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PIANETA NEWS
Nasce oggi il primo numero del nostro periodico 
di informazione dell’Asilo Nido e della Scuola 
dell’Infanzia di Via Perussia.
L’idea di questo giornalino, nel cassett o da qualche 
tempo, ha preso fi nalmente forma grazie alla 
voglia e al desiderio di alcuni genitori della Scuola 
dell’Infanzia e di tutti   gli operatori che vi lavorano, 
di far circolare maggiormente le noti zie sul piccolo 
mondo che ogni giorno i vostri e nostri “piccoli” 
vivono insieme.
Piccolo Mondo, Pianeta, parole che tornano e che 
rappresentano uno spazio di incontro e di crescita. 
É proprio questo il nostro intento: off rire un luogo 
accogliente, familiare, in cui i vostri bambini si 
sentano accuditi  e liberi di vivere le proprie giornate 
alla scoperta delle tante cose che il mondo esterno 
potrà off rirgli. Un ambiente tutelante e sti molante, 
ecco cosa ci proponiamo di fare.
Il giornalino racconterà tutt o questo, att raverso 

arti coli e foto, rubriche fi sse e approfondimenti  che 
di volta in volta saranno proposti .
In questo primo anno usciremo in coincidenza delle 
festi vità, con 4 numeri:

• Dicembre 2011 - Natale
• Febbraio 2012 - Carnevale
• Aprile 2012 - Pasqua
• Giugno 2012 - Vacanze esti ve

Non mi resta quindi che ringraziare tutti   i “redatt ori” 
per il grande lavoro svolto, invitare chi avesse 
voglia di unirsi al gruppo di lavoro per scrivere sui 
prossimi numeri e ora.. augurarvi buona lett ura.. 
ma sopratt utt o un Sereno Natale e Buone Feste a 
tutti   voi!

CI VEDIAMO A FEBBRAIO!!!

Un saluto da Marco

Chi è ALDIA?
Aldia Cooperati va Sociale è la nostra società 
cooperati va. 
Da più di trent’anni Aldia si occupa di 
progett are e fornire con grande professionalità 
servizi alla persona, rispondendo ai bisogni 
educati vi e assistenziali che incontra nei 
territori in cui opera.
Una delle aree di lavoro in cui Aldia è 
impegnata atti  vamente è quella dei Servizi 
all’Infanzia, di cui fa parte anche la nostra 
Strutt ura di Via Perussia, composta dall’Asilo 
Nido “La Compagnia dei Birichini” e dalla 
Scuola dell’Infanzia “Il Pianeta del Tesoro”.

La Sede di Adia Cooperati va Sociale si trova in:
Via Case Basse San Vitt ore, 24
27100 Pavia
Tel:  0382-52.94.44
@:  info@aldia.it
Web:  www.aldia.it 



Per la struttura potete ricorrere a quella in vendita da Ikea, pronta da montare. 
Tutti i componenti sono fatti della stessa pasta dei pepparkakor, ovvero i biscotti 
speziati svedesi da incollare tra loro usando il caramello, preparato in un tegame 
abbastanza ampio e dal fondo spesso, mettendo a scaldare a fuoco basso 
400gr di zucchero semolato. In un altro pentolino, portate ad ebollizione 200ml 
di acqua. Quando lo zucchero si sarà caramellato, versate direttamente nella 

pentola l’acqua, e mescolate con rapidità. Togliete dal fuoco la salsa di caramello, mescolate brevemente e 
lasciate raffreddare.
Per le decorazioni utilizzate la glassa, preparata con 400gr di zucchero a velo da amalgamare ad un albume 
montato a neve e qualche goccia di limone. Versatela poi in una siringa senza ago e tracciate dei disegni a 
piacere sui biscotti. Rifinite con caramelle e confettini colorati tipo smarties, da incollare servendosi ancora 
del caramello.

P.S. Se il tetto vi verrà un pò storto non preoccupatevi…
vorrà dire che il bambino si è leccato i baffi!!!

Relax...

