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Introduzione
COME NASCE QUESTA RIVISTA 

L' idea di questa Rivista nasce in un momento particolare che sta

coinvolgendo il nostro mondo.   Ci siamo domandati cosa potrebbe

interessare alle famiglie, cosa potrebbe essere d'aiuto a livello

educativo, sociale e psicologico per i nostri piccoli che si sono trovati

dal giorno alla notte senza poter uscire di casa, senza poter vedere i

loro amici, nonni e parenti. 

Pertanto il nostro compito come educatori è quello di sostenere voi

famiglier per  confortare, sostenere e gestire questo periodo.

L'obiettivo di tale rivista è quello di regalarvi un paio di articoli scritti

dalle nostre educatrici su diverse tematiche, esperienze da poter fare

a casa.

 

 

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A

E D U C A Z I O N E  E  F A M I G L I A



Una pasqua speciale...
DI DENISE CANALINI

Fin da piccolissimi i bambini iniziano a sentire,

associare ed interpretare le parole che si usano nella vita quotidiana.

Il primo passo per imparare a parlare e,

successivamente, a leggere è ascoltare.

E' nostro compito aiutarli nel loro apprendimento e

stimolarli attraverso storie, ninne nanne filastrocche e poesie.

Le piccole poesie, come quella proposta, possono

essere un utile strumento di conoscenza. Inoltre, possono essere stimolanti per il

linguaggio e per alcune abilità cognitive per i bambini nei loro primi anni. Per i

più grandi è utile far ripetere le parole così da farle memorizzare. Per i più piccini

che non sanno ancora parlare, è necessaria la lettura da parte dei genitori e, per

leggere nel modo giusto, Sono importanti il ritmo, la giusta scansione delle

parole e delle frasi. Così facendo il bambino si rilassa, apprende e soprattutto si

diverte!

Per fare entrare i bimbi nel mondo della Pasqua, la poesia di Gianni Rodari

proposta contiene molti riferimenti alla festività: le campane, le uova di

cioccolato e naturalmente... la sorpresa!!

Divertitevi con i vostri bimbi ad impararla e recitarla... Buona Pasqua a tutti!

 

E' ARRIVATO UN TRENO CARICO DI ...

 Gianni Rodari 

Il quarto vagone è riservato

au pasticcere rinomato

Che prepara, Per la Pasqua,

Le uova di cioccolato.

Al posto del pulcino c'è la sorpresa.

Campane di zucchero

suoneranno a distesa 

 

 

 

 

 

Lo sai che... 

Gianni Rodari 1920-1980
scrittore, pedagogista, giornalista

specializzato in letture per la
prima infanzia.

Questo quest'anno si festeggiano
i 100 anni di Gianni Rodari.

i suoi libri raccontano una realtà
sempre attuale, descrivono

sentimenti ancora veri.
 

 

https://100giannirodari.com/

 

Visita il sito a lui dedicato
all'interno troverai i testi

dell'autore, novità, iniziative e
appuntamenti speciali. 

 

 



L'uovo di cioccolato
DI DEBORAH IVALDI

È importante farsi aiutare dai propri bambini in cucina ed è

un’attività ancora più divertente con il loro aiuto. Cucinare favorisce lo

stare insieme e aiuta il bambino a sviluppare diverse capacità come:

 

·- L’esplorazione dei cinque sensi, come il gusto e la vista per assaggiare e

scoprire cibi nuovi imparando così a conoscerli, l’olfatto per annusare

il cibo, il tatto per impastare e mescolare gli ingredienti, l’udito

per i suoni che possono essere presenti in cucina.

 

- Il rafforzamento della fiducia in sé stessi.

   

- L’autonomia soprattutto se gli vengono piccoli compiti come impastare,

mescolare,

aggiungere ingredienti, ecc.

 

·-  Coordinazione oculo manuale.

 

·- Motricità fine.

 

·- Concentrazione.

 

Ecco come poter fare insieme ai vostri bimbi le uova di cioccolato per Pasqua!!

Ma soprattutto buon Divertimento!!! Preparate i grembiuli e tutti in cucina!!!!

 

 

 

suggerimenti
Potete, in  alternativa,

o se vi avanza del cioccolato,

diluirlo con l'acqua e creare il
color cioccolato per dipingere su

tantissimi fogli! 
Si possono usare i pennelli o la
pipetta contacogge per i bimbi
più grandi o le mani per i bimbi

più piccoli.
 

 

 



 

INGREDIENTI
- cioccolato 300 g 

- palloncino 
e tanta voglia di

sporcarsi!!!!

