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ZEB E LE LINEE  sez PANDA tutti i bambini coinvolti  
Dopo aver letto il libro di Zeb e la scorta di baci, per comprendere meglio cosa 

sia il distacco da mamma e papà e soprattutto che poi loro tornano sempre… ini-

ziamo a esplorare le linee. 

Giochiamo con pennelli, spugne spazzolini da denti vecchi e tempere a tracciare 

delle linee nere ma anche colorate per abbellire la nostra classe, in questo modo 

iniziamo a imparare o rievocare il concetto da sopra a sotto, da sinistra a de-

stra, a provare un impugnatura più o meno corretta a seconda dei diversi mate-

riali scelti o dati. 

Questo esercizio fa parte della grafo motricità che aiuta il bambino a comprendere che 

c’è uno spazio, un ordine dato dal foglio si inizia da sinistra e non dal centro, la linea va 

completata fino in fondo e l’impugnatura del pennello della spugna va esercitata affinché 

non sia corretta.  

Per divertirci ancora di più in sala da gioco tracciamo strisce sul pavimento con adesivo 

rosso e le percorriamo, camminando, saltando e poi dando la parola ai bambini troviamo 

altri modi per percorrerle, e quindi diventiamo gatti, equilibristi, coniglietti e il gioco 

diventa apprendimento, perché le linee prendono il nome di verticali e orizzontali e il 

nostro gioco si arricchisce mettendoci tutti dentro ai cerchi formando un brucone che 

passa tra le linee, che si muovono diventando ondulate e via di seguito. 

Il gioco e l’attività pittorica aiutano tutti i bambini a provare senza sentirsi in difficol-

tà, perché non c’è giusto o sbagliato ma provo, sperimento e mi diverto. 

MAESTRA ALENA 

 

FINALMENTE OTTOBRE È ARRIVATO!!! 

CHE FELICITÀ!!!  …INIZIA L’ATTIVITÀ MOTORIA CON MAESTRA LUCIA!!! 

ENTUSIASMANTI SALTI DAL TRAMPOLINO PER I     PICCOLI 
 

DIVERTENTISSIMI E STIMOLANTI PERCORSI PER      MEDI E GRANDI 

                                                  MAESTRA LUCIA 

Colloqui personali. 

Dalle 08,00 alle 16,30 

 

I FENICOTTERI INVENTANO LA FILASTROCCA 
DELLA SETTIMANA DI ZEB    

                   (MAESTRA STEFANIA) 
 

Zeb ci insegna che il distacco dai genitori è difficile 
da affrontare, ma l’esperienza di relazione con gli ami-
ci fa crescere e diventare grandi. 

Con il gruppo della sezione abbiamo riflettuto sulle sequenze della sto-
ria e, guidati dall’insegnante, i bambini hanno inventato la filastrocca in 
rima della settimana. 

Sapete perché abbiamo fatto questa esperienza? 

Perché ci fa sentire GRANDI e BRAVI ad usare parole nuove e vec-
chie che fanno rima tra loro e a volte ci fanno pure ridere! Tale espe-
rienza favorisce l’arricchimento del lessico, educa all’ascolto ed allo 
sviluppo della musicalità della lingua attraverso un processo logico-
matematico come la successione in sequenze.  

Zeb è un personaggio positivo per tutti i bambini e utilizzarlo per le 
routine quotidiane ha ispirato molto i bambini e ha facilitato l’acquisi-
zione dei giorni della settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 11 -  sezione Volpi  
Martedì 12  -  sezione Fenicotteri  
Mercoledì 13 -  sezione Pettirossi  
Giovedì 14 – sezione Lupi  

Venerdì 15—sezione Panda 
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“Se vuoi che il tuo solco sia diritto, attacca il tuo aratro ad una stella”.       
Proverbio cinese 

 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, che auguro a tutti sereno e ricco di 
soddisfazioni, mi piace, richiamare un aneddoto che don Baldo amava raccontare ai 
suoi ragazzi: “I capi di Sparta stavano seduti per deliberare sul da farsi per correg-
gere la corruzione dei costumi, e chi diceva una cosa chi un’altra. Sorse uno e disse: 
“Datemi una mela marcia”. Gliela diedero. Ed egli presala la gettò con forza sul pavi-
mento. Si ruppe e si divise in tante parti, ed apparvero in mezzo i semi che conteneva. 
Ed egli:“La società è marcia ma i semi sono sani. Questi semi sono i giovani. Coltiviamo 
i giovani ed avremo le pianticelle che daranno un giorno a Sparta un 
migliore avvenire”. (cfr Vol. VI dattiloscritti, p. 61)  

Dobbiamo credere anche noi che i nostri bambini sono capaci 
di futuro purché sentano che gli adulti danno loro fiducia, li ritengono 
capaci di fare cose belle e buone, li considerano per quello che sono: 
portatori di speranza. Questo comporta, per noi adulti, un continuo 
rimetterci in discussione, una capacità sempre nuova di lasciarci edu-
care dalla vita, senza mai presumere di essere degli arrivati e, perciò 
stesso, delle persone che hanno soltanto da insegnare e mai da impa-
rare. “La vita viene destata e accesa solo dalla vita. La più potente 
“forza di educazione” consiste nel fatto che io stesso, in prima persona, mi protendo 
in avanti e mi affatico a crescere”. (Romano Guardini, Persona e libertà, p. 222).  

