
Scuola Primaria Massaua
ASSEMBLEA dei GENITORI

http://adgmassaua.wordpress.com

L’Assemblea dei Genitori si riunisce il giorno 12 marzo 2013, presso l’aula magna della scuola Massaua, alle ore 20.45.

ORDINE DEL GIORNO
1. Intervento del Dirigente Scolastico Prof. Aldo Domina 
2. Progetti 2012-2013 – stato di avanzamento dei progetti “Il colore delle emozioni” e “Massaua in musica”, intervento della     

maestra Maria Cristina Guidorzi 
3.   Festa di Primavera prevista per sabato 23 marzo. Quest’anno abbiamo organizzato una giornata particolare, con nuovi
      laboratori e tante novità in stretta collaborazione con le Maestre ed i genitori
4.   Marcia di fine anno scolastico: organizzazione dell’evento
5.   Interventi sulla mobilità di zona: aggiornamento sull’iniziativa Pedibus e sulla mobilità nel quartiere e nei pressi della scuola
6.   Intervento del rappresentante CIAI, Eugenio Monti.

1. Il Prof. Aldo Domina sottolinea l’importanza di questa assemblea intermedia per poter condividere e comunicare alle famiglie 
il percorso che i docenti e gli esperti dei laboratori stanno portando avanti con i bambini. Ribadisce quanto detto nella prima as-
semblea ossia quanto la scuola Massaua, nonostante i tagli, riesca a mantenere uno stato di qualità, grazie al lavoro partecipe di 
tutto il corpo docente a cui si affida la parte didattica e all’aiuto dei genitori tramite suggerimenti e approvazione sulle iniziative che 
vengono proposte durante l’anno. 
Presenta il nuovo sito dell’Istituto comprensivo Cardarelli-Massaua (http://www.cardarelli-massaua.gov.it), nato da una 
stretta collaborazione di più persone. E’ un sito che ha un valore legale per tutto ciò che viene inserito e pubblicato.
Comunica anche che il progetto pilota con la Società Vodafone è partito. In questi giorni gli operai stanno cablando entrambe 
le scuole dell’Istituto per mettere la fibra ottica e dotare la scuola di un collegamento wi-fi e la sperimentazione tramite tablet verrà 
fatta su una classe di 5a; Se verrà notata un’effettiva ricaduta positiva per la didattica, l’esperimento probabilmente verrà esteso nei 
prossimi anni anche ad altre classi. Ci sarà un’inaugurazione dell’iniziativa (data da definirsi), con alcuni rappresentanti di Vodafone 
e un professore universitario, cui i genitori saranno invitati a partecipare.
Il Prof. Domina ha richiesto al Comune, se possibile, una chiusura di Via Mogadiscio negli orari di entrata e uscita dei bambini (richie-
sta car free via Mogadiscio di cui alleghiamo lettera inviata al Comune). C’e’ già stato un incontro con un responsabile del Comune 
che ha dato massima disponibilità ed è probabile una riunione con il Comune alla quale chiede la massiccia partecipazione anche da 
parte dei genitori (data da comunicare).
Passa la parola alla maestra Maria Cristina Guidorzi, referente del progetto “Il colore delle emozioni”, che mette al corrente sullo 
stato di avanzamento del laboratorio.

2. La maestra introduce il discorso facendo presente che il Progetto è nato da una serie di bisogni emersi da parte dei docenti e 
dei genitori. Il Progetto, esteso su tutte le classi eccetto le prime, ha come obiettivo quello di portare i bambini alla formazione di 
un’identità di genere e ad un relazionarsi con gli altri. Le classi prime quest’anno hanno partecipato al laboratorio “Tutti ricuciti 
insieme“, già finanziato con  fondi pubblici lo scorso anno, 4 incontri per classe di due ore, ed ha come obiettivo finale quello di 
favorire le relazioni interpersonali e migliorare le capacità sociali. 

