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Carissime famiglie,

questo numero per noi è un po' speciale, perchè con Marzo 2020 è iniziata questa avventura che vi

sta accompagnando da 12 mesi,con 12 riviste piene di lavoro, curiosità, fantasia, gioco e speriamo di

divertimento!

Questa rivista è nata in un periodo davvero difficile, dove l'unico modo per stare vicino a voi e ai

vostri piccoli era solo attraverso lo schermo di un pc, pertanto "il Nido" ha l'obiettivo di creare una

rete speciale tra il nido e la famiglia, un ponte che possa rendervi sempre più partecipe della valenza

educativa che ha un servizio per la prima infanzia, mantenendo sempre una qualità alta.

Speriamo di avervi accompagnato in questo periodo con argomenti interessanti e utili da poter

approfondire.

Per questo non potevamo che dedicare questo numero alle emozioni, quelle che ci avete trasmesso e

quelle che speriamo vi siano state trasmesse.

Grazie per questo anno con voi 

Il team educativo 

Un anno con voi 

un anno di voi !



Quante Emozioni nella nostra vita, tutte importanti, positive, negative, tutte sono presenti
nel nostro quotidiano e condizionano in bene o in male le nostre giornate.
Imparare a ri-conoscerle, viverle, gestirle è necessario già fin dalla tenera età; ciò ci
permette di conoscersi e conoscere gli altri, le altrui emozioni per condividerle e
rispettarle nella diversità. Per vivere pienamente, la comunità del Nido”, per rispettare le
sue regole, farne tesoro in tutte le situazioni di vita reale, per diventare in futuro persone
capaci di emozionare ed emozionarsi. 
Favorire la lettura delle emozioni, con i piccoli,influisce inoltre, notevolmente sulla sfera
conoscitiva delle giovani menti, poiché da loro la possibilità di ri-conoscere emozioni,
sentimenti e di discernere tra pensieri positivi e negativi, ciò li aiuta a porsi positivamente
nei confronti delle nozioni da apprendere, fornendo una spiegazione di determinati loro
comportamenti. Aiutarli a vivere, conoscere, gestire le emozioni; significa prevenire anzi
tempo, difficoltà di attenzione, di concentrazione,  stimolare la motivazione
all’apprendere, al conoscere; oltre che a farli riflettere sul loro modo di comportarsi con
gli altri, sulla percezione di loro stessi. La lettura delle emozioni aiuta  ibambini a
sciogliere tensioni e a gestire pensieri “pesanti” e si basa sulla lettura delle sensazioni e
dei vissuti, che abitano in noi.
L’intelligenza emotiva, è stata da tempo riconosciuta in letteratura scientifica,nello
sviluppo della personatutte le componenti coinvolte nel processo dell’apprendimento
agiscono in modo interattivo: la persona esercita attenzione quando entra i rapporto con
il mondo esterno, quando cioè percepisce gli avvenimenti, i contenuti e le regole di vita. 

 

DI CRISTINA RAPUZZI - PEDAGOGISTA CLINICA 

Quante emozioni



 
Perciò cognizioni, emozioni e comportamenti non sono
mai vissuti come fenomeni isolati, ma in costante relazione
tra loro. Le emozioni rappresentano un elemento di
mediazione, tra gli eventi dell’ambiente  e le risposte che
noi mettiamo in atto con il nostro agire e che riguardano
sia le esperienze piacevoli, sia quelle meno piacevoli. Le
emozioni , sono presenti in tutte le fasi evolutive
dell’individuo: spesso sono gli avvenimenti e le situazioni
che viviamo a farci provare una determinata emozione e
quindi a comportarci in un certo modo, ma sono i pensieri
che nascono dalla “lettura personale” di quella situazione, a
provocare l’emozione.
Se le emozioni, che viviamo quotidianamente affollano la
nostra mente in maniera eccessiva, si trasformano in
tensioni e possono pesare sulla nostra sfera emotiva ,
condizionano la capacità di attenzione.
Talvolta succede che queste si ripercuotono anche nel
comportamento, tutte hanno bisogno di essere “lette”,
“scaricate”, gestite affinché non rimangono accumulate nel
personale mondo e non disturbino il normale processo di
crescita, pertanto è necessaria la lettura delle emozioni,
con i piccoli.
“Forza Cuccioli” emozionatevi ed emozionate ogni giorno
insieme alle Vostre educatrici e ai vostri cari!

