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METTI
in

le idee
#DISTANTIMAUNITI
Questo è il Tempo. Tempo per fermarsi, per riflettere,
per accendere i riflettori sulle priorità, sulle cose davvero
importanti... Tempo di riflessione, per riscoprire le cose
accantonate per la velocità che solitamente ci impedisce
di guardare... Tempo per imparare a migliorare la qualità
della nostra vita _Sara

Fermi e inermi verso tutto ciò che non possiamo governare,
non dobbiamo avere timore di scoprire il peso che i nostri
gesti, anche involontari, hanno; anzi dovremmo cercare di ridare
valore e importanza a gesti dimenticati e fare in modo che
possano diventare parte della nostra quotidianità _Manuela

Quando torneremo alla normalità apprezzeremo di più
ogni singolo semplice gesto, da una stretta di mano ad un
abbraccio... ad una passeggiata nel parco ad apprezzare i
profumi che la terra sprigiona... ci rivedremo con occhi diversi,
più consapevoli, più grandi, più forti, più uniti _Federica C.

Le idee, così come i pensieri, i sogni, gli immaginari, hanno la
forza e il potere di non subire limitazioni né divieti e di poter
continuare a muoversi, viaggiare, CIRCOLARE, raggiungendo
ciascuno e non escludendo nessuno. Per questo motivo
abbiamo pensato di raggiungervi, anche se in un modo diverso,
anche se da lontano, per dimostrarvi e farvi sapere che nei
nostri pensieri tutti voi siete, in realtà, molto vicini.
Abbiamo pensato di abbracciarvi con una raccolta di parole,
che vogliono essere una spinta ed un incoraggiamento per farsi
forza in questo particolare momento.

Cerchiamo di cogliere e accogliere, in questi giorni dove tutto
sembra essere fermo, tutti quei dettagli e particolari che, di
solito, per la fretta e la frenesia di tutti i giorni sembrano
sfuggirci. Se ci soffermassimo a guardare fuori dalla finestra
cosa potremmo osservare? Cosa potremmo ascoltare? Cosa è
cambiato in ciò che ci circonda? _Elisabetta

E’ un tempo, questo, che ci chiede di fermarci, per una volta,
di avere pazienza. E’ un tempo che chiede tempo. Chiede
collaborazione, intuizione e rispetto. Parole conosciute, queste,
ma che a volte sottovalutiamo. Il nostro mondo ci sta
chiedendo di rimetterle in circolo, perché ha bisogno di cura,
affetto, calore, vicinanza, attenzione, sacrificio. Ora ricercatele
nelle piccole cose, in ogni singolo attimo della vostra giornata,
in ogni singolo sguardo di chi amate, in ogni frammento di
cielo e terra che, nel frattempo, muta, evolve, si arricchisce
grazie a tutti voi. Nonostante tutto _Eleonora
Ogni nostra assemblea inizia con una riflessione, una domanda:
io mi sto chiedendo: è possibile mandare un messaggio al
pianeta in questo momento di attesa? Come starà percependo
questo tempo? Se mi fermo a riflettere, forse, lo stiamo facendo
insieme, inconsapevolmente, in silenzio, stando nelle nostre
case, attendendo; forse era questo ciò di cui aveva bisogno,
un istante di quiete, di lentezza, di ricarica, di cura. Mi manca
condividere con voi idee, pensieri e PAROLE _Ramona

In questo tempo, nelle nostre case, quante volte abbiamo
guardato fuori dalla finestra? Quante volte abbiamo rivolto
i nostri occhi verso l’alto, alla ricerca di un’apertura, una
speranza, un’opportunità? Il cielo accoglie i nostri pensieri,
restituendoci immagini e orizzonti attraverso cui, in qualche
modo, possiamo intraprendere nuovi viaggi.
Let’s think about when we will see each other again, and talk
about how many shades the sky has had in this time _Elisa
Sforziamoci di alzare la testa in questi giorni così difficili,
sforziamoci di guardare il cielo, unica nostra finestra di libertà
verso il mondo e gustiamo la sensazione di pace e serenità
che ci dona _Maria Cristina
Oppure, mantenendo lo sguardo fisso davanti a noi,
stiamo osservando - spettatori privilegiati - il quadro della
natura mutare e cambiare ogni giorno, inevitabilmente e
continuamente. In questo tempo che è per noi di attesa,
la terra è in frenetico cambiamento e noi abbiamo, questa
volta, l’opportunità di assistere a questa trasformazione,
consapevolmente e quotidianamente.

