
L’importanza dei primi 
5 anni di vita

Il primo fu Sigmund Freud, nella sua Teoria della 
Psicoanalisi, a evidenziare quanto siano importanti e 
determinanti i primi anni di vita per la psiche umana 
e la futura personalità del bambino. A seguire, fino 
ai giorni nostri, sono numerosi gli studi che tendono 
a dimostrare quanto la qualità della vita degli adulti 
dipende molto da quello che si è imparato da 
piccolissimi. 
A confermare questa correlazione ancora una volta è 
uno studio statunitense, l’Abecedarian Project che da 
45 anni segue un gruppo di 100 individui  controllando 
la qualità della vita collegandola alle esperienze delle 
persone nei primi cinque anni. Perchè sono così 
importanti i primi cinque anni di vita? “I primi anni 
di vita sono fondamentali per tanti e diversi aspetti: 
emotivi, cognitivi, sociali. - commenta Anna Oliveiro 
Ferraris, psicologa e psicoterapeuta esperta in temi 
dell’educazione -   Si forma il legame di attaccamento 

con le figure significative, ci si apre al mondo e si è 
molto ricettivi. Questa ricerca torna sulla questione 
dimostrando come dei buoni interventi nei primi anni 
comportino una serie di ricadute positive negli anni 
successivi sia nel rapporto con i propri genitori in età 
adulta sia nelle relazioni sociali più vaste, comprese 
quelle lavorative”. 
La parola d’ordine pertanto è stimolare il più possibile i 
neonati e i bimbi piccoli. Alberto Pellai, psicoterapeuta 
età evolutiva e autore del libro: L’educazione emotiva 
spiega: “Quando nasciamo il cervello è pronto a 
costruire reti neuronali, ma devono essere “attivate” e 
sono dipendenti dall’esperienza. Per questo il bambino 
va seguito anche se piccolissimo e coinvolto in attività 
specifiche”. Quali sono le attività e le modalità da 
scegliere? Nella nostra scuola dell’Infanzia e Primavera, 
tra i principi Montessoriani a cui facciamo riferimento 
nel prenderci cura dei bambini, diamo risalto a:
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Piano Diritto allo Studio e tanto altro
Abbiamo superato la metà dell’anno scolastico 
2017/2018 e i progetti sono nel pieno del loro 
svolgimento. Quest’anno è davvero ricco di iniziative, 
corsi, laboratori,  giochi per cercare di far comprendere 
ai nostri bambini l’importanza della “cura” di sé, degli 
altri e dell’ambiente in cui viviamo. L’importante lavoro 
quotidiano delle insegnanti relativa all’igiene del corpo 
e della sezione,  così come il rispetto del cibo a tavola, 
è stato accompagnato da laboratori veri e propri di 
musica “agita” a livello corporeo, di yoga per  bambini 
“grandi”, finalizzati all’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo attraverso esercizi 
di equilibrio, tecniche di rilassamento e ascolto del 
proprio  respiro. Un lavoro importante, che ha coinvolto 

anche le insegnanti, è stato quello sulla psicomotricità  
finalizzata a migliorare la comunicazione e relazione 
tra le colleghe di lavoro e con i bambini. Le visite 
effettuate alla Residenza Sanitaria Assistenziale 
(RSA) di Dalmine  avevano come obiettivo quello di non 
“dimenticare” i nonni che non sono più autosufficienti 
e la presenza dei nostri bambini è stata accolta con 
calore e gioia da parte di tutti.
Il progetto di avvicinamento alla lingua inglese, 
mediante filastrocche, canzoni, giochi a tavolino, 
è tutt’ora in atto nelle  varie sezioni ed è incredibile 
assistere al veloce apprendimento da parte dei bimbi. 
Prosegue anche l’importante programma con la 
biblioteca dove i bambini si recano per incentivare 
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• educare il bambino all’indipendenza 
genitori ed educatori hanno il compito di aiutare 
i bambini a compiere da soli conquiste come 
imparare a camminare, a lavarsi, a mettere le 
scarpine, a mangiare.
“La madre che imbocca il bambino senza compiere 
lo sforzo per insegnargli a tenere il cucchiaio, non 
lo sta educando”;
• l‘ambiente scolastico deve essere a misura 
  di bambino
la scuola deve essere un ambiente accogliente e 
familiare in cui tutti i mobili e gli oggetti  (sedie, 
tavoli, lavandini...) siano modellati sulle misure ed 
esigenze dei piccoli; 
• mai impedire a un bambino di fare qualcosa 

