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Chi sta sotto non lo so, ma al più presto lo saprò A, Bi, Bò. 
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Benvenuti e Bentornati alla scuola materna Regina Margherita,  il nuovo anno 

scolastico, come sempre, sarà ricco di sorprese e avventure … 

   

Sei anni e siamo 

diventati grandi! 
 

Il percorso di un intero anno 
vissuto con gioia dai bambini 
con canti, balli e sorrisi, che 
scorre davanti ai nostri occhi e 
si chiude con la consegna dei 
diplomi e i cappelli lanciati al 
cielo: queste immagini rappre-
sentano per noi la Festa di  
Fine Anno della Scuola Mater-
na “Regina Margherita”. Anco-
ra una volta, a giugno è stato 
divertente e commovente    
vedere i Piccoli, i Mezzani e i 
Grandi uniti in questo momen-
to, in cui ci hanno mostrato 
quanto siano stati bene insie-
me nel corso dell’anno e  
quanto abbiano preparato con 
amore la Festa, perché noi  
genitori potessimo divertirci ed 
essere fieri di loro. 

Crediamo che la Festa rappre-
senti in modo unico la serenità 
e la sicurezza, l’accoglienza e 
il percorso formativo ed edu-
cativo, che ogni giorno i bam-
bini vivono presso la Scuola 
Materna. Nell’impegno e     
nell’allegria dei bambini duran-
te la Festa vediamo giornate, 
settimane e mesi di vita insie-
me, di apprendimento, di gioco 
e di attenzione ricevuta. 

Mia moglie ed io abbiamo   

vissuto sei anni consecutivi 
insieme alle nostre bimbe        
l ’esperienza educativa della 
Scuola Materna “Regina    
Margherita” e possiamo dire 
che sono state entrambe     
accompagnate da persone 
competenti, responsabili e,   

 

 

 

 

soprattutto, appassionate del 
loro lavoro e guidate da un 
grande amore per i bambini, 
capaci di fornire gli strumenti 
per maturare e per crescere in 
un ambiente sereno, sano e 
sicuro. 

Per noi quella di giugno è   
stata la sua ultima Festa di  
Fine  Anno, la  sesta, e  le   
emozioni provate sono state 
se possibile ancor più forti. 
Ringraziamo per questo tutte 
le maestre e tutte le persone 
che lavorano presso la Scuola 
Materna: ci mancherete! 

 

Attilio e Anna Clara Caso 

 

P.S. 

Due anni fa, mi è stato chiesto 

da alcuni genitori di candidar-
mi come rappresentante in  
occasione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di      
Amministrazione. L’esperienza 
di consigliere mi ha permesso 
di partecipare attivamente alla 
vita della scuola, di impegnar-
mi a rappresentare le esigen-
ze dei genitori e di offrire      
un contributo alla gestione       
dell’Istituzione, animata con 
spirito di servizio e professio-
nalità dalle Insegnanti, dal 
Personale e dal Presidente, 
supportati da tutto il Consiglio 
di Amministrazione e dalla  
creatività instancabile delle 
Rappresentanti di Sezione. 
Spero di aver assolto al    
compito affidatomi con serietà, 
coerenza e competenza e   
ringrazio tutti. 

 

Attilio Caso 

 

 

 



 

 

DAL CENTRO ESTIVO .. 

Formativo e divertente:     
queste le nostre impressioni 
c o n  i  b a m b i n i 
frequentanti la scuola mater-
na "Regina Margherita". 
La nostra esperienza è stata 
sicuramente positiva, in 
q u a n t o  i l  t e m p o 
trascorreva velocemente tra 
laboratori, canzoni, balli,     
p i c - n i c ,  g i o c h i  e 
g i o r n a t e  i n  p i s c i n a . 
Tutto  il  personale, in partico-
lare la maestra Rossella, con 
i l  s u o  s o s t e g n o , 
la maestra Tiziana, organiz-
zatrice  del  progetto, e la  
maestra Nadia, ci hanno 
accolto e coinvolto  con  mol-
ta disponibilità nel  mondo  
d e i  p i ù  p i c c o l i . 
L'ambiente in cui abbiamo 
operato  è  sempre stato se-
reno e tranquillo, per 
far vivere  a  noi  e  ai  bambi-
ni  la  fantastica  esperienza  
d e l  c e n t r o  e s t i v o , 
rafforzando così le nostre 
competenze e capacità. 
Ringraziamo la segretaria 
Vincenza, le cuoche Angela, 
Cinzia  e  la  nostra  preziosa 
a i u t a n t e ,  S i l v i a , 
per  il   loro sostegno ed im-
p e g n o  q u o t i d i a n o . 
Un sentito ringraziamento va 
anche al presidente della 
scuola materna Mauro 
Carbone e all'associazione 
Smail   per   averci   dato 
q u e s t a  i m p e r d i b i l e 

