HARRY POTTER
ovvero

il destino, il maestro, l’amicizia, il coraggio, il talento:
si parte per Hogwarts!

“Dar peso alle parole significa che una parola non la dici mai inutilmente, senza che ti cambi qualcosa. E'
così pertinente alla tua vita, indica un fenomeno così incidente, così presente a te, che ti cambia qualche cosa.”
anno scolastico 2009/2010

don Luigi Giussani

Maestra Elena, sezione GIALLI
“Dai, prendi un dolce> ripetè Harry che fino a quel momento non aveva mai
avuto niente da dividere con gli altri, o meglio nessuno con cui condividere
qualcosa. Era una sensazione piacevole starsene lì seduto con Ron...”
La vita nasce da un incontro. Harry Potter salendo sul treno per Hogwarts
incontrerà Ron che diventerà il suo amico, così anche i bambini frequentando la
scuola materna incontreranno uno o più amici. L'amico è una persona speciale con
cui giocare, che aspetta il tuo arrivo a scuola, che ti difende se qualcuno ti prende
in giro. Una persona che non ti è stata data come i genitori, ma che ti sei scelto
tu. Il primo passo di crescita verso il mondo fuori dal contesto famigliare. Mi
chiamo Elena Lavezzini, vivo a Busseto e sono nata in primavera. Forse per questo
mi piace prendermi cura delle rose del mio giardino. Mi piace andare a fare dei giri
in bicicletta e giocare a pallavolo con gli amici. Adoro andare in montagna sia in inverno per sciare che in
estate per fare escursioni e ferrate, camminare nei boschi alla ricerca di funghi porcini.

Maestra Barbara, sezione VERDI
“Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi della realtà”
Questa frase, mi ha colpito dalla prima volta in cui l’ho letta. A parer mio la
fantasia, il sogno,l’immaginario, non deve rappresentare una corrazza verso ciò
che non vogliamo o non sappiamo affrontare, ma ben si lo strumento per poter
accettare e vivere in modo più positivo la nostra vita. Il “fantastico” è una risorsa
fondamentale, specialmente per i più piccoli. Vorrei fare riferimento qui, all’idea
che ognuno di noi bambino o no, possa vedere, sentire e vivere le cose in modo
differente, e per lo stesso motivo, possa anche raccontare come le vive, come le
sente a partire ogni volta dall’aspetto che ha dato alle cose del suo mondo. Ciascuno a modo suo
appunto. Ciò passa comunque dalle parole, sia che si tratti di gioco di un bambino, o della fantasia di un
adulto, dice di come si sente nella vita quotidiana in quel momento e per questo è fondamentale che si dia
ascolto ed accoglienza senza distingue se quel racconto sia reale o no. Pensiamo ad esempio quando
fantastichiamo, chi più chi meno, capita a tutti. E’per questo che noi cerchiamo sempre, attraverso quel
sottile confine, tra realtà e (chiamiamola fantasia, o sogno), di arrivare ad obiettivi concreti, stimolando la
creattività e la voglia che i nostri piccoli alunni hanno di conoscere e sapere divertendosi. Se la fantasia
può essere concepita come lo strumento, la realtà non può che risultare la stazione in cui il nostro “treno”
terminerà il suo viaggio.
Salve a tutti, io sono Barbara e sono la maestra dei Verdi.Che posso dire di me? Lavoro in questa scuola da
tanti di quegli anni che praticamente faccio parte dell’arredamento. Mi dicono che sono una
chiaccherona!!!!! Comincio a credere sia vero; effettivamente è più forte di me, adoro ridere e scherzare
specialmente con le mie colleghe. Vivo con i miei nanetti Alice di 9 anni e Mattia di 7, che sono la mia vita.
Ed ora non mi rimane che augurare buon viaggio a tutti e preparate i vostri bagagli, è ora di partire verso
una nuova avventura insieme.

