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UN SALUTO E L’AUGURIO DEL PARROCCO 

Carissimi genitori e amici tutti della nostra 
scuola parrocchiale di Trebaseleghe, 
prima che inizi il tempo estivo e 
nell’approssimarsi della conclusione 
dell’anno scolastico, voglio salutarvi 
fraternamente. 
Innanzitutto voglio ringraziare per il tanto 
impegno messo a disposizione dei nostri 
bambini. Le insegnanti e tutto il personale, 
i volontari e voi genitori avete dato molto 

per far sì che ogni bambino si senta ben accolto nella nostra scuola. Con 
il vostro impegno avete reso visibile ciò che è stato il tema dell’anno: 
“C’è posto per tutti”. 
L’intento educativo di quest’anno era, in particolare, far cogliere ad 
ogni bambino il valore e l’importanza di far comunità, accogliendo e 
integrando tutti, sullo stile evangelico insegnato e vissuto da Gesù. 
Abbiamo seminato, ora il seme buono farà il suo corso se continueremo 
ad educare i piccoli a “fare posto a tutti” perché “c’è posto per tutti”. 
Mi auguro che ogni bambino e ogni famiglia abbia respirato questo 
clima di accoglienza e disponibilità. Se per qualcuno non fosse stato 
così, chiedo sinceramente perdono e comprensione per le inevitabili 
fatiche che si vivono quando ci si mette insieme (e in tanti!). 
Porto nel cuore i volti sorridenti di bambini e genitori che ho incontrato 
nelle assemblee di fine anno: questi sorrisi sono il dono più bello e un 
segno che incoraggia a proseguire nella preziosa opera educativa. 
Un saluto speciale lo rivolgo alle famiglie che “lasciano” la scuola 
dell’infanzia per iniziare il cammino nella scola primaria. Portate con 
voi le cose belle vissute in questi anni e, se vi capita di passare, 
fermatevi per un saluto: sarà graditissimo. 
Auguro a tutti un buon tempo estivo e spero che possiate anche vivere 
un po’ di meritato riposo.  
Vi porto nelle mie preghiere. 
 
          don Rolando 



3 

 

UN LABORATORIO LINGUISTICO AL NIDO 
 

Il libro è uno strumento essenziale per 
sollecitare la curiosità, la comprensione 
verbale, l’analisi percettiva, la ricostruzione dei 
fatti e la produzione verbale: competenze 
cognitive fondamentali per un completo 
sviluppo del bambino. 

Il progetto si è sviluppato intorno alla lettura di uno dei libri ideati da 
Nicoletta Costa “Giulio Coniglio e il pulcino Pio”. 
Questo testo è stato scelto perché già conosciuto e amato dai bambini; 
in più tratta temi come: la cura dell’altro, l’amicizia e racchiude in sé 
sia la componente cognitiva che quella emotivo-affettiva. 
Le attività sono state proposte a piccoli gruppi di sei/sette bambini e 
svolte nell’aula biblioteca della scuola. 
La scelta di lavorare in piccolo gruppo e non con tutto il gruppo sezione 
è stata fatta per permettere ai bambini di seguire con più attenzione e 
incoraggiamento l’attività, di creare momenti di dialogo e situazioni 
dove la relazione affettiva rafforza la loro identità e il loro 
apprendimento. In più permette all’educatrice di creare momenti di 
rapporto privilegiato con i bambini. 
Durante le attività i bambini hanno potuto: ascoltare la storia narrata 
dall’educatrice; dare “forma” e “concretezza” ai personaggi principali 
della storia; osservare immagini realistiche, foto, video degli animali 
nominati nella storia; conoscere da vicino gli animali reali; realizzare 
un libro tattile con vari materiali che riprendevano caratteristiche e 
aggettivi della storia narrata; sperimentare tecniche grafico-pittoriche; 
sviluppare la percezione sensoriale; condividere vissuti, emozioni e 
paure; diventare a loro volta narratori della storia assumendo il 
controllo del libro.  
Tramite il mezzo dell’imitazione provavano a narrare la storia e si 
capiva che non solo avevano memorizzato le varie fasi della storia, ma 
che avevano compreso in profondità il piacere di provare a raccontare. 
Il progetto ha raggiunto così i suoi obiettivi: non solo ha arricchito il 
bagaglio linguistico, emotivo ed espressivo dei bambini, ma ha 
permesso loro di capire come raccontare una storia, con interesse ed 
entusiasmo. 
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Il progetto è stato arricchito anche con lavori di disegno. 
L’ultima attività ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di 
una torta, ispirata agli alimenti che piacevano agli amici della storia, 
(carote e cioccolato) ed è stata poi condivisa durante la merenda tutti 
assieme. 

