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Maestra Elena - Gruppo Scoiattoli - PICCOLI  
 
“La bellezza salverà il mondo”  
Eccomi! Mi chiamo Elena, ho gli occhi marroni e i capelli neri. Vivo a Cremona in una 
casa rosa pastello con un gatto arancione, Melina, dagli occhi ambrati. Il mio colore 
preferito? E’ il rosso, che affiancato al nero diventano i colori della bandiera del Milan, la 
squadra che tifo. In realtà mi piace molto anche il verde, forse perché mi ricorda la 
natura, i prati, i boschi, il senso di libertà e di non sentirsi mai arrivati ma sempre alla 
ricerca di Qualcosa di più grande di noi e poi mi richiama i quadri degli Impressionisti, 

una corrente artistica che mi piace per la sua “semplicità” di rappresentare la realtà. Come avrete capito 
dall’elenco della mia tavolozza di colori, con i bambini faremo un percorso sull’arte attraverso i colori alla 

scoperta della Bellezza. 

MaestrAle - Gruppo Aquile - MEZZANI  
 
“Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori” Cesare Pavese 
Sono la maestrAle e vivo di colori. In casa abbiamo pareti di fotografie, tovaglie e tende 
fiorite, librerie azzurre e mazzetti di lavanda. Uso parole colorate (spesso anche troppo) 
e vivo di viaggi e paesaggi che regalano millemila colori spesso inimmaginabili. Vivo 
con persone che riempiono le giornate e la casa, che arrivano da posti vicini e lontani, 
portando le loro sfumature nella mia vita. Detta così, uno si immagina una vita fatta di 
giallo, verde, azzurro, rosso, arancione. Ma ci sono anche le giornate grigie, quelle 

nere, le giornate bianche e quelle dove i colori girano vorticosamente (e non solo quelli): un arcobaleno di 
situazioni che danno movimento alle giornate, perché se fosse sempre tutto uguale, mi annoierei a morte. 
I miei colori preferiti sono l’azzurro (da sempre, fin da piccola: forse per questo mi sono stati regalati tre 
maschi) e l’arancione (da quando faccio la maestra ed è coinciso con il colore dei miei gruppi di bambini). 
Credo che l’ARTE non sia esclusiva degli artisti, per la definizione che siamo abituati a dare noi di “artista” o  
che sia fruibile solo per “chi ne capisce”. L’ARTE è, sorprendentemente, ovunque e possibile per chiunque, 
non solo in un museo o in una mostra. L’ARTE è in tutto ciò che  ci fa avere nostalgia della BELLEZZA, quella 
vera, ad esempio in un tramonto o in un’alba, in un fiore o negli occhi di coloro che amiamo: in fondo, è qui che 
ritroviamo l’opera dell’Artista per eccellenza. L’ARTE è libertà di esprimere la propria unicità e originalità: in 
questo gli artisti sono veri maestri, perché si raccontano attraverso la loro opera. Forse per questo noi 
dovremmo sentirci artisti nel fare il nostro lavoro o nel vivere la vita: perché magari non abbiamo il talento 
della scrittura, della musica, della pittura, ma attraverso i nostri gesti ci presentiamo al mondo e diciamo chi 
siamo! L’ARTE è passione! I racconti scelti per guidarci, quest’anno, parlano di colori, di amicizia, di gioia, di 
libertà: in fondo, di tutto ciò che è necessario per la vita. Mi auguro, e vi auguro, di vivere “artisticamente 
colorati nella bellezza” ogni attimo di questo anno scolastico (e di tutta la vita)!

Le MAESTRE si raccontano
“C’è bisogno di un coraggio per l’ARTISTA, che deve vedere le cose come 

le vedesse per la prima volta: bisogna vedere ogni cosa per tutta la vita 
come quando si era BAMBINI” 