Maestra Paola, sezione ROSSI
Sono Paola, ho 39 anni, sono sposata con Michele da 12 anni, ho due bambini
Davide, 11 anni e Sofia 4. Amo l’estate e il mare e da un paio di anni, trascorro
le mie vacanze in un piccolo paesino vicino a Grosseto, Principina a mare,
spiagge grandi e pulite, gente cordiale e tranquilla, ed essendo immerso in una
pineta, abbiamo la compagnia delle cicale. L’estate è anche il periodo in cui
riesco a leggere e quest’anno al mare, io e mio figlio Davide, ci siamo contesi il
libro di Harry Potter.
Leggendo il libro, mi ha colpito una frase che Silente dice a Harry, dopo aver
visto, attraverso lo specchio delle Emerb, l’immagine dei suoi genitori.
“Disse Silente tranquillo, ci mostra né più né meno quello che bramiamo
profondamente e più disperatamente nel nostro cuore… E tuttavia questo Specchio non ci dà né la
conoscenza né la verità. Ci sono uomini che si sono smarriti a forza di guardarcisi , rapiti da quel
che avevano visto; e uomini che hanno perso il senno perché non sapevano se quello che mostrava
fosse reale o anche solo possibile….Ricorda: non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi
di vivere!!!”
Ciascuno di noi ha un desiderio ma, spesso, nel corso della vita ce ne dimentichiamo, lo lasciamo
da parte convincendoci, nel tempo, che sia impossibile realizzarlo.
Anche i bambini, hanno i loro desideri e aspirazioni: diventare dottore, astronauta, fare la maestra, la
ballerina. Il compito che abbiamo noi adulti è quello di fornire loro, le basi per conoscere se stessi e le
loro capacità, aiutandoli a crescere.
Concluderei con una frase di L.M. Alcott, la scrittrice di Piccole donne:
“Fin quando continuerà a crederci, ciascuno di noi ha il potere di trasformare i propri sogni in realtà.”

MaestrAle, sezione ARANCIONI
Sono la maestra Ale, maestrAle per tutti, ormai: come il vento, porto
scompiglio, alle volte combino guai e comunque non sono mai ferma!
Ho 47 anni, sono sposata da 22 con un santo e la foto che ho scelto
per il mio profilo racconta la mia storia. Mancano i miei due figli più
grandi (ne ho tre, tutti maschi!): uno, Pietro, era al lavoro al mare come
cameriere (non fa l’alberghiero, studia al Manin, ma a casa nostra ci si
deve guadagnare da vivere); l’altro, Francesco Saverio, ha 20 anni e fa
il servizio civile in Cascina Moreni e mentre noi eravamo in montagna,
lui era in Romania a fare la tabara (il Grest!) ai bimbi di là! Il piccolo,
Benedetto, (ormai 16enne) era con noi, invece. Il resto della truppa
sono i miei fratelli, i miei cognati e i miei nipoti! Amo il mare (e dire
che non so nuotare!) e le cose belle, amo il mio lavoro., amo cantare e il mio piccolo coro del Bosco, amo
la Juve. Anche se sono un’accozzaglia di difetti, non potrei pensarmi senza Gesù e la sua Chiesa (ci tengo
a precisare che sono convinta che Gesù sia juventino pure lui!). E in tutta questa baraonda, il cuore e io
gran da fare da qualche anno poggiano a Cascina Moreni (se volete sapere cos’è chiedetelo pure agli
Arancioni!!!!). La frase (o meglio: le frasi) di “Harry Potter e la pietra filosofale” che mi hanno dato modo
di riflettere più di altre sono pronunciate da Hermione “Ci sono cose più importanti di questa:
l’amicizia, il coraggio...” e da Silente, che giustifica il premio a Neville dicendo che “ci sono molti tipi di
coraggio. Affrontare i nemici richiede molto ardimento, ma altrettanto ne occorre per affrontare gli
amici”. Non a caso quello del coraggio e delle scelte personali è un concetto richiamato anche da Silente
in “Harry Potter e la camera dei segreti”, quando dice “Sono le scelte che facciamo, più che i meriti, a
dirci il nostro valore”. La stessa cosa vale per la mamma di Harry: il suo sacrificio salva la vita del suo
bambino e ne cambia radicalmente lo svolgimento. E’ il coraggio che più di tutto in questi libri mi
affascina e credo si evidenzi in ognuno dei personaggi che la Rowling ci presenta: ognuno di loro, per ciò
che è chiesto, compie scelte coraggiose, anche il meno “probabile”, come Neville o il meno intelligente,
come Hagrid, o il meno buono (apparentemente) come Severus Piton. Anche per noi è la stessa cosa: il
coraggio delle scelte da fare ogni giorno. Ogni mattino ci viene chiesto di ridecidere e di scegliere ciò che
desideriamo. So bene di avere la fama di essere una McGranitt a tutti gli effetti (severa e diretta), ma
quello che chiedo per me è ciò che desidero anche per i miei bambini: fare scelte coraggiose e non
barare mai col proprio desiderio di vero e di buono. Harry ci insegna che insieme agli amici questo è
anche più semplice!

