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MaestrAle - Gruppo Aquile - PICCOLI 
“Era un gioco. facevamo finta che…” 
Noi eravamo in sei: io, mio fratello, mia sorella e i miei tre cugini. Vivevamo 
tra il cortile e la piazzetta dietro casa. Non ho mai giocato a giochi da 
femmina, perché come quote rosa eravamo in netta minoranza. Per cui 
facevamo finta di fare la guerra e si sparava con le cerbottane, ci si 
menava (senza fare finta), si correva in bicicletta facendo finta di fuggire 

dalla polizia, si giocava a fubalino e ci si arrampicava sul balcone di casa per non passare dalla porta. 
Incoscienza e libertà: i ricordi dell’infanzia ne sono pieni e mi fanno sorridere. Leggere “Il libro di 
Bullerby” mi ha riportato esattamente lì, anche se io abitavo in città e non in un piccolo paese. A 
scuola si andava a piedi, in gruppo e non era poi così vicina: esattamente come i sei ragazzini di Borgo 
Baccano. Vorrei tanto che le mie piccole Aquile vivessero un pochino di Borgo Baccano, quel poco per 
essere felici, creativi, liberi e un po' scavezzacollo.  Sono la maestrAle (come il vento che viene dalla 
Provenza, che quando soffia non lascia mai le cose uguali a prima); ho 54 anni, sono sposata da 29 
con Mauro, ho tre figli di 27, 25 e 23 anni e il mio desiderio più grande è, prima o poi, di darmi alla 
“gipsy life" e girare senza meta. Appartengo a una grande famiglia, sparsa nel mondo: sopporto male 
le distanze fisiche, ma ho imparato a custodire ciò che conta nel cuore. Da 21 anni sono alla Sacra, il 
nostro rapporto ha ormai superato la maggiore età, ma da due anni a questa parte le cose tra noi si 
sono un po' complicate, a causa di intromissioni esterne. Però “è quando il gioco si fa duro, che i duri 
cominciano a giocare” (giusto per restare in tema): per cui… Buon gioco a tutti! 

Maestra Elena - Gruppo Scoiattoli -GRANDI 
Ciao a tutti! Sono la maestra Elena originaria di Busseto, bellissimo paesino 
della bassa parmense ma da alcuni anni vivo a Cremona, praticamente 
attaccata alla scuola. Mi piace molto camminare perché ti permette di vedere il 
mondo con la giusta lentezza. Appena ne ho la possibilità vado in montagna a 
sfogare questa mia passione, da sola o in compagnia, non solo come semplice 
escursionista ma anche ad aiutare a sistemare i sentieri, infatti da un paio di 
anni sono nella Sentieristica del Cai di Parma. Leggendo “Il libro di 
BULLERBY”  mi sono identificata molto nei protagonisti perché anche io come 

loro da piccola avevo un gruppo di amiche  con le quali mi trovavo in cortile al pomeriggio e insieme 
abbiamo giocato tantissimo a nascondino, strega rialzata, con la corda, a travestirci, a fare intrugli 
con acqua, terra e con quello che trovavamo in giardino che a seconda del gioco diventavano squisite 
pappine oppure reperti storici a seconda del momento. Inventavamo dei giochi, chiacchieravamo, 
capitava anche di annoiarsi e litigare ma tutto si risolveva velocemente. Da piccola ho avuto la 
possibilità di sperimentare e fare esperienza utilizzando materiali naturali trasformandoli in 
qualcosa d’altro a seconda della fantasia.  E’ quello che la nostra scuola, tra le tante cose, propone 
ancora ai nostri bambini.

Le MAESTRE si raccontano
“La vita è più divertente se si gioca.” 

Roald Dahl



Maestra Greta - Gruppo Pesciolini - MEZZANI 
La maggior parte di voi ormai mi conosce: sono Greta e da ventott’anni vivo ad 
Annicco che, sotto molti aspetti, assomiglia davvero tanto a Bullerby. In questo 
piccolo paese vivono anche le mie amiche, che conosco dall’infanzia: andavamo a 
scuola insieme e al pomeriggio, dopo la merenda, ci trovavamo per giocare al 
parchetto o all’oratorio. Anche se ormai siamo diventate grandi, ancora oggi ci 
troviamo anche solo per un caffè e due chiacchiere, ed è davvero bello percepire che 
nulla sembra essere cambiato. Dato che i miei genitori lavoravano facendo i turni, 
ho avuto la fortuna di trascorrere quasi ogni giorno, anche molto tempo con i nonni. 