Henry Matisse



Maestra Giulia - Gruppo Lupi - MEZZANI  
Buongiorno a tutti! Mi presento, sono la Maestra Giulia, ho 24 anni e sono nata e 
cresciuta a Cremona. Ho avuto la possibilità e il piacere di studiare prima a Piacenza e 
poi a Brescia. Questo per me è il terzo anno alla Sacra e avrò il piacere di 
intraprendere un viaggio con i Lupi alla scoperta di terre inesplorate e vette da scalare. 
I lupi vivranno questo viaggio insieme alle Aquile, io e la MestrAle, e sono entusiasta 
per questo, perché per me rappresenta un’occasione di grande ricchezza e crescita 
personale, la possibilità di essere costantemente in formazione e di imparare ogni 
giorno da chi veramente ha un esperienza con la “E” maiuscola. E poi “squadra che 

vince non si cambia”. Sono follemente appassionata di Jovanotti, e da fedelissima anche quest’anno sono 
andata a sentire il suo concerto in spiaggia. Nel discorso di apertura, ha pronunciato queste bellissime parole: 
“Le distanze esistono per essere percorse, è chiaro, se non c’è distanza non c’è desiderio, se non c’è desiderio 
non c’è avventura, se non c’è avventura non c’è un bel niente per cui valga la pena di vivere”.  Anche 
quest’anno terrò la rubrica “Ti presento un libro”: circa una volta al mese uscirà una recensione di un libro 
per bambini, con l’intenzione di avvicinare e appassionare i bambini, ma anche le famiglie, al magico mondo 
della lettura. Questo è quello che mi auguro di fare insieme ai vostri bambini: vivere all’avventura, verso nuove 
scoperte, lasciarsi interrogare, sporcarsi le mani, cadere, correre, rotolare, osservare, pensare. Ci vediamo 
presto! 

Maestra Greta - Gruppo Pesciolini - GRANDI 
Sembra una frase fatta ma secondo me la bellezza sta nelle piccole cose, in quelle più 
semplici. Quest’estate sono tornata a respirare il mare, mi sono meravigliata di fronte a 
tramonti mozzafiato e sfumature di azzurro che, non a caso, è il mio colore preferito. 
Sono tornata a rinfrescarmi nella valle che ormai ha un profumo famigliare, 
assaporando la bellezza del tempo lento dopo un anno impegnativo. E alla fine sono 
tornata a casa, circondata dagli affetti e dalle amicizie di sempre. Tutto questo è di una 
Bellezza disarmante. E adesso la bellezza sta nel ricominciare un nuovo anno insieme, 
facendo un lavoro che mi appassiona. Sono Greta e l’anno prossimo, nel giorno più 

romantico per antonomasia, compirò trent’anni: anche crescere facendo quello che ho sempre desiderato 
rispecchia bellezza. L’anno scolastico che sta per iniziare sarà un anno particolare: sarà l’ultimo per i miei 
Pesciolini e se ci penso già mi commuovo. Proprio per questo l’augurio che faccio a me stessa, ai vostri 
bambini e a voi, è quello di godere a pieno della bellezza che quest’ultimo anno insieme sicuramente saprà 
regalarci! 

Maestra Elena - Gruppo Leprotti - GRANDI  
I nostri figli sono come un arcobaleno: non tutte le giornate saranno sempre dello 
stesso colore! Alcune saranno grigie, altre piene di mille colori. Sono Elena, la maestra 
dei Leprotti, che quest'anno scolastico saranno dei grandi. Sono mamma di due 
bambini, Maria Chiara ed Emanuele: grazie anche a loro, le mie giornate sono 
un'esplosione di colori. Come dice una canzone che cantavamo insieme quando erano 
piccoli: "Io dipingo i sogni coloro la realtà, con il mio pennello vi descriverò e questo bel 
ritratto vi regalerò. La mia tela sarà un grande arcobaleno, sarà la fantasia a guidare la 
mia mano, colorerò ogni cosa di fiori e di sorrisi, la mia ispirazione troverò sempre 

dentro al cuore. Verde, giallo e rosso; viola, bianco e blu, il mondo è da dipingere! Provaci anche tu, prova il 
tuo talento, le tue qualità, lascia la tua impronta, per sempre resterà!” Del racconto che ci farà compagnia per 
questo anno scolastico, mi è piaciuta soprattutto questa parte della storia: "Le strade sfavillavano di vestiti, 
pantaloni, sottane, fazzoletti e cappelli multicolori. Persino le case erano variopinte come giganteschi 
fiori e farfalle. Il Reggitore, assorto, contemplava quella festa per gli occhi, stava ad ascoltare le risate 
dei bambini nei giardini e sentiva il cuore colmo di gioia. <<Un paese colorato è un paese sereno>>" . 
Ogni giorno mi sento come questo Reggitore, piena di gioia nel vedere e sentire i vostri bambini felici e 
sorridenti!