Come una pianta attende paziente il suo tempo per fiorire
e crescere, anche noi facciamo scorta e arricchiamoci degli
attimi, delle idee e delle scoperte di ogni giorno per poterle
raccontare e farle così sbocciare in parole e gesti da donare
agli altri nel momento in cui saremo di nuovo insieme _Roberta
E’ meraviglioso il modo in cui i bambini e le bambine ricercano
e giocano la natura: occhi stupiti e meravigliati di fronte
ai tesori che ci può offrire, mani che toccano e occhi che
scoprono curiosi. In quello sguardo e in quei gesti c’è l’amore
che serve alla nostra Terra _Amanda
Chissà quanti mondi avete creato nella tranquillità della
vostra cameretta: foreste incantate abitate da maghi, cavalieri
e principesse, mari solcati da pirati in cerca di tesori, cieli
attraversati da navicelle spaziali...
Con la stessa
curiosità e immaginazione avrete guardato il nostro mondo
con gli occhi puntati al cielo e i nasini incollati alle finestre. A
presto! _Rosita
E dall’interno, riparati dalle nostre finestre, le piccole cose
della vita quotidiana sembrano andare avanti allo stesso
modo, inesorabilmente, anche se sembrano tanto diverse. I
risvegli, i giochi insieme, qualche bisticcio, la lettura di un libro.
Praticamente sono ancora uguali, ma
emotivamente hanno un sapore assai differente...
What does our time taste like? What are we used to enjoying
in our everyday lives? Surely everyone of us has in our drawer
of memories some scents and flavors that recognizes as
familiar, that refer to situations, places, people to remember
with affection and with a sweet smile. Gestures, words, habits,
which are property of each one and make historical memory.
Today, in this different time, we try to create new memories,
building together our recipe of home, life and hope. Our heart
recipe. What will it taste like tomorrow? _Nora

Ed è nel qui ed ora della nostra finestra chiusa, ma aperta
sul mondo, che abbiamo modo di pensare, elaborare tutto
quello che sta succedendo, nell’agire quotidiano. Possibile
che da questa situazione possiamo trarne un insegnamento?
Possibile che da questo limite fisico che ci è stato, ovviamente,
imposto, possiamo trovare nuove opportunità di riflessione e
apprendimento? Possibile che da questa povertà di relazioni
possiamo comprendere nuove ricchezze personali?
In questo tempo nasce la consapevolezza di quanto grandi
siano le piccole cose, apprezzare l’immensità della vita come
il valore di un abbraccio, la bellezza di cucinare insieme, avere
il tempo di osservare i traguardi dei propri bambini e insieme a
loro fare nuove scoperte... in questo tempo in
cui tutto si
ferma è bello osservare fuori dalla finestra come la natura
continui il suo corso, forse in questo modo in futuro avremo la
possibilità di apprezzare maggiormente tutto ciò che ha di più
bello da regalarci_Pamela
During this time, let’s give us the time to enjoy, enjoy a good
treat, enjoy the time, enjoy the sky and its sun, its moon and
its stars. Let’s give us a feeling, a smile, let’s give us respect.
Let’s give us a caress, delicate as if we were flowers _Federica
S.
Non sempre accade ciò che ci aspettiamo; in queste occasioni
impariamo a
dare importanza ad ogni secondo, ad ogni
piccolo gesto, ad ogni sorriso, ad ogni pasto vissuto con più
stupore e amore. E allora si che l’aspettativa di rincontrarvi
è ancora più alta, perché mi lascia il tempo di riflettere su
quanto sia importante il mio lavoro, il poter crescere ogni
istante insieme ai bambini, ai vostri e ai miei, perché, a parte
gli eventi atmosferici inaspettati,
sono loro a stravolgere
completamente le nostre vite _Stefania

