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UN SALUTO E L’AUGURIO DEL PARROCCO 

 

Carissimi genitori e amici tutti della 
nostra scuola e nido parrocchiali di 
Trebaseleghe, 

anche quest’anno, in occasione del 
Natale che si avvicina, vi mando 
attraverso questo giornalino, i miei saluti 
e i miei auguri. 

Il cammino annuale della scuola 
dell’infanzia e del nido integrato è iniziato con il consueto 
entusiasmo e desiderio di far bene. Le insegnanti, il personale e le 
famiglie della scuola, si sono messi all’opera stimolati dal tema che 
fa da guida per quest’anno scolastico: “C’è posto per tutti”. 

L’idea di fondo che il tema vuole veicolare è costruire comunità 
dove la comunione è l’anima delle relazioni. In altre parole, 
vorremmo aiutare i bambini (e noi adulti insieme con loro) a 
crescere nella disponibilità e capacità di intessere relazioni buone 
dove ognuno costruisce il bene di tutti. Quanto bisogno c’è di 
questo oggi nel nostro mondo! 

Guidati dall’ispirazione cristiana che ognuno di noi coltiva e che la 
nostra scuola ha come principio fondamentale, ci faremo 
accompagnare dai racconti evangelici in cui il banchetto fa da 
sfondo ad una parabola di Gesù o ad un episodio della vita del 
Signore e dei suoi discepoli. Gesù ha usato spesso questa immagine 
del banchetto e lui stesso si è seduto tante volte a tavola per 
insegnare e fare esperienza di comunione, fraternità, condivisione. 
Crediamo fortemente che conoscere l’esperienza di Gesù Cristo 
possa aiutare tutti ad essere persone più aperte a relazioni positive, 
accoglienti, solidali. 

Nel mistero del Natale, in fondo, si festeggia proprio il gesto più 
sorprendente di comunione mai compiuto nella storia: Dio fa 
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comunione con gli uomini, diventando lui stesso un uomo e 
condividendo la gioia e la fatica dell’esperienza umana, fino ad 
aprirla alla speranza più bella: la vita nuova nella risurrezione. 

In queste parole c’è anche il mio augurio per le prossime feste 
natalizie. Carissimi, auguro a tutti voi un tempo di luce e di 
accoglienza della buona notizia che Gesù ha portato in questa 
nostra storia. Auguro a tutta la comunità cristiana di riscoprire il 
dono e il compito di fare comunione con tutti. Auguro a tutti voi, 
cristiani e non, di sperimentare la gioia di gesti sinceri di amicizia e 
di aiuto fraterno. “C’è posto per tutti” perché nel cuore di Dio tutti 
hanno il proprio posto, nessuno escluso. 

Approfitto di questo spazio per ringraziare ancora una volta quanti 
fanno e danno tanto per la nostra scuola: i vostri gesti generosi sono 
preziosi agli occhi di Dio e veramente utili per il fine educativo di 
questa bella realtà scolastica. 

Buon Natale e buon cammino, con la promessa di pregare per voi. 

          don Rolando 

 

