




ASSOCIAZIONE MADAMADORE’
Gli appuntamenti di dicembre e gennaio

Madamadorè è un’associazio-
ne di volontariato Onlus aparti-
tica e aconfessionale, nata nel 
2000, fondata da donne - mam-
me che hanno sentito l’esigen-

za di incontrare altre mamme per confrontarsi, sostenersi e 
condividere esperienze, gioie e difficoltà del divenire genitore.
Gli incontri, tutti gratuiti, dove non diversamente indicato, si 
tengono nella sede di via Castello d’Amore 2/D a Treviso, 
zona stadio Tenni. Per informazioni: 342 7809808,  info@ma-
damadoretreviso.it e www.madamadoretreviso.it.

TUTTI I VENERDI’ “Pronto mamma”, ore 10-12, 
un servizio telefonico qualificato di ascolto per con-
dividere dubbi e difficoltà dell’essere mamma. Per 
info: Noemi G. 346.0276336.

TUTTE LE DOMENICHE “Un’oasi di musica per stare 
bene anche in ospedale”, ore 9.00-12.00, le socie volon-
tarie sono presenti presso la pediatria del Ca’ Foncello per 
creare momenti di incontro con genitori e bambini ricoverati. 
Per info: Valentina 347 7297420.
- Lunedì 11 DICEMBRE: “Pannolini lavabili ed Elimina-
tion Communication: le alternative al pannolino usa e 
getta”, ore 9:30-11:30, presentazione di due alternative ai 
pannolini usa e getta.  Per info: Laura 340 640 0101
Laboratorio di ispirazione montessoriana, ore 16.30-
18.30, attività sensoriali per l'età 0-3 e attività di vita pratica 
per la fascia 3-6, attività che stimolano la concentrazione e 
l'autonomia. Max 10 bambini, prenotazione obbligatoria entro 
sabato precedente al 342 7809808. 
- Lunedì 18 DICEMBRE: “Gelosie tra fratelli”, ore 9:30-
11:30, battibecchi, ripicche, zuffe, confronti, alternati a mo-
menti di grande slancio e affetto, sembrano far parte del 
modo naturale di stare insieme tra bambini della stessa fami-
glia. Per info: Noemi G. 346 0276336.
Momenti di festa: Festa di Natale - ore 16:30-18:30, festa di 
Natale con scambio/baratto di giochi, libri, vestiti... Prenotazio-
ne obblig. per motivi organizzativi. Per info: Ketty 342 7809808
Cena sociale di Natale - dalle ore 18:30, la cena sarà gratis 
per i bimbi e 10 euro per gli adulti. Info, prenotazioni e biglietti 
lotteria: Valeria 3478387333
- Lunedì 8 GENNAIO: “VBAC, partorire dopo un cesareo 
è possibile!”, ore 9:30-11:30, un incontro per le mamme che 
vogliono preparasi al parto vaginale dopo cesareo. Per info: 
Valeria 3478387333
Laboratorio di ispirazione montessoriana, ore 16.30-
18.30 (vedi 11 dicembre).
- Lunedì 15 GENNAIO: “Arteterapia in gravidanza e per 
neomamme”, ore 9:30-11:30, condotto da Monica Marson, 
per info: Valeria 3478387333
“Manovre di disostruzione pediatrica”, ore 20.30-22.30, 
riproponiamo l’incontro sulle «Manovre di disostruzione delle 
vie aeree nel bambino e nozioni di Primo Soccorso Pediatri-
co». Lezione interattiva-informativa GRATUITA teorico/prati-

ca. Iscrizione obbligatoria e info: Sabrina P. 348 4083869.
- Lunedì 22 GENNAIO: “Scatti evolutivi nello sviluppo del 
bambino”, ore 9:30-11:30. Per info: Valeria 3478387333.
“Mousiké dal mondo”, ore 16.30-18.30, un viaggio musica-
le attorno al mondo, max 15 bambini, prenotazione obbliga-
toria con sms al 342 7809808.
- Lunedì 29 GENNAIO: “Incontro sull'allattamento”, ore 
9:30-11:30, per info: Valeria 347 8387333
“Laboratorio di Carnevale”, ore 16.30-18.30, laboratorio 
creativo in vista del Carnevale. Max 15 bambini con prenota-
zione obbligatoria con sms al numero 342 7809808.

MOSTRA DI PRESEPI A TREVISO
Il 24 dicembre alle ore 18.00 sarà inaugurata la 
consueta mostra di presepi ospitata nel chiostro 
della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso.
La mostra, con ingresso gratuito, rimarrà aperta 

fino al 14 gennaio con i seguenti orari: dal 25/12 al 7/1 dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Dall’8 gennaio fino alla chiusura 
la mostra sarà visitabile solo il pomeriggio dalle 15 alle 18.
Per info e prenotazioni: tel. 335 685514 - 340 0532074

“VIVA ARTE VIVA”
La S.G. Bosco in visita alla Biennale di Venezia
Noi ragazzi della scuola primaria S. G. Bosco di Treviso, siamo 
andati a visitare la Biennale D’Arte a Venezia, è intitolata “VIVA 
ARTE VIVA”.
Abbiamo seguito il percorso Biennale Educational con i labora-
tori adatti all’età degli studenti in visita.
Quando siamo entrati nella sede espositiva dell’Arsenale-Bien-
nale, abbiamo provato molta emozione e felicità, avevamo un 
grande desiderio di vedere le opere d’arte di quest’anno, ogni 
anno è una sorpresa.
Tante persone ci guardavano, ci sentivamo un po’ osservati, 
eravamo tra gli studenti più piccoli, ma anche più attenti.
Abbiamo sentito molti apprezzamenti positivi rivolti a noi dai 
turisti in visita e spesso ci hanno sorriso.
Abbiamo guardato con molta attenzione e interesse le opere, 
per comprendere le emozioni degli artisti. Spesso le opere si 
potevano vedere in due modi, cambiando la distanza o la luce, 
si intravvedeva altro. C’erano colori ovunque e siamo stati coin-
volti nello scomporre una scultura 
e ricrearla. Ci ha divertito la scul-
tura con le scarpe, fatto riflettere 
la tenda dello sciamano, incuriosi-
to la creazione con i pezzi di vasi.
Le guide e il personale della Bien-
nale sono stati gentili e disponibili 
con noi.
Grazie al prof. Baratta, che da 
anni offre a noi bambini l'oppor-
tunità di entrare alla Biennale e 
conoscere tante forme d’arte, 
provenienti da tutto il mondo.