L’educatrice Silvia Favaro 
 

 
 

IL SENSO DEL DISEGNO NELLA PRIMA INFANZIA 
 

C’è una parte del corridoio della nostra scuola che ogni anno racconta 
uno spazio o delle esperienze legate alle progettazioni delle sezioni, 
condivise tra le diverse età. Si fa riferimento alle mensole che si trovano 
tra gli armadi di fronte alla Direzione fino alla sala da pranzo. 
Quest’anno le insegnanti della scuola dell’infanzia e del nido integrato 
hanno deciso di presentare l’evoluzione del disegno dall’età del nido 
fino ai sei anni. Le motivazioni che hanno spinto a questa scelta sono 
di varia natura: in primis, quella di condividere in modo diretto e 
chiaro con le famiglie il valore del segno grafico e di non sottovalutarne 
l’espressione e la manifestazione spontanea nel bambino.  

L’evoluzione del tratto grafico ci porta ad 
una riflessione ancora più profonda, se si 
fa riferimento allo sviluppo nella storia 
dell’arte del linguaggio grafico, pittorico 
e scultoreo. Si pensi al valore inestimabile 
della comparsa delle prime pitture 
rupestri nell’età preistorica e nel 

paleolitico: queste immagini vanno a documentare esperienze di vita 
quotidiana e danno inizio alla storia dell’arte. Pertanto, anche nel 
bambino è fondamentale riconoscere e dare un’attenzione particolare 
allo sviluppo del disegno in età evolutiva, in quanto esso ricalca la 
storia dell’umanità e risponde ad un bisogno primario dell’essere 
umano. 
Il disegno è il luogo della creatività, della conoscenza e della 
sperimentazione: disegnando, i bambini scoprono il mondo e avviano 
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un processo di auto apprendimento, dove tutto parte dal gioco e 
dall’esperienza ludica. 
Il disegno diventa una palestra per la mente, nella quale si sviluppano 
capacità di osservazione, di analisi e di sintesi. Infatti, attraverso la 
rappresentazione grafica, si permette al bambino di guardare la realtà 
con tutti i sensi e di cogliere in essa sempre nuovi orizzonti e significati. 
Ogni bambino proietta nel disegno le proprie emozioni e i propri 
desideri. In particolare, durante l’età evolutiva, la rappresentazione 
grafica è uno fra i canali privilegiati di 
comunicazione dei propri stati d’animo e 
delle proprie sensazioni.  
Attraverso il disegno, il bambino mostra una 
specie di fotografia della sua interpretazione 
del mondo, che sta via via scoprendo e i 
percorsi di questa scoperta originale. 

I bambini, attraverso un semplice gesto 
grafico, parlano. Il tratto, la pressione, la 
scelta del colore, le dimensioni dei soggetti 
rappresentati e la loro locazione sul foglio ci 
raccontano del bambino e del suo vissuto. 
Infine, con il disegno, il bambino non copia la 
realtà, ma la rappresenta, riportando quello 

che ha più importanza e significato.  
 