Dolce ... Natale - La casetta di biscotto

Il bambino arrabbiato
Favole per capire le rabbie infantili , Alba Marcoli.
Oscar Saggi Mondadori

Come aiutare i bambini 
a gestire la rabbia?  
Attraverso le favole, 
Alba Marcoli  apre nuovi 
spunti per comprendere 
le emozioni e sensazioni 
dei  bambini.

Ha uno strano cappello        chi è???
Ha una grossa panciona       chi è???

Dicon tutti
Che porta doni ai bimbi buoni, tanti doni 

È proprio così…è bello così

E’ babbo natale sì,
un nostro amico che

vestito di rosso va, in giro per la città

E’ babbo natale che 
a casa ci porterà
regali in quantità

vedrai che felicità!!!

Mangia tanti biscotti             chi è???
Lui li mangia e tu dormi        chi è???

Indovina chi è???

E’ babbo natale sì
un nostro amico che 
a Natale ci porterà

tanta gioia e felicità!!!

BUON NATALE

(arrangiamento dal cartone animato Memole)

IL NOSTRO AMICO BABBO NATALE



Il progett o pedagogico è una “fotografi a” completa 
di tutt o quello che è una strutt ura, ogni aspett o, 
ogni momento, ogni spazio del nido e della scuola 
dell’ infanzia devono essere organizzati  in maniera 

coerente e completa.
Ogni atti  vità viene organizzata nel rispett o 
dei tempi e delle potenzialità del bambino, 
compreso il periodo di ambientamento alla 
nuova esperienza della strutt ura. 
Ogni spazio è desti nato ad un’ atti  vità ben 
precisa, dove l’educatrice cerca di sti molare 
i bambini ad un percorso di crescita ben 
preciso.
Oltre alle fondamentali “routi ne” sono 
contemplate atti  vità psicomotorie, di 
manipolazione, di gioco simbolico, laboratori 
creati vi con i relati vi ambienti .
I giochi sono diversifi cati , giochi creati vi con 
l’uso di materiale di recupero, musica, giochi di 
manipolazione.
Gli spazi sono predisposti   in modo da off rire 
sti molazioni dal punto di vista motorio, percetti  vo, 
cogniti vo, di relazione, sti molando la curiosità e 
innescando processi di sperimentazione atti  va.  

Un saluto da Alessandra

La Compagnia dei Birichini (0-3)
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IL PROGETTO PEDAGOGICO



Insieme ai bambini ci sti amo preparando al Natale 
e sti amo creando le decorazioni  per addobbare la 
nostra strutt ura.
In ogni sezione, dai più piccoli ai più grandi, i bambini  
partecipano atti  vamente insieme alle educatrici 
colorando, att accando e disegnando ciò che poi 
servirà a rendere unica e bellissima la nostra strutt ura.
Ci sti amo preparando anche con canti , storie e 
rappresentazioni natalizie. L’atmosfera è di festa e di 
allegria. E con questa premessa vi aspetti  amo  tutti   
alla nostra  festa di Natale.

Comunicazione di servizio
Calendario aperture periodo natalizio
Da lunedi 2 gennaio a giovedi 5 gennaio 2012.
Ricordiamo ai genitori che la strutt ura rimarrà 
chiusa da lunedi 26 dicembre a venerdi 30 
dicembre 2011 e venerdi 6 gennaio 2012. 

Serata con la pedagogista
Il 9 febbraio 2012 alle ore 18:00 verrà organizzata 
una serata a tema con la nostra pedagogista.

Sezione Latt anti 
Dal 01 Novembre 2011 la strutt ura è autorizzata 
ad accogliere anche i bambini dai 3 mesi di età.

Buon compleanno
• Sophia (26/12)      Bianca (01/01)
• Nirmin (05/01)      Beatrice (09/01)
• Niccolò (12/01)     Riccardo (24/01)
• Ilaria (01/02)         Hermes (06/02)    
• Rebecca (09/02)
• Maya e Ylenia (09/02)

ASPETTANDO IL NATALE...