PALLINE DI NATALE DECORATE CON LE IMPRONTE
Lavoretto per Bambini da “Il Mondo delle Magiche Impronte”

Avete già intrapreso le prime avventurose spedizioni in ga-
rage alla ricerca degli scatoloni con le decorazioni natalizie? 
Vi propongo un lavoretto per arricchire il vostro albero con 
qualcosa di personale e colorato, coinvolgendo i vostri bam-
bini: una Pallina di Natale, realizzata con le loro manine. La 
loro impronta si trasformerà e si travestirà di tanti Pupazzetti 
di Neve.
OCCORRENTE: O una pallina già colorata oppure la perso-
nalizziamo noi procurando: una Pallina di Natale trasparente, 

Vinavil, Glitter e stelline do-
rate, Glitter bianco, Tempera 
atossica bianca lavabile, co-
lori a tempera per ceramica.
1) Ho mescolato la Vinavil 
con un po' d'acqua e ho 
spennellato le pareti inter-
ne della pallina trasparen-
te. 2) Sulla parte superiore 
interna della pallina stessa 
(quella dove c'é il gancet-
to per lo spago), i bambini 

faranno cadere a pioggia, una spolverata di glitter e stelline 
dorate, facendole aderire bene alla colla. La parte inferiore in-
terna, invece, la facciamo riempire di glitter bianco luccicante. 
3) Spennellate con la tempera atossica bianca il palmo della 
manina di un bambino. 4) Fate imprimere con delicatezza e 
attenzione, l’impronta su una facciata esterna della pallina, 
con le dita leggermente aperte. 5) Ripetete l’operazione 
sull’altro lato della pallina. Fate asciugare bene. 6) Consiglio di 
utilizzare i colori per ceramica, che si fissano meglio e fanno 
risaltare la lucentezza. In alternativa si possono usare anche 
normali colori a tempera, avendo comunque cura di fissarli 
con delle veloci spruzzate di lacca per capelli. 7) Con il colore 
nero, delineate occhi e bocca su ognuna delle cinque dita e 
con il colore arancione disegnate un bel naso a carota. 8) 
Lasciate poi ai bambini la scelta del colore dei berretti e delle 
sciarpe e di altri particolari a scelta.
Un Lavoretto che divertirà molto il vostro Bambino nella rea-
lizzazione. Fare i lavoretti in compagnia dei miei figli, vedere il 
loro entusiasmo e la loro felicità, mi riscalda sempre il cuore.
I pupazzetti di neve e tanti altri personaggi da creare trasfor-
mando le impronte, li trovate nel nuovo Album “Gioca e tra-
sformati come Handina e Steppy”, contenenti giochi e tanti 
stimoli ludici ad intrattenere il vostro bambino, presenti nelle 
librerie ed edicole.
Il Tutorial completo di foto della pallina di natale e tanti altri sug-
gerimenti sul sito www.handinasteppy.it

A cura di Nunzia Bruno, Autrice dei Libri 
per Bambini della collana “Handina & 
Steppy”, il mondo delle "Magiche Impron-
te"; Insegnante Yoga Bimbi; Operatrice 
ThethaHealing®. A disposizione di Scuo-
le e Biblioteche, posti ludici ed olistici

TELEFONO AZZURRO NELLE SCUOLE
I laboratori didattici

Come comportarsi quando un compagno è vittima di episodi 
di bullismo? Come navigare in modo sicuro su Internet? A 
chi ci si può rivolgere quando si è vittima di bullismo? Come 
rapportarsi a un compagno difficoltà? 
Sono alcune delle domande che bambini e ragazzi pongono 
in classe ai propri insegnanti. Domande e temi che vanno al 
di là della “normale” attività didattica, e per affrontare i quali 
gli stessi insegnanti hanno spesso bisogno di essere affian-
cati da professionisti con le giuste competenze. Per questo 
l’Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus, in qualità 
di Ente Formativo accreditato dal MIUR da anni organizza 
nelle scuole LABORATORI DIDATTICI gestiti dagli operatori 
e dei volontari dell'associazione in collaborazione con gli in-
segnanti delle classi stesse che consentono di portare nelle 
aule alcuni di quei temi che toccano da vicino la vita di bam-
bini e adolescenti.
IL METODO Ragazzi protagonisti. Niente lezioni frontali ma 
coinvolgimento progressivo degli studenti nella discussione 
per far sì che si “aprano” pian piano sul tema affrontato. Per 
questo l'attività (durata media: 2 ore) è impostata su lavori di 
gruppo e momenti di confronto. Peer Education: in partico-
lare con i ragazzi della scuola secondaria viene promosso il 
metodo della Peer Education: sono i ragazzi stessi che attra-
verso le nozioni apprese nel corso del laboratorio diventano 
“mediatori culturali" verso i genitori e gli insegnanti.
I TEMI. 
SCUOLA DELL'INFANZIA. Nei primi anni di sviluppo il bam-
bino all'interno degli ambienti scolastici impara le regole di 
convivenza e di condivisione attraverso il gioco. Telefono Az-
zurro propone un laboratorio di alfabetizzazione emotiva che 
favorisca la capacità di espressione ed ascolto delle emozio-
ni introducendo il tema dei "diritti&doveri" del bambino.
SCUOLA PRIMARIA. L'educazione all'ascolto reciproco fin 
da bambini garantisce la prevenzione di fenomeni come il 
bullismo o la discriminazione razziale. 
Docenti a lezione! Telefono Azzurro organizza anche incon-
tri di formazione destinati agli insegnanti e ai genitori delle 
scuole primarie e secondarie che vertono sui seguenti temi: Il 
fenomeno del bullismo, Sicurezza e uso consapevole di inter-
net, Prevenzione dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia 
e La costruzione d’identità nell’adolescenza.
L'insegnante o il dirigente che desiderasse attivare un labora-
torio può fare richiesta a settore.educazione@azzurro.it

“IL NATALE PIU’ BELLO”
Sabato 23 dicembre ore 10 presso la biblioteca di 
Trevignano (villa Onigo) andrà in scena “Il Natale 
più bello”, spettacolo di marionette a cura di “Bo-
sco Incantato”.

Sarà un’occasione per celebrare il Natale pensando anche a 
chi ha una vita diversa, lo spettacolo infatti ci riporta al senso 
della gioia condivisa con gli altri. Ingresso libero.





TREVISO, CUOR DI NATALE
La città, per il periodo natalizio, si veste a festa 
ed offre numerosi appuntamenti: da mercatini a 
visite guidate, da mostre a laboratori, da concerti 
ad eventi per le famiglie. Sul sito del Comune di 

Treviso è disponibile il programma completo e dettagliato di 
“Treviso, Cuor di Natale”.
Tra gli appuntamenti ricordiamo l’accensione dell’albero di 
Natale in Piazza dei Signori che si terrà venerdì 8 dicembre dal-
le 18 e il Presepe vivente il cui corteo partirà da Via Tezzone 
alle 15.30 del 24 dicembre per arrivare fino a P.zza dei Signori.
Tutti i sabati e domeniche di dicembre e l’8 sarà disponibile 
un taxi navetta gratuito da 9 posti dal mercato ortofrutticolo 
a Via Roma (e ritorno) dalle 15 alle 20, sarà sufficiente telefo-
nare a Radio Taxi al numero dedicato 348.7473027.

IL GIOCO NELLA DIDATTICA MONTESSORI
Intervista alla Dott.ssa Carolina Albretti

Sabato 18 novembre la nuova sede della Brat ha ospitato e 
dato voce ad un intervento della Dott.ssa
Carolina Albretti, psicologa e psicoterapeuta che è stata di-
rettrice della scuola Montessori di Via Milazzo a Milano, do-
cente ai corsi di formazione dell'Opera Nazionale Montessori 
e socio fondatore dell'Associazione Montessori Treviso.
L'intervento si è svolto nell'ambito dell'evento “Il gioco è una 
cosa seria!” che ha offerto ai genitori un momento di ap-
profondimento sul pensiero montessoriano ed in contempo-
ranea ai loro bambini un laboratorio pratico sull'utilizzo della 
manualità che prevedeva l’utilizzo del telaio Montessori.
Rifacendosi alla teoria Freudiana del gioco del rocchetto, se-
condo la quale l’individuo viene introdotto alla sua dimensione 
umana attraverso l’esperienza del gioco, la Dott.ssa Albretti 
sottolinea come il bambino esplorando l’ambiente riesca a 
dare risposta alle domande cui è sottoposto fin dal momen-
to della nascita. Il processo di astrazione cui tende il mondo 
esterno, può avvenire anche precocemente ma secondo la 
teoria Montessoriana non è necessario lo sforzo intellettivo 
in quanto questo passaggio avviene con l’esperienza. Se il 
bambino viene lasciato libero darà delle risposte a quelle che 
in quel momento gli si presentano come un insieme di do-
mande che la Montessori definiva nebule.
Il concetto di libertà nella didattica Montessoriana ha l’ac-
cezione di lasciare il bambino libero dal tormento di essere 
incalzato o anticipato ma è tutt’altra cosa di lasciarlo abban-
donato alle pulsioni.
Il gioco quindi diventa lo strumento del fare che dà all’uomo, 
intelligente fin da subito, la possibilità di organizzare un passo 
dopo l’altro il percorso del suo apprendimento. Per la Mon-
tessori la mano è un organo di intelligenza da cui scaturisce 
l’apprendimento attraverso “il fare”: l’esercizio manuale, le at-
tività del vivere quotidiano portano il bambino ad entrare nel 
mondo non in maniera addestrata, la cura dell’ambiente che 
lo circonda e dei materiali che gli vengono offerti alimentano 
piuttosto il suo desiderio di apprendere in autonomia e costi-

