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Cari genitori,
le attivita’ dopo le vacanze sono riprese a pieno ritmo con molte proposte didattiche e tanto entusiamo. Con il nostro ormai consolidato appuntamento mensile
vogliamo tenervi aggiornati e partecipi su quello che accede nella nostra scuola.

Rientro dalle vacanze!!

Son già finite??
Sarà probabilmente ciò che pensano i bambini delle vacanze appena trascorse!
Certo è che tornare a scuola, specie dopo tanto relax, non è facile. Si dovrà
tornare alla solita routine, con tanto di sveglia presto, che nelle ultime settimane
era stata un po’ stravolta dal clima sereno e “sfaccendato” delle vacanze
natalizie.
Ma cosa pensano realmente i bambini del rientro a scuola? Esortare i bambini ad
esporre il proprio punto di vista ha un elevato valore educativo e pedagogico. La
formulazione di un proprio pensiero e la sua condivisione con i compagni aiuta i
bambini a sviluppare e potenziare la propria identità, l’autostima e a migliorare
l’esposizione orale.
Qualche stralcio delle loro conversazioni:
“Io guardavo fuori dalla finestra e pensavo a cosa poteva succedere a scuola, se
vedevo Maya o Milo, se Safi era tornato..”
“Io sono triste perché’ voglio stare con il mio nonno.”
“Io volevo tornare a scuola per imparare a leggere e a scrivere così poi quando
sono in vacanza posso leggere le cose che vedo”
“Io non volevo più tornare dalla Nuova Zelanda perché c’erano tanti parchi lì”

Ricognizione
Sotto il profilo meramente scolastico, il rientro dei bambini dopo le festività
natalizie, in genere, è positivo. La ripresa delle attività è lenta ma graduale. In
questa fase gli insegnanti procedono alla “ricognizione” delle conoscenze finora
acquisite, in modo che i bambini abbiano la possibilità di interiorizzare gli apprendimenti. La ricognizione è un elemento ricorrente nell’approccio pedagogico
di Reggio Emilia: attraverso una sorta di “mappatura” dei concetti appresi si
giunge a “costruire la conoscenza”.

Continuita’
Continuano gli incontri fra i bambini di 5 anni della sezione Infanzia e quelli della
prima classe della sezione Primaria, uno spazio di relazione e di scambio di
competenze teso a garantire il passaggio dall’Infanzia alla Primaria organico e
unitario. Le attività presentate sono state molteplici. Valentina e Celeste hanno
proposto la lettura, l’animazione e la rappresentazione grafica della storia “Gli
gnomi e il calzolaio”, liberamente tratta da “Le Favole” dei Fratelli Grimm. Dopo
la lettura, attraverso le domande-stimolo da parte delle insegnanti, i bambini
si sono impegnati con fantasia e creatività in una rielaborazione verbale e
mimico-gestuale della storia, dando vita ad una reinterpretazione divertente
della favola.
Questi scambi tra primaria e infanzia trovano un terreno fertile nel grande progetto che vede la realizzazione di un plastico della città. I bambini dell’Infanzia,
seguendo con Giorgia un percorso ad hoc, hanno realizzato delle strutture da
posizionare all’interno del grande plastico. I bambini della prima classe della
Primaria hanno accolto con entusiasmo il loro contributo al progetto dando delle
identità e dei nomi a tali costruzioni. In un successivo incontro, le due sezioni
hanno avuto modo di discutere e ragionare assieme sui diversi aspetti della città
in costruzione definendone anche le scelte architettoniche e logistiche.

Aspettando il capodanno cinese...
In queste settimane l’intera scuola è stata coinvolta nella preparazione delle
attività per i festeggiamenti del capodanno cinese. E’ stato importante immergersi in questo clima di tradizioni al fine di comprendere più a fondo i significati che
accompagnano questa importante festa.
Con l’occasione, i bambini hanno potuto ascoltare antiche leggende cinesi e
muoversi a ritmo di musiche tradizionali imparando i passi delle danze più famose. Tutte queste attività sono poi sfociate in un vero e proprio spettacolo che i
bambini si son divertiti a preparare assieme all’insegnante Hong, in un momento
di festa aperto anche a voi genitori.
Con Roberta e il personale della cucina bambini si son messi alla prova con
il mattarello realizzando deliziosi jiaozi che hanno poi condiviso a pranzo tutti
assieme. Anche i genitori sono stati chiamati a partecipare a questo momento
culturale in un atelier del gusto tutto dedicato ai jiaozi... ma chi avrà sfornato i
ravioli più buoni?? E’ stata una vera e propria gara che i bambini hanno vissuto
con allegria e un pizzico di spirito competitivo!!
Ecco a voi alcuni scatti che raccontano le brulicanti attività della nostra scuola
dedicate al capodanno cinese!!!.. Buon 2017, ovvero buon anno del Gallo a tutti!

Agenda
24 febbraio 2017
Festa di Carnevale della Scuola
24 Febbraio 2017
Primo appuntamento dell’iniziativa “Un genitore a tavola”

