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IL SALUTO DEL PARROCO 

Carissimi genitori e amici tutti della nostra scuola parrocchiale di 
Trebaseleghe,  
Vi siete accorti di quanto preziosi siamo agli occhi di Dio? In 
quest’anno scolastico abbiamo cercato di scoprirlo e di dirlo in tutti i 
modi possibili. Speriamo di esserci riusciti almeno un po’.  
Sono certo che le insegnanti e tutti i dipendenti della scuola, uniti ai 
volontari che generosamente danno una mano, hanno fatto di tutto 
per far sentire “a casa” ogni bambino e ogni famiglia. La scuola 

parrocchiale, in fondo, vorrebbe essere una grande casa dove ciascuno si senta accolto e 
valorizzato. Le parole di Gesù che ci ispirano, sono sempre lì a ricordarci di avere un cuore 
grande verso tutti perché Dio ha un cuore grande verso di noi: siamo preziosi ai suoi occhi.  
 
Personalmente, posso essere testimone di diverse espressioni di gratitudine verso la scuola: 
da parte dei genitori e da parte del personale. E’ bello sentir dire grazie! Anch’io mi unisco al 
ringraziamento per i tanti sforzi messi in campo per essere una realtà ancora significativa 
nella nostra comunità cristiana e civile. Ringrazio tutto il personale che spesso fa molto più di 
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quanto strettamente richiesto. Ringrazio quei genitori che hanno sostenuto in mille modi 
l’attività scolastica: dal lavoro nel consiglio di intersezione ai mercatini vari, fino al semplice 
saluto rivolto col sorriso e con la pazienza di chi sa quanto impegnativo sia “fare bene il 
bene”.  
 
Salutiamo con affetto quanti terminano con quest’anno il loro percorso nella scuola 
dell’infanzia e si affacciano alla bella avventura della scuola primaria: Dio non mancherà di 
accompagnare ogni passo.  
A tutti gli altri diamo appuntamento al prossimo anno scolastico per continuare a camminare 
insieme.  
Buona estate e che Dio vi doni la sua benedizione.  

                                                      don Rolando 

VIVA LA NOIA 
Educare all’ozio: “L’ozio non è il non far nulla. L’ozio è essere liberi di fare qualsiasi cosa” 

                                                                                                                               (Dell, 1919). 

“Cos’è la noia?” 

Il bambino pensa, poi aggiunge “quando uno legge un libro e si annoia una marea”… Cosa vuol dire? “Non mi 
ricordo tanto.” “Tu ti annoi ogni tanto?”  “Certe volte… quando sono stanco e quando cammini tanto…”. 

“È quando non vuoi fare qualcosa e stai lì seduto e non sai cosa fare e stai lì così (appoggia il viso sul palmo 
della mano).”   

“Quando tipo nessuno gioca con me e sul mio cortiletto non c’è nessuno che gioca… anche quando vado dalla 
nonna e disegna solo una cosa.” 

In queste poche righe riportate qui sopra avete uno spaccato del significato di noia per i 

bambini della nostra fascia d’età. Se le rileggiamo, possiamo trovare tra le risposte non solo il 

significato di noia, ma anche di stanchezza, a volte di “non aver voglia di stare da soli”, a 

volte di “affaticamento fisico” e altro.  

Per noi adulti, invece, il termine “noia” ha solitamente un solo significato e sostanzialmente 

negativo, molto similare al tempo perso, o al perdere tempo prezioso, o ad un tempo passivo.  

Nella realtà dei fatti, penso che a volte ci piacerebbe avere del tempo passivo o del tempo 

perso, perché se noi adulti potessimo goderci del tempo, faremmo le cose che ci piacciono di 

più. Credo che qui si nasconda il segreto dell’ozio, che, come educatori, potremmo trasferire 

e far assaporare anche ai nostri bambini. “Educare all’ozio” è quella grande attenzione che 

possiamo far sperimentare ai bambini per aiutarli a riempire spazi e tempi con le loro idee (e 

non con le nostre - attività, gruppi, laboratori, organizzazione strutturata-). Provate ad 

indovinare cosa farebbero i bambini se avessero a disposizione tempi e spazi? Bravi! Avete 

indovinato! Giocherebbero!!! E giocherebbero proprio con tutto: erba, sabbia, sassi, il proprio 

corpo, i giochi e le cose che troverebbero in giro. Potrebbero avere anche l’idea di lavare la 

macchina con le pistole piccole ad acqua, salvo poi accorgersi che dovrebbero avere delle 

pistole molto più grandi per fare meno fatica ed arrivare a lavoro ultimato. In tutto questo si 

nasconde l’opportunità che dalla noia si evidenzia, cioè il saper risolvere problemi. 