tuiscono attività che formano l’intelligenza.
Chiarendo tale concezione di libertà la Dott.ssa sottolinea 
l’importanza di un percorso all’interno del quale si colloca la 
famiglia in concerto con la scuola. In tale ottica l’Associazio-
ne Montessori di Treviso si adopera affinché vengano orga-
nizzati incontri per spiegare il funzionamento delle sezioni a 
metodo Montessori nella scuola pubblica, facendo sempre e 
comunque riferimento alle indicazioni delle Istituzioni scola-
stiche in merito.
Per info: www.associazionemontessoritreviso.it, info@asso-
ciazionemontessoritreviso.it (Presidente Ketty Lorenzet)

Maria Cristina Minasola

ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO
Una nuova sede e tante proposte!

La nuova sede del Melograno, appena inaugurata, è 
pronta per accogliere bambini, mamme e papà, che 
potranno ritrovare le attività tradizionalmente propo-
ste dal Melograno oltre a interessanti novità. 

Ecco le prossime proposte per i mesi di dicembre e gennaio:
• Ogni giovedì, dalle 10 alle 12: Coccolare chi coccola, in-
contri per mamme con bambini da 0 a 1 anno.
• Martedì, dalle 10 alle 12: Massaggio infantile AIMI.
• Mercoledì, dalle 18.30 alle 20.30: Accompagnamento alla 
nascita, per entrambi i futuri genitori.
• Sabato 16 dicembre, ore 16.45: Lezione concerto, per bam-
bine e bambini da 0 a 4 anni.
• Mercoledì 20 dicembre, ore 16.30: Racconti d'inverno labo-
ratorio creativo con i colori della stagione, per bambine e 
bambini dai 2 ai 5 anni.
• Sabato 13 e sabato 20 gennaio, dalle 9 alle 13: Corso di 
primo soccorso pediatrico.
• Da martedì 9 gennaio, dalle 18.30 alle 20: Le mani di papà - 
lavoro corporeo e rilassamento in coppia.
• Da mercoledì 10 gennaio, dalle 16 alle 18: Il filo di Inanna, 
per donne che hanno vissuto un parto traumatico.
• Da venerdì 12 gennaio, dalle 10 alle 11.30: Voce di mamma, 
musicoterapia in gravidanza.
• Da lunedì 15 gennaio, ore 17: Sviluppo della musicalità®, 
per bambine e bambini da 3 a 6 anni.
• Da martedì 16 gennaio, ore 16.30: Musicainfasce®, per 
bambine e bambini da 0 a 3 anni.
• Mercoledì 17 e mercoledì 24 gennaio, dalle 9.30 alle 12: Dal 
latte alle pappe, l’alimentazione complementare del bam-
bino.
Per ulteriori informazioni su queste e altre attività: www.melo-
granotv.org. Attività rivolte ai soci, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria.
Ass. “Il Melograno”, 
Via F. Baracca, 14  
Treviso 
tel. 329 357 6008 – 
e-mail: centro@me-
logranotv.org



“GOCCIOLINA” E IL VIAGGIO DELL’ACQUA
Quest'anno il consorzio ATS Priula ha proposto alle scuole 
dell'infanzia del loro comprensorio di attivare il progetto per sal-
vaguardare l'acqua, la nostra scuola ha aderito con entusiasmo.
Così martedì 7 novembre i nostri bambini dei medi e dei gran-
di hanno viaggiato assieme a GOCCIOLINA alla scoperta 
dell'acqua, partita dal mare assieme alle sue amiche gocce per 
arrivare a casa nostra... e poi continuare ancora il suo viaggio 
che la riporterà di nuovo al mare.
Ai bambini è stata spiegata l'importanza dell'uso dell'acqua, 
attraverso la visione di un video, un percorso motorio e una 
drammatizzazione.
I bambini hanno potuto così riflettere sull'uso a volte poco con-

sapevole che loro fanno 
a casa o a scuola e as-
sieme hanno pensato a 
strategie per poter "sal-
vare Gocciolina".
"AMA L'ACQUA DEL 
TUO RUBINETTO" è lo 
slogan che il Consorzio 

ci ha proposto e che noi abbiamo affisso vicino ai rubinetti dei 
bambini, proprio per ricordarci di non sprecare Gocciolina e il 
rispetto della natura e del mondo stesso.
Il progetto si concluderà in primavera con la visita alle sorgenti 
del torrente Muson, a Castelcucco, dove potremo così riper-
correre il percorso che fa l'acqua dalla sorgente ed "accompa-
gnarla" fino all'acquedotto di Castelcucco.

Le insegnanti della Scuola M. Immacolata  di Merlengo

GIOCO, MI DIVERTO, MI RILASSO!
Il Training Autogeno per bambini 

Una delle parole più utilizzate di questi tempi è “stress”, con 
la sua pluralità di significati e applicazioni che riconducono a 
una situazione di tensione, affaticamento psicofisico, difficoltà 
generalizzata.  Può sembrarci strano, ma anche i bambini pos-
sono sperimentarlo! 
Un brutto voto, un litigio con l’amico del cuore, qualche ten-
sione a casa, qualche cambiamento fisico ancora incompren-
sibile… anche loro nella quotidianità vivono delle sfide che li 
impegnano, e che spesso li stressano.
Il training autogeno si propone come una tecnica di rilassa-
mento muscolare e mentale, volta a portare chi la sperimenta 
a una situazione di benessere e di equilibrio interiore e fisico.
Venne ideato e proposto ad inizio Novecento dal medico e psi-
coterapeuta I.H.Schultz, per il quale era fondamentale insegnare 
una tecnica che al termine del percorso (“training”= allenamento) 
potesse essere riproposta in autonomia dal partecipante, por-
tandolo così a una maggior fiducia, consapevolezza di sé e 
capacità di auto-regolarsi nelle varie situazioni della vita. 
Il training autogeno può essere insegnato per mezzo degli 
esercizi tradizionali a partire dai 10-12 anni in su, mentre con i 
bambini più piccoli lo si propone attraverso giochi (che fanno 
sperimentare situazioni di contrazione-distensione muscolare, 

di respirazione consapevole, di attenzione al battito cardiaco e 
ad altre sensazioni somatiche) e fiabe, nelle quali il bambino 
può identificarsi con i protagonisti e sperimentare sensazioni di 
calma, di sicurezza e di rilassamento psicofisico.
Come per gli adulti, anche per i bambini il contesto del gruppo 
si rivela un’importante risorsa, fonte di supporto, di condivisio-
ne dei vissuti e di arricchimento reciproco.
Il training autogeno può essere applicato anche nel caso di par-
ticolari difficoltà che si presentano nell’età dello sviluppo, come 
enuresi, difficoltà legate al sonno, difficoltà scolastiche dovute 
a mancanza di concentrazione, di memoria o a stanchezza, 
disturbi transitori nello sviluppo del linguaggio, tic nervosi.
Ulteriori benefici sono legati al miglioramento della compren-
sione e della capacità di comunicare e affrontare emozioni e 
sentimenti, al rafforzamento delle capacità di riflessione e di 
ragionamento, al miglioramento dell’autostima, alla preparazio-
ne e supporto emozionale per affrontare situazioni stressanti e 
per la crescita.
Vi aspettiamo per un incontro gratuito, mercoledì 10 gennaio 
alle ore 17.30, presso il Centro della Famiglia di via San 
Nicolò 60 a Treviso per illustrarvi le potenzialità, soddisfare le 
curiosità, fugare i dubbi di questo interessantissimo percorso 
che potrebbe essere utile per i vostri figli. 