 

Prendere la cioccolata e scioglierla o nel microonde o bagnomaria mescolando fino al completo scioglimento. 

gonfiate il palloncino e immergete la metà del palloncino nella cioccolata. Fate lo stesso procedimento con un
altro palloncino per ottenere le due metà.

 Aspettate che il cioccolato si solidifichi. Una volta che il cioccolato si sarà perfettamente solidificato
potete sgonfiare il palloncino forandolo vicino al nodo, in modo da fare uscire

 l’aria lentamente.

 Scaldate con l’acqua calda la lama di un coltello e sciogliete il
bordo delle due metà

dell’uovo per poi unirle e farle solidificare.

Ecco terminato il vostro  uovo speciale di cioccolato.



La musica e il neonato
DI ANNA PIPPA 

il bambino entra in relazione con i suoni

ancor prima di nascere. Il feto assimila e

riconosce la voce della mamma grazie a

ciò che ha appreso nei nove mesi di

gravidanza, infatti una volta venuto al

mondo riconosce fin da subito la voce

materna. Il feto è in continuo sentir

"rumori" provenienti dall'esterno, il

liquido amniotico permette l'ascolto e la

vibrazione in modo amplificato (l'acqua

è un ottimo amplificatore del suono).  il

bambino sentendo il suono esterno che

provoca vibrazioni può decidere di

muoversi. Questo perchè per natura il

feto, il neonato e il bambino associa il

suono al movimento. 

 https://youtu.be/b9nyqtQn7Cw

La musica è uno degli strumenti per far

si che il bambino conosca il mondo

circostante. il suono che il feto sente

all'interno della pancia, lo riconosce al

momento della nascita. Infatti la Music

Learning Theory di E.Gordon ha

rivoluzionato il modo di vedere il feto e il

bambino in relazione alla musica.  Il

bambino fin dalla sua creazione entra in

relazione con la mamma e con i

familiari, egli riconosce il loro suono.

Questo permette  che il bambino

apprenda l'ambiente circostante

senza bisogno di insegnamenti, ma

piuttosto di un accompagnamento e

delle proposte organizzate per stimolare

in lui delle emozioni. Ecco perchè la

teoria di Gordon è tanto conosciuta per

l'associaizone di musica e movimento,

dove i bambini sono liberi di fare ciò che

sentono emozionante. Inoltre, nella

teoria si sottolineano alcuni aspetti

fondamentali come: 

- l'ascolto debba essere di qualità ;

- debba essere diversificata;

-selezionare canzoni brevi senza voce ;

- ripetere la proposta più volte, ma non

sentendola tre volte nello stesso

momento.

Infine, il bambino durante l'ascolto non

dovrebbe essere distratto dal contesto,

quindi lo spazio deve essere ben

organizzato, o meglio uno spazio vuoto

con poche distrazioni come una stanza

senza giochi o un terrazzo vuoto. Questo

permette al bambino di essere attivi e di

renderli partecipi liberamente al fine di

stimolare le proprie emozioni. 

 

suggerimenti
ecco a voi alcune canzoni da

utilizzare per il movimento del solo
corpo: da seduto, sdraiato, o in piedi.

Il puro ascoltoe il movimento
permetterà di apprendere senza

l'uso della voce. 

 

 

https://youtu.be/cDqQ3TTSuSo
 

https://youtu.be/xV1e_wTSbiQ
 

https://youtu.be/PmFh5E6BC1g
 

 

 

 



 
 

Per Gordon ogni suono è musica, adesso insieme creiamo una piccola

campanella, con materali da riciclo, da inserire nel nostro Uovo Pasquale.

 

                            

              STRUMENTO MUSICALE- LA CAMPANA
 

 

MATERIALE DA UTILIZZARE : 

1 capsula di 

caffè

1 chiodo/ vite

1 elastico

 

Il primo passaggio è

svuotare la capsula di caffè, dopodiché prendete delle forbici e fate un

piccolo buco all’estremità. Nello stesso momento prendete elastico e chiodo e

fate un bel nodo. A questo punto passare elastico dentro il foro e fate un

ulteriore nodo. Questa campanella dovrebbe essere utilizzata con un adulto

sempre accanto al bambino soprattutto per quelli più piccini. Ecco a voi il

vostro regalo da inserire nell’uovo.

 

 

 

 

 

Il giorno di Pasqua le campane di tutte le Chiese suonano a festa per con i loro rintocchi
festosi.



 
 

Dai, giochiamo insieme. 

Questo gioco è pensato oltre che per
cercare di unire l'aspetto ludico a quello
motorio, di sottolineare l'importanza del
movimento in un momento di emergenza
come quello che stiamo vivendo in questo
periodo. Il bambino infatti, ha bisogno di
esprimersi   e muoversi in tutta la sua
interezza. il gioco è funzionale e
direttamente proporzionale allo sviluppo
sensoriale e motorio poiché promuove la
padronanza di capacità in via di sviluppo.