Il Progetto “Il colore delle emozioni” - 4 incontri per classe di 2 ore ciascuno è così suddiviso nelle classi. 
Il progetto si è concluso nelle classi seconde e quinte, ed è in corso nelle altre classi. Viene precisato che, prima dell’avvio dei labo-
ratori  c’è sempre un momento di incontro preliminare tra gli esperti e i docenti, utile a capire come si debba intervenire sulla classe. 
A tutti i laboratori è presente un animatore più un docente della classe e nel primo e ultimo incontro c’e’ la presenza di una psicologa 
che fa da “spettatrice” per vedere come la classe partecipa e quali emozioni emergono dal lavoro fatto.
Classi seconde: “Una casa la mia casa” – è stata affrontata la tematica legata all’accoglienza degli altri (progetto finito)
Classi terze: elaborazione delle emozioni nel gruppo (progetto in corso)
Classi quarte: elaborazione delle emozioni incentrata sull’amicizia e sull’individualità. 
Per entrambe le classi si cercherà di porre attenzione su come poter stare bene in un gruppo riuscendo comunque a mantenere una 
solida individualità. (Inizio progetto dopo Pasqua)
Classi quinte: identità di genere – l’obiettivo è stato di ‘raccontarsi’ e di condividere i diversi modelli tra i sessi. (progetto finito)
Il lavoro passa da un  approccio artistico, manuale (uso di segni, favole) nelle seconde, fino ad arrivare ad un lavoro scritto e di-
scusso nelle classi quinte.
Finito il laboratorio le insegnati compilano due questionari: un primo questionario al termine del quarto incontro, e un secondo 
questionario a fine anno, per valutare la positiva o negativa ricaduta del lavoro fatto nel tempo.
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comunque detto alla maestra Guidorzi che è già terminato per le classi 3e, 4e, 5e e per le 1e e 2e è in atto. 
Per le classi che lo hanno già terminato è stato elaborato un grafico che evidenzia il buon risultato del progetto sia da parte dei 
docenti che dagli alunni.

Un genitore chiede, se è possibile, avere anche da parte delle famiglie un incontro a fine anno con i responsabili dei progetti per 
avere una relazione sul lavoro fatto nelle singole classi. La maestra Guidorzi chiederà la disponibilità all’Associazione, ma crede non 
ci siano problemi.
Inoltre, lo stesso genitore, solleva il problema della presenza della psicologa in classe nella prima e ultima lezione del laboratorio. 
Per sua conoscenza dice che sarebbe necessario, dal punto di vista formale, avere il consenso scritto del genitore che accetti la 
presenza dello psicologo in classe. Molti genitori sono contrari a richiedere il permesso per vari motivi (il solo fatto di aver approvato 
il laboratorio vale come dare il permesso agli esperti di lavorare; il rifiuto di uno potrebbe compromettere il progetto come ‘gruppo 
classe’).
Nella discussione alcuni genitori propongono di verificare se sia sufficiente far firmare una dichiarazione allo psicologo, dove ga-
rantisce che ciò che emerge nella classe non verrà usato per altri fini, se non quello di aggiornare i docenti o le famiglie di quanto 
osservato.
La maestra Guidorzi dice comunque che riferirà quanto sopra al Dirigente Scolastico e chiederà all’associazione delucidazioni in 
merito, facendoci sapere come procedere.

