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LA NOSTRA SCUOLA, 3 - BISCOTTI A SCUOLA!

"La nostra scuola" è un progetto e un sito dei genitori di Reggio Emilia che hanno costruito e voluto in questa città i nidi e le scuole comunali dell’infanzia. Abbiamo iniziamo, il mese scorso, a mostrarvi i video
realizzati per descrivere tutte le nuove iniziative. Eccovi un nuovo video: dedicato ad un argomento... dolcissimo e che non sente stagioni!

La presentazione del progetto

In nidi e le scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia sono nate per volontà dei genitori. Sono stati i genitori a poggiare la prima pietra, costruendo una scuola sessant’anni fa.
E da allora hanno mantenuto un ruolo attivo, sostenendo un originale approccio pedagogico cresciuto e affermatosi proprio in queste scuole e attualmente riconosciuto a livello
internazionale.
Ma oggi la nostra scuola deve fare i conti con ragioni finanziare che privilegiando questioni economiche e di bilancio, penalizzerebbero gli elementi educativi e, di fatto,
inciderebbero negativamente sulla progettualità in cui i bambini vengono quotidianamente coinvolti. Come genitori, non abbiamo le competenze amministrative e pedagogiche per
proporre soluzioni. Vogliamo però dare il nostro appoggio.
Quale supporto possiamo dare, allora? Possiamo raccontare con parole semplici (ma vere) le esperienze di partecipazione che i nidi e le scuole comunali ci danno la
possibilità di vivere. Le raccontiamo ad altri genitori e a tutta la cittadinanza, perchè crediamo nel valore del progetto educativo che la nostra scuola promuove. E per mostrare a tutti quale patrimonio rischiamo di perdere.

Il video
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Il commento del genitore, in esclusiva per "Scuola dell'infanzia"

La nostra scuola : 7 Maggio 2012
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In occasione del Natale 2010 le insegnanti della scuola dell'infanzia frequentata dai miei figli hanno chiesto ai genitori la loro disponibilità per preparare i biscotti da offrire durante la festa.
Ho preso volentieri mezza giornata di ferie e mi sono offerta. Ho così trascorso una mattinata nella sezione con mio figlio e i suoi compagni: insieme ai bambini, vestiti di cuffia e grembiule, abbiamo così preparato i biscotti anche
con forme un po' strane ricavate dalla loro fantasia. Un'esperienza bellissima per loro e anche per me.
Rosy, mamma di Mattia e Jacopo

Per saperne di più
Su "Scuola dell'infanzia" 10 (speciale "Mamma e papà a scuola"), leggi l'articolo Genitori Tecnologici di Marco Appiotti, uno dei genitori della scuola di Reggio Emilia.

Commenti
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.
Entra in Giunti Scuola
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