


“Insegnare è innanzi tutto una “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

MaestrAle, sezione ARANCIONI 
A 52 anni fra qualche giorno, posso dire tranquillamente di essere 
anagraficamente anziana. Non posso dirlo, invece, per quel che riguarda le 
passioni e la voglia di vivere la realtà: in questo mi sento giovane e piena di 
voglia di fare! Le cose che scrivo ormai le sanno tutti: ho tre figli grandi: Checco, 
25 anni, Pietro, 23 e Benedetto, 21. Ho un marito col quale condivido tutto e 
ultimamente anche la passione per la montagna. Vengo da una famiglia che è 
tuttora fondamentale per la mia vita: siamo tre fratelli con un bel numero figli e 

per noi l’estate è il momento privilegiato per riunirci, visto che la più piccola dei tre è andata a finire 
nel Minnesota! Da piccola (perchè sono stata piccola anche io) sopra al letto il mio papà aveva messo il 
crocifisso e appena sotto la bandiera della Juve. Nella storia di Lucio mi rivedo nella figura della zia, 
forse perché ho lo stesso sguardo che ha Bea nei confronti dei miei nipoti e anche dei bambini della 
scuola: il desiderio di far vivere loro esperienze uniche, di accompagnarli alla scoperta del mondo, di 
vederli crescere e di aiutarli a superare le difficoltà. “Una presenza costante”: non sono sempre 
silenziosa e remissiva, come la zia Bea del romanzo, ma il desiderio di esserci è quello! Quella che 
vivremo è un’avventura che ci chiede di mettere in gioco ogni dono che abbiamo, di essere davvero 
come parabole, pronti a non lasciarci sfuggire nulla. Lucio ha bisogno dei nostri occhi e noi impareremo 
da lui ad usare gli altri quattro sensi!  

Maestra Elena, sezione GIALLI  
Mi chiamo Elena, per lavoro vivo a Cremona ma in realtà sono di Busseto, stupendo 
paesino della bassa parmense. Appena riesco mi piace passare il mio tempo libero 
nella casa in campagna di mia nonna, dove mi rilasso facendo giardinaggio. Adoro 
la montagna e i miei due nipotini. Mi piace passare le ore in libreria a sfogliare i 
libri, guardare le copertine e sentirne il profumo. Leggendo il libro “Cento passi 
per volare” mi è venuto da pensare che non fosse un caso che questa storia, che 
parla dei 5 sensi, fosse ambientata proprio in montagna.  Non so se avete mai avuto 

l’occasione di fare un giro in montagna, ma quando io ci vado, mi si attivano tutti i sensi. Cosa che 
nella quotidianità mi dimentico quasi di avere o perlomeno li do per scontati.  Mentre cammino mi 
accorgo del profumo che ha il bosco, dei  suoi “rumori”e i colori che la montagna ti offre sempre diversi 
a seconda dell’ora e della giornata.  Non si cammina solo con i piedi ma anche con le mani, senza dover 
per forza scalare, a volte occorre aiutarsi appoggiandoci ad una roccia o ad un tronco di un pino per 
facilitare la nostra salita. La passeggiata termina con il rifugio che è lì ad aspettarci per accoglierci 
e ridarci le energie con i suoi piatti tipici. Un’altra cosa molto bella del libro è quando Lucio smette di 
fare tutto da solo e decide di farsi aiutare da Chiara. Mi sono un po’ immedesimata nel protagonista 
forse perché anch’io sono un po’ testarda come lui nel voler fare da sola, credendo di non aver bisogno 
degli altri ma fortunatamente c’è chi mi richiama all’umiltà. 

