
ASSEMBLEA DEI GENITORI 

2 OTTOBRE 2019 

 

 

1) IL BAMBINO AL CENTRO  
L’impostazione della nostra scuola mette il bambino al centro e cerca di valorizzare ognuno nella sua 
unicità; le insegnanti cercano ogni giorno di dare spazio alle diverse esigenze, rispettando i tempi di 
ciascuno, facilitando i rapporti tra pari, gli incontri, gli scontri (che, nei limiti del fisiologico, li aiutano a 
crescere). 
L’immagine della scuola è quella di una piramide al contrario: in alto sono i bambini che fanno esperienze e 
imparano, poi le maestre che aiutano i bambini a fare esperienze e imparare, poi la coordinatrice e il 
personale che aiutano le maestre a rendere possibile il processo. 
Le insegnanti hanno partecipato ad un incontro di formazione, nel quale è stato detto loro: “Se volete bene 
ai bambini, dovete volervi bene, avere voglia di stare insieme”. Chiara ha sottolineato questa frase, perché 
rappresenta bene l’idea di scuola che, con tutti i limiti di ciascuno, cercano di portare avanti. 
Si sottolinea di conseguenza l’importanza di un cammino parallelo scuola/famiglia (nonni e baby sitter 
compresi), affinché le regole che vi sono a scuola, siano poi le stesse che il bambino vive a casa (es. si 
mangia stando seduti a tavola, si aspetta il proprio turno per parlare senza interrompere chi già sta 
parlando, ecc.) 
 
2) PROGRAMMAZIONE  SCOLASTICA  

Il titolo della programmazione è: “All’avventura con Lisa e Gio…”, un viaggio per il mondo alla scoperta dei 
diversi ambienti: giungla, bosco, fattoria, savana, mare. 

Verranno poi sviluppati progetti legati alle stagioni, alle feste, ad altri argomenti importanti (es. le regole di 
convivenza, Natale, Carnevale, ambito linguistico, logico-matematico…) 

3) I.R.C.  
Quest’anno verrà adottato un semplice libretto a schede per ogni bambino; in parallelo verranno utilizzate 
storie tratte dal libro “Il vangelo raccontato dagli animali” (es il cane dei pastori a cui gli angeli annunciano 
la nascita di Gesù, il bue che era nella stalla, la pecorella che si era persa, l’asino su cui Gesù ha fatto 
l’ingresso a Gerusalemme). 
 
4) PROGETTO BIBLIOTECA 
Ogni lunedì i bambini sceglieranno un libro dalla Biblioteca della scuola, e lo porteranno a casa (in 
un’apposita sacchetta con contrassegno fornita dalla Scuola). L’invito è di leggere il libro con i bambini e poi 
far fare loro un disegno, indicando se la storia è piaciuto o meno. All’interno del libro vi sarà un foglio 
dedicato a questa attività. Il lunedì successivo, il bambino riporterà a scuola il libro insieme al disegno e ne 
sceglierà un altro. Chi non riporterà il libro a scuola, non potrà prenderne un altro. 
Lo scopo del progetto è avvicinare i bambini al piacere della lettura e cominciare ad abituarli ad un piccolo 
compito. 
  
5) PROGETTO DI INGLESE 
Un primo approccio all’inglese, attraverso conversazione, filastrocche, canzoncine, per imparare colori, 
animali, stagioni, numeri; un giorno alla settimana in ogni sezione in orario 12.30 – 13.00. 
Per i grandi, come negli anni scorsi, anche un pomeriggio alla settimana prendendo spunto dalla storia “The 
little red hen”, con narrazione della storia in inglese, fase di comprensione del messaggio e relative attività 
pratiche. 
 
6) PROGETTI PER I SOLI BIMBI GRANDI 
- Laboratorio Musicale: da Gennaio a Maggio; si tratta di un percorso di approccio alla musica, sia in 
termini di ascolto che di creazione dei suoni / ritmi fino a giungere alla costruzione materiale, da parte dei 
bambini, di uno strumento musicale. Al termine dell’anno scolastico, poi, nel corso della Pizzata dei Grandi, i 
bambini faranno una esibizione (davanti ai genitori) suonando ciascuno lo strumento che ha costruito.  