Alessandra Bordin
Dott.ssa in Psicologia Clinica - Operatrice di Training Autogeno

Per info: segreteria@centrodellafamiglia.eu

BIENNALE D'ARTE DEL BAMBINO
Opere in galleria

XI^ BIENNALE D’ARTE DEL BAMBINO: “I Volti dello Spazio”
Museo Cà Da Noal-Casa Robegan Via Canova,38 -Treviso
dal 28 Aprile al 27 Maggio 2018
9:00 -12:30 / 15:00-18:00 - Lunedì chiuso
Prenotazione per visite da parte di scolaresche e gruppi fa-
miglia: per i giorni feriali  339 8149072; per i prefestivi e festivi  
347 7772312
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Formazione ed Aggiorna-
mento in Educazione alla Creatività Artistica sul tema della 
XII^ edizione della Biennale:”RossoGialloBlu”
per info:3406174217

www.biennaledartedelbambino.it
info@biennaledartedelbambino.it - Tel. 340.6174217

“Il cantico delle creature" - Anno 2016
Classe 2^, Sc. Primaria “Da Vinci” di San Donà di Piave (Ve)
Insegnanti: M. Barbaro, D. Brussolo, E. Muffato



IN BRAT SONO ARRIVATI I 
GIOCHI!
Fragole e lattuga canasta

Dal 18 novembre l’offerta della bibliote-
ca dei ragazzi di Treviso si è ampliata 
con una sezione di giochi da tavolo 
per tutte le età. E’ possibile divertirsi e 
giocare in biblioteca durante gli orari di 
apertura: tutti i pomeriggi, dalle 15.30 
alle 18.30, e il sabato mattina, dalle 
9.30 alle 12.30.
Come fare ad accedere a questo nuovo 
servizio? Semplice!
1- Vieni con i tuoi amici in biblioteca
2- Sfoglia il nostro menù giochi e scegli 
quello che preferisci
3- Chiedi al bancone il gioco, ti verrà 
caricato nella tessera
4- Prendi posto su un tavolo libero e dai 
inizio al divertimento
5- Concluso il gioco riconsegnalo al 
bancone, ti verrà scaricato dalla tessera
Ecco una piccola anticipazione dei tanti 
giochi che puoi trovare alla BRaT!
Petits chevaux ludo, Beatrice Alema-
gna, Djeco 2014. Gioco per 2-4 gioca-
tori, da 5 a 12 anni
Il classico Ludo ambientato tra gli ani-
mali del bosco, le regole restano quel-
le classiche: per fare uscire dalla base 
una pedina occorre fare con il dado 6, 
con altri punteggi è possibile muovere 
solo le eventuali pedine fuori dalla base. 
Appena una pedina arriva nella stessa 
casella occupata da una pedina avver-
saria, quest'ultima torna al punto di par-
tenza, anche se stava per raggiungere 
l'agognato traguardo. Vince il giocatore 
che per primo arriva al centro del piano 
di gioco con tutte le sue pedine.
Dobble, Denis 
Blanchot, Aste-
rion 2012. Gioco 
per 2-8 giocato-
ri, dai 6 anni
Dobble è un 
gioco di carte di 
facile comprensione, in cui i giocatori, 
messi dinanzi a 2 carte contenenti cia-
scuna 8 simboli di diverse dimensioni, 
devono trovare l'unico simbolo in comu-
ne. Sembra facile a dirsi, ma grazie ai 50 
simboli collocati in maniera casuale sulle 
55 carte, la sfida è tutt'altro che semplice!

La Boca, Inka e Markus Brand, Aste-
rion 2013. Gioco per 3-6 giocatori, dagli 

8 anni
La Boca è un 
gioco in cui 
squadre com-
poste da 2 
giocatori, che 
cambiano a 
ogni turno, de-
vono completa-

re un obiettivo. Tuttavia, ogni giocatore 
vede soltanto un lato di ciò che deve 
essere costruito. I giocatori possono 
comunicare tra loro per scoprire dove 
sistemare correttamente ogni blocco… 
ma devono farlo in una corsa contro il 
tempo! Prima viene completato l’obiet-
tivo, più punti vengono guadagnati. Do-
podiché sarà il turno di un’altra squadra. 
Ogni giocatore gioca con ciascun altro. 
Chi sarà il miglior costruttore?    
Dixit: un'immagine vale mille parole!, 
Jean-Louis Roubira , illustrazioni di Ma-
rie Cardouat, Asterion 2014. Gioco per 
3-6 giocatori, dagli 8 anni
Dixit è un gioco splendidamente illustra-
to che fa appello alla fantasia e all'intui-
to. Scegli le immagini e mostrale, hanno 
tutte in comune un frase enigmatica. 
Ma solo una di queste immagini corri-
sponde alla frase che è stata detta: il 
tuo scopo è scoprire qual è la carta gio-
cata dal Narratore, senza cadere nelle 
trappole degli avversari. Per tutte le età 
e per tutti i gusti.     
Carcassonne, 
Klaus-Jurgen 
Wrede, Doris 
Matthaus, Gio-
chi Uniti 2000. 
Gioco per 2-5 
giocatori, dai 
10 anni
La città di Car-
cassonne è a vostra disposizione e 
cambia conformazione ad ogni partita! 
Schiera i tuoi seguaci nelle strade, nelle 
città, nei conventi e nei campi. Chi sarà 
più abile nel piazzare briganti e cavalieri, 
contadini e monaci...vincerà! 
BRaT (lun-ven 15.30 – 18.30 e sab 
9.30 – 12.30) Tel. 0422 6589993
www.facebook.com/bibliotecaragazzitreviso

Giulia Pozzebon

CITTADINI… PER COSTITUZIONE
Cittadini responsabili, si nasce o si 
diventa?

Cosa significa essere cittadini? Cosa si-
gnifica avere delle responsabilità?
Queste sono solo alcune delle domande 
che si stanno ponendo gli studenti delle 
classi quarte e quinte della scuola prima-
ria Collodi, grazie al progetto “Cittadini… 
per Costituzione”. Durante gli incontri, 
tenuti da due studentesse dell’Università 
degli Studi di Padova, i bambini faranno 
esperienza di cittadinanza riflettendo sul 
senso delle regole, sui diritti e doveri a 
scuola e nella comunità, per giungere ad 
analizzare i primi articoli della Costituzio-
ne.