Le MAESTRE: un NOI che incontra il vostro TU



Maestra Greta, sezione ROSSI  
Sono Greta, ho ventisei anni e sto per iniziare il terzo anno in questa “Sacra 
Famiglia”. Dopo aver letto il romanzo “Cento passi per volare” mi sono resa conto 
che quest’estate ho avuto la fortuna non solo di vedere ma anche di ascoltare, 
respirare, toccare con mano e gustare i prodotti di realtà molto diverse tra loro, 
condividendole con le persone alle quali tengo di più. Sono stata al mare (che amo 
da sempre e che mi ricorda le vacanze da bambina con la mia famiglia) con il 
rumore incessante delle onde, i colori del tramonto da catturare in una fotografia 

e l’odore di salsedine nell’aria; ed anche in montagna (che invece sto scoprendo da qualche anno a 
questa parte grazie a chi cerca di farmela vivere e vedere con i suoi occhi) con il suo apparente 
silenzio rotto dalle voci dei torrenti o da qualche temporale, la freschezza anche nei mesi più caldi e i 
suoi sapori tipici. La storia di Lucio, oltre ad avermi fatto rivivere alcune sensazioni realmente provate, 
mi ha fatto riflettere su quanto i nostri sensi siano in grado di regalarci ogni giorno, anche quando 
siamo troppo impegnati per accorgercene davvero. Pertanto, quello che mi auguro e che auguro ai 
vostri bambini per questo nuovo anno è di lasciarci sorprendere da tutto quello che ci sapranno donare 
le esperienze che vivremo insieme. 

Maestra Elena, sezione VERDI  
Sono Elena, ho 40 anni e sono sposata con Marco da 10 anni. Ho due bambini Maria 
Chiara di 7 ed Emanuele di 4. Lavoro alla Sacra da tanti anni ma questo è il quarto 
che sono la maestra della sezione dei verdi. "Imparare  e' un'esperienza tutto il 
resto è informazione" Albert Einstein. E' attraverso i cinque sensi che i bambini 
dai 3 ai 6 anni esplorano il mondo,  acquisendo gli strumenti necessari per 
imparare a conoscere ciò che ci circonda. Nella nostra scuola  i bambini 
sperimentano attraverso attività ed uscite didattiche utilizzando i cinque sensi: 

il tatto per poter manipolare, giocare, disegnare, conoscere le consistenze ma anche per accarezzare 
un amico; il gusto perché insieme a dei buoni amici è sempre piacevole provare cibi nuovi e cose buone; 
l'udito perché è bello ascoltare gli altri, imparare delle canzoni, ascoltare qualcosa che ci descrive e 
racconta ciò che piace fare ai nostri amici ed i suoni che ci circondano; l'olfatto per scoprire ed 
annusare nuovi odori... anche se a scuola non sempre sono gradevoli; la vista perché è bello poter 
ammirare nuovi luoghi ma soprattutto vedere sul viso di un amico un bel sorriso. Una frase del 
racconto di Giuseppe Festa "Cento passi per volare" mi ha fatto subito pensare a quanto sia bello il mio 
lavoro "con lentezza, Lucio ripiego' una delle due bacchette e la infilò nella cintura poi, allungò una 
mano verso Chiara. Le dita gli tremavano. Nuove lacrime di tenerezza bagnarono il viso della ragazza. 
Nessuno dei due disse nulla. Lei gli prese dolcemente la mano e lo guidò attraverso lo stretto passaggio 
che si apriva verso l'albero caduto e il dirupo. Oltre l'ostacolo". Ogni anno è sempre un'emozione 
prendere per mano i vostri bambini e poterli accompagnare "oltre gli ostacoli" di nuove avventure. Buon 
inizio a tutti!!  
P.S. Chi mi conosce bene sa già qual è il senso che preferisco tra i 5: il gusto! Mi piace assaggiare 
tutto! 

