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UN ANNO NUOVO
“Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi
aspetti, delle sue dimensioni. La suola è un luogo di incontro (…) La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello.”
Papa Francesco
Inizia la scuola. E noi abbiamo bisogno di questo luogo, di questa cultura dell’incontro, come sottolinea il Papa, per conoscerci, crescere e camminare insieme.
Il primo giorno di scuola, quest’anno finalmente senza mascherine, si respira una
grande euforia: in modo particolare chi inizia un nuovo percorso vive un’attesa che
da una parte attrae e riempie il cuore di speranza e dall’altra un po’ spaventa.
Cominciare è sempre un po’ difficile, ma al tempo stesso è affascinante. E lo è anche
per chi non inizia una nuovo percorso: il primo giorno di scuola è comunque una
novità.
Calvino scriveva che è sempre verso la verità che corriamo: lo diceva a proposito del
suo essere scrittore e del desiderio che lo muoveva ad “iniziare” una nuova pagina.
Desiderare la verità, fare esperienza del bene, del bello e del vero, avere uno sguardo
pieno di stupore, “aprire la mente e il cuore alla realtà”, come nell’inizio di ogni giornata, è ciò che più corrisponde al cuore dell’uomo perché la realtà è un dono, che
uno lo riconosca o meno.
Si può desiderare che qualcosa inizi, si può amare l’inizio della scuola se si vive l’esperienza scolastica come un incontro di umanità diverse, se chi lavora nella scuola
ci accoglie e sfida il nostro cuore e la nostra libertà, ci testimonia cioè che quello che
viviamo, studiamo, impariamo ha a che fare con la nostra felicità. E’ come un dono
prezioso e non un dovere imposto.
Crescere è prendere possesso della realtà: nella scuola ne sono strumento le discipline, i saperi, le esperienze educative e didattiche.
È una sfida alla ragione e al cuore di tutti secondo le modalità di approccio e di metodo legate alle diverse età e alle diverse responsabilità di chi opera nella realtà scolastica.

in evidenza...
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RETTANGOLANDIA
L’intelligenza numerica approda nelle scuola dell’infanzia dalla rete, a piccoli passi,
giorno per giorno, anche con protagonisti simpatici come Cerchiogino, Quadratino
e Triangolina, il saggio Poligono, personaggi della storia che ci accompagnerà durante l’anno.
“Rettangolandia” è una storia di forme che vuole rispondere ad alcune domande poste dai bambini…è così che insegnanti e coordinatori, ogni anno, provano a scrivere
racconti, per mettere a tema argomenti che possano stimolare la loro curiosità.
“Rettangolandia” non è solo una storia di forme che aiuta a comprendere concetti
geometrici, è molto di più: è una storia di emozioni che fa capire il valore della diversità, della cooperazione e della condivisione.
Come ogni anno sarà possibile scaricare l’app gratuita per ascoltare la storia sia in
italiano sia in inglese…

in evidenza...
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SUGGERIMENTI
PER UNA SCUOLA GREEN
Il progetto Feel Green nasce dal riconoscimento che l’educazione al rispetto della
natura e allo sviluppo sostenibile è oggi una priorità per il presente e per il futuro
nostro e dei nostri ragazzi.
La transizione verso un’economia verde, sostenibile, circolare è un’esigenza che cambia il nostro modo di agire, pensare, sentire le cose e le relazioni. Possiamo subirla o
viverla come un’avventura affascinante, piena di scoperte e emozioni.
Nella scuola da molti anni si affronta il tema del rispetto dell’ambiente e della natura
come parte di un’esperienza più compiuta di rapporto corretto con la realtà, ma in
questo particolare momento storico, dove l’attenzione generale pare sottolinearne
l’urgenza, può essere un’opportunità per bambini e ragazzi di scoprire la bellezza
di ciò che ci circonda e che ci è stato donato. Senza lo stupore per quello che c’è
è più difficile comprendere la convenienza di azioni per la salvaguardia del nostro
ambiente naturale.
Il progetto che abbiamo articolato investe tutti gli anni del percorso scolastico e
vuole sviluppare, in sensibilità ed esperienza, le ragioni e le conoscenze di questo
rapporto con la realtà toccando trasversalmente tutte le discipline.
Insieme all’intero progetto Feel Green suggeriamo una serie di azioni, interne alla
scuola, che favoriscano il nascere di un’attenzione sempre crescente ad un uso attento di ogni risorsa che ci è affidata.
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SUGGERIMENTI PER UNA SCUOLA CHE SIA SEMPRE PIÙ GREEN
Risparmio energetico
- Spengere la luce quando gli ambienti non sono utilizzati, anche per brevi periodi. Non
aprire le finestre, se non per il ricambio di aria, a termosifoni accesi.
- Staccare la presa degli elettrodomestici inattivi.
- Impiegare il riscaldamento degli ambienti in maniera sostenibile. È meglio indossare capi
di abbigliamento adeguato che utilizzare strumenti riscaldanti in modo inadeguato.
Riduzione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata
- Portare borracce da riempire per bere, riducendo il consumo di plastiche.
- Per la merenda di metà mattina si suggerisce l’utilizzo di contenitori ermetici riutilizzabili
per evitare uso di plastiche, carta alluminio e bustine usa e getta.
- A mensa abolire l’uso di bottiglie di plastica ed introdurre le brocche con acqua potabile.
Utilizzo dei piatti di ceramica, stando attenti ad usare prodotti bio per il lavaggio in
lavastoviglie da effettuare solo a carico pieno.
- Rendere disponibile in ogni classe i contenitori per la raccolta differenziata: organico, carta,
plastica/alluminio, indifferenziato.
Promozione uso materiali green e riciclaggio riutilizzabili e a km zero
- Fare uso di carta solo riciclata o proveniente da fonti responsabili. Stimolare l’impiego della
carta da entrambe le parti, anche in quelli da disegno.
- Favorire il più possibile l’acquisto di materiale prodotto con plastiche riciclate (penne e
astucci, zaini ecc) o altri materiali provenienti da fonti responsabili.
- Suggerire l’acquisto di calcolatrici a energia solare.
- Favorire la costruzione di oggetti e giochi per la scuola con materiale di riciclo.
- Incrementare processi di dematerializzazione della carta attraverso il ricorso alla
digitalizzazione, riducendo l’uso del cartaceo nelle comunicazioni interne ed esterne.
- Individuare uno spazio virtuale online a disposizione dei genitori per il riutilizzo di materiali
scolastici e non, in buono stato ma non più compatibili con l’età dei minori, da mettere a
disposizione di altre famiglie.

