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Introduzione
 

Ecco a voi il secondo numero della Rivista! 

Nata per tenervi compagnia durante queste settimane di restrizione in casa!

Abbiamo deciso di dedicare questo numero alle Routine del nido.

Le routine sono molto importanti per bambini così piccoli, perchè aiuta loro ad

un'organizzazione spazio temporale della giornata e quindi ad una scansione

della stessa.

Sappiamo che la reclusione in casa sta diventanto molto pesante, i bimbi sono

stanchi di non poter uscire e per voi mamme e papà è sempre più difficile

trovare un qualcosa da fare per far passare la giornata.

Ecco qui trovere la nostra giornata scandita, potete ricreare a casa alcune cose o

fare delle semplici esperienze che i vostri i bmbi già conoscono.

Ma ci stiamo superando!!!

Si si perchè la rivista diventa interattiva!! clicca i link che trovi e scoprirai delle

meraviglie!!

Buon divertimento!!!

 

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



L'importanza della routine
DI DENISE CANALINI

Il termine Routine indica un’abitudine e,

soprattutto nei nidi d’infanzia, si riferisce

ad un continuo ripetersi di alcuni

momenti precisi della giornata.

Storicamente, queste abitudini venivano

svolte secondo una modalità

assistenziale e si riferivano soprattutto ai

momenti igienico-sanitari come ad

esempio il cambio e la pulizia del

bambino. 

Negli ultimi decenni, con il rivoluzionarsi

del ruolo dei nidi d’infanzia, le routine si

sono dirette sempre di più verso una

prospettiva educativa ed hanno iniziato

a svolgere un ruolo centrale nella vita

all’interno delle strutture educative.

Oggigiorno le routine sono dei veri

propri “contenitori spaziali e temporali”

all’interno dei quali vengono svolte

attività che i bambini conoscono: per

questo trovano sicurezza e mettono da

parte l’ansia che potrebbero avere nel

non conoscere sia l’immediato futuro,

sia gli ambienti che li circondano. Per

queste ragioni, tali abitudini aiutano a

sviluppare l’orientamento temporale,

comprendendo ciò che viene prima e

ciò che viene dopo; l’orientamento

spaziale,aumentando la familiarità con

l’ambiente.

 

 

Nel nostro caso, i
bimbi sanno che:

Giocheranno al “Chi c’è?” e
dovranno riconoscere il
proprio simbolino e quello
degli altri;

Faranno merenda tutti insieme
nella stanza della pappa;

Giocheranno e si divertiranno
a svolgere qualche attività;

Si laveranno le mani e faranno
la pappa;

Gli verrà cambiato il pannolino
e faranno la nanna;

Vedranno i loro genitori!!!

 

 

 

 

 

 

 

Appena svegli si fa colazione;

Gioco libero;

Aiuto la mamma o papà ad
apparecchiare per il pranzo;

Mi lavo le mani e faccio la pappa;

Mi riposo un po';

Faccio merenda;

Un’altra dote che si acquisisce attraverso

la routine è l’autonomia: più si ripetono

le stesse azioni, più il bambino impara a

riprodurle da solo.

Dal punto di vista pedagogico, i momenti

della routine devono essere ben curati e

progettati per i motivi detti fino ad ora.

Nella situazione che stiamo vivendo

attualmente, può rivelarsi importante

scandire i momenti della giornata. Si può

condividere con i bambini un

“programma” all’interno del quale

vengono inserite le attività che si

svolgono giornalmente e regolarmente,

ad esempio: 

Ovviamente, nella stesura di questo

programma vanno tenuti in

considerazione i bisogni del bambino ma

anche quelli del genitore.

Questa è un’ottima opportunità sia per i

bambini di sviluppare autonomia e

sicurezza, sia per i genitori che svolgono

un ruolo centrale nell’aiutare a

sviluppare queste capacità. Inoltre, si

otterrebbe una sorta di continuità tra

famiglia e servizio educativo.



Lavagnetta della routine

Riempim
i co

me vuoi!



Il gioco del "chi c'è"
DI DEBORAH IVALDI

Il gioco del “chi c’è” è un’importante

routine che si svolge quotidianamente

all’interno del mondo del nido

d’infanzia.

Questa attività ha la caratteristica di

essere introdotta nella prima parte

della mattinata, solitamente prima di

fare merenda, per poter prendere

coscienza di chi è presente al nido e

soprattutto per ricordarsi di chi,

invece, non è presente. 

