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UN SALUTO E L’AUGURIO DEL PARROCCO 

Carissimi genitori e amici tutti della nostra scuola dell’infanzia e 
nido parrocchiali di Trebaseleghe, mentre vi scrivo queste poche 
righe ho negli occhi ancora i sorrisi, gli sguardi, l’impegno e la 
gioia della festa che abbiamo vissuto sabato 14 dicembre, in chiesa, 
per farci gli auguri di buon Natale. 

Ricordo che il titolo dato alla serata era “Il presepio lo facciamo 
noi”. E mi è rimasto impresso come uno slogan molto bello e vero: 

ci richiama a quanto importante sia la parte che possiamo giocare noi nella storia della 
salvezza. Sì, a Natale celebriamo proprio l’iniziativa sorprendente di Dio che salva 



l’umanità attraverso suo Figlio Gesù. Ma, come in qualsiasi presepe, non c’è solo il piccolo 
Bambino: la scena si riempie di personaggi che affascinano e che in qualche modo ci 
rappresentano. 
Ognuno di noi ha il suo posto, dai più piccoli ai più grandi. E ognuno quindi è prezioso! 
Senza di noi il presepio è incompleto. In altre parole, i grandi messaggi del Natale non 
possono realizzarsi senza di noi. Così vuole Dio che offre un dono perché sia accolto e non 
lo impone a nessuno. Forza e tenerezza del mistero bellissimo del Natale! 
Carissimi, vi auguro che da questa forza e tenerezza di Dio possiate attingere il coraggio di 
affrontare ogni fatica con la pace nel cuore. Interpreto con questo augurio anche i 
sentimenti di tutto il personale scolastico che si dedica con cuore a questo che non è solo 
un lavoro ma un’autentica missione. 
  

Dio vi benedica.                                                                      don Rolando 

  

APP”PRENDERE CON LE MANI 

In questo giornalino, abbiamo installato l’”applicazione” MANI: da qui il titolo curioso di 
questo contributo.  Leggerete nei prossimi articoli quanto importante è questa parte del 
nostro corpo per tante cose. Ma, prima di addentrarsi nelle “cose da imparare”, mi 
soffermerei sulle forme dell’essere. Le mani sono quelle possibilità di “collegamento/link” 
tra le persone.  Spesso mi soffermo ad osservare la camminata di un bambino con l’adulto 
a fianco o come capita qui a scuola i bambini che presi per mano formano un “treno di 
coppie”.  Osservo perché, nel darsi la mano, c’è la necessità di adeguarsi nella velocità dei 
passi,  di accogliere l’altra persona con i suoi ritmi, di dover a volte attendere e a volte 
accelerare.  

La presa della mano ha tanti significati: per far imparare un bambino a camminare si 
tengono strette le mani inizialmente, poi mano a mano si allentano per passare ad una 
mano prima tesa e poi solo di appoggio, con un dito.  Se i bambini sono accompagnati per 
strada la presa della mano è ben stretta per la sicurezza: di esempi ne potremo fare molti 
altri! 

Poi c’è quel “dammi una mano” che esprime un bisogno, il cercare aiuto in un'altra 
persona, la stretta di mano, in un momento di fatica, come espressione di vicinanza. 

Non credo di azzardare molto se dico che le esperienze vissute con le mani ci formano 
dentro, ci fanno crescere come persone e lasciano spazio alla relazione tra di noi.  

L’invito è di “prendere con le mani” la vita, e i contributi che leggerete nelle prossime 
pagine sono uno spunto per condividere con voi quanto i bambini lasciano fare alle mani 
per “prendere e apprendere” la vita.  

Così facendo, quel “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”, il nostro slogan dell’anno, sarà 
una felice conseguenza.  