Maestra IRENE - Gruppo Leprotti - GRANDI  
Ciao a tutti! Mi chiamo Irene, abito a Cremona e questo sarà il mio quarto anno alla 
Sacra Famiglia. Il 2022 è per me un anno speciale; a maggio ho coronato uno dei miei 
sogni più grandi: sposarmi! E' stato un momento unico e indimenticabile! Fin da 
piccola mi è sempre piaciuto disegnare, creare e colorare. I miei genitori mi hanno 
sempre regalato degli album da disegno sui quali amavo scarabocchiare, disegnare e 
attraverso i colori potevo esprimere me stessa; le emozioni che provavo in quel 
momento a realizzare quelli che io a quell'età definivo "capolavori" erano intense. 
Anche adesso mi piace eseguire e ricreare disegni ed anche a scuola, con le mie 

colleghe, amiamo decorare e abbellire le pareti con cartelloni che riportano le nostre creazioni. Attraverso i 
libri che ci accompagneranno quest'anno conosceremo la bellezza dell'arte dei colori che, presi singolamente 
o combinati, come per esempio nel libro "Piccolo blu e piccolo giallo", danno vita ad altri colori e insieme ne 
producono altri. Scopriremo, anche, che non può esserci un mondo senza colori, ma che tutto ciò che ci 
circonda ha colore e vita. Tutto quello che di artistico realizzeremo ci coinvolgerà e ci unirà ancora di più gli 
uni agli altri. Siamo tutti artisti, ognuno di noi può esprimere la propria arte, le proprie sensazioni ed emozioni 
attraverso la creatività di un disegno, di una figura, di un ritratto e scoprirne la bellezza e l'unicità...ognuno 
può diventare l'artista della propria vita! Non vedo l'ora di vivere momenti speciali, unici e sicuramente 
bellissimi con voi bambini! Insieme a me e alle mie colleghe Sacre Maestre sarà un anno ricco di esperienze, 
di arte e di colori. Vi aspetto e…… a presto!!  

Maestra Anna - Insegnante di supporto ai gruppi 
Ciao! Mi chiamo Anna, ho 27 anni e vengo dalla Calabria. Questo sarà il mio 
secondo anno alla Sacra Famiglia e non vedo l'ora di intraprendere questo nuovo 
percorso. Quest'anno sarà incentrato sull'arte e i colori. L'arte è importante per lo 
sviluppo dei bambini, delle loro capacità di espressione e consapevolezza di sé, ma 
soprattutto aiuta a favorire lo sviluppo sociale. Uno dei racconti scelti quest'anno è: 
"Quando i colori furono proibiti”: narra di un regno governato da un sovrano avido 
e cattivo, che vuole tenere per sé tutte le cose belle, fino a proibire i colori in tutto il 

regno. Tutto diventa grigio e triste, la gente dimentica i colori e l’allegria, fin quando un 
arcobaleno non riporta la speranza nei loro cuori. Quando penso all'arte riferita ai bambini, penso proprio che 
i bambini siano come l'arcobaleno perché portano gioia e allegria nelle nostre vite. Inoltre mi piace pensare 
che la vita sia una grande tela bianca, e i bambini tanti colori differenti che riempiono la nostra vita di mille 
sfumature. Sono pronta per questo nuovo anno all' insegna dell'arte e dei colori, ricco di nuovi propositi, 
emozioni, gioia e tanta felicità. 



Colori AMO! 

COSA VIVREMO INSIEME 
QUEST’ANNO E PERCHE'? 

Pensare ad un percorso sull’arte con i bambini è una sfida, 
soprattutto perché l’ARTE non è una, ma sono tante 

espressioni del cuore e della mente dell’uomo. Attraverso 
l’arte, la sua creatività, l’uomo si rende interprete supremo, 
del DESIDERIO DI VERITA’ che c’è nel cuore di ciascuno. 

Dietro ogni opera d’arte, che sia una poesia, una scultura, un 
dipinto, c’è un uomo con la sua vita, il suo bisogno di felicità, 
le sue domande e l’esigenza di trovare ad esse una risposta. 
L’artista, attraverso il talento, il dono che ha ricevuto, esprime 
tutto questo nelle sue opere ed entra in relazione con noi, che 

lo ascoltiamo e lo guardiamo. 

