
VERBALE INCONTRO GENITORI DEL 4 NOVEMBRE 2019 
 

In data 4/11/2018 si è tenuto l’incontro con Don Zaccaria, che ha rinnovato la sua fiducia al corpo 
insegnanti, ringraziato i genitori per la partecipazione e li ha invitati a porre l’attenzione su alcuni punti 
inerenti il Natale e l’avvento (v. allegato) 
 
Ha preso poi la parola la Coordinatrice Chiara, spiegando la programmazione scolastica svolta fino ad ora e 
prevista in seguito. 
 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
Il ministero dell’istruzione traccia le linee guida per lo sviluppo delle competenze; nella scuola dell’infanzia 
si declinano nei 5 campi di esperienza (Il sé e dell’altro; la conoscenza del mondo; il corpo e il movimento; i 
discorsi e le parole, immagini, suoni e colori). 
Questi campi diventano ambiti nella scuola primaria e discipline nella secondaria, richiamandosi in tutto il 
percorso scolastico dell’alunno, e vengono approfondite e sviluppate in funzione dell’età degli scolari. 
Anche la nostra scuola lavora secondo queste indicazioni. 
 
Vengono mostrate dalla coordinatrice delle fotografie che raccontano le attività svolte in classe: 
-foto raffigurante l’apparecchiare una tavola che rappresenta il gioco libero, utile per lo sviluppo 
dell’interazione e il gioco simbolico; 
-foto di travasi; ricopiatura di simboli utilizzando le dita sulla sabbia; giochi di infilatura; schede raffiguranti 
immagini da ricostruire con i mattoncini; abaco con colori, numeri e forme; schema corporeo realizzato con 
forme e bastoncini; pon pon da posizionare nel contenitore corretto mediante l’utilizzo di pinze; infilatura 
di collane di pasta; giochi di carte; domino o gioco dell’oca; tutti giochi col fine di sviluppare le competenze 
numeriche,  la manualità e la manualità fine, che sono propedeutici per imparare ad esempio a  impugnare 
correttamente la matita per scrivere e a mettere le basi delle conoscenze matematiche. 
Le insegnanti invitano a favorire l’utilizzo di giochi simili anche a casa. 
 
Per quanto riguarda il tema di quest’anno: “gli animali” al momento i bambini stanno affrontando “la 
giungla” tramite la storia di un coccodrillo che ha paura del buio, che è stata di spunto per trattare il tema 
delle paure. Seguirà a breve la storia di una scimmia che non vuole fare la nanna e che imparerà ad andare 
a dormire dopo la lettura di una storia (importanza della routine). Seguiranno gli altri ambienti, il bosco, la 
fattoria, la savana e il mare. 

PORTFOLIO 
Per ogni bambino viene realizzato un portfolio, con sviluppo triennale, contenente degli elaborati ripetuti 
ciclicamente durante l’intero percorso scolastico. Si potranno trovare all’interno diversi disegni dal titolo 
“questo sono io”; “la mia famiglia”; “disegno libero”; “ascolto e comprensione di un racconto”; ripetuti tre 
volte all’anno a ottobre, gennaio e maggio e che serviranno a valutare il percorso di crescita. 
Le famiglie potranno prenderne visione durante il colloquio di fine anno e riceverlo alla fine del terzo anno.  
Per i grandi il portfolio (seguendo le linee guida del “portfolio per la prima alfabetizzazione”) comprenderà 
anche un elaborato nel quale i bambini dovranno fare una serie di 20 piccoli disegni su consegna, all’interno 
di 20 caselle predisposte, con la sola matita grigia,  in un contesto che vede impegnati solo i grandi in una 
classe a loro dedicata, con la Coordinatrice Chiara e in silenzio. Ad ottobre viene svolto su foglio A3 e a 
maggio, ripetuto su foglio A4.  



Esempio: disegna una mamma, 3 banane e poi lo stesso numero di mele, un’automobile o un aeroplano… le 
consegne mirano a valutare la padronanza di alcune abilità come la comprensione di concetti pre-
quantitativi, le relazioni logiche, la distinzione tra diversi schemi di rappresentazione, il concetto di vicino e 
lontano e di posizione nello spazio, capacità di creare un segno grafico di senso compiuto fino ai numeri e 
alle lettere. Questo elaborato è già visionabile dai genitori e verrà presentato anche alle insegnanti della 
scuola primaria a giugno. 

RACCORDO SCUOLA PRIMARIA 
La scuola organizza il raccordo con le scuole primarie degli istituti DE ANDRE’ e MONTALCINI.  
La primaria De Andrè organizza il raccordo tramite tre incontri (indicativamente a febbraio, marzo e a 
maggio); il primo avrà luogo nella nostra scuola dove i bambini conosceranno le insegnanti delle attuali 
quinte, che leggeranno loro una storia, base delle successive attività. Gli altri due vedranno i nostri bambini 
spostarsi alla scuola primaria, dove lasceranno un elaborato (l’anno scorso era un coniglio) che ritroveranno 
lì a settembre. 
La primaria Montalcini invece organizza un primo incontro già nel mese di dicembre (riunione con le 
insegnanti giovedì 7 novembre, seguiranno dettagli). 
Si invitano i genitori dei grandi a segnalare alle rispettive insegnanti se si è già orientati verso una 
determinata scuola, in modo da avere già un’idea di chi vorrà partecipare all’incontro di dicembre. 
Per l’iscrizione online alla scuola primaria viene richiesto un codice detto “codice meccanografico”, il nostro 
si trova in fondo nella homepage del sito internet della scuola. 
 
VARIE 
-Il 30 novembre ci sarà l’open day della nostra scuola; la modalità di svolgimento, consolidata degli ultimi 
anni, prevede di affiancare alle insegnanti un gruppo di genitori dei bambini frequentanti che possano 
raccontare in prima persona la propria esperienza. Si cercano genitori volontari. 
-Si ricordano le uscite didattiche del 22 maggio al parco delle Cornelle per tutti e quella al MUBA (museo 
dei bambini a Milano) per i soli grandi, il 3 dicembre. 
-Tra le proposte comunali (estese anche alle scuole paritarie) abbiamo il progetto biblioteca comunale, che 
vuole avvicinare i bambini alla lettura, proponendo un incontro a scuola e uno in biblioteca in cui verranno 
lette delle storie. Ancora al vaglio dell’amministrazione comunale c’è un progetto rivolto ai bambini di 5 
anni sulla resilienza. 
-Si ricorda che il libro della biblioteca scolastica prevede il disegno come “compito”. Il compito deve essere 
eseguito dai bambini e riconsegnato insieme al libro il lunedì successivo. 
-Si invita a stimolare l’autonomia dei bambini, soprattutto dei grandi, per quanto riguarda la pulizia dopo 
essere andati in bagno. 
-Si fa nuovamente appello al rispetto della puntualità soprattutto al mattino. 
-Si ricorda ai genitori che non l’avessero ancora fatto di versare la quota del fondo cassa e di portare la 
fotografia (per i piccoli). 
-Infine viene ricordato che la normativa ASL prevede l’allontanamento dei bambini da scuola, in caso di 
malattia, quando la febbre supera i 38,5 gradi, in caso di esantema e a seguito di almeno 3 scariche. 
Tuttavia la scuola poiché pone al centro del proprio interesse il benessere del bambino, vuole rassicurare le 
famiglie che nel caso in cui venga rilevato un malessere del bambino, inizierà ad avvisare un po’ prima del 
verificarsi di questi casi limite. 
 
Per qualsiasi dubbio o precisazione rivolgersi a Chiara o alle insegnanti. 
 