CURIOSANDO UN PO’ NUOVO 
nella forma e nella sostanza… 

 
Sfogliando il nostro giornalino, balzerà agli occhi la nuova veste: 
l’abbiamo trasformato in formato tascabile, perché potete 
appoggiarlo su spazi più ristretti e magari darci una letta un po’ alla 
volta.  
Ciò che invece accomuna tutti i contributi in esso contenuto è il 
desiderio di far conoscere, attraverso le modalità quotidiane di vita 
al nido e alla scuola dell’infanzia, le scelte educative dell’istituzione. 
È importante valorizzare il valore dell’autonomia fin da piccoli, la 
crescita attraverso la “salita-fatica”,  la novità educativa della 
sezione mista, i grandi obiettivi da perseguire durante il percorso 
triennale alla scuola dell’infanzia e un nuovo approccio pedagogico 
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che la nostra istituzione sostiene e in cui le insegnanti si stanno 
formando (Service Learning).  
Condividere con le famiglie e con la comunità questi contributi ci 
aiuta a sentire la formazione della persona-bambino non un 
compito della scuola- quasi fosse solo il bambino-alunno-, ma anche 
un percorso da rinforzare insieme. Scuola e famiglia si incontrano 
tutti i giorni ma poi, quando i bambini crescono, l’incontro avviene 
anche con le altre agenzie educative con le quali è sempre 
auspicabile la collaborazione e il sostegno reciproco.  
Un’educazione in grado di prendersi cura dell’umanità -e quindi 
della persona- deve saper usare tre linguaggi. Secondo Papa 
Francesco essi sono: il linguaggio della testa, il linguaggio del cuore, il 
linguaggio delle mani. “L’educazione deve muoversi su queste tre strade. 
Insegnare a pensare, aiutare a sentire bene e accompagnare nel fare, cioè 
che i tre linguaggi siano in armonia; che il bambino-ragazzo pensi quello 
che sente e che fa, senta quello che pensa e che fa, e faccia quello che pensa e 
sente. E così un’educazione diventa inclusiva, perché tutti hanno un 
posto”.  
Notate una certa assonanza con il nostro tema dell’anno “C’è posto 
per tutti”?  

Buona lettura… 
Mascia  

 

PER AIUTARLI A CRESCERE… … 

 

Parlare di autonomia alla Scuola dell’Infanzia e 
al Nido Integrato è riferirsi ad uno dei più 
importanti traguardi da raggiungere in questi 
anni così preziosi per lo sviluppo e la storia di 
ogni bambino e bambina. 
 Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
(settembre 2012) si legge che l’autonomia, 
intesa come quel rapporto sempre più 
consapevole con gli altri e con se stessi, è un 

compito di sviluppo richiesto ad ogni discente. Essere autonomi 
significa saper fare da soli ed è un percorso al quale il bambino 
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arriva con l’esperienza, imparando a risolvere problemi quotidiani, 
ovvero affrontando difficoltà comuni della vita di ogni giorno. Per 
il bambino del Nido, già il distacco dal genitore è un avvenimento 
che permette al piccolo di diventare autonomo, in quanto può 
esercitare nuove capacità di movimento, manipolazione e parola.  
Il bambino passa, quindi, da una totale dipendenza dall’adulto, allo 
sperimentare spazi di movimento e azione sempre più ampi, che gli 
permettono di raggiungere una parziale indipendenza dalle figure 
genitoriali. Gli adulti rimangono figure indispensabili per sostenere 
la curiosità, la voglia di esplorare e il bisogno di crescere all’interno 
di una relazione definita da regole precise. 

I bambini raggiungono questa prima “indipendenza” in quattro 
modi: 

• Sperimentano l’abilità nel movimento e nella manipolazione: il 
bambino inizia a camminare e ad avere maggiori possibilità di 
esplorare lo spazio e di gestire i suoi spostamenti. Incontra 
oggetti che può utilizzare e manipolare con finalità proprie e 
originali, non solo quelle indicate dall’adulto. 

• Comincia ad alimentarsi da solo: impara ad usare le mani e ne 
affina la tecnica con l’uso delle posate e del bicchiere. Il 
bambino compie un altro importante passo che lo porta a 
distinguersi dall’adulto: provvede in modo più autonomo ad 
un bisogno fondamentale, quello di nutrirsi. Il bambino piano, 
piano impara a riconoscere i suoi gusti anche rispetto 
all’alimentazione. Così inizierà a modificare il suo rapporto 
con l’adulto, scoprendo di poter dire qualcosa di sé anche con 
la gestione del cibo. L’adulto modulerà questa scoperta, 
collocandola nella prospettiva di una relazione che prevede 
anche altre modalità comunicative. 

