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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

Eccoci qui quasi al termine di quest'estate un
po' traviagliata e un po' particolare.

 Con uno sguardo al passato e l'adrenalina del
prossimo futuro.

Eh si siamo quasi pronti per iniziare le nuove
avventure della vita.

C'è chi iniziarà una nuova scuola, con nuovi
amici e nuove maestre

e poi ci siamo noi che rimaniamo nel nido ... con
i veterani e i nuovi bimbi che accoglieremo.

Tra passato e futuro 



Ri- Trovarsi 
DI CARILLO SABRINA 

Sabato 25 Luglio è avvenuta la magia!

ci siamo ri-trovati tutti insieme, tutti sereni e felici di condividere

quella giornata insieme. Solo pochi mesi fa non avremmo

immaginato che ciò poteva accadere, ma invece ci siamo riusciti!

Lo volevamo fortemente, lo volevamo davvero.....perchè volevamo

concludere questo anno davvero strano e faticoso!

Volevamo ri- vedervi, abbracciarvi da lontano e vedere come siete

cresciuti ... !

e poi dovevamo lasciarvi un dono ... un ricordo che potete ritrovare

ogni volta che vorrete, una coccola che ci è stata portata via in questi

mesi.

E' stato davvero emozionante trovarci li a salutare i bambini e le

bambine che l'anno prossimo affronteranno una nuova avvenura e si

lo ammettiamo ci è salito il magone e ci è scesa qualche lacrimuccia.

Fattoria didattica
il Ciliegio 

Il progetto che vogliamo 
sviluppare è la valorizzazione

e la promozione delle
produzioni agricole

 tipiche del nostro territorio,
sia per quanto riguarda gli

ortaggi che i
 frutti, con un occhio di

riguardo verso il mondo della
scuola. 

Intendiamo offrire agli
studenti nuove e diverse

opportunità di 
apprendimento, sollecitando
attraverso l’osservazione e il

“fare con le 
proprie mani” la conoscenza

dei vari prodotti e la loro
trasformazione.



E'  il momento di salutarvi ...
DI SABRINA CARILLO 

Ogni anno arriva questo momento tanto faticoso quanto felice e
orgogliosi di vedere quanto siete cresciuti e pronti per affrontare le
nuove avventure che la vita vi offrirà.
Insieme abbiamo passato tante esperienze, ricordo ancora il vostro
primo giorno dal piccolissimo Lorenzo ancora al Cucciolo di Albaro al
piccolissimo scheletro di Halloween dal nome Pietro.
Ricordo il primo giorno di Ettore C. quando portava tutti i libricini da
leggere al suo papà e della splendida Margherita accozzata a me
durante la mattina. Mi viene in mente la Serena che dietro quel suo
sguardo timido si nasconde una bimba super allegra e divertente.
Ripensando vedo nei miei occhi Ettore P. e le sue uscite formidabili
tra letture di parole e di numeri che mi lasciavano di stucco.
La piccola Giulietta che pensava che fossi un po' matta quando mi
sono messa  a ballare con gli altri bimbi. Il finto timido Christian che
con i suoi occhioni blu ci guarda per avere l'approvazione di fare un
salto in terrazza.  Mi vengono in mente la Ludovica con il suo fare da
signorina in cerca di borse e borsette e il "pentolino" di fagioli di
Leonardo che con il suo essere scoppientante come un vulcano
piangeva quando vedeva dei bimbi tristi, non posso dimenticare il
suo amico per la pelle il super Alessandro, il nostro guerriero-
coniglietto che salta in continuazione e infine Maria ci siamo state
simpatiche fin da subito con la sua passione per la  pizza dell'asilo e i
suoi saluti da una parte all'altra della stanza. Ricorderò sempre
ognuno di voi, ricorderò i momenti passati assieme e le cose che
ognuno di voi..senza saperlo mi ha insegnato. 
Buona nuova avventura!

Che tu possa
avere

 il vento in poppa
che il sole ti

risplenta in viso
e che il vento del

destino
ti porti in alto 

a danzare
con le stelle  

 

Il nostro augurio
per voi 



La nostra estate alla scoperta dei 4 elementi 
In questo periodo storico che ha reso la nostra vita un po’ meno movimentata e

quasi noiosa, abbiamo pensato ad una piccola ripartenza, la ripartenza delle

cose semplici, genuine che ci fanno apprezzare le cose belle e armoniche. 

Questo è possibile solo con l’aiuto della natura, pertanto in questa

programmazione delle esperienze abbiamo deciso di dedicarci ai 4 elementi:

aria, terra, acqua e fuoco.

Perché solo in questi 4 elementi possiamo ri-trovare noi stessi, scoprire cose

nuove di noi, emozioni e sensazioni che questi magnifici 4 sono in grado di

darci. 

Ecco solo per voi alcune foto delle attività più salienti di queste esperienze. 

