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de “IL MONDO DELLE FIABE“
Buongiorno a tutti, io sono IL GIORNALINO e vorrei raccontarvi una storia piena d’amore…
Vorrei iniziare presentandovi una persona, Elisa di Filippo, quasi tutti la conoscete, amministratrice dell’asilo,
imprenditrice ambiziosa … Pochi sanno però che quando è necessario è in grado di calarsi in ogni ruolo, e quindi la
potreste trovare come signora delle pulizie, come cuoca, come insegnante o come qualsiasi altra persona necessaria
in quel momento. Vorrei parlare di esperienza… Quell’esperienza necessaria per poter mantenere una struttura che
dificilmente riuscirebbe ad andare avanti senza una presenza molto forte, anche dietro le quinte, poco visibile a
tutti voi, ma che con un lavoro incessante come quello delle piccole api operose, continua ogni giorno senza sosta.
Mi viene in mente il parallelismo tra la nostra imprenditrice ed uno spettacolo teatrale. All’inizio ci vogliono tante
prove, che assimilerei all’esperienza che va acquisita negli anni, poi ci vuole tanto impegno, dedizione, amore e
abilità, per ultimare la preparazione dello spettacolo. Poi ci vuole coraggio, il coraggio di iniziare, di dare vita
ad un sogno. Lo spettacolo però, non può essere fatto da soli. C’è bisogno del contributo di diverse persone; c’è
bisogno degli attori, degli sceneggiatori, dei direttori di fotograia e questi, con un lavoro di sinergia continuo,
contribuiscono alla costruzione dello show ed è anche grazie a loro, lo staff de IL MONDO DELLE FIABE, che
oggi tutto procede perfettamente come un ingranaggio ben collaudato e lubriicato.
Vorrei dedicare un grande grazie a tutte loro perché realmente, dopo aver posato la prima pietra, hanno contribuito
alla costruzione di questa grande storia piena d’amore.
Vorrei ringraziare anche tutti voi, voi che mi leggete, perché è grazie a voi che io esisto, è grazie a voi che ho potuto
raccontare questa piccola storia ed è sempre grazie a voi che posso dirvi con quanta dolcezza e gioia, ognuno di
loro, si prende cura dei vostri bambini ogni giorno. Grazie a tutti!

Il mese di dicembre per la nostra scuola è stato ricco di
sorprese.

scelto per il copione della recita, la multiculturalità. Il
messaggio veicolato, è stato di comprendere il signiicato
del Natale come evento storico che sottolinea i valori
universali di pace, amore e fratellanza.

In una giornata speciale, è arrivato un ospite vestito di rosso
dalla barba lunga e bianca che nonostante i suoi impegni
ha dedicato ai piccoli tanto tempo, il suo nome è ... Babbo
Natale. Le reazioni dei bambini sono state diverse, alcuni
erano in estasi, altri immobili in adorazione, altri
ancora, si sono avvicinati per un abbraccio ed alcuni
intimoriti sono rimasti accanto alle educatrici.
Grandi e piccini sono stati contenti di guardarlo, toccarlo,
parlargli e di ricevere caramelle e calorosi abbracci.

Il testo ed i monologhi sono nati dalla creativa e libera
interpretazione dei bambini. La canzone scelta è stata
cantata in spagnolo e inglese.
La collaborazione tra l’educatrice Valentina, i genitori
ed i piccoli, ha consentito di sperimentare una nuova
capacità, il cucito!!
I bambini si sono divertiti, hanno gioito nel cucire i
pantaloni di colore marrone e nel decorare le magliette
verdi con palline di stoffa per rappresentare l’albero di
Natale.

Il tema dei progetti natalizi è stato: il riciclo. I progetti
realizzati dai bambini e dalle educatrici, comprese le
decorazioni natalizie per il nido, sono stati eseguiti con
materiale di riciclo, rotoli di cartone, carta da pacco
etc… , i risultati sono stati …eccezionali!

Lo sfondo per la scenograia e gli
indicatori di solidarietà e pace sono
stati scritti sulle palline dell’albero di
Natale gigante realizzato con carta
pacco di colore bianco, dipinto di verde dai bambini con
colori atossici.

La recita di Natale si è svolta il 21 dicembre alle ore 17.30
La maestra Valentina Martire, della sezione materna, di
comune accordo con la direttrice, Elisa Di Filippo, ha
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Ogni pallina è stata realizzata con carta, colla vinilica,
nastri, scotch e pennelli. Su ogni pallina i bambini hanno
scritto le seguenti parole:
Affetto, perdono, Speranza, Fratellanza,
Tolleranza, Amicizia, Tenerezza, Gratitudine, Bonta'à

Con grande emozione tutti gli invitati alla recita natalizia
hanno assistito alla performance dei piccoli che hanno
cantato e recitato in inglese Christmas Carol ed in
spagnolo Feliz Navidad. I piccoli sono stati bravissimi,
perché in modo impeccabile, hanno gioiosamente
interpretato e recitato con le espressioni del viso ed i
movimenti del corpo tali da sembrare dei professionisti!
Un ottimo modo per sperimentare l’apprendimento di
una nuova lingua!

