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DAL CDA
Cari amici,

siamo giunti alla fine di quest’anno scolastico com-
plicato e caratterizzato dalla pandemia Covid. Ricor-
do ancora le trepidazioni e le preoccupazioni che 
avevamo ad agosto 2020 quando si organizzava la 
riapertura della scuola.
Anche se abbiamo dovuto rinunciare al Presepe vi-
vente ed al Carnevale, momenti molto belli per la 
nostra scuola e per i nostri bimbi, siamo riusciti a 
svolgere una buona attività didattica, quasi comple-
tamente in presenza.
Per questo devo ringraziare tutte le insegnanti e le 
assistenti per il lavoro svolto; all’inizio dell’anno c’e-
ra tra loro un clima di preoccupazione e di incertezza 
nel muoversi all’interno dei protocolli sanitari e nel 
cercare di mantenere isolate le varie “bolle”. Poi, col 
passare delle settimane, si è notato un entusiasmo 
ed una voglia di fare sempre crescenti, che le ha por-
tate, grazie alla loro fantasia e creatività, ad adegua-
re l’attività didattica alle nuove regole, ottenendo 
ottimi risultati.
Un grazie va anche al personale non docente per 
tutto il lavoro di igienizzazione che quotidianamente 
ha svolto con tanta attenzione e precisione.
Come sempre un grazie e per le famiglie dei bambi-
ni, per la loro collaborazione ed anche per la com-
prensione per i disagi che la pandemia ci ha causato.
Durante quest’anno abbiamo ricevuto diverse of-
ferte da parte di nostri concittadini, in particolare 

abbiamo ricevuto in eredità una cifra importante da 
parte di una signora defunta. Questi soldi ci stanno 
permettendo di rinnovare i giochi del giardino e so-
prattutto di rifare la copertura del tetto della scuola.
E’ difficile con queste poche righe esprimere tutta la 
nostra gratitudine nei confronti di questi benefattori 
ed è sempre bello percepire come l’Asilo Giardino è 
presente nei cuori e nei pensieri dei cittadini di Rus-
si.
Un pensiero, infine, va ai soci defunti durante 
quest’anno, anche a loro va il nostro grazie per il 
bene che hanno fatto all’Asilo e per quello che con-
tinueranno a fare.
Termino riportando la frase del Vangelo che è ripor-
tata all’ingresso della scuola: “Tutto quello che ave-
te fatto a questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto 
a me”, affinché animi e stimoli tutto il nostro lavoro.

Leonardo Graziani,  
Il Presidente  

del Consiglio Direttivo 

CDA
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SI APRE IL SIPARIO… 
La favola di un bambino che sogna, una voce 
che accompagna, tanti amici con cui condividere 
e sperimentare un nuovo modo di esplorare se 
stessi e la realtà: è iniziato così il nostro laboratorio 
teatrale. I bambini avevano atteso quel lunedì 
con ansia e trepidazione, e sono arrivati in 
salone in silenzio. Francesca era lì ad aspettarli, 
ad accoglierli e a lasciarsi accogliere da loro. 
Con diverse modalità, sempre caratterizzate da 
poche parole e tanti gesti gentili, i bambini sono 
stati chiamati a esprimere nel gioco la propria 
espressività attraverso il linguaggio, corporeo più 
che verbale.
Dopo un momento di osservazione silenziosa 
anche i più riservati hanno iniziato a partecipare 
ai giochi e ognuno di loro ha scoperto di poter 
fare, di poter fantasticare e, con la propria 
immaginazione, creare. Il volto di un compagno è 
diventato tela, il proprio corpo tartaruga, albero, 
la piuma di un pavone. I bambini hanno preso 
maggiore coscienza del proprio corpo, di come 
muoverlo e di come utilizzarlo, 
perché la mano può diventare 
un pugno, ma anche una 
carezza.
Negli incontri successivi, 
i giochi in coppia si sono 
alternati a quelli in gruppo, 
ed ecco che i bambini hanno 
trovato un nuovo modo per 
relazionare, per collaborare, 
trovare il giusto compromesso: 
spostare, modellare, sca-
valcare gli altri sempre con 
delicatezza e parole gentili. 
Ognuno ha un posto sicuro 
nel gruppo, ognuno si sente 
partecipe di un progetto. In 
questo modo, ci sentiamo più 
sicuri delle nostre possibilità 
e hanno imparato nuove 