C’è un tempo per correre e un tempo per camminare; questo è
il tempo del cammino e della lentezza, un passo che ci aiuta
a sostare, ad osservare, a fare attenzione ed a vivere con
pienezza ogni istante. Non perdete questi istanti! Raccoglieteli e
metteteli da parte, diventeranno gli ingredienti di nuove storie, e
nuove esperienze da fare insieme! _Paola
“quale fortunato incidente potresti trasformare in un
aumento permanente del tuo valore?”
In questo tempo lento, rincorro e mi tengo stretta la bellezza
dei lunghiabbracci al mattino che sanno di domenica e la
domenica è un giorno di festa che si dedica a noi e alla
famiglia. Quindi un lungo tempo lento, denso e ricco da poter
dedicare alle relazioni più intime che ci arricchiscono l’anima.
_Francesca
Noi, come gruppo di lavoro, ci siamo domandate quali fossero
i pensieri e i momenti che avremmo voluto regalarvi e che
ci sarebbe, in qualche modo, piaciuto condividere con voi,
che siete sempre nei nostri pensieri, che occupate sempre un
posto importante e privilegiato nelle nostre menti e nei nostri
cuori. Questo è quello che ci piacerebbe vivere insieme, e che
contraddistingue anche il nostro pensiero ed il nostro fare
nella quotidianità al NidoScuola. L’attenzione per la natura, lo
sguardo in alto verso il cielo, il pensiero oltre qualsiasi limite e
ostacolo, la condivisione di spazi, pensieri e parole.
Ci saranno giorni migliori, in cui ricorderemo questo periodo
come lontano e pieno di polvere, ma ora è tempo di vivere in
un modo strano che però ci può far capire quanta gioia c’è
nella nostra quotidianità . Stare con chi amiamo, abbracciarsi...
Ridefiniamo le nostre priorità e riusciremo a fare
tesoro anche in questo momento di attesa _Valentina D.
Chiudiamo gli occhi e assaporiamo questo tempo, ascoltiamo
il silenzio, abituiamoci alla lentezza, perdiamoci negli abbracci
delle persone che abbiamo accanto, osserviamo ciò che

abbiamo vicino, cose che forse per abitudine passavano
veloci davanti ai nostri occhi, le nuvole che cambiano forma,
i germogli sugli alberi, il rumore della pioggia. Riflettiamo
sulle cose magnifiche che abbiamo, gli amici, il lavoro, la
famiglia, la natura... E prendiamocene cura... mai come ora
ci siamo resi conto di quanto tutto questo sia importante
e fondamentale. Arriverà presto il tempo degli abbracci,
guardiamo il cielo e pensiamoci, sono sicura ci sentiremo più
vicini _Valentina F.
Vi aspettiamo, quando potremo abbracciarvi forte, sapendo
già che ci emozioneremo nel vedervi cresciuti, cambiati e
arricchiti. E tutto quello che avremo vissuto fino ad allora
ci accompagnerà nel riscoprirci insieme, di nuovo, come
nuovi individui ma con immutati entusiasmo e gioia. Anzi,
certamente di più.
Per tenere traccia di questo tempo “diverso”, per fare in
modo che anch’esso sia occasione di crescita per tutti noi,
ecco delle piccole idee circolari che possano arricchire la
nostra giornata, ripensando alla quotidianità al NidoScuola
Eni e al fatto che mentre tu prepari la ricetta con la tua
famiglia, anche un tuo amico sta facendo la stessa cosa.
Condividiamo tutti insieme le nostre esperienze circolari e
raccogliamole in un unico libro che racconterà la storia del
tempo di questi giorni a casa.
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“Dal momento in cui nasciamo, diventiamo esporatori di un mondo
complesso e affascinante. In alcune persone questo interesse può
spegnersi con il tempo o con l’incalzare della vita; in altre invece
più fortunatamente, si mantiene vivo per tutta la loro esistenza.”
“From the moment we are born, we become explorers of a complex
and fascinating world. In some individuals this propensity can
extinguish over time or with the demands of daily life. In others,
fortunately, it goes on throughout their existence.”
___________________GERALD

DURRELL_________________

Gerald “Gerry” Malcolm Durrell (Jamshedpur, 7 gennaio 1925 – Jersey, 30 gennaio 1995) è stato un
naturalista, zoologo ed esploratore britannico. (British naturalist, zoologist and explorer)

Perché questo nuovo tempo insieme ai
bambini ci ha fatto scoprire nuovi odori,
sapori, ingredienti; ci ha permesso di
creare, assaporare, sperimentare. Ricette
che ogni giorno ci hanno fatto vivere
un tempo fatto d’amore, collaborazione,
pazienza e creatività _Valentina C.

ricette
Chissà quante nuove scoperte avete fatto, quante cose
nuove hanno visto i vostri occhi, quante ne hanno fatte
e costruite le vostre mani e quante invece sono diventate
desideri. Il tempo ci regala ancora un’occasione per
scoprire, scoprirci, vivere esperienze nuove, condividere
ancora di più... e magari anche per cucinare insieme,
condividendo un momento di quotidianità della famiglia
che appartiene a tutti noi. Non vediamo l’ora di
riprenderci il nostro tempo insieme e... anche le vostre
ricette! _Lorena

osserva:

tortino di spianci con ricotta o crescenza

le foglie di spinaci, quanti colori hanno?
prova a collezzionarli tutti.

