
SOMMARIO
Editoriale

Il nostro 2018 
tra progetti e traguardi 1
EVENTI

Incontrarsi a scuola
Porte aperte 
a mamme e papà 2
ATTIVITÀ E PROGETTI

Progetto Artedì
Laboratori con 
gli “artisti” di IREA 2
Un libro per amico 3
NIDO INTEGRATO

Primi passi nella 
psicomotricità 3
SCUOLA DELL’INFANZIA

Muoversi che piacere
Attività motoria con gli 
esperti 4
NIDO INTEGRATO

Conosciamo le 
BEE-BOT nei laboratori 
di Robotica 4

Numero 36 - 2018
Stampato in proprio

2
0

1
8

GI
UG

NO

Santa Maria delle Grazie

a cura di Clizia Concolato

Il nostro 2018
TRA PROGETTI E TRAGUARDI

Mamme, papà, bambini e bambine, desi-
deriamo con questo notiziario conclude-
re un anno scolastico intenso e ricco di 
tante soddisfazioni, attività ed emozioni.
Ripercorriamo in queste pagine alcune 
delle attività significative che durante le 
nostre giornate abbiamo realizzato con 
i vostri bambini.
Cogliamo l’occasione per comunicarvi 
che in questi giorni si sta realizzando 
l’installazione dell’impianto di raffre-
scamento nel salone del primo piano 
(infanzia) per rendere sempre più bella, 
confortevole e sicura la nostra scuola!
Un grazie con il cuore lo rivolgiamo a 
tutti i genitori per aver fatto parte della 
nostra squadra come “comunità edu-
cante”. Attraverso la partecipazione a 
feste, riunioni e alla “Passeggiata del 
bambino” avete condiviso con noi idee, 
spunti e suggerimenti che hanno fatto 
crescere i nostri servizi.
Un grazie speciale a tutto il personale 
del nostro Centro che si è dedicato con 
cura, passione e professionalità ad ac-

compagnare ciascun bambino e bam-
bina a vivere il gioco, la relazione e l’e-
splorazione in maniera unica e speciale.
Ai nostri “grandoni” o “bambini gran-
di” dell’infanzia va un caldo abbraccio: 
siamo cresciuti insieme ora è il vostro 
momento per spiccare un nuovo volo!
A tutti Buone Vacanze: che siano ricche 
di bei momenti da condividere in fami-
glia!
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Ci piace pensare, e ci crediamo 
fortemente come equipe, che sia 
importante che servizi e famiglie 
dialoghino, sempre e in modo di-
verso e continuo, sui temi educativi 
che riguardano i nostri bambini,  per 
crescerli insieme, capaci di investire 
nelle relazioni. 

Quest’anno abbiamo incontrato 
mamme e papà in varie occasioni: 
dall’incontro dei nuovi iscritti all’as-
semblea generale ad ottobre, dallo 
spettacolo di Natale alla festa di fine 
anno, nei colloqui, nella “Passeg-
giata del bambino” e nelle merende 
della festa del papà e della mamma. 

Quest’ultimi hanno riscontrato una 
grande partecipazione seduti al 
fianco dei bambini, mamme e papà 
hanno potuto “assaporare”  e vivere 
un piccolo grande momento delle 
nostre giornate a scuola.

a cura dI Clizia Concolato

Incontrarsi a scuola
PORTE APERTE A MAMME E PAPÀ

a cura di Lorella Donno Stelle, soli, perle, cuori, fiori, mani e 
piedi… quante opere d’arte avete ri-
cevuto quest’anno, mamme e papà?! 
Sono veramente preziose! Sono 
state realizzate dai nostri bambini, 
accompagnati dalle mani sapienti 
degli operatori e degli utenti del 
laboratorio artigianale di ceramica 
del Centro Diurno della nostra Fon-
dazione.
Che emozione vedere le mani dei 
bambini modellare e imprimere il 
proprio segno nella creta, facendosi 
accompagnare con meraviglia dai 
gesti di questi adulti speciali!
Il progetto si chiama ArteDì e nasce 
dall’incontro tra i due servizi della 
nostra Fondazione, il Centro Servizi 
Infanzia e i Centri Diurni, con l’obiet-
tivo di avvicinare i bambini al mondo 
dell’arte e delle persone con disabi-
lità attraverso incontri fatti di sorrisi, 
strumenti, materiali ed emozioni!
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a cura di Francesca Paladino e Martina Muraro

a cura di Martina Magonara e Loretta Borile

Nel mese di aprile e maggio i bam-
bini del Nido, suddivisi in tre gruppi, 
hanno mosso i primi passi nella psi-
comotricità relazionale metodo IIPR 
con la specialista e nostra collega 
Lorella Donno. I bambini attraverso 
il gioco hanno vissuto esperienze di 
relazione corporea, di sperimenta-
zione degli oggetti e dello spazio: è 
stato per loro possibile  esprimere 
emozioni e sensazioni, permettendo 
così di conoscere e organizzare il 
mondo dentro e fuori di sé. I nostri 
bambini e bambine possono cre-

