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Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò. 
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Riaprire i “battenti” della Scuola Materna è sempre fonte di gioia e                

aspettative per tutti “noi”, per voi genitori e soprattutto per i bambini. 

                                                  ◊◊◊◊◊                                      

   

Benvenuti e Benvenuti e Benvenuti e Benvenuti e 

Bentornati !Bentornati !Bentornati !Bentornati !    

 
Il vostro bambino ha comincia-
to, o ricominciato, il suo       
percorso scolastico. Per i 
bambini ormai mezzani e 
grandi si tratta di abbandonare 
i ritmi estivi e di riprendere 
quelli della scuola: andare a 
letto prima la sera per poi  
svegliarsi presto la mattina e 
correre a scuola mentre   
mamma e papà vanno al      
lavoro, ritornare a riprendere 
la routine scolastica quotidiana 
scandita da orari e regole. Si 
ritrovano anche investiti da  
ruoli diversi: i mezzani,   ormai 
non più piccoli, vedono        
arrivare chi ha preso il loro  
posto e, se da   una parte    
sono contenti di essere       
diventati un po' più grandi,  
dall'altra si rendono conto che 
ora "c'è più da fare"; i grandi 
invece si sentono già ad inizio 
anno pronti e orgogliosi di   
andare alla scuola primaria 
alla fine dell'anno, però c'è  
ancora tanta strada da       
percorrere e nuove responsa-
bilità come quella di aiutare i 

piccoli. 

Per i nuovi arrivati e le loro fa-
miglie inizia invece un nuovo 
periodo carico di aspettative 
ma anche di timori. Per alcuni 
di voi è infatti forse la prima 
volta che lasciate il vostro 
bambino in un ambiente      
diverso da quello familiare. In 
queste settimane anche voi 
genitori, come i vostri piccoli, 
siete molto emozionati e un 
po' ansiosi, sentimenti che si 

tramuteranno ben presto in 
serenità e gioia vedendo il   
vostro bambino tranquillo e 
felice che    inizia a raccontarvi 
le nuove esperienze che fa a 
scuola e vi parla dei nuovi   
amici. A questo proposito    
ricordatevi che il  primo       
linguaggio che i bambini adot-
tano è quello corporeo, in certi 
casi molto più veloce rispetto a 
quello verbale quindi non   
preoccupatevi troppo se torna 

a casa con qualche graffietto: 
sono piccoli incidenti di percor-
so che dimostrano che il      
v o s t r o  b a m b i n o  h a 
"comunicato" con gli altri e sta 
iniziando il suo percorso verso 
l'autonomia.  

Per noi invece il compito è  
prima di tutto quello di realiz-
zare un clima confortevole e 
rassicurante per favorire un 
sereno distacco dalla famiglia. 
Noi insegnanti dobbiamo    
aiutarli ad instaurare relazioni 
positive con i nuovi e vecchi 
compagni, permettendogli di 
esplorare i giochi, gli spazi che 
vengono predisposti tenendo 
conto delle loro esigenze, e di 
utilizzare materiali conosciuti 
ma anche sconosciuti senza 
paure  ed inibizioni. Il bambino 
entra così a far parte della  
routine  e impara a rispettare 
le regole di vita scolastica che 
sono alla base di una piccola 
grande società come la nostra. 
Non ci resta che augurarvi 
buon anno scolastico e darvi il 
benvenuto in questa comunità 
fatta da tutti noi insieme,    
bambini e  adulti. 

Le maestre 

 

 



 

 

 

SPIAGGIA MAGICA ... 

SI PARTE!!!! 

E dopo quasi due mesi di 
inserimento, tra qualche 
lacrima, tanti sorrisi, tan-
ta gioia nel rincontrare gli 
amici e le maestre,         
ci stiamo avvicinando  
anche quest’ anno al  
lancio della nostra pro-
grammazione. 

Mentre i bambini di tre 
anni (o quasi…) andran-
no alla scoperta del SE’, 
del proprio CORPO e dei 
5 SENSI per prepararsi 
ad andare “verso l’altro”, 
“verso l’esterno”, i bambi-
ni di 4 e di 5 anni segui-
ranno un percorso       
diverso.  E quale sarà il 
f i lo  condut tore di        
quest’anno???? 