• Si passa dal linguaggio pre-verbale a quello verbale: il 
bambino che si muove da solo, sperimenta, modifica gli 
oggetti; inizia a riempire lo spazio del gioco e della relazione 
con suoni, parole e frasi che gli permettono di comunicare in 
modo sempre più chiaro e preciso i suoi bisogni.  
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• Passa dall’essere accudito e lavato a controllare da solo gli 
sfinteri: il bambino aumenta sempre di più la percezione di sé 
sia rispetto al controllo del movimento, sia rispetto 
all’autonomia nel controllo degli sfinteri. Il bambino riesce a 
fare la pipì, dapprima nel vasino e poi nel water, inizia a 
vestirsi e svestirsi da solo. Tutte queste azioni gli permettono 
una maggiore percezione esterna ed interna del proprio corpo 
e per la prima volta sente di poter “controllare” il mondo che 
lo circonda. L’adulto dovrebbe modulare questo senso di 
onnipotenza che il bambino prova senza frustrare o 
procastinare nel tempo la possibilità che si senta autonomo. 

Il ruolo dell’adulto è quello di sostenere e incoraggiare il bambino 
nell’affrontare nuove esperienze e di incentivare nel bambino le 
capacità dimostrate nel fare da solo. 

Come diceva Maria Montessori “Non trattate i 
bambini come fantocci: date loro fiducia e 
lasciateli eseguire anche i compiti che vi 
sembrano fuori dalla loro portata. Puntate sui 
loro talenti”. 

La capacità di autonomia del bambino 
permetterà una migliore strutturazione degli 

schemi mentali e cognitivi. Il “fare da solo” (come viene detto alle 
docenti negli ultimi percorsi di formazione) permette al bambino di 
realizzare le rappresentazioni mentali delle azioni concrete che lo 
aiuteranno poi nell’apprendimento della scrittura-lettura e della 
matematica. 

Si vorrebbero dare delle indicazioni per educare i bambini 
all’autonomia, tratti dal libro “Come educare i figli presto e bene” 
di Jacqueline Bickel, esperta di linguaggio e apprendimento 
infantile.  

1. Mentre il bambino fa qualcosa da solo, voi “fate la telecronaca”, così 

imparerà a parlare bene. 
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2. Abituatelo a mangiare da solo il prima possibile. 

3. Fategli apparecchiare la tavola e imparerà a contare. 

4. Abituatelo a mettere in ordine i giochi e sarà facilitato nello studio. 

5. Per prepararlo alla scrittura, dategli una scopa o un rastrello. 

6. Saltare la corda, far rimbalzare la palla contro un muro sono giochi che 

sviluppano l’intelligenza musicale. 

7. Aiutatelo a verbalizzare i sentimenti e imparerà l’autocontrollo. 
Come sempre, vi ricordiamo che non ci sono ricette ma 
semplicemente dei consigli che possono aiutarci a riflettere su come 
educare i nostri bambini. 

Le educatrici del nido integrato 
 e 

le insegnanti delle sez. dei bambini di tre anni. 

 

IL PIACERE DELLA FATICA 

Le Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia 
e del Primo Ciclo di Istruzione, 
(2012), testo in cui noi insegnanti 
fondiamo il nostro lavoro e le nostre 
pratiche educative, parla della 
centralità della persona e più 
precisamente si legge: “le finalità 

della scuola devono essere definite a 

partire dalla persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di 

relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la 

realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 

conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 

identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi 

di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto sempre al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i docenti 
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dovranno pensare a realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 

individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano 

precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato.” La nostra scuola, sulla base delle Indicazioni suddette, 
si muove per allestire spazi e ambienti e per proporre ai bambini e 
alle famiglie attività e momenti di vita comunitaria, che hanno 
come fine far respirare a tutti fiducia e sicurezza, basi importanti 
per aiutare i piccoli a crescere nella serenità quotidiana. I bambini 
di quattro anni stanno vivendo un momento di passaggio, dove da 

piccoli cominciano a scoprirsi 
più grandi e più capaci di 
fare e di agire 
autonomamente e 
soprattutto sono in grado di 
avere un pensiero autonomo. 
Allo stesso tempo si sentono 
ancora piccoli e richiedono 
ancora più attenzioni da 
parte dell’adulto per avere 
conferme e gratificazioni su 

