Scuola dei Fiori
ottobre – novembre - dicembre 2017

Inaugurato Benvenuti!
l’anno
scolastico
2017-2018

Genitori competenti
in un mondo che
cambia: questo il tema
scelto
per
l’inaugurazione
dell’anno
scolastico
2017/ 2018. Affollata
l’aula
Magna,
dove
abbiamo
incontrato
Miriam
Incurvati,
psicologa
e
responsabile HR del
progetto Pioneer. Si è
parlato
del
ruolo
educativo dei genitori e
del
supporto
degli
insegnanti
per
la
formazione dei bambini
e delle bambine nella
loro specificità. E poi di
educazione tempestiva,
positiva
e
personalizzata.
Le nostre insegnanti
utilizzano da anni la
tutoria come strumento
prezioso per aiutare i
genitori
nel
delicato
compito della crescita
dei propri figli.
Per questo vi invitiamo
a prenotare i colloqui
con le educatrici in
segreteria.
Vi aspettiamo!

Incominciamo quest’ anno scolastico con
tante nuove famiglie. A voi il più caldo
benvenuto!
Tra i nostri obiettivi, c’è quello di
ottenere un clima di amicizia tra i
genitori della scuola, ma anche di aprirci
all’esterno verso chi attraversa un
momento di difficoltà.
Anche quest’anno, infatti, porteremo
avanti dei progetti di solidarietà.
Abbiamo presentato il primo in occasione
dell’inaugurazione del 7 ottobre scorso,
quando avete acquistato con generosità
le Scatole dei sogni delle famiglie
Sma, associazione con cui la Scuola dei Fiori ha già collaborato lo
scorso anno. Altri progetti di solidarietà saranno presentati nei
prossimi mesi, in collaborazione con associazioni come il sorriso di
Antonella.
Le
nostre
attività
sono
molte,
consultabili
sul
sito
www.scuoladeifiori.it, su Facebook e leggendo gli avvisi nella vostra
posta personale, vicino ad ogni classe. Vi ricordiamo che il POF, il
Regolamento e la Carta dei servizi sono a vostra disposizione in
segreteria. Leggeteli: vi aiuteranno a conoscere meglio quello che
facciamo con i vostri figli.
Diamo il benvenuto anche ai nuovi
nati. Tanti tra le insegnanti della
Scuola dei Fiori. Auguri alla nostra
maestra Rita Raspatella per l’arrivo
della
sua Marilisa Cosentino.
Fiocco celeste in casa Squicciarini,
dove Luca farà compagnia al
fratellino Gabriele Schiralli per la
felicità della maestra Maria. Auguri
alla nostra educatrice Eugenia
Amoruso per la nascita di Rita
Chierico e ad Anna Raia per la
nuova arrivata Giorgia, sorellina di
Ludovica Fusco. Tra i nostri piccoli alunni, auguri a Giovanni
Lista per la nascita della sorellina Giulia. Fiocco rosa anche in casa
Pignatelli, dove è arrivata Vera per la gioia di Vittoria. A loro e a
tutti i nostri bambini dedichiamo, sul retro di questo numero, alcuni
stralci dei libri Il linguaggio segreto dei neonati di Tracy Hogg e
I cinque linguaggi dell’amore per i bambini di Gary Chapman e
Ross Campbell, che saranno oggetto di incontri di approfondimento
con i genitori del Nido e della Scuola dell’Infanzia. Per questi e altri
appuntamenti, consultate il planning, disponibile sul nostro sito e
nella hall della scuola. Buona lettura!

Alle mille domande che una neomamma si pone
ogni giorno risponde in questo libro Tracy Hogg.
L'autrice insegna a interpretare il linguaggio dei
neonati distinguendo i diversi tipi di pianto e leggendo
i movimenti del corpo.
Attraverso esempi concreti e storie vere, aiuta i
neogenitori a indovinare i desideri del loro bimbo e a
raggiungerlo nel suo mondo misterioso.
“La madre di un neonato di un mese mi disse: «Ho
tanta paura di sbagliare, ma allo stesso tempo non voglio che
nessuno mi aiuti o mi dica che cosa fare».Il primo consiglio
che do – e che continuo a dare – ai neogenitori è di
calmarsi.
Ci vuole tempo per conoscere il proprio bambino. Ci vogliono
pazienza e un’atmosfera tranquilla. Ci vogliono forzae
resistenza. Ci vogliono rispetto e gentilezza. Ci vogliono
responsabilità e disciplina. Ci vogliono attenzione e capacità di
osservazione. Ci vogliono tempo e pratica. Occorre sbagliare
molto, prima di far bene. E bisogna ascoltare il proprio
intuito”.

Ogni bambino ha un linguaggio principale
dell'amore, un modo grazie al quale comprende
meglio l'amore di un genitore.
Questo libro aiuta i genitori a riconoscere e
parlare il linguaggio principale dell'amore del loro
bambino e altri quattro linguaggi dell'amore comuni
che possono aiutarlo a comprendere di essere
amato.
Il libro termina con un "piano d'azione" che
contiene programmi ed esercizi per applicare i
concetti presentati nella trattazione.
“Le parole di affetto e tenerezza, di lode e di
incoraggiamento, di guida positiva, dicono: “Mi stai
a cuore” ed alimentano il senso di autostima e di
sicurezza interiore. Sono parole che non si
dimenticano in fretta. I bambini godono dei benefici
delle parole d’incoraggiamento per tutta la vita.
L’amore è un concetto astratto che i bambini
acquisiscono gradualmente, non sempre sanno cosa
intendiamo con le nostre parole, anche quando
diciamo: “Ti voglio bene”. I bambini tendono a
pensare in termini concreti, pertanto dobbiamo
esprimere il nostro amore attraverso gesti concreti
come leggere una favola tenendo il bambino
accanto a sé e concludendo con un affettuoso “Ti
voglio bene”

