Le MAESTRE: un NOI che incontra il vostro TU
“Il sapere serve solo per darlo. Dicesi MAESTRO chi non
ha nessun interesse culturale quando è solo”
Don Milani, Lettera a una professoressa

“Insegnare è un’educazione permanente, perché i
ragazzi non ti lasciano in pace. Proprio per questo è un
mestiere strepitoso, perché non ci lasciano in pace. Chi
vuole stare comodo è meglio che cambi mestiere,
perché insegnando è impossibile; per chi, al contrario,
vuole vivere non c’è altra cosa che ti provochi di più.”
Don Julian Carron agli insegnanti della Fondazione “Sacro Cuore” di Milano

Maestra Elena, sezione GIALLI
“La vigna ci da una vendemmia che chiede l’aiuto di tutti”
Questa frase mi ricorda quando da piccola arrivavano i parenti più stretti a casa dei
miei nonni per aiutarci con la vendemmia. Questo era un appuntamento che si
ripeteva ogni anno, un momento di unione e gioia. Lo rivivo ancora oggi sul lavoro
perché per far crescere la vigna in questo caso la scuola e i bambini, occorre l’aiuto di
tutte. Infatti lavoriamo insieme, ognuna con la propria personalità, con i propri pregi
e difetti, aiutandoci a vicenda, rendendo così la fatica più piacevole e il confronto un’occasione per crescere
e migliorarsi e quando serve accompagnato da un richiamo proprio come si farebbe in una famiglia. Un po’
come in un puzzle ogni pezzo è indispensabile per la sua realizzazione. Sono la maestra Elena della
sezione gialli. Vivo da sola a due passi dalla scuola, nel vero senso della parola. Appena posso vado a in
campagna da mia nonna e li mi rilasso facendo giardinaggio: curando i fiori, tagliando il prato. Da alcuni
anni vado ad aiutare una mia amica con la raccolta del luppolo. Sembra di fare un tuﬀo nel passato seduti
all’ombra del portico a chiacchierare mentre si lavora.

Maestra Elena, sezione VERDI
”Il girasole è uno dei migliori simboli della costanza”
Eccomi, sono Elena, la maestra della sezione dei verdi. Da dieci anni lavoro in questa
scuola. Credo di non avere più segreti e di aver raccontato quasi tutto di me! Mi piace
molto cucinare, creare lavoretti con materiale di recupero (soprattutto in classe con
l’aiuto della creatività dei vostri bambini) ed amo tanto il mare. Da quando sono nata
ogni estate della mia vita l’ho passata in riva ad una spiaggia. Amo il mare per tutto
ciò che lo caratterizza: i ritmi frenetici, la musica, i colori ed i rumori, la confusione, i
bambini che giocano sulla spiaggia fino a tardi. Ma amo anche la montagna e la campagna per la loro
tranquillità. Da quando ho conosciuto mio marito Marco sono molto legata alla campagna (la sua famiglia
ha una piccola cascina nella campagna Cremonese), soprattutto perché è il luogo dove abbiamo trascorso
tutti i momenti più importanti della nostra vita, dal battesimo dei nostri piccoli a tutte le feste (di
compleanno e non) con gli amici. In qualsiasi periodo, che faccia caldo oppure freddo, cerchiamo di
scappare dal caos della città e con Maria Chiara ed Emanuele (i nostri due bambini) ci andiamo a rifugiare
nella tranquillità della campagna, dove fortunatamente c’è ancora poco segnale del telefono, non c’è la
televisione e quindi pochi mezzi di distrazione. Grazie a questa assenza di “tecnologia” ci concediamo
lunghe passeggiate per goderci appieno tutto ciò che la terra ci oﬀre. Soprattutto in estate con i suoi colori,
i suoi odori, ed i suoi silenzi. Molto spesso nei nostri giretti per le stradine che portano ai campi abbiamo
visto distese di frumento, campi di mais, balle di fieno, campi pieni di lucciole, ma lo spettacolo che più ci
ha lasciato senza fiato sono i campi di girasole. Leggendo qua e là sui girasoli ho trovato una frase di
Thomas Bulfinch che nella sua semplicità per me rispecchia il vero significato della vita della campagna
Vedere questi enormi fiori che con fatica e tenacia seguono una “guida”, credo che sia l’esempio come
metafora della vita per seguire un Lui che ci guida . Il tema di questo anno scolastico rappresenta in toto il
mio motto; evviva la vita! Perché grazie anche alla terra si genera la vita.