Maestra Martina, insegnante “elfo domestico”
Alcuni dialoghi di questo libro mi hanno colpita. Ho notato che sono tutte frasi
dette da personaggi significativi della storia. Non a caso essi svolgono un ruolo
affettivo ed educativo importante per il protagonista. Queste persone sono: il
guardiano delle chiavi di Hogwarts, Hagrid, l'amica Hermione e il professor
Albus Silente. Harry dice: «Tutti pensano che io sia speciale. […] Tutte quelle
persone del Paiolo Magico, il professor Raptor, il signor Olivander... ma io,
di magia non ne so niente. Come fanno ad aspettarsi grandi cose? Sono
famoso, ma non ricordo nemmeno il motivo per cui sono famoso. Non so
cosa è successo quando Vol... scusa... voglio dire, la notte che i miei
genitori sono morti». […] Hagrid: «Non preoccuparti, Harry. Imparerai
presto. A Hogwarts tutti i principianti sono uguali. Starai benone. Basta che sei te stesso. Lo so che
è dura. Tu sei un prescelto, e questo fa sempre la vita difficile. Ma starai benissimo a Hogwarts...
così è stato per me, e lo è ancora, davvero». Ognuno di noi ha molti doni, talenti, capacità, ma non li
conosce quando è bambino. La scuola è l'ambiente che permette ai bambini di misurarsi con la realtà
che li circonda. È il luogo che aiuta a crescere, coltivando i doni che ogni bambino porta con sé facendo
fare esperienze significative agli alunni. Hermione: « Harry... tu sei un mago bravissimo, lo sai?»
Harry: « Non quanto te». « Io » disse Hermione « Ma figurati: solo libri... e un po' di furbizia! Ma ci
sono cose più importanti di questa: l'amicizia, il coraggio e... Oh Herry sta attento!» A scuola non
contano solo le nozioni. Per Harry questo anno ad Hogwarts è stato proprio così! Fin dal primo viaggio in
treno con Ron, con il quale scopre la piacevole sensazione di condividere qualcosa con un'altra persona.
Harry ha riscoperto sé stesso grazie alle relazioni instaurate a scuola con i compagni, con gli insegnanti e
con il custode. Silente: «La verità... - sospirò Silente – è una cosa meravigliosa e terribile, e per
questo va trattata con molta cautela. In ogni caso, risponderò alle tue domande, a meno che non
abbia ottime ragioni per non farlo, nel qual caso ti prego di perdonarmi. Ma non mentirò.» Questa
frase del preside di Hogwarts pone l'accento sulla verità, ovvero sulla ricerca che i bambini e tutti noi
compiamo per cercare la verità. Questo lavoro ci aiuta a conoscere ciò che sta intorno a noi in modo
approfondito, senza fermarsi alla superficie delle cose. Il piacere della ricerca è alla base del cammino di
scoperta del bambino. Hogwarts ci permette di intraprendere un'avventura magica a Cremona. Il
messaggio che più mi ha colpito della fiaba di Harry è stato il farsi dono. Il sacrificio di sé per gli altri.
Quello che Hermione, Ron e lo stesso Harry hanno fatto per proteggere la Pietra Filosofale e la scuola.
Hogwarts è un cammino di formazione che aiuta i ragazzi a diventare adulti.
Sono la maestra Martina, ho 25 anni e vengo da Pizzighettone, un paese in provincia di Cremona. Ho due
grandi passioni: l'arte e gli origami. In questo anno aiuterò le vostre maestre di sezione come se fossi un
elfo domestico. In più con i bambini del primo anno faremo magici sogni e con quelli dell'ultimo anno
impareremo l'inglese che parla Harry Potter ad Hogwarts!

“La lettura è lo strumento normale per favorire

il pensiero dell’uomo, la sua autocoscienza. Leggere
vuol dire sentire il riverbero di certe parole

fondamentali (amore, dolore, ragione, libertà) su
di sè. ”

don Luigi Giussani

Il destino, il maestro, l’amicizia,
il coraggio, il talento
Sono i cinque spunti che sono emersi dalle nostre
riflessioni di insegnanti e che faranno da filo
conduttore in questo nuovo anno. Il destino è ciò
che Harry scopre incontrando prima Hagrid e poi
Silente, vivendo la scuola di Hogwarts: credeva di
essere altro, scopre qual è la sua storia e il suo
compito, diventa grande. Il maestro: Hagrid,
Silente,
la
McGranitt:
insegnanti
che
lo
accompagnano nella scoperta e nella crescita,
ognuno con un ruolo preciso (Silente la saggezza,
Hagrid la tenerezza, la McGranitt una severità che
aiuta e rende forti). L’amicizia: Harry non ha mai
avuto amici, finchè non incontra Ron ed Hermione
che saranno suoi compagni per tutto il resto della
vita: un‘amicizia mai scontata, ma sempre vera e
non banale. Il coraggio: Harry ha solo 13 anni, ma
si trova ad affrontare il male e, non senza paura,
decide da che parte stare. Il talento: Harry ha un

dono, è mago, ma la magia non la si impara
stando a dormire, ma faticando, studiando,
impegnandosi. Il talento che ognuno di noi ha va
coltivato e curato. E’ la stessa nostra storia, di
piccoli “babbani”, alla Sacra Famiglia, come se
fossimo piccoli maghi a Hogwarts: anche a noi
nella vita e in ogni giorno, vengono date queste
possibilità e questi strumenti!

