
12 

 

apprezzati i loro sforzi, dare prova dell’efficacia del loro intento 

comunicativo.   

      Le insegnanti dei 4/5 anni 

 NOTIZIARIO 

 

 

 

 

• Si comunica che le vacanze di Natale inizieranno sabato 22 

dicembre 2018 e termineranno domenica 6 gennaio 2018. 

• Ricordiamo che venerdì 21 dicembre 2018 l’orario rimarrà 

invariato   8.00 -16.00 

• La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato riapriranno lunedì 

7 gennaio 2019, 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 

 

1 

 

      

SCUOLA DELL’INFANZIA E  

NIDO INTEGRATO L.A. CAGNIN 

Parrocchia Natività della B.V. Maria 

TREBASELEGHE (Pd) 

 

 

 

 

 

ANNO 2018 N°  28                                                Mese di DICEMBRE 

 



2 

 

UN SALUTO E L’AUGURIO DEL PARROCCO 

Carissimi genitori e amici tutti della 

nostra scuola parrocchiale di 

Trebaseleghe, eccomi qui anche 

quest’anno nella felice occasione di 

porgervi gli auguri di Natale, 

approfittando di questo bel libretto che 

tradizionalmente vi viene donato dopo 

qualche mese dall’inizio delle attività 

scolastiche. 

Solitamente i giorni delle feste natalizie sono giorni dove il nostro 

desiderio di famiglia e di pace si fa ancor più forte e spesso 

riusciamo anche a gustarne i frutti concreti. Un po’ di vacanza 

aiuta e soprattutto l’atmosfera natalizia favorisce un clima un po’ 

più sereno. 

Se riusciamo, però, ad andare un po’ oltre la cornice scopriamo che 

la festa nel Natale ha tutta la forza per trasmetterci quella pace che 

cerchiamo. Sappiamo bene che a Natale noi cristiani facciamo festa 

per la nascita di Gesù di Nazareth, che riconosciamo come Dio 

fatto uomo per abitare in mezzo agli uomini. 

Stupisce sempre questa scelta che Dio ha fatto nella storia 

dell’Umanità: sembra aver abbandonato il suo trono regale per 

condividere la nostra storia fatta di gioia e di sofferenza. E’ un fatto 

inaudito! Perché mai l’ha fatto? 

Prendo in prestito una bella frase scritta da San Paolo e che la 

nostra scuola ha adottato come slogan: «Gareggiate nello stimarvi 

a vicenda», insieme con un’altra frase attribuita a Dio stesso: «Tu 

sei prezioso ai miei occhi». C’è una “stima” che Dio ha verso noi 

uomini, pur con le nostre contraddizioni e fragilità; c’è un “valore 
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il Laboratorio del Colore in cui i bambini giocano e sperimentano 

la tempera, conoscono il nome dei colori, approcciano vari 

strumenti imparando ad usarli dosando la forza con l’esperienza in 

un ambiente in cui possono liberamente sporcare, toccare, provare. 

Per le sezioni di 4 e 5 anni lo spazio grafico in sezione e ancora più 

fornito non solo di colori, ma anche di fogli con vari formati e 

consistenze  su cui la resa del materiale è diversa, con le 

“trasparenze” che forniscono loro un modello o l’occasione di 

“allenarsi” a guidare con le dita il colore sui bordi o dentro i bordi, 

c’ è inoltre lo spazio colore in cui i bambini si mettono alla prova 

con la copia dal vero, la copia di opere famose o semplicemente 

colorano con tempere e acquerelli. Il laboratorio colore per i 4 anni 

affianca alla sperimentazione di fogli, materiali, strumenti…la 

possibilità di misurarsi con tecniche specifiche e con la 

rappresentazione guidata di un modello (ad esempio guardare un 

albero, scegliere i colori, impugnare il pennello più grosso per il 

tronco e successivamente uno più sottile per i rami…). Per i 5 anni 

invece il laboratorio colore è un’occasione per sentirsi competenti e 

arricchire il proprio lavoro di particolari personali, allenarsi al 

gusto del bello partendo dalle proposte dell’insegnante.                 

