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Buon Halloween a tutti!!!
In questo numero vogliamo cercare di coinvolge
voi famiglie all'interno della vita del nido.
Vi raccontiamo in maniera più leggera, più
accattivante grazie all'uso di fotografie e di
immagini il viaggio che affronteremo in questo
anno.
un viaggio nel nostro bellissimo paese.
Inoltre, nasce una nuova rubrica ... i
compleanno del mese una pagina dedicata a chi
ha fatto gli anni !!.

Il no
stro
Hallow
een
Quest'anno non abbiamo potuto festeggiare con voi famiglie, ma
non ci siamo arresi!
Ringraziamo la nostra tirocinante Nivaria per averci intagliato una
super zucca!!!
Ci siamo fatti un pranzetto tutto a tema e nel frattempo
vediamo chi si aggiudicherà il premio per la Zucca più bella !!!!!

L'Italia in Posa
DI ANNA PIPPA
Come scopriamo?... Organizziamoci
Ogni asilo ha la possibilità di organizzare
la propria programmazione annuale,
questa serve per organizzare la vita
all'interno del nido.
Quest'anno l'equipe ha deciso di scoprire

Questo verrà proposto attraverso molteplici
attività di manipolazione tattile, uditiva, visiva,
dell'olfatto e del gusto . Al fine di apprendere il
maggior numero di esperienze proposte sulle
diverse Regioni scoperte grazie al nostro
bussino che ci porterà a spasso.

l'Italia , attraverso la visita di alcune
Regioni da Nord a Sud.
Vorremmo proporre la visita virtuale di

PROVA TU...

alcune Regioni attraverso attività che

Fatti aiutare da

propongono: le caratteristiche
dell'ambiente come montagna o mare,

mamma e papà

le abitudini, la cultura culinaria o

e costruisci la tua

musicale e l'arte che ognuna di essa
presenta.

Italia divisa in
Regioni che scopriremo
Piemonte
Sardegna
Trentino Alto Adige
Valle d'Aosta
Veneto
Lazio
Liguria
Campania
Sicilia

Regione:
o con il cibo o
con l'arte o con
la musica.

Cosa mangeremo...

Cosa vedremo...

Cosa ascolteremo...

Cosa toccheremo...

Cosa annuseremo...

Il nostro albero costruito con..
The Magic Fingers
DI VALENTINA GRANATA
Come ogni anno, insieme ai bimbi e

che si possono fare con le

abbiamo costruito un annuario,
ditina magiche, ogni bimbo/a
iscritta al "Nidolastico".
Siete curiosi di sapere quest'anno
cosa abbiamo voluto costruire?
con l'aiuto dei nostri piccoli/e
aiutanti, e con le loro ditina
magiche, abbiamo impresso su una
tela, le impronte delle dita di
ognuno, con i colori scelti da loro.
Come per magia, abbiamo creato
un albero.. l'albero della vita, come
simbolo di rinascita, di unione,
grande sintonia e magia presente
all'interno del Nido, delle Sezioni,
tra i bambini le bambine e le
educatrici.
Un simbolo che ci è sembrato fin da
subito, qualcosa che
rappresentasse al megliol'unione
tra i / le bambini/e e l'atmosfera
presente negli ambienti, dove ogni
giorni, giocano, si divertono,
socializzano, crescendo sempre di
più.

della lettura
Numerosi sono gli utilizzi

alle bimbe del nostro Nido,
volto a raccogliere, con le nostre

Magic fingers nel mondo

"Lascio una traccia quindi,
esisto."

nostra dita magiche.
Nel mondo della lettura per
esempio esistono libri, come
"Un libro" di Hervè Tullet
che grazie all'aiuto del
"tocco magico" ci
trasportano in un mondo
tutto magnifico, pieno di
immaginazione e creatività.

