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VERBALE DELLA RIUNIONE CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA CLASSE PRIMA e 
SECONDA 
28 OTTOBRE 2021 
 
Il giorno 28/10/2021 alle ore 17,40 si incontrano i genitori dei bambini iscritti alla classe prima e 
seconda dell’anno scolastico 2021-2022 e i docenti della Scuola Piccolo Uomo. 
La riunione si tiene in remoto sulla piattaforma Google Meet in ottemperanza alle disposizioni di 
sicurezza Covid-19. 
 
Sono presenti i docenti: 
Dorella Armenti 
Maria Palermo 
Maria Mantegna 
Alicia Cristina Jerez 
Beatrice Lucca 
 
Sara Camboni per i servizi di segreteria 
 
È presente la maggioranza dei genitori 
 
Ordine del giorno 

• Osservazioni sull’inizio dell’anno/classe prima 
• Attività future e comunicazioni dalla Segreteria 
• Osservazioni sull’inizio dell’anno/classe seconda 
• Varie ed eventuali 

 
 
Osservazioni sull’inizio dell’anno 
L’inserimento si è svolto secondo le previsioni e tutti i bambini si sono tranquillizzati abbastanza 
velocemente ed in tal senso non si riscontrano problematiche. Dopo il primo periodo dedicato 
all’inserimento il lavoro didattico sta diventando gradualmente più impegnativo e tutto sta 
procedendo regolarmente secondo il ritmo previsto. 
Si rileva invece qualche problematica relativamente alla scolarizzazione: i bambini rispettano 
sommariamente le regole ma spesso mettono in atto meccanismi per svicolare dalle stesse. Questo 
porta gli insegnanti a doversi ripetere costantemente. Si chiede la collaborazione dei genitori nel 
far sì che i bambini rispettino regole anche a casa. Il lavoro di continuità scuola-famiglia sarà 
fondamentale per evitare uno sfasamento tra le richieste in famiglia e a scuola. 
La maestra Maria Mantegna sottolinea l’importanza della cura degli oggetti. Il bambino deve 
assimilare il valore delle cose ed essere responsabilizzato anche a casa per acquisire 
consapevolezza e sentirsi più grande. 
Tale discorso si lega anche a quello relativo all’autonomia pratica. 
I bambini possono essere responsabili dei propri oggetti e della propria routine quindi si invitano i 
genitori a non sottrarli ai loro piccoli impegni che sono consoni alla loro età. 
Si invitano inoltre i genitori a ricordare ai bambini di rispettare le regole Covid, indossando sempre 
la mascherina in classe ed aiutando la scuola nell’opera di educazione alle regole condivise di 
ordine sanitario. 
Il gruppo classe è già cresciuto molto dall’inizio anno, la socializzazione è più omogenea, tutti 
giocano con tutti, i bambini entrano a scuola sereni. 
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Le insegnanti di inglese e spagnolo riferiscono situazioni positive, i bambini sono coinvolti ed 
entusiasti, partecipano volentieri alle proposte di gioco e si fanno coinvolgere nelle canzoncine e 
nelle filastrocche recitate insieme. 
 
Dorella sottolinea l’importanza della conquista dell’autonomia da parte dei bambini. Un’autonomia 
conquistata nella propria vita quotidiana è la premessa all’autonomia nell’apprendimento. 
La scuola proporrà sempre ai bambini molte occasioni di divertimento, esperienze formative e 
gioco a sfondo didattico ma non ometterà mai quei “no” necessari alla crescita. Autonomia, 
ascolto, ricezione del messaggio, risposta adeguata alle richieste sono prerequisiti irrinunciabili per 
la crescita personale e didattica dei bambini e nel richiederli è fondamentale una continuità tra 
scuola e famiglia. 
 
In questo primo periodo di scuola i colloqui personali non sono previsti ma la scuola si premurerà 
di chiamare i genitori nel caso si presentino problemi; i genitori possono comunque contattare gli 
insegnanti per chiarimenti o dubbi. 
 
Il diario rimane il primo mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia perché anche attraverso 
questo metodo si intende responsabilizzare il bambino e guidarlo all’autonomia relativa alle 
comunicazioni e allo scambio scuola-famiglia.  
I bambini a scuola spesso richiedono un rapporto esclusivo con gli insegnanti ma devono rendersi 
conto gradualmente di far parte di un gruppo. 
 
La classe è in linea con le aspettative generali rispetto alla programmazione didattica. Gli 
insegnanti stanno lavorando sulla cura del disegno, della colorazione, del quaderno e degli oggetti 
scolastici e personali. La crescita didattica della classe è omogenea. 
 
Un rapporto saldo e profondo con i bambini si crea attraverso il gioco, l’ascolto e la presenza di 
regole il cui rispetto deve essere costante. 
 
Alle ore 18,50 entrano i genitori dei bambini della classe seconda per condividere con i 
genitori della classe prima alcune informazioni da parte della scuola. 
 