 
Maestra Giulia 
Sono Giulia, ho ventiquattro anni e da quest’anno entrerò a far parte di questa 
bella e accogliente famiglia. Vengo da un’esperienza molto significativa che mi ha 
insegnato quanto ogni persona abbia un potenziale che, se accompagnata con 
amore, può far emergere e mostrare al mondo. Infatti, ho lavorato un anno in una 
comunità di adolescenti difficili che, fra varie peripezie, mi hanno aiutata a 
crescere forse più di quanto io abbia fatto con loro. Oggi ho l’occasione di tornare 
a coltivare il mio sogno e cercherò di essere piccola per poter essere all’altezza 

dei nostri bambini.  “Nessuno dei due disse nulla. Lei gli prese dolcemente la mano e lo guidò attraverso 
lo stretto passaggio che si apriva tra l’albero caduto e il dirupo. Oltre l’ostacolo.”Questa frase di Festa 
mi ha sempre affascinato e penso che il lavoro più bello e difficile di ogni maestra sia proprio quello di 
insegnare ai bambini a non arrendersi di fronte ai piccoli e grandi ostacoli che la vita pone cercando, 
dentro ognuno di loro, la forza per far emergere il valore immenso che rende ogni persona unica e 
speciale. Buon inizio di questa nuova avventura!



“I sensi ci aiutano a cogliere il 
reale e ugualmente a collocarci 
nel reale. Non a caso 
Sant’Ignazio di Loyola ha fatto 
ricorso ai sensi nella 
contemplazione dei Misteri di 
Cristo e della verità”.  
 
E’ un’espressione, pronunciata da Papa 
Francesco nel suo discorso alla Curia 
romana il 21 dicembre 2017. Il Papa fa due 
riferimenti: il primo al sapere comune, 
ricordato dal plurisecolare assioma che la 
nostra conoscenza trae inizio dai sensi: 
san Tommaso lo citava nel suo “De 
veritate" e anche san Bonaventura 
affermava che  
i sensi ci permettono di 
sperimentare direttamente la 
realtà, nell’immediatezza del suo 
qui e ora (In III Sent.). L’altro rimando 
era alla sua personale formazione 
spirituale citando proprio Sant’Ignazio di 

Loyola. 

Papa Francesco ci indica 
che i cinque sensi per un 
cristiano hanno “un 
senso” speciale… 
La vista, per scorgere 
tutte le periferie 
geografiche ed 
esistenziali – e sono 
tante – che ci 
circondano… 

L’udito, per instaurare relazioni vere, 
che nascono dall’ascolto profondo di 
chi ci sta accanto… 

Il gusto, per 
assaporare la 
dolcezza della gioia 
depositata nel nostro 
cuore dal viandante 
che, ancora, continua 
a incrociare la nostra 
stessa via… 

L’odorato per entrare nel profondo 
delle relazioni, nella parte più intima 
del nostro essere… 

Il tatto, perché ogni 
volto incontrato e 
amato richiama una 
mano e ogni mano si 
tende verso il volto 
amato.

IL RUOLO DEI CINQUE SENSI  
NEL PONT IF ICATO DI PAPA FRANCESCO  

E NELL’ESPERIENZA DI FEDE  
DEI CRIST IANI



I 5-ENSI 

“I nostri sensi sono davvero porte e 
finestre aperte sul mondo. 

Rappresentano le chiavi di volta 
della fonte della creatività.”  

JEAN HOUSTON, scrittrice e filosofa 

PERCHE’ ABBIAMO 
SCELTO  
il romanzo “CENTO PASSI PER 
VOLARE”  
di Giuseppe Festa 

La vita di Lucio non è semplice, ma è 
riuscito, con la forza di volontà e anche 
con una famiglia che lo ha sostenuto, a 
partecipare della realtà che lo circonda in 
modo pieno. Non può vedere, ma percepisce 
la natura che lo circonda con gli altri 
sensi.  

“Troverai più nei boschi che nei 
libri. Gli alberi e le rocce ti 

insegneranno cose che nessun 
maestro ti dirà.”  

San Bernardo di Chiaravalle 

Noi vogliamo imparare da lui ad essere 
attenti alla realtà e ad usare dei doni che 
ci sono stati fatti fino in fondo!  