Questo gioco favorisce il conoscersi di

più tra loro e a salutarsi a inizio

giornata quando si entra in asilo.

Inoltre, l'attività favorisce il

riconoscimento di sé stessi e degli altri

in un lungo processo di costruzione

del sé tra gli altri e degli altri attraverso

il nominativo associando il proprio

nome o il nome dei compagni con il

simbolino proprio o altrui.

 

 

Attraverso il gioco è possibile

rafforzare lo sviluppo e il

potenziamento della memoria, ma

non solo, aumentano le capacità di

attenzione, la curiosità, l'interesse di

conoscenza e vengono rispettati i

tempi di attesa.

Quando ogni bimbo ha trovato e

identificato il proprio simbolino, si

inserisce la tesserina in una casella

libera a scelta, per poi ricevere un

applauso da tutti gli altri bimbi.

Se volete potete anche
voi ricreare le

tesserine con i vostri
bimbi con alcune

varianti, per esempio
le foto della famiglia,
o di amici e giocare

insieme!

Ora tocca a voi…



Il dado delle emozioni
DI DEBORAH IVALDI

Fin dalla nascita le emozioni sono

protagoniste indiscusse della

crescita dei bambini.  E' importante

che le emozioni vengano conosciute,

riconosciute, comprese e ascoltate. 

Vi è una stretta connessione tra lo

sviluppo emotivo, lo sviluppo

cognitivo e lo sviluppo sociale. Nella

prima fase dello sviluppo si parla di

precursori e non di emozioni vere e

proprie. Dai 3 ai 6 mesi compare il

sorriso sociale e le emozioni vere e

proprie. In seguito si riescono a

differenziare sempre di più le

emozioni che possono essere divise in

due categorie: primarie e secondarie.

Le emozioni primarie sono: rabbia;

paura; tristezza; gioia; sorpresa e

disgusto.

 

Le emozioni secondarie sono:

l'allegria; la vergogna; l'ansia; la

gelosia; la nostalgia; ecc.

Con il dado delle emozioni i bambini

di giorno in giorno possono

esprimere cosa provano e cosa

sentono. Per imparare ad esprimere

e riconoscere le emozioni si possono

leggere libri e si può giocare a

mimare le diverse espressioni facciali

che raffigurano le emozioni che si

provano. Anche in asilo abbiamo

creato il nostro dado delle emozioni.

 

"Non dimentichiamo che le piccole emozioni

sono i grandi capitani della nostra vita e

che obbediamo a loro senza saperlo" 

Vincent Van Gogh

Ecco a voi..
Alcuni titoli di alcuni libri

sulle emozioni:
- 'Le emozioni di Banù' 

- 'La coperta che abbraccia'
- 'Che rabbia!'

-'L'emozionometro
dell'ispettore Drillo'

- 'I colori delle emozioni'
- 'Emozioni'

- 'Gelato'



Giochiamo con il tempo
DI ANNA PIPPA

 
 

Gli adulti fanno riferimento

costantemente al concetto di tempo

nell'arco di una giornata, con molte

sfumature e declinazioni. Un bambino

in tenera età si ritrova a confrontarsi

con una serie di parole e frasi dove non

riesce a comprendere il significato,

perché il tempo si rifà ad un concetto

puramente astratto. I bambini fino ai 6

anni percepiscono lo scorrere del

tempo, l’organizzazione della giornata,

e hanno in mente episodi singoli,

situazioni specifiche, ma non riescono

a comprendere la durata del tempo

perché necessitano di ragionare sulla

concretezza e tangibilità delle cose.

Inoltre, è importante ricordare che i

bambini vivono il presente, il qui ed

ora e non possono ragionare su ipotesi,

previsioni o progetti futuri. Per loro il

mondo è quello che si vive e si fa in

quel preciso istante. Innanzitutto,

ricordiamoci che la routine è per i

bambini fondamentale proprio perché

diventa prevedibile, sicura,

controllabile, pensabile e riesce a dare

dei confini, dei paletti, all'astrazione

del tempo.

Ma è anche importante osservare la

mutazione del tempo e le sue

peculiarità, aiutando i bambini ad

avvicinarsi all'idea di una dinamicità, di

un qualcosa che scorre, alla ciclicità.

Guardiamo con loro il sole che nasce,

la luce che rimane durante tutto il

giorno e che poi lascia spazio alla luna

e al buio; facciamo notare loro come ci

siano giornate più lunghe e più corte;

come gli alberi e la natura cambino;

spieghiamo loro le stagioni con

l’ausilio di immagini.