Mi piaceva tantissimo stare ad ascoltare il nonno quando raccontava dei suoi tempi 
ed è grazie a lui se ho imparato a giocare a briscola e a tanti altri giochi con le carte (nei quali 
perdeva volutamente per farmi contenta!). Alle mie nonne, invece, devo buona parte di quello che 
sono diventata e custodisco con affetto un sacco di ricordi e tutti i loro insegnamenti. Proprio come 
Lisa, la voce narrante del libro, anch’io ho sempre condiviso la stanza con mio fratello e anche per me 
i giorni più belli dell’anno sono il mio compleanno e la vigilia di Natale, con le sue tradizioni di famiglia. 
Con un po’ di immaginazione, l’amicizia e tanta fantasia, quest’anno cercheremo di portare un po’ di 
Bullerby anche nella nostra scuola a Cremona, per divertirci insieme, crescere e non annoiarci mai: 
questo è quello che mi auguro per questa nuova avventura che sta per iniziare! 

Maestra Elena - Gruppo LeprottI - MEZZANI  
"Forse Anna ha ragione, alla fine, quando dice che ci si diverte di più in 
estate. Anche se a me piace andare a scuola e quando la maestra ci 
saluta il giorno dell'esame, quasi quasi mi metto a piangere, perché so 
che non la vedrò per un pezzo ma me ne dimentico in fretta perché le 
vacanze sono bellissime." Il libro di Bullerby 
 Anche io, sin da piccola, ho sempre aspettato con trepidazione le vacanze estive 

per potermi divertire, giocare e ritrovare con i miei amici e cuginetti. L'ultimo giorno di scuola mi 
sembrava quello più lungo di tutto l'anno, ma il suono della campanella dava inizio alle mie 
esplorazioni fantastiche. Quanto darei per ritornare a guardare il mondo con gli stessi occhi di 
quando ero bambina...anche se grazie al  mio lavoro ed ai miei bambini mi viene ancora ridata questa 
possibilità! Ci sarebbero tantissime cose da dire su quanto sia bello stare insieme ed anche sul 
gioco...però credo che la citazione più bella che io possa usare quest'anno scolastico sia dei miei figli:" 
Beata te che giochi tutto il giorno con i bambini!". Per chi non mi conoscesse ancora sono Elena, 
maestra del gruppo mezzani dei Leprotti, ho 42 anni e sono mamma di due bambini, Maria Chiara di 
9 anni ed Emanuele di 6. Sono sposata con Marco da 12 anni e credo proprio di essere anche io una 
bambina cresciuta nel borgo di Bullerby, sempre pronta a far baccano e dei pasticci, scoprire cose 
nuove, esplorare nuovi luoghi e soprattutto sempre pronta a  stare insieme agli amici!!! Non vedo l'ora 
di far scoprire la mia Bullerby anche ai vostri bambini! Vi aspetto! 

Maestra IRENE - Gruppo Leprotti- MEZZANI 
Ciao bambini! Mi chiamo Irene, ho 30 anni e abito a Cremona. Ho sempre 
amato giocare, da piccola mi inventavo tanti giochi da fare da sola o in 
compagnia per trascorrere le giornate. Mi divertivo soprattutto a giocare 
con una bambola a cui avevo dato il nome Giulia, la portavo sempre con me e 
fingevo di essere la sua mamma, la prendevo in braccio e giravo per casa 
abbracciandola stretta stretta. Mi ha accompagnato per gran parte della 
mia infanzia e ce l’ho ancora; spesso guardandola mi tornano alla mente tutti 
i ricordi bellissimi dei giochi con lei.  Quando giocavo insieme alle mie amiche 
utilizzavamo le bambole che avevamo inventandoci tante situazioni



diverse; se non venivano a chiamarci le mamme che era ora di tornare a casa, avremmo giocato fino 
a tardi. Un altro gioco che facevo con i miei amici era nascondino; mi piaceva tanto nascondermi in 
posti diversi al parco o a scuola durante la ricreazione, per poi correre per fare “tana” senza farmi 
prendere. Quante risate che facevo con i miei compagni e ci divertivamo molto, al punto che 
eravamo spesso stanchissimi per quanto avevamo corso. Quando i miei genitori mi portavano al 
mare, per me era una gioia immensa… costruivo tanti castelli di sabbia in riva al mare con il mio 
papà e con le bambole facevo finta di essere la regina del castello. Attraverso il gioco ho capito 
l’importanza della condivisione, il rispetto degli altri, ad essere creativa, ad accettare le sconfitte 
ma anche a divertirmi imparando. Non vedo l’ora di giocare insieme a voi bambini e alle Sacre 
maestre per scoprire, sperimentare, esplorare e imparare tante cose bellissime! 