Come ci muoveremo?
LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
La programmazione didattica è il modo, la
modalità, la declinazione pratica della
programmazione educativa (contenuta del P.O.F.),
come questa può diventare esperienza.
L'esperienza didattica si configura come
INCONTRO CON LA REALTA'. Attraverso un
percorso di viaggio (le linee su cui si svolge ogni
anno il percorso didattico) l'insegnante propone la
sua esperienza, diventa mediatrice dell'incontro tra
la realtà e il bambino, favorisce la scoperta e
l'incontro, la nascita di domande e le soluzioni e
cammin facendo, compie scelte. Al vissuto, segue
il lavoro di verbalizzazione, traduzione simbolica e
rappresentativa, la creazione di un album che
segna il percorso dell'esperienza e che viene

consegnato a casa. Questo è il
percorso che per ogni AVVENIMENTO o
INCONTRO viene seguito. Abbiamo iniziato con
l’arrivo di gufi e civette e da qui siamo partite per
invitare i bimbi alla Festa dell’Accoglienza, evento
ormai atteso e unico nella vita della nostra scuola,
dove conosceremo i personaggi della storia che ci
accompagnerà quest’anno (magistralmente
interpretati dagli ormai nostri affezionati animatori
capeggiati da Cinzia Mafezzoni: amici, figli,
genitori degli anni passati, tutti animatori non
professionisti che si prestano a “giocarsi la faccia”

in ruoli sempre divertenti!)! Ci daremo da fare con
un sacco di laboratori in sezione, che prendono
spunto proprio dalla scuola di magia, useremo
mezzi di trasporto “nuovi” per andare in gita...
Proporremo ancora la figura di esperti che
terranno laboratori facoltativi all’interno della
scuola per i bambini di tutti e tre i gruppi d’età.
E allora...
Si parta finalmente per
questo nuovo anno a
Hogwarts!

TAPPE
Ogni tappa è segnata da una
raccolta di lavori. La prima verrà
consegnata alla Festa
dell’Accoglienza!

FESTA
DELL’ACCOGLIENZA
FESTA DI NATALE
USCITA DI FINE ANNO
FESTA DI FINE ANNO

LABORATORI

“La FANTASIA
rimane un diritto
umano” dice
Tolkien.
Per i bambini il vero e il finto
sono una corrente che non si
stacca mai. Come tutti gli anni
anche agli adulti è chiesto di
vivere l’avventura proposta
mettendosi in gioco e in
discussione!

FESTE
Quest’anno il teatro di tutto sarà
il castello di Hogwarts. Tante
feste, tante uscite didattiche che
non sono mai GITE, ma veri e
propri avvenimenti ricchi di
incontri e sorprese... Ogni uscita
di solito apre o chiude la tappa
che si è appena conclusa o che
si deve ancora vivere.

“A SCUOLA DI CUCINA DA
DOBBY”
(laboratorio di cucina nelle
classi con la vostra
collaborazione);
“LA BIBLIOTECA DI HOGWARTS”
(racconti del dopo mensa);
“INGLESE A HOGWARTS”
(maestra Martina, per i grandi);
“MUSICANTUS”
(per i mezzani e i grandi,
maestra Andreina della scuola di
musica Pontesuond);
“A SCUOLA DI QUIDDITCH”
(per il gruppo piccoli. da
gennaio, con Cristina Ubaldini;
per gli altri gruppi, con le
insegnanti una mattina a
settimana in palestra)
“SCUOLA DI ERBOLOGIA”
(laboratorio alla scoperta di erbe
aromatiche, ortaggi, odori e
spezie nelle classi con la vostra
collaborazione)

Di fianco
all’ingresso, IL
TRENO PER
HOGWARTS che
parte dalla
Piattaforma 9 e
3/4: ormai siamo in
viaggio!

specifici per l'età che
interessano proprio l’attività
didattica e anche i processi di
sviluppo e crescita nei bambini.