modalità di comunicare e di esprimersi.
Si sono anche trasformati in tutor raccontando ai 
loro amici della sezione parallela i giochi che più 
gli sono piaciuti e giocando abbiamo cercato di 
trasmettere a loro le nostre nuove consapevolezze.
Alla fine è stato detto ai bambini che avrebbero 
fatto uno spettacolo per i loro genitori: ne è nato 
un entusiasmante “delirio”. La gioia di poter 
condividere con mamma e papà, la scoperta di 
un diverso modo di muoversi e relazionarsi con 
gli altri è stata accompagnata dalla volontà di fare 
al meglio lo spettacolo. Una settimana intensa di 
preparativi (facciamo le prove anche oggi, vero?), 
di titubanze (ma se sbagliamo qualcosa?) e di 
gioia allo stato puro (viene anche mia sorella, lo 
sai?). 
Alla fine posso solo ringraziare per l’opportunità 
di crescita che ci è stata data, Francesca per la sua 
dolcissima guida, e soprattutto i coniglietti che 
con la loro curiosità e voglia di mettersi in gioco 
hanno dato la giusta energia a questa avventura.

Debora
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PRENDERSI  
CURA DI…
Eccoci qua, un altro anno educativo sta volgendo 
al termine…un anno ricco di scoperte, emozioni e 
grandi traguardi per i nostri bimbi…un anno “par-
ticolare” dove abbiamo giocato, cantato, manipo-
lato, imparato e ogni giorno con le nostre dade 
abbiamo costruito un pezzettino del nostro puz-
zle. Siamo andati a caccia dell’orso, di scoiattoli, 

di uccellini…abbiamo incontrato diverse tecniche 
espressive dalle tempere, all’acquerello, al collage, 
alle spugne e ai tappi….ci siamo presi cura della 
natura nel nostro giardino, scoprendo il piacere di 
travasare terra, foglie, rametti, con piante aroma-
tiche è nato un trenino, pronto a partire per una 
nuova avventura…
Bimbi preparate lo zainetto che si parte!! Con la 
nostra canzone preferita del “fischia il treno” le 
dade Alice, Elisa, Donatella e Simona vi augurano 
BUONA ESTATE!

 Elisa, Alice e dada Simona
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UNA FANTASTICA 
ACCOGLIENZA
Sono una mamma alla prima esperienza di asilo, 
quindi non sapevo cosa aspettarmi da questo pri-
mo anno di mia figlia;
tante erano le paure, le ansie e le domande, mi 
chiedevo: “mia figlia starà bene? Riusciranno a 
guardarla con tutti i bimbi? E se piange, come fa-
ranno?”
Così inizia questa avventura e presto queste do-
mande hanno una risposta: fin dall’inserimento 
siamo stati accolti con grande amore e soprattut-
to rispetto per i nostri tempi e le nostre richieste. 
Ogni giorno mia figlia usciva con il sorriso e il mio 
cuore si riempiva di gioia, perché voleva dire che 
stava bene ed e’ quello che volevamo per lei! Le 
attività che faceva a scuola le piacevano molto, si 
divertiva ballava e cantava a scuola, poi a casa ci 
insegnava tutte le canzoncine. Quando gioca con 
le bambole fa finta di essere una dada oppure che 
i bambolotti sono i suoi amici e racconta le storie. 
Questo fa capire che per lei e’ un ambiente sereno 
e divertente.
Le dade ogni giorno mi rassicurano fin dall inseri-
mento, avevano sempre una parola per me, mam-
ma ansiosa e protettiva; sono state veramente fan-
tastiche. Vorrei ringraziarle, perché ci hanno accol-
to con tanto affetto, sempre col sorriso, educate e 
disponibili.
Come mamma devo dire un grande “grazie”, per-
ché ogni volta che ho una domanda o una preoc-
cupazione, loro mi hanno sempre ascoltato e con-
sigliato; anch’io come mia figlia mi sono sentita 
accolta e aiutata in questo grande cambiamento.