La coordinatrice Mascia 



PICCOLE MANI, GRANDI SCOPERTE 

Nei primi anni di vita del bambino l’uso dei sensi costituisce un fondamento per lo 
sviluppo cognitivo, perché è toccando, osservando, ascoltando, gustando e annusando che 
il bambino inizia ad esplorare e a scoprire il mondo che lo circonda.      
E’ attraverso i sensi che i bambini si relazionano, conoscono la realtà, la percezione di se 
stessi, dei piaceri e delle proprie emozioni.  Una delle esperienze che consente al bambino 
di conoscere è data dal toccare, dal sentire con le mani, i piedi e il corpo. Manipolare, 
toccare, impastare, costruire, colorare, trasformare, travasare sono infatti le attività tramite 
le quali i bambini giocano riempiendo, svuotando, scuotendo e al tempo stesso 
sperimentando. Infatti durante la prima infanzia i bambini hanno bisogno di esplorare e di 
conoscere. In che modo? Attraverso il corpo che è il primo strumento di conoscenza, ma 
anche di espressione e di comunicazione. Nei più piccoli è primario il bisogno di toccare e 
di sentire a livello tattile, in quanto questo permette loro di provare e anche di 
sperimentarsi. L’attività di manipolazione risponde a molti bisogni dei bambini, stimola la 
loro creatività, sviluppa competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive, favorisce 
la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la manualità fine. Inoltre incoraggia i bambini 
a toccare materiali dalle consistenze diverse. La proposta di materiali plasmabili, come ad 
esempio la pasta di sale, permette loro di conoscere differenti materiali: l’acqua, sostanza 
liquida, trasparente, fredda e calda; la farina bianca, materiale bianco, freddo e infine il 
sale, materiale granuloso e ruvido. La pasta di sale, così come qualsiasi altro materiale 
modellabile, procura al bambino un immediato piacere di tipo senso motorio e lo avvia 
alla consapevolezza che ogni sua azione lascia un'impronta e questa è espressione di sé. I 
materiali modellabili, inoltre, si prestano ad una duplice possibilità di espressione della 
sua affettività; infatti possono essere lavorati delicatamente, quindi lisciati e accarezzati, 
oppure con forza ed in tal caso esprimere una carica di aggressività. Qualsiasi materiale 
plasmabile permette ai bambini di dare libero sfogo alla loro immaginazione e creatività, 
realizzando e trasformando con le loro piccole mani. Mani che operano, che cercano, che 
modellano, che afferrano. La manipolazione appare efficace se essa viene proposta in una 
dimensione rassicurante e formativa: per i bambini più piccoli la manipolazione degli 
alimenti e dei materiali avviene in un grande tappetone a terra, si parla quindi di una 
esperienza più a livello corporeo. Questo gioco accompagna gran parte dell’esperienza al 
nido, arricchendosi con strumenti vari come imbuti, bottiglie, bicchierini, cucchiai e 
ciotoline. Proseguendo con la crescita del bambino, la manipolazione e la conoscenza del 
materiale proposto, si sposta dal pavimento al tavolino per favorire anche l’interazione tra 
bambini. E’ importante sottolineare che attraverso questa attività, i bambini scoprono sia le 
qualità tattili dei materiali (liscio, ruvido, morbido, duro, il freddo, il caldo, il pesante, il 
leggero), che qualità visibili, come ad esempio il colore.  I materiali proposti variano a 
seconda di ciò che si vuole far conoscere al bambino: foglie secche, farina bianca e farina 
gialla, spinaci e riso cotti, pasta, tappi, conchiglie, carta di varia consistenza.  
Toccare, lavorare, trasformare, sentire, manipolare...  
La manipolazione di sostanze, materiali, oggetti o elementi naturali aiutano il bambino a 
sviluppare la manualità, e lo aiutano a conoscere la realtà concreta e le sue possibili 
trasformazioni. L’educazione al tatto e la predisposizione di attività e ambienti che 
favoriscono il “fare esperienza” del bambino sono fondamentali nei primi anni di crescita. 

                                             Le Educatrici del Nido  
 

 



IO TOCCO E FACCIO: MANIPOLIAMO LA CRETA! 