Divertiti anche tu
con mamma e

papà a  creare un
albero con  delle
foglioline, fiori e
frutti e attaccali

sul tuo albero che
può essere di

cartone o di altro
materiale.

Crea tu…



E ORA...

Ecco perché l'asilo nido il Cucciolo ha

proposto due progetti che riguardano il

concetto tempo: il primo è focalizzato

sul tema delle stagioni e il secondo sul

tempo meteorologico di ogni giorno

guardando dalla finestra. Per quanto

riguarda le stagioni, la proposta al nido

si è basata sul preparare foglie, frutti o

per l'inverno utilizzare il cotone come

se fosse neve. Le attività proposta, per

differenziare le stagione, sono state

organizzate in modo che le educatrici

preparassero le foglie e i bimbi

colorassero con diverse modalità:

pastello, pittura o acquarello le foglie.

Siamo partiti dall'autunno e le foglie

dell'autunno sono di tre colori: gialle

arancioni e rosse. In inverno le foglie

cadono e gli alberi si riempiono di neve.

 Dopo poco arriva la primavera e porta

con sé il colore verde delle foglie con

molti fiori colorati. Infine arriva l estate

dove le foglie sono sempre verdi, e i fiori

si trasformano in frutti. Le foglie

vengono attaccate sull'albero in

corridoio prima del salone.

Un altro progetto di quest'anno sul

tempo, come abbiamo detto è l'attività

sul tempo meteorologico, questo svolto

ogni giorno in salone. Ci posizioniamo

sotto la finestra e guardiamo furori... per

scoprire la giornata che ci aspetterà. I

bimbi gridano se vedono il sole o la

pioggia e quando è nuvole fanno in pó

di confusione perché alcuni vedono il

sole, altri la pioggia e altri ancora solo

nuvoloni neri. Questa attività utilizza 3

elementi principali: un sassolino per

ogni bambino un vasetto e le immagini

del sole, della neve, delle nuvole e della

pioggia attaccati al vasetto. Queste

proposte fatte ai bambini permettono

loro di avere una minima

considerazione del tempo che passa,

che le giornate non sono tutte uguali,

nonostante vi è un importantissima

funzione della routine e della

ripetizione. 

E allora, che dire? Non perdete tempo e

mettetevi all'opera per aiutare voi e i

vostri bambini a parlare la stessa lingua

per quanto riguarda il tempo.

CREA TU…

"crea delle immagini che
possono rappresentare il
giorno e la notte e gioca
con una freccia, quando

vedi buio o luce.

Giochiamo con il caldo del
sole: scaldiamo al sole

una forchetta o un
cucchiaio di acciaio;

giochiamo con l'acqua
della pioggia, prendiamo

acqua e un mestolo o
bicchieri; giochiamo con il

freddo della nave con
piccoli ghiaccioli.



E adesso.. è l'ora della pappa!
DI VALENTINA GRANATA
 

 

Il momento del pranzo costituisce uno degli

aspetti più significativi della quotidianità del

nido, non solo per il benessere e per la salute

del bambino ma anche da un punto di vista

educativo. 

Per questo diviene di fondamentale

importanza l'allestimento e la

predisposizione dell'ambiente in cui avviene

il pranzo; esso si esplicita nella cura dello

spazio e della relazione e della

comunicazione con i bambini. 

 

L'ambiente deve essere appropriato,

riconoscibile ed esteticamente gradevole In

prima linea infatti deve esserci la cura,

l'attenzione, da parte delle figure di

riferimento, di conseguenza tale momento

deve essere attentamente progettato,

riflettuto. 

Un ulteriore aspetto molto importante da

non sottovalutare e rendere scontato, è

l'altezza dei tavoli e delle sedie che deve

essere adeguata a quella dei bambini da

permettere loro di stare seduti

comodamente riuscendo a tenere i piedi per

terra, senza avere il viso troppo vicino al

piatto. Nel caso in cui si utilizzi  il seggiolone

dovrebbe anch'esso permettere al bambino

di appoggiare i piedi per terra o su una

superficie piana.

Durante questo momento di cura, è

auspicabile evitare lunghe attese mentre i

bambini sono seduti, di conseguenza è

fondamentale una buona organizzazione e

coordinamento.   

 

 D'altra parte però, anche se non si

dovrebbero creare attese lunghe, è anche

giusto che il bambino, crescendo, impari ad

aspettare tra un momento e l'altro.