Quest’anno potremmo sottotitolarlo 

“l’anno delle SENS-AZIONI”, 
perché useremo i nostri cinque sensi per  
agire, incontrare, sperimentare. 

Come da un paio d’anni a questa parte, 
ogni venerdì troverete in bacheca  
 

LE SENS-AZIONI DELLA  
NOSTRA SETT IMANA  
 

Sono le foto delle attività fatte a scuola e 
qualche pensiero che ne spieghi il 
significato, che poi raccoglieremo nel 
libro dell’anno e che potrete visionare ogni 
volta che vorrete all’ingresso della scuola!  

“Perché il viaggio ritorni a essere 
un’esperienza autentica e unica, è 
necessario passare attraverso il 

proprio corpo, ascoltarne i messaggi, 
decifrarne i cambiamenti, imparare ad 

esporlo alle sollecitazioni che 
provengono dall’esterno senza averne 
paura. E allora riscopriamo i sensi e la 

corporeità; il piacere di sudare, di 
rabbrividire, di rimanere abbagliati dal 
sole o di sentire la sabbia sulla pelle, o 

lo sgomento di ascoltare l’urlo 
assordante delle cascate Vittoria.”  

Marco Aime, scrittore e antropologo 



Lucio fa l’esperienza dell’arrivare alla 
meta, che per lui è il rifugio al termine del 
sentiero: per noi questo rifugio è la 
scuola, che ci accoglie ogni giorno; le 
maestre e gli amici che ci aspettano e ci 
accompagnano, saranno un po' come la zia 
Bea, l’amica Chiara e Tiziano, la guida 
alpina, che ci guidano e ci accompagnano 
durante il cammino, facendoci superare e 
affrontare gli ostacoli e facendoci 
assaporare la bellezza della realtà che ci 
circonda; il sentiero, percorrendo il quale 
Lucio mette in azione i suoi sensi, saranno 
le attività che faremo insieme e le 
esperienze che vivremo!  

Metteremo 
le mani in 
pasta, 
aguzzeremo 
la vista, 

apriremo gli 
orecchi, affineremo gusto 
e olfatto attraverso 
tantissime attività ed 
esperienze! 

“Non auguro a nessuno di perdere 
uno dei propri sensi, ma alterarli 
può diventare un esercizio molto 

utile. Quando ci si priva 
momentaneamente di uno di essi, 
come la vista, tutti gli altri si 
rafforzano al punto da poter 

coprire l'assenza. Fare questo 
esercizio pratico mi ha portato a 
quella cecità in senso lato che mi 
guida attraverso esperienze che 

altrimenti non potrei avere.”  
Philippe Petit, funambolo, mimo e giocoliere 

Laboratori 
“I sensi sono le finestre dell’anima 
e la ragione ha il diritto divino di 

nutrirsi di fatti.”  
Gilbert Keith Chesterton 

Durante l’anno le attività in sezione, con la 
propria insegnante di riferimento, saranno 
intervallate da attività “di laboratorio”, per 
gruppi di età, dove i bambini incontreranno 
le insegnanti delle altre sezioni e anche 
esperti con cui la scuola collabora. 
Abbiamo consolidato la “sfumatura 
sportiva” che la nostra scuola ha 
sperimentato gli anni scorsi, proponendo 
continuità con i laboratori che l’anno 
scorso abbiamo attivato per il gruppo dei 
grandi! 

“È necessario che l’insegnante 
guidi il bambino, senza lasciargli 
sentire troppo la sua presenza, 
così che possa sempre essere 

pronto a fornire l’aiuto desiderato, 
ma senza mai essere l’ostacolo tra 

il bambino e la sua esperienza.”  
Maria Montessori  



I LABORATORI verranno distribuiti sulle 
mattine e sui pomeriggi e saranno 
seguiti dalle insegnanti per gruppi d’età. 
In questo modo anche i bambini si 
abitueranno a rapportarsi con tutti gli 
adulti della scuola e non solo con 
l’insegnante di riferimento.  