3 ANNI
Strumenti privilegiati saranno il

RACCONTO e il CANTO,
nonché le filastrocche,
soprattutto nei momenti di
intersezione in salone
(accoglienza e dopo pranzo),
favorendo così il crearsi di
rapporti tra bambini di tutte le
sezioni della scuola. Il salone è il
luogo dove il percorso didattico
viene “ricordato” con
allestimenti a cui partecipano
tutte le sezioni: diventa così il
luogo della MEMORIA della
scuola. Il salone, oltre ad essere
il luogo dell'accoglienza, è
anche il luogo dove di solito
accadono gli avvenimenti che
fanno continuare il cammino!
Dentro le attività si pone il
GIOCO, per l'importanza
fondamentale che riveste a
quest'età: il bambino,infatti,
giocando, vive ed impara. E' la
sua attività per eccellenza.
Attraverso il gioco incontra e
scopre sé e l'altro. Per
l'insegnante non è un momento
di libertà, ma diventa occasione
privilegiata di osservazione del
singolo e del gruppo, delle
dinamiche che ci creano, della
capacità di interazione, di
progettazione, di risoluzione di
piccoli problemi.
Ogni insegnante, poi, nella
propria sezione, usa lo spazio
come ritiene più opportuno,
cercando sempre di mettere in
comune, durante il lavoro
collegiale, le scelte didattiche
che si andranno via via facendo.
Mettere in comune le proprie
risorse creative, pur nel rispetto
dell'originalità di ognuno e nel
rispetto dell'autonomia di ogni
insegnante, arricchisce la vita
della scuola.
Durante questi anni insieme
abbiamo individuato obiettivi

Grafica: scarabocchio/
campismo
Linguaggio: capire le consegne,
verbalizzare le esperienze del
giorno precedente.
Autonomia: orientamento nella
scuola, superare il distacco dalla
famiglia ed instaurare un
rapporto di fiducia con le
insegnanti.
Spazio-tempo: ritmi della
giornata.

4 ANNI
Grafica: soffitto\pavimento;
l'uomo girino si veste;
collocazione ambientale.
Linguaggio: il pensiero si
struttura; verbalizzare il
percorso album; comprensione
di tutto.
Spazio-tempo: acquisire ed
utilizzare le più elementari
coordinate spazio-temporali
(sopra-sotto, prima-dopo...)
Autonomia: azioni quotidiane
(bagno, pranzo...)

5 ANNI
Grafica: sfumature e dettagli;
costruire, immaginare, creare.
Linguaggio: usare le sfumature:
spesso,largo,stretto...
Autonomia: potenziare la
sicurezza e la creatività.

diventano punti di riferimento
per tutti. Rispettare e cercare di
dare un ordine nelle cose da fare
tutti i giorni (“prima si va in
bagno, poi si entra in sezione,
poi si gioca, adesso facciamo il
riposino... ed ecco che adesso
arriva la mamma!”), è necessario
per dare ai bambini la sicurezza
nel distacco e nell'affrontare la
giornata insieme. “Fare la fila”,
cercare il proprio compagno,
accompagnare il proprio piccolo
e cominciare ad occuparsi di un
compagno che ha bisogno,
riordinare i giochi, imparare ad
allacciarsi le scarpe, infilare il
giubbotto, attendere il proprio
turno e avere rispetto per gli
strumenti che la scuola ci offre,
tutto questo aiuta grandi e
piccoli a prendere confidenza
con la realtà della scuola e con
le persone che condividono
insieme le giornate. Affrontare
qualche difficoltà o superare
degli ostacoli, aiuta il bambino a
formulare ipotesi, cercare
soluzioni, attivare le proprie
capacità, sperimentare i propri
limiti e così diventare grandi.

SCHEMA DELLA
GIORNATA TIPO
7.30-9.00 Accoglienza in salone o
in cortile:gioco libero
9.00-9.20 Canti e preghiera:inizia la
nostra giornata a scuola!
9.20-11.15 Tutti in fila: si sale in
sezione! Spuntino, bagno e lavoro!
11.15-11.45 Bagno: si lavano le
mani!
11.45-12-30 A pranzo in refettorio!
C'è il capotavola, che versa l'acqua
e sparecchia, e ogni grande ha
vicino il suo piccolo

LA GIORNATA A
SCUOLA
L'importanza del quotidiano,
viene sottolineato soprattutto
durante il periodo
dell'inserimento per rafforzare la
sicurezza e la certezza nei
bambini: la giornata viene
scandita in momenti che

12.30-13.15 Si va in bagno, poi si
gioca in salone o in cortile
12.30 I piccoli vanno a letto
13.15-15.00 Grandi e mezzani
tornano nelle sezioni.
15.00-15.30 Ci sistemiamo per
salutarci! Si torna in salone!
15.30-16.00 Arrivano a prenderci: si
torna a casa!

