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OGGETTO: Verbale della Riunione di Sezione del 25 Novembre 2022 

Orario 18.30-19.40 

Presenti: Insegnante Elisa Billo e genitori della sezione 

 

1)INSERIMENTO e ANDAMENTO: I bambini della classe appaiono sereni e hanno superato il 
momento iniziale. E’ una classe vivace ma coesa. I bambini dei grandi aiutano i piccoli creando 
un bel gruppo. Le attività vengono svolte a gruppi, avere la classe mista a tre età aiuta in 
questo, si mostrano curiosi e partecipi. Sono bambini a cui piace chiacchierare e vanno aiutati 
e riportati al momento del silenzio, ad esempio per ascoltare un libro o le regole per un gioco 
comune. Serve insistere nell’assumere una postura corretta quando sono fanno attività al 
tavolo, specialmente in previsione della Scuola Primaria. A pranzo sono voraci, se un 
bambino/a non gradisce una pietanza, o mangia poco, si invita ad un piccolo assaggio. 

2)ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA: Dopo l’ingresso c’è la routine del bagno e la merenda. 
In seguito il Lun/Mar/Ven si fanno delle attività e canzoni in salone con le altre classi. 
L’educazione motoria piace, è un momento amato e positivo. Dormitorio: sono sereni, si 
addormentano tutti in breve tempo 

3)METODO VENTURELLI: Le insegnanti hanno fatto il corso per apprendere ed applicare questo 
metodo il cui scopo è portare il bambino ad una maggior preparazione alla scuola primaria. Per 
arrivare a questo si parte dalle esperienze con il corpo, attività manipolative, fino ad arrivare al 
foglio. 

4)PROGRAMMAZIONE: “Coccolorsa”è il personaggio guida della prima Unità di 
Apprendimento. Si affrontano gli argomenti di: regole della scuola – i giorni della settimana, 
l’importanza del passare del tempo (mesi, stagioni, etc…).  Nuova Unità di Apprendimento: 
Personaggio guida Orso Leo: amicizia, aiuto. Si parla dell’autunno, Halloween, Inverno.  

5)GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI: Abbiamo iniziato un percorso, è stato impegnativo 
perché è un argomento molto astratto da comprendere per loro. Ci ha aiutato un gioco 
dell’oca che abbiamo costruito in salone, in cui i bambini erano le pedine, e che poi hanno 
portato a casa stampato. 

6)LABORATORI POMERIDIANI DEI GRANDI: Con le insegnanti Mara e Federica fanno Inglese, 
Pre-scrittura e Logico-matematico. Il Giovedì fanno il prestito del libro con la maestra Greta e 
Ven arte e creatività con la maestra Elisa. 

COMUNICAZIONI 

 Ricordare di guardare ogni tanto Padlet e Sito Internet, sezione Avvisi 

 Nella settimana 19-23 verrà a Scuola Babbo Natale. La Pro Loco ha donato 200€ per 

l’acquisto dei regali di Natale dei bambini (regali di classe). 

 Mercatini di Natale: 17 e 18 Dicembre, il ricavato va per progetti per i bambini 
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 Calze della Befana: da portare a scuola un calzino con molletta e nome entro il 16 

Dicembre 

 Presepe nei capitelli: il nostro contributo sarà sulla cancellata 

 Il 23 Dicembre daremo la lanterna fatta dai bambini da portare a casa e riportare alla 

sera 

 Busta attività dei bambini: a casa prima delle vacanze con le attività fino a Novembre 

 FESTA DI NATALE: Sarà divisa in tre momenti: 

1. Dalle 18.00 alle 18.15/20 : momento di raccoglimento in Chiesa 

2. Dalle 18.20 alle 18.30: fiaccolata dalla chiesa alla scuola 

3. Dalle 18.30: A scuola : Salone Principale- buffet offerto dalla scuola /Sala 

Nanne-Proiezione ripetuta del Video del concerto di Natale. 

 Collaborazione con le famiglie: Rispetto degli orari scolastici/ Non giocare nelle giostre 

esterne all’uscita dei bambini 
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