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Novembre 2020 
 1° bimestre     

AVVISI  COMUNICAZIONI e… riflessioni dopo due mesi di scuola 
 
In questo anno in cui tutto è, come minimo, più difficile, anche comunicare, raccolgo qui le notizie utili per 
questo periodo e le considerazioni nate da incontri e osservazioni.   

E’ tradizione che a ogni bimestre ci si fermi un attimo a pensare, per poi ripartire aggiustando ciò che 
necessita riparazione e valorizzando ciò che ha funzionato. Questo bimestre ancora di più. 

La collaborazione e l’attenzione per gli altri sono state il segno dominante di questo tempo. Alunni, 
famiglie e insegnanti hanno lavorato insieme per proteggere la scuola che abbiamo.  

La scuola ne esce protetta dai pericoli esterni e rafforzata nelle relazioni fra i suoi membri, ci auguriamo di 
resistere ancora a lungo. 

Siamo felici del cammino fatto finora, non nascondiamo che tante cose ci mancano, il compagno di banco e 
lo spostarsi fra i laboratori, un bacetto rubato segno del primo amore. 

 
Sicuramente riavremo queste cose, ma non dimentichiamoci subito di quanto sono importanti. Purtroppo 
capita frequentemente di accorgersi del valore delle cose quando non le abbiamo più. 

E allora ricordiamoci di gioire quando ci sono! Essere grati per quello che abbiamo è uno dei modi migliori 
per essere felici, lo hanno capito i ragazzi di terza nel percorso di orientamento alla vita che stanno 
seguendo. 

E se non possiamo suonare gli strumenti a fiato, possiamo costruire degli strumenti fatti da noi, oltretutto 
riciclando oggetti invece di buttarli. I ragazzi di seconda hanno trovato una ingegnosa soluzione al 
problema dei rifiuti e al divieto dell’uso dei flauti. 

Un gioco dell’oca vivente non è certo come le Piane, ma i ragazzi di prima ci hanno messo gioia ed 
entusiasmo e hanno fatto un balzo avanti di alcune caselle nella loro amicizia. 

Grazie ai bimbi, alle famiglie e ai prof per la flessibilità e la creatività di questo inizio d’anno. 

Continueremo a fare del nostro meglio in presenza o da lontano! 

 

Passando agli… AVVISI 

Assemblee di classe 
Questo bimestre saranno on line, dal 24 al 26 Novembre, non potremo purtroppo incontrarci a scuola, il coordinatore riporterà 
quanto emerso nei consigli di classe, poi ci saranno i colloqui generali, come di consueto, ma stavolta online. 
Calendario e istruzioni in bacheca da martedì prossimo, 10 Novembre 

 
Solo per le Prime in questa occasione: 
I vostri bimbi riceveranno la prima pagellina in busta chiusa, all’ultima ora del giorno 23 Novembre. 
La pagellina è informale e riporta le voci: 
è in grado = fa quasi sempre bene = come voto sarebbe   8+  9  10 
qualche difficoltà = è più o meno incerto = come voto andrebbe da  7    8  
difficoltà =  spesso o molto spesso non riesce = come voto sarebbe   5   6,5    
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E’ importante che il ragazzo che legge “ha qualche difficoltà” sia guidato ad inserire tale descrizione all’interno delle modalità di 
valutazione delle medie, dove – come già detto in altra occasione – il valore affettivo della valutazione è molto più contenuto e 
tecnicamente rimandato al giudizio globale della scheda quadrimestrale. 
Documenti bimestrali di valutazione: non sono da restituire, ma da conservare e leggere con attenzione.  
 
 

Udienza settimanali al mattino: 
La prenotazione online favorisce molto l’accesso ai colloqui, per molte settimane sono già esauriti.  
Chi vede dal libretto e dalla serenità dei ragazzi, che le cose a scuola vanno bene, può anche non partecipare subito, tenendo 
comunque presente che, come di prassi nella nostra scuola, gli insegnanti saranno i primi a chiedervi un incontro qualora se ne 
presentasse la necessità. 
Per bisogni particolari si può sempre scrivere al docente o alla presidenza. Inoltre nella settimana del 23 Novembre ci saranno 
anche i consueti pomeriggi di colloqui generali, sempre online. 

 
 

Materiale dimenticato: 
 sapete che il regolamento vieta di portare materiale ai ragazzi dopo l’inizio delle lezioni sia per non disturbare la classe sia 

per responsabilizzare i ragazzi sia per non fare differenze tra chi ha e chi non ha genitori o nonni che facciano da  salvagente 

 altro punto ancora più importante è il divieto ai genitori di accesso alle aule durante le lezioni, salvo gravi urgenze 
 

Ritardi:   
Finora non abbiamo annotato i ritardi come di solito facevamo, dal 16 Novembre inizieremo a registrarli, già si confermano 
alcuni ragazzi con ritardi costanti, dalle prossime valutazioni rientreranno nel voto di comportamento. 
 

