Ai genitori dei bambini grandi
Un messaggio dedicato ai genitori per accompagnare i bambini di 5 anni nella
transizione dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
I bambini hanno vissuto un’ interruzione nella loro vita scolastica e dobbiamo
aiutarli a piccoli passi ad incamminarsi verso un passaggio alla scuola primaria che
sarà diverso quest’anno.
Prima, un ringraziamento a voi genitori, che in questo periodo siete stati un prezioso
tramite che ha permesso a noi insegnanti di raggiungere i bambini per aiutarli a
mantenere un contatto con la scuola.
La scuola ha permesso ai bambini durante la loro frequenza di acquisire abilità,
apprendimenti e competenze sociali ed emotive che comunque fanno parte del
bagaglio di ciascun bambino.
Pensiamo, che in questo momento sia importante curare il passaggio dal punto di
vista emotivo ed elaborare delle aspettative positive verso il futuro che dovranno
affrontare.

In collaborazione con la pedagogista Dott. Elena Colombo vi proponiamo una
lettura per i genitori, e una storia da ascoltare con i bambini.

Le insegnanti

LETTURA PER I GENITORI
In queste pagine vengono illustrate le competenze di un bambino di 5 anni per
inserirsi alla scuola primaria.
Per quanto riguarda l’ aspetto cognitivo e l’acquisizione dei prerequisiti, è un
percorso che i bambini hanno svolto durante la frequenza a scuola e hanno di
conseguenza interiorizzato.
In questo momento è molto importante curare la parte emotiva per un sereno
inserimento alla scuola primaria.
Un bambino sicuro e sereno affronterà meglio il passaggio e la fatica di nuovi
apprendimenti.
Le pagine sono tratte dal libro:” Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria”
Ed. Erickson

LA STORIA
“La zuppa del coraggio” Ed. Il Punto D’incontro
Maryann Cocca Leffler

Il protagonista Oliver è molto timoroso, ed è terrorizzato all’ idea di dover
affrontare un viaggio tutto solo, ma strada facendo …. tutto si risolve.
L’ascolto della storia può diventare il punto di partenza per affrontare i timori e le
ansie che possono presentarsi di fronte alla novità o al cambiamento, come il
passaggio in una nuova scuola. Ma al tempo stesso si sottolinea come di fronte alle
difficoltà e ai problemi, non bisogna scoraggiarsi, ma affrontarli e trovando soluzioni
si diventa più grandi e coraggiosi.
Questa storia aiuta i bambini a comprendere che i cambiamenti si possono
affrontare, e che ciascuno ha dentro di sé le risorse per superare eventuali difficoltà
Vi invieremo un video per poter ascoltare la storia con i vostri bambini.

Alcuni suggerimenti per rielaborare la storia
▪ L’ascolto della storia può essere utile per far emergere le ansie e le paure dei
bambini ma con la prospettiva che si possono affrontare e risolvere. Dopo
l’ascolto del racconto potete utilizzare delle domande guida per facilitare la
conversazione:
✓ Di cosa aveva paura Oliver? E tu hai paura di qualcosa?
Come ha fatto Oliver a superare le difficoltà? Es. Come ha attraversato il
fiume? Come ha fatto a far paura al mostro?
✓ Oliver ha affrontato cose nuove che lui non pensava di dover superare,
ma c’è l’ha fatta è diventato più coraggioso.
✓ Tu cosa pensi della nuova scuola che inizierà a settembre? Come sarà
secondo te? Cosa si farà?
Invitate i bambini a disegnare la parte della storia che li ha maggiormente interessati.