  Lo scopo del lavoro con i bambini sarà di 
fare esperienza della Bellezza in ogni sua 

forma (dipinti, colori, musica, natura), di 
lasciarci provocare da ciò che viene suscitato in noi 
e in seguito esercitare la nostra creatività e il nostro 
talento attraverso l’ESPERIENZA, prima della 
CONTEMPLAZIONE e della RIFLESSIONE 
(verbalizzazioni di vissuti ed emozioni) e poi del 
FARE.  

Privilegeremo l’arte pittorica e 
l’esperienza del colore: sia i racconti scelti 

che le attitudini di base del bambino, 
nonché le attività che normalmente vengono 

proposte alla scuola dell’infanzia, ci 
portano a considerare questa la 
modalità e l’approccio più fruibile e 
immediato all’arte (soprattutto se 
consideriamo i più piccoli), ma 
sappiamo bene che le giornate 
scolastiche sono intervallate 
dalla lettura di poesie e 
filastrocche e dall’ascolto di musica! 
 

Esperienze d’  
ARTE 

  
“Ho sviluppato questi momenti di creazione 

collettiva pensando all’arte come mezzo, come 
gioco e non come fine. Da sempre mi rifiuto di 

imporre l’esercizio del “bel disegno”. Intuito e 
istinto guidano i bambini nell’atto creativo, ed è 

proprio questa la loro facoltà naturale […] 
Nei miei laboratori li aiuto a esprimersi 

liberamente incanalando la loro immaginazione 
[…] L’idea è aprire uno spazio di libertà […] 

In questa esperienza, chi conduce il gioco ha un 
ruolo determinante. Direttore d’orchestra, 

coreografo, allenatore, deve sapere dove va e 
guidare i bambini, consentendo loro di lasciarsi 

andare […] Il suo compito è incoraggiare, 
stimolare, impostare il ritmo e mantenere una 

tensione che culmina in una creazione […] 
Condurre il gioco significa andare in giro, attirare 

l’attenzione su una zona vuota, eliminare un 
foglio troppo pieno, aiutare i bambini a trovare un 

equilibrio […] Un’indicazione ignorata, un 
barattolo di pittura rovesciato, anche 

(soprattutto?) una macchia involontaria possono 
essere una gradita sorpresa.”

impara l’ A R T E e regala  
G I O I A e B E L L E Z Z A



Anche quest’anno abbiamo scelto due racconti “a tema”! 
Il primo racconto: 

PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO,  
che ci guiderà dai primi giorni di 
settembre fino alla festa 
dell’accoglienza. Un racconto di 
amicizia che ben ci introdurrà nel 
nuovo cammino attraverso 
esperienze di fusioni di colori! 

“QUANDO I COLORI FURONO 
PROIBITI”  

è invece il racconto di un piccolo 
paese al quale vengono proibiti i 
colori da parte di un uomo cattivo ed 
invidioso. E’ un racconto che parla 
di colori, bellezza e gioia che 
fanno da contraltare al grigio, alla 
tristezza e all’invidia. Alla festa 

dell’accoglienza ci verrà chiesto di 
portare a termine un compito: saremo in 

grado? Lo scopriremo alla fine dell’anno! 
Impareremo l’arte e porteremo gioia e Bellezza, 
immersi nei colori e provando a condividere la nostra 
esperienza anche con voi famiglie! 

I canti che ci hanno accolto a scuola sono due: 
DETTO FATTO - IL SUO DISEGNO, che ci canta 
della Creazione come atto creativo per eccellenza, 

dipinto su una tela infinita e LA CANZONE 
DELL’ARTISTA, che ci dice come, attraverso le sue 
opere, il pittore esprima gioia e dolore e li racconti a 

noi. Li abbiamo scelti come INNI e 
accompagneranno il nostro cammino: verranno 

affiancati poi da tantissimi altri canti che impareremo 
durante l’anno! 

“Quando, sai, ancora il tempo non esisteva 
ed il mondo nessuno se lo immaginava 
un amore grande ha tracciato i contorni 

della tua esistenza, delle notti e dei giorni. 
Il soffio della vita rende tutto diverso, 
tratto dopo tratto appare l'universo: 

tela infinita, gioco di colori, 

luce che dipinge, il buio resta fuori. 
Come creta fra le mani, 
i nostri cuori plasmerà: 

occhi in più per la bellezza che 
il nuovo mondo mostra già!” 