Feste e uscite didattiche
Sempre maggior importanza e rilievo
hanno nel nostro percorso le uscite
didattiche. Durante l’anno ogni
percorso trova nell’uscita
un’esperienza di rafforzamento

dell’attività proposta. Ogni uscita
chiude l’anno scolastico e le varie
tappe in cui l’anno si divide. L’anno
scorso siamo stati nel Paese delle
Meraviglie! L’uscita finale, a inizio
maggio, segna il coronamento
dell’esperienza dell’anno!
Le feste sono ormai degli

appuntamenti fissi e tradizionali, ma
non altrettanto lo sono le modalità,
perchè ogni anno si cerca di
proporre qualcosa di nuovo e se
possibile di sperimentale. Sono
ormai superate le classiche recite.

Genitori e scuola
L’anno scolastico scorso abbiamo
proposto per il quarto anno
consecutivo la scuola genitori dal

titolo “Genitori all’opera”, una serie
di incontri aperti sia alle famiglie
della nostra scuola che a quelle della
città tutta. Gli incontri hanno visto la
partecipazione di numerose famiglie.
Ogni incontro vedeva come relatore
uno specialista. Quest’anno
riproponiamo la Scuola Genitori
ridimensionata, che prevede tre
incontri: uno già programmato e
inserito nella brochure, gli altri
ancora in fase di definizione. Oltre a
questi momenti che arricchiscono
anche la nostra esperienza di
insegnanti, la scuola chiede che i
genitori diventino protagonisti
insieme ai loro figli della vita
scolastica, partecipando alle feste,
agli allestimenti delle stesse, alle
uscite didattiche. Ci sono poi
momenti strutturati e che riguardano
strettamente il percorso scolastico
dei bambini, come
assemblee e colloqui
individuali.

Obiettivi formativi
Sperimentare l’amore di Chi ci ha voluto e di chi ci ha accolto
Far sperimentare ai piccoli, da parte degli adulti della scuola, accoglienza e affetto, valorizzare le
domande e approfondire il dialogo tra adulti e bambini e tra insegnanti e genitori
Sperimentare che apparteniamo ad una comunità che ci accoglie così come siamo e dentro alla quale
siamo valorizzati, far crescere il desiderio di appartenenza
Sostenere il passaggio dall’individualità, all’appartenenza al gruppo e poi alla scuola, favorendo feste e
momenti comuni tra le famiglie; organizzare attività di intersezione e di collaborazione tra sezioni
durante le ore scolastiche
Riconoscere il Destino comune a tutti
Far incontrare l’esperienza dell’Avvenimento Cristiano attraverso racconti, feste, esperienze
Riconoscere il bisogno di creatività e originalità di ognuno, valorizzando e sostenendo la curiosità e lo
stupore
Favorire l’incontro del bambino con diverse modalità espressive, aiutandolo a sviluppare le proprie
capacità creative
Costruire la propria identità
Favorire esperienze in prima persona, nelle quali sviluppare autonomia e risorse.
Imparare a guardare la realtà secondo tutti i suoi fattori e a giudicarla facendosi guidare da uno più
grande
Insegnare che la correzione non è umiliazione, che il bisogno genera domanda di aiuto, che alle volte è
necessario farsi guidare
Imparare che ogni momento della giornata è importante e chiede la collaborazione di tutti
Sapersi adattare alle richieste dell’organizzazione scolastica, sapendo che i propri bisogni non vengono
eliminati, ma valorizzati anche nella regola da seguire

INFO: direttrice suor Liduina Novali
SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRA FAMIGLIA”
via XI Febbraio, 78
26100 Cremona
Tel. 0372 28738 Fax 0372 25314
e-mail scuolasfamglia@tiscali.it
www.scuolainfanziasacrafamiglia.com
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Prima
settimana

Lunedì

Pasta bianca
Scaloppina alla
Pizzaiola
insalata

Martedì

Risotto alla
parmigiana
Tortino di
patate
Carote
grattugiate
Insalatona
mista
Pizza

Mercoledì

Seconda
settimana

Terza
settimana

Quarta
settimana

Pasta al
pomodoro e
olive
Frittata e
carote
grattugiate
Crema di
carote
Cosce di pollo e
patate al forno