IL SENSO di ogni laboratorio,  
I SENSI in tutti i laboratori 

“SAPORI, ODORI, PROFUMI ”  
Laboratorio di cucina nelle sezioni e 
con la collaborazione del dottor 
Matteo Forloni, nutrizionista 
“I 5 SENSI ALL’OPERA: L’ORTONE DI 
CATULLO”  
Nell’orto, le mani si sporcano di 
terra, gli occhi osservano i 
cambiamenti, si riconoscono gli odori 
delle erbe, si ascoltano i consigli di 
chi ha più esperienza; in 
collaborazione con la coop. Rigenera 
e il centro diurno Barbieri  
“PAROLIAMO”  
per i grandi, con la maestrAle e la 
maestra Giulia: attività sulla 
percezione dello spazio, sull’area 
percettivo-uditiva, percorsi 
grafo-motori.  

IL SENSO DEL MOVIMENTO 
laboratori di sport per i grandi: 
scherma, arrampicata sportiva, 
rugby in collaborazione con Club 
Scherma Cremona, CAI Cremona, 
Cremona Rugby.  
Laboratorio di psicomotricità per i 
piccoli, con la dottoressa Alessia 
Galli  
“Circoliamo” per il gruppo dei 
mezzani, con Gianluca Aleo 
IL SENSO DELLA MUSICA  
laboratorio di musica per i mezzani 
con la maestra Elena Altieri  
GIOCHIAMO CON LE MANI! 
Laboratorio di manipolazione per i 
piccoli, con le maestre Elena 
Lavezzini e Greta 
SPEAK ENGLISH? 
Laboratorio di lingua inglese per il 
gruppo dei grandi con la maestra 
Giulia 
CALENDIARIO  
Il calendario di sezione: osserviamo, 
annotiamo, contiamo! 
BIBLIOTECANDO: OCCHIO AI LIBRI! 
scambiamoci i libri e impariamo ad 
amarli, guardarli, ascoltarli, 
annusarli…





Al centro della nostra 
proposta educativa c’è il 
BAMBINO, in tutte le sue 
dimensioni: affettiva, 
cognitiva, relazionale, 
corporea, estetica, etica, 
spirituale, religiosa. La storia 

di ogni bambino non può prescindere dalla sua 
FAMIGLIA, che ne è l’origine. Riteniamo 
importantissimo incoraggiare la partecipazione delle 
famiglie alla vita della scuola. Prendersi cura, 
educare i NOSTRI bambini INSIEME, ognuno conscio del 
suo ruolo e partendo da PRESUPPOST I CONDIV ISI, 
parlarsi in un contesto adatto, dove la relazione parte 
da una stima reciproca, vuol dire costruire un 
percorso utile e significativo per tutti. La scuola 
chiede ed incentiva i genitori ad essere PROTAGONIST I 
insieme ai loro figli della vita scolastica. Altro punto 
cardine per lo sviluppo del bambino è il rapporto con 
noi INSEGNANTI, che ci assumiamo la regia educativa 
dell’incontro tra la realtà e il bambino, favorendo la 
scoperta, la nascita di domande e le risposte 
attraverso tutta l’esperienza didattica che 
proponiamo e monitorando il suo percorso attraverso 
una costante pratica osservativa. 

Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 

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 “…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 (…)”  
Avere 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.”  

INCONTRO CON LA REALTA’ 
E’ l’idea educativa che guida noi insegnanti nel nostro 
ruolo educativo e che diventa esperienza attraverso 

la didattica così declinata nelle strategie chiave 

LA NARRAZIONE - “il raccontare, il raccontarsi”: da 
anni proponiamo un racconto, sempre nuovo. Le storie 
scelte comunicano prima di tutto qualcosa a noi 
adulti. 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. 

LE ESPERIENZE IN USCITA - “il fuori-
porta”: sono le attività che ci 
aprono verso il “mondo”, in cui la 
narrazione diventa viva, quelle che 
comunemente, nel gergo scolastico, 
vengono indicate come “uscite 
didattiche” o più comunemente come 

“gite”. Rappresentano l’incontro sul campo con la 
realtà che si vuole esplorare. 