SETTEMBRE 2022
NEWSLETTER

Riduzione dello spreco alimentare
- Studiare metodi per il conferimento dei cibi avanzati a organizzazioni caritatevoli anche
con il concorso di enti no profit. Uso della frutta avanzata per la merenda nel pomeriggio.
- Introduzione del “Menù mensile Feel Green”, con prodotti a filiera corta e biologici,
comunque da privilegiare sempre.
- Distribuzione dei pasti con piatti multifunzione per favorire negli alunni diete bilanciate ed
evitare lo spreco alimentare.
Risparmio idrico
- Sensibilizzare i bambini e adulti ad un uso consapevole dell’acqua.
- Chiudere i rubinetti quando ci insaponiamo le mani e comunque appena finito di utilizzare
l’acqua.
- Verificare il corretto stato di manutenzione di impianti e scarichi, segnalando
immediatamente anche piccole perdite.

proposte di lettura
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE
ADULTI
Messetti G., La Cina è già qui
Mondadori, 2022 € 18,00
Un libro assolutamente consigliato a chiunque, in particolare sollecitato dalle vicende degli
ultimi tempi, voglia approfondire la propria conoscenza sul paese del Dragone. Giada Messetti, già apprezzata per il suo precedente libro, conduce qui il lettore attraverso la cultura cinese,
le tradizioni, le incongruenze, la politica, la religione, sempre aiutandolo a guardare senza pregiudizi, un mondo lontano dal nostro come mentalità ma ormai vicinissimo a noi, impegnato
in un percorso di sviluppo che ne fa la seconda potenza mondiale accanto all’America, e dal
quale non possiamo pensare di poter ormai prescindere.
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Cotini M.G., Hermannus Contractus
Dalia Edizioni, 2020 € 13,00
La lunga storia del monachesimo benedettino è certo ricca di molte figure importanti, il cui
ruolo fu fondamentale in più di una circostanza ma sicuramente la vita di Ermanno di Reichenau, qui raccontata da Maria Giulia Cotini, con una scrittura semplice ma che arriva al lettore,
ha qualcosa di eccezionale. Ermanno, minato nel fisico dalla nascita, rifiutato dalla sua nobile
famiglia che lo riteneva pressoché privo di intelletto, fu cresciuto in monastero, e superando
tutti i suoi limiti - non negandoli (sarebbe stato impossibile!) ma accogliendoli - divenne uno
studioso, un maestro, un uomo di fede, compositore di trattati storici e di inni liturgici che
ancora utilizza tutta la cristianità. Una storia che parla ancora a noi oggi, per aiutarci a cercare
nella pietra – e nella vita – ogni smeraldo nascosto.
Età di lettura: young adult
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Llenas A., Il mostro dei colori va a scuola
Gribaudo, 2019 € 12,90
Oggi per il Mostro dei colori è il primo giorno di scuola! Che posto sarà? Ci sarà bisogno del
caschetto e degli stivali per le sabbie mobili? Ma no! A scuola caro Mostro ti attende la maestra
Teresa e insieme a lei dei nuovi compagni con i quali imparare, giocare, ascoltare le storie, divertirsi in giardino…Una storia con protagonista il Mostro dei colori dedicata a tutti i bambini
che vanno a scuola per la prima volta…senza paura!
Età di lettura: dai 3 anni
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