Maestra Silvia - Gruppo Orsetti - PICCOLI 
Sono Silvia, ho 26 anni e abito in una piccola frazione della bassa bresciana, 
Farfengo. Qui, fin da piccola, condividevo le mie giornate con le mie sorelle  
scorazzando per l'azienda agricola di mio papà tra una manciata di mais alle 
galline e una carezza ai vitellini, tra gli spruzzi d'acqua dell'irrigazione a 
pioggia e un tuffo nella sabbionaia, tra il decidere chi avesse fatto la maestra e 
chi le alunne, chi la mamma e chi le figlie, chi la conta e chi si fosse nascosto, chi 
avesse scavato con la paletta e chi messo il semino... Posso confidarvi di aver 
imparato a crescere giocando, un gioco intriso di spontaneità, semplicità, 
creatività e apprendimento continuo. La precoce frequentazione dei campi 

scuola e grest della mia comunità, i successivi impegni in parrocchia seguiti dall'attività di 
volontariato in Romania, durante i quali il gioco ha continuato a fare da filo conduttore, hanno 
acceso in me il desiderio di avvicinarmi al sociale e più nello specifico alla pedagogia e al processo 
educativo. Da qui la decisione, dopo il liceo, di intraprendere una facoltà umanistica, i tirocini e i 
primi lavori all'interno della scuola. Ma... "Perché ti interessa questo (lavoro)?" Interrogativo 
che Gino, protagonista del libro di Mauro Sottile, si sente rivolgere dal padre e la cui risposta 
descrive in modo significativo il mio attuale stato d'animo: "Non lo so, pà. Io altri lavori non li 
conosco. Io ho conosciuto questo e voglio fare i conti con questo. In questi mesi è cambiato 
tanto per me. (...) Io mi trovo scaraventato sul palcoscenico della mia vita come non mi era 
mai accaduto prima. Ho scoperto il modo di essere protagonista della mia giornata, dei 
rapporti, dei miei amori, del tempo, della fatica, perfino delle preoccupazioni che prima 
non avevo. Sto scoprendo come sono fatto. (...) E così ho scoperto chi sono io e chi sono gli 
altri. Ho scoperto di volere bene e di essere voluto bene. Ho trovato dei rapporti nuovi e 
pieni (...). Ma tu papà sei mai stato così soddisfatto della tua vita?". Con questa 
consapevolezza ho accolto con coraggio ed entusiasmo la proposta di iniziare questa nuova 
avventura alla Sacra Famiglia con l'auspicio di essere testimone di positività, bene e speranza e 
dove ancora una volta il gioco rivestirà un ruolo significativo perché "un adulto che non gioca ha 
perso per sempre il bambino che ha dentro di sé". Buon inizio a tutti! 

Maestra Sara - Gruppo Orsetti - PICCOLI  
Mia nonna mi diceva sempre “...gioca ancora un po’, avrai tutto il tempo di fare le 
cose dei grandi...”, non le davo molta importanza allora ma col tempo ho capito 
che aveva ragione e forse è per questo che amo lavorare con i bambini! Io sono 
Sara, sono cresciuta con la mia famiglia all’interno di una piccola corte. Nel 
cortile c’era sempre un gran movimento; bambini che giocavano a pallone (una di 
quelli ero io), signori col cappello che tiravano a bocce, donne che cucivano sui 
gradini davanti alle loro case... e l’odore di caffè che proveniva dal bar accanto. 
Ogni tanto il mio paesello mi manca ma quando gioco in giardino con mio figlio e 
lo vedo correre a salutare i vicini mi sembra di ritornare lì. Quest’anno per me 

inizia una nuova emozionante avventura con i vostri cuccioli e sono sicura che ci prenderemo per 
mano e cammineremo insieme fianco a fianco.  