Certificazioni Inglese 
KET-PET: è già iniziato. L’esame sarà a marzo per alleggerire l’ultima pare dell’anno scolastico. 
 
 

Colloqui generali: 
 
24 25 26 Novembre, suddivisi in linea di massima per classe, se impossibilitati ci si può spostare su un altro giorno. 
Dalla prossima settimana in bacheca le istruzioni per prenotare i colloqui online. 
 
Nell’ intenzione della scuola ogni colloquio deve chiudersi in breve tempo: 3-5 minuti. 
I genitori che desiderano visionare le verifiche o approfondire qualche difficoltà, è opportuno prendano appuntamento alla 
mattina. 
Gli insegnanti con molte classi e molte prenotazioni, potrebbero anche optare, nel caso non ci fossero problemi particolari, 
per inviarvi per mail un breve resoconto e lasciarvi più tempo per parlare con i colleghi. 
 

Elezione Delegati dei genitori: 
 I genitori di prima riceveranno sulla mail iscmo dei ragazzi un modulo anonimo online con cui eleggere i propri 

rappresentanti. Durante le assemblee di classe, saranno raccolte le candidature. 

 Si eleggono i primi quattro per ogni classe, i due, non della stessa classe, che su tutte le prime raccolgono più voti, sono 
eletti anche in consiglio di istituto. 

 Nelle seconde e nelle terze sono confermati i delegati degli scorsi anni. 
 
 
 

Vari dettagli, sempre attuali: 
 
Assenze e recupero verifiche.     
E’ compito del ragazzo rendere possibile la valutazione. 
Le verifiche, strutturate per consentire ad ognuno di dimostrare il livello raggiunto, richiedono tempo per la loro compilazione.  
Perciò i ragazzi devono considerare che: 

 a compensazione delle assenze i docenti possono valutare oralmente appena possibile  

 in sede di scrutinio finale, in caso di voti incerti, la diligenza  è elemento fondamentale per determinare arrotondamenti  

 

 



 3 

Comunicazioni e Registro Elettronico: esiste una App per cellulari, forse lo sapete già. Se no, potete cercarla e scaricarla. 
Controllate assenze, annotazioni e richiami. 
Controllate anche la mail iscmo dei ragazzi, spesso usata dagli insegnanti pe avvisi e comunicazioni rapide. 
 
Questione WhatsApp e simili:  
Si fa riferimento al Regolamento ed all’informativa sulla Privacy propria delle Scuola, che 

 interviene ufficialmente solo per irregolare o maleducato utilizzo dei canali da lei gestiti 

 avvisa le famiglie (senza nominare pubblicamente i responsabili) di episodi di cyber bullismo o maleducazione di cui 
viene a conoscenza. Contribuisce così all’educazione dei ragazzi, rimandando ogni azione alle famiglie 

 in via preventiva sia con i suoi docenti sia con esperti organizza momenti di riflessione  sulla questione oggi 
emergenziale. 

Consiglio semplice e efficace derivato dall’esperienza: ogni tanto date un’occhiata a come gestiscono i social e le chat di 
classe, un intervento tempestivo e mirato evita situazioni spiacevoli e insegna a fare un uso corretto di questi strumenti. 
Dopo i colloqui manderemo una comunicazione più specifica alle classi maggiormente interessate. 
 

Terze    Medie:  
 
Orientamento: 

 in fondo al giudizio sulla Pagellina vi è un’indicazione sul percorso più fruttuoso secondo i docenti: è solo un invito a 
riflettere. La pagellina è un documento informale, interno alla scuola.  

 i ragazzi stanno seguendo un percorso in classe che coinvolge tutti i docenti, in particolare religione e italiano per 
parlare di progetti di vita e gli insegnanti di tutte le materie per parlare in modo più specifico delle varie scuole 
superiori.   

 a metà Dicembre, consegneremo alle famiglie ed invieremo alle superiori richiedenti il giudizio più generoso possibile, 
per non nuocere ai ragazzi; ma non potremo perdere credibilità fornendo indicazioni a nostro parere in evidente 
contrasto con le reali possibilità di successo alle superiori.  

 per le nostre superiori sono programmate alcune  attività collettive sia per riflessioni generali sul futuro scolastico sia 
per informazione su opportunità specifiche offerte dal Sacro 

 Open day delle Scuole Superiori della Provincia: quanto arriva è visibile ai ragazzi al piano terra. Di norma si trovano 
tutte le indicazioni sui site delle scuole (fino allo scorso anno anche su quello della Provincia)   

 
 
Borse di studio per le nostre superiori: per riconoscere il valore della continuità, premiando il merito e la condotta.  
Tutto come lo scorso anno. 

 
 
 

E per finire… 
 

Per la rubrica dettagli non insignificanti… osservazioni dal punto di vista della scuola  
 

La scuola quest’anno è un po’diversa, alcune cose non sono semplici e lineari come al solito, ma le questioni fondamentali 
restano le stesse… come far crescere al meglio i nostri ragazzi, come affrontare le prime trasgressioni e come sfruttare al 
meglio il tempo d’aula. 
 