Il momento del pranzo non deve essere

caratterizzato da rumore e confusione,,

poichè creano tensione e non favoriscono la

convivialità, stimolando da una parte

l'isolamento e dall'altra l'aggressività o il

rifiuto. E' di fondamentale importanza che

sia vissuto il più possibile in modo sereno e

tranquillo, dando spazio al bambino di

associare emozioni piacevoli al momento del

pasto. 

Le regole presenti a tavola devono essere

poche, precise e chiare permettendo al

bambino, con il tempo, di acquisirle e

rispettarle.

Il pranzo permette di sviluppare

concretamente l'attaccamento sicuro e il

calore umano, di aumentare la sensazione di

sicurezza e d'accettazione da parte degli

altri e contribuire al generale benessere

psicofisico dei bambini, alla loro autonomia

e autoefficacia.  

Durante il pranzo, i bambini possono

esprimere il loro desiderio di autonomia e le

loro abilità. infatti, saper stare seduti

correttamente a tavola e utilizzare posate e

strumenti da cucina non è un compito facile

per i più piccoli e può rappresentare un

traguardo molto importante da raggiungere,

per l'affermazione della loro identità

personale. E' per questo che è fondamentale

saper rispettare i tempi dei bambini,

ascoltandoli e senza nessuna forzatura.  

 

Consigli utili...

- creare un'atmosfera serena e 
comoda

- eliminare fonti di distrazione
- non scoraggiarsi al primo 

rifiuto di un cibo nuovo 
ma provare a riproporlo 

più avanti
- Incoraggiare il bambino a 

toccare e a manipolare il cibo,
 consumandolo da solo

- proporre nuove combinazione 
di sapori e consistenze 

per stimolare la curiosità e 
il gusto

- Mantenere un dialogo e una
comunicazione con il bambino

 



Il pranzo come momento
educativo al Nido
DI VALENTINA GRANATA

Dopo aver concluso le attività durante la

mattinata, a piccoli gruppi, iniziamo a

prepararci per andare a mangiare.

 I più grandi, dopo essere andati in bagno

per lavare le manine, prendono il

bavaglino e si vanno  a sedere in una

seggiolina presente nella stanza della

pappa.  

Un ingrediente fondamentale presente è

la ricerca dell'autonomia in questi

momenti di transizione e passaggio,

sempre con l'educatrice presente, che

dopo un accurata predisposizione

dell'ambiente, cercano di offrire un

momento di crescita e autonomia per

loro. 

Con i più piccoli invece,  dopo aver lavato

le mani, si prendono i bavaglini, i

seggiolini, e ci si siede insieme agli altri. 

 

L’importanza per le educatrici della

routine del pranzo è legata non solo alle

ricadute che tale momento ha sulla

crescita e sviluppo fisiologico di ciascun

bambino, ma alle molteplici interazioni

che permette sia tra educatrice-bambini

sia tra soli bambini, influenzandone

positivamente il loro sviluppo cognitivo,

del linguaggio e socio-emotivo.

 

Suggerimento di
attività da

svolgere con i
vostri bambini

in casa:
 

ecco  i vari momenti della routine della

pappa durante la giornata al nido:

 

- Mettiamo il bavaglino

- Ci sediamo nella seggiolina

- Mangiamo il primo

- Mangiamo il secondo e il contorno

- Beviamo

- Togliamo il bavaglino e lo mettiamo in una

scatola

- togliamo i bicchieri mettendoli in una

scatola

- ci puliamo il viso e la bocca

 
-cucinare insieme al
bambino
 
-apparecchiare con
mamma e papà 
 
- far sparecchiare al
bambino
 
-mettere a posto insieme

 



Canzoni mimate
DI SABRINA CARILLO

Durante la giornata al nido dedichiamo

alcuni momenti alle canzoni mimate, cioè

brevi canti accompagnati da movimenti

delle mani.  Esse  hanno un altissimo

valore educativo. Inoltre, sono considerate

uno strumento educativo  semplice ed

efficace per la gestione del gruppo

durante le diverse routine della giornata.

Le canzoni mimate stimolano lo sviluppo

del bambino su diverse aree:

- sviluppo del linguaggio, attenzione e

comprensione;

- intelligenza musicale, senso del ritmo e

della melodia;

- memoria tramite la ripetizione della

parole;

- sviluppo della motorio attraverso il

movimento delle mani con movimenti

fini e globali; 

- conoscenza emozionale, sociale grazie

anche all'imitazione e alle indicazioni;

- sviluppo del senspo di apparetenza.