Risotto alla
parmigiana
Scaloppine di
pollo e finocchi

Gnocchi al
pomodoro
Formaggi misti
con fagiolini e
carote

Pasta al tonno
frittata e
insalata

Pasta in bianco
Merluzzo
dorato e carote
grattugiate

Risotto alla
milanese
Formaggi misti
con insalata

Passato di
verdura
cotoletta e
patate al forno

Insalatona
mista
Polenta e ragù
o spezzatino

Giovedì

Crema di
patate
cotoletta
spinaci e carote

Pasta in bianco
Merluzzo al
forno
e spinaci

Insalatona
mista
Lasagne al
forno

Crema di piselli
Lonza al forno
con purè

Venerdì

Pasta alle
zucchine
Platessa alla
mugnaia e
fagiolini

Insalatona
mista
Pizza

Pasta allo
zafferano
Platessa
gratinata
insalata

Insalatona
mista
Pizza

Lo spuntino di metà mattina è sempre costituito da frutta fresca di stagione, yogurt o crakers non salati. Ai
pasti viene sempre distribuita una porzione di pane comune.
Per alunni celiaci: pasta, pane e derivati sono sostituiti da prodotti dietetici
Per alunni intolleranti al pesce: formaggio o prosciutto
Per alunni intolleranti al latte e derivati: petto di pollo o tacchino o prosciutto

Ultima revisione marzo 2013

Prima
settimana

Lunedì

Pasta bianca
Tortino di
patate
Carote gratt.

Seconda
settimana

Terza
settimana

Quarta
settimana

Pasta al tonno
Cosce di pollo
e carote
grattugiate

Pasta al
pomodoro
Merluzzo
dorato e
carote
grattugiate
Pasta al pesto
scaloppina e
carote
grattugiate

Gnocchi al
pomodoro
Formaggi misti
Pomodori

Martedì

Riso freddo
Formaggi misti
pomodori

Risotto allo
zafferano
Frittata
fagiolini

Mercoledì

Gnocchi al
pomodoro
Tacchino al
forno
insalata

Pasta al pesto
Formaggi misti
insalata e
pomodori

Giovedì

Pasta al pesto
cotolette
fagiolini

Pasta fredda
merluzzo al
forno con
zucchine

Venerdì

Pasta al
pomodoro
Platessa
mugnaia
insalata mista

Insalatona
mista
Pizza

Insalata di
riso
Fesa di
tacchino
insalata e
pomodori
Pasta bianca
Frittata alle
Zucchine e
insalata
Insalatona
mista
Pizza

Pasta in bianco
Fesa di
tacchino al
forno con
zucchine
Risotto alla
parmigiana
platessa
carote
grattugiate
Pasta al
pomodoro
Lonza con
patate al
forno
Insalatona
mista
Pizza

Lo spuntino di metà mattina è sempre costituito da frutta fresca di stagione, yogurt o crakers non salati.
Ai pasti viene sempre distribuita una porzione di pane comune.
Per alunni celiaci: pasta, pane e derivati sono sostituiti da prodotti dietetici
Per alunni intolleranti al pesce: formaggio o prosciutto
Per alunni intolleranti al latte e derivati: petto di pollo o tacchino o prosciutto

UN NUOVO ANNO INSIEME

UN NUOVO ANNO INSIEME

PER iniziare BENE insieme...
Prendersi cura, educare i NOSTRI bambini INSIEME,
ognuno conscio del suo ruolo, ha senso solo se
partiamo da presupposti CONDIVISI: solo se ci
parliamo in un contesto adatto, dove la relazione
parte da una stima, possiamo costruire un percorso
utile e significativo per tutti. Alcune frasi per
riflettere...
“L’immagine solita (della famiglia) è fallace, perché – come abbiam detto tante volte – si può
mettere bambini al mondo senza coscienza dello scopo della loro esistenza, come le gatte mettono
al mondo gattini: non è tanto l’espulsione di un feto, quanto l’educazione di un uomo e l’educazione
è aiutare l’uomo a camminare verso il suo destino. Senza questo non esistono paternità e
maternità.”
Luigi Giussani, “Tu” o dell’amicizia, BUR

“Crescere e’ incontrare il mondo, incontrare la realta’. il bambino inizia e continua la sua avventura
amorosa con il mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, un adulto che gli
comunica attraverso gesti ed esperienze, modi di essere, che incontrare il mondo e’ bello.”
Margaret Malher

Le radici di ogni pianta cercano, tra le molte sostanze che il suolo contiene, solo quelle di cui la
pianta ha bisogno. Ecco dunque un principio essenziale: insegnare i dettagli significa portare
confusione. Stabilire la relazione tra le cose, significa portare la conoscenza.
Maria Montessori

“L’educazione è la continuazione “di quell’agire con cui i genitori per primi rendono ragione al
figlio della promessa che essi gli hanno fatto mettendolo al mondo”. Di qui il rapporto indissolubile
tra generazione ed educazione. L’educazione è “un esercizio di umanità” che mette in gioco molti
attori – il soggetto, la famiglia, la scuola, l’insegnante – ed è quindi un’alleanza tra generazioni.”
Giorgio Israel, Il Foglio, 13 ottobre 2009