 

IL TEMPO D’AULA E L’EDUCAZIONE 
Riporto un breve articolo che ho trovato divertente e rasserenante: 
 
I giovani di ieri… 
“La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi 
d’oggi sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai loro genitori”.  
A quanto dice  il filosofo Socrate, scomparso nel 399 a.C.  
E non era il primo: “Non ho più speranza alcuna per l’avvenire del nostro paese, se la gioventù d’oggi prenderà domani il 
comando”, scriveva il poeta greco Esiodo più di trecento anni prima, “perché è una gioventù senza ritegno e pericolosa”.  
E ancora: “Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può 
essere lontana”. Questa è una citazione di un sacerdote egiziano che risale al Duemila. a.C., ovviamente. 
 
Questo dimostra che educare è difficile da sempre, possono esserci difficoltà e imprevisti, ma non c’è da scoraggiarsi. 
E’ un percorso delicato e complesso, ma naturalmente, come tutte le cose difficili e preziose, ricco di soddisfazioni. 
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Ogni generazione pensa di trovarsi nel periodo meno favorevole per educare, ma il cuore dell’uomo è sempre lo stesso e ogni 
tempo ha le sue sfide. Educare è complesso e richiede tempo… tanto tempo. 
 
Grazie per condividere con noi il cammino educativo.. chi da pochi mesi chi da alcuni anni. 
Questi mesi o questi anni sono ciò che abbiamo di più prezioso. Il tempo è la cosa più preziosa nell’educare. 
Dedicare il proprio tempo a qualcuno è dedicare un pezzo di vita, è il modo più pratico per dimostrare affetto, lo fanno gli 
insegnanti verso gli alunni e lo fanno i ragazzi quando stanno insieme aiutandosi. 
L’ora di lezione è ciò che abbiamo di più sacro per costruire contenuti, competenze e atteggiamenti verso il mondo. 
Un tempo ben organizzato, sereno, efficace e produttivo è il modo dei docenti per dimostrare attenzione ai propri alunni e per 
insegnare la responsabilità. 
Il tempo perso in aula, non potrà essere recuperato con ore sui libri. 
 
 

LA TRASGRESSIONE 
Sono anni di grande crescita e trasformazione per i nostri ragazzi, gli adolescenti iniziano a cercare emozioni nuove e piccole 
trasgressioni per ragioni neurobiologiche, il loro cervello sta subendo una rivoluzione. E’ giusto e naturale e porta a crescere. 
Credo che la collaborazione e la fiducia tra la scuola e la famiglia sia il modo migliore per proteggerli in questa fase delicata ma 
essenziale. 
Noi insegnanti li accompagniamo parlandone a scuola e con la vigilanza discreta ma continua e siamo anche sempre disponibili 
per parlare con la famiglia. 

 
 

LA VALUTAZIONE 
Valutazione periodica, test programmati e a sorpresa: 
E’ una riflessione datata, inimmaginabile in bocca ad un allenatore di qualsiasi squadretta di paese,  
ma ancora attuale per una discreta percentuale dei nostri ragazzi.  
Chi non ne ha bisogno, sta semplicemente vivendo correttamente il proprio tempo a scuola. 
  
I ragazzi sempre più tendono: (però in ogni classe c’è uno zoccolo duro di lodevoli e maturi) 

 a prediligere la grande studiata per la verifica o l’interrogazione programmata 

 a prestare poca attenzione in aula, tralasciando di prendere appunti   

 a pretendere “ri-spiegazione” anche dopo disinteresse prolungato in aula 

 ad accontentarsi di raggiungere il 50% del loro potenziale 

 a ritenere di avere sempre diritto ad un’altra occasione, che da sola cancelli tutte le negligenze pregresse 
 
I ragazzi non considerano: 

 che le verifiche sono pensate per esaltare le loro conoscenze  (siamo alle medie, non ad accessi universitari) 

 che le verifiche sono graduate per livelli e per contenuti: si chiede ciò cui si è dato risalto in aula 

 che le verifiche non sono selettive 

 che le verifiche vertono su quanto detto in aula: senza appunti sono 20 pagine, con appunti sono 15 idee 

 che, ogni volta che in aula non sanno rispondere a domande su lezione in corso o del giorno precedente, sono 
“insufficienti”; e che il prof potrebbe annotare il voto sul registro 

 che esistono voti costruiti sull’aula (osservazioni sistematiche) che alzano o abbassano la media delle verifiche 

 che le “verifiche a sorpresa” o “blitz quiz” sono strumenti normali per saggiare il lavoro quotidiano (sono uno dei 
momenti delle “osservazioni sistematiche”) (n.d.a. Io le caldeggio presso i colleghi e le uso fin dalla prima) 

 
 
 
Per qualsiasi cosa ci sono i colloqui in presidenza, ora lineari ora tortuosi, ma sempre orientati al massimo benessere possibile per 
i ragazzi.  
 

Maria Elena Casarini 
 


