
VERBALE ASSEMBLEA DEI GENITORI – 11 OTTOBRE 2018 

 

Progetto accoglienza. Quest’anno il progetto di accoglienza e inserimento si è avvalso dell’aiuto di Laika.    
Si tratta di una cagnolina peluche, molto tenera, che attraverso il gioco ha consentito ai bambini di lavorare 
sulle autonomie e sulle regole della vita nella scuola, come ad esempio mettersi correttamente in fila, 
riempirsi il bicchiere, sedersi compostamente a tavola…  I bambini hanno dimostrato di apprezzare 
moltissimo questo gioco/peluche, che sta dando ottimi risultati. 

 

 

Laika 

 

Progetto Educativo. Verso gennaio si entrerà nella seconda fase del progetto educativo. Lo scorso anno il 
progetto era legato al Sole; quest’anno – come era già stato anticipato lo scorso anno – sarà legato alla 
“Luna”.  Laika, non a caso, è il nome del primo cane (ed essere vivente) ad essere entrato in orbita 
terrestre.  

All’interno di questo progetto verranno attivati dei laboratori in collaborazione con Emanuela Colombi, 
responsabile dell’associazione di divulgazione scientifica Googol, che da anni collabora con la Casa 
Arancione. Al termine del percorso è poi prevista la visita al Planetario che verrà allestito presso la scuola 
dall’Associazione. 

Sempre inerente al tema “Laika” quest’anno è stata programmata una esperienza molto “forte” per i nostri 
bambini, ovvero un intervento a scuola di una associazione che addestra i cani e promuove percorsi 
educativi con gli animali.  

I cani saranno ovviamente ben addestrati e ben abituati in queste condizioni. Essi saranno il tramite per 
insegnare al bambino a confrontarsi con l’animale e con ciò che è diverso da sé. Ci sarà un primo 
appuntamento in questi primi mesi ed un secondo in primavera, all’aperto, direttamente con i cani. 

 

Inserimenti. I bambini inseriti quest’anno si sono introdotti molto bene, senza alcun problema. Sono partiti 
con molto entusiasmo, con molta naturalezza. Lo dimostra il fatto che già venerdì scorso si è svolta la prima 



uscita a piedi: i bambini hanno già imparato molto bene a restare in fila. Le educatrici hanno lavorato con 
successo sulle loro autonomie anche grazie a Laika.  

Progetto “Custodia”. All’interno del percorso religioso, si lavorerà sul concetto della “Custodia”. Verrà 
presentato il tema dell’Angelo Custode, simbolo di quanto Dio sia innamorato di ogni singolo bambino al 
punto da assegnarli un angelo custode.  

A loro volta i bambini diventeranno i custodi del creato, curando il loro orto didattico. A Pasqua, la custodia 
sarà rappresentata dall’uovo, che custodisce la vita per poi generarla. Durante l’anno, la “custodia” verrà 
rappresentata da altri simboli, quali ad esempio il riccio che custodisce la castagna. 

Psicomotricità: rispetto agli scorsi anni, quest’anno il percorso di psicomotricità seguito da Marta Corbellini 
ha avuto inizio già dal mese di ottobre. Ci saranno 5 o 6 incontri, ogni martedì. I bambini verranno suddivisi 
in piccoli gruppi da 8 al fine di seguire al meglio il percorso individuale di ciascun bimbo.  

A gennaio il percorso riprenderà con altri 5-6 incontri. 

Prestalibro. A gennaio inizierà il progetto “Prestalibro”, in cui i bambini prenderanno in prestito per 
qualche giorno un libro della scuola con l’obiettivo di leggerlo a casa, avendone cura, per poi restituirlo 
dopo qualche giorno a scuola. Legato al tema del libro, sarà confermata la visita alla biblioteca di Fidenza 
presso la quale una lettrice presenterà ai bambini alcuni libri (Quest’anno, per motivi logistici, non si andrà 
in treno ma in autobus. In primavera, però, verrà organizzata una gita in treno a Fidenza per far vivere ai 
bambini questa bellissima esperienza).  

Inoltre, anche quest’anno, i bambini si recheranno a piedi alla libreria Mondadori per una lettura di libri 
organizzata dai gestori della libreria. 

Orto didattico. Quest’anno continuerà l’esperienza dell’orto didattico. Ora è appena terminata la 
preparazione del terreno ed il trapianto delle piantine di finocchio, insalata, cipolle, sedano rapa. Verrà 
fornita una documentazione cartacea e fotografica da mostrare ai genitori.  

Quest’anno verrà presentato il “quaderno della Mela”. Per la prima volta, quest’anno, l’albero di mele ha 
generato tre mele e ciò ha stupito molto i bambini. Prendendo spunto da questo episodio, si useranno le 
mele per vari laboratori: matematici (contare le mese, poco/molto,  categorizzare), scientifici (si parlerà 
della biodiversità, avendo acquistato circa 20 mele di differenti qualità. Verrà allestita una mostra di mele, 
che verrà poi proposta anche ai genitori), alimentari (la gelateria Sanelli produrrà davanti ai bambini il 
gelato alla mela che poi verrà mangiato dai bambini a pranzo), linguistiche (favole sulle mele). 

 

Laborati prescolastici. I grandoni quest’anno sono particolarmente numerosi, ben 23. Al pomeriggio 
vengono organizzati laboratori di pre-scuola. Al momento la risposta dei bambini è particolarmente 
positiva. La routine è già stata ampiamente acquisita. Verranno avviati laboratori linguistici e matematici, 
ma anche percorsi educativi (il drago di Piero) in preparazione al passaggio alla scuola primaria in cui 
verranno coinvolti anche i genitori. Vi sarà poi il progetto Calamaio in collaborazione al centro Why Not per 
la diversità e il progetto di lingua straniera. 

 

Gite ed eventi. Come ogni anni sono programmati: 

- La festa di Natale, che verrà svolto nei locali della Casa Arancione. Per motivi di spazio, potranno 
partecipare solo le famiglie “strette” (genitori e fratelli/serelle) 

- In primavera verrà organizzata la festa dei nonni, che da anni riscuote un notevole successo. 



- La Gita scolastica, prevista per il prossimo 3 maggio 2018. L’idea è quella di partecipare alla fiera 
Seridò, un grande parco giochi con aree gioco, stand attivi,  spettacoli ed attrazioni, che è attiva 
solo nei giorni dal 25 aprile al 5 maggio. 

- La santa Messa, prevista per domenica 2 dicembre alle 10 del mattino, animata dai bambini. 
Contestualmente verrà organizzata la classica vendita delle torte, il cui ricavato verrà devoluto per 
le attività formative della Casa Arancione. Quest’anno sarà necessario uno sforzo importante, in 
quanto la gita al Planetario e l’attività con l’associazione di educazione cinofila richiederà un certo 
impegno economico. 

Elezione rappresentati dei genitori.  Sono stati eletti i seguenti rappresentanti: 

- Sara, mamma di Federico Tesoriati, per la sezione Blu 
- Enzo, papà di Caterina Ceresoli,  per la sezione Gialla 
- Ilaria, mamma di Giulia Grigioni, per la sezione Verde 

Note. Si ricorda ai genitori di portare a scuola gli stivaletti in gomma, foderati all’interno, per consentire ai 
bambini di effettuare le attività all’esterno anche nei mesi invernali possibilmente inseriti in un sacchetto 
porta-scarpe contrassegnato con il nome del bambino. 

 