perché è troppo piccolo
non bisogna giudicare la capacità dei bambini in 
base all’età e non lasciargli fare qualcosa perché 
troppo piccoli. Bisogna dimostrare fiducia e 
lasciargli svolgere i compiti più facili. Ad esempio 
un bambino di due anni potrà mettere il pane in 
tavola, mentre quello di quattro portare i piatti. 
I bambini sono soddisfatti quando hanno dato il 
massimo di cui sono capaci; 
• mai forzare un bambino a fare qualcosa
bisogna rispettare il bambino che si vuole riposare 
da un’attività e si limita a guardare gli altri bambini 
lavorare. 
• I bambini sono i viaggiatori della vita e noi  

adulti i suoi ciceroni
il bambino è come un viaggiatore che osserva 
le cose nuove e cerca di capire il linguaggio 
sconosciuto di chi lo circonda. Noi adulti siamo 
i ciceroni di questi viaggiatori che fanno il loro 
ingresso nella vita umana. 
(M. Montessori).

“L’attività dei bambini va stimolata molto 
attraverso il linguaggio per aiutarlo a crescere 
– aggiunge Pellai – bisogna parlare ai e con 
i bambini, se nominiamo e trasformiamo in 
parole gli stati emotivi del bambino, lui riesce a 
interpretarli  questo lo porta a evolversi”. 
Negli ultimi anni è scattato un vero e proprio 
allarme sulla dipendenza di bambini, a partire 
da un anno di vita, da videogiochi, tablet e 
smartphone. È stato calcolato che i bambini a 
soli 7 anni rischiano di avere già passato un anno 
intero della loro vita davanti a TV e videogiochi. 
(www.greenMe.it). Questo è un dato che dovrebbe 
far riflettere tutti gli adulti in particolare i genitori.
Dobbiamo parlare con i bambini, ascoltarli, 
comprendere, interpretare i loro bisogni e 
condividerli insieme. Non permettiamo che la 
tecnologia ci tolga il tempo della relazione con i 
nostri bambini.

l’approccio alla lettura o più semplicemente invogliarli ad amare 
i libri sfogliandoli e/o facendosi raccontare la storia. Nel mese 
di Marzo anche i piccoli della primavera inizieranno con il 
programma biblioteca e in Aprile è pronto, per loro, il progetto 
acquaticità presso la piscina di Stezzano. Nei prossimi mesi 
sono già state programmate interessanti  gite, di cui diamo 
notizia in altra parte del Notiziario, la “nottata” a scuola dove 
si fermeranno a dormire (i grandi) con le insegnanti, e la festa 
finale con la consegna dei diplomi, pic nic, musica nel nostro 
grande e bellissimo giardino. Nel corso dell’anno, sempre 
grazie al sostegno economico del Piano Diritto allo Studio, le 
insegnanti hanno seguito un progetto di formazione logopedica 
per migliorare le proprie competenze in merito all’osservazione 
e al potenziamento del linguaggio, soprattutto nei bambini 
dell’ultimo anno, in vista del passaggio alla scuola primaria. 
Questa formazione è stata inserita in una “ricerca-azione” con la 
scuola primaria che ha portato alla definizione di un protocollo 
così da permettere un passaggio soft dall’infanzia alla primaria 
da parte dei bambini e una migliore conoscenza degli stessi per 
le insegnanti che li accoglieranno il prossimo Settembre.