ciò che realizzano e pensano. A scuola, in sezione, i bambini 
trovano spazi di gioco e di esplorazione dove possono provare, 
trovare e scoprire che sono in grado di fare, realizzare e ricercare 
cose nuove. Lo spazio costruzioni dà la possibilità di sperimentarsi 
con pezzi di legno, di varie misure e lunghezze, non strutturate, che 
aiutano la creatività e la voglia di mettersi in gioco negli equilibri di 
costruzioni lineari e bidimensionali - che per la loro stabilità 
infondono sicurezza -. Col tempo i bambini trovano lo spirito di 
sperimentarsi in costruzioni tridimensionali e sviluppate in altezza 
che fanno sentire il senso dell’instabilità e dell’insicurezza, ma, allo 
stesso tempo, stimolano la voglia e lo spirito di trovare soluzioni 
per renderle solide e durature. Lo spazio museo è quello della 
ricerca, della voglia di portare a conoscenza anche agli altri delle 
proprie scoperte, con entusiasmo e felicità contagiosa. I bambini 
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sono promotori positivi e loro stessi diventano una specie di 
“insegnanti”. Nello spazio ludico i bambini e le bambine si 
sperimentano in situazioni di simulazione della vita quotidiana, 
provano ruoli diversi misurando forza, aggressività come occasioni 
di accordo per superare le paure tipiche di questo periodo della loro 
vita. Imparano a canalizzarle e trasformarle in un confronto sereno 
e armonico col mondo e con l’altro, rispettando le diversità e punti 
di vista altrui. Lo spazio narrazione porta i bambini a raccontarsi in 
storie conosciute e inventate, nel provare a leggerle ed ascoltarle, in 
un luogo della sezione dove si può stare seduti, raccolti e dove ci si 

può parlare con tranquillità. 
Lo spazio grafico è lo spazio 
dove si lascia traccia del 
proprio vissuto e delle 
proprie abilità, che 
migliorano giorno dopo 
giorno, e dove il bambino può 
trovare conferme, sfogo e 
soddisfazioni reali e tangibili. 

Ogni spazio ha delle regole chiare e precise e ogni momento di 
contrasto viene affrontato e risolto mettendo a confronto idee e 
situazioni, e insieme si trova la modalità corretta per andare avanti. 
Queste sono basi semplici ed essenziali che portano i bambini a 
provare anche sbagliando, a definire le proprie capacità perché 
sono in grado di fare e di portare a termine con impegno il compito 
avuto. E’ questa l’età dove si prende consapevolezza della propria 
identità, inserita in un contesto sociale, ed è questa l’età dove le 
figure adulte che conoscono il bambino e la bambina devono 
lavorare in collaborazione per agevolare una crescita armonica e 
serena. Un progetto comune tra la famiglia e la scuola (che 
collaborano alla buona crescita del bambino) è quello di favorire le 
esperienze di vita e dare i limiti giusti che possono fortificare 
un’identità consapevole e coerente. 
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 Bruno Ferrero, nel suo ultimo libro, “I vostri figli hanno soltanto voi”, 
parla dei limiti e li descrive come un aspetto importante della vita 
dei nostri bambini, perché aiutano a farli crescere forti e a 
sviluppare le proprie risorse per affrontare le frustrazioni che la vita 
pone davanti a loro. E’ importante, per avere fiducia in se stessi e 
una buona autostima, che noi adulti lavoriamo rispondendo alle 
esigenze affettive che il bambino ci comunica. Per questo è buona 
pratica favorire la fiducia nelle proprie possibilità, incoraggiare ad 
affrontare e risolvere i problemi di vario tipo, insegnare ad 
apprezzare i risultati dei propri sforzi e del proprio impegno, 
stimolare alla collaborazione e a svolgere delle attività che 
qualifichino il bambino. Vogliamo concludere con una massima che 
si può leggere sempre nel libro di Bruno Ferrero sopracitato, che 
dice: “Non possiamo difendere i nostri figli dalla vita e non dovremmo 

neanche volerlo; siamo tenuti ad abituarli al coraggio e alla forza necessari 

ad affrontare l’esistenza”. 

