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La giornata “Open Day” dei nidi
La Compagnia dei Birichini

Il mese scorso, sabato 3 marzo, si è svolta la giornata
Open Day de “La Compagnia dei Birichini” presso i
nidi di Via Perussia, Via Lagrange e il nuovissimo nido
di Via Pace nel centro di Milano.
Le strutture sono state aperte al pubblico per
presentare il progetto educativo per l’anno
2012/13, permettendo alle famiglie di visitare gli
spazi e far percepire dal vivo la cura e l’attenzione
che quotidianamente mettiamo nelle cose che
realizziamo insieme ai nostri ed ai vostri bambini.
La risposta delle famiglie è stata molto positiva con
una trentina di partecipanti che hanno visitato i
nostri nidi, dando un riscontro positivo ed entusiasta
dell’organizzazione degli spazi e delle attività svolte
che scandiscono le giornate all’interno delle strutture
educative.
Per l’occasione sono stati organizzati dei laboratori
creativi, dove i piccoli visitatori insieme alle nostre
educatrici hanno sperimentato e giocato con farina
gialla, pasta di sale e altri materiali naturali. Per
promuovere la giornata abbiamo utilizzato una
nuova forma pubblicitaria con l’utilizzo di mezzi in
movimento per le vie limitrofe ai nostri nidi. Come
mostra la foto.
Infine a tutti i partecipanti sono stati dati in omaggio
i Gadget di “The Sticker Family”, simpatici adesivi di
origine australiana rappresentanti la composizione
di una “famiglia tipo” (da adattare a seconda delle
esigenze!) e da applicare ai vetri delle auto.

RICORDIAMO A TUTTI CHE SONO APERTE LE
ISCRIZIONI AI NIDI E SCUOLA DELL’INFANZIA PER
L’ANNO EDUCATIVO 2012/13. PER FISSARE UNA VISITA
E RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE
POTETE CONTATTARE IL NUMERO
392 90.87.181
OPPURE SCRIVERCI ALL’INDIRIZZO
coordinamento@compagniadeibirichini.it
IL GIORNALINO “PIANETA NEWS” E’ VISIBILE ANCHE
ONLINE ALL’INDIRIZZO:
www.lacompagniadeibirichini.it/nidi_milano_
perussia_compagnia_dei_birichini.asp
Buona Pasqua… e arrivederci al prossimo numero!
Un saluto da Marco

Visita il nostro sito www.lacompagniadeibirichini.it

La testimonianza......

Allergie, Intolleranze? Queste sconosciute
Parlando di allergie e intolleranze si tende sempre
ad accomunare le due cose nonostante siano
molto diverse tra loro. Iniziamo a differenziare le
due patologie per meglio chiarire cosa possono
comportare nella vita di ciascuno di noi e soprattutto
per aiutarci a capire come comportarsi se si
presentano nei nostri figli o in un nostro familiare.
Intolleranza è la reazione tossica all’ingestione di un
cibo non dovuta a fenomeni immunitari.
Allergia è una malattia del sistema immunitario
caratterizzata da reazioni eccessive provocate da
particolari anticorpi (reagine o IgE) nei confronti di
sostanze abitualmente innocue come ad esempio
pollini, alimenti, farmaci (in parole povere il corpo
non riconosce le sostanze e quindi reagisce come
se fossero aggressive). Esistono vari livelli di gravità
delle allergie; tali livelli vengono rilevati con appositi
esami eseguiti in ospedale da personale specializzato
(prick test, RAST e ISAC).
La prima valutazione da fare è che un’allergia
alimentare può spesso portare ad una reazione
anafilattica, reazione che può provocare il decesso,
perché interviene sui punti vitali del soggetto allergico
(cuore, respiro, circolazione sanguigna).
Difficile pensare a come un’allergia possa cambiare
le nostre vite e soprattutto quelle dei nostri figli
fino a quando non ci si ritrova a fare i conti con le
limitazioni e le modifiche alle proprie abitudini.
Molti di noi pensano che per evitare la reazione ad
un alimento sia sufficiente non mangiarlo ma in casi
gravi si deve fare attenzione anche ai saponi che
potrebbero contenerlo, o alle polveri sprigionate
dall’alimento sbriciolato. Nonostante io sia abituata
a controllare qualunque cosa entra in casa, alimento,
sapone o farmaco, in assoluto posso dire che le
allergie alimentari ti portano a capire e studiare
quali alimenti ingeriamo ogni giorno e cosa possano
contenere. Quando è capitato a mio figlio ho iniziato
a studiare ed informarmi per capire come rendere
questo cambiamento meno invasivo e ho scoperto,
per esempio, che i ghiaccioli contengono la frutta a
guscio, il prosciutto contiene latte e/o sue proteine.

