Il momento del passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria è sempre molto
delicato, per i bambini come per i genitori. Dubbi…
aspettative… grande entusiasmo ma talvolta
anche grande paura.
Ci interessa… iniziare a tessere fili di relazioni tra
bambini e famiglie che condividono l’esperienza
di passaggio il prossimo anno scolastico, e
bambini e famiglie che quel cammino lo stanno
percorrendo tutt’ora, nella prima classe primaria.
Ci interessa… creare momenti in cui i bambini
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli
che frequentano la prima primaria si conoscano,
lavorando insieme ad un progetto creativo il cui
prodotto arricchirà di significato le sale mensa
delle scuole primarie del territorio.
Ci interessa… creare occasioni per i genitori in cui
incontrarsi e confrontarsi:

Laboratori di argilla a cura di

tra genitori… per condividere l’esperienza di chi
ha già percorso un pezzetto di strada
con alcuni insegnanti della scuola primaria… per
chiarire dubbi e avere risposte su “cosa succede
dopo”
con un esperto… per raccogliere emozioni, paure,
vissuti e dare loro un senso, “buono” per genitori
e bambini.
Con la certezza che ciascuno, grande o piccolo,
possa essere fonte di arricchimento per l’altro.
Vi aspettiamo!

Si ringraziano per la
disponibilità e la
collaborazione
il Comune di Ozzano
dell'Emilia e la Biblioteca
Comunale "8 marzo 1908"

Infanzia, Primaria.
Fili che si uniscono

LABORATORIO DI ARGILLA E...
"UN TEMPO PER I GRANDI"

INSIEME VERSO LA SCUOLA
PRIMARIA

Sabato 2-9-23 Marzo 2019
ore 9.30-10.45/11.00-12.15
A chi è rivolto? Bambini che frequentano
l'ultimo anno di scuola dell'infanzia o il
primo anno di scuola primaria e i loro
genitori.
Mentre i bambini lavorano, i genitori
avranno la possibilità di confrontarsi e
scambiarsi esperienze e vissuti relativi al
passaggio dalla scuola dell'infanzia alla
primaria.
E' prevista la presenza di alcuni
insegnanti di scuola primaria, disponibili
a rispondere ad eventuali dubbi.
Dove? presso scuola primaria Bruno Ciari,
Viale 2 Giugno, 49, Ozzano dell'Emilia
GRATUITO. Prenotazione obbligatoria
Laboratorio a cura di Blu Sole.
Prenotazione entro il 22 Febbraio al
numero 051/6515223 (Francesca)
dalle 12 alle 13 (lun-ven)

Conversazione con il dott. Nicola
Corazzari (psicologo) sui cambiamenti,
emotivi e non solo, che coinvolgono i
bambini nel passaggio dalla scuola
dell'infanzia alla primaria e sul ruolo della
famiglia in questa fase della crescita.
SABATO 13 Aprile 2019
ore 10-12
INGRESSO GRATUITO
Presso Sala Città di Claterna, piazza
Allende 18, Ozzano dell'Emilia
PER I BAMBINI E' PREVISTA LA VISIONE
DI UN CARTONE ANIMATO IN SALA
GRANDI. In collaborazione con la
Biblioteca Comunale "8 marzo 1908".

ESPOSIZIONE DEGLI
ELABORATI DI ARGILLA
Giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2019
In occasione della Festa del Libro,
organizzata dall'Istituto Comprensivo di
Ozzano dell'Emilia, verrà allestita una
mostra collettiva di tutti i lavori realizzati
durante i laboratori di argilla.
INGRESSO GRATUITO
Presso Sala Città di Claterna, piazza
Allende 18, Ozzano dell'Emilia

INSTALLAZIONE DEGLI
ELABORATI DI ARGILLA
NELLE MENSE DELLE
SCUOLE PRIMARIE CIARI,
MINGHETTI E GNUDI
Prima settimana di giugno