Le insegnanti dei bambini delle sezioni di tre anni 
 

 

IL PALIO, UNA GIORNATA DI GIOCHI 

Sede: scuola dell’Infanzia. Ora: 16.15. Luogo: sala da pranzo…. Maestre 

in riunione, dopo la giornata a scuola con i bambini. Si fa una breve 

pausa e poi subito al lavoro, ma per qualche attimo, tra insegnanti, ci 

si guarda negli occhi e senza pensare alla stanchezza, tutte ci diciamo: 

“Sì, lo facciamo, sarà divertentissimo!!!!!” La mossa successiva è stata 

quella di cercare e fissare la data. Calendario alla mano abbiamo 

scartato un lunedì, assolutamente vietati i giorni verso fine settimana, 
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ma la data perfetta è stata proprio quella del martedì prima della festa 

di fine anno scolastico: martedì 6 giugno 2017. Altra occhiata 

indagatrice tra insegnanti e l’esclamazione unanime è stata: “Speriamo 

che sia bel tempo!” il giorno del PALIO è stato fissato, e ora ci 

auguriamo che il sole riscaldi quel giorno e soprattutto che le famiglie 

ci aiutino nella realizzazione di questa bella giornata. L’entusiasmo e 

l’impegno delle insegnanti è garantito, ma già da subito tutte eravamo 

certe del divertimento dei bambini e del sostegno e dell’aiuto 

incondizionato dei genitori, pronti a darci una mano e a divertirsi con 

noi e i loro bambini. Quest’anno, il tema dell’anno scolastico “C’è  posto 

per tutti”, come sfondo la vita al castello, il tema del progetto service 

learning, ci hanno dato la possibilità di creare un momento di giochi a 

squadre, all’aria aperta, valorizzando una sana competizione, con 

squadre formate da bambini di diverse età, e con l’unico obiettivo 

divertirsi e stare bene insieme, grandi e piccoli. La macchina 

dell’organizzazione del palio si è messa in moto: preparare il materiale 

per i giochi, fare le squadre, coinvolgere le famiglie e soprattutto 

chiedere l’aiuto dei nonni, i quali già nella realizzazione del progetto 

service learning sono stati preziosi e coinvolgenti. Ora tutto è pronto, 

ma speriamo solamente che il tempo ci permetta di giocare fuori. 6 

giugno, le nuvole ci sono purtroppo, ma decidiamo di andare avanti e 

preparare tutto. Le mamma che hanno dato la loro disponibilità sono 

già pronte, in prima fila a preparare gli allestimenti dei giochi, i nonni 

arrivano a dare una mano, e noi maestre siamo già al lavoro a dividere 

i bambini in squadre per prepararci alle gare. Ecco pronto, mettiamoci 

in posizione, e….. si comincia!   

All’inizio è stato come un film al rallentatore, ma poi capito come 

funzionava, i bambini hanno cominciato a velocizzarsi nei movimenti, 

a controllare la squadra avversaria, e ad incitare i compagni di squadra 

a correre più veloce, a passare la palla. E quando una palla scappava, 

o un birillo cadeva o un bambino saltava un passaggio, uhm!!!!! Beh… 

non aveva nessuna importanza, tutto era troppo bello e divertente, 

anche la breve pausa per bere un po' d’acqua è stata si necessaria e 

rilassante, ma allo stesso tempo un momento di chiacchere per 
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raccontarsi di come si era vinta la partita nonostante la caduta della 

bottiglia d’ acqua, di quante volte il pallone era scappato di mano ma 

si è riusciti a farlo arrivare alla fine del tunnel di gambe…. E di quante 

volte la corona cadeva dalla testa ma c’era il nonno che gliela teneva 

fino alla fine del percorso. E soprattutto è stato commovente osservare 

i bambini più grandi sostenere i più piccoli, i piccoli impegnarsi in ogni 

gioco, e i medi controllare che nessuno prendesse il proprio posto nella 

fila e incitare il compagno a correre. 

