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Invece di riceverle le diamo noi.......
Indovinate cosa!!!
Organizzazione Scolastica - di Gli alunni della V A

Siamo un gruppo di alunni che frequentano la classe V sezione A della scuola elementare "Walt Disney"di Roma e vogliamo raccontarvi come per
gioco ci siamo organizzati a scrivere le pagelle per le nostre insegnanti.
Già dallo scorso anno, proprio in questo periodo, avevamo pensato di scrivere dei giudizi sulle maestre, ma purtroppo non ci siamo ben organizzati per
tempo.Ma quest'anno Gabriele e Michela, due nostri compagni di scuola, hanno deciso che la cosa andava fatta seriamente, per aiutare le maestre a
migliorare, poiché l'anno prossimo inizieranno un nuovo ciclo.
All'inizio eravamo solo un gruppo di sette bambini che per gioco, durante la ricreazione pensavano a dare un voto su come le maestre spiegano le
materie di studio e su come si relazionano con noi. Poi abbiamo calcolato la media aritmetica delle valutazioni date ad ogni maestra da ciascuno
di noi per assegnare il voto decisivo da mettere in ogni disciplina, che stava ad indicare quanto sono capaci a svolgere le attività di quella materia.
Per il giudizio finale ci siamo organizzati diversamente: prima abbiamo ricercato le frasi che di solito usano le maestre per le nostre pagelle, le abbiamo selezionate per
adattarle alle loro schede di valutazione. Nel giudizio finale abbiamo messo in evidenza sia gli aspetti positivi sia quelli negativi, dando dei consigli per migliorare il
loro difficile mestiere d'insegnanti, che per tre anni ci hanno aiutato a crescere. Eravamo molto emozionati perché facevamo una cosa nuova, senza l'aiuto degli adulti,
nata all'inizio per scherzo, ma poi ci abbiamo preso gusto tutti, spinti dalla motivazione che era giusto esprimere un nostro sincero giudizio sul loro lavoro.Mentre scrivevamo
le pagelle ci divertivamo e, allo stesso tempo eravamo preoccupati di non offenderle le nostre insegnanti con un voto troppo basso. Completate le pagelle le abbiamo
scritte al computer, e tutta la classe le ha firmate.Terminato il lavoro ci siamo sentiti più liberi perché abbiamo, attraverso un "gioco", trovato il coraggio di esprimere il
nostro parere e ci sentivamo fieri di aver anche noi fatto qualcosa per le maestre. Quando gliele abbiamo consegnato loro sono rimaste molto colpite per questo gentile
pensiero, non si sono offese, ma anzi ci hanno ringraziato commosse.
Se siete curiosi di sapere cosa abbiamo scritto andate a leggere in allegato le pagelle delle maestre Carla, Mariangela e Sonia.
Gli alunni della 5 sez. A Scuola Walt Disney - Roma
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