Una mamma della primavera



Ciascuno tragga le proprie conclusioni. Sicuramen-
te una pandemia mondiale non ci può lasciare indif-
ferenti. Comunque il nostro non vuol essere solo un 
simpatico gioco di parole. Non è nemmeno il tentativo 
di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto….o 
forse sì. Sta di fatto che quello che più ci interessa è 
proprio il bicchiere…
Questi bicchieri fragili e preziosi come il cristallo, tra-
sparenti come il vetro sono i nostri bambini. Versiamo 
in essi giornate fatte di giochi, musica, colori, sapori, 
parole, danze, preghiere, pianti e risate, gioia di vivere.
Allora il bicchiere sarà mezzo pieno, perché essi si sa-
ranno arricchiti di nuove esperienze che li aiuteranno 
a crescere .Il” mezzo” vuoto che rimane…lo riempi-
ranno da soli, se sapremo tenere viva la loro curiosità 
verso tutto ciò che ci circonda: le persone, la natura, 
le cose, l’arte, le gioie e le delusioni, l’amore ricevuto… 
che un giorno speriamo sapranno restituire al  mondo.
Grazie a tutti per la pazienza l’affetto e la comprensio-
ne.
Buona estate del Signore a tutti.

Chioccioline-Osate-Volerete-Insieme-Domani

Le insegnanti delle Chioccioline

pavoni
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ANCHE LE 
CHIOCCIOLINE UN 
GIORNO VOLERANNO
E così sta per finire, scolasticamente parlando, l’anno 
del Signore 2020-2021.
L’anno del Signore, così iniziavano le storie, i racconti, 
le favole di un tempo.
Fantasia, magia, avventura, dame e cavalieri.
Le tristi vicende recenti narrano invece di un mesto 
anno del Signore, in cui un tiranno infinitamente pic-
colo, invisibile e malefico…la storia la conoscete ed il 
suo nome anche.
Risparmiamoci la trilogia su tutte le difficoltà che ci 
hanno complicato le giornate da un anno a questa 
parte, compreso lo stravolgimento di quella che era la 
normale routine scolastica dei nostri bambini. Ci sia-
mo preparati psicologicamente e materialmente per 
affrontare un evento di tale portata mai verificatosi in 
passato.
COVID-19, ecco finalmente lo abbiamo citato. Per noi 
però ,ottimisti per natura è diventato l’acronimo di:

Comunque-Ogni- Virus-Insegna-Davvero.

SEZIONE CHIOCCIOLINE



CHIOCCIOLINE 
PRONTE A RIPARTIRE!
Finalmente settembre è arrivato. Sono stati mesi stra-
ni, lunghi e di grande incertezza, in cui ognuno di noi 
si è chiesto se, come e quando ci sarebbe stata la pos-
sibilità di ripartire.
Poi finalmente settembre è arrivato e con lui l’oppor-
tunità per i nostri bambini di riassaporare un po’ di 
“normalità”, quella quotidianità fatta di condivisione e 
confronto con i propri coetanei che il covid aveva così 
bruscamente interrotto.
Per le nostre chioccioline è stato un inizio nell’inizio: il 
primo anno di materna in una nuova scuola, con nuove 
dade e nuovi compagni di avventura. Poteva sembrare 
difficile ripartire a queste condizioni dopo tanto tem-
po, ma loro hanno affrontato questo salto tuffandocisi 
di testa! Quando si tratta di spirito di adattamento, si 
sa, i bambini sono molto più avanti di noi adulti.
La gestione delle classi a “bolle” ha sicuramente rivo-
luzionato la didattica classica e privato i bimbi di tante 
esperienze ed attività che avrebbero potuto svolgere 
in compresenza, ma nonostante questo l’entusiasmo 
non è mancato e vedere i loro occhi brillare è stato 
indubbiamente il regalo più grande per ogni genitore. 
Non sono mancate le attività di gruppo, non sono 
mancati i giochi in giardino, non sono mancate le ma-
nine sporche di colore e i vestiti da smacchiare, non 
sono mancati i treni lunghi lunghi, non sono mancate 
le passeggiate, non sono mancate le canzoni e i balli 
sfrenati. E siamo sicuri che non siano mancati neanche 
gli abbracci, perché quando dade e bimbi trascorrono 
insieme tante ore al giorno si crea un rapporto di affet-
to reciproco in cui l’emotività e il fattore umano sono 
più forti di qualunque distanziamento sociale ci ven-
ga imposto. Il covid ci ha provato anche quest’anno 
a rovinare i piani ma la voglia di andare avanti è stata 
più forte e il virus non è riuscito a spegnere i sorrisi, 
quei bellissimi sorrisi che si percepiscono anche in un 
gesto, in una parola e attraverso gli occhi che brillano 
al di là di una mascherina.
La cosa più bella e gratificante è stata vedere come in 

