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NOTIZIARIO 

 

• Si comunica che le vacanze di Natale inizieranno sabato 24 
dicembre 2017 e termineranno domenica 7 gennaio 2018. 

• Ricordiamo che venerdì 22 dicembre 2017 l’orario rimarrà 
invariato   8.00 -16.00 
 

• La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato riapriranno lunedì 
8 gennaio 2018, con orario regolare. 
 

Don Rolando, Mascia, le insegnanti, le educatrici e i collaboratori della 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato augurano a tutti, di cuore 
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UN SALUTO E L’AUGURIO DEL PARROCCO 

Carissimi genitori e amici tutti della 
nostra scuola parrocchiale di 
Trebaseleghe, 
come di consueto approfitto di questo bel 
libretto per inviarvi il mio saluto e il mio 
augurio più sincero. Nello slogan 
pensato per il cammino di quest’anno 

scolastico trovo le parole più belle per rivolgermi ai vostri cuori: 
“INSIEME – PASSO DOPO PASSO”. 
Sì, vorrei tanto che il nostro fosse un camminare insieme. Magari 
si va un po’ più lenti ma il guadagno è enormemente maggiore. 
Quanto bisogno c’è di comunione, di solidarietà, di sapere che c’è 
una mano a cui aggrapparsi e un cuore capace di ascoltare! I 
bambini ci aiutano a essere più attenti agli altri, ci spronano a 
chinarci per metterci in ascolto umile e disponibile, ci “obbligano” 
a rispettare i tempi di tutti… E questo fa tanto bene a noi adulti 
così presi da corse ed egoismi. Dio benedica i nostri bambini che, 
senza saperlo, ci fanno da guide nella vita. 
Vorrei tanto anche che riuscissimo a mettere in pratica quel passo 
dopo passo. E’ importante perché ogni passo è prezioso, anche 
quelli più difficili da fare. Penso alle fatiche che nelle vostre 
famiglie vi trovate ad affrontare, ai passi resi pesanti dalle malattie 
o dalle delusioni. Penso anche ai passi gioiosi per qualche bel 
momento di vita, in particolare con i vostri bambini. “Passo dopo 
passo” ci dice anche che dobbiamo aver pazienza, che non si 
possono fare passi troppo affrettati o fuori misura, che è necessario 
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� Mi piace giocare con S., M. e A. perché le insegno e loro me 
lo chiedono. 

� È bello fare nuove amicizie. 
� C’è una maestra nuova e ci aiuta tanto.   
� È bella la nuova classe, ha tanti bellissimi spazi. 
� A volte giochiamo bene, a volte no. 
� È bello giocare insieme. 
� Si imparano tante cose nuove: i numeri e le lettere. 
� Ci aiutiamo tutti insieme: i quattro aiutano i cinque e i 

cinque i quattro. 
� Quando gioco con i quattro anni mi fanno stare bene perché 

sono divertenti. 
� Perché facciamo tanti giochi. 
� Ci piace stare con la maestra nuova. Noi grandi aiutiamo la 

maestra e i bambini che ne hanno bisogno. 
� Quando facciamo il capoclasse, noi medi facciamo i giochi 

dei grandi. 
 
Questa è la sintesi delle risposte date dai bambini nelle diverse 
sezioni miste.  
Si evince come dimostrino la gioia di questa novità, come 
percepiscano e stiano interiorizzando il senso di aiuto, di mettersi a 
disposizione dell’altro, di cooperazione, il desiderio di conoscere e 
soprattutto di fare amicizia e stare insieme.  
Le insegnanti riconoscono all’unanimità questa serenità e gioia che 
si respira nel quotidiano e la positività di questa sperimentazione 
per i vari gruppi. 
 

Le insegnanti referenti delle sezioni miste 
 – Bianco, Azzurro, Blu, Arancione e Viola -     
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Le insegnanti  desiderano condividere con le famiglie le 
testimonianze dei bambini, che vanno a confermare e a sostenere 
questa metodologia.  
Alla domanda: “Che cos’ha di bello e speciale la sezione mista di 
quest’anno?”, i bambini hanno risposto: 