Coordinatrice Didattica 
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“Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano 
conosce la strada.”  (proverbio africano)

Lunedi 5 Febbraio appena arrivati a scuola i bambini hanno 
cominciato a chiedere: ”quando andiamo? “… ”è arrivato il 
pullman?”.
Erano tutti emozionati, nonostante il weekend appena passato, 
si ricordavano che era arrivato finalmente il giorno di tornare a 
trovare i nonni della casa di riposo di Dalmine per festeggiare 
con loro il carnevale. Armati di maschere fai da te siamo saliti sul 
pullman pronti per portare allegria ai nostri amici nonni, che già 
avevamo conosciuto prima delle festività natalizie.
Arrivati alla casa di riposo siamo stati accolti nel salone, e li è 
iniziata la magia: i volti dei nonni si sono riempiti di sorrisi, i 
loro occhi erano pieni di emozione, i bambini hanno cantato e 
ballato per loro ben tre canzoni e recitato una filastrocca sul 
carnevale. Bambini e anziani si sono scambiati carezze, maschere 
di carnevale, caramelle, racconti, sorrisi, è stata davvero una 
bellissima esperienza, l’incontro tra due generazione ha dato vita 
ad una mattina ricca di emozioni, i bambini con la loro spontaneità 
hanno saputo regalare un momento di gioia ai nonni che con i loro 
racconti hanno fatto divertire i bambini. 
Ci siamo salutati con la speranza di rivederci presto. 

Visita alla Residenza 
Sanitaria Assistenziale 

(ex Casa di Riposo) di Dalmine 

School Bus



D. Quali sono le attenzioni più importanti da rispettare 
nel gestire una cucina come la nostra?
R. Sicuramente l’attenzione più importante riguarda 
l’igiene delle attrezzature e degli ambienti in cui viene 
preparato il pasto, insieme alla scelta delle materie 
prime utilizzate che corrispondano alle “caratteristiche 
delle derrate alimentari” indicate dall’ Azienda Sanitaria 
Territoriale (ATS). E’ assolutamente importante rispettare 
il menù fornito da ATS cercando di renderlo appetibile, 
gradevole agli occhi e al palato per stimolare e soddisfare 
l’appetito dei bambini.

D. Come nasce il menù giornaliero?
R. Premesso che, secondo studi recenti dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale Sanità), l’alimentazione in età 
infantile è determinante nel condizionare lo stato di salute 
della vita adulta, e che le abitudini alimentari apprese in 
questo periodo influenzano il futuro stile alimentare, l’ATS 
propone schemi dietetici con una riduzione della frequenza 
settimanale di carne e un riequilibrio delle proposte di 
pesce, legumi, uova e formaggi. Da queste indicazioni 
viene costruita poi una tabella dietetica settimanale che, 
alternativamente, propone gli alimenti citati distribuiti 
giornalmente, in modo da assicurare proteine, verdure, 
carboidrati nella quantità indicata dall’ATS. A metà mattina 
viene consumata la frutta, e una volta al mese viene 
preparata una fantastica torta, con ingredienti freschi e di 
qualità, per festeggiare i compleanni.

D. Quali sono i cibi preferiti dai nostri 
bambini?
R. Sinceramente sono 
molto fiera del 
riscontro positivo che 
giornalmente ricevo 
dai bambini. Se dovessi 
elencare i cibi più graditi posso 
dire: i risotti colorati (grazie alle 
verdure di vario tipo), il pesce 
(platessa e calamari), orecchiette 
con broccoli (frullati), pasta al pesto 
(preparato con basilico fresco), polenta e formaggio, 
passati e vellutati di verdura con crostini di pane (anche 
questi preparati in giornata) e le immancabili crocchette/
polpette di legumi contenenti anche verdure.

D. Qual è la soddisfazione più grande per una cuoca 
che prepara cibo per oltre 100 bambini?  
R. Vista la mia passione per la cucina e per i bambini, il 
loro giudizio è importantissimo, quindi vederli mangiare 
con gusto e sentirsi dire “buonissimo”, “posso avere il 
bis?”, “che profumo”, “grazie Maddalena”, insieme ai 
piatti vuoti che ritornano in cucina, rappresentano per 
me una una grande soddisfazione. La gioia deriva anche 
dal senso di sicurezza che provo avendo somministrato 
un menù studiato scientificamente e che giova alla salute 
dei bambini.