Maestra Giulia - Gruppo Cerbiatti - PICCOLISSIMI  

Ciao a tutti! Sono Giulia e adesso vi racconto un po’ di me! Ho 24 anni e vivo in 
una grande chiassosa e scalmanata tribù. Dico questo perché sono la terza di 6 
fratelli (la figlia di mezzo, con privilegi e impicci che questo ruolo comporta). 
Vivo nel centro della nostra piccola città, Cremona, ma ho trascorso l’infanzia 
in campagna: i miei desideravano crescerci in un posto tranquillo dove poter 
giocare in mezzo al verde, tra i campi, con le biciclette, amici e tanti picnic... e 
così è stato! Ho un bellissimo ricordo della mia infanzia (metà dei bambini del 

paesino eravamo noi). Ricordo i pomeriggi interi a giocare tra ginocchia sbucciate, piedini neri, 
merende “al parcchetto” (così si chiamava il nostro punto di ritrovo) e sgridate per essere rincasati 
tardi, come sempre. In questa grande tribù ho sempre ricevuto tanto amore, un amore talvolta 
anche molto educativo che mi ha aiutata a volgere uno sguardo verso “l’altro”. Diventando grande mi 
sono appassionata alla musica, alla psicologia e alla pedagogia. Anche viaggiare mi ha sempre 
affascinato. Ho infatti trascorso un periodo in Africa in un orfanotrofio, più precisamente nella 
florida e verdeggiante Africa Occidentale, ad Atakpamé, una cittadina a nord della capitale del Togo. 
Penso profondamente che il desiderio di scoprire, di conoscere e di entrare in contatto con un'altra 
cultura, così diversamente bella e meravigliosamente distante dalla mia, sia stato il motore di 
tutto. Questa diversità, con la quale ho avuto l’immenso piacere di relazionarmi, è stata per me una 
ricchezza sconfinata dalla quale attingere. Scorrendo una rubrica sul Corriere della Sera pochi mesi 
prima di partire lessi: “È impossibile non scegliere, ognuno di noi è chiamato a lasciare un segno sulla 
tela bianca della vita, perché scegliere definisce e compie la nostra identità. (…) Soltanto decidere 
impegna il desiderio e lo fa crescere. Decidere viene dal latino «tagliare», un tagliare fecondo che, 
vincolando il desiderio, lo libera dall’onnipotenza, dalla paura, dalla dispersione, che alla lunga lo 
spengono”. Mossa da questo desiderio decisi quindi di imbarcarmi in questo viaggio alla scoperta di 
una nuova realtà. E così sarà per me anche questo nuovo anno, un viaggio che vivrò insieme ai vostri 
bambini, ogni giorno alla scoperta di qualcosa di grande. 



Quest’anno abbiamo pensato di 
proporre ai bambini (e anche a voi!) 
la lettura di alcuni episodi della vita 

di Gesù.  

Marco, Matteo, Luca e Giovanni 
raccontano il quotidiano di Gesù e i 

libri dei vangeli sono ricchi di 
episodi, luoghi, persone, incontri. 

«Come faccio a conoscere Gesù? Il modo 
migliore per incontrarlo è il Vangelo. 

Un piccolo libro da leggere lentamente, 
un po’ alla volta…”


Papa Francesco


Dice Papa Francesco:

“Bisogna aprire tre porte per conoscere Gesù. 


Prima porta: pregare Gesù. Sappiate che lo 
studio senza preghiera non serve. 
Pregare Gesù per conoscerlo meglio. I 
grandi teologi fanno teologia in 

ginocchio. Pregare Gesù! E con lo studio, 
con la preghiera ci avviciniamo un po’… Ma 
senza preghiera mai conosceremo Gesù. Mai!


 Seconda porta: celebrare Gesù. Non basta la 
preghiera, è necessaria la gioia della 
celebrazione. Celebrare Gesù nei suoi 
Sacramenti, perché lì ci dà la vita, ci dà 

la forza, ci dà il pasto, ci dà il conforto, ci 
dà l’alleanza, ci dà la missione. Senza la 
celebrazione dei Sacramenti, non arriviamo a 
conoscere Gesù. Questo è proprio della Chiesa: 
la celebrazione.


 Terza porta: imitare Gesù. Prendere il 
Vangelo: cosa ha fatto Lui, come era la 
sua vita, cosa ci ha detto, cosa ci ha 

insegnato e cercare di imitarlo».


[…] Possiamo oggi, durante la giornata, 
pensare a come va la porta della preghiera nella 
mia vita? Ma la preghiera dal cuore, non è 
quella del pappagallo! Quella del cuore, come 
va? Come va la celebrazione cristiana nella mia 
vita? E come va l’imitazione di Gesù nella mia 
vita? Come devo imitarlo? Davvero non ti 
ricordi?! Perché il Libro del Vangelo è pieno di 
polvere, perché mai si apre! 


Prendi il Libro del Vangelo, aprilo 
e troverai come imitare Gesù!”