Tutto questo non resterà solo nella teoria, 
le classi prenderanno parte al progetto 
“Ama il tuo quartiere”, promosso dal 
Comune di Treviso e dall’associazione 
“Ascoltare per costruire”, nel quale do-
vranno proporre un piano di valorizzazio-
ne del cortile della loro scuola. Il progetto 
verrà portato avanti dalle insegnanti delle 
classi e i prodotti verranno esposti nella 
festa di quartiere “E…vento di maggio” e 
a Palazzo dei Trecento a fine anno sco-
lastico.
Per negoziare decisioni e strategie ope-
rative, i bambini si organizzeranno in 
un’assemblea che permetterà loro di 
vivere i principi democratici, di prendere 
consapevolezza dei diversi punti di vista 
e di come questi siano tutti importanti 
per l’esercizio della cittadinanza. A con-
clusione del percorso i bambini si reche-
ranno presso le sedi comunali per inter-
vistare un rappresentante delle istituzioni 
che darà risposta ad alcuni dei loro dub-
bi. Vorremmo concludere ricordando che 
“non ci può essere lo sviluppo dell’uomo 
senza lo sviluppo del cittadino”. 

Daniela Catterin e Chiara Cescato



















“A MONDO MIO” - Concorso artistico

Fino al 30 giugno 2018 sono aperte le iscrizioni online al con-
corso artistico “A MONDO MIO - Di.segno In.forma - 3^ 
ed.”, a cura di Associazione Zona Franca.
L’iniziativa a premi è rivolta a bambini e ragazzi 5-20 anni, altri-
menti è prevista la categoria “fuori concorso”, con segnalazioni 
“per merito”.
“A Mondo Mio” è un’opportunità per 
parlare con bambini e ragazzi di 
ecologia e consapevolezza ecologi-
ca, in modo pratico e interattivo.
Predisposta su percorsi differenzia-
ti, per “insegnanti, educatori, genito-
ri, adulti promotori” e per “bambini e 
ragazzi”, ricchi di esempi semplici e 
realistici, con stimoli all’osservazio-
ne personale della Natura, dell’Am-
biente, a promozione di visioni più 
ampie… oltre sé stessi.
Realizzando un elaborato artistico, 
attraverso il linguaggio e lo sguardo 
del mondo giovanile, si illustrerà un Mondo nato dalla fantasia 
con immagini, segni e/o parole, partendo da ricordi, desideri, 
sogni, idee legati alla NATURA e all’AMBIENTE conosciuto e 
in cui si vive. Per immaginare come vivere bene con il Pianeta 
Terra, dando vita a un Mondo che vorremmo vedere!!!
La partecipazione è gratuita, individuale e aperta a tutti: stu-
denti, genitori, educatori, ricercatori, istituzioni ed enti pubblici e 
privati, associazioni, imprenditori ecc..
Info e regolamento al sito www.disegnoinforma.org.

Barbara Turcolin
Associazione Zona Franca - www.zonafrancacultura.org

LIA E LE API
Il mondo delle api è veramente affascinante, ne sono sempre 
stata attratta fin da bambina, mio padre e mio fratello erano 
coinvolti in questo tipo di attività. Li vedevo prepararsi, indos-
sare un cappello munito di veletta per proteggere il viso da 
eventuali punture, accendere un pezzo di juta arrotolata e 
inserirla in uno speciale contenitore cilindrico con mantice e 
col coperchio forato da dove usciva il fumo. Da quell’istante, 
dall’odore del fumo che aleggiava intorno capivo che iniziava 
l’ispezione all’interno delle arnie. Poi proseguivano alzando 
il coperchio della casetta e sistemandolo per terra, con una 
leva alzando un altro elemento di legno e da qui uscire una 
nuvola di api avvolgendoli. Con l’affumicatore in mano mio 
fratello premeva il mantice per far uscire una sbuffata di fumo 
che ammansiva le api. Mi colpiva sentire sia il ronzio delle api 
quando uscivano da sopra la cassetta che il numero di api 
che si aggirava attorno a chi le stava ispezionando.
Osservandole durante l’estate mi meravigliava la loro frene-
sia nel visitare i fiori, prendere da essi il polline per metterlo 
poi nelle cestine poste ai lati delle zampette posteriori, suc-
chiare il nettare per poi ritornare nell’alveare a depositare il 

loro bottino. All’ingresso c’era un via vai continuo controllato 
dalle api guardiane che le difendevano da eventuali predatori, 
ad esempio altre api affamate che andavano a  saccheggiare 
le loro scorte alimentari.
L’Italia, grazie alle caratteristiche del proprio territorio e del cli-
ma, è l’unico paese ad avere più di 30 tipi di miele monoflora 
cioè di una specie prevalente.
Le colonie d’api vengono portate o si trovano in zone dove 

vi è una cospicua 
fioritura di una 
specie vegetale a 
loro piacevole. In 
giugno vi può per 
esempio capitare 
di passeggiare in 
un viale costeg-
giato da piante di 

tiglio in piena fioritura, potrete così sentire il ronzio delle api 
intente a bottinare i fiori come inebriate dal loro profumo o 
può accadere di vedere distese di campi seminati con trifo-
glio, colza e ravizzone e durante la fioritura osservare l’instan-
cabile lavoro delle api.
Una tradizione che continua da parte di alcuni apicoltori è 
quella di portare con le barche le api nella laguna veneta 
dove trovano da bottinare delle specie vegetali spontanee 
che danno un sapore particolare al miele.
Tra i mieli italiani tipici si annoverano: acacia, abete, arancio 
(zagara), biancospino, borragine, brughiera (erica), cardo, 
castagno, ciliegio, corbezzolo, erba medica, erica, eucalipto, 
fico d’india, girasole, lavanda, limone, mandorlo, melata, me-
lata di abete, melata di castagno, millefiori, millefiori di alta 
montagna, rododendro, rosmarino, rovo, sulla, tiglio, timo, 
trifoglio di barena o laguna.

Lia Juana Vian

“UNA FETTA DI TEATRO”
Prosegue, presso il Teatro Sant’Anna di Treviso, la 
rassegna teatrale “Una fetta di teatro” promossa ed 
organizzata da Gli Alcuni.
Gli appuntamenti di gennaio (tutti con inizio alle ore 

16.30):
- Domenica 14 gennaio “Perché gli alberi perdono le foglie”.
Maga Cornacchia vuole diventare la regina del bosco! Il suo 
piano è rimpicciolire i giganti che lo abitano, per poterli scon-
figgere. 
- Domenica 21 gennaio “Alice nel paese delle Meraviglie”.
La vicenda è ambientata al giorno d'oggi. Alice è una bambina 
di otto anni con la testa fra le nuvole, che a scuola fatica a se-
guire le lezioni perché la sua fantasia troppo spesso la porta a 
girovagare in altri luoghi... 
- Domenica 28 gennaio “Caccia grossa tra i libri”.
Una curiosa caccia al tesoro dove il pubblico dovrà trovare la 
soluzione al “Mistero della Biblioteca”.
Per info: www.teatrosantanna.it, ingressi 5,50 euro, gratuito un-
der 3, biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it





“SAND A MESSAGE FOR CHRISTMAS”
Il Centro Infanzia Ponzano Children, con il patrocinio del Co-
mune di Treviso, invita la cittadinanza ad uno spettacolo capace 
di regalare bellezza e stupore ad 
adulti e bambini: Sand a Messa-
ge for Christmas, storie natalizie 
di disegno su sabbia, a cura di 
Compagnia Sabbie Luminose. 
L’appuntamento è per venerdì 22 
dicembre 2017 alle ore 20.30, 
presso l’auditorium L.Stefanini, 
viale Terza Armata a Treviso. I bi-
glietti sono acquistabili esclusiva-
mente presso il Centro Infanzia, dalle 7:30 alle 18:00, a partire 
dal 29 novembre e fino al 20 dicembre, al costo di 5,50 euro. Per 
info: 0422 963267. Vi aspettiamo!
ponzano.children@benetton.it - www.ponzanochildren.com

