
INCONTRO GENITORI DI SABATO 17 MARZO 2018 

 

1- COSA FUNZIONA BENE NELLA CLASSE/SCUOLA DEI NOSTRI FIGLI: 

- i genitori percepiscono che la scuola ha voglia di coinvolgere i genitori 
- competenza di alcuni insegnanti aperti anche a nuovi metodi di insegnamento e 

partecipano a corsi formativi 
- nelle classi si percepisce la voglia dei bambini di aiutarsi tra loro e fare gruppo (soprattutto 

riferito a quelle classi dove sono presenti gli insegnanti che partecipano a corsi di 
formazione e aperti a nuovi metodi di insegnamento) 

- Impegno delle insegnanti ad ascoltare i genitori 
- SCUOLA INFANZIA WOJTYLA: positiva la figura maschile nell’insegnamento; molte attività 
 
 

2 – COSA FUNZIONA MALE/POCO: 
 

- Episodi non gravi di bullismo: le insegnanti a volte non danno molta importanza e 
sottovalutano. Individui che creano disturbo nella classe: le maestre non hanno abbastanza 
aiuto/sostegno  

- Scuola secondaria: insegnanti con atteggiamenti e linguaggio a volte troppo “confidenziale” 
nei confronti degli alunni (poca autorità) 

- Numero alunni/classe elevato 
- Life Skill: percorso per tutte le classi e non solo alcune sezioni/insegnati 

Scarsa presenza di attività artistiche e di svago 
- Alcune insegnanti non tengono in considerazione il singolo alunno con le proprie 

caratteristiche: la timidezza vista come un aspetto negativo. 
Non viene considerata l’individualità di ognuno, non vengono valorizzate le abilità ma 
evidenziati solo lati negativi dell’alunno 

- Gruppi whatsapp dei genitori non responsabilizzano i figli 
- Comunicazioni sul sito poco funzionali 
- Materiale scolastico scarso o malfunzionante 
- Contributo volontario: dove viene impiegato? 
- Mancanza del dopo-scuola  
- Mancanza della settimana breve a Esenta e Centenaro 
- Poca informazione e supporto per i genitori con figli con sospetto di problemi (vedi 

discalculia, dislessia…)…i genitori devono fare da soli. 
 
3 – COSA POTREMMO FARE/VORREMMO NOI GENITORI: 
 

- Essere più partecipi alla vita scolastica 
- Evitare giudizi/lamentele su insegnanti in presenza dei ns figli  
- In caso di problematiche cercare un confronto con le insegnanti senza timore 
- Rispetto del ruolo dell’insegnante 
- Organizzare iniziative extra-scolastiche per formare piu’ “gruppo” tra i genitori 
- Proseguire anche a casa il lavoro di “educatore” e non delegare sempre la scuola 
- Migliorare la comunicazione alunni/scuola 
- Selezione dei docenti piu’ mirata 
- Corsi obbligatori formativi per tutti gli insegnanti 
- Promuovere il peer to peer tra gli studenti (scuola secondaria) per il recupero delle materie 
- Ascoltare la voce delle insegnanti: genitori/insegnanti a confronto 
- Accettare che i ns figli non devono essere perfetti e lasciar lavorare le insegnanti. 


