VERBALE EMPORIO DELLE IDEE 30/10/2018
Nell’occasione di questo primo incontro si è parlato di:
- CUCINA out door
- FESTA DI NATALE
- LABORATORIO NATALIZIO
- POTATURA
- CALENDARIO APPUNTAMENTI
CALENDARIO
Ecco di seguito il calendario dei prossimi nuovi appuntamenti che coinvolgono i genitori
21 novembre ore 16.30

laboratorio di natale

10 dicembre ore 18

emporio delle idee
O.D.G. festa di Natale e progetto cucina

2 febbraio

mattinata ad oltranza

costruzione cucina

23 febbraio

mattinata-primo pomeriggio

potatura

CUCINA
Abbiamo condiviso la richiesta delle insegnanti di costruire un angolo cucina out door per l’aula all’aperto.
Approfittando della partecipazione della maestra Silvia abbiamo definito il luogo e le dimensioni che la cucina
dovrà prendere, condiviso alcuni criteri importanti da considerare per la progettazione e precisato le modalità
di “ingresso” dei genitori nel “territorio scuola”1.
La progettazione della cucina è stata affidata a Claudio (che lavora il legno!) papà di Gaia, ma il
coinvolgimento è esteso a tutti per quanto riguarda il recupero materiali (il più possibilmente economici!) e la
disponibilità di manovalanza per il giorno della costruzione vera e propria. Il piano prevede di attendere il
progetto di Claudio con indicazioni specifiche circa i materiali necessari e la condivisione nel gruppo di tale
progetto per la partecipazione di tutti alla sua realizzazione. A tempo debito sarà fatto quindi un censimento
dei singoli contributi in termini di competenze e materiali, al fine di formare un meraviglioso potenziale!

FESTA DI NATALE
Come lo scorso anno è sorta la proposta di ricavare un piccolo tempo di partecipazione attiva alla festa di
Natale unitamente alla consegna del regalo. L’ipotesi fin ora avanzata parte dai seguenti agganci tematici presi
in considerazione:
- Ultimo All Together dello scorso anno. Feedback di sollecitazione → progettare momenti e modi di
contatto con le gastronomie, i gusti, i sapori del mondo
- Inizio anno. Arredo aula all’aperto → planisfero a dimensione bambin*
- Da sempre nel piccolo mondo scuola. Popolazione → Rappresentanza di vari culture e luoghi del
mondo
- A.S. 2018/’19. Coinvolgimento genitori → costruzione cucina out door
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La scuola è un luogo quotidianamente vissuto da bambini e bambine, in progettazione e ridefinizione
continua: la natura è il suo arredo, fauna e flora i suoi strumenti ludici e progettuali. Chi fa un ingresso
saltuario in questo luogo sia guidato da tale consapevolezza.

Mettendo assieme questi fecondi elementi e generando a partire dalla loro unione (la metafora tira dentro
anche la casa maternità così siamo a posto!) vorremo regalare alla scuola utensili e oggetti tipici del cucinare
nel mondo, come porte d’ingresso alle diversità che ci circondano e di cui siamo ricchi. L’elenco di tali oggetti
è in via di definizione e richiederà il contributo di tutti i genitori, a tempo debito, una volta approvata la
proposta. Per quanto riguarda la modalità di consegna, nell’occasione della festa di Natale si è pensato ad una
lettura di un albo illustrato2 a tema e l’ingresso di alcuni genitori recitanti, o altre persone coinvolte, con
vestiti tradizionali e relativi oggetti in dono.
Con questa iniziativa si apre la possibilità, lanciata in riunione, di organizzare nel corso dell’anno alcuni
laboratori per l’uso e la presentazione più approfondita dei relativi oggetti, con il coinvolgimento dei genitori
o degli “esperti” che avranno piacere di mettersi a disposizione (referente maestra Silvia).

LABORATORIO NATALE bis
Come presentato nella precedente mail è una proposta per genitori insegnanti e bambin* per preparare un
arredo a tema natalizio. Rispettando la libera interpretazione con cui ogni famiglia sceglie di viversi questo
momento, si è ritenuta valida la proposta di Julia di costruire una corona di Natale. Essa può assumere due
forme
a) Corona con 4 candele tematiche
b) Corona decorativa da appendere su porte o finestre (quindi senza candele!)
Julia procurerà la basi della corona e il lavoro prevede un agghindamento di tale base con materiali di diverso
genere. I materiali si possono cominciare a portare a scuola sin dalla prossima settimana, collocandoli in un
apposito contenitore di raccolta.
Quindi ricapitolando:
- ognuno decide e si organizza per portare o meno le candele
- Julia compra per tutti gli interessati una base adeguata al lavoro da fare (5 € ciascuna)
- Tutti contribuiscono con i materiali naturali e/o decorativi da mettere a disposizione del gruppo
- Ogni famiglia porta con sé il giorno stesso filo di ferro sottile o corda e piccoli attrezzi (pinze e tenaglie
o forbici).
In mail alleghiamo nuovamente la presentazione al laboratorio di Julia. Ulteriori dettagli a breve.

POTATURA
Come da diversi anni a questa parte la potatura stagionale costituisce un’occasione di incontro conviviale e
collaborativo tra genitori. Anche quest’anno viene riproposta con il medesimo programma:
ore 9:00-9:30 ritrovo degli adulti potatori e lavoro nell’aula all’aperto e dintorni (previa condivisione con le
insegnanti rispetto alle aree di intervento!)
ore 12:30 “pranzo comunitario” con l’aggiungersi di bambini, bambine e restanti genitori. Il pranzo sarà
costituito dal contributo di ogni famiglia.
Ore 15:00 uscita dalla scuola, previa sistemazione e pulizia dei luoghi utilizzati
Ulteriori aggiornamenti e dettagli organizzativi a tempo debito.
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Siamo già a conoscenza di un libro adatto all’occasione! Si tratta di un albo illustrato pop up con
rappresentazione di pentolame e affini delle varie parti del mondo.