Le insegnanti dei bambini dei quattro anni 

 

CHE BELLA NOVITA’: LA SEZIONE MISTA! 

 

Visto che il tema dell’anno fa 
riferimento al concetto di 
comunità, immaginate ora 
una classe formata da alunni 
di diverse età. Quale 
migliore esempio di 
comunità può essere se non 
una piccola classe mista? 
Ovvero un gruppo di alunni 
di età differenti, che segue 

un percorso scolastico comune, sotto la guida dello stesso 
insegnante. Il concetto di “classe mista” tuttavia va ben oltre questa 
semplice definizione. Si tratta di un nuovo sistema di insegnamento 
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basato sui risultati delle ricerche che sono state effettuate per 
esplorare i meccanismi di apprendimento dei bambini e creare, 
quindi, strumenti didattici più adeguati a favorirne la crescita. 
L’esperienza dimostra che tutti gli alunni possono trarre beneficio 
dalle sezioni miste: hanno maggiori stimoli, maggiori possibilità di 
scambio di idee, di esperienze partecipate, maggiore disponibilità ai 
cambiamenti e all’innovazione, maggior offerta di una più ampia 
gamma di rapporti interpersonali, più centri di interesse ( basti 
pensare alla sezione stessa che è strutturata con ben 8 spazi quindi 
tutti quelli presenti nella sezione dei 4 e dei 5 anni), maggiori 
possibilità di socializzazione. L’interazione didattica è positiva per 
tutti: coloro che riescono meglio vengono ad essere stimolati ed 
orientati a mettere le loro capacità al servizio di coloro che trovano 
maggiori difficoltà. Ciò rende possibile a tutti di dare il meglio di 
sé, é il mutuo insegnamento, che rappresenta un modo valido di 
realizzare l’interazione tra i bambini. La decisione di sperimentare 
quest’anno scolastico la sezione mista è nata proprio dal fatto di 
voler valorizzare e incentivare la relazione e lo scambio reciproco 
tra bambini di diverse età. Le attività di gruppo pensate in sezione 
presentano concretamente tutti gli elementi e i problemi del vivere 
in forma democratica. Ogni alunno in seno al gruppo quindi 
emerge, s’inserisce, collabora, stimola, comanda, si sottomette, 
esercita regole, le norme di comportamento, vive le situazioni 
sociali in condizioni a volte di competizione, a volte di 
collaborazione. Nel gruppo misto prevale sicuramente la 
componente della collaborazione perché i bambini più grandi di 5 
anni si sentono maggiormente responsabili dei loro compagni più 
piccoli e cercano di aiutarli durante qualsiasi momento della 
giornata attraverso consigli o aiutandoli praticamente a svolgere 
compiti o mansioni per loro difficili. E’ bello notare anche 
l’entusiasmo dei grandi quando vedono che anche i loro compagni 
medi raggiungono dei traguardi inaspettati! I bambini di 4 anni, 
d’altro canto, riconoscono la “saggezza” dei più grandi: li ascoltano, 
li imitano anche se non perdono occasione per far valere anche il 
loro pensiero e precisare se qualcosa non va, anche se fatta dai loro 
amici più grandi. Il punto dove si riscontrano maggiori evoluzioni 
sta nel fatto che i bambini imparano molto per imitazione e vedere 
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come fanno i bambini più grandi è d’aiuto nel sentirsi più forti e nel 
voler provare e sperimentare le stesse cose. Non ha più importanza 
allora se l’attività è difficile o complicata perché il desiderio di 
riuscirci e di provare almeno a farla supera ogni paura e inibizione. 
Volete un esempio? I camerieri della sezione mista, durante il 
pranzo, fanno tutti le stesse cose cioè versano l’acqua nei bicchieri 
con la caraffa e spreparano il tavolo. Non è facile per i bambini di 5 
anni versare l’acqua, pensate per quelli di 4! Comunque anche loro 
hanno voluto provare con l’accordo che se vedono che non ce la 
fanno chiedono aiuto ai loro compagni grandi. E per i grandi, 
badare ai più piccoli, significa saper uscire dal proprio 
egocentrismo (penso solo a me) per accorgersi e prendersi cura 
dell’altro. Un giorno un bambino di 5 anni abbracciando un 
bambino dei 4 ha detto: “Questo… è mio amico ed è un po’ come 
mio figlio! Parole belle queste che fanno capire come il concetto di 
cura sia entrato nel loro cuore. E’ proprio un bell’esempio di vita 
comunitaria questa classe mista: qui c’è posto per tutti, ognuno coi 
suoi saperi, le sue capacità, con il suo modo di essere porta qualcosa 
al gruppo rafforzandone il legame di amicizia. Concludo con una 
poesia che i bambini in classe recitano quasi come una preghiera e 
che racconta il bel clima che si respira. 
 