Il gruppo di lavoro del Centro Infanzia Ponzano Children

SOGNANDO VENEZIA, UNA MARATONA DI 
LETTURA
“In un paese in cui solo quattro italiani su dieci leggono un 
libro all’anno, che si trova agli ultimi posti delle classifiche in-
ternazionale per i consumi culturali e in un contesto sociale 
in cui gli indicatori economici dicono costantemente che la 
crescita economica è in stretta relazione con gli indici di alfa-
betizzazione, educare alla lettura e promuovere un rapporto 
armonioso con i libri e più in generale con la parola scritta 

diventa necessario”. 
Il Centro Infanzia Ponzano 
Children si è sentito chiama-
to a partecipare, venerdì 29 
settembre, alla prima edizio-
ne de “Il Veneto legge”, una 
maratona di lettura promos-
sa dall’Ass. alla cultura della 

Regione del Veneto in collaborazione con la sezione reg. 
dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’U.S.R. L’intento di-
chiarato dai promotori era coinvolgere scuole e biblioteche, 
ma si rivolgeva anche a tutti i cittadini che amano i libri e la 
lettura: “Scegliere un libro non è semplice, un libro che pos-
sa essere letto con piacere da pubblici diversi, che abbia un 
autore significativo, una tematica avvincente. La proposta è 
caduta su libri di autori veneti o di ambientazione veneta: il 
legame con il territorio aiuta a sentirsi ancora più coinvolti in 
un’avventura collettiva”. 
L’evento si è concretizzato nella mattinata del 29 settembre, 
durante la quale insegnanti, bambini e bambine, dai nove 
mesi ai sei anni, sono usciti nel bosco del Centro Infanzia 
per condividere la lettura di tre diversi libri: GASPARE A VE-
NEZIA di Anne Gutman, OLIVIA A VENEZIA di Ian Falconer, 
SOGNANDO VENEZIA di Stepan Zavrel. Per i bambini più 
grandi la maratona è proseguita verso il parco giochi dietro 
la Chiesa di Ponzano Veneto, dove le insegnanti hanno rac-

contato, attraverso alcune immagini, qualche aneddoto lega-
to alle isole di una delle più belle città al mondo, prendendo 
spunto da un brano tratto dal libro di Tiziano Scarpa VENE-
ZIA È UN PESCE. La passeggiata lungo le vie del paese si 
è conclusa con un pic-nic all’aperto. Per bambini e adulti la 
maratona ha rappresentato un’occasione preziosa dedicata 
al piacere della lettura e al valore dell’ascolto condiviso.

Il gruppo di lavoro del Centro Infanzia Ponzano Children 

MAESTRA, FACCIAMO UNA PAUSA?
Stare bene a scuola con le Pause attive

L’attività fisica aiuta lo sviluppo motorio, l’attenzione e l’appren-
dimento; contribuisce a formare il bambino nella sua totalità, 
includendo le capacità relazionali, emotive, intellettive. Solo un 
bambino su 5 raggiunge i livelli minimi di attività fisica racco-
mandati. Purtroppo i bambini di oggi svolgono una vita molto 
sedentaria con lunghi periodi di inattività; a scuola la seden-
tarietà riduce l’attenzione, la memorizzazione e la capacità 
di concentrazione, influisce negativamente sulla motivazione, 
peggiora il comportamento e limita il benessere del bambino 
e della classe.
Negli ultimi anni si sono susseguite proposte e strategie per 
migliorare il processo di apprendimento degli alunni. I bambini, 
per imparare, per concentrarsi e per una crescita sana han-
no bisogno di movimento. Attività in movimento, specialmente 
quelle per sviluppare l‘equilibrio, hanno una grande influenza 
nella corteccia del cervello – il “motore” dove si sviluppa la no-
stra intelligenza. 
Dallo scorso anno sono stati promossi e realizzati, in collabo-
razione con AULSS 2 Dipartimento di prevenzione e Moving 
School 21, incontri formativi con insegnanti delle scuole pri-
marie e infanzia per far comprendere il ruolo del gioco e del 
movimento nella vita dei bambini, raggiungendo il traguardo 
di 400 docenti formati. Le pause attive proposte e sperimenta-
te aiutano a sentirsi meglio (alunni e insegnanti) e migliorano 
ĺ atmosfera in classe.
Introdurre il movimento nella classe durante le ore di lezione 
è una (vecchia) “rivoluzione” che scombussola la consuetudi-
ne. Fare una pausa in movimento può servire all‘insegnante a 
calmare o attivare i bambini. Saltare, muoversi intorno ai ban-
chi, fare rumore o chiudere gli occhi, inspirare profondamente 
e godere del silenzio e ascoltare i suoni da fuori... per pochi 
minuti e più volte nell’arco della mattinata, non creano caos 
ma attenzione: aumenta anche la capacità di concentrazione e 
autoregolazione dei bambini!
Il percorso formativo fornisce gli strumenti teorici e fa speri-
mentare metodi pratici (illustrati nel libro “Maestra facciamo una 
pausa”) per fare durante le ore di lezione giochi di movimento.
Dal primo monitoraggio sulle pause attive emerge un elevato 
gradimento da parte dei bambini, che, ci dicono, le propongono 
anche quando sono a casa. Gli insegnanti che hanno introdot-
to le pause nella programmazione educativa e didattica hanno 
riscontrato significativi cambiamenti nel clima di classe, nei li-
velli di attenzione, nel controllo di sé da parte dei bambini. Un 
buon inizio che terremo sotto osservazione.



UNA BUONA IGIENE ORALE E’ ALLA BASE 
DELLA PREVENZIONE!
Nella nostra bocca, dopo ogni pasto, si accumula una certa 
quantità di cibo non ingerito che nel giro di alcune ore viene co-
lonizzato dai batteri presenti nel cavo orale formando la placca 
batterica.
Nella placca sono presenti i batteri responsabili della carie che, 
con la produzione di acidi, erodono lo smalto e cariano il dente, 
portando poi ad una compromissione della salute orale.
E’ chiaro quindi che, per mantenere una bocca sana, è fonda-
mentale rimuovere questa placca con regolarità, prevenendo-
ne l’accumulo e l’adesione.

I denti vanno spazzolati fin 
dalla loro comparsa, anche 
se purtroppo è ancora opinio-
ne diffusa che i denti decidui o 
“da latte”, essendo provvisori, 
non siano importanti come i 
denti definitivi.
I denti da latte, al contrario, 
svolgono una funzione fonda-
mentale non solo nell’ambito 
della masticazione dei bambi-