Proviamo a tentare di immaginare i due punti di
vista: genitore e bambino.
Il genitore cerca un modo per far affrontare l’allergia
al figlio, nel modo meno invasivo, cercando di trovare
tante alternative, nuove cure o magari il centro
ospedaliero più all’avanguardia.
Il bambino deve ogni giorno imparare a convivere con
qualcosa di sconosciuto, a non mangiare nulla che
non sia stato controllato da un adulto, deve accettare
di non poter partecipare alle feste di compleanno
dei suoi amici o se partecipa a non poter mangiare
quello che mangiano gli altri, si spaventa appena gli si
avvicina qualcosa che lui reputa pericoloso ma cosa
più importante … si fida degli adulti che lo circondano
e si aspetta che loro controllino qualunque alimento
fino a che non sarà in grado di farlo da solo.
Un esercizio che consiglio sempre a chi mi chiede
come fare è il seguente: quando andate a fare la
spesa, provate a leggere gli ingredienti di quello che
comprate; così facendo scoprirete tante informazioni
che non potevate immaginare e potrete capire cosa
significa per un bambino dover affrontare ogni giorno
una vita “diversa” dai suoi compagni di classe e dover
controllare qualunque alimento voglia provare ad
assaggiare.
Negli ultimi anni lo stile di vita ha portato le allergie ad
aumentare a dismisura ma, per fortuna, insieme alle
allergie sono aumentati i centri specializzati e sono
nate leggi che obbligano i produttori ad indicare quali
ingredienti e allergeni sono contenuti in qualunque
alimento; tutto ciò consente di trovare il modo di
vivere il proprio stato al meglio conducendo una vita
comunque completa e con tante alternative.
Lascio infine a tutti voi alcuni siti che mi hanno
aiutata molto a capire e su cui potrete trovare altre
informazioni a riguardo.
•
•
•

www.allergia2000.it
www.pollinieallergia.net
www.allergia.it
Un saluto da Claudia

La Compagnia dei Birichini (0-3)

LA PASQUA !!!

La Pasqua si festeggia piu’ o meno come il Natale.
Creare decorazioni con i bambini e’ molto divertente:
le uova , i pulcini e i coniglietti.
Oltre alle attivita’ ludiche e formative si possono
usare le carte e i contenitori delle uova di Pasqua
che di solito le educatrici chiedono ai genitori e ai
bambini subito dopo le vacanze Pasquali.
Questo materiale viene poi usato in diverse attività
durante l’anno.
Le carte vengono usate in modo diverso a seconda
dell’età del gruppo a cui si propone.
Con i più piccoli si usano mettendole sparse o
attaccate alle pareti della sezione, in modo che
possano sentirne il profumo tenue, ma inconfondibile
di cioccolato.
E’ un gioco che coinvolge i bambini globalmente:
la carta fa rumore, vola, può essere appallottolata
assumendo forme e consistenze diverse, può essere
utilizzata per nascondersi o per nascondere oggetti.
Al gruppo dei grandi può essere proposta anche
utilizzando le forbici per tagliarla a pezzi e
successivamente si possono incollare su cartoncini
per fare del collage o usarla per decorare diversi tipi
di materiale.
I bicchierini vengono usati per i travasi in farina
bianca, gialla , con la pasta, per i giochi con l’acqua e
certe volte anche per il gioco euristico. Per il gruppo
dei piccoli si usano oggetti di dimensioni mediograndi perchè ancora tendono a mettere tutto in
bocca.

Al gruppo dei grandi insieme ai contenitori vengono
proposti vari utensili, come le palette, mestoli, colini
e imbuti.
Questi oggetti vengono dati man mano che i bambini
acquisiscono più manualità ed aumentano l’attrattiva
e la complessità del gioco.
Con essi possono riempire, svuotare e sperimentare
direttamente le capacità dei diversi contenitori.
Come si può vedere i bambini sono in grado di giocare
e usare la loro fantasia con qualunque materiale
venga proposto.
Per concludere colgo l’occasione per ringraziarvi
della collaborazione che ci mostrate ogni qualvolta vi
venga richiesto del materiale di recupero che come
avete potuto vedere viene poi usato con i vostri
bambini.
Grazie e BUONA PASQUA
Un saluto da Alessandra