Laboratorio di cucina, arte e
musica.
DI DEBORAH IVALDI

Quest'anno collegheremo con la
programmazione annuale i laboratori
di cucina, di musica e di arte.
Nel laboratorio di cucina sarà possibile
preparare ricette tipiche e più
significative della regione che si andrà
a conoscere. Con il laboratorio di
musica si conosceranno i canti
popolari e i
loro cantautori. Nel
laboratorio di arte impareremo a
conoscere edifici, monumenti e tanto
altro che sono più rappresentativi di
quel luogo.
Svolgere il laboratorio di cucina è

Sappiamo che a volte può non essere

importante per stimolare lo sviluppo

solo, potremmo ricostruirli, colorarli e

psico-fisico

del

bambino,

coordinazione

oculo-manuale,

motricità

e

fine

soprattutto

la
la
per

accrescere il bagaglio culturale e la
conoscenza del bambino. Attraverso
questo laboratorio i bimbi hanno
modo di conoscere i componenti della
ricetta usando i cinque sensi; in
particolare

il

tatto

per

capire

la

consistenza sia dei singoli ingredienti
sia dopo averli mischiati insieme.
L'olfatto per sentire i profumi dei
diversi

ingredienti,

la

vista

per

conoscere le dimensioni ed il colore
ed infine il gusto per imparare ad
assaporare anche elementi nuovi che
non si conoscono.

facile proporre cibi nuovi ai nostri
bimbi in quanto non sempre sono ben
propensi nell'assaggiare alimenti a
loro

sconosciuti;

attraverso

questo

laboratorio svilupperemo anche la
capacità

di

provare

cibi

nuovi

attraverso il gioco.
Con l'arte potremmo conoscere i
monumenti più rappresentativi delle
singole

regioni

che

affronteremo,

utilizzando il videoproiettore, ma non
riviverli

a

modo

nostro.

Durante

questo laboratorio svilupperemo la
capacità di attenzione, la motricità

Cucina- esperienze di cucina
locale

fine e la conoscenza. Con il gioco e la
magia impareremo tante cose nuove!
Attraverso il laboratorio di musica,
invece,

ascolteremo

non

solo

le

canzoni popolari e i cantautori più
importanti ma imiteremo anche i balli
folcloristici in coppia, in gruppo e in
autonomia
piedini.

muovendo

Inoltre

manine

impareremo

e

l'inno

d'Italia! Attraverso questo laboratorio
potremmo
grossolana,

sviluppare
la

la

motricità

coordinazione,

l'attenzione, il controllo dello spazio e
saremo in grado di riconoscere le parti
del corpo.

Musica- Strumenti musicali e
ascolto di musica locale e
ballate

Arte- Visita al museo Egizio di
Torino

L'outdoor urbano
DI DENISE CANALINI

Piazza della Vittoria, Genova

Piazza De Ferrari, Genova

L’outdoor education è un approccio pedagogico che considera e valorizza l’ambiente
esterno come ambiente educativo.
Tale approccio si rivela molto utile per vari motivi:
L’ambiente esterno, dal punto di vista pedagogico, rappresenta una vera e propria
risorsa per un’educazione efficace, stimolando la creatività, il rispetto per l’ambiente e
un’interazione attiva, ricca di stimoli;
Vengono potenziate maggiormente le abilità senso-motorie, la cooperazione e
collaborazione tra pari;
Crescono le opportunità di esplorare e sperimentare in un ambiente non statico e
chiuso come ad esempio, la sezione

Questo approccio è adottato soprattutto da servizi educativi che hanno vicinanza con
l’ambiente naturale, come ad esempio i boschi.
Ma perché i nidi d’infanzia in centro città dovrebbero privarsene?
Con le giuste precauzioni ed attenzioni da parte delle educatrici, anche i bimbi che vivono in
città possono godere dell’esperienza “outdoor urbano”.
Facendo passeggiare i nostri bambini in giro per la città si possono ottenere dei grandi
benefici, sia a livello educativo, sia a livello psico-fisico.
I più piccini possono godersi qualche ora di aria fresca e pulita, senza stare
necessariamente al chiuso in sezione; i più grandi hanno l’opportunità di scoprire la loro
città e… di sgranchirsi un pochino le gambe!
Purtroppo, con questo maledetto Covid, le uscite ed i progetti outdoor sono
momentaneamente sospesi, ma contiamo di riprenderli il prima possibile per tornare a
divertirci ed a godere di tutti i loro benefici.

