VERBALE DELLA RIUNIONE
DELLA CONSULTA DEI GENITORI
ISTITUTO “M.MARTINI” - MEZZOLOMBARDO

Mezzolombardo, 20 gennaio 2020

Ore 20.00 – 22.00

Presenti:
Sig.ra C. Paolazzi Presidente Consulta dei genitori Istituto Martini ( rappr. 3LOS)
I genitori rappresentanti:
L. Turri (rappr. 5^ CM), C. Tenaglia (rappr. 4^ LISA), D. Wegher (2^ LISB), L. Pomella (2^
ITT B), A. Candito (“^ ITT A), R. Chindemi (1^ ITE B), V. D’Amico (1^ ITE B), P. Adami (1^
LOS 4)

1) Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
La Presidente ringrazia i presenti e spiega che i verbali della Consulta vengono
puntualmente inseriti sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata ai genitori.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Confronto / osservazioni in merito alla delibera Pat n. 2040 del13/12/2019
(potenziamento lingue straniere): intervento della Dirigente Rossi T.
Si affronta il punto all’odg in presenza della Dirigente scolastica. I genitori hanno chiesto
un confronto per capire quali linee verranno adottate all’interno dell’Istituto nel prossimo
anno scolastico in seguito alla delibera provinciale n. 2040 del 13/12/19, che detta le
direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo
provinciale. La Delibera ribadisce l’importanza ed il ruolo della scuola nello sviluppo di
competenze linguistiche significative negli studenti. In seguito a difficoltà concrete
incontrate nella realizzazione del Piano Trentino Trilingue, principalmente nel reperimento
di risorse con competenze linguistiche e metodologiche adeguate, la Provincia ha inteso
dare maggiore autonomia e flessibilità ai singoli istituti nella definizione delle proposte di
potenziamento linguistico.
La Dirigente scolastica ripercorre le scelte fatte in questi anni all’Istituto Martino Martini. La

direzione adottata è stata quella di scegliere docenti che avessero competenze sia in
ambito linguistico (C1) che disciplinare, ritenendola questa una scelta più efficace rispetto
a quella di affiancare nella stessa ora di lezione un docente esperto nella disciplina con
uno esperto nella lingua. Si è incoraggiato il lavoro in team con il risultato di avere oggi un
gruppo di docenti molto attivo che si confronta sul materiale preparato e sui punti di forza e
di criticità delle singole lezioni, che elabora griglie di valutazione e strumenti utili al
rafforzamento delle competenze linguistiche. Questo percorso, che ha dato come risultato
una banca dati ricca di materiali alla quale anche i nuovi docenti possono attingere, è stato
promosso sia nella lingua tedesca che nella lingua inglese. Purtroppo, la difficoltà nel
reperire docenti preparati nella lingua tedesca ha fatto sì che il lavoro proseguisse solo per
la lingua inglese. La Dirigente riferisce che nel questionario di valutazione presentato alle
famiglie nel mese di maggio da parte della Provincia, finalizzato alla valutazione
dell’Istituto, esse hanno manifestato un buon grado di soddisfazione verso la proposta
CLIL della scuola. Per tutte queste ragioni la Dirigente, in riferimento alla Delibera
provinciale n° 2040, ritiene che l’Istituto continuerà ad adottare le stesse linee di azione fin
qui portate avanti, valutandole come efficaci e positive. Ricorda inoltre che sono attive altre
strategie per favorire l’apprendimento delle lingue straniere all’interno dell’Istituto, in
particolare la presenza del lettore di madrelingua in alcune classi e, per quanto riguarda il
tedesco, l’adozione del metodo DSD in tutte le classi terze.
I genitori evidenziano l’importanza dell’apprendimento del tedesco, anche per le concrete
maggiori opportunità lavorative che questa lingua offre nel nostro territorio. Chiedono
quindi che si valuti la possibilità di attivare altre opportunità per approfondire questa lingua,
valutando anche l’opportunità di scambi con il vicino Alto Adige.
La Dirigente scolastica chiede poi che la consulta si confronti sull’opportunità di proporre a
tutti i genitori dell’Istituto un confronto con l’Agenzia del Lavoro. La scuola infatti propone
già agli studenti una serie di iniziative volte a far conoscere le opportunità lavorative post
diploma e le vie per avere accedere ad esse. La Dirigente ritiene però importante che
anche le famiglie ne possano essere a conoscenza per sostenere i figli nel proprio
percorso. Chiede alla consulta di confrontarsi in merito a questa proposta.
I genitori fanno presente alla Dirigente il pericolo quotidiano nell’attraversamento del
passaggio a livello del tram. Molti studenti superano infatti i binari del tram quando le
stanghe sono già abbassate, talvolta anche quando l’arrivo del tram è imminente. Si
chiede di segnalare la situazione a chi di competenza in modo da prendere delle misure
precauzionali (ad esempio la presenza di un vigile). La Dirigente dice di aver già fatto
presente la situazione, ma di farsene nuovamente carico.

Alle ore 20.40 la Dirigente saluta per partecipare ad altri impegni.
I genitori si confrontano sulla proposta di incontro con l’Agenzia del Lavoro. Dalla
discussione emerge tra i genitori presenti la perplessità di proporre un incontro con
l’Agenzia del Lavoro a tutte le famiglie dell’Istituto. I genitori delle prime classi non sono
infatti ancora direttamente interessati a questi argomenti, tanto più che il mondo del lavoro
è in continua evoluzione e la normativa cambia piuttosto di frequente. Appare più
strategico invece proporre l’incontro con l’Agenzia del Lavoro ai genitori degli alunni di 5^
(da valutare anche le classi 4^). Sarebbe inoltre interessante che i genitori potessero
conoscere non solo le opportunità presenti nel mondo lavorativo, ma anche quelle legate
alle specializzazioni post diploma e ai percorsi universitari, sempre in vista di un
accompagnamento consapevole e informato nella scelta dei propri figli.
3) Verifica progettualità dello scorso anno scolastico.
La Consulta procede alla verifica della serata proposta lo scorso autunno con papà
Gianpietro e l’Associazione Pesciolino Rosso. Molti presenti hanno dato riscontri molto
positivi. Significativa anche la presenza dei genitori accompagnati dai figli.
La Presidente sottolinea che la serata si è resa possibile grazie al contributo della Cassa
Rurale Rotaliana e Giovo ed al Comune di Mezzolombardo, che ha messo a disposizione
il teatro S. Pietro. Un grazie anche a tutti i genitori che hanno collaborato
all’organizzazione dell’evento.
4) Confronto in merito a proposte per anno scolastico 2019 -2020
Si propone quindi di organizzare una nuova serata in linea con le riflessioni fatte lo scorso
anno. La proposta vuole essere quelle di avere un confronto con delle persone che,
seppur poste dalla vita di fronte a grosse difficoltà, hanno saputo affrontarle con coraggio e
trovare nuovi modi per vivere in modo realizzato la loro quotidianità (Andrea Facchinelli,
Mauro Bernardi, Simona Atzori, Associazione Astrid…). Sarebbe interessante la forma di
dibattito.
La riunione termina alle ore 22.15.

La Presidente
Carla Paolazzi (rappr. 3LOS)

Il segretario verbalizzante
Donatella Wegher (rappr. 1 LISB)