GLI AVVENIMENT I ED INCONTRI - “le feste e i 
personaggi”: rendere viva nell’esperienza la 
narrazione, animarla ed incontrarla attraverso luoghi 
e personaggi, ci permette di coinvolgere la mente e il 
cuore: il racconto implica il fatto di guardare il 



bambino non solo attraverso “aree” o 
singole competenze (verbale/non 
verbale, matematica, scientifica, ecc..) 
ma nella sua interezza, a garanzia del 
suo sviluppo integrale come persona. 
I “personaggi” vengono a trovarci, ci 
introducono al lavoro e ci accompagnano nelle nostre 
avventure. 

I LABORATORI - “il fare e pensare”: 
ogni anno proponiamo laboratori che 
abbiano una stretta relazione con il 
tema dell’anno e ci avvaliamo della 
collaborazione di esperti. Nelle 
attività laboratoriali il bambino ha la 

possibilità di esprimere la sua creatività e fantasia 
attraverso la manipolazione di strumenti e materiali 
diversi: questo gli consente di sviluppare 
maggiormente delle conoscenze, con un approccio più 
diretto ai contenuti che intendiamo ampliare. Inoltre, i 
laboratori permettono di approfondire degli argomenti 
attraverso un approccio che presuppone una 
sperimentazione globale ed attiva del bambino. 

GLI ALLEST IMENT I - “lo spazio parla 
di noi”: curiamo in modo 
particolare il contesto fisico/
ambientale per fare in modo 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 nel loro 
quotidiano a scuola: dalla porta d’ingresso, al salone, 
al locale degli armadietti, alle sezioni. Infatti 
pensiamo che l’educazione non si costruisce nel 
vuoto, ma ha sempre luogo in uno spazio/contesto. 
Pertanto, recepiamo il concetto espresso nelle  
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012: “Lo spazio 
dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato 
al gusto estetico, espressione delle scelte educative 
di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del 
loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
espressione di intimità e socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e 
oggetti volti a creare un luogo  

LA DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE - 
“album lavori”: al vissuto segue il lavoro 
di verbalizzazione, traduzione simbolica 
e rappresentativa, la creazione di un 
album individuale, che segna il percorso 

dell'esperienza e che i bambini porteranno 
a casa a conclusione di ogni progetto. Attraverso la 
documentazione si riesce a dare valore a ciò che si 
fa con i bambini, esplicitando e valorizzando anche 
ciò che accade nella quotidianità, togliendo il banale 

dal quotidiano. L’importanza della documentazione 
consiste nel dare testimonianza al valore 
dell’infanzia, rendendo visibili le competenze e i 
bisogni che i bambini esprimono. La documentazione, 
quindi, è importante: per il bambino, per fare memoria 
delle esperienze compiute; per gli insegnanti, per 
lasciare traccia, per progettare-riprogettare e per 
valutare l’efficacia dell’azione educativa e didattica; 
per i genitori, in modo che possano essere 
informati e possano comprendere il 
lavoro svolto dal proprio 
figlio. 

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

TUTTO TU!  

“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  
 

3 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. 

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 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.  

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. 





Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”  
Via XI Febbraio, 78 - 26100 - Cremona  

Tel. 0372 28738  
www.scuolainfanziasacrafamiglia.com  

Direttrice Suor Liduina Novali cel. 331 4736245 
E-mail: scuolasfamiglia@tiscalinet.it  

E-mail sezione Arancioni e coordinatrice: alekeccopieben@gmail.com  
E-mail sezione Gialli: sara.elena@libero.it  

E-mail sezione Rossi: zanonigreta2@gmail.com  
E-mail sezione Verdi: maestraelena.verdi@gmail.com  

E-mail maestra Giulia: giulia.bonali01@icatt.it
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