opportunità  di  crescita per-
sonale  e  la possibilità  di  
v e d e r e  o g n i  g i o r n o 
centinaia di sorrisi sui volti dei 
n o s t r i  p i c c o l i  a m ic i . 
Un' esperienza che ci augu-
riamo di poter ripetere. 
Vi  salutiamo  con un grosso 
in  bocca  al  lupo  per  il  
nuovo anno scolastico. 
 
L e  o p e r a t r i c i  S m a i l  
Laura e Alice 

 

 

 

 

 

 

La scuola        
arcobaleno: 

 Io, tu e noi 
E' iniziato un nuovo anno 
scolastico e una nuova pro-
grammazione che, come   
avrete notato dagli allesti-
menti della nostra scuola ,    
si presenta molto colorata, 
appunto, una programmazio-
ne arcobaleno, fatta da singo-
le persone, io, che si confron-
tano con l'altro ,tu, per  dive-
nire un noi.  Nelle Indicazioni 
per il Curriculo per ogni ordi-
ne e grado di istruzione si 
prevede l'insegnamento di 
"Cittadinanza e Costituzione". 
Per ogni bambino o bambina 
della scuola dell'infanzia si 
pone come finalità il consol-
damento dell'identità, la con-
quista dell'autoniomia, il rico-
noscimento e lo sviluppo del-
la competenza, l'acquisizione 
delle prime forme di educa-

zione alla cittadinanza , a 
partire dalle prime esperienze 
di  convivenza responsabile. 
Consolidare l'identità significa 
imparare a stare bene e a 
sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato, vuol dire 
imparare a conoscersi e a 
sentirsi riconosciuto come 
persona unica, irripetibile ma 
vuol dire anche sperimentare 
diversi ruoli: figlio, alunno, 
maschio, femmina, piccolo, 
mezzano, grande. La conqui-
sta dell'autonomia significa 
avere fiducia in sè e fidarsi 
degli altri, provare piacere nel 
fare ma anche saper chiede-
re aiuto. Sviluppare la com-
petenza significa cominciare 
a riflettere sull'esperienza  
attraverso l'esplorazione, l'os-
servazione e l'esercizio del 
confronto. Educare alla citta-
dinanza significa scoprire gli 
altri, i loro bisogni, avere    
regole condivise, vuol dire 
porre le fondamenta di un 
ambito democratico fatto di 
diritti e doveri, trasmettere il 
concetto di famiglia, di scuo-
la, di gruppo, di comunità. La 
scuola dell'infanzia oltre a   
essere luogo di apprendimen-
to è luogo di educazione, di 
relazioni, è luogo in cui     
l'apprendimento si attua attra-
verso buone relazioni, in un 
contesto di sana socialità. 
Convivere nel senso di     
con-vivere ma anche di    
con-dividere, costruire insie-
me, divenire consapevoli di 
esistere e che esistono gli 
altri, significa intrecciare    
eventi di vita. Educhiamo il 
bambino al rispetto di sè e 
dell'altro e facciamogli capire 
che non è solo.  

 

Le maestre 
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La scuola 

 materna è scuola 

di vita 
Si può riflettere, dialogare, tut-
to è possibile dove c'è rispetto 
e volonta comune di educare 
e crescere i bambini, nella 
prospettiva di uno sviluppo sa-
no e armonioso della persona, 
appartenente a una comunità 
fatta di convivenza e collabo-
razione. Per i bambini dai tre 
ai sei anni oltre all'accudimen-
to fisico a cui consegue l'auto-
nomia fisica, è importante la-
vorare sull'autonomia di pen-
siero. Per garantire i processi 
di crescita e dell'apprendimen-
to le regole sono fondamenta-
li, aiutare i bambini a capire 
che la propria libertà ha sem-
pre nell'altro il limite, non deve 
essere visto come segno di 
rigidità ma come forma di ri-
spetto di un individuo che non 
è solo, ma appartiene ad una 
comunità e il suo comporta-
mento e le sue abilità nel cre-
scere saranno parte fondante 
della società stessa. La scuola 
dell'infanzia in collaborazione 
con la famiglia ha questo im-
portante compito: accompa-
gnare i bambini a maturare la 
visione dell'altro, per star bene 
con se stessi e gli altri, nel ri-
spetto delle regole del vivere 
quotidiano, sia a scuola che a 
casa. Il rispetto delle regole 
accompagna i nostri "piccoli" 
nella crescita favorendo anche 
tutte quelle competenze cogni-
tive che permetteranno gli ap-
prendimenti, diventando il ba-
gaglio dei "grandi". E' fonda-