MaestrAle, sezione ARANCIONI
“Questo è il nocciolo della vicenda: Chi ce l’ha chiesto. La cosa veramente importante é Chi
ce l’ha chiesto. Se no, non avremmo nemmeno iniziato”
Ogni anno aggiungo UN ANNO!50 anni, 25 di matrimonio, mamma da 23 (tre
figli, tutti maschi, tutti maggiorenni), 27 anni che insegno. Sono iperattiva, canto
per diletto, zia per condizione (di nipoti, vicini e lontani, che mi hanno
rimbambita: ho capito che fare la zia o la nonna non è come essere genitori). Cuore
bianconero, sangue arancione (ci sono delle caratteristiche genetiche che ti fanno
essere “un arancione”), cattolica di nascita e per convinzione. In vacanza (mare e montagna, si respira lo
stesso Infinito), leggo più che posso, perché poi durante l’anno c’è la scuola e le forze (anche
intellettive) sono tutte lì! Credo che il lavoro che faccio sia sempre nuovo ed entusiasmante: Chi me lo
ha chiesto (in fondo la vocazione è proprio una domanda alla quale ci è chiesto di rispondere) sapeva
che era fatto per me. Pazienza, costanza, fatica, amore, dedizione, curiosità: ogni anno, dai racconti che
scegliamo di “vivere”, cerco di scegliere delle parole che faranno da guida al mio cammino con i bambini.
C’è un passaggio nel racconto di Fadigati, che mi ha colpito più di altri e che risponde all’esperienza che
mi piacerebbe vivere quest’anno: “Alzava la testa di colpo: “La terra la fate voi o la trovate già?”Quelli si
grattavano la testa: “C’è già.” “E il sole. Il sole che al mattino viene a visitarci, disgraziati che siamo, e ci scalda le
ossa. Lo dovete far voi, o lo trovate già?” “C’è già.” “E la pioggia, che disseta le spighe. Quella la dovete far voi, o la
trovate già?” “No, no, quella c’è. Anche troppa.” “E i semi… Li fate voi, o ve li danno le spighe stesse?” “Li
riceviamo dalle spighe.” Allora sorrideva di nuovo, di un sorriso che aveva dentro la terra, il sole, la pioggia: “E
allora, buona gente, di che vi state a preoccupare? Badate a far lavorare queste cose, custodite l’incontro fra le
spighe, l’acqua, la terra e il sole, ubbidite alle loro leggi, e vedrete germogliare persino i rami morti.” La terra
insegna questo abbandono, questo “rimettersi nelle mani di Un Altro” che ci ha dato tutto e ci chiede, in
cambio, tutto. Io, che sono una che per carattere tende a organizzare e a pensare di poter risolvere le
fatiche di tutti, imparo un atteggiamento di gratitudine e aﬃdamento che non mi è immediato. Ed è
una sfida che mi aﬀascina e che non vedo l’ora di iniziare!

Maestra Paola, sezione ROSSI
“Grazie a Te, o Signore! Noi vediamo il cielo e la terra, la luce e le tenebre. Vediamo l’aria,
l’acqua e la terra, a volte spoglia, altre volte decorata con fiori, piante ed erba. Per tutto
quello che vediamo, noi ti ringraziamo!”
Mi chiamo Paola, sono sposata da 15 anni e ho due figli, Davide, 14 anni e Sofia 7
anni. Durante l'estate, i miei figli, hanno frequentato il Grest della parrocchia e il
tema di quest'anno era la Creazione: tutte le settimane veniva presentato un
elemento (terra, fuoco, aria e acqua). Al termine di ogni settimana veniva
consegnato, ai ragazzi, un opuscolo contenente letture bibliche e preghiere che erano state lette insieme
e da qui ho tratto la preghiera di sant’Agostino, che mi ha particolarmente colpito. Nelle vacanze e nelle
gite domenicali, con la mia famiglia, mi sono accorta di quanta bellezza abbiamo intorno e di quanto
questa terra può essere produttiva se, con amore e passione, viene coltivata e custodita.

