
        Comitato Genitori Valle Imagna 

Sant’Omobono Terme, 15.03.2018 

Alla c.a.: 
del Dirigente Scolastico 
del Collegio Docenti 
del Consiglio di Istituto 
di tutti i genitori 

al  Sito dell’Istituto Comprensivo di 
 Sant’Omobono Terme 
Pc al personale non docente 

Di seguito illustriamo alcune proposte nate all’interno del Comitato Genitori Valle 
Imagna. Il direttivo del Comitato, in collaborazione con altri genitori, ha sviluppato 
queste proposte che desidera sottoporre all’attenzione della nostra scuola. 
Abbiamo un'alta considerazione dell'offerta formativa che i nostri figli incontrano 
durante l'esperienza scolastica che vivono nel nostro Istituto e nelle classi e le 
sottolineature che esprimiamo con questa nostra proposta rappresentano per noi 
lo spazio di ulteriore miglioramento anche in funzione di preoccupazioni 
educative che attraversano la società moderna e muovono dal desiderio di 
pensare insieme come accompagnare e sostenere meglio la crescita dei figli, 
degli alunni come persone. 
Sono tematiche che ci stanno molto a cuore e vorremmo affrontarle/svilupparle 
nella piena collaborazione con la scuola. 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Il fenomeno del bullismo ha raggiunto percentuali vertiginose negli ultimi anni; sta 
prendendo pieghe sempre più inquietanti se si considera l’uso massivo di social 
network e mezzi di diffusione di foto e video, dando via al cyberbullismo, subdolo, 
difficile da stanare e da eliminare. 
Le nuove tecnologie sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, 
ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso 
distorto o improprio, per colpire persone indifese e arrecare danno alla loro 
reputazione. 
Come genitori, alla luce di questa realtà, proponiamo che a scuola vengano 
programmati incontri con esperti o attività per sensibilizzare, prevenire e 
contrastare questo fenomeno; incontri che mirano alla promozione del benessere 
psicologico, alla prevenzione del disagio scolastico, alla promozione dell’uso 
critico e consapevole di Internet e dei social media. 
A tal proposito ricordiamo che proprio quest’anno, in collaborazione con la 
referente del bullismo/cyberbullismo dell’Istituto, stiamo organizzando un 
incontro con lo scrittore- poliziotto Geracitano per spiegare ai ragazzi della scuola 



secondaria, genitori, insegnanti ed educatori quali sono le “insidie di internet” 
nell’era digitale dominata da navigazione online, social network e programmi di 
messaggistica per smartphone. 
Poiché questo fenomeno si sta allargando anche alle fasce di età più basse, 
spesso nella completa inconsapevolezza delle conseguenze di parole e azioni 
tra reale e virtuale, chiediamo alla scuola di valutare l’opportunità di programmare 
percorsi già a partire dagli ultimi anni della scuola primaria. 

AFFETTIVITÀ/SESSUALITÀ 
Già sul finire della Scuola Primaria, ma soprattutto nella Secondaria di Primo 
Grado si coglie l’esigenza di sviluppare un accompagnamento educativo nei 
confronti dei nostri ragazzi che stanno affrontando snodi delicati e fondamentali 
della pubertà e della transizione adolescenziale e si confrontano con esperienze 
che contribuiranno profondamente a definire le loro identità e a strutturare i loro 
stili di vita adulti. 
A tal proposito chiediamo alla scuola di valutare l’opportunità di proporre ai nostri 
ragazzi, già a partire dalla prima media, un percorso sull’affettività che 
comprenda una serie di argomenti concatenati: dalla definizione della nuova 
identità all’analisi delle emozioni, dalla comprensione del concetto di autostima 
alla discussione della relazione con l’Altro e della sessualità. 
A oggi la scuola propone questo progetto, molto apprezzato dai ragazzi e dai 
genitori, alle classi terze. Poiché, in questi ultimi anni si evidenzia 
un’anticipazione del momento in cui la tematica dell’affettività/sessualità diventa 
significativa per i ragazzi, chiediamo che la scuola consideri l’opportunità di 
valutare proposte educative anche per le classi prime e seconde, pur 
differenziando gli interventi a seconda dell’età dei ragazzi. 

MADRELINGUA INGLESE 
La padronanza di una lingua come l’inglese è ritenuta un requisito fondamentale 
per il futuro dei nostri ragazzi. 
Imparare l’inglese per il mondo del lavoro è una competenza di cui non si può 
fare a meno. È ormai la lingua più utilizzata nella comunicazione internazionale 
e professionale. 
Chiediamo di valutare la fattibilità di un ambiente reale di comunicazione in lingua 
tramite la presenza dell’insegnante madrelingua per motivare e stimolare i 
ragazzi allo studio delle lingue straniere, sviluppare le abilità di comprensione e 
di produzione della lingua orale, avviando i ragazzi all’acquisizione di una 
esposizione fluente. 
Quest’anno il Comitato ha organizzato per gli alunni della secondaria corsi di 
madrelingua inglese in orario extracurricolare. Questa proposta, apprezzata, 
purtroppo non può raggiungere tutti i ragazzi: inserire il corso di madrelingua 
inglese in orario scolastico e introdurre il progetto nel PTOF consentirebbe di 
dare a ciascuno le stesse occasioni nella costruzione di competenze per il futuro. 



INFORMATICA 
La rivoluzione tecnologica in atto svolge un ruolo decisivo nella società attuale e 
interessa tutti i nostri ragazzi, portando alla luce nuovi rischi e grandissime 
opportunità. Sappiamo quanto il dibattito sia aperto anche fra i pedagogisti 
sull'impatto che gli strumenti tecnologici abbiano sulla formazione delle 
personalità dei ragazzi e sulle loro modalità di apprendimento. 
Abbiamo valutato che proprio per questo una cultura digitale appropriata 
consentirebbe un avvicinamento accompagnato di bambini e ragazzi al mondo 
digitale fin da piccoli, sfruttandone le potenzialità in maniera consapevole, 
imparando ad utilizzare gli strumenti potenti in loro possesso per comprendere e 
agire sul mondo che li circonda attualmente e in futuro. 
L’insegnamento dell’informatica svolge un ruolo trasversale interagendo con tutte 
le discipline e favorisce, come richiamato dalla Legge di riforma, "sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro”. 
Inoltre le risorse informatiche sono da più parti indicate come strumenti per 
favorire l’apprendimento degli alunni con condizioni di disturbo 
dell’apprendimento scolastico (DSA). 

Oltre a queste tematiche di un certo rilievo, volevamo sottoporre alla vostra 
attenzione una criticità, emersa dal confronto con i genitori, relativa ai colloqui 
generali con le famiglie. 
Purtroppo, i colloqui mattutini sono fuori portata per molti genitori che lavorano. 
Rimangono i colloqui generali, che richiedono a volte ai genitori di prendere un 
pomeriggio di permesso per parlare pochi minuti con solo alcuni docenti. 
Chiediamo quindi di valutare la possibilità di prenotare i colloqui generali, per 
esempio attraverso registro elettronico. 

Siamo consapevoli che le nostre proposte sono molto impegnative, ma crediamo 
molto nella collaborazione tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei 
valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze. 
Ci rendiamo quindi disponibili a collaborare e dove possiamo essere utili ci 
saremo. 

Fiduciosi in una vostra risposta porgiamo distinti saluti. 

Il direttivo del Comitato Genitori Valle Imagna�


