___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 35

Montebelluna 18.09.2017

GENITORI E INSEGNANTI DEGLI ALUNNI DI CL. 1^ PRIMARIA

L’ENTRATA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Come impostare un sano rapporto con la scuola,
manuale di “sopravvivenza” per genitori e insegnanti
Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria non è per tutti i bambini un passaggio
facile. Da un contesto sociale prevalentemente ludico ad uno dove elementi di impegno, costanza e
attenzione diventano predominanti e oggetto di valutazione.
Come risuona tutto ciò sulle figure di accudimento primario?
Come la famiglia può essere realmente di aiuto per i bambini che iniziano la scuola dell’obbligo?
Riteniamo che dare risposta a questi interrogativi possa gettare le basi per un fruttuoso rapporto
con la scuola durante tutto il quinquennio.
DESTINATARI:

genitori e docenti delle classi prime primarie.

METODOLOGIA:

momenti di discussione in brainstorming intervallati da altri di tipo più
esperienziale condotti dallo psicologo dott. Marco Curasì.

OBIETTIVI:

condividere e sperimentare concetti e modalità operative che genitori ed
insegnanti possono utilizzare da subito per fornire il giusto supporto ai bambini
che cominciano il loro percorso nella scuola primaria.

SEDE ED ORARI:

scuola primaria di Caonada, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 (non
portare i figli).

PROGRAMMA:

sul retro.

___

1° incontro, giovedì 26 ottobre
SCUOLA –





FAMIGLIA: UN RAPPORTO COSTRUTTIVO
Il rapporto di cooperazione
La costruzione del bambino
Ruoli e Funzioni del sistema scuola e del sistema famiglia
Il dialogo genitori – insegnanti

2° incontro, giovedì 2 novembre
DISTACCO E CRESCITA
 Lo sviluppo psichico del bambino
 L’attaccamento e il distacco
 I distacchi nell’arco della vita

3° incontro, giovedì 9 novembre
LA VALUTAZIONE
 Cos’è e come funziona la “valutazione”
 Paure e fantasmi del giudizio scolastico
Confidando in una partecipazione numerosa chiedo di compilare la parte in calce.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 20 ottobre
Il sottoscritto genitore dell’alunn_ ___________________ della classe ___sez. ___

dichiara di aver preso

visione della circolare n.35 ed ASSICURA che ai vari incontri presenzierà/presenzieranno:
1) _________________________________________________ (cognome e nome leggibili)
2) _________________________________________________ (cognome e nome leggibili)

_____/___/2017

Firma

_______________________________________