ni ma anche nello sviluppo della mandibola e del mascellare 
superiore, e con essi del volto intero.
Se trascurati si cariano e portano spesso a dolore ed infezio-
ni ricorrenti, per poi essere persi o estratti precocemente con 
conseguenti importanti problemi di spazio per i denti definitivi.
E’ quindi fondamentale educare i nostri bambini ad avere cura 
dei loro dentini sin da piccolissimi!
Nel lattante e nei bimbi sotto all’anno di età l’igiene quotidiana 
si può effettuare passando una garza umida sulle gengive del 
bambino, subito dopo i pasti; l'importanza di questo gesto, al di 
là della semplice igiene che può dare, è dovuta alla possibilità 
di instaurare una memoria che associa il termine dei pasti alla 
pulizia della bocca.
Dopo i primi mesi di vita, il bambino può iniziare a prendere 
confidenza con lo spazzolino imitando i genitori, ma ovviamen-
te saranno loro a provvedere all’'igiene orale del piccolo dopo 
averlo lasciato sperimentare e senza utilizzare dentifricio.
Passato il primo anno il dentifricio può essere introdotto, con 
una quantità equivalente ad una lenticchia, in ogni caso evitan-
do che il bambino non ne ingerisca eccessivamente.
Il dentifricio dovrebbe contenere fluoro a 1000 ppm e con la 
crescita del bambino va aumentata anche la quantità, passan-
do a circa il volume di un pisello tra i 3 ed i 6 anni per poi utiliz-
zarne l’equivalente di un fagiolo dopo i 6.
La tecnica di spazzolamento non è fondamentale nei primi 
anni, la cosa importante è che il bambino si abitui all’utilizzo 
quotidiano dello spazzolino, soprattutto serale. Fino ai 6-7 anni 
di età il controllo finale deve essere effettuato da un adulto per 
poterne garantire l’efficacia.
Il momento della pulizia dei denti dovrebbe entrare a far parte 
delle normali abitudini della buona notte. Tra i 6 e gli 8 anni 

va inoltre prestata particolare attenzione ai molari definitivi che 
erompono proprio a questa età, dietro a tutti i decidui, e che 
spesso non sono puliti adeguatamente.
Dai 6-7 anni in poi il bambino acquisisce maggiore autonomia 
e diventa importante l’apprendimento di una corretta tecnica 
di spazzolamento, che rispetti le gengive e pulisca in maniera 
approfondita tutte le superfici dei denti. Non dimentichiamoci 
di far spazzolare anche le facce interne dei denti, non solo 
quelle esterne o quelle masticanti.
E’ anche importante un regolare controllo dal dentista di fi-
ducia, fin da piccoli, per intercettare eventuali problematiche 
prima di un aggravamento della situazione, ed avere un ade-
guato supporto nella prevenzione.

Ivan dr. Gazzola - dr@studiogazzolaortodonzia.it

ZEROVIDEO – INVERNO 2017
Torna l’appuntamento ZeroVideo a 
Treviso per la gioia degli amanti del 
Gioco da Tavolo moderno.
Nato grazie alla collaborazione tra 
Comune di Treviso e la divisione lo-
cale della Tana dei Goblin, l’evento 

intende proporsi come momento di incontro interamente de-
dicato a tutte quelle forme di gioco che perdurano nell’ombra 
del ben più diffuso e conosciuto mondo dei videogiochi. 
Il mondo dei Giochi da Tavolo è una realtà in forte espansione 
che negli ultimi anni si è evoluta abbastanza da arrivare a pro-
porre agli appassionati più di mille nuovi titoli all’anno.
L’edizione invernale di si articolerà in due momenti distinti:

• Sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 19, presso 
la biblioteca civica “A. Zanzotto”, via Giacomel-
li 10, Città Giardino, Treviso. Chi vorrà venire po-
trà giocare gratuitamente a qualsiasi titolo della 

nostra Ludoteca, i dimostratori vi assisteranno allestendo il 
gioco da voi scelto, illustrandovi le regole e seguendo i vo-
stri primi momenti di gioco, rimanendo poi a disposizione per 
qualsiasi ulteriore chiarimento.
• Mercoledì 29 dicembre, a partire dalle 14, presso la 
tensostruttura di Piazza Borsa a Treviso. Verrà riproposta 
la formula dell’edizione in bi-
blioteca, con la possibilità di 
giocare gratuitamente con 
tutti i titoli della nostra Ludo-
teca. Portate amici e parenti 
a sperimentare un pome-
riggio diverso, fatto di chiac-
chiere, divertimento e tanta 
voglia di mettersi … in gioco!
Per informazioni ed aggiorna-
menti su questi appuntamenti 
consultate la pagina Facebo-
ok della nostra associazione (https://www.facebook.com/tdg.
treviso/) oppure scriveteci a zerovideo@gmail.com.

Matteo Cesco Frare - Tana dei Goblin di Treviso





SANA ALIMENTAZIONE: PRODOTTI STAGIONALI
Broccoli e Clementine

Prosegue, anche in questo numero del giornale, in collabo-
razione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana, la promozione del consumo di frutta e verdura di 
stagione, fattore importante per una corretta alimentazione.
I BROCCOLI sono ricchi di antiossidanti, magnesio, fosforo e 

glucosinolati.
Originari dell’Asia Minore, sono stati coltivati 
in Italia e in Grecia sin dall’antichità.
Conservazione: i broccoli si conservano in 
frigorifero per 4-5 giorni e in freezer, cotti, per 
6 mesi.
200 grammi = 54 calorie (ortaggio crudo).

LE CLEMENTINE sono ricche di Vitamina C, flavonoidi, limo-
noidi, carotenoidi, fibra solubile, potassio, cal-
cio e fosforo.
Devono il loro nome al frate che, nella prima 
metà del ventesimo secolo, creò l’incrocio 
tra mandarino e arancio. Si conservano per 
qualche giorno a temperatura ambiente e per 

un paio di settimane in frigorifero.
150 grammi (2-3 frutti) = circa 100 calorie.
Una ricetta salutare: POLPETTE DI BROCCOLO
Ingredienti x 4 persone. 500g di broccolo lessato, 1 uovo, 
1 patata medio/piccola, 20g di parmigiano, 2 cucchiai di pan-
grattato (oltre a quello che serve per impanare), aglio, cipolla, 
prezzemolo, pepe, poco sale.
Procedimento. Cuocete a vapore il broccolo e la patata a pez-
zetti per almeno 15 minuti, aggiungere l’uovo, il pangrattato, il 
parmigiano.
Impastare bene il tutto con le mani fino ad ottenere un compo-
sto piuttosto denso e compatto.
Formare delle piccole polpette con le mani, passarle nel pan-
grattato, disporle su una teglia con carta apposita e cuocere in 
forno a 200° per venti-trenta minuti.

“LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA LISA”
Al Cinema dall’11 Gennaio 2018

Sarà “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”, l’attesissimo film 
di animazione prodotto da Gruppo Alcuni e distribuito da Videa 
a partire dall’11 gennaio 2018, uno dei primi appuntamenti del 

nuovo anno.
Leo da Vin-
ci – Missione 
Monna Lisa, 
diretto da Ser-
gio Manfio, è 

un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i 
tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di sco-
perte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno: riuscire 
a volare. Insieme a lui in questa avventura, vecchi e nuovi ami-
ci, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui Leo è innamorato 
senza ancora saperlo. 