IL LIBRO DI 

GESU’



Il libro di 
BULLERBY 

“Quasi tutti i giochi sono più belli  
in sei che in tre!” 

C’è una scuola dove 
giocare non è un 
tempo perso!


Una scuola dove se giochi impari, se giochi 
conosci degli amici, se giochi impari a 
pensare!


COSA VIVREMO INSIEME 
QUEST’ANNO E PERCHE'? 

L’anno scorso, soprattutto con i grandi e i mezzani, 
abbiamo vissuto la maggior parte del tempo scuola 
al parco. In uno spazio senza giochi strutturati, i 
bambini hanno potuto godere di un cortile, di un 
giardino, della natura, hanno potuto esplorare e 
inventare giochi con materiale trovato per caso. 
Osservarli è stato, oltre che divertente, 
interessante, per poter poi dare corpo alla proposta 
di quest’anno.  

 
METTIAMOCI IN GIOCO! 

  
 
Nella nostra società, con fini spesso solo 
apparentemente volti al bene del bambino, si chiede 
di introdurre alfabeti sempre più complessi e 
differenziati (alfabeti interculturali, alfabeti 
informatici, alfabeti di seconda lingua) nel tempo 
scuola, già alla scuola dell’infanzia, spesso 
organizzati “sotto forma di gioco”. Noi abbiamo 
sperimentato che E’ PROPRIO IL GIOCO IN SE’ 
LA PIU’ GRANDE FONTE DI 
APPRENDIMENTO. Molto tempo scuola è 
strutturato in modo che venga ridotto IL TEMPO 

DEL GIOCO, che è IL TEMPO IN CUI IL 
BAMBINO E’ LIBERO DI SCEGLIERE. 
Abbiamo potuto sperimentare che se LA 
MOTIVAZIONE E’ LA PRIMA MOLLA DELL’ 
APPRENDIMENTO, LA SCELTA LIBERA E’ 
LA CARTINA DI TORNASOLE DELLA 
MOTIVAZIONE.  
Queste affermazioni non sono un “liberi tutti: da 
oggi ognuno faccia ciò che vuole!”, ma la spinta a 
RIMETTERCI IN GIOCO PER E CON I 
BAMBINI.  

Nel gioco i bambini sperimentano il “se io faccio così, 
succede che…”: l’immersione nelle situazioni 
quotidiane, che aiutano a pensare, è il modo di 
procedere del pensiero ed è il fondamento del 
processo cognitivo.  

Il giorno per giorno permette di misurarsi, consolida 
le acquisizioni e ne propone di nuove, nella libertà e 
nei tempi di ogni bambino. IL GIOCO E’ LA 
MODALITA’ PRIVILEGIATA DI 
APPRENDIMENTO a questa età: prevede la 
libertà della scelta, una proposta varia, la 
possibilità dell’esperienza.  

Vorremmo che le proposte di gioco che metteremo a 
disposizione dei bambini fossero occasioni libere di 
esperienza e di conoscenza, che non vuol dire “senza 
regole”. Lo spiega bene Bettelheim:  

“Il passaggio dall’attività ludica (caratterizzata dalla 
spontaneità e dalla fantasia) ai giochi (caratterizzati 

dall’importanza data dalle regole) è graduale: il bambino 
oscilla fra la libertà del gioco senza strutture e la rigidità 
dei giochi con le regole a seconda del successo che ottiene 

nel gioco e dei bisogni del momento… Un bambino si 
muove avanti e indietro per riacquistare stima di sé”.


Il gioco è il LAVORO DEL BAMBINO, non inteso 
in modo punitivo o doveroso, quanto come 

esperienza del sé e dell’altro.



“Nel gioco il bambino non si propone di raggiungere 
nulla, non ha alcuno scopo. Non mira ad altro che 
ad esplicare le sue forze giovanili, a espandere la 

sua vita nella forma disinteressata dei movimenti, 
delle parole, delle azioni e con ciò a crescere, a 

diventare perfettamente se stesso. Senza scopo, ma 
piena di significato profondo è questa giovane vita; 

e il senso non è altro che questo: che essa si 
manifesti senza impedimenti, nei pensieri, nelle 

parole, nei movimenti, nelle azioni, si renda 
padrona dell’essere suo, semplicemente esista”  

Romano Guardini  

L’adulto, in genere, si convince che sia impossibile 
che, giocando di propria iniziativa, il bambino possa 
imparare qualcosa di buono. Siamo e viviamo in una 
società sovralimentata: abbiamo più informazioni 

di quante ce ne servano per vivere e spesso non 
sappiamo che farcene. Tuttavia siamo tutti più 

poveri di esperienza: non sappiamo stare di fronte 
alla realtà. 