 

I giochi sono terminati e ci siamo ritrovati tutti insieme in un grande 

unico cerchio, e ora dobbiamo capire chi ha vinto questo palio….? Ogni 

squadra ha ricevuto un pezzo di puzzle e scopriamo che ogni pezzo 

compone un’unica figura. I bambini la riconoscono subito, è la nostra 

“apina”(il simbolo della scuola) ed entusiasti tutti scoprono che non ha 

vinto nessuna squadra in particolare ma ogni gruppo ha formato una 

grande squadra vincente, quella di tutti i bambini della scuola. Ogni 

bambino è stato premiato con un attestato che ricorda questo 

particolarissimo giorno. Non per ultimi abbiamo ringraziato i nonni e 

le mamme che ci sono stati vicini nella realizzazione di questa giornata, 

abbiamo regalato loro un piccolo diploma, semplice segno per il 

grande aiuto che ci hanno dato.   

 

Chiudiamo ricordando un piccolo pensiero di 

Pino Pellegrino, che dice: 

“Si diventa ciò che si guarda! Allora, perché non 

mettere gli occhi su tutto il bello che ci avvolge? E’ un esercizio fondamentale 

per nutrire la nostra felicità! Sono piccoli spunti che bastano, perché a conti 

fatti, la felicità è una piccola cosa, come diceva Carlo Alberto Salustri 
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(Trilussa): “C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa. Lo succhia e se ne 

va. La felicità è una piccola cosa”. Ognuno ha le piccole cose che gli danno 

felicità. Per chi scrive sono: -il merlo nero sui rami coperti di neve bianca. – la 

brace che scoppietta. – il viso di un bambino nuovo. – la trota coi puntini rossi. 

– le betulle che crescono a grappoli. – la coda dello scoiattolo. – la coperta calda. 

– il girotondo delle rondoni attorno alla torre del castello, prima del buio. – la 

marmotta che si gode il sole. – la preghiera della sera dei passerotti sulle cime 

degli alberi. – la trasparenza dei laghi. – il salto del salmone… queste piccole 

cose che nutrono la mia felicità le assaporo con calma, senza correre. Ho 

imparato che la felicità è come una farfalla: se la rincorri, ti sfugge; se ti metti 

fermo, forse si posa sulle spalle! (da FELICITA’, di Pino Pellegrino 

Astegiano Editore) 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI 

Le insegnanti dei 4 anni 

 

 

ATTIVA-MENTE 

Da diversi anni oramai la nostra scuola partecipa ad un progetto che si 
chiama “Attivamente”. Questo progetto, sponsorizzato dalla 
fondazione Cariparo, contatta le diverse associazioni presenti nel 
territorio in grado di promuovere laboratori, percorsi, attività 
innovative sull’educazione scientifica, educazione alla cittadinanza, 
educazione ambientale, musica, teatro, arte, imparare ad imparare per 
le scuole di ogni ordine e grado. In quest’anno scolastico 2016/2017 
sono stati selezionati due progetti: uno riguardante l’importanza e il 
valore della collaborazione per la sezione 5B  e uno su “Ingegno e 
robot” per le sezioni 5A e 5C. 

INGEGNO E ROBOT 
Per le classi 5A e 5C è stato attivato il progetto “Ingegno e robot”. I 
bambini hanno cosi trascorso una giornata in compagnia di Andrea, un 
inviato dell’associazione “La vite di Archimede” di Melara (Rovigo), il 
quale ha parlato loro dei robot e dell’importanza della loro presenza 
nella nostra vita di tutti i giorni. I robot infatti ci aiutano e fanno per 
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noi delle cose, facendoci risparmiare tempo e fatica! Ed è bello sapere 
che alla domanda “E voi bambini conoscete qualche robot?”, i bambini 
prontamente hanno subito saputo nominare il robot da cucina della 
mamma e il robot tagliaerba del papà…come dire….erano già un po’ 
esperti! Andrea ha poi spiegato la presenza di alcuni robot speciali, 
utili a chi non può più camminare per esempio, che sono le sedie a 
rotelle, anche quelle infatti sono dei veri e propri robot perché si 
spostano da soli utilizzando le frecce che la persona schiaccia. Pensate 
che utilità!. 