Un film appassionante e divertente, che però nel profondo dà 
una lezione che non conosce età: non smettere mai di inse-
guire i propri sogni, perfino quando sembrano impossibili, e 
sperimentare sempre, sfidando i propri limiti.
La colonna sonora del film avrà anche la canzone “Il tempo 
intorno”, tratta dall’album “Mania” di Riki. www.leodavincifilm.it

“GIOCA E TRASFORMATI COME HANDINA & 
STEPPY” - Album per bambini

L'Album da Colorare “Gioca e Tra-
sformati come Handina & Steppy“, 
è l’ultimo nato nella collana “HAN-
DINA & STEPPY”, libri per bambini 
con le impronte in trasformazione, 
creato interamente da Nunzia Bru-
no, autrice di libri illustrati per bam-
bini.
I protagonisti sono Handina la mani-
na e Steppy il piedino: vi condurran-
no in un avventuroso percorso fatto 
di impronte, trasformazioni, colore e 
giochi, a patto che diate una mano, 

un piede e ... a volte anche un braccio.
Oltre ad essere uno spunto utile per lavoretti e laboratori didat-
tici, grazie ai vari tutorial, troverete all’interno dell’album, diversi 
e stimolanti giochi.
E’ nato da un’esperienza di laboratori creativi che l’autrice ha 
svolto nel corso di questi anni, insieme ai bambini. Vuole met-
terli a disposizione come uno strumento utile di intrattenimento, 
gioco e tanto altro, che permetta al bambino di trasformare la 
propria impronta. Un prezioso stimolo per riuscire a guardare 
le cose da un'altra prospettiva.
Album che diventa un’efficace supporto nella didattica scolasti-
ca; differente dagli altri per il semplice motivo che conserverà 
l’impronta del bambino, la dimensione della mano e del piede 
che si trasformano; sarà un prezioso e personale ricordo.
Dopo aver appreso come fare ad utilizzare una parte del corpo 
per creare, il bambino potrà quindi prendere un quaderno o 
dei fogli e riproporre gli stessi personaggi incontrati, o altri di 

nuovi, in perfetta au-
tonomia. Un intratte-
nimento creativo e 
sempre a portata di 
mani e di piedi!
L’album prende 
spunto dal libro di 
Natale “Regali Spe-
ciali” e chiede l’aiuto 
dei bambini (e talvol-

ta anche dei genitori), per aiutare Babbo Natale ad arrivare in 
tempo a consegnare i regali nella notte di Natale. Un regalo 
speciale pensato per accompagnare il libro. 
Lo troverete o potrete richiederlo nelle librerie o cartolerie di 
fiducia, oppure sul sito www.handinasteppy.it



NON SONO COME TU MI VUOI?
La vita di un bambino è già di per se stessa difficile, ma a ren-
derla ancora più faticosa sono proprio gli adulti che rivestono 
un ruolo principale in questa lotta.
Purtroppo uno degli spazi che maggiormente crea difficoltà 
nella crescita e nello sviluppo originale del bambino è para-
dossalmente l’ambiente in cui vive ma anche quello scolastico 
così come concepito. Quest’ultimo fatica a cogliere le unicità 
dell’individuo mentre talvolta predilige la massa dormiente e 
passiva; non sempre gli insegnanti sono capaci di cogliere tali 
specificità.
Quando pertanto un bambino non è omologato al resto della 
classe, attira immediatamente l’attenzione di adulti ed inse-
gnanti che troppo spesso delegano al professionista di turno 
il capire per chissà quale arcano il bambino non sia uscito dal-
la fabbrica  “conformato” 
come tutti gli altri.
Una volta nei testi di psico-
patologia del bambino o di 
neuropsichiatria infantile 
non esisteva la sindrome 
da iperattività ma piuttosto 
veniva usato il termine di 
instabilità o bambino iper-
cinetico, oggi si parla inve-
ce di sindrome da ADHD.
L’instabilità è uno dei più 
frequenti motivi di con-
sultazione in psichiatria 
infantile. Spesso sono 
maschi, alcune volte la 
richiesta deriva dalla fami-
glia, soprattutto per i bambini nell’età prescolare. Le frasi che si 
sentono sono: “non sta mai fermo”, “non tiene in ordine”, “tocca 
tutto”, “mi sfinisce”, “non ascolta nulla”.
Spesso in età scolare è la stessa insegnante che invita i geni-
tori ad un consulto con queste motivazioni: “ha sempre la testa 
fra le nuvole”, “è distratto”, “potrebbe fare meglio se fosse at-
tento”, etc..
Di che cosa stiamo parlando? Di un bambino o di un pupazzo?
In queste lamentele vi sono due elementi che emergono, l’a-
spetto motorio e attentivo.
Ora il bambino che a 2-3 anni stia fermo credo debba esser 
motivo di preoccupazione più che di orgoglio, mentre accade 
esattamente il contrario. La sua capacità attentiva è labile e la 
sua motricità è esplosiva.
Nella nostra società facciamo sempre più fatica ad accettare la 
vitalità dei nostri bambini.
Perché li consegniamo davanti alla televisione o ad un gioco 
informatico? Per non sentirli. Ma soprattutto perché, non sen-
tendoli più ci POSSIAMO OCCUPARE DI NOI STESSI.
Nell’infanzia, nei casi diagnosticati di ADHD, la società e l’am-
biente fanno molta fatica ad accettare questa condotta, per 
molte ragioni come le attitudini rigide dei genitori, le ristrettezze 
abitative, esigenze aberranti scolastiche che invece di lavorare 

sulle abilità del singolo preferiscono una disciplina di massa. Il 
bambino rischia, di fronte a questa intolleranza, di aumentare 
le sue condotte e di porsi in una vera instabilità relazionale.
La vita a cui è costretto un bambino dei nostri giorni, non agevola 
lo sviluppo cognitivo e non è adatta ai bisogni di sfogo motorio. 
L’aumento vertiginoso dei casi di ADHD, rappresentano una 
diagnosi di questi ultimi anni.
Nel passato questi bambini erano definiti con una insanabilità 
psicomotoria, ipercinetici. Che cosa cambiava a mio avviso in 
queste diciture? La responsabilità.
Siamo passati da un’era in cui qualsiasi malattia o condotta 
antisociale veniva erroneamente ricondotta ad un legame di-
sfunzionale tra bambino e madre (il più delle volte) o padre 
(raramente), ma che paradossalmente lasciava ancora una 
responsabilità genitoriale, sicuramente colpevolista ed errata. 
Oggi invece ci siamo dovuti “ripulire l’anima”, eliminando qual-
siasi elemento di responsabilità nella sfera della crescita dei 
figli, così qualsiasi diagnosi è diventata genetica, perdendo 
pertanto una visione sistemica del comportamento.
I ritmi scolastici, che non permettono delle adeguate ore di gin-
nastica ma anche di sviluppo delle arti e delle abilità manuali 
come avveniva in passato, hanno invalidato un percorso di svi-
luppo cognitivo adeguato.
Il problema del bambino che non sta fermo quindi è reale per 
una percentuale molto inferiore a quella emersa negli ultimi 
anni. Nel resto dei casi rappresenta un messaggio che dobbia-
mo imparare ad ascoltare magari cambiando il nostro punto di 
vista in quanto è un’opportunità per migliorare l’ambiente in cui 
è inserito il bambino.
Riferimenti: Marcelli Daniel, Psicopatologia del bambino, Mas-
son, Milano 1984

Dr.ssa Anita Avoncelli – Pedagogista
www.educazionefamiliare.wordpress.com

LA LEGGENDA DI NATALE 2017
VII edizione dello spettacolo natalizio itinerante

Sarà “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”, l’attesis-
simo film di animazione prodotto da Gruppo Alcuni al 
cinema a partire dall’11 gennaio 2018, il protagonista 
dell’evento di Natale a Treviso.

La leggenda di Natale 2017 – Il regalo di Leo è uno spetta-
colo itinerante per la città attraverso un affascinante viaggio a 
tappe per le vie e gli angoli più caratteristici del centro storico: la 
partenza è alle ore 17 da Piazza dei Signori il 16 e 17 Dicembre.
Lo spettacolo offre al pubblico tanto divertimento e le sugge-

stioni offerte dalla città illuminata 
a festa!
Anche in occasione del Natale 
2017 gli attori e i personaggi dei 
cartoon di Gruppo Alcuni sono 
protagonisti di un grande evento 
che non mancherà di affascinare 

e divertire grandi e piccini, in un percorso incantato tra le vie e le 
piazze del centro storico di Treviso illuminate a festa.
www.laleggendadinatale.it - ingresso gratuito




