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PARROCCHIA S. PIO X  

Scuola dell’Infanzia paritaria san Pio X / Sezione Primavera 

 Via Trasimeno, 2 – Cesano Maderno (MB) 

Tel. /Fax 0362. 504242 

e-mail: maternaspiox@virgilio.it  

 

 

Carissimi genitori, 

benvenuti nella Scuola dell’Infanzia- Sezione Primavera “S. Pio X” di Cesano Maderno! 

Prima di iniziare l’avventura della crescita di vostro/a figlio/a è nostro desiderio conoscere da un vostro 

racconto e da una vostra descrizione quali siano gli aspetti che è bene conoscere di lui/lei, al fine di 

definirne l’appartenenza alla sezione, agevolarne il percorso di inserimento, preparare un adeguato 

cammino di crescita… 

Crediamo sia un buon modo per iniziare una conoscenza e fiducia reciproca che ci consentirà nei mesi (e 

negli anni!) di condividere la responsabilità educativa verso vostro/a figlio/a. 

Per queste ragioni vi chiediamo gentilmente di raccontarci “chi è” vostro/a figlio/a seguendo alcune 

semplici tracce che di seguito vi suggeriamo. 

Speriamo sia per voi un’ulteriore piacevole occasione per fermarvi e pensare al vostro/a bambino! 

Iniziamo con chiedervi di incollare una sua fotografia recente che ben lo rappresenta: 
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Ora vi chiediamo di raccontarci com’è il vostro rapporto con lui/lei, cosa amate fare insieme, quali sono 

le attività che maggiormente vi vedono coinvolti con lui/lei: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Come definireste il suo temperamento? Socievole, estroverso, solitario, timido, impulsivo, distaccato…? 

_________________________________________________________________________________ 

Come vedete che si comporta nella relazione con adulti che non siete voi genitori? Ad esempio con i 

nonni, ma anche con figure estranee e sconosciute? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Come vedete che si comporta nella relazione con i pari? Ad esempio con i fratelli/sorelle e cugini, ma 

anche con bambini appena conosciuti? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vi chiediamo ora di dirci di lui/lei sul piano delle autonomie:  

☆ Solitamente che rapporto ha con il cibo? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

☆ È in grado di mangiare da solo? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

☆ Sa stare seduto a tavola? 

 

____________________________________________________________________________ 
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☆ Ha il controllo degli sfinteri? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

☆ È in grado di andare in bagno da solo/a? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

☆ Si addormenta da solo/a? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

☆ Come lo aiutate a casa ad addormentarsi? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

☆ Chiede aiuto se ne ha bisogno? 

 

____________________________________________________________________________ 

Ed ora, cari genitori, una domanda che riguarda le vostre personali aspettative nei confronti del percorso 

scolastico in questo primo anno del/la vostro/a bambino/a, all’interno della Sezione Primavera. Quali 

attese avete? Quali timori nascono in voi affidandoci il/la vostro/a bambino/a? Quali speranze? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Grazie per averci offerto la possibilità di conoscere (anche se solo con qualche frase e immagine) il/la 

vostro/a bambino/a! 

 

Iniziamo con l’anticiparvi che a tempo debito  vi chiederemo di potervi incontrare personalmente: in 

quella occasione conoscerete le insegnanti della sezione del/la vostro/a bambino/a e potrete 

ulteriormente condividere il percorso di crescita all’interno della Sezione Primavera.  

 

Le insegnanti 

La coordinatrice 


