
 
 

VERBALE ASSEMBLEA INIZIO ANNO 23/10/2020 

 

In data 23 Ottobre 2020 si è svolta la riunione con tutto il corpo docenti della scuola, i genitori 

delle cinque sezioni e il gestore Don Luca Piazzolla. 

A causa della nuova ordinanza ministeriale per emergenza covid-19 si è dovuta svolgere a distanza 

tramite piattaforma Zoom. 

SALUTO DEL GESTORE E APERTURA DELL’ASSEMBLEA 

La Coordinatrice presenta il nuovo gestore della scuola Don Luca Piazzola, che prende parola per 

presentarsi e per porgere gli auguri di buon inizio anno. Ricorda l’importanza di una serena 

collaborazione, motore per far funzionare le relazioni educative e a tal fine offre a tutte le famiglie 

la sua piena disponibilità e presenza. 

Prende quindi parola la Coordinatrice che spiega il motivo per cui ha chiesto a tutte le insegnanti 

di lasciare aperto il video: finalmente, dopo mesi, seppur a distanza si rende possibile alle famiglie 

di vedere i volti sorridenti di tutto il team. Non vedevamo l’ora di tornare e di poter accogliere di 

nuovo i bambini con i loro genitori. È importante anche che tutti abbiano l’occasione di conoscere 

ogni insegnante venendo meno quest’anno quelle occasioni che lo rendevano possibile, a causa di 

tutte le modifiche effettuate per l’emergenza Covid-19. A tal proposito la Coordinatrice elogia e 

ringrazia i genitori per il rispetto del patto di corresponsabilità che ci permette di mantenere la 

scuola sicura. È proprio a nome di quella collaborazione che citava Don Luca, così importante e 

quest’anno ancor più fondamentale per poter garantire il benessere di tutti.  

PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

Infatti, iniziando ad esporre la programmazione educativa-didattica (con supporto di slides che poi 

verranno inviate alle famiglie), la Coordinatrice cita uno dei titoli che si erano ipotizzati “5xme e 

cresco insieme a te”, dove il TE significava tutta la dimensione relazionale in cui i nostri bambini 

sono immersi: te compagno, te insegnante, te mamma e papà, Te Dio. L’importanza di ciascuna 

persona che gravita attorno ai nostri bambini per la loro crescita.  Poi si è puntato su un altro titolo 

che racchiudesse il significato degli obiettivi e delle azioni che vengono messe in campo per 

raggiungerle; obiettivi di una programmazione bella perché parla dei bambini, di ciò che provano 

materialmente (provano=sperimentano) ed emotivamente (provano=sentono), e parla con i 

bambini, si sviluppa cioè con loro. Gli obiettivi sono infatti mirati a loro, sono stati scelti dopo 

attenta osservazione e ascolto, e si modificheranno in base a quelli che sono i rimandi che loro ci 

danno. Sarà una programmazione molto dinamica e flessibile, come dinamico e flessibile è lo 

sviluppo di un bambino. Pertanto sarà basata principalmente su esperienze: non aspettatevi tanti 

lavori pratici che siano dimostrazione di una prestazione, non è una programmazione tesa alla 

prestazione ma all’azione: sarà osservando i bambini che scoprirete le conquiste delle loro 

esperienze.  



 
 

Di fatti nel titolo il verbo CRESCO, è al presente per indicare la sua attività: il bambino è in 

continua evoluzione, tutto quello che esperisce lo cambia, lo trasforma, lo aiuta a costruire un 

pezzettino di sé.  Ed è affiancato da 2 aggettivi che racchiudono il senso del lavoro pensato: 

- FELICE: la programmazione punta sulla scoperta anzitutto di sé e la scoperta porta alla 

sicurezza circa le proprie capacità e possibilità che accrescono quella sana autostima che ci 

fa stare bene, giusto equilibrio tra consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Un bambino felice è infatti un bambino che sa vedere il limite non come ostacolo o 

vergogna ma come occasione per chiedere aiuto e lasciarsi guidare dalla relazione con 

l’altro. 

- SICURO: con l’autostima io mi sento bene perché mi sento sicurò di ciò che sono, e per 

raggiungerla ho bisogno di sentirmi sicuro (protetto, tutelato, curato) nell’ambiente in cui 

mi trovo e che vivo. Tutto ciò mi permette di stare bene e se sto bene sono felice. 