Abbiamo individuato alcune esperienze, 
che ogni gruppo potrà vivere 

declinandole secondo l’età dei bambini 
nei diversi gruppi.

EXPO' IDEAL: dall’esperienza di Hervè Tullet 
nascono lavori di gruppo che, attraverso proposte 
che assomigliano molto a giochi, arrivano a stimolare 
la creatività, ma anche la cooperazione e la 
relazione. Il risultato viene poi “regalato” al pubblico 
in mostre nei luoghi più impensati (parchi, giardini, 
strade…). Queste esperienze diventeranno 
AVVENIMENTI comunitari per la nostra scuola: 
tenetevi pronti, perché potreste essere voi gli artisti! 
 

ESPERIENZE D’ARTE: abbiamo 
pensato di portare a scuola diverse ARTI e con loro 
gli ARTISTI che le vivono: ballerini, pittori, acrobati… 
Incontreremo queste persone e vivremo insieme a 
loro, facendone anche esperienza in prima persona, 
la loro ARTE!  

IMPARA L’ARTE: collage, puntini, linee, 
macchie, autoritratti e ritratti, paesaggi, nature morte, 
animali volanti, pennelli, dita… Ogni artista ha la sua 
visione del mondo e noi proveremo a capire, ad 
entrare nelle opere d’arte e a dare la nostra 
personale interpretazione! 

calendiario: il calendario di 
sezione: osserviamo, annotiamo, contiamo! 

LA CREAZIONE : il percorso di 
Insegnamento della Religione Cattolica, oltre a 
concretizzarsi in ogni giornata attraverso la preghiera 
e durante l’anno attraverso momenti forti quali il 
Natale e la Pasqua, si declina anche in una proposta 
che varia ogni anno. Nella pagina seguente abbiamo 
approfondito la proposta! 



Quest’anno abbiamo pensato di proporre ai bambini 
(e anche a voi!) la lettura della Genesi.  

Dio è il più grande artista e con un gesto dettato da 
libertà e amore, crea l’universo e ce lo regala: animali, 

piante, mari, fiumi, cielo, stelle arcobaleni… Un 
universo di colori e di meravigliosa bellezza! 

“La creazione è un dono 
meraviglioso che Dio ha posto 

nelle nostre mani, perché 
possiamo entrare in relazione 

con Lui e possiamo 
riconoscervi l'impronta del suo 

disegno d'amore, alla cui 
realizzazione siamo tutti 

chiamati a collaborare, giorno 
dopo giorno”  
Papa Francesco 

Dice Papa Francesco  
nell'udienza generale del 20 maggio 2020: 

“La prima pagina della Bibbia assomiglia ad un 
grande inno di ringraziamento. Il racconto della 

Creazione è ritmato da ritornelli, dove viene 
continuamente ribadita la bontà e la bellezza di ogni cosa 
che esiste. Dio, con la sua parola, chiama alla vita, ed ogni 
cosa accede all’esistenza. Con la parola, separa la luce 
dalle tenebre, alterna il giorno e la notte, avvicenda le 
stagioni, apre una tavolozza di colori con la varietà delle 
piante e degli animali.  

In questa foresta straripante che rapidamente 
sconfigge il caos, per ultimo appare l’uomo. E 

questa apparizione provoca un eccesso di 
esultanza che amplifica la soddisfazione e la gioia: «Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona» (Gen 1,31). Cosa buona, ma anche bella: si vede 
la bellezza di tutto il Creato! La bellezza e il mistero della 
Creazione generano nel cuore dell’uomo il primo moto che 
suscita la preghiera.  

Così recita il Salmo ottavo […] «Quando vedo i 
tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle 

che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di 
lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?» L’orante 
contempla il mistero dell’esistenza intorno a sé, vede il 
cielo stellato che lo sovrasta […] e si domanda quale 
disegno d’amore dev’esserci dietro un’opera così 
poderosa! E, in questa sconfinata vastità, che cosa è 
l’uomo? […]  

Eppure, in tutto l’universo, l’essere umano è 
l’unica creatura consapevole di tanta profusione 

di bellezza. Un essere piccolo che nasce, muore, 
oggi c’è e domani non c’è, è l’unico consapevole di questa 
bellezza. Noi siamo consapevoli di questa bellezza! La 
preghiera dell’uomo è strettamente legata con il 
sentimento dello stupore. […] Niente esiste per caso […] 
Se la vicenda della vita, con tutte le sue amarezze, rischia 
talvolta di soffocare in noi il dono della preghiera, basta la 
contemplazione di un cielo stellato, di un tramonto, di un 
fiore, per riaccendere la scintilla del ringraziamento.”

