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La cooperativa COOPERARCI nasce nel 1983 dall’iniziativa di un gruppo
di assistenti sociali e educatori attivi presso l’ARCI Ragazzi di Savona, per
operare nel campo dei servizi socio-educativi, culturali e sportivi.
La progettazione e la gestione di “servizi alla persona” nell’area socioeducativa, la prevenzione e la riabilitazione dei minori a rischio di devianza
e di esclusione sociale rappresentano le attività storiche dell’organizzazione
che nel corso di trenta anni di attività ha vissuto una costante evoluzione
e differenziazione dei servizi offerti. La cooperativa si propone, infatti, di
riuscire, nella propria autonomia e secondo i principi ispiratori, ad intercettare
i bisogni reali delle persone trasformandoli in domanda e nel contempo
offrire servizi di qualità che via via si adattano in maniera flessibile al mutare
delle condizioni e delle esigenze dei territori e delle comunità.
Oggi progetta e gestisce una gamma articolata di servizi alla persona
in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni no-profit per
contribuire alla piena realizzazione di comuni obiettivi, anche attraverso
progettazioni partecipate e in un’ottica di coesione sociale.
Dai Servizi alla Prima Infanzia a quelli dedicati a minori, adolescenti e
giovani, a quelli per la promozione al lavoro, soprattutto delle fasce deboli,
fino all’assistenza agli anziani e alla sanità privata, l’impegno della nostra
cooperativa si declina in interventi che coniugano esperienza e innovazione,
lavoro in rete e gestione responsabile.
Cooperarci dopo 30 anni di attività supera oggi i 13 milioni di fatturato,
lavora con oltre 40 tra enti ed istituzioni, conta più di 480 lavoratori tra soci
e dipendenti e con le sue molteplici attività rappresenta, speriamo, un piccolo
punto di riferimento per il nostro territorio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare e hanno contribuito
a vario titolo a migliorare il nostro lavoro: istituzioni, clienti, utenti e
soprattutto i nostri lavoratori.

PREFAZIONE
Questa pubblicazione nasce dall’esperienza pratica derivante da
più di vent’anni di lavoro della nostra Cooperativa nella gestione
di asili nido rivolti a bambini da 0 a 3 anni.
Da anni cerchiamo di assicurare un supporto educativo alle
famiglie che ci affidano i loro piccoli promuovendo lo sviluppo
della personalità dei bambini, favorendo l’autonomia,
l’apprendimento e la socializzazione, garantendone la cura degli
aspetti igienici, alimentari e sanitari per far acquisire loro abitudini
sane e corrette.
Proprio in quest’ottica, abbiamo raccolto alcune tra le filastrocche
più conosciute insieme a semplici giochini e ricette di uso
quotidiano con l’ambizione di realizzare un manuale “semiserio”
rivolto a tutti: giovani educatori, genitori, nonni, tate, zii...
Dal buongiorno... alla nanna... con semplicità!
Laura Gengo
Presidente di Cooperarci

CANTIAMO UNA CANZONCINA...

“Se sei felice”
Se sei felice tu lo sai batti le mani
( i bimbi battono le manine )

IL BUONGIORNO

se sei felice tu lo sai batti le mani
se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
se sei felice tu lo sai batti le mani
se sei felice tu lo sai batti i piedi
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( i bimbi battono i piedi )

“Ciao
mamma,
ciao papà!
Io vado al Nido:
un distacco sereno
per tutti e
una giornata
ricca di esperienze!”

se sei felice tu lo sai batti i piedi
se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
se sei felice tu lo sai batti i piedi
se sei felice tu lo sai manda un bacino
( i bimbi si mandano un bacino )

se sei felice tu lo sai manda un bacino
se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
se sei felice tu lo sai manda un bacino
se sei felice tu lo sai fai uno starnuto
( i bimbi fanno la mimica dello starnuto)

se sei felice tu lo sai fai uno starnuto
se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
se sei felice tu lo sai fai uno starnuto
se sei felice tu lo sai saluta il mondo: ciao, ciao, ciao
( i bimbi salutano con la manina )

se sei felice tu lo sai saluta il mondo
se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai
se sei felice tu lo sai saluta il mondo, saluta “...”
( i bimbi si salutano fra loro con la manina chiamandosi per nome )

GIOCHIAMO INSIEME...

“Andiamo andiamo a spasso...”
Andiamo andiamo a spasso,
la notte si fa scura,
quando il lupo dorme
andiamolo a chiamare…
Lupo, cosa fai?
A questo punto si impersona il lupo mimando le sue azioni.

IL BUONGIORNO

QUESTA FILASTROCCA PARLA DI UN LUPO
DORMIGLIONE CHE I BAMBINI VANNO A CHIAMARE…
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Nido d’Infanzia “Albero Rosso”
Millesimo

Nido d’Infanzia “La Giostra”
Savona

CANTIAMO UNA CANZONCINA...

