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introduzione
 

Ecco per voi il terzo numero della rivista NiDo!

Questa uscita è stata dedicata al concetto di cura sotto diversi punti di vista!

Cura e attenzione verso un animale, un pupazzo

Cura verso ciò che ci circonda, la natura, una pianta... la terra!

Cura verso la costruzione del nostro sé, attraverso la lettura, che ci permette di

conoscere cose nuove, nuove parole, ma allo stesso tempo ci lascia la voglia di

sognare, creare e immaginare un mondo tutto diverso...

e Poi la cura quella che la mamma ha verso di noi, innata, ammirevole

che ci protegge ogni giorno...

 

All'interno del nido lavoriamo molto sul concetto di cura, per sensibilizzare i

bambini e quindi renderli responsabili, curanti dei loro oggetti, dai vestiti, al

cuccio, ad un gioco preferito... 

cura verso i bimbi più piccolini che hanno bisogno di attenzione... 

cura del sé e del proprio essere e del proprio corpo

 

Buona lettura !

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A
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Lettera di un bebè alla sua
mamma 
DI SABRINA CARILLO 

Carissime Mamme,

questa piccola lettera vorrei dedicarla a

voi, A voi che ci avete dato la vita, che ci

sostenete sempre e comunque, che ci

proteggete dal mondo, ma allo stesso

tempo ci insegnate a sognare, a sognare

la vita, l'amore, l'amicizia e la serenità.

Queste parole vanno a voi, che in questo

periodo di lockdown siete diventante

ancora di più cuoche, lavoratrici,

psicologhe, educatrici, parucchiere,

domestiche, operatrici ecologiche,

infermerie, pasticcere e chi più ne ha ne

metta!

Mai come quest'anno il vostro regalo

dovrebbe essere immenso, un regalo per

ogni giorno faticoso di questo periodo,

un regalo per ogni capriccio, un regalo

per tutto l'amore che ci manifestate.

Siamo ancora piccini e probabilmente

questi mesi li rivivremo attraverso i vostri

occhi, i vostri racconti e chissà magari lo

studieremo nei libri di storia.

 

 

 

 

Ma  abbiamo avuto una grande

occasione, un'occasione più unica che

rara, l'occasione di stare con noi sempre,

di coccolarci ogni volta e di riprendere il

nostro TEMPO, quel tempo che di solito

ci scorre nelle mani tra asilo, lavoro,

spesa, corri di su, corri di giù...

Ma sicuramente vi siete resi conto che

anche se siamo piccoli abbiamo la

nostra indipedenza, quell'indipendenza

che ad oggi che è stata negata...

Le nostre routine sono state

scombussolate, i nostri orari e le giornate

prima congestionate si sono rilassate...

rilassate così tanto quasi da annoiarci e

da passare da un gioco all'altro dopo

poco tempo...

Ma una cosa vorremmo dirla passare il

tempo con voi è stato meraviglioso, fare

biscotti, la pizza e impiatricciarsi insieme

è stato divertente e soprattutto è stato

bello potervi abbracciare ogni volta che

volevamo.

Grazie per esistere.

 

 

 

Lo sapevate che..

Nasce in italia nel 1933
durante l'epoca

fascista.
"La festa della mamma

e del fanciullo". Solo
nel 1957  la festa
assume un valore

cristiano, il cui scopo
era quello di far

dialogare le mamme di
diverse culture. Questo

scatenò alcune ire
politiche, ma alle
persone comune

piacquè tanto, che la
ricorrenza si diffuse

velocemente.



mani in pasta...grazie di     per 
la partecipazione...
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Gara delle torte... ecco i
vincitori

 

Torta più elegante

 Margherita e mamma Valentina

Miglior collaboratore

Ettore P. e mamma Giulia 

Sguardo d'amoree

Agata e Mamma Alice 

Assaggiatore Doc!

Jacopo e Mamma Giorgia

I vincitori riceveranno presto.. il loro premio



Facciamo un po di
giardinaggio tutti insieme!
DI DEBORAH IVALDI

E' arrivata la primavera, il sole e le

belle giornate e il clima è adatto per

curare nuovi fiori e piante aromatiche,

come il basilico, il prezzemolo, il

rosmarino, il timo e la salvia. Per i

nostri bambini l'ambiente esterno e i

materiali naturali sono di per sé ricchi

di interesse. Attraverso il gioco e

l'esplorazione i bambini sviluppano la

motricità fine e il controllo dei piccoli

movimenti delle mani, la

coordinazione oculo manuale, la

conoscenza di nuovi materiali con

consistenze diverse, come la terra, e

imparano a prendersene cura

innaffiandole quotidianamente. Il

giardinaggio è importante per

insegnare ai bambini la responsabilità,

poiché imparano che solo avendone

cura giorno dopo giorno potranno

vedere crescere le piantine. Questo

incarico li fa sentire "grandi" e

responsabili rafforzando così

l'autostima e sviluppando le capacità

organizzative.

 

 

 

La quotidianità e la continuità sono

molto importanti perché i tempi di

apprendimento sono lunghi. L'attività

di giardinaggio da la possibilità di

seminare, piantare bulbi, annaffiare,

raccogliere frutti, raccogliere le foglie

secche in autunno. Attraverso questa

attività, che per i bimbi diventa un

gioco, si coinvolgono tutti i cinque

sensi. 

 Inoltre, impareranno a rispettare i tempi

della natura, poiché i risultati del

giardinaggio sono lenti ad arrivare e i

bambini dovranno essere pazienti ad

aspettare che nasca il fiore e cresca la

piantina.

 

 

 

vaso
sottovaso
 terra
semi di basilico
pala
annaffiatoio con acqua

Possiamo metterci all'opera con i
propri bimbi e piantare quello
che più preferite. Io vi propongo
il basilico perché era da
programmazione. I materiali che
ci servono sono: 

 
Per prima cosa facciamo
conoscere ai bambini la terra,
toccandola insieme. Poi
travasiamo con la pala o con le
mani la terra dentro il vaso,
creiamo un piccolo buco per
inserirci i semi di basilico e poi li
copriamo con la terra. infine
usiamo l'innaffiatoio per dare un
po d'acqua.

Adesso tocca a
voi..



Facciamo L'orto in casa
DI DEBORAH IVALDI

E' possibile creare un piccolo orto con

i nostri bambini. Per chi ha un

giardino o un piccolo pezzo di terreno

si può insegnare ai bimbi a cosa

servono i diversi semi e come

crescono con il passare del tempo.  Si

può anche attrezzare un piccolo

angolo della casa per fare il nostro

orto. Si possono utilizzare i vasetti

degli omogenizzati per metterci la

terra e i semini delle vostre piante.

Oppure vasi più grandi come le

arbanelle di marmellata. O ancora è

possibile utilizzare la confezione di

cartone delle uova come vasetti per

coltivare tipologie di piante diverse.

Oltre ai semi confezionati si possono

utilizzare anche i semi dei frutti, per

esempio i semi di limoni, di aranci, di

mele, di pere, di pomodori, i noccioli

di pesche e di ciliegie.

 

 

 

 

 

 

 

 

" L'orto di Simone"

" L'orto dei bimbi"

" Il mio orto"

" L'orto dei piccoli"

Per fare una piantina di fragole si può

prendere direttamente una fragola e

metterla dentro al vasetto con la terra.

I bambini noteranno come sia

importante l'acqua per le piante che

trovano nutrimento e come viene

assorbita dalla terra. 

Per preparare i bambini all'attività di

giardinaggio si possono intraprendere

diverse letture, ve ne segnalo alcune:

 

 

 

 

Si possono fare
anche attività ludiche
con la terra, come i
travasi, utilizzando il

cucchiaio. Questa
attività si può
svolgere in un

ambiente all'aperto 
 oppure in casa

mettendo un telo per
terra.

Lo sapevate
che..



L'outdoor education 
DI VALENTINA GRANATA

L'outdoor education è un orientamento

pedagogico, che si è sviluppato

soprattutto nel Nord Europa, che si

propone di valorizzare le esperienze

educative basate sullo star fuori,

vivendo l'ambiente come uno spazio

formativo. E'nata quindi nel mondo

anglosassone ed è influenzata dal

pensiero di molti autori. 

 

In Italia invece risulta molto innovativa

come linea pedagogica; 

Molte ricerche hanno evidenziato come

i bambini amino fare esperienze

all'aperto, imparando meglio e prima,

crescendo più sicuri, creativi e

indipendenti. 

In questi ultimi anni si da molto peso

alla riproduzione di esperienze simile,

quando è possibile, per cercare di dar

modo loro di sperimentare e crescere,

incentrando così l'attenzione sulla loro

autonomia, sulla scoperta e

l'apprendimento attraverso l'esperienza. 

L'outdoor education consiste proprio

nell'andare ad analizzare il contesto

urbano che ci circonda, organizzando

delle uscite dove i bambini possano

avere la possibilità di entrare in 

 

contatto con lo spazio urbano,il

quartiere, la natura, vivendo a pieno

l'ambiente esterno.  E' proprio

dall'ambiente, il fulcro da cui si parte,

per conoscere e farsi conoscere. 

In tale approccio diviene di

fondamentale importanza l'esperienza,

quell'esperienza emotiva, cognitiva,

sensoriale e motoria che fa apprendere

il bambino, dandogli modo di

conoscere se stesso e gli altri. Valorizza

di conseguenza i bambini e la loro

voglia di sperimentare, conoscere

attraverso la loro curiosità e semplicità.

Senza contare l'importanza dell'aspetto

sociale delle uscite, rilevante appunto

per il processo di crescita dei bambini,

sviluppando anche il senso di

appartenenza e unione. 

Curiosità..

Uno degli strumenti
più utili per la

realizzazione di tale
progetto è l'utilizzo
della corda, sia per

rendere l'esperienza
più sicura sia per
l'acquisizione di

autonomia.
 Uno dei maggiori

scopi  è proprio
quello di riporre

fiducia nei bambini
fornendo loro

autonomia.



Adesso tocca a voi..
L'importanza
dell'esperienza sensoriale
DI VALENTINA GRANATA

 

Il percorso sensoriale fornisce ai

bambini la possibilità di conoscere,

attraverso i sensi,  quali il tatto, l'udito, la

vista e l'olfatto, la diversità degli

elementi naturali.

 E' una vera e propria esperienza che

coinvolge interamente il bambino e lo

fa entrare quasi in un mondo magico

tutto da scoprire: perchè è proprio

questo il bello .. lo sguardo della

scoperta, della curiosità, dello stupore

difronte alla grandezza della natura. 

I bambini, soprattutto più piccoli,

possiedono una grande desiderio sia

fisico che emotivo, di scoprire, vedere,

sentire, toccare, gustare odorare ogni

cosa che incontrano. Di conseguenza,

man mano che il bambino cresce, tale

desiderio aumenta di pari passo con la

vera e propria necessità di esplorare e

andare alla ricerca di ciò che li circonda. 

E' proprio quest'ultima, l'esplorazione

sensoriale, che migliora lo sviluppo

cognitivo, sociale, emotivo e

comportamentale. 

La natura fornisce al bambino un

grande sviluppo, ma nel momento in

cui, come in un momento come questo,

che ci siamo dovuti trovare ad

affrontare la quotidianità  in casa, si può

cercare di creare unì esperienza

sensoriale anche in casa, con materiali

facilmente reperibili. 

Proviamoci anche noi !!

Costruiamo il nostro

percorso sensoriale:

Una scatola, un cartone,

delle pietre, delle foglie

e dell'erba e il gioco è

fatto.

ecco un esempio.
 

Quali materiali,
che troviamo in

natura, possiamo
utilizzare?



"Prova a
prendere un tuo

pupazzo,
prepara dei

biscottini con
carta o cartone,
una ciotolina per
l'acqua e un bel

cuscino dove può
riposare.

prenditi cura
ogni giorno  del

tuo nuovo
amichetto."

Mi prendo Cura di te
ANNA PIPPA

La cura si profila nei termini di una

pratica, cioè di un agire che implica

precise disposizioni e che mira a precise

finalità. quando si  parla di pratica

intendiamo  il prendere forma di

pensieri ed emozioni orientandola

all'azione pratica. Inoltre, la cura agisce

nell'uomo e attraverso l'uomo, in un

determinato tempo. Ciò avviene poichè

il tempo è l'unico che rende possibile il

cambiamento e fornisce le basi per la

propria esistenza. 

Se ogni uomo parte dalla cura di sè,

prende forma il soddisfacimento dei

propri  bisogni, come il mangiare, il

dormire e il cambio del pannolino. Il

prendersi cura non significa solo 

 riconoscere il bisogno fisiologico ma

bisogna tenere in considerazione,

anche, l'aspetto relazionale legato al

momento, nel quale l'adulto può

interagire permettendo sicurezza e

rassicurazione attraverso il gioco e la

scoperta che va oltre se stesso.

Quindi ogni bambino parte da se stesso,

ma in età così precoce  può prendersi

cura di qualcun altro? 

 

Ecco che nasce il progetto; Mi Curo di

Te!

L'asilo ha voluto sottolineare

l'importanza della cura di un

animaletto: sia  all'interno del nido che

in famiglia. Durante la settimana i

bambini si prendono cura di Bingo, un

cagnolino molto carino, dandogli da

mangiare, da bere, giocando con lui e

facendogli tante coccole, poi nel fine

settimana, a partire da marzo, i bambini

si possono occupare di Bingo anche a

casa, esso ha il suo kit per spostarsi di

casa in casa. infatti abbiamo voluto

creare un ponte tra ciò che è fatto in

asilo e ciò che si può fare a casa,

partendo dall'esperienza in asilo e

continuandola nel vissuto famigliare. 

 oltre a prendersi cura di Bingo a livello

fisiologico, Bingo ha bisogno di coccole

e di gioco, i bambini in questo sono

molto bravi, ma non solo i bambini

provano emozioni e mettono in campo

i propri sentimenti, ciò permette al

bambino di entrare in relazione

capendo che anche l'altro ha bisogno

delle sue stesse cose. ecco che si crea

una relazione profonda tra bambino e

Bingo che permette la crescita di sè,  il

bambino prova delle emozione e

giocando, riesce ad entrare nei panni

dell'altro. 

PROVA TU…



Un anno con te Ulisse
DI ANNA PIPPA

La cura quotidiana al nido risponde ai

bisogni essenziali di sicurezza e

relazionalità, che sono alla base dello

sviluppo complessivo della personalità.

Quindi partendo dalla cura di se stessi si

può provare a prendersi cura di qualcun

altro, ecco che Bingo è entrato nella vita

nel gruppo famigliare del Cucciolo, ma

abbiamo conosciuto un altro

animaletto, davvero carino, che ci ha

permesso di prenderci cura di lui.

Esattamente un anno fa; il 7 maggio

2019 è arrivato il nuovo amichetto

Ulisse, è un po diverso perchè è un

pesciolino rosso, ma anche lui ha

bisogno di cure e che qualcuno giochi

con lui. il pesciolino ha fatto il suo

ingresso in asilo grazie alla

programmazione dell'anno scorso che

era basata sulla narrazione di miti,

Proprio nel mese di maggio vi era il

mito  di Ulisse: ecco perchè il nostro

pesciolino si chiama Ulisse, deriva dal

valoroso personaggio della mitologia

greca.  

Ulisse è cresciuto come sono cresciuti i

vostri bambini, qualcuno lo ha visto

crescere e ora ha un anno. Inoltre, è un

anno che i bambini entrano in salone e

lo salutano, e nessuno se ne dimentica

mai.

  

il nostro pesciolino rosso ha bisogno di

cure, di vederci e quando è possibile

giocare con lui. Ulisse ha bisogno di

nutrirsi e ogni giorno i bambini glielo

danno, lo osservano mangiare per vari

minuti, dopo Ulisse si inizia a muovere e

inizia a giocare con gli sguardi dei

bambini... ma qualche bambino ha un

po paura, quando si avvicina troppo.