questo anno i bambini siano cresciuti e quanti progres-
si abbiano fatto, ognuno di loro ha acquisito coscien-
za di sé e delle proprie autonomie, ognuno di loro ha 
imparato l’importanza della condivisione e del proprio 
“io” all’interno di un gruppo. Tra una medaglia e l’al-
tra, tra pozioni e sassolini magici, tra castelli abitati da 
principesse e città messe in salvo da schiere di supere-
roi sono nati rapporti bellissimi e di grande coesione, 
tanto tra le femmine quanto tra i maschietti. A tessere 
le trame di tutto questo sono state dada Giulia e dada 
Paola, che ci sentiamo di ringraziare con tutto il cuore 
per lo splendido lavoro svolto ogni giorno con dedizio-
ne, passione e, soprattutto, tanto amore. Amore che 
hanno saputo trasmettere in quanto educatrici, amore 
che in primis hanno saputo donare in quanto mamme.
I nostri bambini hanno percorso tanta strada, e pro-
prio come le chioccioline che viaggiano portandosi 
dietro la propria casa, anche loro faranno sicuramente 
tesoro del piccolo grande “bagaglio” che hanno co-
struito giorno dopo giorno all’asilo, che è diventato un 
po’ la loro seconda casa. 

I genitori della sez. Chioccioline - Giulia

pavoni
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LA BOLLA  
DI SAPONE
Quando la mia chiocciolina ha iniziato questo strano 
anno scolastico non aveva ancora compiuto i 3 anni. I 
dubbi erano tanti, sia per me che per lui, ma la felicità 
di stare con i bimbi della sua età è stata più forte. In 
questo anno ha imparato tantissime cose e alcune le 
ha insegnate anche a me. Ha festeggiato il complean-
no, cantanto tante canzoni, imparato una poesia (ok lì 
abbiamo del margine di miglioramento), colorato, tra-
sformato una ciotola in uno stagno che ci ha riempito 
di meraviglia. Ha anche superato delle prove difficili, 
tutte nuove per lui, come bisticciare con un amico, re-
stare deluso se non si può andare sui giochi, e anche 
accettare di sbagliare, e migliorare. Tutto questo è sta-
to possibile grazie alla calma, al sorriso, alle infinite 
attenzioni delle sue maestre. Sarà banale dire che io le 
trovo fantastiche, ma è la verità! Quindi grazie di cuo-
re per come vi prendete cura delle nostre chioccioline, 
care maestre. Deve essere stato un anno molto com-
plicato per tutte voi, ma non lo avete mai fatto sentire.
Vorrei ringraziare anche tutte le famiglie delle nostre 
chioccioline, perchè questo anno è stato un grande la-
voro di squadra anche se a distanza... non vedo l’ora di 
conoscervi tutti di persona!
Claudia 

sez. Chioccioline -  Fedora



FINALMENTE 
RIPARTIAMO
FINALMENTE RIPARTIAMO... Così noi insegnanti ab-
biamo dato il bentornato alle famiglie e a tutti i no-
stri bambini. Quello che avevamo concluso era stato 
un anno anomalo, difficile, bruscamente interrotto 
da “ qualcosa “ che in un modo o nell’altro ha mo-
dificato la vita di tutti noi. Il nuovo anno scolastico è 
ripartito tra nuove regole, con nuove abitudini che 
sicuramente hanno influenzato il quotidiano ma in 

tutte noi c’era ancora di più la voglia di rivedere i  no-
stri bambini, la voglia di poter ricominciare ciò che 
era stato interrotto così bruscamente, sicure che 
l’entusiasmo e la voglia di fare ci avrebbero aiutato. 
Come sempre e ancora di più quest’anno, però, il 
nostro vero motore è stata la carica, l’entusiasmo 
dei nostri piccoli alunni perché nonostante i tanti 
cambiamenti, si sono facilmente adattati a tutto ciò 
che è stato chiesto loro e giorno dopo giorno ab-
biamo ricostruito la nostra nuova routine, la nostra 
nuova quotidianità e ancora una volta i più piccoli ci 
hanno insegnato che l’importante è stare insieme, 
vedersi, crescere giorno dopo giorno perché non c’è 
regola che possa mai allontanare la nostra grande 
famiglia e limitare l’affetto che ormai lega tutti noi.

