Italiaans

Iniziare la scuola.
Consigli e curiosità per genitori e figli in età prescolare
A breve il tuo piccolo andrà per la prima volta a scuola. Un momento speciale, che può
suscitare diverse domande. L’opuscolo Iniziare la scuola ha lo scopo di dare risposta
a questi quesiti: vi troverai infatti consigli e trucchi utili, storie vere e informazioni
chiare. La traduzione dell’opuscolo nella tua lingua è un primo passo.

“Ci prendiamo cura del tuo bambino”
Ellen, insegnante alla Basisschool Klavedries, Drongen
“Insieme con gli educatori, mi accerto che ogni bambino si senta a proprio agio a scuola
e possa svilupparsi al meglio. Mi sento come una mamma chioccia circondata dai suoi
pulcini. Credo anche nell’importanza di un buon rapporto con i genitori che rende più
facile la comunicazione. Ecco perché mi piace che i genitori visitino la classe dopo la
scuola e i bambini mostrino loro cosa hanno fatto. C’è un che di magico nei loro volti
radiosi.”

“Un insegnante speciale è disponibile
per aiutare con la lingua”
Ola Bogdanowicz, mamma di Amelia
“Amelia inizierà la scuola tra 2 mesi. Abbiamo già visitato la scuola, il mese scorso.
L’insegnante e il dirigente ci sono sembrati molto cordiali. E tutti qui bei giocattoli nuovi!
Ad Amelia è piaciuto molto. A casa parliamo polacco. Alcuni amici fiamminghi mi hanno
accompagnato il giorno della visita e mi hanno aiutato con l’iscrizione. A scuola, un
insegnante speciale è disponibile per aiutare con la lingua, se necessario.”

Cinque domande tipiche dei genitori
1 Mio figlio non parla olandese.
Può frequentare la scuola dell’infanzia?
Certo! Tuo figlio imparerà rapidamente l’olandese
a scuola, giocando. La maggior parte delle scuole
offre sostegno aggiuntivo per l’insegnamento
dell’olandese ai bambini che ne hanno bisogno.
2 Pannolini e sonnellino pomeridiano
sono servizi offerti dalla scuola?
Alcune classi della scuola dell’infanzia dispongono di
dormitorio, altre no. Se tuo figlio ha ancora bisogno
di un riposino pomeridiano, potrebbe iniziare a
frequentare la scuola per mezza giornata. Puoi valutare
le diverse possibilità con l’insegnante. Ti consigliamo
anche di informarti sul regolamento riguardo
l’apprendimento dell’uso del bagno. Anche se tuo figlio
porta ancora il pannolino, può frequentare la scuola.
Consigliamo però di iniziare ad insegnare a usare il
vasino a casa, non appena il bambino sia pronto.

3 Quali sono i costi della scuola dell’infanzia?

•

Materiali ed escursioni scolastiche necessari per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sono gratuiti

•

Per pasti caldi, bevande e supervisione durante i pasti le
scuole possono richiedere un ragionevole contributo.

•

Le spese per escursioni extra-scolastiche o riviste non
possono superare l’importo di
45 euro per anno scolastico.

•

Zainetti e scarpe da ginnastica
sono a tuo carico.

Famiglie a basso reddito possono
ottenere sostegno economico sulla
base di specifiche condizioni. É chiamato
indennità scolastica e ammonta a 93,21
euro (per l’anno scolastico 2016-17)
per un bambino in età prescolare.

4 Qual è il momento migliore per mio figlio
per iniziare a frequentare la scuola?

5 Perché è importante la scuola dell’infanzia
per l’educazione di mio figlio??

Tuo figlio può iniziare a frequentare la scuola dell’infanzia
a partire dall’età di 2 anni e mezzo. Ci sono date di inizio
fisse per i nuovi scolari: il primo giorno di scuola dopo ogni
vacanza scolastica, il primo giorno di scuola di febbraio e
il primo giorno di scuola dopo la festa dell’Ascensione.

L’insegnante incoraggerà il bambino a sperimentare,
perseverare e pensare in maniera astratta. In questo modo,
il bambino sperimenta il piacere dell’apprendimento e
sviluppa autostima, facilitando l’apprendimento futuro.

Come genitore, puoi scegliere liberamente la scuola, ma
dovrai sempre rispettare le procedure di iscrizione che
possono variare da scuola a scuola e da regione a regione.
Ti consigliamo di raccogliere informazioni a riguardo
intorno al primo compleanno di tuo figlio. Anche Kind
en Gezin possono offrirti informazioni e assistenza..

A scuola ci si esercita anche nella lingua: come dovresti
parlare con gli adulti e gli altri bambini? Una solida base
linguistica facilita il pensiero e lo studio. Se tuo figlio
frequenta regolarmente la scuola dell’infanzia, si abituerà
anche al modo in cui è strutturata la vita scolastica.

Ti piacerebbe imparare
l’olandese?
Trova una scuola per adulti vicina a te
su www.huizenvanhetnederlands.be
o chiedi alla scuola di tuo figlio.

Il pacchetto contiene anche:
Un cartoncino illustrato “Com’è andata a scuola oggi?” Per i bambini in età prescolare,
non è facile rispondere a questa domanda. Visualizzare gli ambienti scolastici può
facilitare la conversazione. Dopo la scuola, guardate insieme le immagini sul cartoncino
e chiedi al bambino cosa ha fatto in classe, nel parco giochi o in mensa.
Adesivi. Tuo figlio è stato bravo a riordinare? O è riuscito a non
bagnare le mutandine? Premialo con un adesivo!
Libro per genitori: Iniziare la scuola. Per maggiori informazioni, più consigli ed altre storie.

