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Dal ricordo di una filastrocca infantile
“La signora si veste di scuro”, Fiorella
Soldà, Morlacchi edizioni
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IL
PUNT0
Decisa l'edizione dedicata agli asili nido i nostri redattori e redattrici si sono dati da

fare per recuperare immagini e testi adeguati. Sparso il materiale sui tavoli ecco un
bel “pezzo” delle “maestre” del Città Domani, restituisce in un simpatico “cronogramma” l'immagine di una giornata con i “loro” cuccioli: pubblicare senza dubbio!
Poi ci perdiamo nella lettura di canzoncine e filastrocche. Ci viene un'idea. Certamente ritrovare sulle nostre pagine il loro repertorio sarà gradito, ma perché non
approfittare di questa occasione per provare a regalargli qualche nuova rima? Cerchiamo tra libri, ricordi e internet. Curiosamente nel sito della regione Umbria scopriamo che pochi giorni fa (9 ottobre) è stato presentato il libro “La signora si veste di
scuro” (vedi occhiello). Che centra? L'autrice, Fiorella Soldà, fa nascere il testo dal
ricordo di una filastrocca della sua infanzia “…si tratta di una canzoncina semplice,
giocata sulle rime più che sul senso, il cui scopo è insegnare ai bambini e alle bambine i numeri da 1 a 12…”. Gianni Rodari, che di filastrocche se ne intendeva davvero,
dice che le parole sono come sassi gettati in uno stagno in cui provocano, dalle onde
in superficie alla “nuvola” fangosa depositandosi sul fondo, stimoli e scenari nuovi a
tanti e diversi livelli. Ore le nostre onde, riflesse dal libro di Fiorella, ci portano a cercare filastrocche sui numeri e questa ricerca ci ri-porta puntuale proprio al “favoloso
Gianni”. E “Favoloso Gianni” è il titolo di un “libro murale” che anni fa (non pochi),
ha arredato le pareti della prima ludoteca umbra a Giano e che, ed è una notizia in anteprima per le nostre lettrici e lettori, la prossima settimana tornerà ad arredare l'ultima
(in ordine di tempo) delle ludoteche Umbre, a palazzo Mauri dal 29 ottobre: progetto
“l'officina di Arianna: ovvero dall'argilla alla gommapiuma passando per la rete del
pollaio”. Ma questa è un'altra storia… che vi racconteremo!

NIDOGRAMMA
MA COSA SI FARA' MAI NEGLI
ASILI NIDO. . . . . ? Cercheremo
di rispondere a questa domancontinua a pg. 2 (dietro)

CAMBIAILPAPA’
Domenica 8 novembre alle
16,30, presso i locali dell'asilo “
Città domani” si svolgerà una
continua a pg. 2 (dietro)

NIDOGRAMMA

facilitare la separazione del bambino dalle
figure familiari attraverso strategie e
rituali individualizzati.
9.30/10.00: …il buongiorno…
Le educatrici elencano il nome e il cognome di ogni bambino e lo salutano insieme
ai suoi compagni poi, disposti in cerchio,
cantano delle canzoncine mimate e infine
si gustano un piccolo spuntino.
10.00/11.00: ….attività…
In base alla progettazione si fanno varie
attività come: la manipolazione, la motoria, la drammatizzazione,la pittura, i
travasi…

11.00/11.45: …cura dell'igiene personale…
I bambini, divisi in piccoli gruppi, vengono accompagnati dall'educatrici in bagno
dove cambiano il pannolino, si lavano le
manine e si preparano per il momento del
pranzo.

11,45/12,45: … si mangia!!…
Negli asili dove non è presente la cucina
interna, la Cooperativa Sociale Il Cerchio
è convenzionata con una società di catering che già opera positivamente nel
territorio. In entrambi i casi si seguono
comunque menù bilanciati per le esigenze
di crescita rispetto all'età dei bambini.
12,45/13,15: ….si lavano i dentini e…
I bambini, accompagnati dall'educatrice
di riferimento, tornano in bagno per lavare
i dentini ,le mani ecc.