Ingredienti
1kg spinaci (da pulire)
1kg di erbette (da pulire)
350g di ricotta o crescenza
sale q.b.
olio evo q.b.
parmigiano q.b.
Preparazione
Pulire e lavare gli spinaci e le erbette, cuocere a vapore o fare stufare in padella.
Una volta cotte schiacciate le verdure con una forchetta cosicché perdano tutta
l’acqua in eccesso. Frullare le verdure.
In una ciotola versate le verdure, aggiustate di sale, aggiungete la ricotta e
mescolate bene il tutto; foderate una teglia con carta da forno mettete un filo
d’olio e stendeteci sopra il composto aiutandovi con le mani (spessore 1cm/ 2cm).
Per gratinare spolverizzate il parmigiano sul composto ben disteso. Infornate per
20-25min a 180° finché non avrà fatto una bella crosticina.

note

...

annusa:
che profumo ha la foglia di spinacio?
prova a descriverlo
tutte le foglie hanno lo stesso profumo?

Assaggia:
che nome diamo a questi colori?
che ne dite se gli diamo un nome senza usare gli
occhi, ma assaggiando la foglia di spinacio?
il gusto
dei colori

rilancio il colore cotto e crudo.
prova a frullare un po’ di spinaci
aggiungi un goccio d’acqua , dividi con
una garza la parte liquida dalla polpa.
che profumo senti?
com’è il sapore delle spinaci?
si può utilizzare il colore delle spinaci?

mentre prepari le spinaci per il
tortino prova a osservare le spinaci.
Come cambiano?
il colore cambia?
il gusto cambia?

aperitivo in casa
Ingredienti

Preparazione

pin
zim

io
on

Carota
Finocchio
Sedano
Mandorle tritate
Sale
Olio evo
Aromi vari (salvia, prezzemolo, origano, timo,
erba cipollina, menta, aneto e rosmarino)
Aceto balsamico

Laviamo e puliamo le verdure e le tagliamole
a bastoncini (carota e sedano) e a fettine
(finocchio).
Prepariamo un pinzimonio con olio evo e
aromi (aggiungeteli a piacere in base al
gusto, colore e odore), aggiustate di sale e
finite con qualche goccia di aceto balsamico.

trasformazioni di verdure

Con gli scarti ottenuti dalla pulizia taglio delle verdure ?

Cosa serve
_Scarti di frutta o verdura
_fogli di carta
_materiale per il disegno
_macchina fotografica

come?

carote

scegliete gli scarti che vi piacciono di
più per la loro forma
appoggiare lo scarto scelto su un
foglio bianco

diventeranno un ottimo centrifugato e la
polpa ottenuta diventerà un paté di carote
aggiungendo delle mandorle tritate, un
spolverata di parmigiano reggiano e olio;

provare a immaginare in cosa si può
trasformare disegnando le parti
mancanti.

sedano e finocchio

scatta una foto della tua
trasformazione

diventeranno un ottimo centrifugato e la polpa ottenuta diventerà dei muffin di frittata

muffin di frittata

In una ciotola versate la polpa ottenuta dal centrifugato di sedano e finocchio, aggiungete le uova, il parmigiano e sale e sbattete il tutto con una forchetta. Versate il
composto nei pirottini per 2/3 della loro capienza. Infornate a 180 gradi per 20min circa.

note

merenda croccante
Ingredienti
Frutta di stagione (marzo: arance, clementine, kiwi,
limoni, mandarini, mele, pere, pompelmi)
280g acqua tiepida
15g lievito di birra
8g sale fino
50g olio evo
500g farina 00
2 cucchiai di farina di grano duro
per spennellare olio evo
Preparazione
Con la frutta fate un’ottima macedonia o ciò che volete, l’importante è mangiarla! Con il resto
degli ingredienti facciamo degli ottimi grissini.
Prendete un po’ d’acqua tiepida dai 280ml indicati e scioglietevi il lievito di birra; in un altro
contenitore ponetevi la restante acqua tiepida e scioglietevi dentro il sale.
Mettete la farina in una ciotola capiente (o planetaria) e aggiungete:
1.
il composto di acqua e lievito
2.
l’olio (e iniziate a mescolare)
3.
a filo l’acqua con il sale
impastate fino ad ottenere un composto elastico che andrete a trasferire su una teglia foderata
con carta da forno e spolverizzata con della farina di grano duro, sagomate l’impasto dandogli
la forma di un rettangolo, spennellatelo con l’olio e spolverizzatelo con un po’ farina di grano
duro e lasciate lievitare l’impasto per circa un’ora dentro il forno spento e aperto leggermente.
Trascorso il tempo necessario, con un coltello a lama liscia e lunga, tagliate l’impasto per il
lato corto a strisce di circa 1cm.
Ogni striscia allungatela tirandola dai due lati fino a raggiungere la lunghezza della teglia che
utilizzerete per infornarli.
Posizionateli ben distanti tra loro sulla teglia foderata con carta forno e cuocete a 180/200
gradi per 20minuti circa.

