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 • Il colloquio con i genitori in 3a elementare – 
Variante: la scuola propone di aiutare Lea

Lea ha delle difficoltà in matematica. Non conosce ancora bene le tabelline e 
ha delle difficoltà a immaginarsi le quantità e gli ordini di grandezza.

Quanto fa 3 per 8?
Quanto fa 6 per 7?
Qual è più lungo: 2 metri o 20 centimetri?
Dove c’è più acqua: in un decilitro o in un ettolitro? 

Lea ha difficoltà a rispondere a queste domande.

Come si può aiutare Lea? Lea deve solo lavorare più degli altri bambini? La 
signora Togni, la sua insegnante, ha molta esperienza. Vorrebbe aiutare  
Lea nel modo più efficace e veloce possibile. Pensa che Lea abbia bisogno di un 
aiuto supplementare in matematica. È possibile che Lea abbia un vero proble
ma in matematica e che sia incapace di comprendere le cifre.

La signora Togni vuole sapere cosa c’è alla base del problema di Lea.

Signora Togni:  L’obiettivo è che alla fine dell’anno scolastico Lea sappia bene 
le tabelline, ma, in questo, tutti i bambini necessitano  
ancora di esercizio. C’è ancora tempo. In classe le ripetiamo 
quasi tutti i giorni, facendo svariati giochi o a gruppi.  
Per quanto riguarda le unità di misura, mi accorgo che Lea 
non riesce a immaginarsi le quantità. Quanto vale di più, 
quanto di meno? Dobbiamo ancora lavorare su questo aspet
to fino alla fine dell’anno. Mi piacerebbe aiutare Lea e  
capire da dove vengono le sue difficoltà in matematica. È per 
questo che vi propongo che Lea riceva un aiuto supple
mentare in matematica nei prossimi 4 mesi. Il signor Briacca, 
il nostro docente di sostegno pedagogico, potrebbe darle 
un’ora di lezione due volte a settimana. Aiuterebbe Lea a fare 
dei progressi. Inoltre, starebbe seduto accanto a lei a lezione  
e potrebbe osservarla per riuscire a capire l’origine delle sue 
difficoltà.
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Signora Togni:  Organizzeremo un nuovo incontro alla fine di questi 4 mesi 
dove potremo discutere dei progressi di Lea. Cosa ne pensate?

Signor Riva:  Mi sembra una buona soluzione. Sono completamente 
 d’accordo.

Signora Riva: Sì, certo, anch’io. Lea, tu cosa ne pensi?

 – Che cosa ne pensate?
 – Come vi sembra la proposta dell’insegnante?

Condividete le vostre opinioni sull’argomento con la vostra vicina o  
il vostro vicino.
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