LAVORETTI DI NATALE
Sezione Materna
Educatrice: Valentina Martire
La Ghirlanda con Angioletti
Per la base della ghirlanda è stato usato il cartoncino
tipo bristol recuperato da vecchi cartoni.
Le ghirlande sono state assemblate e impreziosite da
inti rami di abete e per le decorazioni sono stati usati
gusci di noci e castagne.
La manipolazione del gesso alabastrino ha dato forma
agli angioletti.
I rotoli di carta igienica e la creta sono stati usati per
creare le stelle e le stelline.
Nastri e dischetti di cotone hanno dato forma al
bigliettino augurale che conteneva la poesia di Natale

Sezione Lattanti
Educatrici: Michela Sugoni - Camilla Zani
La Pallina Natalizia
La pallina natalizia è stata realizzata con il cartone,
colorata dai bambini con la digito pittura e personalizzata
con la foto e l’impronta di ognuno.
La bustina regalo con il biglietto contenente la poesia
di Natale è stata realizzata con il cellophane e il nastro
dorato.
Materiali utilizzati: Tempera rossa * Tempera oro *
Pennarello oro * Pennarello rosso * Porporina oro *
Raso rosso * Gomitolo di lana rosso

Sezione Semi Divezzi
Educatrice: Angelica Gilardi
Trittico di alberi di Natale
Il trittico di alberi natalizi realizzato con bastoncini del
gelato colorati di verde, rosso e blu, decorati con pon

pon, neve artiiciale e ili d’angelo, è stato racchiuso
con la ilastrocca di Natale , in piccole confezioni di
cellophane.

Sezione Divezzi
Educatrici: Giorgia Izzi - Valentina Campisano
La stellina di Natale
La stellina di Natale da appendere all’albero, è stata
creata dai bambini con rotoli di carta igienica, ponpon, neve artiiciale e ili d’angelo. Nella confezione
di cellophane ogni bambino ha messo il bigliettino con
poesia di Natale, colorato con tempera rossa

LABORATORIO LINGUISTICO
La lingua Inglese
Teacher: Nirosha Philips
Afternoon Club
L’insegnante di madrelingua Nirosha
Philips, per i nostri piccoli bilingui o
aspiranti tali, ha selezionato alcune
canzoncine e ilastrocche natalizie con parole semplici
e facili da cantare. I “Carols”, canti natalizi, associati
all’uso di gesti e movimenti del corpo hanno stimolato
l’apprendimento della lingua inglese.
Imparare una nuova lingua giocando, cantando,
recitando, è il connubio eficace per un ottimo
risultato con i piccoli alunni. I bambini ha dimostrato
nell’esibirsi durante la recita di natalizia di essere dei
perfetti bilingui.
Aiutare ad acquisire padronanza della lingua inglese
attraverso il gioco e il piacere di una favola o di un
cartone animato si rivelano sempre idee vincenti . La
teacher Nirosha durante l’ “afternoon club time” utilizza
l’eficacia combinazione di parole, musica, “lash cards”,
“cartoons”per imparare l’intonazione e la pronuncia
della lingua inglese ma anche per apprendere nuovi
vocaboli. A tal ine la “teacher” suona la chitarra per
abituare i bambini alla sensibilità musicale e all’ascolto.

TOMBOLATA DI BENEFICENZA
L’iniziativa di beneicenza mirata alla raccolta fondi
da devolvere alle vittime del terremoto rappresenta
un’occasione importante di condivisione ed nel
contempo di partecipazione corale
con inalità
umanitarie. La tombolata si è svolta dopo la recita di
Natale, ogni genitore ha partecipato con un contributo
volontario nel momento di acquistare la cartella della
tombola.
La direttrice Elisa Di Filippo ha donato il ricavato al
Comune di Amatrice.
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Il salato: Polpette al sugo
Dosi per 4 persone:
300 g di manzo magro macinato
1/2 gambo di sedano
1 carota
1 cipolla
prezzemolo tritato q. b.
parmigiano grattugiato q.b.
30 g pane grattugiato
1 uovo
1 tazzina di latte
sale ino q.b.
per il sugo:
350 g di passata di pomodoro
Olio extravergine di oliva q.b.
origano secco q.b.
sale q.b.

INIZIATIVE DIVERTENTI
Musica, gioco, cena e ... Tanto tanto divertimento per il
Pigiama Party!
Il pigiama party è divertente per i piccoli, nel contempo
è l’occasione per riscoprire la coppia in libera uscita.
Le prossime serate in programma sono:
25 marzo - 29 aprile - 27 maggio
orario: dalle 19.00 alle 24.00
Costo: euro 30.00 cena inclusa

LE RICETTE DI ZIA CRISTINA
Il dolce: Crostata di pastafrolla
Ingredienti per 1 crostata:
200 g di burro
400 g di farina 00
200 g di zucchero
1 pizzico di sale
2 uova
1 bustina di lievito in polvere per dolci
la scorza di 1 limone da grattugiare

Tritare inemente gli odori,mettere in una terrina, le
uova, il parmigiano, il latte. Insaporite con sale sempre
mescolando aggiungete il pangrattato necessario a
ottenere un composto morbido, ma compatto, a questo
punto formate delle polpettine. Versare in una pentola
olio, cipolla, sedano,e la passata di pomodoro, salate
e cuocete per 20 minuti circa, quando bolle tuffare le
polpettine nella salsa di pomodoro. Cuocere per 20
minuti e servite.