Nel primo anno di Scuola dell’Infanzia il bambino ha bisogno di manipolare molto e di 
provarsi in una vasta gamma di esperienze. Alcune di queste  esperienze vengono vissute 
in sezione nello spazio Manipolazione, ma hanno bisogno di essere svolte anche in 
laboratorio, uno spazio esclusivo e appositamente attrezzato, adatto per tali attività e dove 
l’insegnante riesce a dedicare maggior attenzione al singolo, vista la possibilità di avere un 
piccolo gruppo di bambini di età omogenea. Il materiale adatto a realizzare questo tipo di 
esperienze deve avere le caratteristiche di neutralità, quindi essere apparentemente 
amorfo. Per questo si inizia dalle farine, semi, legumi, sale, sabbia, pasta di sale… 
Nella nostra scuola il percorso di crescita e scoperta passa anche attraverso la proposta 
della manipolazione di un materiale “magico”: la creta. L’argilla o creta ha accompagnato 
l’uomo nella sua evoluzione per la sua duttilità (attualmente è utilizzato nell’ingegneria 
civile, per la bonifica dei suoli, in chimica come catalizzatore…) e per la sua resistenza al 
tempo (una volta cotto). La creta è dotata della caratteristica unica di mantenere la 
memoria dei gesti delle dita, le impronte di chi l’ha plasmata. 
Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale davvero unica. L’argilla ha in sé 
tutte le caratteristiche per consentire un’esperienza manipolativa libera, autonoma, che 
coinvolge tutti i sensi. È un materiale naturale; proviene dalla terra; ha un odore non 
invasivo; è piacevole al tatto; è fresca e umida, ma a contatto con le mani si scalda e si 
secca; morbida e si lascia modellare con facilità. È una materia affascinante, non solo per la 
sua straordinaria plasticità, ma anche perché si trasforma in modi diversi e per tutte le 
esperienze che ci permette di fare: accarezzare, affondare le dita, appallottolare, attaccare, 
bucare, graffiare, impastare, impastare, imprimere, lisciare, perforare, pizzicare, plasmare, 
premere, riempire, riunire, scavare, schiacciare, sfiorare, sovrapporre, spezzare, staccare, 
stendere, strofinare, svuotare, toccare, torcere,… 
L’attività di manipolazione durante il primo anno di Scuola dell’Infanzia non è incentrata 
sul risultato finale, cioè sul prodotto, ma sulla possibilità di sperimentare il piacere del fare 
e del disfare, senza la preoccupazione di ottenere un risultato, ma ciò non autorizza gli 
adulti a chiamare gli elaborati dei bambini: “pasticci” o “pastrocchi”…sono vere e proprie 
espressioni creative: opere d’arte realizzate in autonomia dal bambino, attraverso l’uso 
delle mani e del corpo, lasciando la propria traccia per esprimere se stessi e per sentirsi 
così protagonisti del modellare la realtà esterna. 
Partendo dal presupposto che l’apprendimento passa attraverso il fare, la scoperta e la 
sperimentazione, dividiamo in vari momenti il percorso che proponiamo ai bambini per 
conoscere l’argilla. 
La proposta iniziale è la manipolazione libera in cui gli interventi dell’adulto sono minimi. 
Diamo a ciascun bambino una tavoletta di legno ruvido (per facilitare il procedimento di 
pulizia e consentire ai gruppi successivi di trovare il laboratorio in ordine, perchè il tavolo 
sarebbe troppo liscio e farebbe scivolare la creta, inoltre lo spazio limitato permette ai 
bambini di non interferire con le sperimentazioni degli altri bambini) e un piccolo blocco 
informe di creta, ogni bambino si avvicinerà con i propri tempi e la propria modalità al 
nuovo materiale, lasciandosi stupire, provando il timore di sporcarsi, alle volte solo 
osservando gli altri. L’argilla sporca, ma non macchia. Andrà quindi via facilmente dalle 
mani e dai vestitini dei bimbi, poiché una volta secca basta sfregarla perché si polverizzi e 
cada. 



In un secondo momento, assecondando la richiesta dei bambini, diamo loro alcuni 
strumenti (coltelli di plastica, mattarelli lisci e sagomati, stampini…). Con l’aggiunta di 
questi ultimi, i piccoli approcciano in modo ancora diverso, compiendo altre azioni, 
trovando un distacco fisico che incoraggia i più riluttanti.  
Un’altra proposta è quella di spruzzare dell’acqua sulla creta. In questo modo le possibilità 
esplorative, di azione, di scoperta ma anche la sorpresa e il piacere del manipolare, si 
ampliano ulteriormente e i bambini possono esercitare i muscoli della mano anche per 
modellare e lisciare l’argilla. 
In ognuna di queste fasi sollecitiamo i bambini a descrivere verbalmente le caratteristiche 
del materiale, le sensazioni provate, i prodotti ottenuti…per sostenere ed incoraggiare i 
bambini alla verbalizzazione. “I bambini costruiscono la propria intelligenza. Gli adulti 
devono fornire loro le attività ed il contesto e soprattutto devono essere in grado di 
ascoltare.” Loris Malaguzzi (Pedagogista e insegnante di italiano). 
Il percorso dei bambini di 3 anni si conclude con l’adulto che asseconda i movimenti 
naturali dei bambini incoraggiandoli a produrre sfoglie (pizze), sfere (palline) e lucignoli 
(salsicce o serpenti). 
Durante i Laboratori di Manipolazione dei bambini di 4 e 5 anni i bambini avranno modo 
di sperimentare il tempo, la cura, le esigenze che questo materiale ha ed impareranno a 
dosare gesti, forza e tempo per modellarlo al meglio. 

