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Foglio di lavoro 5: Il colloquio con i genitori in 3a elementare (testo da leggere e ascoltare)

 • Il colloquio con i genitori in 3a elementare

La famiglia Riva sta andando a scuola, oggi è previsto il colloquio con la maestra di 
Lea, la signora Togni. Anche Lea sarà presente ed è un po’ nervosa. Gli adulti 
 discuteranno di ciò che Lea fa bene a scuola, ma anche di quello che ancora non sa 
fare così bene. Anche Lea dirà cosa le riesce molto bene, abbastanza bene,  
oppure in cosa fa ancora fatica. Ha riflettuto molto su tutto questo.

Dopo i saluti, la signora Togni comincia il colloquio:

Signora Togni:  Prego, accomodatevi. 
Lea, vuoi sederti tra i tuoi genitori?

Lea :  mmhh … sì.

Signora Riva: Togli la giacca, qui fa caldo.

Signora Togni:  Prima di tutto, vi ringrazio per essere venuti. Oggi, ci incontria-
mo per discutere il rendimento di Lea e stabilire insieme  
uno o due obiettivi per il secondo semestre. 
Lea, tu oggi sei la protagonista, vorrei cominciare da te: ci dici 
in cosa riesci bene, o molto bene, a scuola?

Lea :   mmhh … allora, nelle attività creative aiuto sempre Sofia, che 
non sa cucire così bene, e io lo so fare bene. E mi piace  
fare sport!

Signora Togni:   Sono d’accordo con te, Lea. Molto spesso aiuti le tue amiche 
quando non sanno più come andare avanti, e non solo 
 durante il corso di cucito. E nello sport sei una delle migliori! 
C’è altro che ti riesce bene? 

Lea :  Il dettato, non faccio molti errori. E la lettura.
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Signora Togni:   Sì, l’italiano è sicuramente uno dei tuoi punti forti.  
Credo tu abbia letto quasi tutti i libri della nostra biblioteca di 
classe, ho ragione?

Lea : Sì!

Signora Riva:  Anche a casa Lea legge non appena ha un minuto libero,  
la lingua è la sua passione.

Signora Togni:   E come va con la matematica? Come ti valuti nel calcolo  
e nella geometria, Lea? 

Lea :  Non così bene.

Signora Togni:   E voi come la vedete? 

Signor Riva:  Sembrerebbe che Lea abbia davvero difficoltà con i calcoli. 
Non mi spiego perché non abbia ancora capito le unità di 
misura, un ettolitro è semplicemente più grande di un decili-
tro. E le tabelline, assolutamente ancora non ci siamo.

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 aspetto fino alla fine 
dell’anno. Voi potreste aiutare Lea, magari facendo …
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