Maestra Greta
Sono Greta, ho 24 anni e da quest'anno lavorerò come maestra di sostegno presso
la Sacra Famiglia. Sono diplomata al Liceo S. Anguissola di Cremona e laureata
presso l'Universitá Bicocca di Milano. Vivo ad Annicco, un piccolo paese immerso
nella campagna e, pertanto, il tema di questo nuovo anno scolastico che sta per
iniziare mi è piuttosto familiare. In linea con quello che sarà l'argomento centrale
del nostro lavoro, un obiettivo che mi sono prefissata è quello di coltivare le
diversità per valorizzarle, per considerarle come una risorsa che, in quanto tale, può
arricchire ognuno di noi. Ma soprattutto cercherò di prendermi cura, dei bambini e del loro percorso di
crescita esattamente come l'agricoltore fa con i suoi campi e le sue piante, lavorando con impegno e
costanza nonostante le possibili avversità (nel suo caso climatiche) al fine di raccogliere i frutti del
proprio lavoro. Tenendo fede a questa metafora, mi occuperò di dare forma ai "frutti" delle attività che
man mano verranno svolte dai bambini attraverso un diario fotografico; inoltre mi occuperò del
laboratorio di inglese per i più grandi e del delicato momento del sonno per i più piccoli. Non mi resta
che dire: buon lavoro a tutti!

LAUDATO SI’!
Non è un sottotitolo…

Perché associare la nostra proposta ad alcuni
versi del Cantico delle creature di san
Francesco?
Presto detto!
San Francesco loda nostro Signore per il
dono della terra che ci ha fatto, la chiama
“sorella e madre”, colei che “ci sostenta”. Non
è la posizione “ecologica” alla quale oggi
siamo abituati: quella di San Francesco è una
posizione che riconosce valore e significato
alla Creazione in quanto portatrice di
un’impronta che ci fa intravedere
l’Origine. La terra, i frutti della terra, sono
un dono e la fatica e il lavoro che richiedono,
sono un compito, una collaborazione alla
Creazione dettata da Colui che questi doni ce
li ha fatti.
Quest’anno abbiamo scelto due racconti,
uno “per i grandi” e uno “per i bambini” e in
tutti e due abbiamo ritrovato lo sguardo di
San Francesco.
Da “La cascina” di Francesco Fadigati
“Ma il sole poi ritornava.
E già si vedevano comparire le prime
spighe. Ed erano spighe belle, quant’è
vero Iddio, spighe belle sane, belle in
piedi: il vento non le spezzava, anzi,
sembravano danzare con esso alla sera,
quando suonava vespro e loro (adesso
erano già una trentina) si fermavano dal
lavorare, il cappello in mano e si
segnavano sulla fronte, così in modo
naturale, senza dirsi niente. Senza dirsi

niente, perché era chiaro a tutti loro che
tutto quel che stavano facendo, fin da
quando avevano iniziato a piegar la
schiena all’alba, era fatto davanti a Chi lo
aveva chiesto loro.”

Da un racconto rivisto dalle insegnanti trovato
su “la Gazzetta di Parma”
Catullo era una di quelle persone buone di
cuore, orgoglioso delle sue “creature”, che
sollevavano lo spirito soltanto a
guardarle: quando sostava con le braccia
piegate ai fianchi, al far della sera, stanco
e fiaccato dal lavoro, alzava gli occhi al
cielo per ringraziare il Creatore del regalo
che gli aveva fatto. Sentiva di aver
collaborato anche quel giorno all’opera di
nostro Signore. Insomma: un dono aveva
ricevuto e molti doni lui restituiva.
“Grazie Signore del dono della terra: solo
Tu potevi darmi una compagna così fedele
e generosa!”

