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SALUTI INIZIALI
“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:
1. A essere contento senza motivo.
2. A essere sempre occupato con qualche cosa.
3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera.”
(Paulo Coelho)
Per darvi il benvenuto al nostro giornalino, abbiamo pensato di
iniziare con questa frase di Coelho che per noi racchiude tre
grandi verità, di cui quotidianamente facciamo esperienza
quando ci rapportiamo con i vostri bambini.
Questo anno scolastico è stato un anno particolare…un anno
da “edizione straordinaria”.
Tra le tante novità che ci sono state non potevamo che
metterci a scrivere un piccolo giornalino, per fare in modo di
tenervi aggiornate delle varie proposte e attività che prendono
vita alla Pasini.
Buona lettura e buon divertimento!!!
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È CARNEVALE E OGNI SCHERZO VALE!
Alla scuola dell’infanzia Pasini non si “scherza” affatto e così
venerdì 1° Marzo la festa di
carnevale c’è stata eccome:
una giornata diversa dalle
altre, in cui i bambini, ma
anche le maestre, hanno
avuto modo di travestirsi
come meglio preferivano.
Il travestimento è un gioco che ai bimbi piace molto ed è anche
importante per il loro sviluppo. È qui che il bambino inventerà il
gioco del "far finta
di" stimolando così la
sua immaginazione e
rafforzando
propria

la
identità.

Usando la fantasia e
l'immaginazione
elaborano il loro vissuto, le emozioni che vivono nel rapporto
con i loro genitori e il mondo esterno.
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Ma non solo… ci sono stati balli, giochi e tanto cibo. Infatti, la
partecipazione dei genitori è stata molta nel portarci crostoli,
biscotti e bibite ma anche la cuoca Paola ci ha deliziato con le
sue strepitose frittelle! Vi assicuriamo che era tutto ottimo!
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CENTRO DI CARNEVALE
E come se non bastasse, la festa è continuata anche lunedì 4 e
martedì 5 marzo al nostro
centro di carnevale. Due
giorni che hanno visto la
partecipazione di numerosi
bambini, provenienti anche
da altre scuole.
Giorni ricchi di attività manipolative, balli e musica. Il tutto, nel
pieno del clima di carnevale con maschere, travestimenti e
stelle filanti da condividere con i propri amici. Un modo diverso
e unico per conoscere non solo se stessi e gli altri, ma anche
per condividere e imparare allo stesso tempo.
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INIZIA PSICOMOTRICITÀ!
Una

delle

novità

di

questo mese è l’attività
di psicomotricità rivolta a
piccoli, medi e grandi.
Questa pratica aiuta i
bambini ad avere fiducia
in se stessi, a migliorare
la concentrazione e ad
essere più sereni. Qual è
l’effetto di portare in equilibrio corpo e mente? I bambini
arrivano ad “avere più fiducia in sé e negli altri, maggiore
capacità di concentrazione anche a scuola e riescono a
comunicare con gli altri in sicurezza e tranquillità,” assicura
Bonifacio. Ecco dunque che grazie a questa attività, i bambini
hanno modo di scoprire, conoscere il proprio corpo ma anche
di interagire con esso nel mondo esterno. Tutto ciò avviene
attraverso diversi giochi, come ad esempio i salti sul materasso
grazie all’aiuto dell’esperta, la costruzione di castelli e/o case
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con i cubi, l’uso del cerchio con il racconto di storie che fanno
immergere i bambini in un mondo magico, e molto altro.
Che divertimento!
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SCATOLA AZZURRA
Il martedì pomeriggio, i
medi e i grandi, sono
impegnati nel laboratorio
della scatola azzurra. Il
laboratorio è frutto di
alcuni