Dopo aver capito che cos’è un 
robot, Andrea ha proposto ai 
bambini di giocare a fare i 
robot.  E come si fa? Ecco che, 
per terra, su un tappetone di 
gomma a quadrati colorati 
Andrea ha messo un 
cartoncino con disegnato un 
fiore e un pezzo di formaggio, 
l’uno lontano dall’altro. Ogni 
bambino, a turno, sceglieva se 

voleva essere l’ape che doveva arrivare al fiore o il topolino che andava 
a gustarsi il formaggio. Una volta scelto l’animaletto da interpretare, 
Andrea dava ai bambini dei semplici comandi attraverso dei cartelli 
con su disegnate delle frecce e le scritte: AVANTI- INDIETRO- GIRA 
A DESTRA-GIRA A SINISTRA. Cosi facendo, ascoltando i comandi, i 
bambini dovevano muoversi contando i passi sul tappetone fino ad 
arrivare a raggiungere il fiore o il formaggio. E’ stato divertente e molto 
stimolante per i bambini il doversi concentrare per capire in quale 
direzione dovevano andare! E se Andrea, dava appositamente dei 
comandi sbagliati, i bambini erano subito pronti a correggerlo! Ecco 
che cosa differenzia allora un robot da una persona in carne ed ossa: il 
robot esegue perfettamente i comandi che gli vengono dati anche se 
sono sbagliati, mentre noi esseri umani utilizziamo il pensiero e 
possiamo accorgerci dell’errore e fermarci prima, modificando il 
comando. Successivamente Andrea ci ha fatto vedere due piccoli robot 
per bambini: l’ape chiamata “bee bot” e il topolino. I bambini, questa 
volta, hanno avuto la possibilità di programmare il percorso da far fare 
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al piccolo robot che sceglievano. Che divertimento! Provare a 
programmare il tragitto direttamente sul dorso del robottino 
utilizzando le frecce (es: 2 passi avanti, gira a destra, 3 passi avanti, gira 
a sinistra, 1 passo indietro) e poi, schiacciando il tasto verde centrale, 
aspettare che partisse da solo per verificare se il percorso pensato era 
giusto! Quello che, dal punto di vista educativo, hanno fatto i bambini 
in termini tecnici si chiama CODING, termine inglese che, tradotto in 
italiano, significa “programmazione”. Si parla di programmazione 
informatica, ma non nel senso più tradizionale dell’espressione. Il 
coding a scuola è un approccio che mette la programmazione al centro 
di un percorso dove l’apprendimento percorre strade nuove e stimola 
un approccio orientato alla risoluzione dei problemi. Il coding ha la 
finalità di sviluppare il pensiero computazionale, cioè la capacità di 
trovare una soluzione ai problemi e svilupparla. Il coding offre ai 
bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare anche 
problemi complessi quando saranno grandi, perché va a stimolare il 
pensare in maniera logica e creativa allo stesso tempo.   

Alla fine, Andrea ha fatto vedere ai 
bambini un robot speciale: il drone.  
“Jump”, fatto di plastica, comandato 
dal telefono cellulare di Andrea, 
attraverso una telecamera. La cosa che 
più ha divertito i bambini è stata vedere 
che il drone poteva anche saltare, (da 
qui il nome Jump!). In sintesi, questo 
progetto “Ingegno e robot” è stato 

sicuramente un’esperienza innovativa e arricchente per i bambini, che 
rimarrà impressa indelebilmente nella loro memoria scolastica! E per 
finire volete sapere come i bambini hanno salutato Andrea?!?  Con un 
…. “Evviva i roboooot! ciaooooo”. 
 

