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" La vendemmia è una delle fasi più importanti nella produzione del vino e, di certo,
rappresenta un momento di forte unione e convivialità. Infatti, fino a qualche tempo fa, la
raccolta dell’uva aveva una valenza assai più socializzante e festiva: nei vigneti si
riunivano tutte le generazioni (uomini e donne, vecchi e bambini) unite dallo
stesso comune obiettivo. Il tutto si concludeva poi con un banchetto ricco di piatti e cibi
speciali preparati per l’occasione."  Biancovino.it
 
Da sempre la vendemmia affascina tutti, grandi e bambini. Comprendere i frutti che la
terra ci dà, il lavoro che ci sta dietro, la raccolta di tanta fatica cura e dedizione, sono una
grande gioia e fonte di soddisfazione per tutti.
 

progetto didattico  2019: i 4 elementi
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Raccogliere l'uva matura, assaporarne i frutti,
godere della sua dolcezza, appaga di tutta la
fatica fatta durante i mesi precedenti
 
Un po' come quando si raccolgono i frutti della
cura e della  dedizione data ai nostri figli durante
la loro crescita.
 
La fatica è tanta, ogni giorno, a volte davvero
logorante e non si finisce mai. Proprio come
quando ci si prende cura di un vigneto. 
 
il bello è sapere che il seme gettato crescerà e
darà il suo frutto, secondo la sua natura.
Dandogli fiducia, liberando erbacce e infestanti,
sostenendolo con luce e nutrimento, con
attenzione e pre-occupazione.
 
Il resto è stupore, è meraviglia, è il miracolo della
vita che ogni anno si compie e si ripete,
regalando un senso al nostro lavoro.
 
E i bambini lo sanno, lo sentono. Lo
sperimentano per la prima volta sugli altri e
dentro di loro. 
 
Ogni tanto fermiamoci anche noi,
osserviamoli e godiamoci questo raccolto!
Proprio come hanno fatto loro in questa
divertente piccola vendemmia.
 
 

La raccolta dei fruttidel lavoro digenitore
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Novembre 2019 RACCOGLI I FRUTTI DELLATUA FATICA!
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CONTINUA LA MAGIA!
 
Nel numero di ottobre abbiamo parlato del Tavolo Luminoso.
Qui proseguiamo le sperimentazioni e la magia di questo fantastico strumento di
apprendimento ed esplorazione.
 

il tavolo 
luminoso

contorni 
segni 
colori
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Nonostante un novembre
molto piovoso, ogni

momento è stato sfruttato
per giocare all'aperto.

 
PICN NIC E MOTRICITA' 

IN ALLEGRIA!
 

attivita' in
giardino!
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"Osservando ogni fase di sviluppo e fornendo un ambiente adatto, si offre al bambino un
sostegno fisiologico più corretto di quando si interviene in anticipo o quando si corregge il
processo evolutivo.
 
Vale a dire: nessuno stimolo alla prestazione, nessun programma pedagogico di
esercizi imposti: solo un ambiente corrispondente alla fase evolutiva del bambino,
ovvero la scelta del materiale di gioco, un luogo per muoversi, una dedizione ricca
di attenzione e di serenità da parte degli adulti. 
 
I nostri bambini si divertono nei loro tentativi indipendenti in ogni fase
dell'evoluzione. Non si stancano di sperimentare movimenti nuovi, se gli adulti non
intervengono. Quando riescono a compiere un movimento da soli o assumono una
posizione nuova, manifestano chiaramente la loro gioia. Cercando di attirare l'attenzione di
tutti sul loro successo.  
Allora il genitori o l'educatrice che si prende cura di lui e che ha con lui un buon rapporto ,
partecipa alla sua gioia, E' un momento felice per tutti e due, anche se l'adulto non ha
contribuito direttamente al raggiungimento del risultato."
 
Emmi Pinkler, "Datemi tempo" Red

motricita'

 
Aiutami a fare da solo 

(Maria montessori)
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Le castagne e i "bambini riccio"
 
La gioia della scoperta dei frutti della Terra continua con le castagne. L'affascinante nido
che racchiude la preziosa castagna, il riccio, ci invita a non fermarci alle apparenze.
Talvolta incontriamo spine e spigoli nel carattere dei nostri bambini, talvolta
toccarli è davvero difficile, talvolta il dolore si sente nella carne.
MA, SE IMPARIAMO A MANEGGIARLI NEL MODO GIUSTO, A TRATTARLI CON
GUANTI APPOSITI, CON DELICATEZZA, ACCORTEZZA, FIDUCIA, POSSIAMO
SCOPRIRE IL LORO TESORO E GUSTARNE IL RICCO SAPORE.
I "bambini riccio" sono bimbi sensibili, più sensibili di altri che hanno imparato a
proteggersi dentro un guscio di spine per preservare il loro cuore. Ma quando
percepiscono il momento giusto, l'ambiente adeguato, la persona adatta, si
schiudono da soli e donano il loro frutto con tutto il loro grandissimo amore.
PROVACI!
 
 
 

i frutti della terra:le castagne!
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"Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989
 
La Convenzione rappresenta un testo giuridico di eccezionale
importanza poiché riconosce, in forma coerente, tutti i bambini e
tutte le bambine del mondo come titolari di diritti
civili, sociali, politici, culturali ed economici.
 
Sono quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza:
a)  Non discriminazione: i diritti sanciti dalla Convenzione
devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza,
sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei
genitori.
b) Superiore interesse: in ogni legge, provvedimento, iniziativa
pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del
bambino/adolescente deve avere la priorità. 
c)  Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del
bambino e dell'adolescente: gli Stati devono impegnare il
massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano
sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati. 
d) Ascolto delle opinioni del minore: prevede il diritto dei
bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li
riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in
adeguata considerazione le opinioni.
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I Diritti dei bambini in parole semplici -
Unicef - dai 3 anni in su
 
Comunicare anche ai più piccoli i principi sanciti dalla
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
attraverso parole semplici e disegni divertenti. 
 
Le parole, i disegni, i colori, la carta di questa
pubblicazione sono pensati per parlare ai bambini.
 
                                 SCARICALO QUI

Datemi tempo- Emmi Pikler - 
lettura per genitori di bimbi 0/2 anni
 
Lo sviluppo motorio del bambino: che cosa fare e 
 che  cosa non fare  per assecondarlo. 
 
Il “dono” più grande che il bambino può ricevere
dall’adulto che si prende cura di lui fin dalla
primissima età sono uno spazio e un tempo
sufficienti per sperimentare le proprie possibilità
autonome di apprendimento, in completa armonia
con il proprio livello di maturità, con gli interessi e le
iniziative di ogni momento.
         
               LO POTETE ACQUISTARE QUI
 

CONSIGLI DI LETTURA E APPROFONDIMENTI

https://www.unicef.it/Allegati/Diritti_bambini_parole_semplici_2015.pdf
https://www.amazon.it/DATEMI-TEMPO-sviluppo-autonomo-movimenti/dp/8886084145
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