Comunicazioni di servizio
Date da ricordare
•
•
•
•
•

Da Martedì 10 Aprile colloqui individuali con
le educatrici
Giovedì 26 Aprile ore 18:00 serata a tema con
la pedagogista Sandra Goldin
Giovedì 24 Maggio ore 17:30 riunione di verifica
con la presenza dei soli genitori
Giovedì 17 Maggio gita di fine anno alla cascina
di Landriano
Dal 1° novembre 2011 la struttura è autorizzata
ad accogliere anche i bambini dai tre mesi di età

•

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico
2012/2013

Festa di ﬁne anno
•

Giovedì 14 Giugno alle ore 15:30

Buon compleanno
•
•
•

Arianna (08/04) Sofia DM (02/05)
Christian (07/05) Lorenzo T (08/05)
Perla (18/05)

Il Pianeta del Tesoro (3-6)

L’ angolo aromatico...
Finalmente è arrivata la primavera e le nostre
giornate alla scuola dell’infanzia le trascorriamo in
parte in sezione e in parte nel nostro giardino. Ci si
rincorre, si
gioca con i
palloncini
e le ruote,
si
fanno
percorsi e

soprattutto
si
prendeno
paletta
e
rastrello e si esplorano i grandi vasi con
la terra che abbiamo su un lato del giardino.
Ci sporchiamo parecchio ma ci divertiamo
ancor di più…scavando e rastrellando abbiamo
pensato di lavorare la terra non solo per
giocarci ma anche per far nascere e crescere
qualche pianticella(laboratorio delle scienze).
Così abbiamo cominciato a parlare dell’arrivo
della nuova stagione,cosa succede agli alberi e ai
prati e abbiamo scoperto che in questo periodo la
natura riprende vita e si può seminare e far crescere
una piantina o un fiorellino.
Per vedere

cotone e sopra abbiamo sparso delle lenticchie e
infine abbiamo annaffiato. Così giorno dopo giorno
possiamo osservare tante piccole lenticchie che si
schiudono e dalle quali nascono le pianticelle.
Per il nostro giardino invece abbiamo deciso di
far crescere alcune piante aromatiche delle quali
non sapevamo l’esistenza, le abbiamo comperate,
osservate, imparato i loro nomi e a cosa servono,
toccate e annusate e ci son piaciute molto anche
se hanno uno strano odore (rosmarino,
salvia,
timo).

Però siam tutti pronti a dar loro un nuovo
spazio (vaso grande) e tante cure per far sì che
crescano e magari possano servirci per insaporire
qualche arrostino cucinato dalla mamma.
Un saluto da Carolina

meglio questo primo
passaggio, in classe abbiamo preso
un contenitore, abbiamo ricoperto il fondo con del

Bibliotecando...

Giovedì 29 marzo
2012 è iniziato il
progetto biblioteca per
i bambini della scuola
dell’infanzia.
Attraverso
questa
opportunità i bimbi
hanno la possibilità di
potersi recare con le
educatrici un giorno
al mese alla biblioteca
situata nel quartiere
Chiesa Rossa,vicino alla
nostra scuola dell’infanzia. La mattina prefissata per
l’uscita ci si prepara dopo la merenda fatta in classe,
e a piedi si raggiunge la biblioteca.
Una volta arrivati siamo liberi di rimanere nello
spazio per i piccoli e cercare e scoprire nuovi libri e
tante nuove storie.
Questa opportunità ci permette di conoscere un
luogo differente da quelli che abitualmente
viviamo e che soprattutto ha regole
nuove da rispettare come lo stare in
silenzio e non disturbare gli altri.
In biblioteca siamo autonomi nel
scegliere i libri che vogliamo, ci
avviciniamo ai piccoli scaffali e dopo
un’attenta osservazione siamo pronti a
scegliere e cercar di conoscere il nuovo
libro anche con l’aiuto delle educatrici…o
con l’aiuto dei nostri compagni che
magari conoscono già alcuni testi.
Il momento della biblioteca diventa così
un’occasione nuova e divertente per stare
insieme e condividere ma soprattutto si

rivela un’esperienza con valori educativi importanti.
Aspettiamo con gioia la prossima uscita, nel frattempo
vi auguriamo
BUONA PASQUA!!!