Le insegnanti dei Draghetti
Sara, Milena, Lorena,  

Barbara, Asja e Lara

Asilo Giardino L. C. Farini
Scuola Materna e Sezione Primavera

via G. Pascoli, 15
48026 Russi (Ra)
Per informazioni:

tel/fax 0544 580133
info@asilogiardino.it
asilogiardino@pec.it
www.asilogiardino.it
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SEZIONE DRAGHETTI



AMO LA SCUOLA 
PERCHE’…
“Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla re-
altà”.
La missione della scuola è quella di far nascere e fiorire 
in ciascuno dei nostri bimbi il senso del vero, del bene 
e del bello.
E questo avviene attraverso un cammino fatto di “in-
gredienti” fondamentali.
L’importanza di piccoli gesti quotidiani che rafforzano 
le certezze dei nostri bimbi: l’accoglienza al mattino, le 
attività, il pranzo , il “capo-treno”, il “capo-cuoco”, le 
parole “gentili”, la merenda…tutti questi momenti di 
condivisione sono preziosi per loro.
I nostri Draghetti quest’anno hanno letteralmente spic-
cato il volo…nonostante le difficoltà di questo periodo, 
hanno raggiunto importanti traguardi: i  miglioramenti 
nel disegnare la propria famiglia o il proprio animale 
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o amico del cuore, rispettare i contorni nel colorare, 
sperimentare tecniche e materiali nuovi, sviluppare 
maggiormente la manualità, utilizzando oggetti scola-
stici “da grandi”…per non parlare dei passi da gigante 
riscontrati nell’ampliare il proprio linguaggio.
Ed a proposito di cose “da grandi”  sono stati bravis-
simi ad adattarsi alle circostanze, pensando prima al 
bene del prossimo, che al divertimento, rispettando 
regole a volte “severe” per la loro età.
Il programma scolastico di quest’anno è stato molto 
ricco, nonostante le limitazioni: l’entusiasmo dei bim-
bi nel raccontare la “giornata della terra”, dove han-
no realizzato un cartellone con le impronte delle loro 
manine; letture entusiasmanti che li hanno davvero 
coinvolti nel realizzare anche i temi presenti in que-
sti racconti; saper distinguere le stagioni, prendendo 
coscienza di ciò che accade in ognuna di esse, e tanto 
altro…
Con la speranza di poter affrontare l’ultimo anno 
con maggior spensieratezza e libertà, ringraziamo le 
nostre insegnanti e tutto il personale scolastico, per 
l’impegno, la passione e l’affetto dimostrato ai nostri 
Draghetti.

Le rappresentanti  
dei Draghetti di Milena



Il 5 febbraio 2021 è stata la  
GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI.

Le insegnanti hanno invitato i bambini a indossare calzi-
ni spaiati, diversi, colorati, fantasiosi e divertenti per far 
capire loro che non siamo tutti uguali.
Giornata con lo scopo di sensibilizzarci verso il tema 
dell’autismo e della neuro-diversità, ma io la estenderei 
anche alla diversità culturale, alla diversità fisica e alla 
diversità in generale.
 Non so quanto i bambini abbiamo accolto questo argo-
mento, forse per loro è stato un semplice gioco e forse 
anche per noi, divertente perché abbiamo condiviso la 
stessa cosa con i nostri figli, ma abbiamo riflettuto vera-
mente sull’argomento?
Sentiamo spesso parlare di diversità, di inclusione, di 
integrazione, di accettazione, concetti fondamentali per 
l’educazione e per la società, che devono essere utiliz-
zati da tutti noi, giovani e adulti; non siamo tutti uguali, 
ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, positive e ne-
gative, e questa diversità potrebbe essere un’occasione 
di arricchimento, di amicizia… per tutti.!

