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Neve e il ghiaccio si sciolgono 
Sento il sole di primavera 

Goccioline dagli alberi 
E i ruscelli dissetano 

Ed in cielo l'arcobaleno 
Ci ricorda ancora che 

L'amicizia più grande e bella 
È quella fra me e te 

(tratto da “Amici davvero”) 
 
In un giorno qualunque, senza che ce l’aspettassimo, la nostra vita è cambiata. Le abitudini più semplici, 
come andare all’asilo, a scuola, al lavoro, giocare con un amico, abbracciare chi si ama, sono diventate 
vietate. E così ci siamo ritrovati a vivere il presente in una bolla, incerti sul futuro ma sicuri solo di una cosa: 
andare avanti. 
E’ con questa speranza che vogliamo ripartire con i vostri e “nostri” bimbi.  
Finalmente si può riaprire la scuola dell’infanzia!  
Il 14 settembre le porte saranno spalancate per accogliervi, i pavimenti lucidi per essere accarezzati dai 
vostri piccoli piedini curiosi (o un po’ intimiditi…!), le classi pronte per essere esplorate, usate, arricchite, 
vissute, i giochi puliti e sanificati per essere maneggiati e scoperti... 
E noi saremo lì, cariche e desiderose di rivedervi tutti, di conoscere chi inizierà l’avventura della scuola 
materna, di raccontarvi tante cose, di scoprire con voi, ogni giorno, qualcosa di nuovo!  
Di novità ce ne saranno parecchie!! A partire dal mattino, quando si saluterà la mamma o il papà o i nonni 
alla porta d’ingresso e poi, si acquisirà mano a mano l’autonomia nel cambiare le scarpe, lasciare lo zainetto 
e recarsi in classe, prima accompagnati da Adriana e poi, quando ve la sentirete, da soli. Il momento del 
pranzo (chissà quante cose buone ci preparerà Ramona!!) ci vedrà divisi in due classi per mantenere il 
corretto distanziamento: sì, avete capito bene! Due classi! Quindi più spazio per giocare, nuovi colori, nuovi 
arredi, nuove proposte di gioco con materiali semplici (e facili da sanificare!). E la nanna? Tutti in salone, 
distanziati ma insieme e sempre con le coccole di Maria!   



In classe vi divertirete con la “storica” maestra Manuela e con la “nuova” maestra Valentina. Anche se 
avremo le mascherine, ci siamo allenate tutta l’estate per imparare, ancora di più, a sorridervi  con gli occhi, 
le mani, il corpo, i piedi, i capelli, le orecchie…..insomma, con tutte noi stesse!! In più abbiamo pensato per 
voi un tema speciale e delle classi speciali con due personaggi speciali che ci accompagneranno in questo 
anno scolastico….volete sapere chi sono?? Vi diamo degli indizi….  
 

Sono due grandi amici, lei è piccolina, curiosa e birichina e lui è grande, grosso e protettivo: 
ci insegneranno l’importanza dello stare insieme, di essere ciascuno sé stesso, di esprimere 
le proprie qualità, di capire cos’è l’amicizia nella diversità e l’amicizia con Gesù. 

 
Amano la natura, gli animali e hanno tanta fantasia: ci insegneranno a stare all’aria aperta, 
a scoprire il Creato che ci circonda dalle cose piccole a quelle grandi. Ci aiuteranno a 
costruire con fantasia tanti oggetti utili, giochi o decorazioni con materiali naturali e di uso 
quotidiano.  

 
Fanno tanti esperimenti ma a volte fanno pasticci e scoprono cosa è giusto e cosa è 
sbagliato: ci accompagneranno alla scoperta delle emozioni e all’importanza dell’ascolto, 
del dialogo e delle relazioni.  

 
Avete capito di chi si tratta? Forza allora, preparate il vostro zainetto e iniziamo insieme questa nuova 
avventura, certi che per andare avanti è necessario camminare insieme!  
 
A prestissimo!  
Valentina, Manuela, Ramona, Maria, Adriana 
 
Seguite le novità sul sito della scuola materna: www.asilodibreccia.it 
 
 