13,15/15,00: …buon riposo…
I bambini che usciranno alle 16,30 vengono accompagnati nella “stanza dei sogni”
dove le educatrici rispettando le routines
di ognuno, fondamentali durante questo
delicato momento di passaggio dalla
veglia al sonno, addormentano i piccoli
creando un' atmosfera rilassante.
14,00/14,30: …arrivederci…
Le educatrici salutano i bambini che
escono accompagnandoli dai genitori e
consegnando loro un foglio in cui è
riassunta la giornata che il bambino ha
trascorso a scuola ed eventuali messaggi o
comunicazioni.
15,00/15,30: …il risveglio…
Una volta svegli i bambini vengono
accompagnati in bagno per cambiare il
pannolino e prepararsi per la merenda.

Il pollice viaggia con l'auto stop,
l'indice spesso dice di no,
poi viene il medio che pensa chissà
se l'anulare l'anello ce l'ha,
in ultimo il mignolo che è piccolino
sta dappertutto ed è un po' birichino,
poi tutti insieme suonano il piano,
fanno ciao ciao e si danno la mano.

Ecco le cinque dita,
dita color di rosa,
ve le presento subito,
in forma decorosa..
Ecco il signor pollice, grasso che trotta
piano
ecco il signor indice, indica da lontano
il medio vi presenta la massima statura
e l'anulare porta l'anello su misura
infine il mignolino, piccolo e carino e
proprio lungo
come il naso del suo padroncino

LA MANO

LA MANO

15,30/16,00: …la merenda…
Prima di dedicarsi al gioco i bambini si
gustano una deliziosa merenda per far si
che il pancino non brontoli fino all'ora
della cena.
16.00/16,30: …ciao,ciao a domani…
Gioco libero ed uscita; al momento del
saluto l'educatrice informa i genitori
sull'andamento della giornata, sulle
attività svolte e sull'alimentazione.

EImprigionato
SE VOLETEin unCANTARE
CON NOI...
angolino
era rimasto un rosso pesciolino
che per protesta da casa era scappato
perché la mamma l'aveva un po'
sgridato…
RIT. E issa, issa, issa la vela
gira, gira, gira il timone
butta, butta, butta la rete
tirala, tirala, tirala su…
l'olio già frigge dentro al pentolino
il pescatore afferra il pesciolino,
ma è piccolino c'è poco da mangiare
gli fa un sorriso e lo ributta in mare..
RIT. Questa è la storia di un rosso
pesciolino,
che torna a casa felice dalla mamma
prima lo sgrida ,poi gli da un bacino
e lo addormenta con una ninna nanna.
RIT. (due volte)
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LA MANO

dalla prima pagina

da raccontandovi una giornata tipo:
7,30/9.30: …accoglienza dei bambini…
I momenti dell'accoglienza quotidiana
sono organizzati dalle educatrici per

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

Andò al mercato il pollice e si compro
una mela
la vide il signor indice che agli altri la
indicò
e adesso chi la pela chiese il dito medio
io no perchè son nobile rispose l'anulare
io no io no io no rispose l'indice che agli
altri la indicò
e allora il furbo mignolo la prese e la
mangiò!

FAVOLOSO
GIANNI
UNA FILASTROCCA DI GIANNI
RODARI
Giovannino Perdigiorno
Ha perso il tram di mezzogiorno
Ha perso la voce, l'appetito,
ha perso la voglia di alzare un dito,
ha perso il turno, ha perso la quota,
ha perso la testa (ma era vuota),
ha perso le staffe, ha perso l'ombrello,
ha perso la chiave del cancello,
ha perso la foglia, ha perso la via:
tutto è perduto fuorché l' allegria.

CAMBIAILPAPA’

dalla prima pagina

festa in occasione di San Martino
L'evento è stato organizzato anche per far
conoscere tra loro i genitori dei bambini e,
grazie ad un piccolo contributo di ognuno
di loro, sarà possibile sia questa festa che
l'acquisto di materiale didattico da utilizzare nel corso dell' anno.
Ci saranno panini, pizze e dolci a volontà.
Saranno anche organizzati giochi di
squadra come le corsa coi sacchi, il tiro
alla fune, il cambio del pannolino ( che
coinvolgerà i papà) e tanti altri.
Vi aspettiamo!!!!
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