Sarà una storia, un     
racconto di Crockett    
Johnson dal t itolo 
“SPIAGGIA MAGICA”  : 
“Ann e Ben sono al mare 
e cercano conchiglie sul-
la sabbia, ma è l’ora della 
merenda, e  una bella 
fetta di pane    e marmel-
lata sarebbe  l’ideale. Un 
desiderio scritto sulla 
sabbia che le onde del 
mare, invece di cancella-
re, prodigiosamente av-
verano. E poi un bicchie-
re di latte, una caramella 
e, invece del solito om-
brellone, una quercia 

possente. Basta scrivere 
le parole sulla sabbia ed 
ecco che la storia prende 
vita: un re pescatore, una 
foresta, un castello… che 
bello, invece che legger-
le,   scriversele le storie, 
ed esserne protagonisti. 
E se l’alta marea som-
mergerà il loro mondo 
fantastico, nessuna pau-
ra, tra poco il mare si riti-
rerà e sulla spiaggia ma-
gica   potranno scrivere 
una nuova storia , nuovi     

segni, immagini, linee, 
sillabe e sensi mescolati 
fino a varcare il confine 
tra la fantasia e la realtà, 
tra segni incantati e     
panini alla marmellata. 
La storia di un bambino e 
una bambina che       
scoprono il potere delle 
parole in una spiaggia  
incantata.” 

L’obiettivo della program-
mazione sarà “favorire il 
passaggio dal concreto 
all’astratto “ portando i 
bambini a costruire, a 
partire dalle esperienze 
semplici e concrete, un 
pensiero via via più   
complesso che l i        
porti ,cioè, a crescere, 

scopr i re,  formulare       
ipotesi e vivere la realtà 
che li circonda in modo 
sempre più autonomo e 
consapevole. 

L’anno scolastico verrà 
suddiviso in tre periodi in 
cui verranno trattati i tre 
temi che costituiranno il 
fulcro delle unità di      
apprendimento, in una 
traccia comune a tutte le 
sezioni : la MAGIA , il 
CASTELLO e il SEGNO 
GRAFICO. Ogni sezione, 
poi, a seconda dei       
bisogni dei propri bambi-
ni, svilupperà ogni nucleo 
variando le attività e le 
proposte. 

Noi maestre siamo   
pronte a dare ai vostri e 
nostri bambini tante     
opportunità di conoscen-
za e scoperta di mondi 
nuovi fatti di storie,     
racconti e  parole per   
esprimere al meglio     
creatività e fantasia … 
Pronti quindi per questa 
nuova avventura  …  
A C C E N D I A M O  I L            

MOTORE DELLA NOSTRA         

IMMAGINAZIONE … 

SI PARTE!!! 

Le Maestre 
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DAL CENTRO   

ESTIVO… 

 un ricordo …. 
Ecco che l’anno scolastico è 

al termine e l’estate sta per 

iniziare! La nostra “super 

piccola”,   dopo l’esperienza 

del primo anno di scuola ma-

terna, si appresta ad intra-

prendere quella del campo 

estivo: il luogo è lo stesso ma 

le attività saranno diverse 

ma non meno stimolanti. Il 

suo fratellone l’ha già prepa-

rata: “Vedrai che bello, tante    

amicizie, nuove maestre ed i 

giochi in giardino; poi c’è   

anche il bagno in piscina!!! 

Non dimentichiamoci della 

cuoca che non può mancare 

mai”. Siamo all’inizio dell’av-

ventura e fata Brillastella è 

pronta ad accoglierci insieme 

al sorriso delle maestre …. 

chissà come andrà!?!?! 

Il primo giorno è trascorso e 

la nostra principessa all’usci-

ta è stravolta … la giornata è 

stata davvero impegnativa e 

piena di cose nuove. Non c’è 

nemmeno stato il tempo per 

il sonnellino pomeridiano! 

Passa il tempo, via via ci    

adeguiamo ai nuovi ritmi,  

scopriamo tutti i segreti di 

Brillastella e conosciamo le 

educatrici, ritroviamo gli   

amici e nuovi compagni di  

gioco: insomma tutti i prota-

gonisti del campo estivo    

2013. Non manca proprio  

nulla per divertirsi ed impa-

rare cose nuove. Senza     

accorgersene trascorrono 6 

settimane… ebbene sì un  

mese e mezzo in allegria… 

senza mai un giorno in cui la  

nostra Agata abbia manife-

stato il desiderio di non    

andare al centro estivo. 

Al tirar delle somme         

l’esperienza estiva alla 

“Regina Margherita” si è   

r ivelata estremamente      

positiva per non dire ottima: 

non ci potevano essere dubbi 

dal momento che anche con 

Mattia era stato lo stesso!! 