� Si parla. 
� Giochiamo insieme ed è bello perché si possono fare tante 

cose. 
� Giochiamo e ”facciamo imparare” giochi diversi e nuovi. 
� Con i bambini di quattro anni si litiga meno perché con loro 

parlo di più. 
� Con i cinque anni costruisco la macchina perché sono bravi 

a farle. 
� Mi piace insegnare ai quattro anni. 
� Adoro stare con gli amici più piccoli. 
� Mi piace avere i compagni più grandi. 
� Mi piace giocare con i più grandi perché costruiamo una 

casetta nelle costruzioni. 
� Mi piace giocare con quelli che sono più grandi perché sono 

miei amici. 
� Mi piace giocare con i cinque anni perché mi aiutano. 
� Mi piace giocare con i quattro anni perché insegno loro 

come si fa. 
� Mi piace giocare con F. perché siamo amici del cuore. 
� Mi piace giocare insieme ai grandi. S. mi insegna. 
� Mi piace imparare dai grandi. 
� Mi piace giocare nel ludico perché i grandi mi insegnano. 
� Mi piace costruire con loro, perché lo facciamo insieme. 
� Mi piace giocare con i quattro anni perché è bello costruire 

ed aiutare. 
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ritrovare ritmi di vita più umani e rapporti più sereni. Anche in 
questo i bambini ci fanno da maestri, con le loro richieste di 
attenzione. 
Insieme, passo dopo passo… mi sembra uno slogan che ben si 
adatta alla famiglia di Gesù. Conosciamo tutti la storia del Natale 
che in particolare in questi giorni ci viene riproposta. Quella 
famiglia così normale e così speciale ha camminato unita, passo 
dopo passo, costruendo l’amore e affidandosi a Dio provvidente. 
Vi affido tutti alla santa famiglia di Gesù. Siano loro a guidare i 
vostri passi e a incoraggiarvi ogni giorno. Non abbiate paura: avete 
tutte le risorse per camminare, tra difficoltà e gioie, perché Dio non 
vi dimentica. 
 
    Un augurio sincero e un caro abbraccio 
       don Rolando 

 
 

È BELLO INSIEME ! 

Ormai è diventato un appuntamento fisso l’uscita del giornalino a 
Natale! E’ un’occasione per fermarsi a vedere come sta procedendo 
il cammino dell’anno scolastico, tra le attese dell’inizio - cariche di 
aspettative e di timori - e la verifica di fine anno (ma per questa c’è 
ancora tempo!). 
In questo numero, abbiamo pensato di fare un po’ il punto della 
situazione tra quello che la nostra professione, i corsi di 
aggiornamento, di formazione e i libri dichiarano, e come il team, 
la vostra collaborazione, accoglienza e i bambini  vivono le finalità 
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educative dell’istituzione.  Questo è il significato dello slogam di 
quest’anno “Insieme – Passo dopo passo”! 
Non è una cosa lontana dall’educativo parlare di limiti e regole, 
evitando di dare a queste esperienze accezioni negative, ma di 
sostegno alla formazione della persona-bambino. E’ importante 
conoscere alcune novità e informazioni scientifiche (vedi teorie sui 
neuroni specchio) per comprendere quanto dei nostri 
atteggiamenti di educatori (genitori, insegnanti, educatrici) 
possano essere di modello e di esempio per i nostri bambini. E, non 
da ultimo, è bello conoscere dalla viva voce dei bambini come le 
esperienze didattiche formano atteggiamenti, valori ed emozioni 
che aiutano i bambini a crescere e a gioire delle giornate. Si può 
capire come nella formazione della persona si concorra in tanti!  
Se facciamo una veloce carrellata della vita, ci accorgiamo come le 
esperienze vissute sono diventati tappe importanti della nostra 
persona. Ma, non so voi, io talvolta fatico a pensare ai passi fatti 
come esperienze vissute in solitaria. Per questo credo che la parola 
“Insieme” sintetizzi bene l’idea di un cammino. Se fate una 
passeggiata con un bambino, vedrete che riuscirà a stupirsi di ciò 
che lo circonda con naturalezza: farà domande, chiederà conferme 
e ci obbligherà a fare piccoli passi. E noi adulti, invece, vorremmo 
fare passi grandi e veloci per arrivare prima! Non penso che 
l’arrivare prima ci porti una medaglia del successo passeggero; 
piuttosto camminando insieme, possiamo gioire delle tappe 
intermedie del cammino. Credo che i bambini possano aiutarci a 
trovare delle risposte, nel senso che noi concorriamo alla 
formazione della loro persona e loro “formano” noi. 
 

La coordinatrice Mascia  
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“creando” un sé personale ed originale. Per questo è importate la 
sperimentazione, per dare l’opportunità a tutti i sensi di concorrere 
alla strutturazione del nostro essere.  