LO SPUNTINO DEL MATTINO

“I sette nani”
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“Iniziamo bene la
giornata con sane
abitudini: colazione,
spuntino e canzoncine!”

Lassù sulla montagna
gnam gnam gnam, gnam gnam gnam
mangiano i sette nani
gnam gnam gnam
Lassù sulla montagna
glu glu glu, glu glu glu
bevono i sette nani
glu glu glu
Lassù sulla montagna
perepereppepè, perepereppepè
suonano i sette nani
perepereppepè
Lassù sulla montagna
pum pum pum, pum pum pum
lavorano i sette nani
pum, pum, pum
Lassù sulla montagna
ronf ronf ronf, ronf ronf ronf
dormono i sette nani
ronf ronf ronf
Lassù sulla montagna
drin drin drin, drin drin drin
si svegliano i sette nani
drin drin drin
Lassù sulla montagna
ciao ciao ciao, ciao ciao ciao
salutano Biancaneve
ciao ciao ciao

Ingredienti:
Unità di misura 1 bicchiere di yogurt
Uova
3
Zucchero
2
Farina		
3
Olio
1
Yogurt intero 1
Scorza di un limone grattata
Mele
1 Kg
Lievito
1 bustina
Preparazione
Mescolare tutti gli ingredienti insieme
e infornare a 180° per 50 minuti.

LO SPUNTINO DEL MATTINO

TORTA DI MELE E YOGURT
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GIOCHIAMO INSIEME...

“Manine su…”
L’ORA DEL GIOCO

Si invitano i bambini, già seduti al tavolo, ad
apporre le proprie manine sulle diverse parti
del corpo.

PAG

6

Ad esempio: “Manine sulla testa” e si
accompagna con le parole il gesto in modo da
essere imitati dai bambini.

“C’è da fare!
Attività creative
e insolite perché
divertendomi imparo
di più!”

IL RUMORE DELLA PIOGGIA

Si imita il rumore della pioggia, picchiettando,
a ritmi diversi, le dita sul tavolo,
invitando i bambini a fare lo stesso.

Nido d’Infanzia “Belli e Monelli”
Andora

CANTIAMO UNA BELLA CANZONCINA...

“Che cosa ci vuole”
L’ORA DEL GIOCO

Per fare un tavolo
ci vuole il legno,
per fare il legno
ci vuole l’albero,
per fare l’albero
ci vuole il seme,
per fare il seme
ci vuole il frutto,
per fare il frutto
ci vuole il fiore:
per fare un tavolo
ci vuole un fiore.
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Nido d’Infanzia “1,2,3... Stella”
Carcare

MI SCAPPA LA PIPì

L’ORA DEL GIOCO

Piccoli bambini crescono: il vasino e il cambio
nell’attesa (del proprio turno)
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Facciamo un giochino
per andare in bagno...
Si chiama ogni singolo bambino e piano piano si
crea un trenino, cantando la canzone:
Fischia il treno, il treno fischia
c’è Michele il macchinista
e Matteo capostazione
con Irene sul vagone
poi c’è Giulia la più elegante
sul vagone ristorante
e Gaia la birichina
che fa “Ciao! Ciao!” con la manina.

Nido d’Infanzia “Il Piccolo Mulino”
Villanova d’Albenga

CI LAVIAMO LE MANINE

Le nostre manine vogliamo lavare
così si fa, così si fa,
lalla lalalla lalà
Intorno alla vasca vogliamo girare
i nostri dentini vogliamo lavare
così si fa, così si fa
lalla lalalla lalà
Intorno alla vasca vogliamo girare
i nostri visini vogliamo lavare
così si fa, così si fa
lalla lalalla lalà...

Nido d’Infanzia “Hello Spank”
Ventimiglia

L’ORA DELLA PAPPA

“Intorno alla vasca
vogliamo girare”
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PAPPA

INTANTO CHE ASPETTIAMO LA PAPPA...
CANTIAMO UNA CANZONCINA...
L’ORA DELLA PAPPA

“Arriva la pappa,
arriva la pappa!”
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“Tutti a tavola! Che
profumino... quasi quasi
assaggio anche la roba
verde del vicino!”

Arriva la pappa, arriva la pappa,
arriva la pappa che noi mangiamo insiem!
Se arriva la pastasciutta ce la mangiamo tutta!
Se arriva la minestra?
La buttiamo dalla…finestra!
Ma nooo che non si dicono queste cose
La minestra è buona e noi ce la mangiam!!!
Gnam gnam gnam!

PappArea

Nido d’Infanzia “Nilde Bormioli”
Cairo Montenotte

PASTA CON PESCE

Ingredienti:
Pesce *
g.300
Pomodori pelati g.20
Prezzemolo 		q.b.
Olio
g.30
*Merluzzo, Palombo, Nasello

Preparazione:
Tritare il pesce con il cutter, riducendolo a polpa.
Porlo in una padella e lasciarlo cuocere per circa 5
minuti bagnandolo con il brodo e una lacrima di aceto.
Una volta evaporato il liquido aggiungere i pomodori
tritati e lasciar cuocere a fuoco lento e tegame
semicoperto per circa 15 minuti.
Condire la pasta e spolverare tutto con prezzemolo
tritato.