Il progetto  Mi curo di te, ha avuto un

grande riconoscimento, grazie alle

attenzioni che voi famiglie avete dato, e

siamo davvero contente che si è creato

un ponte tra voi famiglie e noi

educatrici sia per quanto riguarda il

progetto di Bingo che di Ulisse.

L'obbiettivo finale era creare un ponte

tra ciò che viene fatto in asilo e ciò che

vivono a casa i bambini e attraverso il

progetto i bambini si prendono cura di

se stessi, attraverso le autonomie e i loro

giochi, ma anche degli altri proponendo

queste attività.

 

"Ulisse ha
compiuto un
anno, se ti

ricordi come è
fatto, prova a

fare un disegno
con una bella

torta, Ulisse e voi
bambini."

PROVA TU…

Ulisse un anno fa Ulisse oggi



L' importanza della lettura 

Lo sapevi che...

Sulla pagina internet di "Save the

children" c'è una parte dedicata alla

lettura per i bambini.

L’era della tecnologia che stiamo vivendo ha distolto, e non poco, l’attenzione

dalle fonti di conoscenza che non riguardi internet e tutto ciò che ne deriva.

Tra smartphone, ipad, computer, social network e videogame si è persa, magari

anche inconsapevolmente, la voglia di dedicarsi ai piccoli piaceri quotidiani come

la lettura. 

Molti studi rilevano l’importanza della lettura a partire dall’infanzia. 

Essa comporta vantaggi cognitivi: la lettura, o l’ascolto di questa nel caso della

fascia 0-3 anni, stimola i bambini all’uso dell’immaginazione e della creatività. E’

divertente per loro imparare a memoria le parole dei libri più letti, anticipare

quelle già conosciute, mimare ciò che viene loro letto.

Altri vantaggi riguardano la sfera emotiva: attraverso la lettura di determinati libri i

bambini imparano il nome delle emozioni, il loro significato ed imparano ad

associarle a ciò che gli capita di provare nella quotidianità. Attraverso la lettura si

possono inoltre affrontare tematiche emotive che sarebbe difficile spiegare ad un

bambino, ad esempio la solitudine.

Molta importanza è data alla lettura condivisa: sentir leggere un genitore significa

iniziare a leggere ancora prima di saperlo fare realmente. E’ consigliato infatti far

sfogliare anche ai più piccini le pagine di un libro, di un albo illustrato, di un libro

tattile.

Questo tipo di lettura aiuta, inoltre, a rafforzare il rapporto emotivo che si instaura

tra chi legge e chi ascolta promuovendo così un’atmosfera di benessere e relax.

DI DENISE CANALINI



Durante la nostra routine quotidiana viene data molta importanza alla lettura. 
Nelle stanze dove si trovano i giochi, vengono lasciati disponibili diversi libri: di
cartone, di stoffa, di carta, con la copertina morbida, con la copertina rigida e
anche dei libri riscritti e platistificati. Questa perenne disponibilità permette ai
bambini di poter godere della lettura in qualsiasi momento di gioco libero, di
riconoscere la forma e le caratteristiche di un libro, leggerli in autonomia oppure
a chiedere a qualcuna di noi di leggerli per loro.
Alla lettura è dedicato il momento dopo il pranzo. Finito di mangiare, i bambini si
dirigono in salone, si siedono nell'angolo morbido della lettura e scelgono il libro
che più gli piace. Dopo circa 10/15 minuti viene chiesto ai bambini di sedersi in
fila e inizia il momento della lettura condivisa. Immaginare ed immedesimarsi
nella storia serve loro per rilassarsi, non agitarsi subito dopo aver mangiato e
prepararsi alla nanna.
Durante il pomeriggio, soprattutto dopo la merenda, viene chiesto ai bimbi quali
libri vorrebbero ascoltare ed anche qui..via alla lettura!

La lettura nel nostro asilo
DI DENISE CANALINI

Seguiteci su               le letture di Panda