Comunicazioni di servizio

Date da ricordare
Festa di ﬁne anno
• Giovedì 19 aprile ore 18:00 incontro con la • Mercoledì 13 giugno alle ore 16:30

•
•
•

pedagogista Sandra Goldin
Dal 16 aprile al 27 aprile sono aperti i colloqui
individuali con l’educatrice
Martedì 22 maggio alle ore 17:30 ci sarà la
riunione di verifica con i soli genitori.
Martedì 5 giugno gita all’Acquario di Milano

Buon compleanno
•

Tommaso B. (21/04)

Lo sai che...

Il cibo non solo nutrizione
del corpo...

inoltre, è molto probabile
che, con il tempo, il
bambino comincerà ad
utilizzare il proprio comportamento alimentare come
arma per provocare o punire i genitori.
… “Se mangi gli spinaci dopo potrai mangiare il
Rappresenta il nutrimento, anche psicologico ed
dolce”… quello che il genitore sta comunicando è
affettivo, assume diversi significati simbolici e può
che ancora il dolce è un premio, mentre la verdura
diventare terreno di gestione delle proprie emozioni
sarà la pena da pagare per poter ricevere quel
e mezzo di facilitazione e organizzazione delle
premio. Difficilmente il bambino acquisirà in questo
relazioni familiari.
modo il gusto per la verdura e si chiederà se è un cibo
Sapori, odori, sensazioni tattili, corporee, visive sono
che gradisce oppure no, perché viene già presentata
percezioni che il bambino vive in maniera globale e
come un piccolo sacrificio necessario per ottenere
totalizzante nei primi mesi e anni di vita, si imprimono
qualcosa di buono. Allo stesso modo se si dice “finisci
nella memoria e possono poi essere rievocate
quello che hai nel piatto e dopo potrai andare a
negli anni successivi: a volte un odore o un sapore
giocare” nuovamente il cibo appare al bambino come
scatenano in maniera spontanea un ricordo che ha
quel mezzo attraverso il quale ottenere qualcosa di
la tonalità emotiva dell’episodio vissuto nell’infanzia.
particolarmente gradito: il gioco.
Educare al gusto significa dare buone abitudini
Il momento del pranzo, così come quello della
nella diversificazione e varietà degli alimenti. Si può
colazione e della cena, è un momento importante
insegnare ai bambini a nutrirsi così come si insegna
dello stare insieme in famiglia, ci si siede a tavola
loro a parlare.
non solo per mangiare ma anche per dialogare, per
Il pasto è un momento di comunicazione e di
raccontarsi la giornata, per confrontarsi e crescere
scambio affettivo ed emotivo, è un’esperienza di
insieme. Quando la televisione è accesa non consente
socializzazione, di conoscenza e apprendimento.
di conversare, si mangia di più e senza interesse per il
Mangiare dunque non è solo la soddisfazione di un
cibo. I bambini seduti a tavola con gli adulti osservano
bisogno elementare: è un atto che assume forti e
con interesse e curiosità cosa mangiano i genitori,
diffuse valenze psicologiche, simboliche e culturali.
come si utilizzano le posate e cercano di imitarli.
Il cibo, a cominciare dallo svezzamento, è “scoperta”
L’ansia dei genitori al momento del pasto condiziona
di colori, sapori, odori, consistenze nuove e
molto la risposta del bambino. Spesso le risposte dei
contemporaneamente è gioco, curiosità e soprattutto
bambini sono più legate al clima emotivo che si crea
piacere. Questo però non vuol dire che a volte non
a tavola che al tipo di cibo che viene presentato.
possa esserci anche “timore”, rifiuto di ciò che non
È importante dare ai bambini la possibilità di
si conosce, un sapore nuovo o un cibo presentato in
sperimentare, affinare i propri gusti ed apprezzarne
maniera diversa.
di nuovi. Il nostro compito come adulti sarà quello
Mangiare è anche un piacere e tale ulteriore aspetto
di ascoltarli, rispettando i ritmi del loro appetito ed
non può essere trascurato nella preparazione dei
i loro gusti, affiancandoli in questo percorso… alla
pasti che dovranno stimolare la voglia di mangiare e
scoperta dei cibi.
educare al gusto. Questo giustifica la cura particolare
Buon appetito!!!
che necessita la presentazione dei piatti e l’esigenza
di fornire alimenti che con il loro aspetto, odore,
Un saluto da Sandra
consistenza risveglino l’appetito ed invoglino a
scoprire sapori nuovi.
Per aiutare i bambini a sviluppare un rapporto
corretto nei confronti del cibo è necessario evitare
di presentarlo come minaccia, premio, punizione o
consolazione. Se si instaurano queste dinamiche,