BIBBIA 

LA GENESI



              Voglia di        

COLORARE LE 
GIORNATE!  
 
Laboratori e attività 
I LABORATORI saranno PER ETA’ e PER 
GRUPPO CLASSE, verranno distribuiti sulle 
mattine e sui pomeriggi e saranno guidati da 
esperti con cui la scuola collabora da tempo o 
dalle insegnanti.  
Il titolo che abbiamo dato ad ogni laboratorio prende 
spunto da un dipinto famoso o da un artista! 

L'UOMO 
vitruviano  
DI LEONARDO 

Laboratori sportivi  
CIRCOLIAMO per il gruppo dei piccoli e dei 
mezzani, con Gianluca Aleo;  
BASKET, con gli allenatori della Juvi, per i grandi 
e i mezzani; 
ARRAMPICATA SPORTIVA con MACACO 
CLIMBING di Piacenza, per i grandi; 
GIOCAJUDO, con ASD Kodokan Cremona, per i 
grandi. 

IL VIOLINISTA 
VERDE DI CHAGALL  
Laboratorio propedeutico al ritmo e 
alla musica per i mezzani 

TUTTOMONDO  
DI KEITH HARING 
 
Laboratorio sensoriale per i 
piccoli. 
 

L’ARCIMBOLDO 
 
Laboratorio di cucina in sezione e 
periodicamente con la 
collaborazione del dottor Matteo 
Forloni, nutrizionista 

 

IL SEMINATORE  
DI VAN GOGH  
 
Ogni gruppo ha a 
disposizione dei vasconi e 

potrà sperimentare sia la semina, che la cura, che 
la raccolta di verdure, erbe aromatiche, fiori! 

la 
cattedrale di 
rouen di Monet 
 

I colori nelle stagioni: osserviamo, raccogliamo, 
esploriamo, confrontiamo, creiamo! 

BAMBINI CHE 
STUDIANO DI 
SPADINI 

Paroliamo 
Laboratorio per i grandi di attività sulla percezione 
dello spazio, sull’area percettivo-uditiva e percorsi 
grafo-motori. 
English time  
Da gennaio, per i grandi 



NON E’ SOLO 
UN GIOCO 

  

“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’esperienza degli anni scorsi ci ha dato la 
possibilità di scoprire, nella sua drammaticià, 
molte cose positive! 
Abbiamo sperimentato, ad esempio, che  
IL GIOCO IN SE’ E’ LA PIU’ GRANDE 
FONTE DI APPRENDIMENTO. IL TEMPO 
DEL GIOCO è IL TEMPO IN CUI IL 

BAMBINO E’ LIBERO DI SCEGLIERE e se 
LA MOTIVAZIONE E’ LA PRIMA MOLLA 
DELL’ APPRENDIMENTO, LA SCELTA 
LIBERA E’ LA CARTINA DI TORNASOLE 
DELLA MOTIVAZIONE.  
Ecco perché, se anche cambia il tema 
dell’anno, IL GIOCO RESTA (come abbiamo 
sottolineato nel nostro CURRICOLO)  
la situazione privilegiata di 
conoscenza.  
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 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”. 

Bruno Bettelheim

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!



Amici… 
La nostra scuola “APRE LE PORTE” ad 
esperienze e luoghi “altri”: con qualcuno il 
cammino è diventato un rapporto ormai 
consolidato e ve li presentiamo. 

 
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! 

 
 
Gli amici di Eco-Company - 

Cascina Moreni che ci 
ospitano nel loro parco per 
le nostre numerose attività 

in esterna! 

 

…e sportivi! 
Queste sono le società e associazioni 
sportive che da anni ci accompagnano e che 
ci hanno dato la possibilità di strutturare una 
proposta unica per bambini di questa età! 

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

Giocajudo 
Kodokan, 
Associazione 
Sportiva 

Dilettantistica affiliata alla Federazione Sportiva 
Nazionale FIJLKAM (Federazione Judo Lotta 
Karate Arti Marziali), con Ilaria Sozzi, ci porterà ad 
avvicinarci al judo. 

