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Foglio di lavoro 3: Il colloquio con i genitori in 1a elementare (testo da leggere e ascoltare)

 • Il colloquio con i genitori in 1a elementare

Maria è in prima elementare, la sua docente di classe si chiama signora Marelli. Tre 
settimane dopo l’inizio dell’anno scolastico, la maestra ha invitato tutti i genitori  
a una riunione e ha raccontato cosa e come i bambini imparano in prima elementa-
re. Ha anche spiegato che i bambini in prima elementare non ricevono i giudizi  
con le note. La signora Marelli inviterà tutti i genitori a un colloquio individuale per 
discutere dello sviluppo e del rendimento del proprio figlio.

Oggi, i signori Giani partecipano a questa riunione individuale.

Signora Marelli:   Grazie mille per essere venuti. Il colloquio dura un’ora. 
Maria frequenta la prima elementare nella mia classe  
da ormai dieci settimane. Qual è la vostra impressione su 
come sta Maria a scuola?

Signora Giani:  Maria va a scuola molto volentieri. Credo che le piaccia 
molto fare i calcoli. Al centro diurno fa sempre  
subito i compiti di matematica, non ha quasi bisogno di 
aiuto. 

Signora Marelli:  Sì, confermo la sua osservazione. A Maria piacciono  
molto i numeri e le quantità, è motivata e in matematica 
raggiunge in maniera giocosa obiettivi di alto livello.

Signor Giani:  Fa fatica, invece, con la lettura. A volte la domenica ci 
esercitiamo. Maria confonde le lettere. In seguito,  
penso che cerchi di indovinare la parola, senza nemmeno 
leggerla. Anche il suo quaderno di scrittura è 
 impresentabile. Non scrive sulla linea e tutto è storto e 
impreciso.

Continua sulla prossima pagina »



2

Signora Marelli:  Anch’io noto che, in particolare, leggere e scrivere è ancora 
difficile per Maria. Non ha raggiunto gli obiettivi basilari 
nemmeno qui, ha semplicemente bisogno di più esercizio.  
Tuttavia abbiamo tempo. Maria può ancora svilupparsi e 
voi in questo potete sostenerla. Maria non ha molta pazien-
za. Se qualcosa non le riesce subito, perde l’interesse. 
Riconoscete questo comportamento in vostra figlia?

Signora Giani:  (ride) Oh sì, lo riconosciamo molto bene! Maria non ha né 
pazienza né resistenza. È esattamente come suo padre! 
Anche nel gioco è così! Non gradisce assolutamente i 
puzzle e non le piace fare i lavoretti manuali.

Signor Giani:  Io stesso ho imparato tardi a leggere. Ero come mia figlia. 
Quando non avevo subito successo, accantonavo tutto. 
Peccato che Maria non abbia maggior pazienza.

Signora Marelli:   Che cosa fa Maria nel suo tempo libero?

Signora Giani:  Gioca con i bambini del palazzo. Sono spesso di fuori e 
giocano a calcio o a nascondino. Noi crediamo che questo 
vada molto bene. Aria fresca e movimento. È importante 
per i bambini.

Signora Marelli:   Sì, concordo. Maria deve potersi sfogare, così da ritrovare 
calma e concentrazione.  
Maria ha pazienza e resistenza fino a quando può muover-
si, questo lo noto nello sport. La vedete così anche voi? 

Signora Giani:   Sì, è così. Maria si muove molto volentieri, è un terremoto! 
Ma per quanto riguarda leggere e scrivere … possiamo 
aiutare Maria? Dobbiamo esercitarci con lei più di frequen-
te e più a lungo?

Signora Marelli:  Voi già sostenete vostra figlia mostrando interesse nella 
scuola e in quello che Maria impara.
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Signora Giani:  Sì, durante la cena le chiediamo sempre cosa ha fatto a 
scuola. Maria ne parla volentieri. 

Signora Marelli:  Potete ulteriormente sostenere Maria facendola esercitare 
regolarmente, ma a piccole dosi, nella lettura e nello 
scrivere, così che possa vivere un’esperienza gratificante il 
più spesso possibile. 

Signor Giani:  Se in questo modo Maria impara a leggere e a scrivere 
meglio, cercherò di esercitarmi con lei non solo di domeni-
ca, ma anche in settimana. 
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