La Segreteria comunica alcuni avvisi per entrambe le classi: 
 

 sabato 6 Novembre è prevista una gita al colle Palatino; Seguirà specifico avviso via diario. 
 

 venerdì 12 Novembre si svolgerà l’evento di S. Martino che negli anni passati comprendeva 
anche un mercatino di solidarietà. Quest’anno il mercatino non potrà essere tenuto a causa 
delle restrizioni Covid. La recita della classe seconda si svolgerà all’aperto secondo regole 
dettate dalla scuola in conformità con le normative Covid. L’evento sarà aperto 
esclusivamente ai genitori delle classi prima e seconda, in misura di due persone al 
massimo ad alunno. Si sta valutando la possibilità di far entrare anche i genitori dei bambini 
di quinta per assistere alla cerimonia di accoglienza delle matricole; la recita inizierà alle ore 
15,00; Per una maggiore sicurezza di tutta la comunità verrà stilato uno specifico protocollo 
Covid per l’evento che prevede: obbligatorietà dei posti a sedere, numero limitato a 2 
persone per alunno, utilizzo dei dpi anche nel cortile della scuola e durante la visione dello 
spettacolino, richiesta green pass per l’accesso alla scuola (incluso accesso in cortile). 
 
 

 per Natale i bambini di classe prima e seconda stanno preparando un presepe da esporre 
nell’ambito della rassegna “I 100 presepi” esposti in Vaticano, evento per il quale la scuola 
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ha presentato un’iscrizione a tempo debito ed è in attesa di risposta; parallelamente a 
scuola verranno esposti altri presepi preparati a casa da bambini e genitori. Questa 
rassegna a scuola sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e per fare 
beneficenza. È importante che attraverso questi piccoli lavori i bambini comprendano che 
possono contribuire attivamente al miglioramento di situazioni di disagio (progetto 
solidarietà, giocando si può). 
 

 la recita di Natale si terrà in data 19/12/2021 e coinvolgerà in particolar modo le classi 
terza e quarta ma anche tutta la scuola; le prove si svolgeranno al teatro della scuola S. 
Giuseppe di Fonte Nuova sabato 18 Dicembre in orario mattutino (9,30 -13,00 circa) 
mentre lo spettacolo si terrà domenica 19 Dicembre (9,30-12,30). Per la prova del sabato è 
prevista la presenza dei soli bambini. Per lo spettacolo invece i genitori potranno assistere. 
Anche in questo caso verrà stilato un protocollo di sicurezza Covid.-19 relativo allo specifico 
evento. Tali regole saranno condivise con i protocolli di sicurezza del teatro che ci ospita. 

La partecipazione alla recita ha un costo di 10 euro, atti a sostenere la spesa di affitto del Teatro 
della scuola S. Giuseppe. 
 

 I lunch box vanno fatti pervenire alla scuola nel numero di 20 a bambino con nome e mese 
di riferimento. La classe seconda si è organizzata insieme per l’acquisto e può 
eventualmente passare i contatti per l’acquisto anche alle altre classi. 

 
I progetti di questo periodo sono molti: la vendemmia, l’orto, l’uscita a Parco Trentani, l’incontro 
con i nonni. Il primo incontro con i nonni si è tenuto oggi ed è stato emozionante e molto 
arricchente per bambini e insegnanti. 
 
Intervengono alcuni genitori per porre domande alla Scuola, alle quali seguono le presenti 
risposte: 
 
Le gite del sabato alla scoperta di Roma e nei dintorni non vengono effettuate su pullman a 
noleggio perché con le restrizioni Covid la capienza dei mezzi è dimezzata con il conseguente 
aumento dei prezzi. 
 
Un genitore chiede di non prevedere gite e uscite scolastiche nei giorni in cui sono previsti anche 
corsi dopo l’orario scolastico. 
 
I genitori di classe prima lasciano la riunione alle ore 19,35. 
 
Gli insegnanti relazionano sulla situazione didattica della classe seconda che sta procedendo 
abbastanza bene con il ripasso e il rinforzo di quanto appreso durante l’anno precedente. Ora si sta 
iniziando ad affrontare i contenuti della classe seconda.  
 
Quest’anno i bambini verranno avviati alla scrittura autonoma e individuale.  
In vista di questo la maestra Maria Palermo invita i genitori a stimolare i bambini a raccontare e a 
rivedere quanto dicono per rendere i loro pensieri logici e coesi pur nella loro semplicità.  
I bambini non sono abituati a riascoltarsi e danno molto per scontato. Anche la maestra di 
Matematica conferma un buon andamento della classe ma evidenzia un problema di 
comportamento soprattutto tra i maschi che stanno “lottando” per la definizione  del ruolo di 
leader.  
Bisognerà lavorare congiuntamente per neutralizzare questa dinamica che in crescita può avere 
risvolti negativi sul gruppo.  
Gli insegnanti stanno lavorando per livellare la classe a livello comportamentale. 
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A scuola gli insegnanti stanno lavorando molto sulla conquista dell’autonomia da parte dei bambini 
anche come gruppo nei momenti di ricreazione dedicati al gioco.  
La scuola ricorda che insegnanti e genitori sono parte della stessa comunità una comunità 
educante che lavora nella stessa direzione per la crescita e lo sviluppo armonici dei bambini. 
 
Le insegnanti delle lingue straniere confermano le impressioni delle altre insegnanti per quanto 
riguarda il comportamento dei bambini ed esprimono una valutazione positiva sulla partecipazione 
alla didattica di questo primo periodo. 
 
La riunione si chiude alle ore 20,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