studi

della

psicoanalista Dora Kalff, che ha proposto questo laboratorio
come diversivo e strumento con duplice obiettivo: prima di
tutto quello di permettere al bambino di far emergere il proprio
mondo magmatico interiore, e inoltre dare l’occasione
all’alunno di avere un contatto diretto, tattile con elementi
della natura. La studiosa ha scelto il colore azzurro in quanto
richiama il colore del mare e il
cielo, due degli elementi naturali
più importanti ed evocativi.
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SETTIMANA DELLO SPORT
Per chi non lo sapesse, giovedì 7 e venerdì 8 marzo sono state
le giornate dello sport anche per i nostri bimbi. Un’occasione in
più per giocare e correre, ma anche per conoscere e scoprire il
proprio corpo. Sono state giornate caratterizzate dallo sport:
prima con motoria, poi con psicomotricità, balli con la
musica…Ma non potevano mancare la nostra corsa nel campo
sotto scuola e la passeggiata in mezzo alla natura. Abbiamo
raccolto le margherite nel campo, corso fino a perdere il fiato,
giocato con gli amici… insomma, lo sport ci piace proprio
tanto!!!
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CONTINUANO LE LEZIONI DI
PIANOFORTE
Le lezioni di piano per i bambini sono senza dubbio molto
diverse da quelle rivolte agli
adolescenti o agli adulti.
Sono lezioni di risveglio,
ideate

per

introdurre

il

bambino nel mondo della
musica, per fargli scoprire
sensazioni ritmiche e melodie diverse. La parola chiave per noi
è “piacere”. Imparare il pianoforte da bambini deve essere
considerata un’attività ludica, ed è ciò che cerchiamo di fare.
Sappiamo che apprendere con piacere si impara meglio e di più
e così attraverso il gioco, le storie, i racconti, i bambini iniziano
ad approcciarsi al mondo della musica imparando le note, a
suonare ma anche a cantare seguendo una certa ritmica.
Un vero piacere per le proprie orecchie!!!
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LABORATORIO DI NATURA
Tutto è iniziato a novembre
con

la

l’aiuto

piantagione:
di

alcuni

con

nonni,

abbiamo rimosso le erbacce,
scoperto

quali

erano

le

piantine da piantare e siamo corsi in giardino a trovare il posto
migliore dove metterle. Un po’ nei
vasi, un po’ nell’orto, un po’ nelle
ruote in giardino e così abbiamo
piantato in tutto il giardino della
scuola. Per festeggiare il tutto,
abbiamo

anche

organizzato

la

“Festa della Natura”. E quale festa
migliore se non quella in mezzo
all’erba e ai fiori per scoprire la
natura?! Abbiamo raccolto foglie
di varie forme e colori e così
abbiamo scoperto che ognuna è
diversa

dall’altra:

che

cosa
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meravigliosa!!
Di grande aiuto sono stati anche i genitori che ci hanno portato
diverse piantine, inondando la scuola di profumi e colori nuovi.
Ci siamo presi cura per mesi delle nostre piantine: abbiamo
dato loro acqua, le abbiamo osservate e viste crescere un
pochino alla volta. Ed eccoci ora a marzo, un bel giorno, siamo
usciti fuori e abbiamo trovato una sorpresa: le nostre piantine
erano cresciute. E continuano a crescere ogni girono di più,
riempendo di colori magnifici la nostra scuola.
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LABORATORIO DI ARTE

Siamo partiti prima con i grandi ed ora anche con i medi con il
progetto arte, cercando di creare uno spazio in cui i bambini
possano incontrare, conoscere e scoprire alcuni quadri di
qualche famoso pittore. I bambini, infatti, sono naturalmente
portati all’arte e alla creatività come espressione delle loro
emozioni. Il progetto
nasce dal desiderio di
educare i bambini al
gusto

estetico,

effettuando

un

percorso di scoperta
delle opere d’arte per trarne emozioni e sensazioni, ma anche
spunti per attività.
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I bambini hanno avuto la possibilità di fare arte e sviluppare la
propria creatività, trovando spazio per esprimere liberamente
la propria individualità. Arte e creatività, quindi, non per creare
degli artisti, ma piuttosto per agevolare il bambino nella
“creazione”, nel senso più ampio del termine, nella capacità di
risolvere i problemi in maniera sempre diversa e innovativa.
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PROGETTO DI CUCINA
Con grande gioia abbiamo dato inizio a febbraio al progetto
cucina con i bambini grandi
ed ora anche con i medi.
Grazie all’aiuto della cuoca
Paola, i bambini hanno modo
di