Accanto a queste attività chiaramente grafico-pittoriche ci sono 

altre attività che sostengono i bambini nel passaggio da 

“scarabocchio” a “disegno” ad esempio per rappresentare la figura 

umana si rivelano importantissimi il gioco in giardino o le attività 

motorie che consentono loro di prendere confidenza con la 

struttura del loro corpo, per alcuni bambini può essere di aiuto 

vedere l’adulto che disegna spiegando come gestire lo spazio del 

foglio e da dove partire… Fondamentale inoltre, nel disegno come 

in tutti gli ambiti, è sentirsi incoraggiati a provare, vedere 
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grafica da scarabocchio a disegno dipende dalla maturazione 

psico-fisica del singolo bambino (motricità, coordinazione oculo-

manuale, capacità cognitive…), dal fattore emotivo-motivazionale, 

dal repertorio di esperienze vissute…     

Nell’ambito della Scuola dell’Infanzia l’attività grafico pittorica 

occupa senza dubbio uno degli spazi fondamentali; tuttavia 

esistono teorie molto diverse in relazione alla specifica didattica di 

tal attività che possiamo riassumere in due fazioni quelle 

dell’”addestramento” e quelle del “non intervento”. 

La nostra esperienza, e l’osservare le esigenze dei bambini di oggi, 

ci porta a condurre le attività grafico-pittoriche mediando tra 

queste diverse teorie in modo il più possibile equilibrato tra il 

lasciare spazio all’evoluzione individuale della rappresentazione 

grafica e il sostenere le abilità fornendo modelli ed esempi che 

possano dare al bambino la possibilità di sentirsi accompagnato e 

rassicurato in questo percorso.                      

Già dal Nido i bambini hanno a disposizione fogli e colori a cera di 

dimensioni e forme adatti alle loro capacità di afferrarli (triangoli, 

formato jumbo) inoltre possono sperimentare con il corpo nei 

laboratori che danno loro la possibilità di sperimentarsi con colori 

e materiali in piena libertà. Dai 3 anni i bambini disegnano con 

pennarelli, pastelli a cera e matite, vengono incoraggiati ad 

impugnare correttamente il materiale tracciante in modo da non 

stancarsi, imprimere la giusta forza al tratto, riuscire a compiere 

con mano e polso i movimenti necessari per disegnare…ad 

assumere una postura adeguata per concentrarsi sul lavoro da 

compiere, per avere il foglio fermo, per avere gli occhi nella 

posizione ideale per vedere il lavoro svolto…e viene chiesto loro di 

raccontare quello che hanno disegnato. A queste attività si affianca 
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prezioso” in ognuno di noi, che Dio conosce e guarda con 

particolare amore. Ecco perché ha deciso di percorrere da uomo i 

sentieri degli uomini: la nascita, il tempo della fanciullezza, la vita 

in famiglia e anche il lavoro, l’amicizia, la gioia e il dolore, fino a 

condividere addirittura la morte. 

A Natale, in quella commovente immagine del bambino adagiato 

nella mangiatoia, noi vediamo la potenza della tenerezza di Dio 

che sceglie di farsi visibile agli occhi di tutti, affinché nessuno si 

possa sentire abbandonato dal suo amore. 

E così Dio ci dà anche un insegnamento: non fate sentire nessuno 

abbandonato; fatevi visibili, vicini, solidali; fate sentire che l’altro 

(a partire dai tuoi famigliari) è un tesoro prezioso. 

Come scuola che si ispira alle parole e all’esempio di Gesù, ci 

stiamo provando; e la vicinanza di voi genitori e di tutti gli amici 

della scuola, ci incoraggia a percorrere con maggior convinzione 

questo cammino di stima reciproca. 

Vi prego di accogliere i miei auguri più sinceri. Il bellissimo dono 

del Natale, la stima di Dio nei nostri confronti, vi porti pace nel 

cuore, serenità nei rapporti famigliari, coraggio nell’affrontare le 

fatiche. 

