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CAMMINO DI QUARESIMA IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

Il cammino di Quaresima, iniziato il 22 febbraio con il mercoledì delle Ceneri, si concretizzerà nel mese di 

marzo con alcune importanti e significative esperienze che i bambini vivranno a Scuola e al Nido integrato. 

Una di queste prevede la realizzazione di una pagnotta di pane che ciascuna famiglia potrà preparare a casa 

propria. Sarà quindi consegnato a casa un sacchettino di farina per confezionare il pane assieme al proprio/a 

bambino/a e che poi verrà riportata a scuola. Le pagnotte saranno portate in Chiesa ven. 30 marzo e 

benedette assieme al rametto di Ulivo. Così il pane e l’ulivo simboli della Pasqua, potranno essere il centro 

tavola nel pranzo della domenica di Pasqua. 

 

NOTIZIARIO ZEROSEI 

Appuntamenti, iniziative ed esperienze 

Nei mesi di marzo - aprile 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Scuola dell’infanzia  

USCITE ED ESPERIENZE DIDATTICHE NEL 

TERRITORIO 

 

 Visita alla Caserma dei Vigili del fuoco 

presso la caserma Ederle per bambini MEDI E 

GRANDI 28/02 e 1/03 

 Uscita al Teatro Astra con lo spettacolo della 

Piccionaia : Quadrotto, Tondino e la Luna per i 

bambini MEDI E GRANDI 13-14/03 

 Benedizione del pane e dell’Ulivo nella Chiesa 

Madonna della Pace 31/03 

 Uscita alla fattoria didattica    Il Lavandeto 

della Lobia per TUTTI i bambini 18-20/04 

 

COLLOQUI E INCONTRI CON I GENITORI 

 Incontro per i genitori dei GRANDI sulla 

Scheda di passaggio Infanzia/Primaria 

mercoledì 1/03 ore 18.00 

 Assemblea in lingua inglese per i genitori 

Americani giovedì 2/03 ore 18.00 

 Ultimo incontro con la dr.ssa Barbara Rossi 

8/03 ore 20.30 con modalità online 

 Colloqui da fine marzo 

 

 
 

Scuola dell’infanzia  
ASSEMBLEE DI SEZIONE 

Nei giorni 15 e 16 febbraio si sono svolte le 

Assemblee di sezione nelle quali, attraverso le 

due Lavagne Interattive Multimediali (LIM) sono 

state illustrate con foto e video le attività ed 

esperienze svolte in questo periodo. Un 

particolare risalto hanno avuto le uscite 

didattiche svolte nella prima parte dell’anno, 

attraverso le quali i bambini possono fare le 

prime esperienze di Cittadinanza, scoprendo il 

territorio vicino a noi – la strada dei Presepi e le 

risorgive di Maddalene, la celebrazione solenne 

svoltasi presso il Monumento ai Caduti nel 

piazzale della Chiesa, la scoperta degli spazi e 

dei diversi materiali caratteristici della scuola 

primaria P. Lioy. Inoltre, attraverso le immagini 

e i video, sono state documentate le attività 

progettuali sulla stagionalità e i laboratori per 

le tre fasce di età piccoli-medi-grandi: 

motoria/Capoeira; lingua Inglese; lab. Arte; lab. 

Fonologico; lab. Logico-matematico/Coding. In 

particolare si è dato risalto alla ripresa 

dell’intersezione tra i gruppi di bambini, che è 

stata interrotta in questi anni di emergenza 

sanitaria. Unire i bambini in piccoli gruppi, la 

conoscenza tra loro e le diverse insegnanti, 

apportano benefici nello sviluppo 

dell’apprendimento, delle relazioni e della 

socializzazione tra bambini. 
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Scuola infanzia: 
In preparazione alla festa del Papà del 19 
marzo, le Insegnanti in questi giorni hanno 
proposto la visione del video della Parabola di 
Gesù il Padre Misericordioso. Ciò è lo spunto per 
riflettere assieme sul valore del perdono e 
dell’abbraccio: come quel padre, nonostante il 
figlio se ne sia andato, è pronto a riaccoglierlo 
con gioia tra le sue braccia, così nella nostra 
esperienza, riflettiamo sulle persone care che ci 
vogliono bene e ci perdonano sempre. 
 

Scuola infanzia 
INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI GRANDI  

SCHEDA DI PASSAGGIO SCUOLA  
INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

Mer. 1 marzo si è svolto l’incontro dedicato ai Genitori 
per condividere i Traguardi di Competenza in uscita 

dalla Scuola dell’infanzia. Sono state illustrate con foto 
e video le attività specifiche dei laboratori dedicate ai 

bambini grandi e le attività sui prerequisiti che i 
bambini stanno svolgendo nel Quadernone. 

 

 

 
 
 
 

 

PROGETTO CONTINUITA’0/6: dal Nido… alla Scuola dell’infanzia. I bambini grandi continueranno 
gli incontri periodici con i bambini della sezione primavera e conosceranno i futuri compagni della 
scuola dell’infanzia. Saranno organizzate attività per famigliarizzare con i nuovi spazi della Scuola, 
attraverso esperienze e attività con le insegnanti nelle quattro sezioni dell’infanzia. 

 

Scuola dell’infanzia e Nido: FESTA DEL PAPA’ A SCUOLA E AL NIDO 
 
VENERDI’ 17 MARZO:  

 dalle ore 14.30 alle ore 15.45 Scuola dell’infanzia 

 dalle 15.00 alle 16.00 al Nido  

Cari Papà per la Vostra festa siete invitati a Scuola e al Nido per stare un’oretta 
assieme al Vostro/a bambino e fare la merenda assieme. Dopo aver ricevuto il   

regalino che i bambini vi hanno preparato, chi ha fratellini più piccoli sarà accompagnato al Nido 
per continuare la festa assieme. Vi aspettiamo puntuali!  
 

 

Nido integrato 
 
La primavera sta arrivando e con lei la natura si sveglia! 
La natura che ha riposato per tutto l’inverno sta, poco per volta, lasciando  
segno del suo risveglio, della sua rinascita. Il terreno si disgela, i fiori  
fanno la loro comparsa e l’aria diventa più calda. 
In questa stagione i bambini giocheranno e scopriranno sé stessi e le proprie possibilità attraverso 
esperienze all’aperto. L’ambiente naturale, esterno, diventerà, quindi, scenario e luogo di 
partecipazione attiva e spontanea del percorso motorio all’interno del quale i bambini potranno 
sperimentare e sperimentarsi liberamente. 
Il giardino diventerà lo spazio delle attività creative e manipolative: nuovi colori, profumi e 
sapori alimenteranno e stimoleranno la curiosità dei bambini. 
 
IN CAMMINO VERSO LA PASQUA: Tra qualche settimana sarà Pasqua simbolo di rinascita, di 
nuova vita. Non è facile per i bambini comprendere questi significati così profondi, ma possiamo 
avviarli e intuirli, preparando un contesto motivante adatto che favorisca la loro esperienza 
diretta. Prepareremo un bel albero pasquale, con uova colorate, uccellini e farfalle. Ascolteremo 
brevi racconti con messaggi di amore e di pace della Pasqua. 

 
 


