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Nido Scuola
LEONARDO DA VINCI
CUSAGO

ISTRUZIONI per l’uso
Tutti abbiamo vissuto il tempo dell’infanzia,
un tempo di gioco spensierato, pieno di
emozioni e desideri, pieno di sogni. Un tempo
che vogliamo regalarci in questi giorni in cui,
anche se il Nido Scuola è chiuso, desideriamo
condividere idee di un fare insieme.

gıoco attraverso

In famiglia, con parenti o amici, vorremmo
regalarvi un tempo di

questo decalogo. Dieci inviti, dieci idee
che, a scelta di ciascuno, possano colorare
le giornate che ci separano dal nostro
reincontrarci.
Cosa vi chiediamo? Un pezzetto del vostro

tempo quotidiano che faccia da ponte
nel dialogo tra Nido Scuola e famiglia e che
faccia riscoprire a noi adulti e ai bambini la
bellezza della relazione e della scoperta.

L’ozio non è non fare niente.
L’ozio è essere liberi
di fare tutto.
Floyd Dell

1.
Per creare occasioni di unione fra cibo e cultura,
fra etica ed estetica e fra educazione ambientale e
alimentare, ti invitiamo a preparare una torta, ma non

torta

una qualsiasi: la nostra
allo yogurt!
La cuoche Anna, Piera e Susy vi consigliano di:
prendere:
500g di farina 00;
3 uova;
250g zucchero;
1 bustina di lievito;
2 vasetti di yogurt (a scuola lo usiamo alla banana);
125g olio di girasole;
1 vasetto di latte (usare quello vuoto dello yogurt);
mescolare tutto e infornare a 160° per 35 minuti
(ricordatevi di fare la prova dello stecchino!).
Fate raffreddare e mangiate in compagnia.

2.
botanica

Leonardo da Vinci si occupò di
,
studiò la disposizione delle foglie sugli alberi, la linfa
che scorre come nutrimento per le piante e scoprì che
gli anelli del tronco rappresentano l’età dell’albero.
Scoprì queste cose osservando da vicino e a lungo
i dettagli, le differenze e le somiglianze tra le cose,
ponendosi domande e cercando di trovare delle
risposte, creando grandi quaderni di appunti grafici
delle sue supposizioni e delle sue scoperte.
Ti invitiamo a prendere dei fogli e dei colori, uscire
di casa per scovare tre alberi diversi. Osservane
la struttura, il tronco, le radici, la chioma; prova a
trovare le differenze e le somiglianze, prendi anche
degli appunti grafici, disegnane i dettagli. Porta poi
le domande e gli appunti a scuola: sarà argomento di
confronto e studio con i tuoi amici e le insegnanti, per
creare insieme nuove teorie interpretative del reale.

3.
udito

Dei nostri cinque sensi l’
è il primo a
formarsi, ci permette di percepire un’onda sonora
come un suono definito, con precise caratteristiche di
intensità, potenza e volume, di conoscere l’ambiente
che ci circonda riconoscendo e distingendo i vari
suoni, permettendoci così di orientarci nel mondo.
Ti invitiamo a fermarti in luoghi diversi, a chiudere
gli occhi, ascoltare i suoni. Prova a indovinare chi o
cosa produce quei suoni. Quali suoni hanno lo stesso
volume? Quali ambienti hanno gli stessi suoni? Ci
sono dei suoni che non hai mai sentito?
Ascolta attentamente, chiedi a chi è con te di
trascrivere ciò che che hai sentito, prova a registrare
quei suoni e a portarli a scuola. Ne nascerà un gioco di
scoperta di suoni di ambienti diversi, chissà se qualche
amico riuscirà a distinguerne ancora altri...

4.
Ferma l’attimo e utilizza il

linguaggio

fotografico per descrivere un momento

significativo, di gioia, di condivisione, di meraviglia, di
divertimento, di conoscenza, di tepore vissuto in questi
giorni. Stampa la o le foto e portale a scuola. Quali
saranno le storie e le emozioni vissute in questi giorni
da te e dai tuoi amici?

5.
dado

Lasciati guidare dal caso. Prendi un
da gioco, assegna a ogni numero una direzione o
un’azione (ad es. 1 fai un passo a destra, 2 fai due salti
a sinistra, 3 fai tre passi a destra camminando quatto
quatto...), esplora le vie del tuo paese disegnando
con una linea il percorso che fai. Ogni 5 o 10 minuti
soffermati per ammirare cosa c’è intorno a te e
disegnalo sulla mappa. Alla fine della passeggiata
osserva il percorso disegnato e chiediti che linee hanno
creato i tuoi passi? Quali tesori si trovano nel tuo
paese?

6.
storia. Noi

Prenditi del tempo per ascoltare una
ti consigliamo Vorrei un tempo lento lento...
link: https://youtu.be/QQHTmIJ_Li4

7.
parole

Prenditi cura delle
e fermati per pensare
ad un racconto. Trova il tempo e il luogo giusto per
chiudere gli occhi e immaginare mondi, personaggi,
vicende e personaggi fantastici, buffi, inventati.
Racconta a chi ti è vicino la storia che hai inventato
e poi inventane una nuova con lui. Una volta finita
una storia, che fine fanno i personaggi? Quali altri
personaggi incontreranno e quali e quante altre storie
vivranno?

8.
gesti

Prenditi cura dei
, dei pensieri e dei progetti.
Trova dei materiali di recupero (riciclati, di tutti i
giorni). Osservali. Quante forme vedi? Quanti e quali
materiali, consistenze e colori?
Dopo che li avrai osservati con cura, analizzandone
ogni dettaglio, prova a farli incontrare, realizzando una
composizione o una costruzione. Cosa hai realizzato?
Come si chiama? Quale è la sua storia?

9.
Raccogli e incolla

qui qualcosa di speciale per te.

10.
linee

Vai a caccia di
! Cosa serve? Occhi
ben aperti e una macchina fotografica. Esci a fare
una passeggiata, non serve andare lontano. Cerca
delle linee sui muretti, a terra, sugli edifici, negli
elementi naturali, nel cielo... ovunque! E... scatta
una foto. Stampala con mamma e papà, compila una
“carta d’identità” della linea (1 nome della linea, 2
caratteristiche, 3 dove si trova? 4 chi l’ha scoperta? 5
l’ho scelta perché..., 6 quale storia mi fa raccontare?) e
ricordati di portarla a scuola.

vi aspettiamo
al
Nido Scuola!

Nota: tutte le foto utilizzate e modificate per questa pubblicazione provengono dal database online gratuito pexels.com e non sono quindi protette da
diritto d’autore. Trattasi di immagini ad uso gratuito e senza obbligo di attribuzione.
Pertanto, ogni eventuale infrazione del copyright è involontaria e rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità di attribuzione.