Custodire l’infanzia è il grande compito educativo 
degli adulti in questa società disordinata e 

disorientata. Non ci interessa addestrare, vogliamo 
abilitare all’umanità più vera: cioè ad avere capacità 
critica e d’iniziativa sulla realtà, una capacità seria 

e capace di vagliare e trattenere ciò che vale. 
Desideriamo custodire lo spazio gioco del bambino 

per permettergli di prendersi del tempo per crescere. 
Nel gioco il bambino impara a vivere: le sue mani 

diventano abili, il suo corpo agile, la mente chiara e i 
sensi esercitati.  

Il lavoro concreto nei gruppi avrà come riferimento 
le attività di gioco che ne  

 
“Il libro di Bullerby” 

  
i bambini sperimentano e organizzano: 

ce ne sono un’infinità! Daremo ampio 
spazio al gioco all’aperto, al gioco 

strutturato, alle esperienze di gioco 
sensoriale con diversi materiali.  

La lettura del libro ci 
accompagnerà durante l’anno e 

segnerà, come ormai tradizione, i 
vari momenti dell’anno.  

Durante il periodo dell’accoglienza abbiamo letto 
insieme il racconto “Sulla collina” e abbiamo 
trasformato le nostre scatole, proprio come Uto, 

Leo e Samu! Come loro, siamo anche diventati amici! 
Il canto dell’anno, il nostro inno sarà  

OCA LA FOCA

“Guarda, guarda qua 

C’è un bambino sul sofà 
Guarda un poco più vicino 
Troverai un altro bambino 

Guarda un poco più lontano 
Ce ne sono due per mano 

Siamo andati dai vicini 
Per chiamare altri bambini 

Manchi solamente tu! 

Ma noi non siamo come gli animali 
Sappiamo ridere e scherzare perché 
Il Signore ci ha messo tutti insieme, 

se vuoi scoprirlo 
vieni con me!” 

Per questo desideriamo 
essere adulti vivi, 
impegnati col reale, con la 
voglia di frequentarlo per 
conoscerlo, capirlo e 
accompagnarlo.



La nostra settimana! 

Sono le foto delle attività 

fatte a scuola e qualche 
pensiero che ne spieghi il 

significato. Potrete 
visionarle sulle pagine 

social della scuola: ogni giorno sarà 
dedicato a uno dei gruppi e alle attività! 

Sport, cucina, orto, musica…  
Voglia di mettersi in gioco! 


Laboratori e attività

I LABORATORI saranno PER ETA’ e PER 
GRUPPO CLASSE . I laboratori per età 
verranno distribuiti sulle mattine e sui 
pomeriggi e saranno guidati da esperti con cui 
la scuola collabora o dalle insegnanti. 
Abbiamo consolidato e aumentato la 
“sfumatura sportiva” che la nostra scuola ha 
sperimentato gli anni scorsi. I laboratori per 
gruppo classe sono attività che segnano il 
ritmo della settimana e che ogni gruppo vive e 
approccia in base all’età. Le ATTIVITA’ saranno 
invece proposte a tutti i gruppi, occuperanno 
periodi dell’anno e saranno strettamente 
legate ad alcuni episodi de “Il libro di 
BULLERBY” 

Laboratori per gruppi d’età 
GIOCHIAMO CON LE PAROLE: PAROLIAMO!  
Laboratorio per i grandi di attività sulla 
percezione dello spazio, sull’area percettivo-
uditiva e percorsi grafo-motori.

GIOCHIAMO… 
…a “Circoliamo” per il gruppo dei piccoli e dei 
mezzani, con Gianluca Aleo;  

…a scherma con “Minervium Scherma” di 
Manerbio, per i grandi;

…ad arrampicarci, arrampicata sportiva con 
MACACO CLIMBING di Piacenza, per i grandi;

…a GIOCAJUDO, con ASD Kodokan Cremona, 
per i grandi;

… a basket, con gli allenatori della Juvi, per i 
grandi e i mezzani.

GIOCHIAMO CON IL RITMO! 
Laboratorio di musica per i mezzani  
GIOCHIAMO CON I SENSI! 
Laboratorio di manipolazione per i piccoli.