La valigia magica
DI SABRINA CARILLO

Cosa non può
mancare ad un
viaggiatore

“In viaggio la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce, i
progetti lasciano il posto alle sorprese, ed è allora, ma solamente
allora, che il viaggio comincia”
[Bouvier]
Ad un viaggiatore non può mancare mai la valigia, in questo percorso tra Nord e Sud,
da est a ovest della nostra Penisola non poteva mancare un "posto" in cui raccogliere
tutti gli oggetti e le esperienze che andremo a fare.
infatti la nostra valigia sarà un po' speciale...
Ogni mese quando ci sposteremo da una Regione all'altra, verrà proposta ai bambini,
al cui interno troveremo elementi che richiameranno la Regione che andremo a
visitare.
Troveremo delle fotografie del posto in cui siamo stati, per lasciare una traccia visiva
ed elementi che richiameranno le caratteristiche morfologiche del luogo, ad esempio:
mare, montagna, acqua dolce, acqua salata, indumenti caldi per i posti freddi,
indumenti leggeri per posti in cui farà caldo.
Inoltre, troveremo due quaderni in uno saranno raccolti le emozioni, i ricordi dei
bambini nell'altro un ricettario che raccoglie la tipicità del luogo.
Sarà un viaggio tra la fantasia e la realtà, tra emozioni e sensazioni, in cui saranno
messi in campo il corpo e anima.
Il viaggio è il momento migliore di perdersi per poi ritrovarsi, vedere luoghi nuovi, ma
ricchi di storia e di storie....
Pertanto non mi resta altro che augurare un buon viaggio a noi ...ai nostri bimbi ...
dedicando una canzone ...

la mappa

la macchina
fotografica
per i
momenti più
belli
il binocolo
per vedere
gli animali
taccuino e
penna
per le emozioni
più belle

Buon viaggio
Che sia un'andata o un ritorno
Che sia una vita o solo un giorno
Che sia per sempre o un secondo
L'incanto sarà godersi un po' la strada
Amore mio comunque vada
Fai le valigie e chiudi le luci di casa
Coraggio lasciare tutto indietro e andare
Partire per ricominciare
Che non c'è niente di più vero di un miraggio
E per quanta strada ancora c'è da fare
Amerai il finale
Share the love
Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo
Non è sul palmo di una mano
E che le stelle puoi guardarle solo da lontano
Ti aspetto
Dove la mia città scompare
E l'orizzonte è verticale
Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male
Coraggio lasciare tutto indietro e andare
Partire per ricominciare
Che sei ci pensi siamo solo di passaggio
E per quanta strada ancora c'è da fare
Amerai il finale
Share the love
Il mondo è solo un mare di parole
E come un pesce puoi nuotare solamente
Quando le onde sono buone
E per quanto sia difficile spiegare
Non è importante dove
Conta solamente andare
Comunque vada
Per quanta strada ancora c'è da fare
Share the love
Buon viaggio
(Cesare Cremonini)

Prova anche tu ...
costruisci la Piantina
dei luoghi che visitate

tieni un diario di bordo dei
luoghi visitati, fatti raccontare
il viaggio fatto grazie agli occhi
del tuo bambino e della tua
bambina, in questo modo
creerete una traccia del
passato, un staoria da poter
rileggere e soprattutto aiutere
lo sviluppo linguistico, la
comunicazione, la memoria
del ricordo e la competenza
emotiva nel riviverlo.

Pronti per il
nuovo mese?

Sardegna

B@by Masterchef
Torta carote e mandorle
Ingredienti per uno stampo di 24 cm:
- 300 g di mandorle
- 150 g di zucchero
- 4 uova
. 50 g di farina
- 1 bustina di lievito
- un pizzico di sale
- 1 scorza di limone

Trita nel mixer le mandorle con lo zucchero e la scorza di
limone, tutto in un recipiente. sempre nel mixer ho
tritato le carote con le uova versando anche questo nel
recipiente. Dopodichè aggiungi la farina setacciata con il
lievito e il sale.
Ho versato il composto nello stampo foderato di carta da
forno. Inforna a 160 ° per 10 minuti e poi 180° per altri
30.
Buona merenda!!!

seguimi su

un_orso_in_cucina

Questo mese in cui vi abbiamo raccontato il viaggio che affronteremo questo anno durante la
programmazione vi lascio con alcuni albi illustrati e libri dedicati ai bambini che utilizzeremo durante
tutto l'anno.! buona lettura anche a voi e ricordate:
" Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi."
(Proust)

Compleanni del mese!!!

Questo mese abbiamo fatto gli auguri
alla piccola Bianca per il suo primissimo
compleanno!!!
tantissimi auguriii