- Lavorazione del telaio: Attività che mira non solo alla costruzione di un vero e proprio tessuto, 
ottenuto intrecciando fili di lana, ma che soprattutto ha lo scopo di facilitare lo sviluppo della manualità 
fine, del coordinamento/sequenza dei movimenti, evidenziando, agli occhi dei bambini, l’importanza della 
precisione dei movimenti. Al termine del progetto, i bambini porteranno a casa gli oggetti che avranno 
tessuto.  
 
7) ATTIVITÀ MOTORIA 
Attività divisa per fasce di età, gestita dall’insegnante Daniela Melillo; 2 gruppi di medi e una parte di grandi 
il mercoledì, 2 gruppi di piccoli e una parte di grandi il venerdì. 
La divisione dei grandi nei 2 gruppi sarà appesa fuori da ogni classe. 
Nei giorni dedicati, i bambini verranno a scuola senza grembiule e con abbigliamento comodo (tuta, 
leggings, scarpe da ginnastica,…) 
 
 SVOLGIMENTO DELLA SETTIMANA 
Lunedi: IRC + Progetto Biblioteca  
Martedi: Programmazione 
Mercoledi: Motoria Medi/Grandi 1  
Giovedi: Programmazione 
Venerdi: Motoria Piccoli / Grandi 2 
 
8) SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
Anche quest’anno il Comune di Peschiera Borromeo ha confermato la possibilità di usufruire, 
gratuitamente, di uno Sportello di supporto psicologico (con la Dottssa Letizia Truppi) per i Genitori e per 
le Insegnanti. Quanto ai Genitori, per problematiche (anche futili) di qualsivoglia natura, naturalmente 
legate ai bambini (es. il bambino non riesce ad interagire; il bambino litiga spesso; il bambino a casa è 
silenzioso invece a scuola ride e scherza; ecc.). I colloqui si terranno il venerdì nella fascia oraria 13-16, 
previo appuntamento, da fissare tramite Chiara. Su richiesta del genitore o dell’insegnante, potrebbe essere 
che la dottoressa presenzi in classe facendo un periodo di osservazione del bambino; per tale attività è 
richiesta l’autorizzazione dei genitori; in mancanza di tale autorizzazione i bambini verranno 
temporaneamente spostati in un’altra sezione.   
 
9) USCITA DIDATTICA 
Si terrà in Aprile/Maggio al Parco delle Cornelle, in un’unica data per tutti i bambini e tutto il personale. 
 
10) FESTE (Oratorio di Bettola in mattinata) come da calendario scolastico 
Festa di Natale: 21/12/2019  
Festa di Fine anno e consegna diplomi ai Remigini: 06/06/2020 
 
11) ORARIO DI INGRESSO/USCITA 
Ingresso ordinario: 8.30-9.00. Si invitano caldamente i genitori a rispettare tale orario. Arrivare in 
classe oltre le ore 9.00, apparentemente cosa futile, implica invece un forte squilibrio per la classe, in 
quanto non solo il bambino perde il momento del cerchio, ma tutti devono interrompere la propria attività 
per accogliere il bambino ed introdurlo, il che crea imbarazzo anche al bambino stesso. 
Si chiede di attenersi agli orari, anche nel rispetto di chi paga pre scuola e prolungamento. 
 
12) IL CIUCCIO 
Prima si toglie meglio è. Per i bambini che non ne possono fare a meno nl momento del sonno, si chiede ai 
genitori di chiudere i ciucci in scatole che si chiudano bene e facilmente (non le scatole in cui sono riposti al 
momento della vendita perché non si chiudono bene). 
   
13) GIOCHI PERSONALI A SCUOLA 
Spesso i bambini desiderano portare a scuola un proprio gioco, per mostrarlo agli amici o per portarsi 
dietro “un pezzo di casa”.  Questa consuetudine crea spesso dei problemi (il gioco si rompe; gli altri lo 
vogliono usare ma il bambino non vuole e ne nasce una lite; il gioco si perde, ecc… ).  
Pertanto non si potano giochi personali a scuola, a parte i peluche per il sonno (con il nome)  
 