Esso ha un ruolo fondamentale
nell’aiutare a mantenersi sempre attivi e
reattivi, influenzando abilità come
creatività,  problem solving,

consapevolezza corporea ed emotiva,

competenze linguistiche, cognitive e
sociali.
E' stato infatti rivisitato il gioco dell'oca
cercando di dargli un'impronta motoria e
divertente, che comprendesse, sia delle
azioni motorie sia delle azioni che si
svolgono quotidianamente. 

Il protagonista è proprio il nostro amico,

Coniglietto, che ci è venuto a trovare per
Pasqua e per farci divertire un pò. 

Uno degli elementi fondamentali è quello
di cercare di creare un contesto tale da
riuscire a fornire al bambino tutto il
materiale e lo spazio possibile, per cercare
di operare in autonomia dando voce alla
sua creatività e fantasia.

 Come vedrete nella pagina seguente,

all'interno del gioco proposto ai bambini,
con l'aiuto del genitore, che si calerà nelle

 

Il gioco del Coniglietto salterino
l'importanza del movimento durante la

quarantena 
 vesti del conduttore del gioco,  verrà
richiesto sia di costruire qualcosa (

come per esempio la torre, la casetta,

un percorso con i pupazzi), sia di
compiere degli atti motori come per
esempio saltare, correre, girare intorno
ad un oggetto, immedesimarsi in un
animale, cantare ma anche mandare
dei bacini, ricordare i nomi degli
amichetti del nido e così via.

Tutte queste azioni, richiamano varie
capacità come per esempio: le
capacità motorie, le capacità di
imitazione, di costruzione ma anche
quello del riconoscimento del proprio
corpo.

Gli atti motori in tale ottica,<<non sono
soltanto strumento di conoscenza
della realtà e della proprio corporeità
ma anche veicolo di emozioni e di
affettività, prendendo così il
sopravvento sull'espressione verbale>>(

La psicomotricità. Corporeità e azione
nella costruzione dell'identità.

C.Ambrosini;C. De Panfilis; A. M. Wille).

E' bene che l'adulto, aiuti il bambino a
descrivere i gesti che compie
utilizzando il suo corpo, la sua voce, o i
suoi sensi, durante ogni fase del gioco. 

 

 

Pronti per iniziare a giocare?

 

 
 

suggerimenti

DI VALENTINA GRANATA

Il ruolo del genitore durante il gioco
dovrebbe essere quello di:

- condurre il gioco, spiegandolo passo
passo

- osservare  e stare in ascolto 

- comunicare e interagire con il
bambino

- contenere e regolare 

 

PRONTI, PARTENZA.. VIA



 
 



Un posto tutto mio
DI SABRINA CARILLO 

 

 

 

Come
organizzare la
tana all'interno

All'interno della tenda mettete
materiali morbidi e soffici come
tappeti e cuscini, per fa si che il

bambino all'interno possa trovarsi in
un posto comodo.

E per un tocco ancora più glamour
potete aggiungere delle luci, così al
calar della sera può essere utilizzato
come luogo dedicato alla lettura e al
rilassamento prima della nanna, ma
attenzione chiedete il permesso

prima di entrare!!

Quello è un posto tutto loro, fatto a
loro misura per la loro autonomia e

indipendenza.

 

 

 

 

 

Queste settimane con i piccolini in casa
potrebbe essere interessante riorganizzare
gli spazi per conviverli al migliore dei modi.
I bambini e le bambine che sono abituati a
vivere le loro giornate all'interno di un nido
d'infanzia organizzato, pensato  e costruito
per loro hanno  bisogno d'indipendenza più
di quanto possiamo credere.

Pertanto riorganizzare alcuni angoli della
casa, della cameretta o  del terrazzo aiuterà
loro a ritrovare l'autonomia tanto ricercata e
darà un respiro anche a mamma e papà. 

Da qui nasce l'idea di creare una tana, un
rifugio e un nascondiglio che permetta al
bambino e alla bambina di avere uno spazio
organizzato da e con loro. Questo luogo
apparentemente banale, in realtà risponde
ai bisogni psicologici primari, diventando
così un luogo di magia.

Fin dalla primissima infanzia i bambini
tendono sempre a nascondersi: dietro una
tenda, sotto al tavolo , sotto le coperte o
dentro un armadio. All'interno della tana il
bambino può decidere di dedicarsi a 

 qualunque attività lo aggradi in quel
momento: leggere da solo, pensare e 

meditare, parlare con fratellini e amichetti
dicendosi segreti off-limits agli adulti. È
naturale e terapeutico: se inizialmente, 

per i più piccoli, la tana è vista come luogo
personale nel quale rannicchiarsi al riparo
del giudizio adulto, in intimità con il proprio 

Io, crescendo diviene anche vero e proprio
gioco di progettazione.