preparare

pietanze

squisite: pizzette, biscotti di
vario tipo, panini al latte, ecc.. Un’attività multisensoriale che
stimola e coinvolge tutti i cinque sensi nella conoscenza e
scoperta della realtà. Ma, cucinare favorisce anche lo sviluppo
dell’autonomia e della socializzazione dei bambini: cucinare
insieme e cooperare per creare qualcosa di buono. Dall’essere
passivamente nutrito, il bambino gradualmente passa ad
imboccarsi da
solo, per poi
arrivare
prepararsi

a
da

solo il cibo e
con noi anche
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a cucinare per gli altri, con grande beneficio dell’autostima:
avete presente la felicità di un bambino quando per la prima
volta prepara qualcosa per mamma e papà?! Una gioia
indimenticabile.

Inoltre,

impariamo

anche

che

occorre

pazienza: bisogna prima mettere insieme gli ingredienti e poi
attendere la cottura. Ma abbiamo anche imparato che
aspettare ne vale sempre la pena per mangiare le nostre
delizie!!
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LABORATORIO “RACCONTAMI UNA
STORIA”
I grandi e medi sono impegnati, un
pomeriggio

a

settimana,

nel

laboratorio dal titolo “Raccontami
una storia”. In questa occasione
hanno modo di immergersi nel
mondo di alcune celebri storie e
conoscere
personaggi:
Raperonzolo,

diversi

ambienti

Hansel
i

tre

e

e

Gretel,
porcellini,

Pollicina e… molti altri! Inoltre, dopo la visione di ogni filmato,
tutti

i

bambini

ricreano

alcune

avventure, dando libero sfogo alla
loro

fantasia.

Grazie

a

questo

laboratorio, che mischia la creatività
all’aspetto

ludico,

conoscono

i

bambini
personaggi,

ambientazioni,
caratteristiche…divertendosi

in
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compagnia dei loro amici. Le favole e le fiabe sono molto
importanti nel processo di crescita dei bambini poiché
sviluppano le loro capacità emotive e relazionali. Il laboratorio
diviene allora un momento per svagarsi e crescere insieme.
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SCUOLA APERTA ALLA PASINI
Il

28

Marzo

2019,

alla Scuola

dell’Infanzia, c’è stata la giornata di
Scuola Aperta dove i genitori e i
nonni sono venuti a trovare i loro
bambini. Per i bambini è stato molto
bello e stimolante poter svolgere le
varie attività insieme con i nonni e i
genitori e…che dispiacere quando sono dovuti tornare a casa!!!
Durante questa giornata, nonni e genitori, hanno potuto vivere
dei

momenti

di

quotidianità

scolastica e conoscere la pratica
di psicomotoria svolta con la
maestra Alessandra!
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CENTRO DI PASQUA
Vi ricordiamo che per le vacanze pasquali la scuola offre un
centro per i bambini per chi ne avesse bisogno. Verranno
proposti attività e giochi nuovi in cui i bambini avranno modo di
sperimentare e conoscere cose diverse da tutti i giorni.
Il divertimento è assicurato!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!
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LA RICETTA DELLA CUOCA PAOLA
CANTUCCI

Ingredienti:
✓ 4 Uova
✓ 100 g burro
✓ 500 g farina
✓ 16 g lievito per dolci
✓ 200 g mandorle
✓ un pizzico di sale