I docenti devono «educare nella ricerca della verità», come «slancio verso l’infinito», perché «il
maestro è un’icona vivente della verità che insegna», e in lui «bellezza e verità devono sempre
convergere», in modo che tutto possa apparire «interessante, affascinante e capace di far risuonare
le campane che destano la sana “inquietudine” del cuore dei ragazzi».«educare è di per sé un atto
di speranza, non solo perché si educa per costruire un futuro, scommettendo su di esso, ma perché
il fatto stesso di educare è attraversato da una prospettiva di speranza». «Gli insegnanti», infatti
«dovrebbero tenere sempre presente l’enorme contributo che apportano alla società da questo
punto di vista», perché la speranza, quale simbolo fondamentale «di redenzione e salvezza», e «che
diventa per noi pane quotidiano della verità, consente a tutti di seguire la marcia, di riprendere il
cammino».
Jorge Maria Bergoglio, cardinale di Buenos Aires, Mensaje a las Comunidades Educativas

Manterrò la promessa, disse il padre. Non ti ci mando da solo, nelle tenebre. Per niente al mondo.
McCarthy, La strada

“Ho scoperto che la felicità per i bambini non solo è semplicissima, ma è soltanto relazionale. Tutte
le foglie sono dedicate ad altri: familiari e amici. Nessuno di quei bimbi è felice da solo. Le foglie
sono, per la maggior parte, dedicate ai genitori, ai padri in particolare: felicità è «quando papà mi
gonfia un palloncino e giochiamo insieme», «quando papà mi fa il solletico». Felicità è: padri che
giocano con i figli.”
Alessandro D’Avenia, blog Prof 2.0

“Chi ha raggiunto lo stadio di non meravigliarsi più di nulla dimostra semplicemente di aver
perduto l’arte del ragionare e del riflettere”
Max Planck

"L'educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una dedizione che dimentica se stessa: ne
sono capaci marito e moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove l'affetto
necessario. Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i vostri
desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che abbiano in orrore la
menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate fieri piuttosto che vadano

incontro al domani di slancio, anche quando sembrerà che si dimentichino di voi; non incoraggiate
ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a qualcosa di bello e di grande non siate voi la
zavorra che impedisce di volare.
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire che bisogna
decidere e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta soffrire: è più
insopportabile una vita vissuta per niente.
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi avete per loro; più di
mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che videro in casa: gli affetti semplici,
certi ed espressi con pudore, la stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il
gusto per le cose belle e l'arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia madre che fa posto in
casa per un vagabondo affamato, e non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di
quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato. I vostri
figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche
ad uscire di casa, perché ti mette dentro la fiducia di Dio e di vivere bene."
Sant’Ambrogio

“Il mondo non finirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia”.
“L’errore che oggi va per la maggiore è quello di ritenere che educazione significhi dare alle altre
persone qualcosa che noi stessi non abbiamo. Ascoltando i discorsi della gente, a una persona
verrebbe da pensare che l’educazione sia una sorta di pozione magica, come se da un grande
calderone (…) possa uscire per puro caso qualcosa di splendido; verrebbe da pensare che noi
possiamo creare quello non siamo in grado di concepire. [...] È strano che queste persone [...]
pensino che alcune cose possano entrare nella testa dei bambini senza che siano nella testa dei
genitori o, a essere onesti, da nessuna altra parte”.
“Questa è la sola ed eterna educazione: essere così sicuri che qualcosa è vero da avere il coraggio
di dirlo a un bambino”
“Il maestro e’ colui che sa dare all’energia senza scopo e senza direzione dei ragazzi una meta, una
via da percorrere e fa nascere perciò qualcosa di nuovo...”
G.K. Chesterton

“Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli
e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante,
quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai
dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a trovarla durante tutta la sua
vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo la scuola,
perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. [...] Un altro motivo è che la scuola è un luogo di
incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho
sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro
nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale
assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di
incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per
camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento
alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i
fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incontriamo
persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima
società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono
complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie dei
ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. [...] E
poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione
non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la
persona o la deprime, persino può corromperla. [...] Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è
bella, è buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere
e ci aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera
educazione ci fa amare la vita, e ci apre alla pienezza della vita! [...] E per favore... per favore, non
lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie! ”
Papa Francesco all’incontro con la scuola italiana in piazza San Pietro del 10 maggio 2014

APPUNTI IN LIBERTA’