Aria Acqua

Terra

Fuoco 



Progettare il nuovo anno 

La progettazione di un nuovo anno parte molto prima dell'inizio di
Settembre.
Non è facile, ma è la parte più divertente e stimolante del nostro
lavoro.
Pensiamo prima di tutto all'ambiente, se ci sono modifiche
nell'arredamento, se qualcosa non ha funzionato e la progettazione
dei materiali presenti in ogni sezione, tutto è pensato e non è
lasciato al caso!
Ogni cosa che vedete all'interno di una sezione è lì per un'idea, per
un pensiero dell'equipe educativa; i materiali presenti costituiscono
un invito all'esplorazione e alla comunicazione con l'ambiente e tra
le persone presenti nell'ambiente educativo .
Come diceva un famoso pedagogista Loris malaguzzi l'ambiente
viene considerato il terzo educatore, ovvero è il luogo dove prende
vita la relazione educativa. 
Pertanto l'archittetura viaggia di pari passo con lo spazio educativo
con l'obiettivo di scaturire un costante dialogo con il progetto
pedagogico.
Ogni età ha necessità di un ambiente pensato per loro e
organizzato per sviluppare le diverse competenze. 
Ad esempio per i più piccolini l'ambiente alterna spazi molto
morbidi a contrasto con spazi più duri ai fini di stimolare la motricità
grazie alle diverse consistenze presenti nell'ambiente.
Per i mezzani vi sono i primi giochi simbolici e spazi morbidi con la
presenza di letture adatte per la loro età.
Infine l'ambiente per i bimbi più grandi è decisamente più
strutturato con angolo simbolico, angolo lettura, travestimenti ecc..

Cura del
particolare e del

belle

Il bello è cultura che
colpisce, interroga,
spaventa, ma è materia
stessa dell'educazione .
Pertanto il bello deve
essere la base di ogni
azione educativa. 



Fare bollire le patate e scolarle quando si riesce a infilare comodamente la

punta del coltello al centro di esse.

Nello stesso momento fare bollire per 25 min i fagiolini (se sono surgelati

seguire i tempi di cottura indicati sulla busta).

Raffreddare benissimo entrambi anzi se possibile cuocerli anche il giorno

prima (se il composto fosse troppo caldo diventerebbe difficile stenderlo e

avremmo l'effetto "colla").

 Passare il tutto col passaverdure e aggiungere le uova, il formaggio

grattugiato, e la maggiorana.

 Amalgamare bene il composto e regolare di sale. 

 Ungere una teglia da forno 25x30 circa e cospargerla col pangrattato in

modo che il nostro polpettone non si attacchi e versarci sopra il composto

lisciandolo con una spatolina o una paletta.

 Cospargerlo nuovamente col pangrattato e infornare a 180° per 35 Min circa.

 Appena tirato fuori dal forno aggiungiamo un filo di olio extravergine d'oliva

al nostro polpettone per dargli un po' di profumo

 Buon appetito!!!!!

B@by Masterchef
Con questo numero estivo diamo il benvenuto a questa nuova

rubrica, 
B@by Masterchef con consigli e ricette facili facili da poter fare

con i vostri piccolini!!!
ringraziamo Stefano Ricci cuoco per i suoi consigli 

visita il blog Stefano Ricci blog food 

Questo mese: Polpettone!!! Ingredienti:

4 patate medie

sbucciate

300 gr di fagiolini

(anche surgelati)

2 uova

80gr formaggio

grattugiato

Maggiorana

Sale

Pangrattato

Olio 



Lettura della settimana
Orso Buco  di Nicola Grossi  

Orso di è perso e non trova più la sua tana
si mette in cammino 

e all'improvviso...
BADABUM! CASCA IN UN BUCO 

Ma è la tana di volpe
Orso e volpe iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso 

attraversano il bosco
e all'improvviso 

BADABUM!
SPATAPAM!CASCANO IN UN BUCO 

mA è la tana di Rospo

Orso, volpe e Rospo 
iniziano a camminare alla ricerca della tana di Orso

attraversano il fiuma
e all'improvviso

BADABUM!
SPATAPAM!

BIDIBONG! CASCANO IN UN BUCO 
ma è la tana di formica

Orso, volpe, rospo e formica iniziano a camminare alla ricerca della ttana di orso 
Attraversano il deserto 

e all'improvviso
un ELEFANTE"VI SIETE PERSI"
"PRESTO TUTTI IN GROPPA"
ALLORA TUMP TUMP TUMP

Marciano nel deserto,
poi SGUAP SGUAP SGUAP

guardano il fiume
e ancora ZIG ZIG ZIG 

zigzagano per il bosco 
ma all'improvviso

la tana di orso BADABUM 
SPATAPAM!
BIDIBONG!

TIC!
Finalmente a casa! orso, volpe, rospo e formica fanno festa

ma elefante dov'è?
NON PASSO DAL BUCOOOO

Sul sito 
www.minibonibombo.it
trovate tantissime idee
ed esperienze da fare!

Cura del
particolare e del

belle
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