
Carissimi genitori, nonni e cittadini tutti, 
è con vero piacere che mi accingo a scrivere il primo 
articolo di questo nuovo periodico realizzato dalla Fon-
dazione Scuola dell’Infanzia A. Diaz. I ritmi frenetici e i 
troppi impegni d’oggi lasciano poco tempo alle fami-
glie per confrontarsi e per conoscersi (con la scuola e tra 
di loro). Per rispondere a queste nuove esigenze, abbia-
mo deciso di creare uno strumento utile nel far “stare in 
contatto” la nostra scuola con i genitori dei bambini che 
la frequentano e con la Comunità di Levate. 

Perché è importante “stare in contatto”? Nel Patto Edu-
cativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, che viene 
condiviso con i genitori al momento dell’iscrizione dei 
bambini, troviamo termini come: impegno, alleanza 
educativa, clima sereno, benessere del bambino, parte-
cipazione, collaborazione, dialogo costruttivo, percorsi 
e attenzioni specifiche, etc...

Tutti questi obiettivi e finalità possono essere raggiunti 
solamente creando occasioni di scambio, in modo da 
rendere possibile la condivisione di corresponsabilità 

tra tutti coloro che si occupano del benessere e della 
crescita educativa dei nostri bimbi.

La corresponsabilità scuola-famiglia-comunità in campo 
educativo è molto importante e lo è ancor di più in una 
fase della vita del bambino caratterizzata, come dice la 
Psicologia dell’Età Evolutiva, da anni in cui l’imprinting 
di quello che viene vissuto plasmerà il carattere e la 
personalità del bambino fino all’età adulta. Come rife-
rito da una mamma i bimbi che frequentano la Scuola 
dell’Infanzia “entrano che hanno appena abbandonato 
il pannolone ed escono dopo tre anni che sono ragazzi-
ni, non sono più gli stessi…!” 

E’ una grande responsabilità per noi che con loro la-
voriamo e abbiamo la fortuna e l’emozione di stare in 
questo gioioso mondo infantile, accompagnare questi 
piccoli nel loro percorso di crescita. 

Vederli apprendere, giocare e crescere è un’ esperienza 
unica e questo è il motivo per cui desideriamo “stare in 
contatto” il più possibile e condividere i loro progressi 
con la famiglia e con voi tutti che fate parte della comu-
nità in cui vivono.

Valentina Paris, Presidente

“Un maestro è chi ispira l’alunno a dare il meglio di 
sé per scoprire una conoscenza che già possiede 
nella propria anima” (Paul Choelo)

Questo mese termineranno le attività didattiche che, 
quest’anno, avevano come filo conduttore il tema 
della mondialità e dell’ intercultura. Attraverso un 
viaggio immaginario (guidato da un esperto) i bam-
bini hanno scoperto tessuti, cibi, musiche, utensili e 
monumenti tipici di alcuni continenti: in particolare di 
Africa e America del sud. Hanno giocato a travestirsi 
con le stoffe, a creare semplici giochi con materia-
li da riciclo, hanno preparato e assaggiato cibi dai 

sapori sconosciuti, hanno ascoltato e prodotto musi-
che utilizzando vari strumenti. Il nostro obiettivo era 
quello di far vivere a tutti i bambini un’esperienza di 
crescita positiva tramite il confronto arricchente con 
l’altro e il nuovo (diverso da sé). Questo progetto si 
conclude con la gita che faremo, tutti insieme, il 30 
Maggio al villaggio/museo africano di Urgnano. La 
risposta dei bambini è stata ottima: curiosità, ascolto 
e divertimento non sono mai mancati.

Altri progetti stanno per arrivare al termine: il labora-
torio musicale riservati ai “mezzani”, per i “grandi” l’e-
sperienza del teatro e il progetto di psicomotricità per i 
“piccoli”. Un anno intenso ricco di esperienze affettive 
e di crescita per i bambini e per tutti noi. 

Serena Rampinelli, Coordinatrice 

Un anno intenso attraverso un viaggio in 
giro per il mondo e vissuto nel motto:



può imparare per esempio che la luce è impor-
tante ma che troppa può seccare le piante , che 
l’acqua è vitale ma troppa fa marcire. Partendo 
da queste poche attività possiamo trasmettere 
ai bambini due valori fondamentali: l’importanza 
dell’equilibrio e la bellezza della diversità.