CON-CRETA-MENTE: Perché manipolare la creta alla Scuola dell’Infanzia? 

• Toccare, lavorare, trasformare qualcosa con le mani. La manipolazione di sostanze, 
materiali, oggetti o elementi naturali aiuta il bambino a sviluppare la manualità, la 
conoscenza della realtà concreta e le sue possibili trasformazioni, attraverso l’esplorazione 
sensoriale e il riconoscimento delle differenze percettive e a consolidare la relazione tra 
processi e prodotti. 
•  Stimola la creatività come trasformazione del noto o dell’esistente in forme nuove e 
impreviste. Argilla, materiale da manipolare, da trasformare che conserva la memoria 
delle nostre azioni, ma che ha le sue regole di uso. Per imparare a conoscerlo e per 
costruire insieme il primo alfabeto di manipolazione creativa. 
• Permettendo di sviluppare maggiore sensibilità tattile e capacità manipolatoria è un 
modo per affinare il senso dello spazio, della composizione e de volume attraverso la 
conoscenza del linguaggio plastico e del mondo bidimensionale e di quello 
tridimensionale ad esso legati. 

Le insegnanti delle sezioni 3 e 3/5 anni 

SCOPRO E IMPARO ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEI LABORATORI IN 
SEZIONE 

Alcune insegnanti della scuola dell’infanzia dopo aver partecipato ad una formazione sul 
Metodo Analogico di Camillo Bortolato, da quest’anno, in modo particolare per i bambini 
dei 4/5 anni, hanno cominciato a sperimentare questo metodo nelle attività di routine 
legate al calendario, nel laboratorio matematico, in cui i bambini possono sperimentare, 
anche con il corpo e con le mani, la lettura intuitiva della quantità. Per i bambini il metodo 
più naturale di apprendere è quello intuitivo e concreto che permette di imparare a 



parlare, giocare o usare dispositivi elettronici con molta più facilità rispetto agli adulti, - 
infatti in alcune attività di questo metodo viene utilizzata la Lim.- 
Partendo dal presupposto che a quest’età i bambini non hanno ancora capacità di 
astrazione logica del numero come concetto, ma hanno bisogno di vederlo e toccarlo 
concretamente, nel metodo analogico si utilizzano palline raggruppate in gruppi di cinque 
in cui ogni singola pallina corrisponde ad un’unità con cui i bambini possono lavorare. In 
questo modo è evidente che è come avere a disposizione molte mani che rendono il 
numero molto più intuitivo e permettono, di conseguenza, di visualizzarlo in maniera 
chiara. Nella Scuola dell’Infanzia si lavora e si gioca spesso con i numeri, per esempio 
quando si contano i bambini presenti, quelli assenti, i maschi, le femmine, i bambini della 
stessa età, nella preparazione delle tavole o quando si svolge la routine del calendario. 
Questo approccio giocoso e “facile” al numero rende più appetibile e vicina la 
“matematica”, disciplina che poi crescendo, spesso viene percepita come distaccata dalla 
realtà o troppo difficile. 

Le insegnanti delle sezioni 4/5 anni 

NOTIZIARIO 

• Si comunica che le vacanze di Natale inizieranno sabato 21 dicembre 2019 e 

termineranno lunedì 6 gennaio 2020. 

• Ricordiamo che venerdì 20 dicembre 2019 l’orario rimarrà invariato   8.00 -16.00 

• La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato riapriranno martedì 7 gennaio 2020, con 
orario regolare. 

• Per informazioni riguardanti le iscrizioni al Nido Integrato e alla Scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 vi invitiamo a visionare il sito 
www.scuolainfanziatrebaseleghe.it o chiamare al n. 0499385090 a partire dal 7 
gennaio 2020. I moduli per le iscrizioni e le modalità delle stesse saranno disponibili 
a partire dal 13 gennaio 2020 dal sito o presso la scuola.  

Don Rolando, Mascia, le insegnanti, le educatrici e i collaboratori della Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato augurano a tutti, di cuore 

 

 

 

BUON NATALE E  
FELICE 2020! 