 
Le insegnanti delle sezioni 3 anni 
 
 

LA GIOIA DI APPRENDERE ATTRAVERSO LA 
COOPERAZIONE 

 
La sperimentazione in atto quest’anno nelle sezioni miste di 
quattro e cinque anni si basa sul metodo del Peer Tutoring. Esso si 
fonda su un approccio cooperativo dell’apprendimento. I bambini, 
a coppie o in piccolo gruppo, scelgono di volta in volta uno di loro 
che svolge il ruolo di docente e spiega ai pari quello che si può fare 
o trattare. 
Peter Tymms e colleghi, della School of Education dell’Università 
di Durham, spiegano che il peer tutoring è una forma specifica di 
apprendimento tra i pari. Per migliorare il rendimento a scuola, la 
migliore soluzione è un alunno coetaneo o di qualche mese in più. 
Con questo metodo, si riscontrano notevoli benefici sia per 
l’apprendimento, sia per la capacità di relazione. Già Vygotskij 
insegnava il ruolo fondamentale del contesto sociale per 
l’apprendimento: se da solo un bambino arriva ad una certa 
capacità di evoluzione, aiutato da una persona più competente può 
migliorare e raggiungere il suo livello ottimale. Quando il tutor è 
un pari, i vantaggi sono molteplici: innanzitutto la vicinanza di 
modalità cognitiva, una maggior libertà e serenità di dire all’amico 
quello che si sa o meno, il sentimento di fiducia e dell’affidarsi 
all’altro. Inoltre, si migliora la comunicazione e si riduce la 
conflittualità: così, si innesca uno spontaneo meccanismo di auto – 
mutuo aiuto. 
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medesima azione in futuro personalizzandola. Tutto questo solo 
osservando. 
Se da sempre in educazione si teorizzava come “il fare fosse” alla 
base dell’apprendimento e come “l’osservare” sia uno strumento 
esso stesso di apprendimento, con la scoperta dei “neuroni 
specchio”, tutto questo trova una spiegazione scientifica. 
Quanto detto ritorna, quindi, nella progettazione pedagogica a 
partire dagli spazi che i bambini vivono ogni giorno. 
Entrando in una sezione si possono osservare disegni che aiutano i 
bambini nell’apprendere regole, comportamenti ma anche 
contenuti che sono alla base dei futuri apprendimenti scolastici. 
Ma cosa accade dopo aver osservato? La mente per fissare i gesti 
cerca un’elaborazione personale una realizzazione del singolo. Ed 
è per questo che i bambini dicono “faccio io”, dopo aver osservato i 
gesti degli adulti.  
Come ci insegna Lucangeli, se i gesti compiuti per apprendere una 
conoscenza si legano ad un’emozione positiva, la permanenza di 
quell’apprendimento sarà più stabile e duratura nel tempo. 
Ecco la meraviglia di ogni nostra azione che passa per 
l’osservazione e poi per una realizzazione personale che rende 
particolari e singoli non solo i nostri modi di fare ma anche le 
nostre strutture mentali. 
E’ importante che i bambini inizino sin da piccoli a pensare un 
progetto, disegnarlo e realizzarlo concretamente, poiché ciò che si 
realizza passa dall’immaginazione alla realizzazione, permettendo 
una trasposizione personale e una rielaborazione dello stesso 
progetto.  
Ogni gesto, nato dall’osservazione, diviene quindi formativo della 
mente, delle sue strutture e del suo fare. 
E’ possibile notare come ogni bambino che inizi a fare da solo le 
prime volte assuma un’espressione soddisfatta e fiera: sta 
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PICCOLI SI NASCE…GRANDI SI DIVENTA 
 l’importanza di limiti e regole al nido 

