
ALL TOGETHER – Primo Incontro 

27 Settembre 2018 
 

Ci siamo trovati alle 18.30 nella nostra Aula All’Aperto ed abbiamo preso posto nel Sofa sedendoci 

ognuno su un tronchetto. La partecipazione è stata molto alta e questo ci ha dato un grande 

piacere e ci ha portato a stare tutti seduti più vicini!  

Dopo aver dichiarato l’ordine del giorno abbiamo realizzato un gioco cooperativo che ci ha 

consentito, giocando insieme sul nostro nome e sull’ordine alfabetico, di rimescolarci tutti e 

trovare un nuovo posto nel Sofa.  

Siamo poi passati a raccontarci chi siamo: tutti (genitori, insegnanti e pedagogista) ci siamo 

presentati ed inoltre i genitori hanno descritto il proprio bambino o la propria bambina attraverso 

una parola; tali parole sono state riportate sul cartellone “Passerotti noi siamo” che dà così una 

prima idea di chi sono i nostri Passerotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminate le presentazioni le insegnanti hanno dato un riscontro alle famiglie di questo primo 

periodo di scuola. Innanzitutto, abbiamo presentato la composizione della sezione: 26 bambini e 

bambine di cui 14 al primo anno, 8 al secondo anno e 4 al terzo anno. Dato l’elevato numero di 

inserimenti in questo primo periodo vi è stata dedicata molta attenzione, essi stanno procedendo 

bene, i bambini si sono ormai ambientati e sono sereni nel vivere lo spazio e le relazioni in Aula 

All’Aperto. Da parte di alcuni si sono verificate alcune piccole regressioni considerate però naturali 

nel processo di ambientamento. Il gruppo classe si sta formando e le insegnanti sono in 



osservazione delle dinamiche di gioco e relazionali in corso per poter poi, a seguito delle 

osservazioni fatte, elaborare la programmazione annuale.  

In seguito abbiamo ripassato insieme alcuni momenti e procedure quotidiane sulle quali abbiamo 

notato in questo primo mese esserci dei dubbi:  

- I pasti vanno disdetti esclusivamente tramite sms entro le ore 8. Si possono disdire con un 

sms più giorni di fila. L’avviso alle insegnanti è gradito per la gestione didattica ma non fa 

testo per annullare il pasto.  

- È fondamentale marcare ogni oggetto, indumento, calzatura del bambino e della bambina; 

solo in questo modo infatti ci è possibile, al momento del riordino, collocare gli indumenti 

al posto giusto.  

- Lo zainetto va riportato ogni giorno a casa, controllato il ricambio, riempita la borraccia e 

portato a scuola in Aula All’Aperto. Se siamo dentro va appeso in terra di mezzo.  

- È importante sostenere l’autonomia del bambino osservando ogni giorno qual è la sua 

postazione in terra di mezzo, in corridoio ed al piano superiore e mostrando come riporre i 

materiali.  

- I ricambi sporchi si trovano sempre o dentro lo zainetto oppure in corridoio al piano terra, 

appesi sotto la fotografia.  

- Prima di arrivare in Aula All’Aperto chiediamo a tutti di andare in bagno per una pipì e, una 

volta entrati in Aula All’Aperto, accompagnare il bambino/a nell’appendere lo zainetto ma 

lasciare che sia il bambino/a a compiere tale azione.  

- Chiediamo una grande attenzione alla puntualità: l’orario di scuola va dalle 9 alle 16. Chi 

non fa il pre-scuola può arrivare dalle 9 alle 9.30 e chi non fa il post può essere ritirato tra 

le 15.30 e le 16. Il pre-scuola va dalle 7.30 alle 9 ed il post-scuola dalle 16 alle 18.15.  

 

Concluso questo momento ci siamo concentrati sull’elezione dei rappresentanti di classe: Erika, 

rappresentante dello scorso anno ha raccontato quanto fatto. L’incarico consiste nell’ effettuare 

2/3 riunioni di comitato di polo nel corso dell’anno ed occuparsi di gestire le relazioni tra genitori 

in merito a feste, gite, regali ed altri momenti ed occasioni collettive. Marta Pinto, mamma di 

Tommaso e Benedetto, si è proposta per questo ruolo ed insieme a lei Jennifer Maini, mamma di 

Kevin. Hanno concordato che Marta, data la maggiore esperienza ai Passerotti, sarà la 

rappresentante e Jennifer la vice che la aiuterà nel compito. Sono state elette all’unanimità.  

È stato poi lasciato spazio a dubbi e domande cui le insegnanti hanno risposto. In particolare, sono 

state fatte alcune domande in merito a progetti che faremo quest’anno; si è rinviato all’ “All 

Together” di Novembre dove verrà presentata la programmazione dell’anno poiché siamo ancora 

in fase di osservazione ed ambientamento. Si è chiarito che vengono già realizzati gli 

approfondimenti pomeridiani con i bambini e le bambine dell’ultimo anno di scuola ma che anche 

per questi i temi verranno stabiliti più avanti.  

Ci siamo poi confrontati sulla differenza di alcune routine quali il pasto e il lavaggio denti di 

quest’anno rispetto all’anno scorso. Si è evidenziato come l’elevato numero di nuovi inserimenti e 

le osservazioni realizzate lo scorso anno, ci abbiano portato a partire dal più semplice e portare i 

bambini ad interiorizzare alcuni elementi di cura che riteniamo di base e fondamentali (il lavaggio 



mani, l’utilizzo dei servizi igienici, lo stare a tavola). Una volta che osserveremo che tali elementi 

sono stati interiorizzati al meglio potremo poi porci obiettivi più alti.  

Infine abbiamo ripassato insieme il funzionamento del pre e post scuola, poiché soprattutto per 

chi è nuovo della struttura, a volte la sua comprensione risulta difficile. Per chi arriva tra le 7.30 e 

le 9 infatti la consegna del bambino o della bambina avviene di norma in giardino o sezione di nido 

(al piano terra). Se si è fuori il bambino deve avere con sé lo zainetto ed essere vestito per 

l’esterno, se si è dentro deve avere il materiale per l’esterno in terra di mezzo ed indossare gli 

antiscivolo. Allo stesso modo per chi frequenta il post scuola il bambino può essere ritirato dalle 

16 in poi in sezione o giardino di nido.  

 

L’incontro si è concluso con un ultimo gioco al suono di “ALL TOGETHER”.  

 

Vi aspettiamo numerosi al prossimo incontro il 29 novembre, sempre alle 18.30.  

 

 

Arianna, Federica, Lucia, Silvia e Stefania 

 