Con Mariano Mariani,  istruttore 
di basket della Juvi Cremona 
impareremo a fare canestro! 

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

 

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!





PREMESSA 
Al centro della nostra proposta educativa c’è il BAMBINO, in 
tutte le sue dimensioni: affettiva, cognitiva, relazionale, 
corporea, estetica, etica, spirituale, religiosa. A maggior 
ragione, dopo l’esperienza della pandemia, riteniamo 
centrale riappropriarci di queste dimensioni in tutte le loro 
sfaccettature e dinamiche relazionali e ambientali. La storia 
di ogni bambino non può prescindere dalla sua FAMIGLIA, 
che ne è l’origine. Dopo questi anni dove famiglia e scuola si 
sono parlate a distanza, riteniamo importantissimo recuperare 
e stimolare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. Prendersi cura, educare i NOSTRI bambini 
INSIEME, ognuno conscio del suo ruolo e partendo da PRESUPPOSTI CONDIVISI, parlarsi in un contesto adatto, 
dove la relazione parte da una stima reciproca, vuol dire pensare e costruire un percorso utile e significativo per tutti. 
La scuola desidera che i genitori siano PROTAGONISTI 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 (…) 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.”  

INCONTRO CON LA REALTA’: è l’idea educativa che guida noi insegnanti nel nostro ruolo educativo, che diventa esperienza 
attraverso la proposta didattica declinata nelle strategie chiave che sono l’impalcatura della nostra identità. 

IL GIOCO COME ESPERIENZA PRIVILEGIATA DI CONOSCENZA: 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. Ecco perchè nel nostro “fare scuola” 
diamo ampio spazio al gioco all’aperto, al gioco strutturato, alle esperienze di gioco sensoriale con diversi materiali.



LA NARRAZIONE - “il raccontare, il raccontarsi”: da anni proponiamo un racconto  o una serie di racconti legati da un’unica 
trama, che fanno da filo conduttore. 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” e la “didattica in esterna”: 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. In questi due anni abbiamo 
scoperto ed incentivato le attività didattiche in esterna, esplorando la possibilità di usare come “aule” gli spazi del cortile 
scolastico (che abbiamo attrezzato), di parchi e giardini cittadini (che “viviamo” attraverso l’uso di teli e sedie pieghevoli) per 
approcciare le normali attività di sezione: il gioco, il racconto, i canti, i laboratori.  

GLI AVVENIMENTI 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 accompagnano nelle nostre avventure. 

I LABORATORI - “sperimentare, pensare, giocare”: le attività laboratoriali si sono consolidate, aiutate anche dagli esperti 
soprattutto sportivi che hanno accettato la collaborazione con la nostra scuola. Nei laboratori il bambino ha la possibilità di 
esprimere la sua creatività e fantasia attraverso la manipolazione, i sensi, le abilità motorie: questo gli consente di sviluppare 
maggiormente delle conoscenze, con un approccio più diretto ai contenuti che intendiamo ampliare. 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”: 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 funzionale e invitante”. 

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.

Desideriamo essere adulti vivi, 
appassionati della realtà, con la 

voglia di conoscere il bambino che 
abbiamo davanti, capirlo e 

accompagnarlo.









Direttrice Suor Liduina Novali cel. 331 4736245 
E-mail: direzione@scuolainfanziasacrafamiglia.com 

Gestore Suor Carla Rebolini 
E-mail: carla.rebolini@virgilio.it 

Coordinatrice didattica: Alessandra Piccioni (maestrAle) cel. 349 1853954 
E-mail maestra Elena, GRUPPO SCOIATTOLI, piccoli: maestraelenalavez@gmail.com 

E-mail maestra Anna, GRUPPO SCOIATTOLI, piccoli: annasica47@gmail.com 
E-mail maestrAle GRUPPO AQUILE, mezzani: maestrale.sacrafamiglia@gmail.com 

E-mail maestra Giulia, GRUPPO LUPI, mezzani: maestragiulia97@gmail.com 
E-mail maestra Greta, GRUPPO PESCIOLINI, grandi: zanonigreta2@gmail.com 

E-mail maestra Elena, GRUPPO LEPROTTI, grandi: maestraelena.verdi@gmail.com  
E-mail maestra Irene, GRUPPO LEPROTTI, grandi: irene.ghilardi@alice.it 
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