Comunicazione di servizio



Il Pianeta del Tesoro (3-6)

Ed ecco arrivare il Natale nel nostro speciale 
Pianeta del Tesoro…
I primi mesi di scuola sono stati  intensi e allo 
stesso tempo sorprendenti , poiché al gruppo 

di bambini di quatt ro e cinque anni che era rimasto 
l’anno scorso, si sono aggiunti  tre nuovi compagni di 
giochi di tre e quatt ro anni. Uno di loro proviene dal 
nostro nido “La Compagnia dei birichini”, mentre gli 
altri due sono alla prima esperienza.
Dopo il primo periodo di ambientamento, i bimbi 
grandi hanno accolto con entusiasmo i tre nuovi 
arrivati  formando così un bel gruppo di dodici bimbi 
molto uniti  tra di loro.
Mi sono servita del primo mese di scuola 
per osservare i bambini nei loro giochi, 
sopratt utt o quelli inventati  con la loro fantasia 
grazie all’uti lizzo del materiale di recupero che 
abbiamo aggiunto agli altri giochi già esistenti . 
Tutti   sono rimasti  molto catt urati  dall’angolo 
costruzioni composto da uno scatolone riempito 
con tanti  tasselli di legno recuperati  oppure da 
coni di cartone o da scatole che contenevano 
bobine di fi lm…con questi  i bambini si divertono 
a costruire interi villaggi per animali, piste per gare 
di macchine, o circhi con animali, o ancora torri o 
villaggi per safari.
Durante la setti  mana c’è un giorno dedicato alle 
scienze o al mondo della natura durante il quale si 
divertono a scoprire cose nuove sopratt utt o riguardo 
gli animali. Hanno creato così un cartellone enorme 
che rappresenta il mare dove vivono i pesci che hanno 
disegnato o creato con Daria, la nostra atelierista che 
un giorno alla setti  mana viene a farci scoprire tanti  
modi per creare con la nostra fantasia uti lizzando il 
materiale di recupero. Gli altri giorni della setti  mana li 
dedichiamo alla musica,alla ginnasti ca e all’imparare 

a conoscere le lett ere e i numeri… 
ma non ci 

dimenti chiamo del laboratorio di drammati zzazione 
che è stato pensato proprio perché ai dodici fanciulli 
piace tanto inventare degli spett acoli o ricreare le 
favole che ascoltano.
Siamo sempre all’opera sopratt utt o adesso che 
si avvicina il Natale e sti amo preparando delle 
sorprese... nell’att esa di scoprirle vi auguriamo una 
buona lett ura del nostro giornalino.

Un saluto da Carolina

ma non ci 

arrivati  formando così un bel gruppo di dodici bimbi 

con tanti  tasselli di legno recuperati  oppure da 
coni di cartone o da scatole che contenevano 
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Comunicazione di servizio

La setti  mana alla scuola dell’infanzia è organizzata 
giorno per giorno…e ogni giornata ha il proprio 
laboratorio affi  nchè i bambini vivano con regolarità e 
non in modo confuso: 

• il lunedì è dedicato alla lett o-scritt ura
• il martedì si lavora con l’atelierista
• il mercoledì ci si occupa della natura e delle 

scienze
• il giovedì ci si sgranchisce con la ginnasti ca 
• il venerdì si suona e si gioca con gli strumenti  

musicali

Durante tutt e queste giornate ci diverti amo a scoprire 
un sacco di cose e att raverso il gioco ne impariamo 
altrett ante. Durante il laboratorio della natura e 
delle scienze abbiamo parlato dei pesci che vivono 
nel mare e ne abbiamo scoperti  di tanti  ti pi; così li 
abbiamo disegnati  e colorati  tutti   insieme e tutti   
insieme ci siamo armati  delle nostre mani e dei nostri 
piedi per colorare un cartellone grandissimo tutt o 
di blu per dare ai nostri pesci il proprio ambiente…
ci siamo diverti ti  tanti ssimo a creare questo enorme 
foglio blu e a sporcarci un po’ le nostre manine e i 
nostri piedini. 

Calendario aperture periodo natalizio
Da martedi 27 a venerdì 30 dicembre
Da lunedi 2 a giovedì 5 gennaio
Ricordiamo ai genitori che la strutt ura rimarrà 
chiusa lunedi 26 dicembre e venerdi 6 gennaio 
2012.