Per poter raggiungere questi obiettivi e per rendere viva la programmazione ecco la metodologia 

didattica spiegata nell’incipit del titolo 5x1: 5 sono i campi dell’esperienza che racchiudono la 

globalità di un bimbo, è la completezza di vissuti che rispecchia l’unicità della persona (1). Questi 

campi verranno approfonditi singolarmente nelle varie unità didattiche, ma in ciascuna di esse si 

ritroveranno tutti in quanto tra di loro c’è un continuo scambio. Questi campi di esperienza si 

rendono occasioni di apprendimento che permettono al bambino di acquisire nuove conoscenze e 

autonomie e di crescere nella sua maniera personale: le esperienze sono le medesime per tutti, 

ma ciascuno ha il proprio modo di approcciarle e di renderle proprie. I 5 campi di esperienza sono: 

- Il sé e l’altro = il suo modo di vivere le relazioni 

- Il corpo e il movimento = il suo modo di vivere (inteso come percepire e usare) il proprio 

corpo 

- Immagini, suoni, colori = il suo modo di usare e interpretare gli strumenti di comunicazione 

- I discorsi e le parole = il suo modo di raccontarsi e di comunicare attraverso la parola 

- La conoscenza del mondo = il suo modo di rendere suo l’esterno 

Come si è detto ogni campo verrà approfondito con degli obiettivi specifici all’interno di una unità 

didattica, si procede quindi a visualizzarle (fare riferimento alla programmazione allegata per la 

spiegazione). 

La Coordinatrice poi spiega anche il percorso dell’IRC (insegnamento della religione Cattolica) che 

quest’anno sarà svolto all’interno delle sezioni. Il tema “Un dono” è parallelo al contenuto della 

programmazione e come ogni anno è suddiviso in tre momenti fonti di avvicinamento alla figura di 

Dio Padre, alla figura di Gesù e alla Chiesa (fare riferimento a programmazione allegata). 

Si passa poi a una veloce spiegazione (anche qui vedere tabelle relative nella programmazione) 

delle modifiche della routine scolastica che si è dovuta modificare così come si sono dovuti 

suddividere i vari ambienti. In questo reinventarsi la giornata e la metodologia si è cercato di 

preservare il benessere dei bambini, aspetto imprescindibile in quanto fulcro del nostro agire. Ciò 

ha comportato delle scelte e delle rinunce ma ogni cernita è stata presa con lo sguardo rivolto al 

bambino. Bisogna leggere anche le occasioni che certi cambiamenti hanno fornito, basti pensare 

alle autonomie che vengono incentivate dal rispetto di alcune regole e che hanno spronato i 



 
 

bambini a mettersi alla prova. Occorre guardare a queste occasioni per riscoprire anche il modo di 

reagire/agire dei bambini e farlo nostro: tutto è opportunità di crescita! In ciò è racchiusa la 

bellezza di apprendere. 

 

La Coordinatrice lascia spazio ad eventuali domande; l’unica che viene posta è da parte di una 

mamma di un grande che chiede informazioni per la scuola primaria. La coordinatrice spiega che la 

nostra scuola fa parte della “commissione continuità” con altri rappresentanti dell’Istituto 

Comprensivo, e in essa si è deciso di pensare anche per quest’anno ad un progetto che molto 

probabilmente non potrà essere fatto in presenza, ma ci sarà. Sta inoltre attendendo conferma 

delle date per l’open-day che verranno debitamente comunicate. 

Non essendoci altre domande, da breve comunicazione su un aspetto strutturale: sono stati 

sostituiti i citofoni per migliorare la qualità video e audio e garantire una maggiore sicurezza. 

L’apparecchio posto in Via Massarani presenta 4 pulsanti: 

- Direzione 

- Reception (vecchio ufficio) 

- Mensa 

- Sala Riunioni (biblioteca dove si effettua pre e post scuola). 

Quello in Via Albertario ha un solo pulsante ma verrà sostituito con un altro apparecchio a 4. 

 

Non essendoci altre comunicazioni la Coordinatrice ringrazia tutti i presenti, in particolare: 

- Don Luca per la sua presenza durante tutta l’assemblea e per le sue parole 

- Le insegnanti per il lavoro che svolgono con passione; 

- i genitori di grandi e mezzani per la fiducia che ci hanno accordato in questi mesi di 

chiusura, per averci sostenuto e aver continuato il cammino insieme seppur a distanza; 

- I genitori dei piccoli per averci dato la loro fiducia scegliendoci come scuola per i loro 

bambini e affidandoceli anche in questa particolare situazione. 

Augura a tutti un buon cammino e invita a collegarsi all’altro link inviato per partecipare alla 

riunione di sezione per un breve scambio con le insegnanti e per conoscere i candidati 

rappresentanti. 

L’assemblea si chiude alle ore 19.15. 

 

                       La Coordinatrice                                             Le insegnanti 

 