Dio vi benedica 

       don Rolando 

“GAREGGIATE NELLO STIMARVI A VICENDA”: UNA GARA 

PER VIVERE E CRESCERE BENE INSIEME!!! 

In questo numero del giornalino ci addentriamo in alcuni ambiti 
esperienziali per il percorso di crescita di ogni bambino: le 
autonomie, il linguaggio e il disegno. Con i nostri contributi 
abbiamo provato a spiegare come il nido e la scuola si attivano per 
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sostenerli, considerando quanto ci viene illustrato dalle teorie 
pedagogiche in merito.  
Andando però un po’ più in là degli argomenti in questione, mi 
sembra importante sottolineare alcune parole che si ripetono nei 
diversi articoli e che rappresentano delle basi su cui il percorso di 
crescita di ogni bambino si sostiene. Leggerete le parole “base 
sicura”, “incoraggiare”, “accogliere”, “guidare”, “far sentire 
attori”, “apprendimento attivo”, “apprezzare”: atteggiamenti che 
non danno istruzioni operative, ma forniscono indicazioni, 
esperienze in cui tutte le persone coinvolte hanno un “posto” 
(bambini, genitori, educatori) pensato e progettato. Non credo di 
azzardare molto se dico che quel posto è la preziosità e 
l’importanza di ogni persona che va sostenuta, accompagnata, 
compresa. Noi, come adulti, abbiamo una responsabilità 
importante nei confronti dei bambini: dobbiamo farli sentire 
preziosi, ma non per quello che sanno fare ma per quello che sono, 
così come sono!  Il fornire esperienze, l’incoraggiare, dare stimoli 
(es. ripetere filastrocche o dare pennarelli, per citare gli articoli qui 
proposti) non vuol dire creare attori o pittori, ma farli 
sperimentare, vivere esperienze in cui ogni bambino può 
conoscersi, creare la propria identità, sostenere con pazienza le 
proprie fatiche (“Non viene come vorrei questo disegno!!! Devo 
riprovare”) e sentirsi competente nelle conquiste raggiunte (“Sono 
stato io!!!”).  
Questo percorso non possiamo pensarlo “di corsa”: nella preziosità 
non c’è il chi arriva prima, ma il “ci sono”. Provo a farvi un 
esempio. Un giorno ero in una sezione e chiacchierando con un 
bambino ho sistemato, insieme a lui, la maglietta per coprire bene 
la pancia. Lui mi ha detto: “Sei bravissima a sistemare la pancia” e 
io “Grazie” e lui “E sei anche veloce!”. Ho di nuovo ringraziato 
dicendo che anche lui, provando, sarebbe diventato bravo e veloce.  
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DALLO SCARABOCCHIO…AL DISEGNO 

Il disegno è un vero è proprio codice espressivo-comunicativo, 

dipende quindi dalla capacità rappresentativa, cioè il saper 

rievocare mentalmente esperienze vissute, organizzarle a livello 

mentale in concetti e successivamente tradurle in disegno. In 

quanto “linguaggio” deve essere “codificato” avere cioè una forma 

comprensibile non solo a chi lo fa, ma anche agli altri. Si parla 

quindi di “linguaggio iconico” per indicare la stretta relazione di 

somiglianza tra il disegno e l’oggetto rappresentato. Ovviamente 

un bambino ai primi approcci con fogli e colori non ha tutte le 

capacità necessarie per “disegnare”, ma si esprime in grafismi, 

tracce grafiche comunemente chiamate “scarabocchi”. (Un po’ 

quello che succede con il linguaggio in cui la pronuncia corretta 

della parola si raggiunge dopo vari passaggi che iniziano con la 

produzione di singoli suoni).                              