TU
TT
I 

PE
R 
M
A
N
O 
Tu
tti 

per mano 
Maschi e femmine giochiamo 

Tra di noi ci rispettiamo 
Litigare non vogliamo 

Con il nostro girotondo 
Cambieremo anche il mondo 

Perché la gente 
Viva in pace finalmente. 

Amen! (questo lo hanno aggiunto 
i bambini!) 

L’insegnante referente di sezione 4/5 C  

 

UN PERCORSO LUNGO 3 ANNI … … 
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Dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell'Infanzia del 04 
settembre 2012 si evince: “Al termine del percorso triennale della 
scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale”. 
Cosa si intende per competenze? 
Il concetto di competenza è legato alla capacità di usare 
consapevolmente le conoscenze in contesti significativi, ossia 
l'abilità o l'esperienza acquisita in un determinato ambito di attività. 
Le competenze come possono essere acquisite all'interno del nostro 
ambiente scolastico? E come possiamo rafforzarle anche nel 
contesto familiare? 
Partiamo esponendo le competenze richieste dalle indicazioni 
nazionali: 

 “Riconosce ed esprime le proprie emozioni, 
è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri ed altrui”. 
Il bambino di cinque anni è in grado di 
chiedere l'aiuto dell'insegnante o del 
genitore, quando si trova in difficoltà 
di fronte ad una situazione o ad un 
compito; sa esprimere le sue emozioni 

come la paura, la gioia, la rabbia di fronte ad un evento e il contesto 
del gruppo, ad esempio, nel tempo del cerchio vissuto in sezione, è 
d'aiuto per comprendere, condividere, confrontarsi, aiutarsi ed 
esorcizzare le paure. Attraverso l'ascolto e la condivisione, il 
bambino si sente accolto per quello che è ed aiutato dall'adulto e dai 
pari. In questo contesto si favorisce il mutuo aiuto, in cui i bambini 
prendono consapevolezza dei bisogni dell'altro e se ne fanno carico, 
aiutandoli con le proprie esperienze. 
“Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto”. 
Il bambino si sente parte di un contesto e ancora di più di una 
comunità, nella quale riconosce i suoi spazi e quelli degli altri, nella 
quale ha sviluppato la fiducia di sé attraverso il sostegno e la guida 
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dell'insegnante; riconosce le sue capacità che può mettere a servizio 
degli altri. 
 “Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose. 

L'ambiente e le persone, percependone le 
reazioni e i cambiamenti”. 
La didattica attiva che il bambino 
sperimenta a scuola, lo pone al centro 
degli apprendimenti; il contesto 
ambientale è strutturato per agevolare 
l'autonomia del bambino e la sua 

