
“Riflessione domenicale”                     da Morbegno, 22.05.2016

In merito all'ultimo incontro di interclasse di mercoledì scorso, vi riporto un punto fondamentale 
letto nella nostra relazione:

“Si è lavorato per sensibilizzare i ragazzi all'autonomia, alla responsabilità nel gestire il proprio 
comportamento, nelle relazioni interpersonali  e nella capacità di assumere ruoli cooperativi nel 
gruppo-classe. 
In quanto, come si legge nelle Indicazioni Nazionali:
“La scuola promuove quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio 
lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si 
frequentano, sia naturali sia sociali.
Sollecita gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare 
quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a 
sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a 
collaborare con altri… Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e guida i 
ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici 
forme.”

Quindi vi suggerisco una riflessione da fare con i ragazzi intorno all'intervento fatto dalla vostra 
rappresentante sullo scontento dei vostri figli in merito alle crocette di segnalazione dei compagni:

- Figliolo, se non ritieni corretti e obiettivi i richiami e le conseguenti segnalazioni (crocette) che 
ognuno di voi, a turno, si impegna a registrare a scuola, quanto potrà essere credibile e obiettiva, e  
non una naturale difesa, la tua lamentela intorno alla correttezza dei tuoi coetanei? È normale che 
si sbagli, ma state imparando e, per questo, a scuola ci sono gli insegnanti e a casa i genitori con 
cui confrontarsi e discutere.
 

Con i ragazzi ne ho già parlato, ma è bene che lo facciate anche in famiglia!

Grazie della collaborazione, anche se vorrei maggior comunicazione fra noi, anche grazie 
all'apertura della classe, delle attività... su questo spazio, ma su questo so di essere molto esigente ;)

Un caro saluto.
maestra Maria (referente di classe)