Nell’annoiarsi la mente trova nuove soluzioni per affrontare i problemi e il bambino, nel 

gioco libero, lo sperimenta.      
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A ridosso dell’estate, credo sia bella l’idea di augurarci di annoiarci un po’, cioè di ritrovare 

spazi e tempi per noi, per farci provare idee nuove, per chiacchierare tra noi e con i bambini, 

per osservare i loro giochi spontanei, per assaporare anche la lentezza.  

“L’ozio, la noia, il silenzio e l’attesa devono essere elementi presenti e vivi nell’educazione 

delle nuove generazioni. Come il bozzolo per la farfalla, l’apparente inattività porta in sé una 

stupefacente metamorfosi: a noi il compito di tutelare questo delicato passaggio, resistendo al 

desiderio di vederla volare prima del tempo.” (Rivista Bambini pg. 41 Aprile 2019). 

                                                 La coordinatrice Mascia  

  

CRESCIAMO CON LA MUSICA: PIÙ LABORATORI, TANTE EMOZIONI 

Il bambino è una persona ricca di potenzialità straordinarie e raffinate. Fare musica al nido 
significa creare un paesaggio sonoro dove ascolto, voce, esplorazione e movimento stimolano la 
curiosità, la produzione, la creatività, la scoperta e la socializzazione del bambino in un clima di 
benessere. Quest’anno abbiamo infatti pensato di lavorare sul mondo dei suoni, del ritmo della 
musica, del silenzio. Il progetto è nato per offrire al bambino la possibilità di esprimersi 
attraverso i suoni, fornendo materiale di recupero o naturali, sviluppare la sensibilità uditiva 
attraverso l’esplorazione, la scoperta e l’uso di materiali sonori, usare la voce come mezzo di 
espressione, ampliare il vocabolario dei bambini e affinare le loro abilità di memoria e 
concentrazione. Neonati e bambini riconoscono in maniera naturale musica, voci, suono, è un 
linguaggio positivo che aiuta a crescere.  
I bambini, anche molto piccoli, sono attratti dal mondo dei suoni, in genere a loro piace 
ascoltare la musica ritmata e muoversi liberamente come se ballassero; è importante seguire 
questa naturale predisposizione per la musica proponendo delle stimolanti esperienze sonore. 
Il corpo stesso produce suoni e rumori: battere le mani, i piedi forte e lentamente, grattare, 
modulare la voce per mostrare gioia e disagio il corpo può muoversi a ritmo. 
In questo nostro percorso accompagnato dal Topo Gas-Gas abbiamo vissuto esperienze sonore 
che hanno coinvolto tutto il corpo: uditive (anche un bimbo piccolo sa distinguere grado e 
intensità di un rumore e sa riconoscere una voce), tattili (peso e consistenza dei materiali), visive 
(giochi sonori colorati e caratterizzati da forme e colori), di olfatto, gusto e motorie. 
Le attività di colore, manipolazione e linguaggio sono complementari alla musica e nelle 
varie sperimentazioni l’accompagnamento dei suoni dona un valore aggiunto. 
In particolare, nella manipolazione le azioni di toccare, schiacciare, premere producono un 
rumore. Nell’attività di colore i suoni possono variare in base all’intensità di colore (forte-
piano). Nell’attività di linguaggio le varie filastrocche, canzoncine unite a suoni 
onomatopeici insegnano ai bambini a cantare memorizzando intervalli e tempi. 
La nostra idea di fare musica al Nido è ascoltare i bambini, cantare con loro, riempire il 
cestino di oggetti sonori, allestire spazi, organizzare contesti, scegliere materiali per 
preparare ambienti dove i piccoli possono percuotere, sfregare, scuotere… e poi scoprire che 
con la musica si possono fare tantissime belle esperienze! 
 

                                             Le educatrici del Nido    
 

L‘IMPORTANZA DELL’USO DELLE FORBICI 

Imparare ad utilizzare le forbici è un’attività complessa per un bambino: bisogna saperle 

impugnare, saper coordinare le mani, tagliare dritto… 
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Tale abilità si insegna già alla scuola dell’infanzia e ai bambini piace moltissimo perché è una 

“cosa da grandi”. In particolare a 2 anni il bambino riesce a tagliare il pongo/la creta/il didò 

(paste modellabili in generale, non troppo spesse) e la carta a pezzetti. A 3 anni invece esso 

può tagliare anche il cartoncino e può iniziare a tagliare lungo delle linee predefinite di una 

certa lunghezza.  