                                                                               

Cristina Rapuzzi 
 

Chi è Cristina?
 
 

Il Cucciolo collabora con
Cristina da quando io

(Sabrina) non ero ancora
educatrice!!

La sua cooperazione con il
nido è fondamentale

perchè sostiene le nostre
famiglie con diversi

incontri di genitorialità
nel corso dell'anno.

 
Pedagogista Clinico e

specialista ADHD
 

Contatti
3938664703

cristina.rapuzzi@yahoo.it

 



L'allegria
DI  DEBORAH IVALDI

L'allegria, considerata
un'emozione semplice e
fondamentale, è una sensazione
di benessere, piacere e felicità
presente già fin dalla nascita del
bambino perciò considerata
come un'emozione innata ed
essenziale per la sua
sopravvivenza. La gioia si
riconosce dalle espressioni del
volto, in maniera particolare
attraverso il sorriso. La maggior
parte dei sorrisi sono di tipo
sociale. Le emozioni sono
fondamentali nella costruzione e
nella comprensione delle
relazioni interpersonali. 
La gioia può essere anche
considerata come uno stato di
quiete dell'organismo ed è una
sensazione piacevole e positiva. 
Si può provare felicità in modi
diversi, attraverso azioni
compiute da altri o da se stessi. Si
può sorridere e ridere per
esempio quando qualcuno ci fa il
solletico oppure quando
facciamo qualcosa che ci piace.

L’allegria è uno dei sistemi che il

corpo possiede per incentivare

l’azione, infatti serve da

ricompensa per i comportamenti

vantaggiosi per se stessi. Quando

creiamo un'azione che genera

allegria tendiamo a ripetere quel

comportamento per tornare a

vivere quella sensazione di

piacere. A livello fisiologico si

avverte un aumento del ritmo

cardiaco, della temperatura

corporea e un maggior ritmo

respiratorio, inoltre vi è un

rilascio maggiore di endorfine a

livello celebrale ottimizzando

l'apprendimento e la memoria.

La gioia si può provare anche

quando si rivede una persona

cara dopo un po' di tempo. E'

bene per lo spirito e il corpo

coltivare la nostra gioia.

“L'allegria è l'ingrediente

principale nel composto della

salute.” Arthur Murphy.

La ricetta per la gioia:

 
-1/2 kilo di salti; 
- una manciata di

canzoncine;
-2 balletti;

- un cucchiaio di
sorrisi;

- gioco q.b.
 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/allegria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/salute/


"Sai ascoltarti?
Ascolti tuo figlio?

Come?"

LA TRISTEZZA
DI  ANNA PIPPA

La tristezza è un'emozione primaria che si aziona
quando dall'esterno arriva un dispiacere; è un
emozione che ci può cogliere impreparati, poiché
arriva all'improvviso. I nostri occhi diventano
leggermente curvi, la bocca è all'ingiù e lo
sguardo si perde nel vuoto. Nel momento in cui la
tristezza agisce in ogni adulto e bambino si vede
tutto nero, non si ha voglia di fare nulla, ma
soprattutto si starebbe tutto il giorno a letto.
La tristezza è un emozione molto importante,
tutti pensano che bisogna eliminarla prima
possibile, ma è anche necessario impararci a
convivere con questo stato d'animo poiché ci
permette di crescere. Quando vogliamo eliminare
del tutto la tristezza non è detto che da soli
possiamo riuscirci. Infatti spesso quando si è tristi
si chiede aiuto a qualcun altro anche solo per
parlare, altre volte può aiutarci a far cambiare
qualcosa dentro di noi, inoltro può servirci anche
per entrare in empatia con l'altro. Cosa
importante è che non deve sovrastare le altre
emozioni. Infatti è importante che ognuno di noi
riesca a vivere e respingere questa emozione in
modo efficace.
Per essere più concreti, se noi adulti proprio
immobile un'attività ad un bambino, ad esempio
saltare su una gamba, il bambino ci prova e ci
riprova ma non ci riesce, il bambino inizialmente
si arrabbia ma ci prova ancora e non riesce, nello
stesso tempo vede tutti i bambini che riesco a
saltare su una gamba, il bambino passa all'essere
arrabbiato ad essere triste poiché non riesce a
raggiungere l'obbiettivo richiesto dell'adulto,
dopodiché può succedere che il bambino scoppi
a piangere o che si chiuda in sé stesso. Questo
piccolo esempio è per far capire che anche una
piccola e semplice richiesta fatta al bambino può
far provocare una reazione e attivazione di
un'emozione come la tristezza, anche se non è
facile riconoscerla nel bambino. Nello stesso
tempo è necessario che la tristezza entri nella vita
dei bambini al fine di essere preparati a vivere ciò
che accade.