voglia di conoscere e di scoprire ciò che lo circonda con la guida 
dell'insegnante. La sua voglia di conoscere, parte da contesti 
concreti, da dove nascono le idee che vengono condivise e dalle 
quali nascono attività di apprendimento, ampliando le conoscenze 
che già possiedono i bambini. 
“Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 
affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici”. 
Nel gruppo, i bambini di cinque anni hanno acquisito le regole 
socialmente condivise e si impegnano per conseguire il fine che è il 
benessere comune che permette la soddisfazione dei bisogni o 
desideri nel rispetto e nel limite degli altri. Scoprono che 
condividere dei giochi, può aiutarli ad uscire dal proprio 
egocentrismo e a cogliere nuove esperienze, che giocare insieme è 
più divertente, stimola l'iniziativa e la creatività. Lo stare insieme 
comporta anche delle discussioni, che diventano momenti di 
crescita quando ci si rende disponibili ad ascoltare le intenzioni 
dell'altro e a trovare un punto d'incontro, una soluzione, senza 
necessariamente l'intervento dell'adulto che in quella relazione non 
ha preso parte. 
Le regole sono fondamentali a scuola come in famiglia poiché 
rappresentano la base su cui il bambino cresce e matura per entrare 
nella società e confrontarsi. 
“Ha sviluppato l'attitudine a porre e porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali”. 
Oggi si usa una terminologia molto ricca quando si parla, ma si dà 
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per scontato che i bambini comprendano e acquisiscano il senso di 
tutto, anche di situazioni molto lontane dalla loro capacità di 
comprendere. Ecco che non si deve mai dare per scontato nulla, ma 
dare significato alle esperienze che i bambini fanno e a ciò che si 
racconta loro. La semplice lettura di una storia è un arricchimento 
di vocaboli e di situazioni. 
 
“Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia i significati, utilizza gli 
errori come fonte di conoscenza”. 
Il confronto che è insito nella relazione, permette di ampliare la 
visione del bambino rispetto alla realtà che lo circonda. La 
metodologia delle “prove ed errori” richiede al bambino di mettersi 
in gioco, di provare la sensazione del fallimento, ma non deve 
essere fine a se stessa ma finalizzata alla comprensione che si può 
ricominciare e riprovare per poi arrivare all'obiettivo. Il bambino ha 
bisogno di far fatica per realizzare la soddisfazione di aver fatto con 
le sue capacità. 
“Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una pluralità 
di linguaggi, utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua italiana”. 
Il bambino di cinque anni ha 
acquisito delle esperienze che ora gli 
consentono di mettersi in gioco in 
prima persona, come inventare delle 
storie e raccontarle, rappresentarle; 

sa condividere un'esperienza nel tempo del cerchio, racconta del 
fine settimana, il suo linguaggio si arricchisce di nuovi vocaboli 
acquisiti durante una lettura o una conversazione, si confronta con 
altre lingue e altre pronunce, attraverso la multiculturalità presente 
in sezione. 
“Padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali ed ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie”. 
Nelle sezioni dei cinque anni c'è uno spazio dedicato ai giochi di 
tipo logico, per favorire nei bambini le capacità procedurali ed 
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organizzative, attraverso semplici giochi da tavolo, in cui devono 
rispettare regole, riconoscere e dare significato a dei simboli, ed ad 
utilizzare gli strumenti messi a disposizione come mezzi per 
l'apprendimento. 
“Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula 
ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana”. 
Soprattutto nell'età dei cinque anni si promuove la partecipazione 
attiva dei bambini alla vita di gruppo; l'insegnante può coinvolgere 
il gruppo in decisioni da prendere, quindi considerare la situazione, 
cercare una soluzione, fare ipotesi e poi trovare un accordo comune. 
Se inizialmente è l'insegnante a guidare, progressivamente saranno 
i bambini stessi a gestire i “problemi” e cercare soluzioni, poiché 
hanno acquisito una modalità di intervento. 
“E' attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta”. 
Data una consegna, un compito, il bambino è in grado di 
comprenderlo e portarlo a termine in autonomia, non solo 
nell'ambito scolastico ma anche in quello familiare, come, ad 
esempio, riordinare quando si è concluso un gioco o ascoltare ciò 
che dice il genitore e fare quanto richiesto senza essere 
accompagnato. 
“Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile 
alla pluralità di culture, lingue, esperienze”. 
Sempre di più i bambini fanno esperienza di coetanei di culture e 
lingue differenti e vivono questa esperienza con curiosità, con 
apertura e spirito di accoglienza. Dimostrano il loro carattere ed 
attitudini, si mettono in gioco, poiché sono consapevoli delle 
proprie capacità ed identità. 
 