 
Il nido è un luogo dove nascono le prime relazioni tra i pari: la vita 
di gruppo può essere difficile per il bambino che non si sente più al 
centro dell’attenzione, ma deve imparare a condividere adulti, 
spazi, giocattoli e deve adeguarsi alle regole del vivere insieme. 
Per il bambino questa esperienza è importante e necessaria perché 
lo aiuta a ridimensionare il senso di onnipotenza tipico a quest’età. 
Le prime regole di vita al nido sono date da noi educatrici 
attraverso le “routines”: momenti costanti che scandiscono la 
giornata e l’attesa. La routine è il tempo scandito da diversi rituali 
(entrata, uscita, cambio, pranzo, nanna) che per il bambino hanno 
un duplice significato: favorisce la graduale percezione di un 
“prima” e di un “dopo”, dà sicurezza al bambino che a quest’età 
ha bisogno di punti stabili. 
L’attesa invece favorisce la rappresentazione di ciò che sarà e il 
riconoscimento dell’altro, dei suoi bisogni attraverso l’alternanza 
di turni (es: aspettare che sia il proprio turno, aspettare che l’altro 
abbia finito, dare tempo all’altro ecc…) 
I bambini interiorizzano le regole che noi poniamo con il loro 
ritmo: imparare a rispettare le regole richiede tempo. Aspettare 
costa fatica: i bambini piccoli vogliono gratificazioni istantanee, in 
questo senso l’esperienza dell’attesa ripetuta più volte e con una 
giusta durata abitua il bambino, che in questo modo acquisisce 
fiducia nelle proprie capacità. 
Le regole rappresentano degli atti d’amore che danno sicurezza e 
senso di appartenenza ai bambini. Devono essere: poche, chiare e 
adeguate all’età e non va dimenticato che ciascun bambino ha la 
propria personalità. Porre dei limiti può essere una restrizione, ma 
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sono invece dei “cancelli” che li proteggono e li fanno sentire al 
sicuro, protetti. 
I limiti hanno l’obiettivo di dare sicurezza e sviluppare 
l’autonomia del bambino: se riesce sempre ad ottenere ciò che 
vuole sarà privato dell’opportunità di sviluppare tutti quei 
meccanismi utili per far fronte alle difficoltà che potrà incontrare 
nel suo cammino di vita. 
Il no dell’adulto può manifestare nel bambino meccanismi di 
rabbia: i bambini piccoli, quando sono agitati, tendono a 
comunicare con il comportamento. 
L’adulto deve mantenere la calma, non deve lasciarsi trascinare 
dalle emozioni del bambino. 
Si deve prendere atto che il bambino è sofferente e ha bisogno di 
essere tranquillizzato e contenuto. 
Alcuni bambini hanno necessità di un contenimento fisico, ad altri 
basta la voce o la presenza dell’adulto o semplicemente che li 
lasciamo sfogare limitandoci ad essere presenti. 
 

 
Le educatrici del nido    

 
 

COME IL FARE E L’OSSERVARE FORMANO LA MENTE 
 

Nei primi giorni di scuola i bambini iniziano, dopo il periodo 
dell’ambientamento, ad entrare in sezione e a riconoscere le 
routines.  
Si siedono, si osservano, osservano l’ambiente e i movimenti 
dell’insegnante. Il loro sguardo è interessato, quasi assorto; non si 
muovono, eppure, in quei momenti di pura osservazione stanno 
imparando; stanno, addirittura, modificando il loro 
comportamento.  
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I nostri nonni avrebbero saggiamente detto “stanno imparando il 
mestiere con gli occhi” o come direbbe Jan Piaget, “l'obiettivo 
principale dell'educazione nelle scuole dovrebbe essere quello di 
creare uomini e donne che siano capaci di fare cose nuove, non 
soltanto di ripetere semplicemente ciò che le altre generazioni 
hanno fatto.” 
Fare cose nuove parte dall’osservare e dall’interiorizzare 
quell’osservazione riproducendo poi l’azione in modo personale e 
unico.  
Una delle più straordinarie e recenti scoperte delle Neuroscienze ci 
aiuta a comprendere questo processo che parte dalla pura 
osservazione e termina con la creazione di un’azione nuova: una 
scoperta tutta italiana, il cui principale autore è stato Vittorio 
Gallese, ha individuato come alcune aree del nostro cervello, 
normalmente deputate a guidare il movimento, siano dotate di 
“neuroni specchio”; si tratta di neuroni che si attivano quando 
compiamo una certa azione, ma anche, che risuonano con quelli di 
un nostro simile quando, restando fermi, lo osserviamo compiere 
la stessa azione.  
Vedere non è quindi solo registrare passivamente comportamenti, 
ma già da subito simularli a livello pre-conscio. 
Il neurone specchio è un neurone specifico che si attiva sia quando 
si compie un'azione sia quando la si osserva mentre è compiuta da 
altri. Il neurone dell'osservatore "rispecchia", quindi, il 
comportamento dell'osservato, come se stesse compiendo l'azione 
egli stesso.  
Questo ci può aiutare a capire come sia importante per i bambini 
l’osservazione delle azioni compiute dagli adulti. Non solo servono 
ad imitare comportamenti ma vengono a crearsi delle vere e 
proprie mappe celebrali che permettono poi di riprodurre la 