Sono un'ottima occasione per sviluppare

l'interazione, la fiducia e l'attenzione tra il

bambino e l'educatore. Esse rimandano a

regole ben precise con finalità

pedagogiche (quando si chiede al

bambino di  battere le mani ad un certo

ritmo o quando lo si invita a toccare il

naso, la bocca, gli occhi, le orecchie,

hanno lo scopo di promuovere il 

coordinamento dei movimenti, di

suscitare il controllo emozionale, di far

 

 

 apprendere nozioni e vocaboli).

E’ curioso vedere come i bambini

associano una parola ad un gesto.

Le canzoni mimate ricordano un libro,

anche  in questo caso il ritmo e le parole

raccontano la storia, ma è l'unione della

canzone all'atto motorio della mani e del

corpo che aiuta il bambino  a sviluppare

l'attenzione anche in una situazione di

gruppo.

 Quando  fa la canzone viene fatta

propria, sarà possibile vedere come il

piccolo canticchierà inizialmente la

musica, ricordando il ritmo e la melodia,,

ma solo successivamente quando sarà

sicuro inizierà a cantarla assieme

all'educatore. Grazie a questa pratica

quotidiana i bambini imparano a

modulare anche il tono della voce  grazie

all'alternanza dei deversi ritmi:  voce alta,

sussurri, urla.

 Come diceva Gardner, nelle intelligenze

multiple, uno dei primi talenti a

comparire nel cucciolo d'uomo è proprio

l'intelligenza musicale che favorice allo

sviluppo cerebrale, ovvero il "Pensare in

musica".

 

“Se non fossi un fisico, sarei probabilmente un 

musicista. Io penso spesso in musica. Io vivo i miei

sogni quotidiani in

 musica. Io vedo la mia vita in termini musicali”

 

-Albert Einstein-

Le canzoni mimate hanno
una storia molto lunga,

infatti  Frobel
(pedagogista tedesco) già

nel 1837 parlava
dell'importanza dell'uso

delle canzoni, filastrocche
e rime accompagnate dal

movimento delle mani.
Frobel ha scoperto che le

canzoni mimate
permettevano di

comprendere la voce
della madre e allo stesso

tempo riusciva a  calmare
il bambino.

 

Lo sapevi che...



 

IL POLLICE VIAGGIA CON
L'AUTOSTOP

L'INDICE SPESSO DICE DI NO!

POI VIENE IL MEDIO CHE PENSA
CHISSÀ

LE L'ANULARE L'ANELLO C'HA..

L'ULTIMO IL MIGNOLO ED È
PICCOLINO

STA DA PER TUTTO È UN PO'

BIRICCHINO
POI TUTTI INSIEME SUONANO IL

PIANO
FANNO CIAO CIAO E SI DANNO LA

MANOOOOOO.

Il pollice

ERO IN CUCINA GIRAVO LA POLENTA E IL
BRUCO ME L'HA SPENTA E IL BRUCO ME L'HA
SPENTA ERO IN CUINA GIRAVO LA POLENTA E
IL BRUCO ME L'HA SPENTA E NON MI LASCIA

STAR
RIT DIAMO LA CACCIA IL BRUCO DIAMO LA
CIACCIA DIAMO LA CACCIA AL BRUCO CHE

NON MI LASCIAR STAR!

ERO NELL'ORTO COGLIEVO L'INSALATA E IL
BRUCO L'HA MANGIATA E IL BRUCO L'HA
MANGIATA ERO NELL'ORTO COGLIEVO

L'INSALATA E IL BRUCO L'HA MANGIATA E
NON MI LASCIA STAR

RIT
ERO NEL MARE CERCANO DI NUOTARE E IL
BRUCO CHE MI SCHIZZA E IL BRUCO CHE MI

SCHIZZA ERO NEL MARE CERCAVO DI
NUOTARE E IL BRUCO CHE MI SCHIZZA E NON

MI LASCIA STAR!!

RIT
ERO NEL LETTO LEGGEVO UN GIORNALETTO E
IL BRUCO ME LO HA LETTO E IL BRUCO ME LO

HA LETTO ERO NEL LETTO LEGGEVO IL
GIORNALETTO IL BRUCO ME LO HA LETTO E

NON MI LASCIA STAR!!!

RIT
ERO NEL BAGNO FACEVO LA PIPÌ E IL BRUCO È

SEMPRE LI E NON MI LASCIA STAR!!!

