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NUOVI PROGETTI
Una scuola al passo con i tempi. Con le proposte che stiamo introducendo nelle
scuole della rete, dagli scacchi al progetto di transizione ecologica, rinnoviamo il nostro impegno a mantenere il passo con l’attualità, con le necessità della vita di oggi.
Un impegno già consolidato con il bilinguismo e i potenziamenti che avvengono a
ogni grado; con i progetti di cura alimentare e attività fisica, con i laboratori e l’utilizzo delle tecnologie più recenti. Ma tutto questo sarebbe vano gesto di superficie se
non fosse accompagnato da una solida e immutabile concezione dell’essere umano.
Una concezione che rimane inalterata rispetto ai cambiamenti contingenti, perché
riguarda la grandezza che è contenuta in ciascuna persona e quindi naturalmente in
ciascun bambino che ci è affidato. L’attenzione alla splendida unicità di ognuno è ciò
che primariamente ci muove, con l’intento di accompagnarla a esprimersi sempre
più, a fiorire.
I progetti e le attività non sono che un corollario, per quanto importante, a questa
concezione su cui si basa tutto il nostro agire. E in questo senso sono intesi: come
strumenti per arricchire una proposta, come attrezzi per aggiungere qualcosa, per
rifinire un obiettivo grande che già esiste, e che ha valore di per sé, perché la sua
forza risiede nella consapevolezza che ogni bambino è straordinario e che è innanzitutto in lui che si trova il senso delle nostre azioni. La missione che ci siamo dati è
di accompagnare le famiglie nel grande cammino di crescita di ogni individuo: lo
facciamo usando gli strumenti che di volta in volta la vita ci propone ma sempre
finalizzati ad aiutare i bambini a essere se stessi, in tutta la loro grande umanità.

in evidenza...