L’uso delle forbici, fin dai 2 anni, favorisce lo sviluppo sotto diversi punti di vista: 

– rafforzamento dei muscoli della mano, fondamentale per imparare poi a scrivere, oltre che 

per diverse azioni quotidiane, come lavarsi i denti, impugnare e maneggiare correttamente le 

posate, etc.; 

– allenamento della motricità fine (capacità di controllare i movimenti delle dita e della 

mano), anche questa basilare per favorire il successivo apprendimento della scrittura; 

– miglioramento della coordinazione oculo-manuale, necessaria per svolgere qualsiasi 

attività quotidiana (portare il cibo alla bocca, vestirsi e svestirsi, versarsi dell’acqua, etc); 

– miglioramento della coordinazione bilaterale. Le mani, infatti, svolgono azioni diverse (una 

tiene il foglio e lo muove, l’altra taglia). Anche questa abilità è alla base di molte delle azioni 

che si compiono quotidianamente. 

Lo sviluppo di tali abilità porta anche, di conseguenza, ad una maggiore autonomia del 

bambino nel gestire sé stesso, il suo corpo e le sue attività. 

Qualora il bambino dovesse fare fatica ad utilizzare correttamente le forbici, possiamo 

aiutarlo proponendogli le seguenti attività: 

– utilizzare uno spruzzino, ad esempio per bagnare le piante o aiutarci nei mestieri in casa; 

– favorire giochi e attività con le mollette; 

– giocare con le pinze. Predisporre, ad esempio, un vassoio con pom pom e pinze: il bambino 

deve prenderli con le pinze e posizionarli in un contenitore come un portauova. 

Per aiutare i bimbi ad acquisire questa competenza, possiamo preparare una serie di strisce 

di carta colorata, con varie linee già tracciate a penna. Possiamo iniziare con linee semplici, 

per esempio verticali e ben distanziate tra loro. Poi diagonali, spezzate e linee curve. E infine 

anche alle linee curve o dritte, sotto forma di “labirinti”: il bambino deve concentrarsi a 

ritagliare lungo il segno della penna tenendo unito il foglio. Alla fine otterrà una sorta di 

serpentello di carta lungo.  

                                                Le insegnanti dei 3 anni e l'insegnante dei 3/4 anni 
 

IL PROGETTO SERVICE LEARNING:  

“L’EMOZIONE PRENDE VOCE” 

✤Che cosa vuol dire “Service Learning”? 

Service Learning/Apprendimento Servizio è una metodologia alla quale le nostre insegnanti 

si sono formate con corsi tenuti dal professor Italo Fiorin (docente dell’Università di Roma 

LUMSA). Possiamo definirla brevemente come una proposta educativa che combina i 

processi di apprendimento e di servizio alla comunità in un unico progetto ben articolato. I 
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partecipanti si formano reciprocamente nell'impegnarsi misurandosi con problemi 

realmente presenti nel contesto di vita, con la finalità di migliorarlo. Le esperienze di 

formazione legate ai progetti di Service Learning hanno lo scopo di acquisire competenze, 

ma soprattutto di fornire gli strumenti per vivere meglio insieme, relazionarsi positivamente 

e con fiducia al nuovo, apprendere le regole del vivere sociale, capire che siamo parte di un 

gruppo in cui l’agire di uno si ripercuote sugli altri: siamo una società…serve quindi una 

“scuola di preparazione alla vita” che fornisca le occasioni per “saper stare al mondo”, per 

costruire la convivenza.  

✤Il nostro progetto “L’emozione prende voce” 

Nel corso dei precedenti anni scolastici, osservando i comportamenti dei bambini, ascoltando 

le  esigenze delle famiglie… il collegio docenti ha proposto, sia in sezione che nei laboratori ai 

bambini, sia negli incontri con i genitori (Assemblee di sezione, Consiglio Intersezione…) 

percorsi che hanno rimarcato l’importanza del: ”fare comunità”, “accettare l’altro”, 

