COMUNICATO STAMPA
TAPPE DI CRESCITA
Quando come perché scegliere la nuova scuola per i nostri figli
Martedì 29 gennaio 2013, alle ore 17, allo Spazio SoleSale, in Calle Capuzzi
(Dorsoduro 614), si tiene l'incontro Tappe di crescita, si parla di passaggi da una fase
di crescita all'altra e di come orientarsi nel mondo delle scuole.
Il passaggio da un’età all’altra, da una scuola all’altra, rappresenta un’esperienza
avventurosa e qualche volte un po’ complessa per i genitori, che desiderano sempre
Il libro dei grandi contrari filosofici
O. Brenifier e J. Després
Isbn
Edizioni, 2007
Questo albo illustrato dal formato quadrato
presenta dodici coppie di contrari filosofici,
prima contrapposti, poi collegati ed infine
riuniti da una conclusione che sottolinea
quanto ognuno abbia bisogno dell’altro. I
contrari si imparano dalla più tenera età,
alto e basso, freddo e caldo, buio e luce, io
e l’altro. Questo libro, dalle originali
illustrazioni si propone di portare i bambini
a scoprire il piacere della riflessione
filosofica sulle verità, a volte semplici a
volte complesse, della vita .

accompagnare nel migliore dei modi i propri figli nel loro percorso di crescita.
Come ogni anno BarchettaBlu organizza un incontro rivolto alle famiglie che si trovano a
scegliere la scuola di infanzia a conclusione del Nido.
Per quest’anno, anche sulla base delle riflessioni e dei bisogni emersi negli scorsi anni,
l’equipe di BarchettaBlu ha voluto invitare alcune figure professionali del mondo della
scuola che contribuiscano a riflettere sulle opportunità e sui possibili strumenti per una
scelta consapevole e serena.
Condurrà l'incontro Monica Nobile, pedagogista di BarchettaBlu e arricchiranno la
discussione Roberto Sintini, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri
(Scuola di infanzia Munari, lScuola Elementare Michiel, Scuola Media Alighieri) e Stefania

Pelagatti, esperta di orientamento scolastico.
Due momenti speciali intratterranno adulti e bambini, ascoltando le riflessioni del “Il libro

dei grandi contrari filosofici” e sorridendo delle disavventure in rima contenuti nel libro
“Capitomboli e bernoccoli”, le storie saranno narrate da Sabina Italiano, curatrice della
Biblioteca Ragazzi di BarchettaBlu.
Capitomboli e bernoccoli
G. Quarenghi, C. Carrer
Rizzoli, 2010
A
proposito
di
crescita
e
disavventure.. per tutti coloro che
hanno voglia di imparare da errori e
cadute, un albo illustrato dal formato
quadrato e dal testo in rima che inizia
così: Volevo solo tirarmi su…mi sono
fatto un bernoccolo blu…

Su prenotazione verrà messo a disposizione un servizio gratuito di baby-sitting in
ludoteca.
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