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Festa di giugno

Un bel modo per chiudere un anno scolastico
La ﬁne dell’anno scolastico è sempre un momento
che porta un pizzico di nostalgia ma anche tanta allegria,
voglia di festeggiamenti e di saluti.
Anche quest’anno la “Paolo VI” ha saputo tener fede
alla tradizionale festa di ﬁne anno che si è tenuta presso
l’area feste del nostro paese. Tre giorni di grande movimento, impegno e divertimento. Tre giorni inaugurati dal
corteo della banda composto principalmente da giovani
musicisti, ai quali va un grande ringraziamento e riconoscimento: BRAVISSIMI! E GRAZIE di cuore per la vostra
presenza!
I bambini erano felicissimi: elettrizzati ed entusiasti
nello stesso tempo.
Sì, perché la festa di ﬁne anno stabilisce per loro un
traguardo, una ﬁne ed un nuovo inizio!
Ognuno ha avuto il suo percorso:
I bimbi del nido… superata la fatica del distacco sono
davvero diventati grandiiiiii! Molti hanno intrapreso il

percorso del Nido a pochi mesi; erano così piccoli quando
hanno iniziato… Guardali ora! I più grandicelli ricevono
addirittura il diploma di passaggio. Dal prossimo anno si
va alla “scuola dei grandi”, quella che vedevano dal loro
giardino e che spesso hanno avuto già occasione di conoscere grazie al progetto continuità.
Gli “orsetti” hanno vissuto l’anno di una nuova esperienza… amici, maestre, spazi e avventure che hanno arricchito la loro realtà; i mezzani invece toccano con mano
il tanto atteso “ultimo anno”: da adesso saranno loro i
grandi di turno! EVVIVA!
Ed inﬁne i grandi… che chiudono la loro primissima
tappa del percorso scolastico intrapreso 3 anni fa. Anche
per loro questi anni, apparentemente lunghissimi, ma in
concreto veloci e fugaci, sono stati motivo di crescita fra
sorrisi, pianti, litigi, abbracci e ri-abbracci. Ora è momento di lasciare tutto questo… si va alla scuola primaria!
Ed ecco quello che è stato il loro saluto:
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“Goccia dopo goccia nasce un ﬁume
Un passo dopo l’altro si va lontano,
Una parola appena e nasce una canzone,
Da un «ciao» detto per caso, un’amicizia nuova; …
Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne;
Quello che conta è stare tutti insieme
Per aiutare chi non ce la fa,
Goccia dopo goccia”

Insomma, in un modo o nell’altro, ci sono stati tanti
buoni motivi per esserci e partecipare alla nostra festa.

SCUOLA PAOLO VI IN FESTA: GRAZIE
AMICI!!!

Ecco la parola chiave che dice il senso di quei tre
giorni: FESTA!
Momento impegnativo, ma festoso, ricco di emozioni
e relazioni preziosissime. Il clima gioioso dei bambini, la
collaborazione fra mamme e papà, le nuove amicizie che
ne sono nate, e le chiacchierate, sicuramente più informali, con le maestre; il trascorrere del tempo con la vo-

glia di essere lì tutti con lo stesso obiettivo: i bambini!
Non sono mancate certo le lacrime sgorgate dagli
occhi dei bimbi più emozionati al momento della loro
rappresentazione di fronte ai genitori. Ma nemmeno
quelle dei genitori (soprattutto mamme) durante la consegna di passaporti e diplomi… “i loro cuccioli stanno crescendo…”.
E i nonni? Non parliamo dei nonni: forse i più emozionati. Alcuni sono riusciti a restare senza parole, e per
qualcuno… non è facile!
Anche alcuni volontari, sbirciandoli tra un servizio e
l’altro, hanno detto in alcune occasioni: però come sono
belli!!!
A proposito: Grazie! il vostro aiuto è indispensabile
quanto silenzioso. E tanto tanto apprezzato. GRAZIE!
Che dire quindi… ogni anno, con la tradizione che ci fa
da sfondo, assaporiamo sempre qualcosa di nuovo: volti
sorridenti, chiacchierate ﬁno a tarda ora, risate grazie a
mamme e papà attori.
A proposito: abbiamo scoperto di avere tra di noi dei
grandi narratori di storie: i GENITORI! Beh, forse le storie
dovranno impararle dai loro ﬁgli, perché quella che
hanno raccontato era proprio una confusione di racconti
di ogni genere… un vero attacco creativo! (Grazie geni-

10

S C UO L A D E L L ’INF ANZ IA - NID O

tori, siete stati magniﬁci!)
E adesso? Cosa facciamo adesso?
Ma il nostro CRE… per un’ “E-state in paese”!!

NIDO ARCOBALENO: EDUCATRICI E GENITORI SI METTONO IN GIOCO!

Protagonisti della festa dei diplomi di ﬁne anno dei
bimbi grandi del nido, oltre ai bambini, quest’anno sono
stati i genitori che hanno organizzato per il venerdì, serata che storicamente apre le giornate di festa della
Scuola d’Infanzia Paolo VI, dei giochi all’insegna della tradizione e della semplicità.
Spesso si pensa che i bambini abbiano bisogno di
chissà cosa per divertirsi, in realtà basta poco, la presenza serena dei genitori e di chi ogni giorno si prende
cura di loro, per rassicurarli sul fatto che ciò che stanno
vivendo è bello ed è per loro.
Quello che ha funzionato è stato il principio di collaborazione tra le famiglie ed educatori che non può che
essere un esempio per le generazioni future. Le mamme
e i papà si sono messi in gioco nel vero senso della parola
e hanno ripercorso per una sera i giochi della loro infanzia, divertendosi con i propri ﬁgli.
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Dal nostro punto di vista, è stato il giusto compimento
e l’esempio concreto di un percorso che ha come peculiarità l’alleanza educativa tra nido e famiglia; una continuità tra l’esperienza genitoriale e quella del servizio
educativo.
Una delle ﬁnalità del nido è infatti proprio quella che
i genitori non siano solo coloro che ci aﬃdano il loro
bambino ma si sentano partecipi, sostenuti da un confronto sempre aperto con l’equipe educativa ma anche
con altri genitori.
In un certo senso, è bello sapere di non essere soli nel
diﬃcile compito di educare un bambino, si condividono
ansie e preoccupazioni ma anche lo stesso entusiasmo
nel vederli diventare grandi.
La serata di festa dei diplomi è stato pertanto l’esempio che tutto ciò si è realizzato ed è stato davvero un bel
momento. Si sono divertiti tutti, grandi e piccini.
Per noi educatrici è stato soddisfacente vedere l’impegno di queste mamme e papà nel voler essere ﬁgure
presenti anche nella vita del nido arricchendo il momento di premiazione dei bimbi grandi!
Grazie famiglie e buona estate!