DICONO DI NOI ...
15 aprile 2016 - Per noi tra qualche mese inirà questa
bellissima favola, perchè Kartika andrà alle elementari. E’
stata con voi cinque anni e per lei siete state una famiglia
specialissima. Già so che ci mancherete da matti.
Grazie per la vostra bravura, professionalità, pulizia, ma un
grazie speciale all’affetto che avete saputo dare a mia iglia in
questi anni! Grazie. Mamma di Kartika

Per preparare la pasta frolla è indispensabile usare il
burro a temperatura ambiente, estrarlo dal frigorifero,
dopodiché quando ha raggiunto la morbidezza,
spezzettarlo dentro una ciotola e unire la buccia
grattugiata del limone e lo zucchero, con le mani iniziare
ad amalgamare il composto.
Rovesciare la farina già setacciata sulla spianatoia e fare
una fontana, al centro rompere le uova un pizzico di sale,
e versare il composto di burro e zucchero. Impastare
con le mani, lavorare ino ad ottenere una consistenza
omogenea ed elastica. La pasta frolla è pronta quando
non si attacca più alla mani, coprire bene con pellicola
trasparente tenerla in frigo per almeno 20 minuti.
Versare l’impasto in una teglia, spianarlo e aggiungere
la marmellata a piacere. Guarnire con delle striscioline
fatte con la pasta frolla precedentemente messa da parte.

18 gennaio 2017 - Trattate sempre con estrema cura ed amore
i bimbi, ma oggi soprattutto mi sono commosso dall’amore in
cui avete trattato Alessandro, vestendolo e preparandolo per
andare a casa. Sono sempre stato innamorato della struttura
e di voi corpo insegnante ed asse portante della scuola, ma
oggi mi sono uscite le lacrime per un momento ed io non sono
solito emozionarmi così. Grazie di tutto e per tutto cio che fate
meravigliosamente ogni giorno. Papà di Alessandro
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ZOOM - La Magia della Natura
Laboratorio di Creatività e Consapevolezza con Odette
Lafrance.
In programma alla scuola dell’Infanzia “Il Mondo delle
Fiabe”, una nuova attività dal titolo “ZOOM - La Magia
della Natura”, che coinvolge i nostri esploratori di 3-5
anni.
Odette Lafrance, attraverso Il laboratorio di Creatività e
Consapevolezza ZOOM intende fare scoprire ai nostri
bambini la magia della geometria che si manifesta in ogni
elemento e creatura viventi: foglie, cristalli, cellule, iori,
occhi, e così fare prendere coscienza anche dell’energia
creatrice che permea tutta la vita.
Gli esploratori potranno così tuffarsi in storie fantastiche
raccontate, animate e disegnate dal vivo con Odette,
osservare insieme le forme, per poi associarle a colori,
sensazioni, ricordi e percezioni. Durante le attività di
riconoscimento e di riproduzione di forme, gli esploratori
faranno anche l’esperienza della geometria con il corpo,
interagendo con gli altri.
I laboratori ZOOM integrano un pizzico di scienza alla
manualità e alla creatività, momenti di scoperta, di studio
e di consapevolezza. Per questo anche il lavaggio delle
manine diventa un’occasione per rilasciare energie di
tensioni e di stanchezza nell’acqua e colmarsi invece di energia nutriente.
Ogni mattinata le attività iniziano con il cerchio dell’amicizia e terminano con una mini meditazione guidata
dalla voce di Odette, un’introduzione alla presa di coscienza del respiro, del movimento lento del corpo, dello
spazio per Essere, poi terminano con un momento di gratitudine.
Riferimenti sull’animatore dei corsi, Odette Lafrance: www.odettelafrance.com - www.kyrahmindfulness.com
Età: dai 3 ai 5 anni
Quando: ogni due giovedì - dalle 10:00 alle 12:15
Modalità di partecipazione: attività per ora integrata ed inclusa ino a giugno 2017 nelle attività della scuola.
A richiesta si potranno richiedere un laboratorio dopo scuola, attività estive, integrazione nelle feste per bambini.

RINGRAZIAMENTI:
La dottoressa Anna Corpolongo ringrazia la direttrice Elisa Di Filippo per la collaborazione e la iducia riposta nel rinnovare per il secondo
anno la pubblicazione del giornalino.
Lodi e complimenti allo staff per l’ amore e professionalità nel lavoro quotidiano con i bambini.
Direzione Elisa Di Filippo.
Redazione e cura del giornalino: Dott.ssa Anna Corpolongo.
Editing e Graica: Laura Domenici
Documento ad esclusivo uso interno.
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