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A TUTTI I DOCENTI 

 
 

Oggetto: proposte dei coordinatori. 
 
 

Come da comunicazione precedente, in cui si richiedeva ai sigg. Coordinatori  
eventuali proposte in merito a quanto discusso nell’ultima seduta del Collegio dei 
Docenti, comunico che sono pervenute a questa presidenza 10 schede.   

 
Tralasciando le interessanti riflessioni di ordine più teorico che  pratico, mi limito ad 

elencare sinteticamente, in allegato,  le proposte operative presentate,   trascrivendole  
ad litteram ed evidenziando in neretto i concetti che mi paiono più rilevanti.  
 
 
  
 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
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Liceo Statale “G. Bruno” - ALBENGA 
1. PROPOSTE RIGUARDANT I SINGOLI DOCENTI 

1.1. amare i propri alunni in un rapporto responsabile di adulto educatore, senza mai dimenticare 
che il singolo docente, prima che con le parole, insegna con l’esempio. Essere il più possibile 
coerenti, attenti alle dinamiche della classe e capaci di immedesimarsi nell’eventuale disagio 
degli alunni, pur mantenendo la necessaria autorevolezza. Il Docente “accusato” di qualche atto 
negativo dovrebbe sempre essere informato dal preside e chiamato a rispondere o spiegare il suo 
comportamento davanti al consiglio di classe. 
1.2. definire gli obiettivi minimi  - chiari! – per poter conseguire la sufficienza nelle verifiche 
1.3.  utilizzare tutta la scala dei voti ;  rivedere la scheda relativa alla condotta 
1.4. in relazione al piano di recupero per gli alunni che hanno varie materie insufficienti: 
consegnare prima delle vacanze natalizie i piani di lavoro individuale; ampliare il periodo di  
recupero da gennaio ad aprile; assegnare  i piani di studio assegnati  in 2  momenti diversi 
progressivi, per alleggerire il carico di lavoro     
      2.   PROPOSTE RIGUARDANTI I CONSIGLI DI CLASSE 
2.1. lavorare a settembre su una programmazione comune per consigli paralleli. Convocare tutto il 
c.d.cl., con la presenza del D.S., dell’allievo interessato e dei genitori, nel caso in cui si manifesti la 
volontà di cambiare scuola.  Il c.d.cl. deve prendersi carico delle situazioni in cui ci sono problemi 
riunendosi anche con i genitori e gli alunni per potersi spiegare, confrontarsi e trovare insieme 
soluzioni. 
2.2. Le attuali riunioni non danno la possibilità reale di discutere i problemi. I tempi ristretti, gli odg 
troppo lunghi, le “resistenze” di alcuni determinano un finto coordinamento. 
2.3.relazionare ai colleghi su ciò che si è deciso nei singoli dipartimenti 
2.4. potenziare gli interventi didattico-disciplinari per classi parallele e nel caso di discipline con 
elevato numero di insufficienze procedere a verifiche parallele  con correzione incrociata 
2.5. si potrebbero prevedere attività trasversali (interdisciplinari) di recupero e/o potenziamento.   
 

     3.   PROPOSTE RIGUARDANTI I DIPARTIMENTI. 
3.1. stabilire a settembre punti comuni (programmazione , argomenti,scansione, verifiche, criteri di 
valutazione, recupero), mantenere le decisioni assunte,  altrimenti i dipartimenti si rivelano inutili 
3.2. discutere su un minore numero di pp. all’odg per concentrare l’attenzione su ciò che è 

esenziale 
3.3. prevedere un coordinamento classico-scientifico per il dipartimento di Lettere ed in ogni caso 
assicurare un maggior coordinamento tra dipartimenti e consigli di classe 
3.4. precisare le conoscenze/competenze minime da raggiungere per il superamento dell’a.sc..  
Individuare come valutare (il “peso”) ogni singola competenza separatamente dalle altre. Questo 
per  cerare di individuare meglio le difficoltà degli alunni 
 

    4.   PROPOSTE RIGUARDANTI IL COLLEGIO DEI DOCENTI. 
4.1. discutere  un n° minore di pp. all’odg, concentrandosi  sui punti essenziali; gli altri pp all’odg 
possono essere discussi in comunicazioni  on-line 
4.2. a settembre  pianificare tutte le attività  e progetti previsti, limitando il loro numero a quelle 
veramente qualificanti, senza aggiungerne altri 
 

     5.  PROPOSTE RIGUARDANTI LE RELAZIONI CON I GENITORI 
5.1. effettuare due ricevimenti pomeridiani generali (uno nel 1° trimestre,m uno nel pentamestre) 
5.2. predisporre aule di ricevimento idonee (rispetto della privacy) 
5.3. raccogliere in forma anonima (ad es. deponendole in una scatola) le proteste, i disagi specifici 
nei confronti dei singoli docenti e recapitarli ai diretti interessati 
 

    6.  PROPOSTE RIGUARDANTI LE RELAZIONI CON GLI ALUNNI 
6.1. effettuare un’ora di ricevimento settimanale (o quindicinale) al di fuori dell’orario scolastico, 
per gli alunni (per risolvere insieme  eventuali problemi e/o assistenza nello studio) 
6.2. stabilire le verifiche in accordo con la classe 
6.3. usare la massima trasparenza nella programmazione del lavoro e nella valutazione 
6.4. proposta analoga a quella riguardante i genitori di cui al p. 5.3. 