Papa Francesco
nell’enciclica “Laudato sì
- sulla cura della casa
comune”, ci fa riflettere
su alcuni aspetti che
possono aiutarci per
comprendere meglio su
cosa lavoreremo insieme
in questo anno.
“« Laudato si’, mi’ Signore », cantava san
Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci
ricordava che la nostra casa comune è anche
come una sorella, con la quale condividiamo
l’esistenza, e come una madre bella che ci
accoglie tra le sue braccia: « Laudato si’, mi’
Signore, per sora nostra matre Terra, la quale
ne sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba ».D’altra
parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci
propone di riconoscere la natura come uno
splendido libro nel quale Dio ci parla e ci
trasmette qualcosa della sua bellezza e della
sua bontà: «Difatti dalla grandezza e
bellezza delle creature per analogia si
contempla il loro autore » (Sap 13,5) e « la
sua eterna potenza e divinità vengono

contemplate e comprese dalla creazione
del mondo attraverso le opere da lui
compiute » (Rm 1,20).
Per questo chiedeva che nel convento si
lasciasse sempre una parte dell’orto non
coltivata, perché vi crescessero le erbe
selvatiche, in modo che quanti le
avrebbero ammirate potessero elevare il
pensiero a Dio, autore di tanta bellezza.”
“Il mondo è qualcosa di più che un
problema da risolvere, è un mistero
gaudioso che contempliamo nella letizia
e nella lode. In definitiva, « del Signore è
la terra » (Sal 24,1), a Lui appartiene « la
terra e quanto essa contiene» (Dt 10,14).
Quando ci si rende conto del riflesso di
Dio in tutto ciò che esiste, il cuore
sperimenta il desiderio di adorare il

Signore per tutte le sue creature e
insieme ad esse, come appare nel
bellissimo cantico di san Francesco
d’Assisi: tutta la natura, oltre a
manifestare Dio, è luogo della sua
presenza. In ogni creatura abita il suo
Spirito vivificante che ci chiama a una
relazione con Lui.”
“Il Signore poteva invitare gli altri ad
essere attenti alla bellezza che c’è nel
mondo, perché Egli stesso era in contatto
continuo con la natura e le prestava
un’attenzione piena di aﬀetto e di
stupore. Quando percorreva ogni angolo
della sua terra, si fermava a contemplare
la bellezza seminata dal Padre suo, e
invitava i discepoli a cogliere nelle cose
un messaggio divino: « Alzate i vostri
occhi e guardate i campi, che già biondeggiano per la mietitura» (Gv 4,35).”
“San Benedetto da Norcia volle che i suoi
monaci vivessero in comunità, unendo la
preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa introduzione
del lavoro manuale intriso di senso
spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si
imparò a cercare la maturazione e la
santificazione nell’intreccio tra il
raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di
vivere il lavoro ci rende più capaci di cura
e di rispetto verso l’ambiente, impregna
di sana sobrietà la nostra relazione con il
mondo.”
Papa Francesco ci indica la via, la strada
dove appoggiare i passi in questo
nuovo anno.

La nostra proposta didattica?

Un racconto lungo un
anno!
Narrazione ed esperienze in uscita
L’educazione per noi è un
viaggio, è un viaggio che
degli adulti e dei bambini
fanno insieme, pieno di
incontri, anche faticosi e
“duri”, ma ricco di mille
sorprese. Essere insieme ci
aiuta ad aﬀrontare le diﬃcoltà che si
incontrano nel quotidiano della vita
scolastica (e non solo). La“programmazione
didattica” è il modo, la declinazione pratica
della programmazione educativa, che è
contenuta nel P.T. O.F. (piano triennale
dell’oﬀerta formativa). Attraverso le attività
didattiche, l’idea educativa che noi adulti
della scuola abbiamo, diventa esperienza.
L'esperienza didattica, nella nostra proposta,
si configura come INCONTRO CON LA
REALTA'. Da anni proponiamo un racconto,
sempre nuovo: le storie scelte comunicano
prima di tutto qualcosa a noi adulti. Quella
della narrazione e la conseguente
declinazione in esperienze da vivere, è una
scelta di metodo che ci contraddistingue.
Nella narrazione e nell’incontro con le parole,
ognuno di noi si mette in gioco: ascolta,
rielabora il significato, rivive qualcosa di sè,
impara a narrare a sua volta, riordina
l’esperienza e la giudica. I racconti che
scegliamo propongono sempre un
messaggio positivo, presuppongono un
concetto di vita come cammino per cui non
solo vale la pena muoversi, ma anche
aﬀrontare tutte le diﬃcoltà che ci sono
sempre dentro tutti i grandi temi della
vita.
Partendo dal racconto, poi, pensiamo e
organizziamo la proposta didattica, che si
declina sia nelle attività di sezione, sia nelle
attività che ci aprono verso “il mondo”, le
esperienze “in uscita”. E’ questo l’altro nodo
centrale della nostra proposta didattica:

quelle che comunemente, nel gergo
scolastico, vengono chiamate “gite”, per la
nostra esperienza didattica diventano
momenti in cui la narrazione diventa “viva”.
Noi insegnanti diventiamo mediatrici
dell'incontro tra la realtà e il bambino,
favoriamo la scoperta e l'incontro, la nascita
di domande e le soluzioni e cammin facendo,
compiamo scelte, verifichiamo con le altre il
percorso e insieme correggiamo “il tiro”.
Rendere viva
nell’esperienza, la
narrazione, animarla, ci
permette di coinvolgere
mente e cuore: il
racconto implica il
bambino non “per aree”,
ma interamente, lo coinvolge come persona.
I personaggi vengono a trovarci, ci
introducono al lavoro e ci accompagnano
nelle nostre avventure.Ci interessa che i
bambini vivano in prima persona le storie che
proponiamo. Siccome le cose importanti da
tenere presenti sono tante (bimbi, input,
situazioni che via via evolvono) non è
possibile stendere un piano definito delle
attività già a settembre, ma solo delle linee
guida. Come evolverà l’esperienza non
possiamo saperlo a priori. Pro-gettare
significa “gettare avanti”: io adulto getto
qualcosa e sto a vedere cosa nasce
dall’incontro col bambino e con la sua
creatività. Ci sono delle modalità consolidate,
però, che abbiamo verificato e sperimentato
come utili e buone: 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 avviene ad ogni
AVVENIMENTO o INCONTRO.

“Le storie che raccontiamo alla fine si
prendono cura di noi. Se ti arrivano
delle storie, abbine cura. E impara a
regalarle dove ce n’è bisogno. A volte
una persona per sopravvivere ha
bisogno di una storia più ancora che
di cibo. Ecco perché inseriamo queste
storie nella memoria gli uni degli
altri. E’ il nostro modo di prenderci
cura di noi stessi.”
Barry Holstun Lopez (nato il 6 gennaio 1945) è un
autore americano , scrittore e narratore

Partiremo dai “nostri” racconti
preferiti, dalle storie che ci
vengono raccontate la sera
prima di addormentarci, oppure
da quelle che sono diventate le
nostre preferite o che la nonna
custodisce come un tesoro… Con nostri
racconti ci presenteremo agli amici, saranno
la nostra carta di identità! Alla Festa
dell’Accoglienza, le insegnanti ci
“regaleranno” il racconto che ci farà
compagnia quest’anno, che prenderà vita
attraverso l’incontro con i personaggi e il
luogo e di cui noi diventeremo i protagonisti.
Durante l’anno il lavoro in sezione verrà
intervallato da tantissime attività e ogni
venerdì troverete in bacheca IL FRUTTO
DELLA NOSTRA SETTIMANA (foto delle
attività e qualche pensiero che ne spieghi il
significato).