 

“Ciò che si eleva riposa sempre su fondamenta” 
 Laozi 

 
Le insegnanti dei bambini delle sezioni di cinque anni  
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SERVICE LEARNING: UN NUOVO APPROCCIO ALLA 

CITTADINANZA 

Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella 

ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E 

noi non abbiamo diritto ad aver paura della 

realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà! Se 

uno ha imparato a imparare, – è questo il segreto, 

imparare ad imparare! – questo gli rimane per 

sempre, rimane una persona aperta alla realtà! 

Don Lorenzo Milani. 

Secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” le finalità della Scuola 
dell’Infanzia sono lo sviluppo dell’identità, delle autonomie, delle 
competenze e l’avvio alla cittadinanza.  “Vivere le prime esperienze 
di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 
implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista altrui e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.”. 

Partendo da questo e nell’ottica del miglioramento continuo alcune 
insegnanti hanno partecipato a dei corsi sul “Service Learning-
Apprendimento servizio”, una proposta pedagogica che mira 
all’apprendimento ed al potenziare i valori della cittadinanza attiva 
attraverso l’incontro e la solidarietà. I protagonisti di questo agire 
pedagogico sono gli studenti che rilevano dei bisogni all’interno 
della comunità in cui vivono, progettano degli interventi con l’aiuto 
degli insegnanti, agiscono concretamente con il supporto di altri 
enti e infine valutano l’efficacia del loro operato.  Valutando questa 
metodologia adatta all’emergente esigenza di creare comunità, 
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valorizzando le diversità di tutti i componenti, il collegio docenti ha 
pensato di proporla ai bambini già dall’anno scolastico 2014/2015 
con un progetto dal titolo “A scuola in sicurezza”. Dai bambini, 
durante il tempo del cerchio, erano emersi dei problemi di 
sicurezza durante i loro percorsi in auto nel venire a scuola. 
“Quando incrociamo i vigili mi devo abbassare sotto il sedile 
altrimenti vedono che non sono sul seggiolino! Da questo spunto le 
insegnanti, con la collaborazione della Polizia Locale e la 
partecipazione dei genitori, avevano creato un percorso sul senso 
delle regole e sulla sicurezza stradale, che aveva coinvolto anche le 
famiglie.  

Quest'anno i bambini sono stati invitati a guardare la realtà in cui 
vivono, a pensare a cosa potrebbe rendere migliore il loro vivere 
quotidiano, ad osservare le problematiche che affrontano le persone 
che vivono loro intorno… Questi input hanno fornito molti spunti 
su cui lavorare e le insegnanti si sono attivate e si stanno 
coordinando per valorizzarli, traducendoli in una progettazione che 
coinvolga tutta la scuola, le famiglie e magari autorità e associazioni 

del luogo. Perché, come 
recita un proverbio 
africano, citato anche da 
papa Francesco, “Per 

educare un bambino serve un 

intero villaggio”, ma per fare 
ciò bisogna dare il buon esempio e accompagnare i bambini 
all’incontro verso il prossimo e verso chi questo “villaggio” lo abita 
e lo tiene vivo con iniziative rivolte al sociale. 

La Commissione Service Learning 
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NOTIZIARIO 

 

• Si comunica che le vacanze di Natale 

inizieranno sabato 24 dicembre 2016 e 

termineranno sabato 7 gennaio 2017. 

• Ricordiamo che venerdì 23 dicembre 2016 

l’orario scolastico sarà ridotto, l’uscita sarà: 
o dalle 12.30 alle 13.00 per i bambini del 

Nido e dei 3 anni; 
o dalle 13.10 alle 13.25 per i bambini dei 4 e 

5 anni. 
• La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

riapriranno lunedì 9 gennaio 2017, con 
orario regolare. 
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Don Rolando, Mascia, le insegnanti, le 

educatrici e i collaboratori della Scuola 

dell’Infanzia e Nido Integrato augurano a 

tutti, di cuore. 
 