Ed è per questo che abbiamo deciso di fare l’or-
to, per prenderci cura delle nostre piantine ( gen-
tilmente regalate dai genitori), per osservare i 
cambiamenti della natura e per imparare a portar 
pazienza. Il nostro orto è solo all’inizio, i bambini 
hanno già messo le mani nella terra (che i nonni 
hanno preparato per noi), scoperto che le piante 
aromatiche sono piante ”gentili” che se le acca-
rezzi rilasciano il loro profumo, hanno capito che 
si devono ricordare delle loro piantine.

Gli arancioni e la maestra Erika

“OGGI FACCIO IO IL CAMERIERE…”

“Ciao, noi siamo gli arancioni e con la nostra ma-
estra Erika vi vogliamo raccontare il momento del 
pranzo. Noi iniziamo a  mangiare, in sezione, alle 
11.30. Al mattino, durante il momento dell’appel-
lo, Erika informa chi saranno i camerieri durante il 
pasto e ognuno di noi non vede l’ora di essere in-
caricato! E’ troppo bello fare il cameriere: apparec-
chiamo la tavola con tovaglioli, posate, bicchieri e 
poi serviamo i piatti ai nostri compagni… fantasti-
co! Erika dice che siamo bravi e che ci impegniamo 
tanto, infatti non facciamo (quasi) mai cadere le 
cose. Durante il pranzo chiacchieriamo tra di noi, 
qualche volta incitiamo qualche nostro compagno 
ad assaggiare cibi nuovi fino ad arrivare all’applau-
so nei confronti di chi lo assaggia.”

I “piccoli” e Barbara Baccalà

“... È L’ORA DELLA NANNA!

“ Ciao, noi siamo i “piccoli” e vi raccontiamo uno 
dei tanti momenti che viviamo alla scuola: l’ora 
della nanna. Abbiamo un posto davvero speciale 
tutto solo per noi, addobbato con stelline e fili 
colorati. Ognuno ha il proprio lettino che prepara 
tutti i lunedì insieme alla mamma. Dopo pranzo, si 
gioca un po’ e alle 13.15 circa la maestra ci chia-
ma, ci accompagna in bagno e poi tutti a nanna 
nel proprio lettino dove ci aspetta il nostro pelu-
che portato da casa e, per chi vuole, il ciuccio. Le 
luci si spengono, si sente una musica molto dolce 
e, coccolati dalla maestra e da una nonna, ci ad-
dormentiamo. All’inizio non è stato facile fare la 
nanna a scuola ma ora è proprio bello dormire 
con tanti amici tutti insieme”.

I Rossi e la maestra Paola

CHE MERAVIGLIA FARE L’ORTO!

La natura è maestra di vita e la primavera è uno 
splendido momento per farla osservare ai bam-
bini, perché ci sono tante cose da imparare. La 
varietà delle piante per esempio è meravigliosa: 
guardando i fiori nei prati non se ne troverà uno 
identico all’altro anche nella stessa famiglia. Si 

LE SEZIONI NELLA NOSTRA SCUOLA SONO CINQUE CONTRASSEGNATE DAI COLORI: AZZUR-
RI, ARANCIONI, ROSSI, VERDI E GIALLI. OGNI GIORNO NELLE SEZIONI SI REALIZZANO PRO-
GETTI E SPACCATI DI VITA QUOTIDIANA STRAORDINARI, VE NE RACCONTIAMO ALCUNI…



I gialli e la maestra Francesca 

PSICOLOGIA E TEATRO

In questa seconda tappa del nostro percorso 
annuale ho pensato di far scoprire ai bambini le 
diverse culture attraverso l’attività psicomoto-
ria/teatrale. Partendo dalla narrazione di fiabe 
del mondo e con l’utilizzo di materiali particolari  
(stoffe, utensili, giochi ecc.) i bambini hanno spe-
rimentato  attraverso il corpo la bellezza delle di-
verse narrazioni. Recitare è divertirsi, soprattutto 
per i più piccoli che accolgono il lato ludico del 
teatro, inoltre attraverso il teatro i bambini impa-
rano a gestire le emozioni, la relazione con l’altro, 
scoprono i loro limiti e spesso li riescono a supe-
rare accrescendo la loro autostima .

I verdi e la maestra Barbara Fibbiati 

“…A SCUOLA CUCINO ANCHE IO…”

Il laboratorio di cucina ha un enorme valore edu-
cativo, culturale e affettivo. Per i bambini è im-
portante sviluppare la curiosità, la manualità e la 
creatività con gli alimenti. 