3. prende la parola Chiara Chisari, referente in collaborazione con il maestro Manfredo Tortoreto, della Commissione biblioteca, per 
illustrare come si svolgerà la Festa di Primavera che si terrà il 23 marzo (potete vedere i dettaglio sul volantino dato ai bam-
bini nel diario). Alla festa parteciperanno anche 2/3 famiglie di S.Felice sul Panaro, il paese emilano colpito dal terremoto con cui 
ci siamo gemellati come scuola. Inoltre mette al corrente che le biblioteche scolastiche Massaua e Cardarelli, gemellandosi con la 
libreria Linea d’Ombra di via San Calocero, a due passi da Viale Papiniano, hanno aderito al progetto “I libri? Spediamoli a scuola!” 
Questo progetto si pone come obiettivo la creazione di un circuito virtuoso tra le biblioteche scolastiche, le librerie e tutti i cittadini 
(genitori, insegnanti e clienti della libreria, ma anche aziende, istituzioni e associazioni) che credono che i libri siano fondamentali 
per la crescita dell’individuo. Avremo un banchetto dedicato all’iniziativa “I libri? Spediamoli a scuola!” alla Festa di Primavera.

4. Per quanto riguarda la marcia di fine anno Paola Fusi, referente della Commissione Sport, fa sapere che si terrà il 26 maggio in 
concomitanza con la marcia della scuola Ilaria Alpi (gemellata con Massaua). E’ in fase di preparazione e chiede se ci sono volontari 
per aiutare nell’organizzazione e per il servizio d’ordine durante la marcia.

5. Prende la parola il referente del Progetto PIEDIBUS, Akbar Giovanni Memon. Il fine del Progetto è quello di avere dei punti di 
ritrovo dove un genitore si prende carico di accompagnare un gruppo di bambini a scuola, riducendo così l’utilizzo delle automobili. 
Siccome la partecipazione è molto scarsa e il Comune non offre un buon appoggio (cartelli e vigili) propone di organizzare un mese 
di prova dove si richiede ai genitori che vengono in macchina di posteggiarla, per quanto possibile, anzichè davanti agli ingressi della 
scuola, un  po’ piu’ lontano e fare via Massaua o Mogadiscio a piedi. Si eviterebbe così la congestione delle due vie con le macchine 
in doppia fila e sarebbe molto meno pericoloso per tutti. Ai bambini verrà chiesto in classe come sono arrivati a scuola, e se venuti 
a piedi, verrà segnato su un tabellone (tramite appiccichino o crocetta, ma senza segnalare il nome del bambino per non discrimi-
nare chi obbligato all’uso della vettura fin sotto scuola). A fine mese le classi verranno informate della vincita dei premi (giochi di 
società)  che verranno acquistati con i soldi messi a disposizione dell’Adg (o se possibile grazie a sponsor, in caso adesione da parte 
di qualche azienda o associazione). La spesa prevista per l’iniziativa è di c.a 1.500 euro. Si avrebbe comunque il vantaggio di un 
acquisto unico (da grossista) e il conseguente risparmio per le singole classi per l’anno 2013-2014.
Renzo Craperi del ComitatoXMilano “20cento46 e dintorni“ mette al corrente che la zona in cui è inserita la scuola è entrata a far par-
te di un progetto di riqualificazione ambientale del verde e  della mobilità da parte del Comune che partirà da Via Caterina da Forlì.

6. Interviene il rappresentante CIAI, Eugenio Monti, che relaziona sulla sua presenza nelle classi, dove spiega ai bambini il ruolo del 
CIAI nel Burchina Faso, diversificato nelle varie sezioni.
classi prime - un “viaggio” che li porta alla conoscenza del Burchina Faso
classi seconde - il gioco nel mondo 
classi terze - conoscenza e valore del diverso
classi quarte - a pranzo nel mondo
classi quinte - Gestione conflitti di genere
Alleghiamo al verbale il resoconto completo sul lavoro svolto a scuola (periodo fine di Gennaio/Febbraio)
Il Signor Monti riferisce della vendita di Uova pasquali durante la Festa di Primavera il cui ricavato andrà a favore del CIAI. Il costo 
di ogni singolo uovo con sorpresa è di 10€.

L’Assemblea si chiude alle ore 23.30. 
 
Il Presidente Stefania Azzola
il Vicepresidente Cinzia Ottaiano                           il Segretario Linda Bognetti 
    