Bisogna imparare a dar spazio alla tristezza

attraverso:

•Prendere del tempo per riflettere e si 

può arrivare al pianto e allo sfogo.

•Parlare con qualcuno e raccontare ciò che non

va.

•Riflettere e pensare a ciò che è successo e reagire

di conseguenza

•Lasciarci consolare da qualcuno a cui vogliamo

bene

•Cercare soluzione sull'accaduto per stare

tranquilli

Per i bambini è piu difficile riconoscere dentro di

sé la tristezza poiché la tristezza può essere

ricondotta alla rabbia, cioè un fatto successo può

far arrabbiare il bimbo ma poco dopo il bambino

può suscitare un senso di tristezza ed è per

questo che il bambino ha bisogno dell'aiuto di un

adulto per allontanare questa emozione

attraverso:

•Pensare qualcosa di bello

•Mettere della musica allegra

•Fare un'attività che ci piace e che ci sollevi

•Dire al bambino che è tutto finito, e non pensarci

più. 

  Ecco una lettura
che riguarda la

tristezza:
 
 

la zebra Camilla
di

Marisa Nunez
Kalandraka



 

La calma è quello stato di tranquillità e di
pace che coinvolge tutti i nostri sensi. È,
parafrasando il dizionario Treccani, quello
stato in cui ci si trova il mare oppure l’aria
quando non c’è il vento a creare alcuna
perturbazione. Quindi pensando a tutto ciò
potremmo dire che la calma è rigenerativa e
ne beneficiano mente e corpo.

Ma quando mettiamo insieme la vita
dell’adulto e quella del bambino, quella di
tutti i giorni, la calma spesso sembra utopia.
Fin quando ci svegliamo, la giornata può
iniziare in modo frenetico perché l’adulto è
in costante lotta contro il tempo. Ecco che,
involontariamente, lo stress viene assorbito
dal bambino. Al contempo si possono
verificare degli episodi che lo destabilizzano
emotivamente, come litigi con i genitori, con
i fratelli, insoddisfazioni varie che creano
delle tensioni.
Innanzitutto, è fondamentale, così come
avviene con le altre emozioni, imparare a
riconoscerla. Anche la calma, quando viene
esperimentata deve essere verbalizzata,
ovvero dobbiamo spiegare al bambino di che
emozione si tratta, come ci fa sentire, in
modo da poterla riconoscere con chiarezza.
La voce dell’adulto deve essere regolata di
conseguenza, cercando di interloquire con
toni bassi e rassicuranti.
Ci sono alcuni esercizi utili che possiamo
provare a mettere in atto per cercare di
assaporare la calma anche in momenti
stressanti come può essere quello del
mattino, quando ci si prepara per andare al
nido e/o a lavoro, in modo da contenere la
frustrazione prima che possa manifestarsi in
modo peggiorativo. Durante il tragitto, che
sia a piedi o in macchina possiamo fare:

·  Giochi di respirazione, si inspira ed espira
profondamente, in modo da sentirsi
rilassati e concentrati sul proprio respiro
·  Giochi di concentrazione, invitiamo il
bambino a guardarsi intorno: il cielo, le
persone, le macchine e i loro colori; e
anche a soffermarsi sui rumori.
·  Giochi di attenzione, cantare insieme o
raccontare delle storie brevi, magari con
delle particolarità che piacciono tanto ai
più piccoli come i versi degli animali, i
suoni degli strumenti musicali (anche
riproducendoli vocalmente).
È chiaro che questi esercizi sono stati
adattati in un momento della giornata
particolare e per sfruttarne appieno le
potenzialità possiamo riproporli in
momenti della giornata nei quali possiamo
dedicarne del tempo. Scegliendo un luogo
privo di rumori o scegliendo della musica
classica possiamo anche:
·  Aumentare pratiche di contatto fisico,
ad esempio attraverso i massaggi
rilassanti.
··   Fare yoga, è una pratica che negli ultimi
anni sta prendendo sempre più campo e
sono stati dimostrati i benefici che questa
pratica comporta anche ai bambini così
piccoli. Per quelli meno esperti ci si può
aiutare con albi illustrati dedicati come
“Respira insieme all’Orso” di Kira Willey.
·  Stimolare il gioco in generale che
sviluppi maggiormente la concentrazione,
l’attenzione e il movimento fisico che
implichi una corretta respirazione e
movimento muscolare.

Successivamente, intorno ai 3 anni, si può
prendere spunto dagli esercizi proposti
dalla Mindfulness per bambini, che offrono
la possibilità di esercitare la calma e
gestire le emozioni.

La calma
di Nivaria Gutierrez Dapreda 



Il DISGUSTO 
DI  SABRINA CARILLO

Il disgusto  è un'emozione che fin dai

tempi di Darwin viene considerata

basilare al pari della paura, gioia,

tristezza e rabbia; ha un profondo

valore evolutivo nella storia dell'uomo

e ha avuto un ruolo fondamentale

nella sua sopravvivenza. 

Le emozioni sono associate agli

obiettivi che a loro volta sono  collegati

alla sopravvivenza della specie. 

Inoltre, all'intenro della teoria

psicoevoluzionistica le espressioni

facciali emozionali sono innate ed

universali, ogni emozione rappresenta

una specifica configurazione

comunicativa ed espressiva, comune a

tutti gli esseri umani e legati solo in

parte alle differenze culturali .

Infatti,  il disgusto è causato da

qualcosa o da qualcuno che non è di

nostro gradimento e quindi provoca il

nostro rifiuto, possono essere:

sostanze,oggetti o situazioni.

Il disgusto rappresenta un'emozione

fortemente corporea che limita i

confini del sé corporeo fino ad

allontanare la "cosa" 

L'odore, il sapore, la vista o il ricordo

può provocare una reazione anche del

nostro corpo fino alla nausea e al

vomito. 

Tale emozione però ci aiuta in molte

occasioni! 

come ad esempio da alimenti cattivi o

per una situazione che potrebbero per

noi essere un problema. 

MA QUANDO NASCE QUESTA

EMOZIONE?

L'origine di tale emozione risale già

ai primissimi mesi della

gravidanza, nello specifico già

dall'ottava settimana di gravidanza

l'embrione è dotato di papille

gustative già attive dalla fine del

primo semestre di gravidanza,

quando il piccolino deglutisce il

liquido amniotico e di

conseguenza percepisce il sapore.

Studi recenti hanno permesso di

osservare il feto dall'interno,

dimostrando l’espressione del

volto in base al gusto del liquido

amniotico (per esempio, assume

un’espressione beata se la futura

mamma mangia un dolce o una

caramella. Al contempo, sapori

amori o non graditi provocano

espressioni di disgusto e fastidio);

allo stesso modo, a partire dalla 32°

settimana di gravidanza, il feto

regola la frequenza di deglutizione

aumentandola o diminuendola in

base al sapore dolce o amaro del

liquido amniotico. 

una curiosità ....
Lo sapevi che già nella
pancia il feto prederisce
sostanze dolci, aumentando
la deglutizione e
assumendo espressioni
facciali di piacere

Lo sapevi che il latte
materno ha lo stesso gusto
del liquido amniotico, così
che il bambino abbia un
ricordo di quello che
accadeva già nella vita
intrauterina. 