I bambini iniziano ad afferrare strumenti di scrittura già dai 10 

mesi / un anno, ma non riescono a mantenere la presa a lungo e a 

impugnare il colore correttamente tanto da riuscire a tracciare dei 

disegni. Solo dai 18/20 mesi  i bambini riescono ad impugnare 

correttamente il colore, a provare la sensazione della resistenza 

della punta contro il foglio, il piacere del movimento, a regolare 

ampiezza e dimensione di quei movimenti psicomotori che danno 

vita agli “scarabocchi”. In questa prima fase difficilmente il 

bambino solleva la punta dal foglio né ha importanza per lui il 

bordo del foglio. Tra i 2 e i 3 anni il bambino percepisce il mondo 

attorno a sé in modo più cosciente, controlla meglio l’impugnatura, 

compaiono linee, forme isolate (generalmente ovoidali o circolari) 

e abbozzi di forma, la voglia di rappresentare il suo vissuto 

accompagnando da commenti verbali. Dopo i 3 anni l’evoluzione 
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• Cantare canzoncine e recitare filastrocche (magari 
rafforzando quelle imparate a scuola!); 
• Leggere un libro ad alta voce e contenente storie basate sulla 
realtà in quanto aiutano il bimbo a scoprire il mondo; 
• Osservare e denominare correttamente oggetti reali che si 
incontrano a casa, durante una passeggiata al parco, al 
supermercato, etc.; 
• Mostrare e nominare al bambino oggetti di uso comune 
(indumenti, mezzi di trasporto, cibi, animali) e dividerli per 
categorie: oggetti del bagno, della cucina, ecc. 
• Stimolare il bambino ad esprimere i suoi bisogni usando la 
voce e non solo i gesti; 
• Giocare agli “elenchi” (“La tua camera, con che cosa 
potremo riempirla? Di sogni, dolci, animali...”); 
• Giocare con i bambini al memory o alla tombola di 
immagini; 
• Giochi in cui i bambini devono osservare i legami tra le 
figure e riconoscere l'intruso; 
• Creazione di storie mediante l'utilizzo di tessere raffiguranti 
delle immagini; 
• Giochi sul riconoscimento dei suoni, sulla numerazione 
degli oggetti (ad esempio "Contiamo insieme quanti bicchieri ci 
serviranno per la cena di questa sera") e sullo sviluppo della 
capacità di ordinamento (ad esempio "Mettiamo queste foglie in 
ordine dalla più piccola alla più grande"). 
Queste sono solo alcune delle attività che ben si prestano a essere 
realizzate coi bambini per farli sentire attori del proprio percorso 
di crescita.                        
 

Le insegnanti dei 3 anni e l'insegnante dei 3/4 anni 
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Cosa è successo in questo scambio? Il bambino non riesce a 
sistemarsi bene la pancia, ha valorizzato me che l’ho fatto secondo 
quello che lui vorrebbe fare, ma, considerando che io sono grande, 
il rimando che è arrivato è che crescendo e provando ce la farà 
anche lui.  
Sono anche queste piccole esperienze che aiutano a crescere, che 
fanno sentire importante e prezioso ogni momento e ogni persona, 
piccola e grande. A noi tutti rimane questo compito e 
responsabilità: far sentire preziosa ogni persona, perché una 
persona che si sente così ha voglia di esserci, sperimentare, 
provare, vivere per sé e per gli altri. Così costruiremo una 
comunità in cui la gara della vita non sarà arrivare per primo, ma 
arrivarci insieme, stimandoci e incoraggiandoci a vicenda!!! 

La coordinatrice Mascia  

 

 

