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La riunione si apre con una breve introduzione di don Zaccaria che ringrazia insegnanti e 

genitori per la collaborazione e l’impegno, soprattutto in questi mesi, e prosegue con una 

riflessione, citando tre detti di don Bosco: i giovani sappiano di essere amati, nessuna predica è più 

edificante del buon esempio, state sempre molto allegri. 

Prende la parola la coordinatrice Chiara, spiegando le indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia, come esse si dividano in finalità e campi di esperienza e come questi ultimi 

corrispondano poi alle aree disciplinari della scuola primaria e diventino infine le materie della 

scuola secondaria. I campi di esperienza sono composti da obiettivi e abilità, per verificarne il 

raggiungimento viene realizzato un portfolio. Questo portfolio è composto da lavori di coloritura, 

ritaglio, ascolto e comprensione e da vari elaborati, dal titolo “questo sono io” e “la mia famiglia” 

che vengono riproposti ai bambini in tre momenti dell’anno: ottobre, gennaio e maggio. 

Per quanto riguarda le competenze dei bambini dell’ultimo anno, al portfolio viene aggiunto 

un elaborato realizzato tramite l’aiuto del “portfolio per la prima alfabetizzazione”. Questo 

elaborato consiste in una griglia realizzata su foglio A3 proposta a inizio anno e poi riproposta a fine 

anno in formato A4. All’interno della griglia in ogni quadrato il bambino deve disegnare secondo la 

consegna. Il compito viene svolto dai bambini grandi in classe con Chiara, ne verrà inviata ai genitori 

una foto perché possano visionare il livello raggiunto e discuterne con l’insegnante. Le competenze 

richieste a fine anno per il passaggio alla scuola dell’infanzia sono di saper colorare, tagliare, 

impugnare correttamente la matita e gestire il proprio materiale.  

La coordinatrice riferisce che quest’anno stanno svolgendo un lavoro sul pregrafismo con 

tutti i bambini e non solo con i grandi. 

Proseguendo con la riunione viene fatto riferimento alle autonomie, in particolare a quelle 

riguardanti la capacità dei bambini di vestirsi e viene sottolineato come tutti i bambini, compresi i 

grandi, siano ancora molto indietro nella gestione di scarpe, felpe, giubbotti ecc. si chiede di lavorare 

anche a casa per una maggiore autonomia. Viene ricordato che è vietato consumare cibo portato 

da casa a scuola e infine viene ricordato di essere puntuali soprattutto al mattino.  

La coordinatrice richiama inoltre il tema della “bolle” e di come lavorino molto a scuola per 

il loro mantenimento, pertanto chiede cortesemente di mantenerle anche al di fuori della scuola, 

per non vanificare il loro lavoro. 

Viene fatto un piccolo riferimento alla festa di carnevale che avrà luogo mercoledì 17, si 

ricorda il divieto di utilizzo dei coriandoli, sono invece permesse le stelle filanti; si richiedono vestiti 

semplici da gestire, accessori etichettati con il nome e che i bambini indossino degli abiti sotto ai 

vestiti di carnevale. 

Infine, la coordinatrice fa un accenno al progetto biblioteca e a come è stato ripensato e 

riorganizzato, tenendo conto della normativa covid, che vieta l’andirivieni di materiali tra casa e 



scuola. Pertanto, è stata riattivata la piattaforma Weschool (utilizzata l’anno scorso per la DAD 

durante la chiusura per covid). All’interno della piattaforma, nella sezione “Board” si potranno 

trovare le storie, lette dalle maestre, divise in tre gruppi: storie piccine, storie medie, storie grandi. 

Ogni bambino potrà scegliere la storia che più preferisce, in funzione del suo grado di attenzione, 

che può essere esercitato anche utilizzando via via storie di durata maggiore. L’indicazione rimane 

come quella del vecchio progetto, di scegliere una storia a settimana e fare un disegno. 

All’interno della piattaforma, precisamente nella board “attività grafomotorie” sono presenti 

anche dei tutorial su come impugnare correttamente e sull’utilizzo delle forbici, su vari livelli di 

difficoltà; i genitori sono invitati a guardarli e a seguire i bambini perché si allenino nell’impugnare 

e utilizzare forbici e strumenti grafici in modo corretto. 

La coordinatrice passa la parola alla maestra Elisa che spiega come registrarsi e come poter 

inviare il file con il disegno della storia alla maestra della propria classe: 

ogni famiglia riceverà via mail dalla scuola un link che una volta aperto indirizzerà alla 

piattaforma e darà la possibilità di scegliere tra accedi (per i bambini già registrati) e registra (per 

chi ancora non è registrato). Una volta dentro si potrà scegliere l’opzione “usa codice classe” per 

aderire alla propria classe, poi “unisciti” a quel punto si clicca sulla propria maestra alla quale si 

potrà inviare direttamente il file con il disegno; si potranno anche avviare chat e conversazioni 

private. 

Si conclude la riunione con un momento in sezione con la propria insegnante. 