Le insegnanti dei cinque anni 
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BESTIARIO 
Frasi simpatiche dei bambini 

 
 

 La maestra: come si chiama questo tipo di zucchero? 
I bambini:  

• Zucchero fino! 

• Zucchero dolce! 

• Zucchero uau! (zucchero a velo!) 
 Bambino: “maestra qui devo forbiciare (tagliare) perché hai fatto il 
nodo troppo stretto!” 
 Bambino: “sai maestra la dieta non passa mai!” 
Maestra: “che dieta?” 
Bambino: “sì, la dieta! Mia mamma dice allergia ma io dico dieta 
perché è una dieta e non passa mai!” 
 Maestra: “bambini cos’è questo?” 
Bambino: “spremi auguri” (spremi agrumi). 
 Maestra: “bambini dobbiamo rinfrescare la nostra memoria!” 
Bambino: “si perché è calda la nostra memoria maestra!” 
 Bambino: “sai maestra la mamma è tornata a casa dall’ospedale con 
la sorellina piccola e sai dice già una lettera ?!?” 
Maestra: “Ah si ?!” 
Bambino: “Eh si! Dice già la lettera eeeeee…..!” 
 Bambino: “maestra io so parlare in canese” 
Maestra: “e come si fa?” 
Bambino: “si fa BAU BAU BAU” 
 Bambino: “maestra sai che ho visto i carri mascherati in 
Svezia!”(Venezia) 
 Maestra: “come sei venuto a scuola stamattina?” 
Bambino: “io sono venuto veloce se no la scuola chiude!” 
 Bambino: “Babbo Natale mi ha portato gli acquaretti!” (acquerelli) 
 Un bambino di tre anni piange in salone (dicembre)….. 
Maestra: “cosa c’è? Piangi perché vuoi la mamma?” 
Bambino: “no perché voglio Babbo Natale!” 
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NOTIZIARIO 
� Ricordiamo che la scuola dell’infanzia e il nido integrato 

termineranno il giorno  venerdì 30 giugno 2017. 
� Ricordiamo che gli ultimi giorni di scuola da lunedì 26 giugno a 

venerdì 30 giugno l’orario scolastico sarà ridotto. I bambini 
usciranno dopo il pranzo con il seguente orario: 
o Dalle ore 12.30  alle 13.00  per i bambini del nido e dei 3 anni, 

o  Dalle ore 13.10  alle 13.25 per i bambini dei 4 e 5 anni. 

� Avvisiamo che l’anno scolastico 2017-2018 inizierà il giorno 11 
settembre 2017 per i bambini di 4 e 5 anni. I giorni 11 e 12 
settembre l’orario scolastico sarà ridotto. L’entrata sarà dalle ore 
8.00 alle ore 9.15 e l’uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00. Dal giorno 
13 settembre l’orario scolastico sarà dalle 8.00 alle 16.00 (entrata 
8.00-9.15; uscita intermedia 13.20-13.35; uscita pomeridiana 15.25-
16.00). 

� Nei giorni 1,4,5,6 settembre 2017 si terranno i colloqui individuali 
d’ingresso per i genitori dei bambini di 3 anni e dei bambini del nido 
integrato. 

� Il giorno 4 settembre 2017 alle ore 14.30 si terranno le assemblee di 
inizio anno per i bambini delle future sezioni di 3 anni ed i nuovi 
iscritti del nido. I bambini dei 3 anni e del nido integrato inizieranno 
l’esperienza a scuola e nido con i loro rispettivi orari di inserimento 
dal giorno 11 settembre 2017. 

 
Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito e collaborato alla 
buona riuscita dell’anno scolastico. 
Don Rolando, Mascia, le insegnanti, le educatrici e i collaboratori della 
scuola dell’infanzia e nido integrato augurano a tutti  
 