composizioni di frutta e verdura
con i tagli diversi della frutta e i
suoi scarti possiamo inventare vere
e proprie composizioni di frutta e
verdura.
provate a creare la vostra “tavolozza
da mangiare” e mandateci una foto

Cielo da osservare, cielo da studiare, cielo da immaginare,
cielo da dipingere, cielo da sognare, cielo da misurare,
cielo come vita. Com’è il vostro cielo? Come lo
immaginate? _Giulia

E se riuscissimo ad afferrare tutte le sfumature del
cielo, potremmo combinarne di tutti i colori _Chiara

occhi al cielo look up
“E ogni pausa è cielo in cui mi perdo,
serenità d’alberi a chiaro della notte.”
SALVATORE QUASIMODO
Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 – Napoli, 14 giugno 1968) è stato un poeta e traduttore
italiano, esponente di rilievo dell’ermetismo. È stato
vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1959.

Guardo fuori dalla finestra e osservo quanta forza ha questo cielo, ogni giorno ci fa
la stessa promessa. Varia il suo colore come se cambiasse il suo vestito. E se mi
fermo, per un po’, vedo le nuvole danzare, tracciano dei segni come a volerci
salutare. Gli orizzonti son differenti, ma la sua luce arriva sempre _Valeria

occhi fuori dalla finestra e ... scattate
foto del cielo.
come cambia?
il cielo della mattina è uguale a
quello del pomeriggio o della sera?
quanti colori ha il cielo?
collezzionate tutti i cieli di questi
giorni.
Ogni cielo vicino all’altro ci farà
sentire tutti un po’ più vicini e andrà
a comporre un affresco di cieli e
colori da mettere al nido scuola.

quali storie può raccontare il cielo?

immagina una foresta
che cos’è una foresta?
quanti alberi ci sono nella foresta?
come si stanno trasformando gli
alberi fuori?
ci sono alberi anche in casa?
possiamo trovare alberi anche nei fogli
dei giornali?

Piccolo, grande, giovane, vecchio,
alto, basso... In quanti altri
modi può essere un albero!?! A
volte debole e fragile durante
una tempesta, ma maestoso
e imponente quando i rami si
intrecciano a più alberi e formano
una foresta _Marika

fotografa
disegna
documenta
ritaglia

100 parole per il pianeta

tanti auguri Loris

Il nostro pianeta è prezioso,
poiché ci permette di sognare,
di scoprire, di sperimentarci e
di sporcarci, un luogo in cui si
può creare e progettare, per
questo dobbiamo averne cura.
Se fatto insieme poi, diventa un
modo divertente e significativo
di trascorrere il tempo. _Elena

guarda il video su YOUTUBE
clicca sul play

Contiuna la nostra ricerca di
parole da regalare al pianeta.
Mai come adesso possiamo
comprendere cosa vuol dire
prendersi cura di qualcuno o
qualcosa.
Rinnoviamo l’invito a tutti, nonni
zii e amici a regalarci delle
parole per il pianeta, parole care,
preziose che fanno parte di noi.
Invitiamo tutti a mandarci video,
audio o messaggi per il pianeta.
Abbiamo voglia di sentirte la
vostra voce e condividerala con
tutti.
L’uomo deve apprendere dalle
api. Succhiare il nettare dal fiore
“Terra” per regalare il miele.
_Martina.
Restituiamo al pianeta ciò che ci
ha donato: vita e amore.
_Beatrice

didattica on line per miur

link utili

https://reggiochildrenfoundation.org/didattica-on-line/

in cucina con i bambini
https://youtu.be/DKiTQy5ej3s
https://youtu.be/942KaNudqh4

seguite la pagina di Pause atelier dei sapori su face
book e su su instagram

proposte quotidiane casa editrice uovo nero
http://www.uovonero.com/tutte-le-news/1068-intantofaccioqualcosa
consigli di Yoga da Marta
https://youtu.be/dhBp8ujsQsE

marzo 2020