Ora però un saluto a tutti:        

ci aspettano le vacanze con 

mamma e papà. 

UN PENSIERO ... 

Buongiorno a tutti, grandi e 
piccini, sono Camilla, la nuova 
insegnante della sezione     
arancio (o “arancini” come si 
definiscono i bambini stessi). 
Anche se sono giovane ho già 
un po’ di esperienza sulle 
spalle e devo proprio dire che 
quello dell’insegnante è un   
mestiere stupendo… anche se 
faticoso: dico stupendo perché 
chi lavora in questo campo si 
trova collocato in uno spazio 
fuori dal tempo. Per esempio, 
chi come me lavora nella 
scuola dell’infanzia (dai 3 ai 6 
anni), passa tre anni con i 
bambini e le loro famiglie per 
poi salutarli e riprendere il  

rapporto con altri bambini   
della stessa età e quindi      
lasciarli nuovamente a 6 anni. 
È come essere dentro ad uno 
spazio dove il tempo si è fer-
mato a quella età vivendo ogni 
giorno esperienze nuove e 
meravigliose. Quest’anno la 
scuola non l’ho cominciata a 
settembre, come tutti, ma a 
ottobre, ad anno scolastico già 
avviato. Il mio primo giorno di 
scuola ero molto nervosa,   
agitata, e felice allo stesso 
tempo con mille pensieri per la 
testa: come faccio a inserirmi 
in una sezione che ha appena 
raggiunto il suo equilibrio   
senza creare troppo disordi-
ne? Quanti bambini ci saran-
no? Mi accetteranno? E le 
miei colleghe come mi aiute-
ranno? La mia preoccupazio-
ne maggiore era riguardante il 
gruppo dei piccoli, invece mi 
hanno accolto tutti senza  
troppe difficoltà e con molta 
curiosità. Solo il primo giorno 
eravamo tutti un po’ timidi, ma 
poi abbiamo cominciato a   
conoscerci. Sono una sezione 
di bambini molto vivaci,      
giocherelloni, chiacchieroni 
con molta voglia di fare.      
Pazientemente mi ricordano i 
loro nomi, contrassegni e    
regole da rispettare, anche se 
c’è qualcuno che ogni tanto si 
diverte a infrangerle!  Cari   
arancini, nonostante il poco 
tempo che ci conosciamo, vi 
voglio già un mondo di bene e 
spero di riuscire ad insegnarvi, 
in modo allegro e divertente,   
tutto quello che so. In cambio 
però voglio che voi continuiate 
a stupirmi con la vostra       
genuinità, freschezza e     
semplicità di vivere ogni    
giorno. 

Maestra Camilla 

  

 



. 

 

Per informazioni telefonate al n° 030/266156, tutte le 

mattine, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore        

12,30 oppure visitate il nostro sito   all’indirizzo 

www.maternasanzeno.it 

FILIALE DI SAN ZENO NAVIGLIO—PIAZZETTA CADUTI 28 MAGGIO,1 Tel.030-2160043 

 
Pro manoscritto 

SPAZIO DI ASCOLTO 

Si informano i genitori che in bacheca sono 

esposte le date dedicate allo “spazio di   

ascolto per genitori”, con i rispettivi orari. 

Per chi non conoscesse l’iniziativa, si tratta 

di uno spazio creato, per sostenere le     

famiglie nel difficile compito educativo. La 

psicologa Dott.ssa Protopapa, ascolterà i 

vostri problemi o le vostre curiosità,     

aiutandovi a capire i bambini e le loro     

richieste. I colloqui sono gratuiti e anonimi, 

gli incontri avverranno esclusivamente tra la 

psicologa e la famiglia, nell’infermeria della 

scuola materna. 

 

Si informano i genitori che da giovedì 7  e 

venerdì 8 novembre 2013 inizieranno i    

laboratori: 

 

GIOVEDI’ dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

Laboratorio di Inglese Gruppi  Grandi 

VENERDI’ dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

Laboratorio di Ed. Religiosa  Gruppi Grandi 

 

GIOVEDI’ dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

Laboratorio Linguistico Gruppo Mezzani 

VENERDI’ dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

Laboratorio Musicale Gruppo Mezzani 

 

Dal 4 Novembre 2013 a rotazione, in giorni 

prestabiliti, le sezioni potranno usufruire 

della palestra della scuola materna per le 

attività psicomotorie. Si ricorda di lasciare 

nell’armadietto un paio di calze antiscivolo 
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