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Quali tesori ci sono nel Mondo?
Innumerevoli Incontri 

attesi e inaspettati.
Dove si trovano? 

svoltando angoli
aprendo porte

spalancando finestre
facendo entrare il Nuovo Giorno 

così come arriva,
vivendolo, Insieme



LA NATURA

Siamo esseri naturali 
e la Natura è la Maestra 
più meravigliosa che c'è:
stare a contatto con Lei
significa Stare Bene, 
essere a Casa.
Nido e Natura: 
binomio fondamentale 
per la crescita 
di Adulti e Bambini, 
sempre e ancora di più 
in questo tempo.

LA DIVERSITÀ

La Diversità è la ricchezza 
del mondo, la spinta 
a cambiare, ad essere aperti, 
a guardare l'orizzonte 
di Cielo,Terra e Mare.
Ogni Aiuola del Nido 
scoprirà le diversità 
e le complementarità 
degli elementi naturali 
dei 3 regni 
Vegetale, Animale, Minerale.

L'ACCOGLIENZA

Genera la sensazione 
di un porto sicuro,
l'emozione 
di una calma vivace, 
nasce dai tanti momenti complessi
della Vita e del Nido.
L'Accoglienza è creata 
dagli Incontri Inaspettati
dai riti quotidiani,
dai profumi  noti
intorno a noi,
caldamente accesi 
dentro di noi.

GIRANDO, SCOPRO… 



LE ESPERIENZE DELLA BUSSOLA
Come creare e trovare punti di riferimento di Spazi e Tempi. 
Come nasce la Bussola?
Prendendosi cura quotidianamente  e insieme 
di ciò che abbiamo, combinando elementi 
che da soli fan poco, insieme generano tante nuove possibilità 

LE ESPERIENZE  DEL MAPPAMONDO
C'è un Mondo dentro e fuori ognuno di noi da esplorare. 
Come scoprirlo?
Attraverso i piccoli gesti, 
dando valore a ciò che incontriamo ed accade.
Usando i sensi e dando a cosa accade un suo senso

LE ESPERIENZE DELLA CLESSIDRA
Il Tempo è il marcatore della nostra storia, 
singolare e collettiva.
Come raccogliere il Tempo per non "perderlo" del tutto?
Creando ricordi: fotografie, tratti grafici, 
un messaggio musicale, profumi...
tutti racchiusi, idealmente, nei Messaggi in Bottiglia

GIRANDO, CREO... 
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Le sensazioni

Tattili, olfattive, visive e sonore
saranno il tema portante delle attività
del lunedì:
Ad esempio scopriamo 

i suoni 
dell'acqua che scorre
delle posate a tavola 
dele foglie mosse dall'aria

i profumi
del sugo 
deile erbe aromatiche
del bucato appena piegato

la rugosità 
della corteccia degli alberi
della fronte aggrottata
delle giance sorridenti
 

L U N E D Ì

I N C O N T R I

S E N S O R I A L I  



 con il corpo:
la scoperta del gattonare, camminare
correre e saltare, 
ma anche dei movimenti fini e delicati
delle sfiorare le cose con le dita,
o decisi e forti per girare
passaverdura, macinini e sfogliatrici.
Infinite  sono le combinazioni motorie:
come, ad esempio, piegare il proprio
tovagliolo, annaffiare le piante,  
alzarsi su in piedi, afferrare la palla,
impastare e modellare, scavare la
terra,  buttarsi su un tappetone.
Danzare, uscire in passeggiata. 
Lavare e stendere panni di stoffa. 
Vestirsi e svestirsi, riporre le cose e
abbellire la tavola per il pranzo
insieme, coordinando poi i movimenti
per gustare un buon piatto di pasta. 

M A R T E D Ì

I N C O N T R I  

I N  M O V I M E N T O



 Idee fantasiose e operose 
come una torre in equilibrio, 
una bilancia improvvisata con una stampella
per abiti,
gli incastri e gli origami.
un tubo di cartone che diventa un
cannocchiale,
un arcolaio  fatto con le mani che tesse fili di
lana,
due bastoncini che ruotano con leggi fisiche,
contenitori trasparenti e liquidi colorati 
per miscellanee chimiche,
due bicchieri di carta ed un filo...un telefono 
per continuare a sentirci, anche se distanti.