Serata con la pedagogista
Il 16 febbraio 2012 alle ore 18:00 verrà 
organizzata una serata a tema con la nostra 
pedagogista.  

Buon compleanno
• Danilo (10/12)  
• Mathias (07/02)

I LABORATORI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA



Lo sai che...

Le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nella 
nostra vita. Educare alle emozioni significa offrire 
ai bambini le opportunità per apprendere a identi-
ficare, gestire e modulare il proprio mondo interno 
costituito da sensazioni, emozioni e sentimenti. Dal 
primo giorno di vita i bambini iniziano a “mettersi in 
sintonia” e a rispecchiarsi negli adulti  che sono il loro 
punto di riferimento.  Sono gli adulti quelli che 

possono decodificare i primi messaggi 
che esprimono i neonati, iniziando a 
dare  un senso e a mettere in parole 
il caos d’informazione e di sensazi-
oni che loro vivono. …“Sei arrab-
biato, so che hai fame”, “Come sei 

contento oggi!”, “Piangi perché hai perso 
il tuo coniglietto, ti capisco, sei triste…”.
A circa  sette mesi un bambino percepisce le espres-
sioni del viso, le diverse tonalità della voce ed è in 
grado di reagire a queste. Il bambino cerca attiva-
mente il contatto oculare con l’adulto per orientarsi 
in situazioni di insicurezza, cercando le espressioni 
emotive, per poter utilizzare l’informazione così ot-
tenuta  e guidare il proprio comportamento.
Per aiutare i bambini anche i  genitori  dovrebbero 
essere  in  grado  di  nominare  le  emozioni  e  i  sen-
timenti, per accettarne il contenuto anche quando 
non è positivo o piacevole, per interrogarsi e com-
prenderne il senso, per esprimerli e comunicarli in 
modo adeguato.

Quali emozioni? 
• Collera, rabbia
• Paura, terrore
• Felicità, gioia
• Tristezza, dolore
• Sorpresa, meraviglia
• Disgusto, schifo
• Vergogna, imbarazzo

Senza pensare che ci sono 
delle ricette generali, poiché 
ogni famiglia funziona in 

modo diverso, possiamo enumerare dei concetti che 
potrebbero offrire ai genitori uno spunto di riflessione 
per sostenere la competenza emotiva dei propri figli: 
• L’empatia, che significa mettersi nei panni di 

un altro, pensare cosa pensa l‘altro e come ci si 
potrebbe sentire al suo posto. Cosa potrebbe 
provare mio figlio in questa situazione?

• Non far vergognare i bambini. Il senso di 
umiliazione è un’emozione che proviamo quando 
qualcuno ci fa notare una nostra grave mancanza, 
facendo risaltare pubblicamente questo suo 
giudizio sprezzante. L’atteggiamento umiliante 
può essere assunto da un genitore, che esercita 
il suo ruolo educativo in un clima affettivo 
improntato alla critica.

• Aiutarli a trovare le parole, i termini adeguati per 
definire quanto stanno provando.

• Contenerli, quando non riescono a modulare il 
proprio mondo emozionale interno.

• Rinforzare i comportamenti adeguati e gli sforzi 
sostenuti per raggiungere gli obbiettivi.

• Non banalizzare, minimizzare o ridicolarizzare 
le emozioni che provano anche se possono 
sembrare esagerate.

• Non impedire l’espressione di emozioni negative 
attraverso punizioni (“Tutte le emozioni sono 
permesse, ma non tutti i comportamenti!”, 
perché solamente le emozioni che vengono 
mostrate possono essere regolate!).

• Funzione modello: il modo in cui i genitori 
regolano le proprie emozioni funge da esempio 
per i loro figli. 

• É importante trasmettere al bambino la 
sensazione di amarlo a tal punto, che egli può 
esprimere i propri sentimenti in ogni momento. 
Ci si può arrabbiare con “quello” che lui/lei ha 
fatto, con la situazione, si può disapprovare la 
condotta, non il bambino.  Una delle paure più 
profonde dei bambini è la possibilità di perdere 
l’amore dei genitori.

Un saluto da Sandra

EDUCARE alle EMOZIONI