Laboratori per gruppo 

GIOCHIAMO IN CUCINA  
Laboratorio di cucina nelle sezioni e con la 
collaborazione del dottor Matteo Forloni, 
nutrizionista 
GIOCHIAMO NELL’ORTO 
Ogni gruppo ha a disposizione dei vasconi e 
potrà sperimentare sia la semina, che la cura, 
che la raccolta!

CALENDIARIO 
Il calendario di sezione: osserviamo, annotiamo, 
contiamo!


Attività di gruppo

GIOCHIAMO CON I NONNI 
“Il nonno era già sveglio ed era seduto sotto 
l’olmo nel prato davanti a cascina nord. E 
quando ci ha sentiti arrivare ha gridato: “Ci 
sono gamberi nel Nocken quest’anno?” Ed Erik 
ha risposto che ce n’erano tanti come il nonno 
non ne aveva mai visti. Lui però ha detto: “Ohi 
ohi ohi, ma se ai miei tempi ne ho tirati su una 
montagna da far paura, di gamberi, dal 
Nocken!”

GIOCHI IN CORTILE, GIOCHI BALLATI, 
FILASTROCCHE GIOCATE 
“”Ogni tanto la strega usciva di corsa e diceva: 
“Pietra!”. E allora tutti dovevano stare immobili, 
senza muovere un dito. […] Quando finalmente i 
grandi hanno finito di mangiare sono venuti si a 
giocare anche loro. Abbiamo giocato a mosca 
cieca.” 
A OGNUNO IL SUO GIOCO! 
Costruiamo dei giochi in scatola!



Amici!

Nelle Linee guida, adottate con decreto 
del 26 giugno 2020, sono citati e 
indicati come modalità “innovativa” i 
“patti di comunità” o “patti territoriali”. 
La nostra scuola non aveva bisogno che 
esplodesse la pandemia per “APRIRE LE 
PORTE” ad esperienze e luoghi “altri”! 
Ecco gli amici che cammineranno ancora 
con noi in quest’anno scolastico! 
 

Il dottor Forloni, per noi 
semplicemente Matteo. 
Nutrizionista, da qualche anno 
ci accompagna alla scoperta dei 
cibi e delle loro proprietà’! 

 

Rossella Galletti,  per noi “la 
cantastorie” per eccellenza! 

 

Gianluca Aleo, l’amico che da 
qualche anno ci insegna ad 
essere giocolieri! 

 

Andrea e Paolo istruttori della 
fasi, sono gli amici della palestra 
di Piacenza “Macaco climbing” 
che ci insegneranno ad 
arrampicare!  

Giocajudo Kodokan e’ 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica 
affiliata alla 

Federazione Sportiva Nazionale FIJLKAM 
(Federazione Judo Lotta Karate Arti Marziali) 

 

Gli istruttori della Minervium 
Scherma Manerbio e Cremona 
ci insegneranno a tirare di 
spada! 

Con gli istruttori di basket della 
Juvi Cremona impareremo a 
fare canestro! 

Abbiamo rinnovato il “patto 
educativo di comunita’” con 
Fondazione Citta’ di Cremona 
per l’utilizzo dei campi 

sportivi e del giardino di “Oltre il giardino”. 
Questo ci permetterà di uscire spesso e fare 
didattica all’aperto (outdooor education) durante 
tutto l’anno, per tutti i gruppi! 

Abbiamo rinnovato anche il 
“patto educativo di 
comunita’” con Eco-Company 
di cascina Moreni, per 

l’utilizzo del parco della 
cascina per le nostre feste! 



INSEGNANTI 

“la regia educativa” FAMI"IA


“l’origine”

Bambino
#PERIENZE IN 

USCITA

“outd!r education”

AVVENIMENTI E 
INCONTRI


“le feste e i personaggi”

LABORATORI 

“il fare e pensare” A$#TIMENTI


“lo spazio parla di noi”

Incontro  
con la realtà

NARRAZIONE

“il raccontare, il raccontarsi”

DOCUMENTAZIONE D%& #PERIENZE

“album lavori”

Curricolo scuola dell'infanzia  
“Sacra Famiglia”



