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ALLA SCOPERTA DEI MESTIERI 
 
 

 
Come già vi accennavamo lo scorso mese, con il progetto educativo-didattico dell’asilo 

itinerante vogliamo portare i bambini alla scoperta di alcuni mestieri. Nel nostro quartiere di 
Breccia siamo fortunati (!!): abbiamo a disposizione tanti professionisti che hanno accettato 
la nostra proposta e si sono messi in gioco, ci hanno fatto “entrare” nella loro vita 

professionale e ci hanno mostrato il loro lavoro.  
 

Conoscere i mestieri significa iniziare ad avere la percezione di ciò che c’è attorno a noi.  
Quante volte sentiamo i bambini parlare in merito ai loro sogni “da grande voglio fare…”,  
proiettando così la loro visione e percezione del mondo adulto, le loro attese, i loro interessi.  

 
Eccoci pronti allora a raccontarvi le nostre scoperte!  

 
 

                 
                2 febbraio 2021: IL MACELLAIO!  
 

Un banco con tanti vetri, pieno pieno di tante cose 
si affaccia ai nostri occhi! Il macellaio Gaetano e il 

suo prezioso “braccio destro” ci accompagnano 
alla scoperta della carne e del prosciutto…ma 
anche di frutta, latte, verdura. Che emozione 

vedere gli strumenti affilati che usa il macellaio 
per tagliare la carne di pollo sottile sottile…e che 

magia quando ci viene mostrato come da un 
pochino di carne macinata si può ottenere un 
buonissimo hamburger con una macchina speciale 

che “schiaccia” e “forma” la carne!  
Torniamo in asilo con l’acquolina in bocca: che 

fame!!!  
 
 

 
              9 febbraio 2021: IL PARRUCCHIERE! 

 
 
Michela ci sta aspettando nel suo negozio: qualcuno fa notare che 

è piccino, ma quante cose ha al suo interno!! Vediamo subito dei 
lavandini grandi e speciali, delle poltrone comode, tanti specchi, 

un casco appeso al soffitto… ma lasciamo la parola ai bimbi: 
giochiamo a un bastimento carico carico di “cose del 
parrucchiere”!  

Le forbici (Gabri B.)  La spazzola (Allegra)   
Il phon (Filippo)   La piastra (Giulia)   

I colori (Vittoria)   Lo shampoo (Layla) 
Il pettine (Pietro)   Il casco (Luca)    
…e con Chiara che vorrebbe diventare un giorno liscia e un giorno 

riccia, salutiamo Michela e torniamo in asilo!!  



 
 
              16 febbraio 2021: CARNEVALE ITINERANTE! 

 
 

Oggi l’asilo itinerante prende una veste speciale…perché in 
effetti siamo tutti vestiti in modo speciale!  
Ciascuno con il suo travestimento, capitanati da Masha e 

Orso, abbiamo attraversato le vie di Breccia e sparso 
coriandoli colorati sul nostro percorso: che festa!! Musica e 

balli in piazza Primato e anche in zona Granmercato… perché 
cosa c’è di meglio di tante mascherine per strappare un 
sorriso sotto alla mascherina?!  

 
 

 
 
              23 febbraio 2021: IL CALZOLAIO! 

 
 

Qualcuno ha indovinato: il calzolaio vende le scarpe…ma 
oggi abbiamo scoperto che non fa solo questo! Oltre a 

poter vedere tante tipologie di scarpe esposte, da uomo 
o da donna, ci siamo lasciati affascinare dai lavori che 
Fabio, come un vero artigiano, fa nel suo laboratorio.  

Un macchina che allarga lo stivale per farlo indossare 
anche a chi ha il polpaccio un po’ grosso, un’altra 

macchina per allargare la pianta della scarpa, una 
macchina da cucire che ripara le cinghie delle borse o le 
cinture, una macchina che gira gira gira e che lima il 

tacco, lo liscia, lo lucida…e torna come nuovo!  
Affascinati ci siamo intrattenuti tanto…e tanti sono stati 

i ringraziamenti per averci mostrato tante cose nuove!  
 
 

E’ stato un mese ricco di nuove scoperte, in asilo, il cartellone del NOSTRO PAESE ogni 
settimana si arricchisce di nuove foto, luoghi visitati e persone conosciute!  

Qualcuno inizia anche ad orientarsi per il paese dicendo…”sai che in fondo alla strada c’è il 
macellaio, poi se vai più giù il parrucchiere…”!  
 

E chissà se qualcuno dei nostri bimbi, da grande, farà uno di questi lavori!!!  
 

 
Vi diamo appuntamento al prossimo numero del 
bollettino con il seguito della nostra esperienza, 

intanto, buon cammino di Quaresima a tutti!  
 

 
A presto,  
tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia  

 
 

 
 
Seguiteci sul sito: www.asilodibreccia.it !!!  

 

http://www.asilodibreccia.it/