14) L’IMPORTANZA DELL’AUTONOMIA DEI BAMBINI 



L’essere autonomi, il saper fare da soli, è un passo molto importante per l’autostima del bambino. Si chiede 
ai genitori di facilitare questo passaggio, vestendo i bambini con abbigliamento comodo, pratico e di facile 
gestione da parte dei bambini (no pantaloni con bottoni, no cinture, no bretelle, no camicie, no scarpe con i 
lacci, cerniere solo se i bambini le sanno aprire e chiudere da soli, ecc…). Questo sia per lo sviluppo 
dell’autonomia sia perché se il bambino non è autonomo, è difficile per le insegnanti dare ausilio a tutti i 
bambini che dovessero presentare contemporaneamente il medesimo problema (al momento della nanna i 
bambini tolgono le scarpe e le rimettono quando si svegliano: i bambini non autonomi avessero le scarpe 
con i lacci, le insegnanti passerebbero molto tempo solo a rimettere loro le scarpe; se durante il momento 
del bagno, tutti avessero bottoni e cinture non si finirebbe più…). 
Soprattutto per i grandi, incentivare la loro autonomia nel pulirsi in bagno e informare la maestra dei passi 
avanti fatti dal bambino, in modo che l’insegnante possa fare un primo periodo di osservazione per poi 
lasciarlo libero ed autonomo. 
 
15) IL PRANZO 
La Scuola adotta la linea educativa secondo la quale non vengono proposti piatti alternativi rispetto a quelli 
previsti dal menù del giorno. Naturalmente i bambini non vengono forzati a mangiare ciò che proprio non 
gradiscono, ma vengono invitati “almeno ad assaggiare” quel determinato alimento, senza che tale invito si 
trasformi in forzatura o motivo di punizione in caso di rifiuto. 
Il bambino che si rifiuta categoricamente, semplicemente lascerà quell’alimento e mangerà il resto. Per quei 
bambini che, a scuola, si rifiutano categoricamente di mangiare “perché non mi piace”, si invitano i genitori 
e i nonni a non provvedere a sfamare subito i bambini alle 16 con lauti pranzetti…. Altrimenti i bambini non 
si sforzeranno mai di mangiare a scuola sapendo che dopo poco verranno accontentati. 
Naturalmente, rifiuti fisiologici o dettati da disagi di qualsivoglia natura, e/o casi eccezionali 
(allergie/intolleranze ecc) saranno gestiti diversamente e con il coinvolgimento anche delle famiglie. 
 
16) LA SACCHETTA DEL CAMBIO 
Ogni bambino deve avere un cambio completo nell’armadietto; se verrà utilizzato, troverete sull’armadietto 
un sacchetto con gli indumenti sporchi/bagnati e la sacchetta del cambio in modo che a casa possa essere 
ripristinata. Verificare periodicamente il cambio e modificarlo a seconda delle stagioni. 
 
17) FONDO CASSA 
Per l’acquisto dei materiali, la Scuola chiede un contributo ai Genitori: 
- euro 35 per i piccoli e medi 
- euro 45 per i grandi: verrà consegnato loro un astuccio completo di matite colorate e materiale 
(tutto da contrassegnare con nome o simbolo riconoscibile dal bimbo) affinché imparino a gestire 
autonomamente il proprio materiale ed inizino a staccarsi dall’idea di “materiale comunitario” tipico della 
Scuola materna; concetto che di fatto alla Scuola Primaria non esiste più, in quanto ogni bambino avrà il 
proprio astuccio e non potrà prendere liberamente il materiale altrui. 

 

Durante l’assemblea sono stati eletti i seguenti rappresentanti dei genitori: 
 
SEZIONE PINGUINI: 
Rappresentante GIUSEPPINA GIANGRECO (mamma di Luca Minoia)  
Vice rappresentante IMMACOLATA SCARPATO (mamma di Andrea Russo) 
                                                                       
SEZIONE ORSETTI: 
Rappresentante MARZIA GUERRA (mamma di Nicole Carioni) 
Vice rappresentante   LAURA CUSI (mamma di Matilde de Ponti) 
                                                   
SEZIONE DELFINI: 
Rappresentante LARA PEDRINI (mamma di Gabriele Dragoni)  
Vice rappresentante SAMANTHA NERVO (mamma di Anna Rizzo) 
 
 
SEZIONE TIGROTTI: 
Rappresentante LAURA FERRARIO (mamma di Samuele Bombini) 
Vice rappresentante ERIKA FRIGO (mamma di Matilde Pozzi)                                                                                                                             