PREM#SA
Al centro della 
nostra proposta 
educativa c’è il 
bambino, in tutte 
l e s u e 

dimensioni : affett iva, cognit iva, 
relazionale, corporea, estetica, etica, 
spirituale, religiosa. Nonostante e 
dentro il periodo in cui stiamo vivendo, 
dove tutta la relazione educativa viene 
messa in d iscuss ione a causa 
dell’emergenza sanitaria, questa 
centralità permane e ogni proposta che 
abbiamo dovuto valutare, verificare e 
m o d i fi c a r e , h a 
comunque il bambino 
come centro della 
nostra preoccupazione 
e azione. La scelta di 
r imodulare le sezioni 
secondo il criterio dell’omogeneità, ha 
tenuto conto del bisogno dei bambini 
d i non pe rde re nessuna de l l e 
esperienze che la nostra scuola negli 
anni ha consolidato e proposto.  
La storia di ogni bambino non può 

p r e s c i n d e r e d a l l a s u a 
f a m i g l i a , c h e n e è 
l ’ o r i g i n e . R i t e n i a m o 
i m p o r t a n t i s s i m o 
i n c o r a g g i a r e l a 

p a r t e c i p a z i o n e d e l l e 
famiglie alla vita della scuola, anche in 
un momento come questo. Prendersi 
cura, educare i NOSTRI bambini 
INSIEME, ognuno conscio del suo ruolo 
e p a r t e n d o d a P R E S U P P O S T I 
CONDIVISI, 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 PROTAGONISTI insieme ai 

loro figli della vita scolastica. Per 
questo abbiamo ripensato a luoghi e 
momenti che possano comunque farci 
restare presenti gli uni agli altri, 
aumentando le occasioni di incontro e 
le proposte. Altro punto cardine per lo 

sviluppo del bambino è il 
r a p p o r t o c o n n o i 
i n s e g n a n t i , c h e c i 
a s s u m i a m o l a r e g i a 

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 inesaur ib i le, d i 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 
p a r t e c i p a r e a l l a v i t a d e l l a s c u o l a , 
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 (…) 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, 
i n t e r a z i o n e p a r t e c i p a t a , m e d i a z i o n e 
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 ’appropr i a ta reg ia pedagog ica . 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': è l’idea 
educativa che guida noi insegnanti nel nostro 
ruolo educativo e che diventa esperienza 
attraverso la didattica così declinata nelle 
strategie chiave.


•L a n a r r a z i o n e - “ i l 
raccontare, il raccontarsi”: 
ogni anno proponiamo un 
tema, che fa da sfondo a tutto 

l’anno. Può essere un libro o 
uno o più racconti che racchiudono un 
argomento al quale vorremmo dedicarci. 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 i l 
significato, rivive qualcosa di sè, impara a 
narrare a sua volta, riordina l’esperienza e la 
g iud ica . I r accon t i che sceg l i amo 
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”: quest’anno la 
d idat t ica in esterna, o 
“outdoor education” avrà un 

ruolo centrale. Proporre le attività di sempre 
privilegiando i luoghi all’aperto (parchi, 
giardini…) sarà una necessità. Restano 
comunque tutte quelle esperienze e attività 
che ci aprono verso il “mondo”, in cui la 
narrazione diventa viva, quel le che 
comunemente, nel gergo scolastico, 
vengono indicate come “uscite didattiche” o 
p i ù c o m u n e m e n t e c o m e “ g i t e ” . 
Rappresentano l’incontro sul campo con la 
realtà che si vuole esplorare.


•Gli avvenimenti ed incontri- “le 
feste e i personaggi”: rendere 
v i v a n e l l ’ e s p e r i e n z a l a 
n a r r a z i o n e , a n i m a r l a e d 
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 
svi luppo 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 
p r o p o n i a m o 
l a b o r a t o r i c h e 
abbiano una stretta 
relazione con il tema 

d e l l ’ a n n o e c i a v v a l i a m o d e l l a 
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 
s v i l u p p a r e m a g g i o r m e n t e d e l l e 
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 allestimenti - “lo 
spazio parla di noi”: 
c u r i a m o i n m o d o 
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 
i n t i m i t à e s o c i a l i t à , a t t r a v e r s o 
l ’ambientazione fisica, la scelta di 
arredamenti e oggetti volti a creare un 
luogo funzionale e invitante”. 

•La documentazione delle 
esperienze- “album lavori”: 
al vissuto segue il lavoro 
d i v e r b a l i z z a z i o n e , 
traduzione simbolica e 
r a p p r e s e n t a t i v a , l a 

creazione di un album individuale, che 
segna il percorso dell'esperienza e che i 
bambini porteranno a casa a conclusione 
d i o g n i p ro g e t t o . A t t r a v e r s o l a 
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 
q u o t i d i a n o . L’ i m p o r t a n z a d e l l a 
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.

Se vuoi s
aperne di 

più, leg
gi il Ptof e il

 

Proge"o educativo 

della scu
ola!
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