 

 

 Emozione= Il provare una
sensazione che motiva, organizza e
guida la percezione dei pensieri e

delle azioni 
Ekman (1992)



di Ramona Rivano

La paura
Sai che la paura non è nata come sentimento negativo?
Infatti è proprio lei che ci avvisa quando siamo in
pericolo.
Ma a volte questo pericolo...non è reale! La paura del
buio, la paura di un animale, a volte possono trasformarsi
in fobia, impedendoci di fare cose che ci piacerebbe fare
(ad esempio, accarezzare un cagnolino).
Cosa facciamo quando abbiamo paura?
- Sgraniamo gli occhi;
- Spalanchiamo la bocca;
- Tremiamo;
- Ci batte forte il cuore;
- Sudiamo. 

Ma cosa possiamo fare per sconfiggere la paura?
- Possiamo fare un grande respiro!
- Cercare di non pensare alle cose brutte: bisogna essere
positivi!
- Avere fiducia in se stessi!
- Cercare piano piano di superare le proprie paure. Ad
esempio, se hai paura dei cani, prova ad avvicinarti a un
cucciolo piano piano, lascia che ti annusi la mano...vedrai
quanti bacini che ti darà...e la paura svanirà!!!

"Filastrocca contro la
paura

Se la notte è troppo
scura

dai un calcio alla
paura.

Se la pancia ti fa
male

e un dolore già ti
assale

tu respira
dolcemente

e allontana la tua
mente.

Ti spaventa la
puntura?

Non pensarci, ecco la
cura!

Questo è il segreto
che pochi sanno:
pensare ad altro
toglie l'affanno!"

(www.favolefantasi
a.com)

 



L’ emozione di sorpresa è considerata una delle sei emozioni fondamentali (con tristezza, rabbia, disgusto, felicità e
paura). La capacità di sorprendersi inizia molto presto, già a tre settimane i bambini reagiscono alla novità: se infatti li
si abitua a vedere una serie di figure geometriche e poi se ne inserisce una nuova, il loro cuore batte più velocemente. 
La sorpresa compare quindi quando succede qualcosa che non ci aspettavamo o che non avevamo previsto. Può
essere positiva(una sorpresa piacevole) o negativa (una sorpresa spiacevole) .
Quando ci sorprendiamo è come se il nostro cuore si fermasse per un momento per poi battere con molta più forza.
Le nostre sopracciglia si alzano, sbarriamo gli occhi e la nostra bocca si apre a forma di O. Si tratta di un’ emozione
breve che provoca poi altre emozioni.
 “ Molte importanti scoperte nascono dalla presa di coscienza di un’ anomalia” Thomas Kuhn. 
Per  questo è importante avere la capacità di lasciarsi sorprendere. La scoperta di qualcosa di imprevisto mentre si sta
cercando tutt’ altro richiede la flessibilità di lasciarsi trasportare dalla sorpresa.
Se la sorpresa è positiva , anche se di breve durata, ci scombussola emozionalmente in modo molto piacevole. Per
molti specialisti, la capacità di sorprendersi si potrebbe addirittura classificare come una virtù, poiché si tratta di un’
emozione molto gratificante che generalmente provoca gioia. 
Per esempio sabato mattina sono uscita con tutta la famiglia . Pensavo che saremmo andati a fare delle commissioni
ma quando ho visto il luna park in lontananza ho provato un immensa sorpresa .
E’ stata una giornata fantastica.
Non a tutti quindi piace la sorpresa… tuttavia i suoi effetti sono straordinari perché portano sempre a qualcosa di
nuovo offrendoci sempre un’opportunità di crescita.
Se si pensa ai più piccoli è ancora più evidente quanto possa essere associata alla crescita, ad esempio quando si
conquista l’ equilibrio le prime volte e se si riesce a mantenerlo compare un sorriso o una risata, se si è più instabili
può finire con una caduta che provocherà un breve pianto. Mantenendo l’ attenzione sempre sui bimbi e sulle bimbe
quante volte è capitato di spiegargli o mostrargli un’ attività nuova e dopo vedere in loro il desiderio di provare a
farla? E magari dopo aver provato la sorpresa di esserci riusciti portarli a sorridere e farla di nuovo?  
Si può quindi dire che la sorpresa è il motore della conoscenza ;è infatti la sorpresa che ci spinge alla ricerca del
nuovo, che ci allontana da ciò che è già consolidato e appreso e ci muove verso ciò che rimane ancora ignoto e da
conquistare.
La sorpresa è l’esatto contrapposto della paura. La paura frena, blocca, congela.La sorpresa invece spinge a correre, ad
andare verso l’ignoto. Avvolge ciò che ancora non si sa e non si conosce con un desiderio irrefrenabile, trasformandolo
in qualcosa che deve essere raggiunto e conquistato.