Primi passi nella psicomotricità 
scere e costruire basi importanti 
per il loro sviluppo armonico anche 
attraverso la leggerezza delle stoffe, 
la morbidezza dei cuscini, la solidità 
dei bastoni e l’energia delle palle 
giganti.
Anche i genitori, insieme ai loro 
bambini, hanno potuto condividere 
e vivere questa esperienza emozio-
nante, perché “IL GIOCO È LA PIÙ 
ALTA FORMA DI RICERCA” (A. 
EINSTEIN) E ALLORA NON CI RE-
STA CHE DIRVI: “BUON GIOCO”!
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Quest’anno la collaborazione con la 
biblioteca civica del comune di Este 
e l’associazione “Nati per leggere” 
ha dato al nostro Nido la possibilità 
di aderire ad un’ampia progettualità  

intitolata “TI RACCONTO…TANTE 
STORIE!”: i libri sono stati gli attori 
principali di questi momenti in cui  
genitori, bambini hanno fatto da 
protagonisti. La formatrice Katia 

Sgabello ha saputo “intrattenere” 
piacevolmente i genitori nella lettura 
ad alta voce e far assaporare il pro-
fumo e la bellezza di nuovi racconti. 
Non meno importante e piacevole 
è stata la sua lettura  con genitori 
e bambini presso il nostro nido. Il 
suo segreto? Una magica valigia che 
porta con sé tantissssimi, tantissimi 
libri di ogni tipo, forma e dimensio-
ne. Che bellezza  e meraviglia!
A conclusione di questa proficua 
collaborazione i nostri Tigrotti sono 
andati in passeggiata a vedere con i 
loro occhi la nostra bella biblioteca 
di Este. I bambini per l’occasione 
hanno donato i libri realizzati con le 
insegnati e le educatrici nel corso 
dell’anno educativo, come segno di 
ringraziamento per questo positivo 
percorso.

Un libro per amico
LETTURE IN BIBLIOTECA PER I PICCOLI
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a cura di Sonia Panfilio

Muoversi che piacere
Attività motoria con gli esperti

Attraverso l’associazione “Verde Sport 
Club A.S.D.”, presente nel nostro ter-
ritorio da diversi anni, tutti i bambini 
della Scuola dell’Infanzia quest’anno 
hanno partecipato ad un percorso di 
attività motoria che si è svolto settima-
nalmente da ottobre a maggio.
I maestri, anzi i “mister”, Flavio e An-
drea hanno potenziato, sviluppato 
e sostenuto le abilità dei nostri pic-
coli atleti attraverso giochi di squa-
dra, percorsi e giochi di imitazione. 
Obiettivo principe di questi incontri 
è la scoperta, la conoscenza e la 
costruzione dello schema corporeo 
per i nostri bambini. Cerchi, conetti, 
materassi e palloni sono diventati i 
protagonisti per saltare, correre, ro-
tolare, fare le capriole… in altre pa-
role DIVERTIRSI!
Tutti pronti sulla linea di partenza 
per aspettare con grande entusia-
smo lunedì e il mercoledì.  
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Oggi Irea è

a cura di Alessandra Cucco E se un’ape di nome Pina entra 
nella nostra scuola con una zap-
petta infortunata come fa a ritro-
vare la strada verso l’alveare?
I bambini di 5 anni con la forma-
trice Samanta Parise “maestra 
Samy” (insegnante specializ-
zata e qualificata nell’uso della 
tecnologia iOS a scuola), hanno 
aiutato le nostre 3 api, dette ap-
punto Pine, nella ricerca del loro 
alveare attraverso le attività di 
codici.
Codici...attività di codici? cosa 
sono? Cos’è il coding?
Noi lo abbiamo scoperto se-
guendo le INDICAZIONI: freccia 
avanti, destra, sinistra, stop, par-
tenza e pausa.
Cosa sono le api? Dei simpatici 

robot… a forma di ape appun-
to: uno strumento didattico ide-
ato per gli alunni della scuola 
dell’infanzia. Le api sono in gra-
do di memorizzare una serie di 
comandi base e muoversi su un 
percorso in base ai comandi re-
gistrati.
Api, bee-bot… robotica? Sì, la 
nostra scuola ha scelto di “as-
saggiare” anche la robotica 
educativa, un nuovo approccio 
all’insegnamento che si propo-
ne, divertendo, di stimolare la 
curiosità e la logica nei bambini 
attraverso la risoluzione di pic-
coli problemi con difficoltà cre-
scente. Il moto: Bee-bot… impa-
riamo divertendoci!

Conosciamo le BEE-BOT
nei laboratori di Robotica
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