La tana è uno luogo tutto suo. Suo personale.

Solo le persone  autorizzate possono
entrarci. Questo perché, nel bambino inizia a
svilupparsi e a marcare un forte senso del Sé,

ad acquisire autonomia psichica. I confini
della tana marcano metaforicamente quelli
della sua vita 

interiore: qualcosa sta dentro, altro sta fuori,
e finisce così per simboleggiare la sua
interiorità. 

Le tende teepee, originariamente fatte con
pelli, corteccia o teli, e 

rese famose dai nativi americani delle Grandi
Pianure del nord degli Stati Uniti, oggi sono
di grande tendenza e regalano un tocco di 
design in ogni casa.

 

Queste tende piacciono molto
perchè sono fatte con pochi
materiali, alcuni si possono trovare
anche in casa, e molta fantasia. 

All'interno di esse non vi sono
regole! alcuni bambini
preferiranno entrare e uscire
(soprattutto i più piccini) i più
grandi ci porteranno degli oggetti
a loro cari: libri, pupazzi e cuscini.
Questo gioco  apparentemente
banale, dunque, è necessario allo
sviluppo del bambino come
persona. 

Fisicamente, utilizzando le proprie
mani per la costruzione, e
mentalmente, il piccolo creerà i
suoi confini. Un nido accogliente
per crescere rilassato,

mantenendo un equilibrio
perfetto con il mondo esterno.

Perché ancor più consapevole.

 

 

 

 
 

 



Fai da me... ecco come
costruire un nascondiglio

perfetto
 
 

 

 

MATERIALI DA UTILIZZARE:

 

- 4 BASTONI DA 28 cm x 2,10 m  (Preferibile utilizzare il Pino )

 

- 1 TELO DI STOFFA A PIACERE altezza 1,40m X 2m  ( utilizzate anche un lenzuolo, ma
ricordate di utilizzarne uno con dei colori tenui, meglio i pastello o panna questo
perchè secondo la filofosi del Feg Shui questi colori emanano un'energia positiva
facendo rilassare il bambino, al contrario dei colori accesi e vivaci.
 

- DELLO SPAGO 

 

- NASTRO  80cm  AGO E FILO 

 

 

Come costruire la struttura della tenda Teepe con Mamma e Papà
 

Prendere i bastoni, posizionateli divaricandoli delineando la forma e la larghezza che
preferite. Quando avete definito il tutto legateli stretti stretti con uno spago, facendo
assicurandovi di dare stabilità alla struttura. 

Per evitare che scivoli potete utilizzare dei feltrini o già posizionare il tappeto. 

Una volsta costruita la struttura potete passare al rivestimento, avvolgendo con il telo
per tutta la lunghezza, lasciando almeno 20 cm in alto per lasciare libero l'incrocio dei
bastoni e un varco per l'entrata.  Per fissare la cima dei due lembi  cucendoli assieme.

Ed ecco qui la nostra tenda è pronta!!!

Possiamo decorarla e renderla accogliente come una vera tana. 

Potete opstare per un tappeto, dei cuscini o anche una vecchia trapunta. 

 

Attenzione poi a chiedere il permesso!!!!!

 

 

 

 

 

 



 In una bella città , tantissimi anni fa

 si racconta che nascosto in un

 grande stagno viveva un drago.

Un drago così potente da poter far male a

chiunque incontrasse con la sola potenza del suo fiato.

Per tenerlo a bada gli abitanti della città regalavano al drago due pecore ogni giorno

ma quando gli animali cominciarono a scarseggiare furono costretti a 

sacrificare una pecora e un giovane scelto a sorte. Un giorno 

fu estratta la giovane figlia del re, la bellissima principessa Silene....

 

 

CONTINUA.....

 

 

 

 

 

 

 

Lettura della settimana
 
 

 
 

 

 

 

San Giorgio e il Drago 
 



Grazie per...
 
 

 
 

 

 

 Grazie per  sostenerci ogni giorno

grazie per condividere con noi video e foto di una quotidianità che ci manca

grazie per partecipare così attivamente alle nostre proposte

grazie per  farci sentire la vostra vicinanza...nonostante la distanza

grazie per averci scelto e per farlo ogni giorno 

 

#distantimauniti

#andràtuttobene

 

 

L'EQUIPE 

 

 

 
 

 

 

 

ASPETTIAMO ANCHE LE VOSTRE FOTO!!!

 

 

 

 

 