Procedimento:
Mescolare farina, uova, burro morbido, zucchero e sale.
Impastare bene. Quindi unire le mandorle e il lievito e
impastare per distenderle uniformemente. Formare 4 panetti di
2 cm di altezza e 5 cm di larghezza. Infornare a 170-180 gradi,
con forno ventilato per 30’, quindi tagliare a fette da 2-3 cm.
Rimettere in forno a 180 gradi per 10-15 minuti girandoli a
mezza cottura perché non prendano colore.
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L’OROSCOPO DELLA PASINI
Ariete: sei un
bambino a cui
piacciono molto
le cose nuove:
una

nuova

macchinetta, un
nuovo
pupazzetto, un
nuovo gioco, conoscere nuovi amici. Per te ci sono moltissime
cose interessanti sulla terra da scoprire. Sei un piccolo
esploratore.
Toro: sei un bambino molto curioso e ti piace stare nella natura,
per esplorarla usi tutti i tuoi sensi: che profumo hanno i fiori e le
piante, cosa senti quando tocchi la terra, che sapore hanno i
frutti. Ti piace giocare da solo ma anche in compagnia e nei
giochi di squadra dai sempre il meglio per vincere.
Gemelli: sei un bambino curiosissimo e vorresti esplorare tutto
il mondo. Fai sempre tante domande perché vuoi conoscere
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tutto e ti piacciono tutti i colori, quando vedi l'arcobaleno
rimani sempre a bocca aperta!
Cancro: hai bisogno di tantissimo amore e tanta dolcezza e
infatti vorresti sempre farti coccolare. Ti piace stare con gli altri
bambini e vorresti giocare tutto il giorno.
Leone: sei contento quando sei al centro dell'attenzione e tutti
gli altri bambini ti guardano. Sai sempre come stupire e hai
molta fantasia. Sei molto creativo e ti piace sempre inventare
cose nuove.
Vergine: sei un bambino molto ordinato e sei contento quando
i tuoi giochi sono puliti e messi in ordine. Se ti sporchi giocando
pensi con gioia al momento del bagno. Ti piace aiutare gli altri
bambini e vedere che sono tutti felici.
Bilancia: sei un bambino a cui piace rispettare le regole perciò a
casa sei molto bravo con i tuoi genitori e a scuola con le
maestre. Ti piace giocare e divertirti in compagnia e sei molto
vivace.
Scorpione: sei un bambino molto coraggioso e scopri sempre
tutti i segreti degli altri per cui non ti si può nascondere niente:
se mamma e papà ti hanno nascosto un giocattolo tu lo trovi
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subito. Ti piace giocare in qualsiasi posto, soprattutto all'aperto
ma quando torni in casa tutto sporco non vorresti mai fare il
bagno!
Sagittario: sei molto furbo e attento e scopri sempre quando
qualcuno ha un segreto. Ti piace muoverti molto: correre e
giocare con i tuoi amici sono le tue passioni. Ma ti piacciono
anche i posti avventurosi.
Capricorno: sai sempre cosa vuoi fare, quale giocattolo vuoi e
cosa vuoi mangiare. Sei molto paziente e ottieni sempre quello
che vuoi. Ti piacciono i giochi di squadra ma qualche volta vuoi
anche giocare da solo. Hai molta fantasia e questo si vede nel
momento del gioco.
Acquario: sei un bambino vivace e pieno di allegria. Nel gioco
hai molta fantasia e ti piace stare con gli altri. Ti piace correre
all'aria aperta ed esplorare il mondo che ti circonda.
Pesci: sei un bambino pieno di felicità e riesci sempre a capire
se i tuoi amici si divertono o si annoiano. Ti piace giocare in
compagnia e inventare sempre nuovi giochi.
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GIOCHIAMO INSIEME!
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DALL’UOVO DI PASQUA
(Gianni Rodari)

Dall’uovo di Pasqua
è uscito un pulcino
di gesso arancione
col becco turchino.
Ha detto: “Vado,
mi metto in viaggio
e porto a tutti
un grande messaggio”.
E volteggiando
di qua e di là
attraversando
paesi e città
ha scritto sui muri,
nel cielo e per terra:
“Viva la pace,
abbasso la guerra”.
Tanti auguri di buona Pasqua da tutto il team della scuola
Pasini!!!
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Vi aspettiamo al prossimo
numero del nostro giornalino!!!
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