E Don Baldo ci ripete: “I bambini imparano ogni giorno e molto con gli occhi, 
con l’esempio, con l’imitazione. Non si finisce mai, bisogna sempre incominciare e rico-
minciare di gran cuore”.   

L’indirizzo pedagogico di Don Baldo, come e soprattutto il suo esempio di edu-
catore convinto e convincente, possono ancora sostenere e indirizzare i progetti edu-
cativi della nostra scuola, che guarda a lui come ad una “stella sicura alla quale attac-
care l’aratro” per tracciare cammini educativi rispondenti al tempo presente e ai veri 
bisogni delle persone a noi affidate. 

BUON CAMMINO: IL SIGNORE BENEDICA OGNI NOSTRA GIORNATA! 
SR JANE 

 Cosa ti viene in mente quando senti la parola scuola 
materna? 

Incontro delle sezione PANDA) 

 

 

Abbraccio  Mate
r G

rat
iae 

Scuola 
di vita

 

Prime emozioni insieme 

Purezza  

La creatività  

Gioc
are 

Amicizia   

Crescere   

Crescita 

Sorriso  

Seren
ità  

Rappresentanti di sezioni AS 2019-2020 

 SEZIONE VOLPI—Ilaria Tinari (mamma Carlo) e 

Lucia Botturi (mamma di Cesare) 

 SEZIONE PANDA– Francesca Pellicini (mamma 
Cecilia e Micol del Giglio (mamma Giovanni) 

 SEZIONE FENICOTTERI– Sara Barbieri (mamma 
di Mia) e Giulia Michelon (mamma di Carlo) 

 SEZIONE PETTIROSSI-Lorenza Gallo (mamma di 
Tommaso) e Alessia Vertuan (mamma di Giulia) 

 SEZIONE LUPI – Saraconi Giovanni (papà di 
Francesco) e Valentina Cardona (mamma di Vio-
lante) 
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...arrivati in sezione noi Lupi ci mettiamo in cerchio per scoprire il contenuto della scatola. I bambini sono ecci-
tati e si accalcano per vedere. A turno chiamo alcuni bambini per aprire la scatola, scegliere tra le cose conte-
nute per farle vedere ai compagni: “io la conosco questa storia...me la legge il papà alla sera” (F. 4 anni); inizio la 
lettura e sono tutti in ascolto: quali avventure vivrà questa piccola zebra?! Leggendo scopriamo delle similitudi-
ni tra la storia di Zeb e la nostra storia di vita: 

Anche noi siamo andati al mare in vacanza 
Anche a noi la mamma ha cucito il nome sul nostro corredino 
Anche noi siamo andati in un posto (scuola) senza mamma e papà e abbiamo un po’ pianto 
Anche noi abbiamo incontrato nuovi amici e la tristezza è passata 
Anche noi abbiamo dormito via da casa 

Alla fine della lettura la maestra è passata da ognuno di noi e ci ha dato un bacio sulla guancia con le bocche 
rosse di carta che si trovavano dentro la scatola….che emozione! 

Nel pomeriggio i bambini medi e grandi hanno approfondito la storia evidenziando due parole importanti:    
GENTILEZZA e CONDIVISIONE che ritrovano, poi, nel loro vivere quotidiano. 

Essere GENTILI per loro vuol dire: 

Essere amici 
Darsi il 5 
Prestarsi le cose 
Regalare 
Volersi bene 

CONDIVIDERE vuol dire: 

Prestare 
Giocare insieme 
Amicizia 
Non stare soli 

LA PAROLA ai “Lupi” 

NOVITÀ 
CAMBIO NOME DELLE SEZIONI  

Anche per noi ZEB è arrivato! 