L’ORA DELLA PAPPA

LA PAPPA E’
ARRIVATA!!!
MANGIAMO TANTE
COSE BUONE...
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POLPETTE BRACCIO DI FERRO

L’ORA DELLA PAPPA

Ingredienti:
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Spinaci
g.30
Ricotta
g.30
Uova 		5
Parmigiano
g.20
Pangrattato q.b.
Olio
g.30
Preparazione:
Mescolare la ricotta con gli spinaci precedentemente
cotti e tritati, aggiungere le uova, il parmigiano e il
sale.
Impastare bene il tutto, formare delle polpette e
passarle nel pangrattato, metterle in forno in una
teglia foderata con carta da forno.

Nido d’Infanzia “Fragole e Folletti”
Vado Ligure

CANTIAMO UNA FILASTROCCA PRIMA DELLA NANNA...

“La coda del serpente”
Questa è la danza del serpente che vien giù dal monte
per ritrovare la sua coda che ha perso un dì…
Ma guarda un po’, sei proprio tu quel pezzettin del mio
codin?
Rivolgendosi ai bimbi che devono andare a fare il riposino.

Quando la coda del serpente è completata,
si va tutti a nanna.

“Sono un po’ stanco...
piano piano con l’aiuto delle
maestre mi lascio andare...
e schiaccio un pisolino”

È TEMPO DI NANNA

SI CANTA
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CANTIAMO UNA CANZONCINA...

“La zanzara”
IL RISVEGLIO

Era una zanzara in abito da sera,
se l’era messo per far bella figura
e se ne volava intorno ad una culla,
una culla bella con un fiocco rosa…
Così volando però ve lo assicuro,
aveva in mente un tenero pensiero:
voleva fare la serenata
ad una bimba che si era addormentata:
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“Che fatica svegliarsi!
Ma con qualche trucco ci
si può alzare con il piede
giusto!”

Zin zin zin zin zin zin zin zin
zin zin zin zin zin zin zin zin
zin zin zin zin zin zin zin zin...

Nido d’Infanzia “Il Flauto Magico”
Ceriale

CI SVEGLIAMO CON UNA BELLA CANZONCINA...

Forza sveglia miei pigroni
Tutti giù da quei lettoni
È già l’ora del risveglio
Ve lo dico in un bisbiglio
Mamma presto sarà qua
E che cosa ci dirà
Cos’hai fatto?
Che hai mangiato?
Le zucchine o il gelato?
E domani che si fa?
Torneremo ancora qua!

Micronido d’Infanzia“Gli Orsetti”
Spotorno

IL RISVEGLIO

“Sveglia sveglia!”
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COSA CI SARA’ PER MERENDA?

MERENDA

FRULLATO DI
MELA E BANANA
CON BISCOTTI
SBRICIOLATI
Ingredienti:
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“La merenda
ideale qui al Nido
la puoi trovare!”

Mela				
Cucchiaio di spremuta di limone
Banana 				
Biscotti				

1
1
1
q.b.

Preparazione:
Frullare le mele e le banane, aggiungere poi il limone
spremuto.
Guarnire con i biscotti sbriciolati.

Nido d’Infanzia “Il Paguro”
Scuola dell’Infanzia “Chicchi di riso”
Savona

A merenda un bel panino,
è più allegro di un dolcino
o di un succo inscatolato,
meglio un frutto ben sbucciato!
E lo yogurt? Va benone!
Patatine? All’occasione!
La merenda intelligente
fa il bambino sorridente!
Ė DI NUOVO L’ORA DEL GIOCO

“Palla pallina”
Palla pallina d’oro e dorata
dove sei stata?
Dalla nonnina
Cosa ti ha dato?
Pane e prosciutto.
Cosa hai bevuto?
L’acqua del mare.
Buttala via che ti fa male.

PAG

“Evviva! Diamo sfogo alla
fantasia! E impariamo la
condivisione dei giochi!”

SI TORNA A CASA
“Che bello!
Anche se... quasi quasi...
sarei rimasto ancora un po’.
A domani amici!”

MERENDA

CANTIAMO UNA CANZONCINA...
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SI TORNA A CASA

CANTIAMO UNA CANZONCINA...
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INTANTO CHE
ASPETTIAMO
MAMMA E PAPA’...
La sera è arrivata e
la giornata è terminata.
Ho giocato tutto il tempo
con gli amici e con il vento.
Papà e mamma sono tornati
ed a casa siamo andati.
La maestra ho salutato
ma ho promesso tornerò
quando il sole sarà alto,
a giocare ancora un po’
con gli amici e con il vento
per essere felice e contento.

NOTE

NOTE
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