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Inizia il preside facendo l’elenco degli argomenti da trattare: 
 

1. gite scolastiche se ne è parlato in un consiglio in cui si è proposto di non 
svolgerle per dare un segnale educativo circa il comportamento degli alunni poi 
non si sono prese decisioni chiare negli altri Consigli 

2. Consigli di classe: sarebbe il caso che prima di parlare con i rappresentanti dei 
genitori si facesse una sintesi degli argomenti trattati nel consiglio e poi solo il 
coordinatore riferisse ai genitori stessi e si desse più una visione unitaria del 
consiglio. Si rischia la confusione e che il discorso si porti su singoli alunni 
(anche ben identificati), il che non è corretto. 

3. Organizzazione dei consigli di Classe: questi non funzionano adeguatamente: 
nacquero come programmazione e verifica della programmazione, ma 
programmazione rispetto a cosa? C’è un solco tra la programmazione per 
obiettivi formativi e quella che in realtà si fa in classe. 
Obiettivi formativi: li sappiamo declinare, ma quanto lavoriamo per renderli 
reali? Si è troppo ancorati alla valutazione del risultato e non alla valutazione 
del processo per arrivare agli obiettivi prefissati: 

4. problemi di comportamento: si sono molto accentuati, soprattutto l’incapacità 
di avere un comportamento consono alla concentrazione e all’organizzazione 
del lavoro: sempre di più devono esprimere la loro fisicità, hanno sempre le 
mani addosso e arrivano da sezioni delle elementari in cui l’intervallo dura 30’, 
per cui rientrare nei nostri 8’ è per loro pressoché impossibile.si chiede un 
incontro di continuità con le maestre delle attuali quinte per ribadire la 
necessità cheli contengano sul piano comportamentale. Usano un linguaggio 
inaudito senza rendersi conto della gravità degli insulti che si scambiano. 
Comunque dopo le vacanze natalizie, una classe del secondo piano scenderà a 
fare l’intervallo perché comunque il piano superiore è troppo affollato di classi. 
Dopo lunga discussione si decide per la 2^ D che sarà scortata e assistita 
dall’insegnante della 3^ ora che alla fine dell’intervallo li riaccompagnerà al 
piano superiore. 

5. viene inoltre ribadito che le classi non devono muoversi per i corridoi da soli 
ma devono attendere l’insegnante e devono scendere o salire ordinatamente in 
fila per due e in silenzio: non sarà facile ma si tornerà indietro finché sarà 
necessario anche a costo di perdere tempo per la lezione. 

6. bisogna poi pensare a una stesura formale delle competenze da certificare per 
l’esame. 

7. riprendendo la discussione sul punto 1 (gite scolastiche) si delibera a larga 
maggioranza che per quest’anno  le classi seconde e terze non faranno il 
viaggio di istruzione di più giorni e questa scelta sarà adeguatamente illustrata 
ai genitori con una lettera del preside come segnale educativo forte e non per 



l’Isis o per altre motivazioni collaterali. La decisione riguarda tutte le classi 
seconde e terze anche se in alcune i problemi di comportamento non sono così 
accentuati. Si ripristina però la gita di un giorno per tutti.  