Rossella, mamma del “papavero” Matteo
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Vorrei scrivere in grande e con tanti colori GRAZIE alla 
maestre ed educatrici che hanno accompagnato mia 

figlia in questi tre anni avventurosi. 
L’avventura e gli imprevisti hanno caratterizzato il percor-
so di questi papaveri che, proprio perchè selvaggi e capaci 
di nascere e resistere anche ai bordi della strada, sono 
cresciuti, cambiando il proprio carattere,  affrontando le 
loro insicurezze, stringendo amicizie, assaporando il gusto 
della vita condivisa con i propri coetanei e, sbocciando, 
sono diventati di un rosso vivo e pieno di energia. 
Grazie maestre per essere state accanto ai nostri bambi-
ni con attenzione e premura; grazie per averli coccolati e 
rassicurati e grazie anche per averli sgridati all’occorrenza. 
Grazie per averli accompagnati ad un autonomia sempre 
maggiore, grazie per averli educati alla vita con gli altri.
In questi anni  ho sentito che la crescita di mia figlia sta-
va a cuore a tanti dentro alla scuola. Ciò è prezioso e si 
sedimenta in ognuno di noi... soprattutto nei bambini, 
che ricorderanno con il sorriso e tanto affetto questi anni 
spensierati e divertenti.  
Alle maestre, educatrici, dade e ai nostri bambini augu-
ro di essere come il papavero descritto da M. Proust .”Il 
papavero mostra un fiore selvaggio e fragile, resistente 
e singolare, che nessuno ha mai piantato e la cui fiamma 
percorre i campi come un messaggio”

Una mamma di un papavero

SEZIONE PAPAVERI



Abbiamo imparato tante cose insieme, letto tanti libri, 
riso, giocato, mimato, cantato... quest’anno abbiamo 

sperimentato anche la “FAD” , favole a distanza!!! 
Infatti uno dei momenti più belli che abbiamo passa-
to insieme è stato quando abbiamo potuto raccontarvi, 
seppure a distanza, una favola della buonanotte. E per 
questo motivo, permetteteci di dedicarvi un’altra favola. 
Mettetevi comodi, abbracciate forte chi è vicino a voi, 
chiudete gli occhi e ascoltate..:

C’era una volta un bellissimo Giardino, pieno di papaveri.
Il sole giocava con loro e insieme si divertivano molto, im-
parando pian piano ad aprire i loro petali al profumo della 
vita.
Purtroppo però in questo bel Giardino, e oltre, arrivò un 
giorno un vento fortissimo, che spettinò e scombussolò i 
papaveri… E non solo loro. 
Il vento li allontanava uno dall’altro ed il sole venne co-
perto dalle nubi, grigie e piene di pioggia. I papaveri, ap-
pesantiti dalle gocce d’acqua, non giocavano più tra loro, 
non riuscivano a muoversi.. E il sole non si vide per molti 
giorni.
Ma un grande arcobaleno spezzò le nubi e queste, andan-
dosene, pian piano portarono via anche il vento. 
Il sole tornò ed asciugò i papaveri, che tornarono alti e 
belli. 
Di nuovo il Giardino si popolò di vita e di colore, e i papa-
veri ritornarono a giocare insieme, a farsi coccolare dal 
calore del sole, e ad aprirsi al profumo della vita.

Cari bimbi, come in ogni favola che si rispetti anche la no-
stra di questi 3 anni ha avuto il suo antagonista. Ma le 
favole, lo sappiamo, hanno poi un lieto fine. Grazie al pro-
tagonista/ eroe che tira fuori le unghie e sconfigge il mo-
stro: questo eroe siete voi, uno ad uno, che insieme avete 
insegnato a tutte noi che per quanto sia dura la vita, tor-
nare insieme e ritrovarsi è bellissimo e che non c’è niente 
di  inaffrontabile, per quanto duro appaia.
E ogni fiaba che si rispetti è giusto che finisca con una 
frase: “e vissero per sempre felici e contenti”.. E questo è 
il nostro augurio per voi e le vostre famiglie cari papave-
ri... Sbocciate, crescete ed assaporate sempre il profumo 
della vita.