“…imparando a mettere le
mani nella terra e, con
bravura ed esperienza,
lavorandola, si aiutano le

piante di un orto a crescere, si
verificano giorno per giorno, con
successi grandi e piccoli, numerose
“materie scolastiche” insieme: la
natura è una ricca e vera miniera di
sapere”.
da “L’insalata era nell’orto” di Nadia Nicoletti

E poi canteremo… Cantare durante il lavoro
nei campi, cantare in salone al mattino e al
momento del saluto, giocare cantando: il
canto alla scuola dell’infanzia ha una
dominante essenziale. Il canto e la narrazione
sono momenti indispensabili nella vita di una
scuola!

“Massimiliano, l’ortolano
messicano… fagiolin,
melon, zucchin, zuccon!
dal canto “Massimiliano, l’ortolano
messicano”

Laboratori
“L’orto in tavola”
(laboratorio di cucina nelle classi con la
collaborazione del dottor Matteo Forloni,
nutrizionista);
“CalenDiario”
(calendario e registro delle attività nell’orto)
“Ortuola: l’orto a scuola”
(esperienze di coltivazione a scuola)
“Coltiviamo la lingua inglese”
(maestra Greta, inglese per i grandi);
“Circoliamo”
(per i mezzani e i grandi, con Gianluca Aleo );
“Cresciamo insieme”
(per i piccoli, con la dottoressa Alessia Galli)

Una SCUOLA che CAMBIA!
Nulla è sempre uguale, alla Sacra! Cercare di migliorarsi, proporre sempre cose nuove
che “ci rimettano in gioco” ci aiuta a riflettere, ridare significato sia alle attività che agli
spazi.

ALLESTIMENTI
Teniamo in modo particolare al
fatto che i bambini si sentano

“immersi”
nella realtà che incontreranno
durante l’anno. Ecco perché ci
impegniamo particolarmente nel
trasformare i luoghi che i bambini
vivono durante il loro quotidiano a
scuola, dalla porta d’ingresso, al
salone, al locale degli armadietti,
alle sezioni. Avere cura dei dettagli
non è superfluo: nel particolare
teniamo conto del tutto che
vivremo insieme.
Quest’anno i locali della scuola ci
vedono immersi in cascine, campi
da coltivare, piante da frutto,
attrezzi da lavoro. Nell’attesa della
prima uscita, cominciamo a vivere
la campagna e la natura già a
scuola!

A supporto delle nostre scelte
educative e didattiche

Dalle “Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione”
La scuola dell’infanzia
“…Essa si pone la finalità di promuovere nei
bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li
avvia alla cittadinanza. Consolidare
l’identità significa vivere serenamente tutte
le dimensioni del proprio io, stare bene,
essere rassicurati nella molteplicità del
proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un
ambiente sociale allargato, imparare a
conoscersi e ad essere riconosciuti come
persona unica e irripetibile (…) Sviluppare
l’autonomia significa avere fiducia in sé e
fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter
esprimere insoddisfazione e frustrazione
elaborando progressivamente risposte e
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni;
partecipare alle decisioni esprimendo
opinioni, imparando ad operare scelte e ad
assumere comporta- menti e atteggiamenti
sempre più consapevoli. Acquisire
competenze significa giocare, muoversi,
manipolare, curiosare, domandare, imparare
a riflettere sull’esperienza attraverso
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto
tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti;
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni
e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed

esperienze e tradurle in tracce personali e
condivise; essere in grado di descrivere,
rappresentare e immaginare, «ripetere», con
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime
esperienze di cittadinanza significa scoprire
l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni;
rendersi sempre meglio conto della necessità
di stabilire regole condivise; implica il primo
esercizio del dialogo che è fondato sulla
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto
di vista dell’altro e alle diversità di genere, il
primo riconoscimento di diritti e doveri
uguali per tutti; significa porre le
fondamenta di un comportamento
eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono
perseguite attraverso l’organizzazione di un
ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla
professionalità degli operatori e dal dialogo
sociale ed educativo con le famiglie e con la
comunità.”
I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente
di apprendimento
I bambini
“…Sono espressione di un mondo complesso
e inesauribile, di energie, potenzialità,
sorprese e anche di fragilità che vanno
conosciute, osservate e accompagnate con
cura, studio, responsabilità e attesa. Sono
portatori di speciali e inalienabili diritti,
codificati internazionalmente, che la scuola
per prima è chiamata a rispettare. I bambini
giungono alla scuola dell’infanzia con una
storia…”