M E R C O L E D Ì  

I N C O N T R I  

I N G E G N O S I



Quadri e Sculture, Coreografie Grafiche 
di inestimabile valore
pittura con le mani, con i piedi, 
ma anche con mele e limoni.
sculture con pasta di sale, 
pareti decorate,
intrecci con la lana che tessono trame
la Natura è Maestra: l’Artista più grande.
E poi passeggiando in Città 
lasciando tracce qua e là...

 

G I O V E D Ì

I N C O N T R I

C R E A T I V I



Racconti per creare il ricordo 
della settimana passata.
seduti in cerchio ad ascoltare e narrare:
processo naturale per dire 
“io ci sono, siamo stati insieme ” 
racconti di quotidianitá,
di storie di libri,
di storie di Noi: 
filastrocche cantate,
i libri della Valigiotta 0-6,
Elmer,
l'Albero Giovanni...

Le parole in Girotondo...
....che tessono trame del Mondo
 

V E N E R D Ì  

I N C O N T R I

N A R R A N T I



Ogni Primo Venerdì del Mese 
sarà l'Occasione per Vivere al Nido
una Giornata Diversa, 
messaggio in cui scoprire il Mondo
dell'Altro,
per dare valore alla Diversità come 
UNICITÀ
SOLIDARIETÀ
POSSIBILITÀ
RICCHEZZA

L E  G I O R N A T E  D I V E R S E  LE GIORNATE SPECIALI...

20 NOVEMBRE

Giornata internazionale dell'Infanzia

20 MARZO

Giornata internazionale  della Felicità

22 APRILE

Giornata internazionale della  Terra

15 MAGGIO

Giornata internazionale della  Famiglia



Calen-Diario
MAPPA DI VIAGGIO INTORNO AL MONDO 



SUL FINIR DELL’ESTATE
INIZIA UN NUOVO ANNO 

OTTOBRE

scoprendo
i  posti dove riporre 
i luoghi dove trovare
i canti con cui aspettare 



DALL’AUTUNNO
ALL’INVERNO

NOVEMBRE

scoprendo 
gli specchi 
i fogli 
i legni 

DICEMBRE

scoprendo
Le luci
le ombre
gli addobbi

GENNAIO

scoprendo
il freddo
Il caldo
le coperte 



DALL’INVERNO 
ALLA PRIMAVERA

FEBBRAIO

scoprendo
le stelle filanti
le trottole rotanti
le barchette galleggianti 

MARZO

scoprendo
 la terra che nasconde 
i semi che germogliano 
i fiori che sbocciano

APRILE

scoprendo
la sfogliatrice 
i macinini 
il passaverdure  



DALLA PRIMAVERA
ALL’ESTATE

MAGGIO

scoprendo
l’aria che fa girare 
l’aria che fa suonare
l’aria che fa asciugare

GIUGNO

scoprendo
Il terreno da smuovere 
la sabbia da mescolare 
i sassi da posizionare 

LUGLIO

scoprendo
l’acqua per annaffiare
l’acqua per galleggiare  
l’acqua da travasare 



per mantenere i contatti
Nido-Famiglia

Biglietti di Ritorno
Giornalieri

sull'andamento
della giornata

 
a cura delle
educatrici

 

Invio periodico 
di Materiale

Documentale
 
 

Foto e/o vIdeo di
Gruppo/Area

 
 

Colloqui Individuali
 

In presenza o in
Meet a seconda
delle disposizini

Ministeriali e
Regionali

Spazio Incontro
Gruppo-Area

 
inviti trimestrali

in presenza 
e/o

in Sale Virtuali
 

Filo Diretto
 
 
 

per necessità
tramite contatti

telefonici 
e mail del nido



i nostri
contatti

Segreteria Nido e Direzione

nido.allende@comune.grugliasco.to.it

tel. 0114013315



Sai cosa sono le cose più preziose del Mondo?

Le Luci,
quelle fatte di Ore trascorse 

che ti lasciano dentro quel senso di pace,

quelle fatte da Risate argentine

per un solletico sul palmo e sul naso,

quelle fatte da Tavole apparecchiate

imbandite da affetti del cuore, non solo a Natale.

 

Ecco son queste le Luci del Mondo: 

le Persone che incontri 
che diffondono profumi e suoni

che illuminano sempre

anche (soprattutto) 

nei giorni più bui e lontani

 

Allora ho un solo Augurio per te: quello di incontrarne tante e Luminose sul tuo cammino

c.b