Oggi cucino…
INTERVISTA ALLA NOSTRA CUOCA MADDALENA

“ Cari bambini e bambine della sezione primavera, voglio scrivere questa lettera per raccontare come 
sta andando la nostra avventura iniziata lo scorso Settembre. Siete pronti? All’inizio del nostro viaggio 
non nascondo che eravamo tutti un po’ preoccupati, per noi era l’inizio di una nuova esperienza e, 
nonostante ci fossimo preparate per bene, non vedevamo l’ora di cominciare concretamente. Anche voi 
eravate preoccupati: alcuni piangevano, altri cercavano rifugio e coccole tra le braccia della maestra o di 
un amico, altri invece, i più coraggiosi, si lanciavano alla scoperta dell’ambiente nuovo, dei giochi con cui 
divertirsi. Non è stato facile per voi e per i vostri genitori superare questa importante tappa!  Ora sono 
fiera di voi perché mi contagiate con il vostro entusiasmo e la voglia di crescere vivendo emozionanti 
esperienze tutti insieme.  Le belle giornate di sole ci hanno fatto trascorrere tanto tempo in giardino 
fra giochi nuovi, pedalate e corse “spericolate”. Le giornate in sezione, invece, scandite da momenti 
di routine, che vi danno sicurezza, e tante attività in cui vi osservo divertiti a scegliere il gioco finché la 
vostra inesauribile curiosità e il vostro interesse non sono soddisfatti. Con tutte le energie che usate poi 
vi vedo arrivare a tavola con una “fame da lupi” a gustare le prelibatezze della nostra cucina/ristorante. 
Oggi tutti voi mangiate in autonomia, a turno avete iniziato a fare i “camerieri” e questo è uno dei tanti 
obiettivi raggiunti. Cari bambini, ho un grande privilegio nel vedervi crescere in questa importante fase 
della vita, crescere fisicamente insieme all’acquisizione del linguaggio, al miglioramento della relazione 
con i propri compagni e tanto altro. In questa crescita tante volte ho dovuto fare l’”arbitro” nei vostri 
litigi, oppure la maestra/mamma rassicurante durante la nanna e non sapete quanto è bello guardarvi 
avvolti nelle copertine mentre dormite. Altre avventure vivremo nei prossimi mesi e se avremo tempo ve 
le racconterò nel prossimo notiziario. Ora vi saluto e via di nuovo a giocare.”

Maestra Daiana  

Lettera ai bambini della SEZIONE PRIMAVERA: le stelline



Scuola dell’infanzia A. DIAZ - Via Alcherio da Levate, n.3 - 24040 Levate
Per informazioni: Tel.035.59.43.68 - email: presidente@scuolainfanzialevate.it St
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A partire dal 15 aprile fino al 20 Giugno sarà possibile 
acquistare i biglietti preso la scuola dell’Infanzia, 
l’estrazione avverrà durante la festa finale della scuola il 
22 Giugno dalle ore 17 in poi a cui tutta la cittadinanza 
è invitata.

UNA SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
PER SOSTENERE LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PER I NOSTRI BAMBINI, PER IL FUTURO.

Date importanti
5 Giugno: Assemblea genitori dell’Infanzia e Primavera, di fine anno ore 20.30 presso la palestra della scuola 
dell’Infanzia. Volete conoscere quanto è stato fatto e come hanno partecipato i bambini? Ve lo racconteremo con 
parole, immagini e tanta emozione.

8 Giugno: per i “grandi” un’emozionante prova di coraggio: una notte a scuola, ovviamente vietata ai maggiori 
di anni 6!

22 Giugno: festa di fine anno con la consegna dei diplomi, il pic-nic nel nostro giardino e una grande sorpresa.

24  Maggio 
Per i bambini “mezzani”, “piccoli” e “primavera” 

una giornata alla Cascina Germoglio di Verdello alla scoperta degli animali dove i bambini verranno coinvolti 
in un bellissimo spettacolo teatrale.

1 Giugno 
Per i bambini “grandi” 

visita guidata al museo dei bambini di Milano MU.BA, 
alla scoperta dei colori e tanto altro. 

In un parco meraviglioso poi si svolgerà il pic-nic.

Evviva le gite 
Cascina 

Germoglio

Grazie agli “amici” della Festa dell’Unità di 
Levate per il prezioso e costante contributo 
economico a favore dei nostri bambini.

Grazie alla                                di Levate per il 
sostegno alla pubblicazione del notiziario.

Grazie al Sindaco alla Giunta e al Personale 
del Comune di Levate, al Gruppo Alpini, alle 
Associazioni, in particolare alle “Pulcette”, che 
ci aiutano, senza tutti voi la scuola dell’infanzia 
non potrebbe funzionare come si deve.