RIT

Il Bruco

 

 

CARI BAMBINI VI RINGRAZIAMO PA PA
PA (BATTER EMANI)

PER LE CANZONI CHE CANTATE PA PA
PA (BATTERE MANI)

E SE POI VOI LO VORRETE PA PA PA
(BATTERE MANI)

FAREMO I FUOCHI ARTIFICIAL 

 RIT EH PA PA CIA CIA CIA PA PA PA  X 3
FAREMO I FUOCHI ARTIFICIAL 

EH 1...EH 2.... EH PAMMMMMMM!!!!!

Pappacia

WHISKY IL RAGNETTO SALE LA MONTAGNA 

LA PIOGGIA LO BAGNA
E WHISKY CADE GIÙ GIÙ GIÙ

ED ECCO ESCE IL SOLE, WHISKY SI È ASCIUTATO
RISALE LA MONTAGNA E VA SEMPRE PIÙ SU SU SU

SU SULLA MOTANGA C'È UNA CASETTA
CON DENTRO UNA STREGHETTA 

CHE S ELO VUOL MAGIAR GNAM GNAM
MA WISKY È MOLTO FURBO 

SCENDE LA MONTAGNA E VA DALLA SUA MAMMA
CHE NON LO LASCIA PIÙ PIÙ PIÙ

Whisky il ragnetto

LOSCERIFFO FO FO 

CON IL CAPPELLO LO LO 

CON I BAFFI FI FI
CON LA STELLA LA LA

LE PISTOLE LE LE 

CHE QUANDO SPARA FANNO PIN PUN
PAAAAA

(SENZA VOCE) LO SCERIFFO FO FO 

CON IL CAPPELLO LO LO
CON I BAFFI FI FI 

CON LA STELLA LA LA 

LE PISTOLE LE LE
CHE QUANDO SPARANO FANNO 

( A VOLTE ALTA) PIN PUN PAAAAA

Lo sceriffo

Clicca qui per cantare con noi!!!

..e adesso canta con noi!

 
https://youtu.be/E4fLAiFQD2w



La giornata di Bingo !
E BINGO COME PASSA LE SUE GIORNATE????

Bingo è un cucciolo molto esigente, gli piace durante la giornata fare

diverse cose.  Lui è un punto di riferimento per i bimbi si fa fare di tutto...

Ogni tanto viene preso e stritolato, per un 

momento di tristezza. Bingo è morbido 

come una coccola della mamma e di papà

 ed è divertente come le maestre....

 è molto silenzioso ma sempre presente.

                                            

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetta i bambini nella sua

cuccia

Mangiare Ossi 

specialmente quando sono

i bimbi a dargli da

mangiare

Riposarsi un po' a pancia in

su, quando ho la pancia

piena

farsi fare le coccolore, farsi

strapazzare

Fare le passeggiate in

terrazza

Farmi fare il bagnetto dai

bimbi, quando fa caldo

Mi curo di te!
 

Bingo da parte del progetto
Mi curo di te, tale progetto

nasce con l'idea di
sensibilizzare i bambini alla

cura nel mondo animale.
Nella relazione di cura

entrano anche diversi fattori:
la comunicazione, l'ascolto, il
contenimento, l'accoglienza.
Tale progetto è entrato nelle
ECCELLENZE DEL COMUNE DI

GENOVA

 



Lettura della settimana
 
 

 
 

 

 

Nonostante il Re avesse tentato con ogni mezzo di non mandare a morire

sua figlia, fu constretto a cedere.

La giovane si diresse verso lo stagno, ma proprio in quel momento passò il

cavaliere Giorgio, che promise alla principessa di salvarle la vita.

Il cavaliere non ebbe paura del drago, lo affrontò e lo colpì con una lancia,

facendolo cadere a terra.

Poi liberò la principessa Silene e tornarono in città.

Gli abitanti rimasero sbigottiviti, ma subito dopo appaludirono alla bravura

del giovane cavaliere.

Egli rimase al paese con la giovane principessa.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

San Giorgio e il Drago 
 

Lo sapevi che..
 

Sullo scudo il cavalier
Giorgio 

aveva una croce Rossa.
Questo simbolo divenne 

l'emblema della nostra città
di Genova!

Proprio il 23 Aprile
sifesteggia San Giorgio e la

bandiera Zeneize 

 

Clicca qui puoi ascoltare la storia

 
https://youtu.be/w0sNH-W-jEI


