
Lagnasco, 2 settembre 2020 
Carissimi genitori,                                                            
come forse già sapete, a causa dell'emergenza sanitaria in corso non sarà possibile incontrarci con la consueta 
assemblea in cui le insegnanti erano solite illustrare alla classe prima la programmazione annuale, le 
metodologie utilizzate e vari aspetti dell'organizzazione scolastica. 
Siamo dispiaciute di non potervi incontrare per iniziare a conoscerci e a scambiare in modo adeguato 
informazioni sui vostri figli e sul mondo della scuola che li aspetta. Attraverso questa lettera di benvenuto, 
speriamo comunque di raggiungere tutte le famiglie per fornirvi alcune importanti informazioni. 
 
Iniziamo con le presentazioni. 
Con i vostri bambini di classe prima lavoreranno quattro insegnanti. 
La maestra Luisa: italiano, storia, geografia, musica, inglese 
La maestra Mariella: matematica e motoria 
La maestra Elena: religione e arte 
Una maestra di cui non conosciamo ancora il nome: scienze 
 
Crediamo che alla base di una collaborazione proficua tra scuola e famiglia ci debba essere un rapporto di 
fiducia reciproca e auspichiamo di riuscire a collaborare positivamente con voi, nonostante la distanza. Solo 
così riusciremo a permettere ai vostri figli di fare un percorso sereno e produttivo, volto alla crescita emotiva 
e disciplinare di ciascun alunno. Non abbiamo ancora chiaro quali saranno le modalità di comunicazione 
scuola-famiglia, trovandoci a vivere un anno molto condizionato dall'emergenza sanitaria in corso, ma 
offriamo già da subito la nostra disponibilità al confronto e al dialogo, per permettere ai bambini di vivere 
serenamente tutto il loro percorso scolastico. Se avete bisogno di contattarci, potrete utilizzare da subito il 
diario personale dei bambini e la posta elettronica. I nostri indirizzi email sono: 
luisa.monge@icverzuolo.it 
mariella.estienne@icverzuolo.it 
elena.beoletto@icverzuolo.it 
 
I primi giorni di scuola saranno dedicati all’accoglienza, essendo momenti molto importanti dal punto di vista 
affettivo relazionale. Siamo convinte che se i bambini vivono in modo sereno l'inserimento in un nuovo 
ambiente scolastico e sperimentano un senso di benessere autentico,  svilupperanno un atteggiamento 
positivo utile anche per i futuri apprendimenti (della letto-scrittura, delle competenze logico matematiche e 
del linguaggio delle varie discipline scientifiche, storiche e geografiche). Sarà quindi nostra priorità fare in 
modo che i vostri bambini vivano positivamente l'inserimento in un nuovo ambiente, lavorando anche sulla 
formazione del gruppo classe nel quale saranno inseriti. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIE 

Per quanto riguarda l'apprendimento della letto-scrittura, useremo diversi metodi: inizieremo con il metodo 
analogico di Bortolato per il riconoscimento delle varie lettere funzionali all'apprendimento della lettura per 
poi proseguire con il metodo sillabico per l'apprendimento e il consolidamento della scrittura. Le vocali, le 
consonanti, le sillabe e le parole verranno presentate con brevi frasi e letture, spesso supportate 
dall'immagine. Si sottolinea fin da subito l’importanza di pronunciare le consonanti nel modo corretto per 
evitare confusioni (ad esempio M non EMME, L non ELLE per favorire poi il passaggio alla sillaba). Quanto 
scritto a scuola verrà sempre letto a voce alta, per favorire il riconoscimento dei suoni, delle sillabe e delle 
parole, anche osservando e toccando con il dito (riconoscimento visivo). Si chiederà alle famiglie di rivedere 
sempre il lavoro fatto in classe e far rileggere a casa le attività svolte sui vari quaderni. Oltre al lavoro su libri, 
eserciziari e quaderni verrà utilizzato anche un portastrisce (metodo analogico) fornito dall'insegnante sul 
quale i bambini potranno esercitarsi nel riconoscimento di lettere, sillabe e parole nei vari caratteri e allenare 
la grafia. Inizialmente il carattere previsto sarà lo stampato maiuscolo, utilizzando i binari di classe quinta e la 
matita semplice. Le insegnanti, valutando il ritmo di lavoro della classe, passeranno gradualmente allo 
stampato minuscolo per quanto riguarda la lettura e al corsivo per quanto riguarda la scrittura. 