“aiutarsi”, “stare insieme”… Durante lo scorso Anno Scolastico, osservando i comportamenti 

dei bambini, il corpo docente si è reso conto che atteggiamenti di contrapposizione e non 

serenità nell’approccio all’altro venivano meno dopo aver lavorato in sezione con i bambini 

più piccoli, con i bambini appena inseriti, con compagni che per la prima volta affrontavano 

un compito o un gioco nuovo…e quindi in situazioni in cui ci si poteva rendere utili e 

supportare l’altro, situazioni in cui una iniziale difficoltà fungeva da stimolo per creare un 

legame, da occasione per aprirsi all’altro scoprendo tutte le sue ricchezze. Queste esperienze 

scolastiche non sempre si integrano e concordano con gli esempi, gli insegnamenti che i 

bambini vivono fuori dalla scuola. Inoltre durante i circle-time e i momenti di confronto con 

l’insegnante spesso i bambini manifestano stati d’animo senza saper dare loro un nome o 

dicono di provare un’emozione senza saperla motivare o dando motivazioni che riportano 

ad un altro stato d’animo. Abbiamo quindi deciso di usare dei linguaggi universali: la musica 

e l’arte per superare le barriere culturali e linguistiche, per far arrivare semplicemente il 

nostro messaggio: per stare bene in comunità c’è bisogno di ritrovare calma e serenità, creare 

un ambiente che permetta di sentirsi “a casa” e non di dover stare “sulla difensiva”, un clima 

sereno di ascolto e rispetto reciproco in cui le scelte vengono fatte per il bene di tutti, un 

clima positivo e rassicurante in cui si trova spazio per l’empatia, in cui l’altro sia visto come 

una risorsa e non come un ostacolo od un avversario.            Siamo partiti da questi 

presupposti per collaborare con tanti attori diversi (Gruppo Musici di San Giovanni di 

Briana, Biblioteca Comunale, Polizia Locale, Scuola Primaria, genitori, tirocinanti 

dell’Università di Padova, la Compagnia Teatrale Il Cilindro…), perché questo messaggio 

positivo, la “gioia di stare insieme” arrivasse a più persone possibili. I bambini, rispettando i 

tempi e le esigenze delle varie fasce d’età, hanno inizialmente paragonato le loro emozioni a 

quelle dei personaggi del libro “Il mago di OZ” di Frank L.Baum per conoscerle meglio. 

Successivamente, forti del saper riconoscere su se stessi e sugli altri gli stati d’animo, hanno 

incontrato molte realtà, imparato le regole della strada, hanno visitato Biblioteca e Scuola 

Primaria, hanno realizzato opere esposte in una vera mostra d’arte, hanno assistito a 

drammatizzazioni e concerti, ascoltato canzoni e strumenti…ed hanno insegnato che è bello 

mettersi al servizio degli altri, permettere al mondo di conoscerci e di arricchirsi delle nostre 

abilità. Tutti ora sappiamo che quando incrociamo un’altra persona abbiamo molto da 

donargli e possiamo anche ricevere molto, possiamo scambiarci uno sguardo d’intesa che 

dice reciprocamente “Tu sei prezioso ai miei occhi!”.   
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Tutto il percorso iniziato ad Ottobre e durato l’intero anno scolastico è documentato con 

obiettivi, estratti dalle “Indicazioni nazionali” (Il documento del ministero che regola le 

proposte didattiche più adatte a questa fascia d’età.), foto, disegni dei bambini…lungo il 

tratto del corridoio della nostra Scuola che va dalla Direzione verso la Sala da Pranzo, vi 

invitiamo a dedicare qualche minuto ad osservare la ricchezza delle risorse messe in campo 

dai bambini, dai genitori…e da tutti coloro che si sono messi a disposizione di questo 

progetto.  

Bibliografia 

“Oltre l'aula. La proposta pedagogica del Service Learning , Fiorin Italo, edizioni Mondadori Università collana 

Manuali, 2016 

                                   Le insegnanti dei 4/5 anni 

 
 
 

                                                   

                                                NOTIZIARIO 
• L’avvio del prossimo anno scolastico 2019/2020  avverrà secondo il calendario sotto 

riportato: 

Per i bambini di 4 e 5 anni, inizierà il giorno 09 settembre 2019 con le seguenti modalità: 
• I giorni 09 e 10 settembre  2019 entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.15 e uscita dopo il 

pranzo  dalle ore 12.30 alle ore 13.00. 
• Dal 11 settembre  2019 giornata intera  con orari ordinari. 

 
Per i bambini che frequenteranno il 2° anno del Nid o, inizierà il giorno 09 settembre 2019 
dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e a seguire con le mo dalità riportate nel calendario 
consegnato. 
 
L’inserimento per tutti i nuovi iscritti (Nido e Sc uola dell’Infanzia) inizierà il giorno 10 
settembre 2019 secondo il calendario consegnato . 

  

Don Rolando, Mascia, le insegnanti, le educatrici e i collaboratori della Scuola dell’Infanzia e Nido 
Integrato augurano a tutti, di cuore 


