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Foglio di lavoro 1: Il colloquio con i genitori alla scuola dell’infanzia (testo da leggere e ascoltare)

 • Il colloquio con i genitori alla scuola 
dell’infanzia

Lorik frequenta la scuola dell’infanzia da mezzo anno dalla signora Scala. 
I signori Selmani vanno al secondo colloquio con la signora Scala. Lorik ha fatto buoni 
progressi negli ultimi mesi.

Signora Scala:  Vi ringrazio per essere venuti. Sono molto contenta dei 
progressi di Lorik negli ultimi quattro mesi. Lorik si  
è ambientato bene a scuola. In generale, osa di più ed è 
diventato più sicuro. Voi cosa ne pensate? 

Signora Selmani:  Al mattino, non gli piace ancora andare via da casa. Tuttavia 
la situazione non è più così drammatica come quando ha 
cominciato la scuola dell’infanzia. Penso che semplicemente 
le 8 del mattino siano un po’ presto, lui ha bisogno di 
 parecchio tempo per svegliarsi. A mezzogiorno torna solita-
mente a casa felice e racconta con chi ha giocato. Credo ci sia 
una bambina con la quale gioca particolarmente volentieri.  
È sua amica. Ogni mattina lui mi dice di  preparare la meren-
da anche per lei. Lei cosa ne pensa?

Signora Scala:  (ride). Aha, si tratta di Daniela! Giocano spesso insieme. 
Negli ultimi giorni giocano volentieri a Memory.  
Lorik ha una buona capacità di memoria. Per Daniela, però, 
non è necessario che prepari la merenda. Lei ha la sua.  
A proposito della merenda, vorrei aggiungere: la prego di 
non dare a Lorik le patatine chips. 

Signora Selmani:  Sì, contengono molto grasso e sale. So che questo non è 
molto sano!

Signora Scala:  Che cosa potrebbe dare a Lorik per merenda, che sia sano, 
ma che al contempo sia di suo gradimento?

Signor Selmani:	 	Questa	è	una	domanda	difficile!	Purtroppo	non	mangia	
nessun tipo di frutta e quasi nessuna verdura. Dice che non 
gli piace.
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Signora Selmani:  Com’è con la frutta secca? Sarebbe una soluzione? Oppu-
re – ah sì – mangia volentieri i peperoni tagliati.  
Potrei tagliargliene di rossi, verdi e gialli. Questo gli farebbe 
piacere, visto che ama i colori.

Signora Scala:  Trovo sia una buona idea. Proviamoci! Adesso vorrei parlare 
degli ultimi disegni fatti da Lorik. Ci vedo un buono  
sviluppo delle sue abilità motorie e della percezione dello 
spazio. I cerchi e le elissi sono belli. Ora Lorik impugna il 
pennarello correttamente e ha più forza nella mano. Inoltre 
è più concentrato e colora tutto con accuratezza. 

Signora Selmani:  Scusi, ma cosa intende con percezione dello spazio?

Signora Scala:  Mezzo anno fa, nei disegni di Lorik non c’era né un sopra 
né un sotto. Disegnava sparpagliatamente cose e  
persone sul foglio. Oggi ci sono un cielo, un suolo, uccelli 
che volano, case e alberi sul fondo. Questo è un passo 
importante per Lorik.

Signor Selmani:  Adesso disegna spesso anche a casa. Gli abbiamo compra-
to pennarelli e carta da disegno. Si diverte molto.  
Gli abbiamo comprato un paio di forbici per bambini. Ha 
ritagliato	dei	cerchi	che	abbiamo	appeso	a	un	filo.	 
Lo	abbiamo	attaccato	nella	sua	stanza.	Ne	va	molto	fiero	e	
racconta a tutti che l’ha fatto da solo.

Signora Scala:  Mi fa piacere che lo elogiate e che appendiate nel vostro 
appartamento le cose che crea. In questo modo,  
i bambini hanno voglia di fare qualcosa di bello, in maniera 
accurata.
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Signora Selmani:  Sì, a tutti piace essere elogiati … pure io desidero ringra-
ziarla. Ha avuto molta pazienza con il nostro Lorik e  
sono contenta che stia facendo progressi.

Signora Scala:  All’inizio del nostro colloquio, ho detto che Lorik osa di più 
e che, in generale, è divento più sicuro. Tuttavia,  
noto che raramente prende spontaneamente contatto con 
gli altri bambini – tranne Daniela, ovviamente.  
Anche voi conoscete Lorik con questo carattere?

Signor Selmani:  In realtà, vedo Lorik soltanto a casa con la sua sorellina, a 
cui spesso lui da ordini di qua e di là.

Signora Selmani:  Questo è vero, comanda la sua sorellina, ma al parco giochi 
e con gli sconosciuti è sempre stato piuttosto timido. 
Quando un altro bambino gli parlava, si nascondeva dietro 
di me ancora all’età di tre anni.
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