Per quanto riguarda la matematica, la programmazione è suddivisa in tre parti: i numeri, spazio e figure, 
relazioni, dati e previsioni. 
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I numeri. Sono previste le seguenti attività: lettura e scrittura dei numeri fino a venti, contare 
progressivamente e regressivamente, confrontare i numeri, eseguire addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure. Attività di orientamento nello spazio e riconoscimento delle principali figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni. Questa parte riguarda gli aspetti logici della matematica: sono previste attività di 
classificazione di oggetti e risoluzione di semplici problemi matematici, con casi di addizione e sottrazione. 

Per quanto riguarda la conoscenza dei numeri e il contare, si userà principalmente il metodo Bortolato che 
prevede lo strumento ”La Linea del 20” e il relativo eserciziario. Questo materiale è stato studiato per facilitare 
l'apprendimento di alunni in situazione di difficoltà, ma data la sua efficacia, è ormai usato normalmente per 
tutti gli alunni. Il metodo è definito naturale perché favorisce la visualizzazione delle quantità e della linea dei 
numeri, promuovendo l'elaborazione di strategie di calcolo mentale. Maggiori dettagli riguardo all'uso dello 
strumento verranno forniti successivamente. 

In accordo con la Dirigente, le insegnanti hanno deciso di acquistare il kit relativo al metodo analogico di 
Bortolato senza chiedere un contributo alle famiglie. Ogni bambino riceverà il materiale necessario all'uso del 
metodo sia per italiano che per matematica. Si raccomanda la massima cura perché una parte di 
strumentazione verrà lasciata in dotazione alla scuola al termine dell'anno scolastico. 

Per quanto riguarda le discipline di studio verranno approfonditi diversi temi legati al tempo (parti del giorno,  
la settimana, i mesi, le stagioni, le parole del tempo) allo spazio (le parole dello spazio, i punti di vista, le 
posizioni, destra e sinistra, i luoghi della scuola), i materiali, le parti del corpo, i cinque sensi, esseri viventi e 
non viventi, io e gli altri. 

Per quanto riguarda la lingua inglese, verrà proposto un percorso di scoperta  graduale e basato 
principalmente sull'oralità, secondo un approccio ludico e molto legato all'uso di fiabe e canzoni.   

Le attività di arte e musica saranno spesso legate alle festività e ad attività inerenti alle altre discipline; le 
attività di motoria verranno svolte in palestra. 

COMUNICAZIONI E ORGANIZZAZIONE 

Durante la prima settimana di scuola verrà dato l’orario settimanale con le materie previste per ogni giornata, 
per permettere ai genitori di aiutare i bambini a preparare la cartella con il materiale necessario. Si prega 
inoltre di controllare che gli alunni vengano a scuola ogni giorno con tutto il materiale (matita, gomma, 
temperino con serbatoio, colla, forbici, pastelli temperati) per agevolare il lavoro dei bambini e perché non 
sarà più possibile prestare o scambiare del materiale, a causa dell'emergenza sanitaria. Purtoppo quest'anno 
non sarà possibile permettere ai bambini di lasciare del materiale a scuola: cercheremo di dettagliare nel 
migliore dei modi il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni. 

Si raccomanda di controllare quotidianamente il diario (dato dalla scuola) per i compiti e le comunicazioni 
scuola – famiglia. 

I genitori potranno delegare altri adulti a venire a prendere il bambino/a a scuola ma sarà necessaria la delega 
scritta sul foglio (compilato in tutte le parti) che verrà consegnato ad inizio anno scolastico. 

Sul diario sarà necessario scrivere tutti i numeri di telefono da usare in caso di necessità. 

Altresì frequente dovrà essere la consultazione del registro elettronico ARGO (le credenziali d'accesso 
verranno fornite dalla segreteria) per eventuali comunicazioni e per consultare le schede di valutazioni 
intermedie e finali. 

Sperando di aver risposto in modo chiaro e preciso ad alcune delle vostre domande, rimanendo a disposizione 
per eventuali dubbi, auguriamo a tutti voi un BUON ANNO SCOLASTICO. 
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