A PICCOLI PASSI VERSO LE PRIME AUTONOMIE 

L’autonomia  è un punto cardine per la costruzione della propria 
identità e nei primi anni di vita del bambino consiste nella capacità 
di "fare da soli" (es. mangiare, lavarsi le mani, mettersi le scarpe, 
riordinare i giochi, controllo sfinterico), di vivere le relazioni con 
gli altri ed allo stesso tempo di affermare la propria individualità.                                 
Molti studi, tra cui quelli storici di D. Winnicot e J. Bowlby, hanno 
dimostrato che il bambino per crescere in modo armonioso ha 
bisogno di una figura genitoriale a cui "attaccarsi" cioè che sia un 
riferimento emotivo costante durante i primi anni di vita.                    
La vicinanza di adulti attenti permette al bambino di creare una 
sorta d’immagine interiore delle figure di attaccamento che sarà 
quella che gli permetterà di non sentirsi più a disagio quando 
rimarrà da solo. Un bambino che ha sperimentato un 
atteggiamento di reciprocità da parte degli adulti si avvierà con 
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base sicura verso la conquista dell’autonomia.                   
Dal secondo anno di vita il bambino comincia ad avere non più 
soltanto dei bisogni primari che vanno gratificati (fame, sete, 
coccole, esplorazione, ecc…), ma anche delle richieste guidate dal 
desiderio e dalla curiosità: è soprattutto a partire da questa età 
che la voglia di autonomia comincia a farsi sentire in modo 
impellente nei bambini.                                       
E' l'età in cui il bambino comincia a dire “IO”, a riconoscersi allo 
specchio, a percepire il senso della propria unità corporea.                                    
E' l'età in cui inizia a sentirsi davvero una persona dotata di un 
suo pensiero e di una sua volontà.  Da un lato il bambino ha 
bisogno dei genitori, è dipendente da un punto di riferimento 
stabile e rassicurante. Dall'altra la dipendenza contrasta con il 
desiderio di autonomia che contraddistingue ogni crescita. 
L’esperienza  del riuscire a fare da soli è profondamente 
gratificante per ogni bambino: al nido  si predispongono spazi, 
materiali e modalità di cura per permettere ad ogni bambino la  
libera sperimentazione delle proprie autonomie.                                      
Cosa è necessario per favorire le autonomie del bambino? 
E’ importante stargli accanto incoraggiando e gratificando i suoi 
primi tentativi di autonomia in ogni tappa del proprio sviluppo 
lasciando al bambino degli spazi e dei momenti in cui  possa 
prendere l’iniziativa, senza interferenze, possa anche sbagliare e 
andare incontro a piccole frustrazioni, rimanendo disponibile ad 
accoglierlo, consolarlo, guidarlo se l'esperienza non è andata a 
buon fine.                                             
E’ necessario rispettare i loro tempi accogliendo i loro errori e 
lodando sempre i loro successi.                                                           
Una buona comunicazione tra genitore ed educatore è importante 
per collaborare assieme verso la conquista delle prime autonomie 
del bambino.                        
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Più ci relazioniamo positivamente con loro nei primi anni di vita 
maggiore sarà la possibilità di far raggiungere loro le prime 
conquiste in modo naturale e del tutto autonomo. 

Le educatrici del Nido    
 
 

GIOCHI E ATTIVITA‘ PER SVILUPPARE IL LINGUAGGIO 
In questi ultimi anni in Italia le difficoltà di linguaggio tra i 
bambini nei primi anni di vita sono in continuo aumento.                  
Le statistiche ci dicono che riguardano il 10% dei bambini in età 
prescolare e il 5-6% dei bimbi in età scolare. 
Risulta quindi doveroso e necessario porre attenzione e lavorare 
fin da subito sullo sviluppo del linguaggio dei nostri bambini, sin 
dai primi mesi di vita. La loro mente, infatti, nel periodo compreso 
tra 0 e 6 anni è, come è stata definita dalla pedagogista Maria 
Montessori, una "Mente assorbente", cioè capace di assimilare tutto 
ciò che proviene dall’ambiente che circonda il bambino. Tutto ciò 
avviene inconsapevolmente e attraverso le esperienze che il 
bambino vive nel mondo reale.  Il bambino assimila non tanto ciò 
che viene passivamente incontrato, quanto ciò con cui si relaziona 
attivamente attraverso il gioco spontaneo. Dunque, le abilità che i 
bambini sviluppano in questo primo periodo della loro vita 
rappresentano la base sicura su cui poi poggeranno le successive 
abilità di lettura, scrittura e calcolo. 
Per aiutare i bambini nello sviluppo del linguaggio è innanzitutto 
molto importante che siano gli adulti i primi a porsi degli obiettivi 
per lasciar emergere tutto il potenziale racchiuso dentro di loro. A 
questo proposito, anche i genitori, insieme al lavoro fatto a scuola, 
possono fare diversi giochi con i propri figli finalizzati a favorire 
l'apprendimento attivo del linguaggio, come per esempio: 