 DI LUDOVICA D'ORAZIO

LA SORPRESA
 Articolo redatto dala nostra tirocinante



"Sai ascoltarti?
Ascolti tuo figlio?

Come?"

L'amore 
DI  VALENTINA GRANATA

L'amore è un sentimento di
affetto e tenerezza. Quando si
prova il sentimento dell'amore
può essere rivolto alla nostra
famiglia, ai nostri amici, alle
persone a noi care con cui
passiamo le nostre giornate, alla
persona che ci piace o per un
animale.
L'amore è una delle emozioni più
belle, meravigliose che possono
esserci e una delle cose più belle
è proprio quella di poterla
dimostrare ed esprimerla. 
E' proprio insieme alla gioia e alla  
sorpresa che questo sentimento
contribuisce alla felicità. 
In particolare, facendo
riferimento alla fascia d'età dai 0
ai 3 anni, i modi per esprimerla e
per dimostrarla sono differenti e
svariati: ogni bambino/a
dimostra l'amore in differenti
modi per esempio,
abbracciandoti, mandandoti un
bacio, dicendoti che ti vuole
bene. Una delle cose più
importanti da non dimenticare è
che ognuno dimostra l'amore a
suo modo. 

 Come si dimostra l'amore?

- dando e ricevendo abbracci /

carezze / baci attraverso l'utilizzo

del corpo

. attraverso l'utilizzo del

linguaggio, esprimendolo a

parole

. proponendo di fare qualcosa

insieme condividendo il proprio

tempo e le proprie cose



B@by Masterchef
Rubrica di Cucina

Muffin di cioccolato 

seguimi su         un_orso_in_cucina 

oppure sul nuovo blog
StefanoRicci food blog 

Cosa c'è meglio di un Muffin per merenda?
Ecco per voi una ricetta light per 10 Muffin da provare
con i vostri bimbi!!!
70 g di albumi
170 g di farina 00
50 ml di olio di semi 
100g di zucchero
125 ml di latte 
8g di lievito per dolci ( mezza bustina)
1 bustina di vanillina 
gocce di cioccolato q.b

In una ciotola mettete lo zucchero, olio, latte, vanillina
e mescolate con un cucchiaio di legno.
Successivamente aggiungete la farina e il lievito
setacciati e mescolati in modo uniforme. 
Dopodichè montate a neve gli albumi per poi
incorporarli al composto ( meglio con una spatola per
non smontare i bianchi).

Ecco qui che l'impasto è pronto!
Aggiungere le gocce di cioccolato e poi disponete i
pirottini in una teglia per muffin e riempiteli con 2
cucchiai di impasto. Terminata questa operazione
aggiungete ancora un po' di gocce. Mettete in forno
per 180° per 20 minuti.



 Per questo numero dedicato alle emozioni, ecco tanti consigli di lettura!!
Leggere libri che trattano questo tema aiuta il bambino e la bambina ad

immedesimarsi nel protagonista della storia, così facendo si aiuta lo stesso a
elaborare e gestire le proprie emozioni.  



Compleanni del mese!!!
Nel primo mese di primavera tantissimi sono stati i

compleanno da festeggiare!!!

Per Mario e Lucia 

Per Alice

Per la piccola Caterina