NOVEMBRE 2021
NEWSLETTER

TRANSIZIONE VERDE
In un periodo in cui l’ecologia si è imposta prepotentemente all’attenzione di tutti,
le nostre scuole hanno deciso di collaborare al grande progetto di transizione ecologica in corso. Da sempre attenti all’ambiente con piccoli gesti e filosofia del rispetto,
è stato deciso di sottolineare con un percorso specifico questo tipo di cura, in modo
da valorizzarne il significato.
Il percorso che viene proposto parte dall’infanzia e vuole sostenere bambini e studenti nel riconoscimento che la realtà che ci circonda e di cui facciamo parte ci è
affidata perché ne siano custodi attenti e promotori.
Per aiutarli a non subire, ma a essere protagonisti del cambiamento in atto, abbiamo
ideato una serie di attività differenti a seconda dei gradi scolastici che accompagnino i bambini e i ragazzi in modo trasversale a tutti gli ambiti dell’azione e della conoscenza: laboratori, percorsi multidisciplinari, riflessioni e un campo scuola conclusivo in un centro residenziale da noi guidato e organizzato in modo specifico secondo
le esigenze di questo progetto. Una struttura situata nella campagna senese in cui i
bambini e i ragazzi potranno vivere esperienze di scoperta e immergersi nella relazione con l’ambiente naturale ed esplorarne le potenzialità.
Qui i più piccoli, accompagnati dalle famiglie, potranno partecipare ad esperienze
appositamente progettate e realizzate in strutture agrituristiche e laboratori didattici nelle campagne limitrofe; gli alunni delle primarie, con i loro insegnanti, potranno
riflettere e vivere esperienze di ecologia sostenibile; i ragazzi delle secondarie infine
faranno visite ad impianti di trasformazione alimentare ed energetica e seguiranno
lezioni di esperti, per meglio discutere ed apprezzare il percorso proposto.
Un progetto in via di perfezionamento che sarà presto dettagliato alle famiglie e che
permetterà alle future generazioni di affrontare le questioni in modo pratico e attivo.
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UN ORSETTO NEL NIDO
Un libro digitale per i bambini del nido. È “Alla scoperta del mondo degli orsi”, l’ebook realizzato dalla cooperativa Sant’Agostino per i più piccoli. Anche i bambini
molto piccoli ormai sono abituati agli strumenti digitali: li vedono in mano agli adulti, li maneggiano loro stessi, ne sono affascinati e li sanno utilizzare in modo intuitivo. Difficile, forse addirittura anacronistico, impedire loro di utilizzarli. Meglio allora
verificare come offrire loro dei contenuti interessanti, rispetto a quelli presenti ora,
che non sono adeguati perché non pensati per una fascia di bimbi così piccoli. Per
questo motivo è stata ideata questa storia, ora disponibile per tutti gli iscritti ai nidi
e scuole dell’infanzia della rete Liberi di Educare, in modo che possa rappresentare
uno strumento educativo utile, in grado di rispondere alle nuove esigenze di cui la
pandemia ha sottolineato l’esistenza.
Il racconto ha come protagonista un orsetto di peluche di una scuola dell’infanzia
che, incuriosito e affascinato dalle storie ascoltate dalla maestra e dai bambini, desidera diventare un vero orso bruno e conoscere l’ambiente naturale in cui abitano
gli orsi. Da qui comincia la sua avventura esplorativa che lo porterà a conoscere tanti
amici, simili e diversi da lui.
La narrazione è realizzata sia in italiano che in inglese, poiché il bilinguismo da tempo
è un elemento cardine del progetto educativo delle scuole della rete, nidi compresi.
Per chi fosse interessato, è possibile richiedere l’ebook a questo link:
https://www.legnorosso.edu.it/ebook/
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I CERCATORI DELLE PAGINE PERDUTE
ADULTI
Mencarelli D., Sempre tornare
Mondadori, 2021 € 19,00
Un Mencarelli diverso quello che narra il sé stesso del 1991 in questo ideale terzo volume della
trilogia della sua vita raccontata all’indietro. Diverso per scrittura - sempre bella ed evocativa
ma a tratti più pesante e meno poetica rispetto ai volumi precedenti - e per storia - quella di
un cammino, di un adolescente in movimento, in ritorno a casa, per iniziare il drammatico
percorso di vita che già conosciamo (se abbiamo letto i due volumi precedenti). Un libro da
leggere con lentezza per lasciarsi penetrare dagli incontri che Daniele fa nella sua estate, nel
suo viaggio per le strade e nelle vite. Incontri belli, incontri drammatici, con persone belle, con
persone senza speranza, con persone alle quali provare a dare speranza. Alla fine la grande
certezza che “la bellezza…accade ovunque…o in nessun posto”. E che ogni viaggio ha nel
ritorno la sua verità.
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Leocata F., Anna e Bibo. Un cucciolo da salvare
Bookabook, 2021 € 11,00
Anna desidera un cucciolo, un cane bello, bianco e morbido da accarezzare ma i suoi genitori
non vogliono regalarglielo e allora una sera affida il suo desiderio ad una stella cadente: lei
non potrà rifiutarsi di renderla felice! E così, casualmente, il padre di Anna porterà a casa un
trovatello, marrone, spelacchiato, con le gambe corte e grasse che si rivelerà essere anche
poco educato mangiando e mordendo qualsiasi cosa trovi e facendo i suoi bisogni ovunque!
Tutti si convinceranno che andrà portato in una scuola seria per farlo rieducare! E così Bibo
– questo il nome del cane – entrerà in un istituto di alto livello per uscirne soltanto quando
sarà un cucciolo modello! Ma quella scuola, sarà subito chiaro, nasconde qualcosa…Un libro
divertente, da leggere seguendo la rocambolesca avventura di salvare Bibo, tra personaggi
simpatici e strampalati, a partire dai genitori di Anna e dall’anziano vicino Tristini. Una lettura
per tutti coloro che amano gli animali e per tutti i bambini che vorrebbero averne uno.
Età di lettura: da 7/8 anni

BAMBINI
Wecthterowicz P.-Dziubac E., Per sempre amici
Sinnos, 2019 € 12,00
Un libro che è un inno all’amicizia e al saper superare le diversità che ci dividono. Gufetto e
Coniglietto, pur vivendo vicino, non si incontrano mai perché quando uno si sveglia l’altro va
a dormire fino a quando una sera, complice la luna piena, finalmente l’incontro avviene! L’amicizia tra i due scoppia subito e non potendo passare del tempo insieme i due si inventeranno
un codice, lasciandosi piccoli oggetti, per far sapere all’altro come è andata la giornata...ma
una sera una stella cadente farà un meraviglioso regalo ai due amici, per potersi non lasciare
mai! Un libro delicato, con belle illustrazioni “notturne”, per tutti gli amici e per coloro che lo
vogliono diventare!
Età di lettura: da 4/5 anni
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