L'inizio dell'anno educativo ha portato grandi novità nella nostra scuola e ogni sezione ha affrontato con en-

tusiasmo l'annuncio di cambiare il proprio nome. Una cartolina inaspettata ci ha invitato a scegliere fra tre 

nomi di animali e se all'inizio i bambini più grandi sentivano già un po' di nostalgia nell'abbandonare i vivaci 

scoiattoli, l'attività di votazione ha coinvolto positivamente tutti, anche i nuovi bambini ancora un po' frastor-

nati dall'inserimento. Dopo un momento di discussione sulle 

caratteristiche specifiche dei 3 animali, castoro, pettirosso 

e orso, tutti hanno votato tramite un pezzo di Lego da posi-

zionare di fronte l'animale preferito. Tale modalità permet-

te ad ogni bambino di poter scegliere imparando ad aspetta-

re il proprio turno, facendo esprimere anche i più piccoli o i 

più timidi che spesso non lo fanno verbalmente, crea le con-

dizioni per rafforzare il concetto di gruppo, il quale ogni an-

no si compone di elementi nuovi e stimola la conoscenza dei 

numeri e delle quantità. La sezione è il luogo dove il bambino 

incomincia a costruire i propri legami con compagni e adulti, è 

il luogo stabile della giornata a scuola, è lo spazio che per 

primo dà al bambino il senso di un posto suo. La torre più alta 

ha portato alla vittoria del pettirosso, a detta del gruppo un animale, piccolo, dolce e carino.  

Ci  auguriamo un anno ricco di avventure, curiosità ed esperienze stimolanti!    MAESTRA CHIARA 

MAESTRA SARA 
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La parola alle “VOLPI” 

Ho un nuovo amico, si chiama Zeb  

Voglio condividere un’esperienza didattica della sezione volpi, si', avete capito bene 
sezione volpi. 

Da quest’anno la sezione delfini è diventata la sezione volpi attraverso una decisione 
democratica, 

data da una scelta tra tre animali. 

L’esperienza che vi voglio raccontare inizia così. 

Una mattina in sala da gioco i bambini di tutta la scuola, trovano un grande pacco a righe bianche e rosse 

Contenente a sua volta cinque scatoline con una cartolina ognuna proveniente da un luogo di vacanza. 

Arrivati in sezione, i bambini con stupore trovano all’interno della scatola, un libro ”Zeb e la scorta di baci” 

E tanti baci di carta. 

Insieme a loro apro il libro e leggo la storia. 

La storia racconta di una giovane zebra di nome Zeb che si prepara per una vacanza estiva. 

I suoi genitori amorevolmente le preparano una scatolina contenente tanti baci. 

La scatola aiuterà la giovane zebra ad affrontare con coraggio il viaggio, affrontan-
do le sue paure e aiutando le giovani amiche zebre regalando a loro qualche bacio. 

Un po’ come i bambini che sentono la mancanza della mamma Zeb ci insegna ad esse-
re coraggiosi e tenaci 

nell’affrontare le avversità che la vita ci mette davanti. 

Evviva Zeb e gli insegnamenti che ci regala ogni giorno in coda alla sua storia.   
MAESTRA SILVIA 

TUTTO OK LA MIA AVVENTURA INIZIA  
Primi giorni di scuola e primi distacchi per alcuni, la vita della 

scuola all’inizio  è ricca di cose  da vedere, sapere e conosce-

re, non solo per i bambini ma anche per gli adulti che si trova-

no a far parte di questo nuovo percorso.  

Per entrare in questa avventura la parola magica è TEMPO, un 

tempo per i bambini  e uno per gli adulti, quando si inizia una 

cosa nuova  non possiamo pensare che tutto sia immediato, ma  

al momento giusto tutto sarà più chiaro. I bambini di tre anni 

all’inizio per inserirsi hanno bisogno del loro tempo che è di-

verso per ogni individuo la chiarezza arriva quando la giornata 

scolastica  prende forma  nella loro mente e sanno che dopo il 

saluto si gioca un pochino che dopo il pranzo, c’è il riposino e 

che poi arriva mamma o papà….Per fare questo passaggio però 

serve tempo e continuità. Il tempo è anche arrivare in orario per poter permettere al bambino di inserirsi nel 

gruppo con distensione ricevendo un benvenuto dall’insegnante che sia positivo e accogliente , arrivando tardi 

questo TEMPO viene a mancare, e la giornata  non inizia  con serenità ma con frenesia e questo non è bene per 

il bambino che poi affronterà la giornata catapultato in una situazione già iniziata, e credetemi non è una bella 

sensazione da affrontare…. Mi piace sempre fare l’esempio di noi adulti in ritardo in ufficio o ad una visita, di 

sicuro anche per noi non è piacevole ma da adulti abbiamo già fatto esperienze di questo tempo frenetico 

(purtroppo) e quindi l’imbarazzo è sotto controllo ma il bambino? 

Quindi cerchiamo davvero di fare tesoro del TEMPO in modo corretto e ricordate che la misura del  nostro 

tempo è differente da quella del bambino  di 3, 4, 5 ………….anni ….  Maestra Alena 