Le famiglie

Le famiglie sono il contesto più influente per
lo sviluppo aﬀettivo e cognitivo dei bambini.
Nella diversità di stili di vita, di culture, di
scelte etiche e religiose, esse sono portatrici
di risorse che devono essere valorizzate nella
scuola, per far crescere una solida rete di
scambi comunicativi e di responsabilità
condivise. L’ingresso dei bambini nella scuola
dell’infanzia è una grande occasione per
prendere più chiaramente coscienza delle
responsabilità genitoriali. Mamme e papà
(ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le
sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita
della scuola, condividendone finalità e
contenuti, strategie educative e modalità
concrete per aiutare i piccoli a crescere e
imparare, a diventare più «forti» per un
futuro che non è facile da prevedere e da
decifrare (…)

I docenti

La presenza di insegnanti motivati, preparati,
attenti alle specificità dei bambini e dei
gruppi di cui si prendono cura, è un
indispensabile fattore di qualità per la
costruzione di un ambiente educativo
accogliente, sicuro, ben organizzato, capace
di suscitare la fiducia dei genitori e della
comunità. Lo stile educativo dei docenti si
ispira a criteri di ascolto, accompagnamento,
interazione partecipata, mediazione
comunicativa, con una continua capacità di
osservazione del bambino, di presa in carico
del suo «mondo», di lettura delle sue

scoperte, di sostegno e incoraggiamento
all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso
forme di conoscenza sempre più autonome e
consapevoli. La progettualità si esplica nella
capacità di dare senso e intenzionalità
all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività,
promuovendo un coerente contesto
educativo, attraverso un’appropriata regia
pedagogica. La professionalità docente si
arricchisce attraverso il lavoro collaborativo,
la formazione continua in servizio, la
riflessione sulla pratica didattica, il rapporto
adulto con i saperi e la cultura. La
costruzione di una comunità professionale
ricca di relazioni, orientata all’innovazione e
alla condivisione di conoscenze, è stimolata
dalla funzione di leadership educativa della
dirigenza e dalla presenza di forme di
coordinamento pedagogico.
L’ambiente di apprendimento

“…L’apprendimento avviene attraverso
l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli
oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una
dimensione ludica, da intendersi come forma
tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco,
particolarmente in quello simbolico, i
bambini si esprimono, raccontano,
rielaborano in modo creativo le esperienze
personali e sociali. Nella relazione
educativa, gli insegnanti svolgono una
funzione di mediazione e di facilitazione e,
nel fare propria la ricerca dei bambini, li
aiutano a pensare e a riflettere meglio,
sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare,
fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in
contesti cooperativi e di confronto diﬀuso…”

Non mi interessa solo
quello che impari, mi
interessi tu!

lineare, riordina ciò che ha imparato e lo
consolida: un tempo preziosissimo per lui. Ha
bisogno di sentire che abbiamo fiducia in lui,
nel fatto che sta diventando grande.

TUTTO TU!

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…)

“Mente e cuore", “cervello e aﬀettività" si
sviluppano di pari passo. Abbiamo
evidenziato alcune tappe, anno per anno, che
caratterizzano questo sviluppo armonico,
schematizzandole perché possa essere più
facile l’interpretazione da parte di tutti!

Tre anni
PERDERSI E
RITROVARSI!
E’ ciò che prova il bambino separandosi dalla
mamma e dal papà; il primo elemento per
acquisire serenità è la sicurezza interiore con
cui i genitori lo aﬃdano ad un luogo e a delle
persone e il loro ritornare ritmico e periodico.
Emergono la capacità di fare da solo,
l’assunzione di regole, l’iniziare ad avere
gusto nel cercare compagnia e nel
relazionarsi ad altri adulti.
Grafica: scarabocchio/campismo
Linguaggio: capire le consegne, verbalizzare
le esperienze del giorno precedente.
Spazio-tempo: ritmi della giornata.