Gloria, Debora, Giorgia, Valentina
Le insegnanti
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...E   un bel giorno arrivò a scuola una grande bu-
sta, consegnata da una “postina speciale”…

Cosa sarà?
Cosa ci sarà dentro?
Com’è colorata!
Ma sopra c’è disegnato un pavone!
Dai apriamola!
E aprendola si è aperto un mondo nuovo, una nuova 
avventura per i nostri Pavoni. Era l’invito della Scuola 
Primaria!
I bambini con occhi incuriositi e bocche spalancate 
iniziarono a fare i conti con le loro emozioni, alcuni di 
loro elaborarono in silenzio, altri iniziarono a porsi e a 
porre a noi insegnanti tante domande.
Ma com’è la scuola dei grandi?
Ma cosa fanno i bambini grandi?
E le nuove maestre come saranno?
Ma ce la faremo?

E in tutto ciò… noi insegnanti?
Noi pensiamo che questi tre anni siano volati. Da 
piccoli bellissimi pavoni “con poche piume” vi siete 
trasformati in bellissimi pavoni con piume di mille 
colori, capaci di camminare da soli e di regalare a chi è 
stato al vostro fianco emozioni e soddisfazioni grandi.
Ci siamo prese cura di voi nel momento della nanna, vi 
abbiamo aiutati nel momento del pranzo e del bagno.
1000 volte avete chiesto il nostro aiuto e 1001 volte vi 
abbiamo aiutati.
E adesso?
Adesso non dormite più a scuola, apparecchiate e 
sparecchiate da soli, non avete più bisogno di noi in 
bagno. Le vostre necessità si sono modificate e per 
le vostre richieste d’aiuto a volte non servono più le 
parole ma basta anche solo un vostro gesto o uno 
sguardo per capirsi al volo.

10

Ci sono stati momenti molto felici e sereni e momenti 
più difficili ma insieme abbiamo imparato a superarli.
Bambini, vi sveliamo un segreto: a volte quando vi 
abbiamo abbracciato, chiesto un bacino, voluti vicino 
non era solo per dare qualcosa a voi ma eravamo noi 
ad avere bisogno di voi!
Quindi, detto ciò, tranquilli bambini… voi ce la farete 
di sicuro!
E noi insegnanti… ce la caveremo.

   Grazie di cuore

Le insegnanti dei Pavoni

pavoni
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FORZA PAPAVERI
Si sta concludendo l’ultimo anno di scuola materna per i 
nostri papaveri, e devo dire la verità, con un po’ di ama-
rezza e dispiacere mi mancherà questo ambiente scolasti-
co, un po’ familiare, d’altronde, sappiamo cosa lasciare e 
non sappiamo cosa troveremo…
Tanti dubbi mi assalgono per settembre quando inizierà 
la scuola elementare, dubbi come “ce la farà?”, “riusci-
rà?” ma poi mi rincuoro con “andrà a scuola, andrà per 
imparare”.
Il passaggio da scuola materna a scuola elementare potrei 
definirlo come il raggiungimento alla loro prima maturità, 
sono cresciuti, sono emersi i loro caratteri, i loro interessi, 
ma anche le loro paure.
A tal proposito, in qualità di rappresentante della sezio-
ne, vorrei ringraziare le insegnanti Debora e Valentina per 
tutto quello che hanno fatto in questo ultimo anno; anno 
complicato per tutti, interrotto da tamponi e quarantene.
Nonostante la pandemia, ringrazio per averli aiutati alla 
loro formazione, per aver portato a termine un percorso 
pre-scolastico, per averli aiutati ad essere autonomi, a in-
centivarli, a sperimentare e conoscere Grazie per tutte le 
attività svolte, letture, teatro, giardinaggio, lavoretti per 
le ricorrenze …
Grazie per la pazienza , per avere sopportato i loro capric-
ci, le loro lamentele.
Pensando alla mia infanzia, ho un bellissimo ricordo della 
scuola materna, un bellissimo ricordo delle mie insegnan-
ti, spero che anche i nostri papaveri si ricorderanno della 
loro infanzia trascorsa in questa scuola.
Ringrazio Giulia, la coordinatrice, che ha gestito due anni 
complicati, Gloria e Giorgia, insegnanti dell’altra sezione 
papaveri, le cuoche per aver preparato gustosi piatti e tut-
to il personale scolastico .
Un enorme grazie!
p.s. In bocca al lupo a tutti i papaveri per un buon inizio 
alla scuola primaria!

Rossella, mamma del “papavero” Matteo
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