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Cari genitori,
eccoci giunti all’inizio di un altro anno scolastico. Con grande entusiasmo vi
rendiamo partecipi di alcuni momenti vissuti dai vostri figli in queste prime
settimane. Cogliamo l’occasione per presentarvi anche i nuovi spazi della scuola
e comunicarvi i nostri appuntamenti.

Accoglienza e Ambientamento
All’inizio dell’anno scolastico l’accoglienza e l’ambientamento rappresentano momenti essenziali finalizzati ad un inserimento sereno dei bambini e delle bambine
nella realta’ scolastica. Accogliere i bambini significa aiutarli a stabilire relazioni
positive con i compagni e gli adulti di riferimento.
I primi giorni di scuola, pero’, non sono mai facili: si vive un piccolo distacco dalla
famiglia, si stabioliscono nuove abitudini e ritmi. Ma l’inizio comporta anche e’
tutta la magia che il bambino vive nella scoperta e nella conoscenza di nuovi
spazi, di nuove persone e di nuovi materiali.
Ecco a voi alcuni momenti che abbiamo vissuto assieme in questi primi giorni.

I nuovi Spazi della scuola
Le numeroso nuove iscrizioni hano reso necessario l’acquisizione di nuovi
spazi che abbiamo pensato di allestire in modo accogliente e funzionale.
Il nuovo appartamento proprone ambienti predisposti alla sperimentazione
e alla scoperta, non imponendo per forza una connotazione univoca, ma
presentandosi aperti alle diverse interpretazioni dei bambini.
Uno pazio confluisce nell’altro, gli accessi tra di essi sono fluidi e i materiali
sono a scaffale aperto cosi’ che il bambino sia in continua ricerca.
Piccoli accorgimenti dell’arredo, inoltre, sono stati pensati per permettere lo
sviluppo delle autonomie a l’acquisizione di routines.
Ecco a voi l’allestimento della nostra scuola in alcuni scatti.

Incontro insegnanti e genitori, venerdi 2 settembre
Gli incontri dei genitori con il team della scuola rappresentano gli spazi privilegiati
per costruire l’identita’ e il senso di appartenenza del gruppo dei bambini, degli
insegnanti e dei genitori.
Hanno pertanto la finalita’ di promuovere socialita’, condividere progetti educativi
e proposte didattiche, costruire confronti e dialoghi sulle diverse idee di bambino,
della scuola e degli apprendimenti.
Seguiranno durante l’anno scolastico altre occasioni d’incontro e
di partecipazione alle attivita’ della scuola che consentiranno via via la
costruzione di una solidale e corresponsabile comunita’ scolastica.

Documentazione. Qualche notizia in piu’
La documentazione e’ parte integrante e strutturante delle teorie educative e
didattiche in quanto da valore e rende esplicita, visibile e valutabile la natura dei
processi cognitivi. La documentazione e’ strumento e strategia per consentire
agli insegnanti di rendere visibile l’apprendimento; documentare, quindi, e’
importante per cercare di dar voce ai bambini, per rendere visibili e porre in una
condizione di confronto le nuove ricerche, per avere la possibilita’ di rileggere, per
valutare e autovalutare.
La documentazione consente di discutere e condividere con i genitori l’idea di
bambino, di conoscenza, di educazione, di scuola. Quindi, intesa come “luogo
pubblico”, la documentazione sostanzia l’idea di “scuola forum” in cui, tutti
assieme, si elabora una cultura dell’infanzia e dell’educazione.
La documentazione e’ strumento importante anche per i bambini, che, con procedimenti analoghi a quelli degli adulti, possono ri-conoscere se stessi, rivedersi
e re-interpretarsi attraverso foto, disegni e frasi che li riguardano.

Eventi e iniziative
14 settembre
Atelier del gusto “Mooncake”, Scuola Italiana d’Ambasciata, Apt 3-111, Sala Caffetteria, ore 18-20
24 settembre
Elezione dei due rappresentanti dei genitori. Scuola Italiana
d’Ambasciata, Apt 3-1-11, SAla Caffetteria, ore 10-11