Tutti noi ricordiamo i sapori e i profumi legati alla 

nostra infanzia attraverso i quali veniamo traspor-
tati dolcemente in ricordi e sensazioni piacevoli. 
Per questo abbiamo sviluppato un percorso sul 
tema dell’alimentazione interculturale, con la pro-
spettiva di coinvolgere anche i genitori nella pre-
parazione di alcune ricette legate alla loro cultura 
d’origine. Una mamma di origine Keniana della 
sezione dei verdi si è messa in gioco nel collabo-
rare con l’insegnate e i bambini per la preparazio-
ne di un’insalata a base di avocado e un dolce a 
base di cocco. Una straordinaria mattinata sia per 
i bambini che per la mamma stessa.

Gli azzurri e la maestra Daiana

In occasione del progetto “cibo-alimentazio-
ne-culture”, inerente alla progettazione annuale 
dal titolo: “Di nessuno puoi fare a meno per di-
segnare un arcobaleno”, ho proposto ai bambini 
l’esplorazione attraverso i cinque sensi, nonché 
l’assaggio di frutta e verdura scelta da loro e por-
tate da casa. Successivamente, insieme, abbiamo 
scoperto le notevoli potenzialità nutrizionali di 
frutta e verdura e l’importanza del loro consumo 
quotidiano per una sana e corretta alimentazio-
ne. Infine ogni bambino ha realizzato su un foglio 
bianco simpatici stampini utilizzando sezioni di 
frutta e verdura, prima tagliata da loro stessi (il 
piccolo aiutato dal grande) e poi colorata con le 
tempere a loro disposizione.



•SOLO PER I “GRANDI”

Venerdì 16 Giugno: si dorme a 
scuola, una notte insieme senza 
i genitori!

Martedì 27 Giugno: cerimonia 
di consegna dei diplomi dalle 
ore 16.00 alle 18.00

Per informazioni: tel. 035 594368    
scuolainfanzialevate@virgilio.it   
www.scuolainfanziadiaz.it
via Alcherio da Levate,3  
24040 Levate 

Sono 47 i bambini “grandi” che stanno 
completando il ciclo della materna, a Set-

tembre inizieranno la scuola primaria e, per 
ricordare il loro passaggio, hanno regalato e 

piantato cinque bellissime piante nel giardino 
della fondazione. Eccoli al lavoro con i papà, le 
mamme i volontari. E’ stata una sorpresa molto ap-
prezzata per le maestre che erano all’oscuro del re-
galo. GRAZIE, vedere tanta passione e amore per 
questa scuola ci sprona a fare sempre meglio.

Il tuo per i nostri bambini
Cod. Fiscale: 80024930168 5       1000 x

APPUNTAMENTI IMPORTANTI: 

Cari Matteo, Cassira, Arianna, Daniel, Noemi, An-
gelica, Camilla, Martina, Sara, Alessia, Alissa, Re-
becca, Valeria, Elena, Nicolas, Carlotta, Haitam, 
Kristel, Marco, Gloria, Francesco, Giovanni, An-
drea, Anna, Nicholas, Zeno, Elisabeth, Antonio, 
Nicole, Gaia, Mattia, Jeremy, Adama, Asia, Ste-
ven, Aurora, Anna, Sofia, Sveva, Giacomo, Iole, 
Andrea, Harnit, Sara, Maya, Alì, Diego, vi ricorde-
remo sempre con affetto, e voi se potete tornate 
ogni tanto a trovarci.

Un bellissimo regalo 
è arrivato sabato 22 
Aprile 2017 nel giorno 
dedicato alla Terra

Presidente, Consiglio di Amministrazione, Insegnanti 
e tutto il personale della scuola insieme ai volontari.

Buone nuove alla scuola dell’infanzia!
Prenderà il via a Settembre 2017 la Sezione Primavera per i piccoli dai due ai tre anni. Abbiamo 
dato risposta al bisogno delle famiglie di accogliere questi piccoli bambini creando un contesto 
accogliente, rassicurante e al contempo stimolante per l’esplorazione e l’apprendimento. Uno spa-
zio dedicato con un’ insegnante dedicata aiuteranno questi bambini ad entrare nel magico mondo 

dell’infanzia. Il numero dei posti disponibili per quest’anno è di dieci.

• SOLO PER “PICCOLI”  
E “MEZZANI”

6-7 Giugno dalle 16 alle 17.15: 
inserimento dei piccoli e prima-
vera che inizieranno a settembre 
2017 

Giovedì 29 Giugno: cerimonia 
di consegna dei diplomi dalle 
ore 18 alle 19.30

• PER TUTTI:

Martedì 30 Maggio: gita al 
Villaggio Africano di Urgnano 
(Basella)

Giovedì 29 Giugno: pic nic nel 
giardino della scuola dalle ore 
20 alle 21.30