mentale la collaborazione tra 
scuola e famiglia perchè  è 
l'unico modo per trasformare 
le regole in norme di vita. Co-
me educatrici sappiamo che 
per i genitori, soprattutto dei 
bambini piccoli sono importan-
ti tutte quelle cure fisiche lega-
te alla routine della giornata 
scolastica (bagno, pranzo, ri-
poso etc.), ma sappiamo che i 
bambini per poter diventare 
"grandi" devono imparare a 
fare da soli, sperimentarsi nel-
lo spazio e nei diversi momen-
ti per apprendere: il sentirsi 
capaci di fare favorisce l'auto-
stima e la fiducia in se stessi. 
Benvenuti e bentornati alla 
scuola materna e grazie per la 
collaborazione che siamo si-
cure ci darete per aiutare i no-
stri e vostri bambini a cresce-
re. 

 

 

 

 

MAMMA-MAESTRA… 

INSIEME 
Mercoledì quattro settembre 
2014..ci siamo. La mia bimba 
oggi comincia il primo anno 
della scuola dell’Infanzia. 

Ho le farfalle nello stomaco; 
sono emozionata perché que-
sta è la prova tangibile che la 
mia piccola è cresciuta. E sì 
che sono preparata; ho già 
vissuto con i suoi due fratelli 
questo momento negli anni 
scorsi. Ma noi mamme ci pre-
occupiamo sempre, è  inevita-
bile. Mi domando se la mia 
bambina sia pronta per entra-
re in un nuovo mondo, diverso 
da quello familiare nel quale è 
stata finora, se le piacerà la 
piccola comunità della scuola 
con nuove persone, nuovi 
spazi e nuove regole da ri-
spettare. Mi chiedo anche se 

io saprò trasmetterle la mia 
sicurezza e la mia fiducia, se 
sarò in grado di rassicurarla 
qualunque sia la sua reazione 
alla novità, e se  sarò all’altez-
za della situazione , conside-
rando che siamo noi genitori i 
primi a dare l’esempio ai nostri 
figli  di convivenza civile. Ad 
ogni modo , lo zainetto con il 
corredo è pronto; scatto la foto 
di rito sulla soglia di casa per 
arricchire l’album dei ricordi, 
un’ultima coccola per incorag-
giarla e… devo salutarla per-
ché ho altri bambini a cui pen-
sare, ora. Già perché in veste 
di maestra, oggi accoglierò 
nella nostra scuola altri piccoli 
che, come la mia, cominceran-
no una nuova e bella avventu-
ra ricca di sorprese e con loro 
i rispettivi genitori, emozionati 
e preoccupati nello stesso 
tempo… proprio come me-
mamma. Quando vedo arriva-
re il primo bimbo, penso che 
andrà tutto bene, proprio co-
me succederà alla mia…
perché conosco bene questa 
scuola e so che è un posto 
sicuro, con maestre e perso-
nale validi che vivono con pas-
sione il loro mestiere e si dedi-
cano appieno ai piccoli e alle 
loro esigenze. So che trascor-
se le prime settimane di inseri-
mento, anche per i nuovi arri-
vati la scuola diventerà una 
seconda casa, un luogo di 
scambio di esperienze e senti-
menti, che li aiuteranno a cre-
scere. Arrivano le 16 in  un 
lampo; corro a casa dalla mia 
bambina. Mio marito mi dice 
che ha pianto tanto..voleva 
restare nella sua sezione in-
sieme agli altri bambini più 
grandi. 

Sono felice. 

Mamma di Carolina/maestra 

Isa 

 



. 

 

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 

Laboratori 

Da Novembre  

Inizieranno 

 i laboratori: 

Grandi: 

 Laboratorio di inglese 

 Laboratorio di Educazione    

Religiosa 

 

Mezzani:  

Laboratorio linguistico   

Laboratorio musicale 
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