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Carissimi genitori,
con grande affetto e orgoglio desidero ringraziarvi per la partecipazione con la
quale avete dato risposta al filo immaginario che lega tutti in un abbraccio virtuale,
attraverso le immagini delle vostre esperienze quotidiane.
Affetto perché avete dato un riscontro positivo e reale dell'impegno quotidiano che
ognuna di noi a vario titolo mette in campo per instaurare con i vostri bambini e
con ognuno di voi una relazione realmente significativa!!
Orgoglio perché vedo con soddisfazione, attraverso le vostre immagini, come
siamo riuscite a trasmettervi la nostra idea di scuola. Questo grazie a voi perché ci
avete aperto il cuore con un ascolto attivo e collaborativo.
Le vostre immagini rappresentano bambini entusiasti di fare, che apprendono
attraverso l'esperienza quotidiana...che cucinano, pitturano, incollano, ascoltano
storie, passeggiano, trasformano il materiale naturale in opere d'arte...che portano
avanti una piccola consegna, ma modificandola a loro piacimento attraverso la
fantasia e il gusto personale….
Ci stiamo interrogando in questi giorni...se e quali esperienze proporvi…in un'ottica
della tanto discussa "didattica a distanza", ma se vogliamo essere coerenti con le
nostre linee pedagogiche, dobbiamo oggi più che mai ricordarci che
l'apprendimento avviene attraverso l'esperienza diretta e la relazione!!!
Questo tempo...pur se faticoso a causa della preoccupazione per la salute di
tutti….non è assolutamente un tempo perso per i vostri bambini.
Pertanto vorremo rassicuravi del fatto che se anche vi diamo alcune proposte
laboratoriali, NON sono compiti...ma idee dalle quali partire per creare e fare
insieme ciò che più vi piace e vi fa stare bene.
Così come a scuola i bambini apprendono tantissimo dalle routine e dal gioco...
questo vale ancor di più a casa...
impastare, apparecchiare, farsi il letto, imparare ad allacciarsi le scarpe (con i lacci
per i più grandi), allacciarsi una camicia con i bottoni, dare la polvere, riordinare la
propria stanza, piegare il bucato, fare giardinaggio sono solo alcuni esempi di
"attività" dalle quali i bambini trarranno un immenso vantaggio e divertimento se
proposti con entusiasmo.
Sappiamo anche che alcuni genitori potrebbero lavorare o doversi dedicare ai tanti
compiti assegnati ai figli maggiori, per cui vorremo esservi vicini e propositivi, ma
come leggere farfalle che volano veloci e allegre nelle vostre case, portando colori
ed allegria.
Crediamo che il genitore non può e non deve sostituirsi alle insegnanti portando
avanti i progetti scolastici, ma ha un ruolo ancora più importante
nell'apprendimento dei propri figli. La "CASA", la FAMIGLIA è luogo di cura,
accudimento, dove si trasmettono i valori che faranno di ogni bambino una persona
con lodevoli virtù e un cittadino responsabile.
La scuola rafforza tali apprendimenti attraverso il dialogo, l' ascolto e i progetti, ma
ricordatevi sempre che siete voi genitori i veri educatori di vita dei vostri bambini.
Un caloroso abbraccio virtuale
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