Quattro anni
IL TEMPO DEL
CONSOLIDAMENTO
La mamma e papà diventano, a seconda che
si sia maschi o femmine, i “rivali”: la propria
identificazione e maturazione sessuale passa
da qui. Compaiono diﬃcoltà, la crescita non è

Cinque anni
CI PREPARIAMO AL
SALTO!
Ci si identifica in mamma e papà, a scuola
aumenta il desiderio di fare: “faccio, dunque
sono”; si aiutano i piccoli, il gioco diventa
raﬃnato, inizia la simbolizzazione (strada
verso la scrittura). Viene consolidata la
fiducia e incoraggiato lo spirito di iniziativa.
Grafica: sfumature e dettagli; costruire,
immaginare, creare.
Linguaggio: usare le sfumature: spesso,
largo, stretto…
Spazio-tempo: inizio di lateralizzazione
(destra-sinistra); utilizzare le più complesse
coordinate spazio-temporali (vicino, lontano,
di fianco, adesso, oggi, ieri, domani…)

SCHEMA DELLA
“GIORNATA TIPO”
“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

7.30-9.15 Accoglienza in salone o in cortile: gioco libero
9.15-9.20 Canti e preghiera: inizia la nostra giornata a scuola!
9.20-11.20 Tutti in fila: si sale in sezione!
Bagno, spuntino e lavoro!
Lunedì, mercoledì e venerdi mattina: LABORATORI!
11.20-11.40 Si riordina, si va in bagno e si scende in mensa!
11.45-12-30 A pranzo in refettorio!
C'è il capotavola, che versa l'acqua e sparecchia,
ogni grande ha vicino il suo piccolo.
12.30-12.45 Si va in bagno e poi…
12.45-13-15 Prima uscita
12.45 I piccoli vanno a letto
12.45-13.30 Racconti, giochi in salone o in cortile
13.30-15.15 Grandi e mezzani tornano nelle sezioni
Martedì e giovedì pomeriggio: LABORATORIO PER I GRANDI!
Venerdì pomeriggio: CINEMA!
15.15-15.30 Ci sistemiamo per salutarci! Si torna in salone!
15.30-16.00 Arrivano a prenderci: si torna a casa!
16.00-17.00 C’è chi si ferma per la merenda!

GENITORI E
SCUOLA!
Insieme è più bello!
“[...] …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! [...]”
Papa Francesco all’incontro con la scuola italiana
in piazza San Pietro del 10 maggio 2014

Muovendo i passi dalle parole di Papa
Francesco, ogni anno mettiamo a fuoco la
ragione del nostro essere insieme come
educatori. I momenti (dalle feste, alle “gite”,
agli incontri), vengono condivisi come
RAGIONE e SCOPO con tutta la comunità
educante della scuola. In questi anni
abbiamo proposto incontri pedagogici,
culturali e testimonianze. L’intento è quello
di aiutarci a riflettere insieme e a ripensarci
nel contesto culturale e sociale odierno, sia
come scuola, che come famiglia. Ecco perché
riteniamo importantissimo fare queste
proposte e incoraggiare la partecipazione
delle famiglie: prendersi cura, educare i
NOSTRI bambini INSIEME, ognuno conscio
del suo ruolo e partendo 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. Abbiamo bisogno gli
uni degli altri.

“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.

Oltre a questi momenti e ai momenti
“istituzionali” dell’ASSEMBLEA DI INZIO
ANNO, dell’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DI SEZIONE e dei
COLLOQUI INDIVIDUALI, la scuola chiede
ed incentiva i genitori ad essere
PROTAGONISTI insieme ai loro figli della
vita scolastica. Allestimenti delle scenografie,
preparazione dei costumi, collaborazioni a
vario titolo (fotografi, cameraman, attori,
tecnici del suono, falegnami, elettricisti,
tuttofare e professionisti di ogni genere…):
ognuno è chiamato a dare il proprio
contributo, a seconda del proprio talento e
della propria disponibilità. In una famiglia
ognuno collabora come può con l’altro per
rendere “la casa” sempre più bella e
accogliente.

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
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