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Didattica e regole in classe - prof. LUIGI CENERELLI

E-mail e sito

L'email da utilizzare per alunni e genitori è:    

prof.luigi.cenerelli@gmail.com

L'email del docente viene usata come strumento di lavoro, in aggiunta al contatto di persona
e/o telefonico, con le seguenti finalità:

1. comunicazioni  con la famiglia (appuntamento per il  colloquio, condotta, segnalazioni,
etc.);

2. comunicazioni con gli studenti (domande sui contenuti, compiti assegnati, materiali di
studio, etc.).

NB Da quest'anno si chiede ad ogni alunno/a che frequenta  per la prima volta le lezioni del
docente di inviare prima possibile all'email sopra indicata una propria fotografia recente con
nome, cognome e classe, per permettergli  una più rapida identificazione e memorizzazione
degli studenti.

Il docente ha un suo personale sito ad uso didattico all'indirizzo

www.ilcrocicchio.it

Sul sito ogni classe troverà tutti i materiali di studio proposti ad integrazione del libro di testo,
le verifiche svolte, il programma annuale, le comunicazioni periodiche relative ad attività e/o
progetti, etc. Si ricorda quindi di consultare spesso la pagina dedicata alla propria classe per
restare  sempre  aggiornati.  Sul  sito  è  presente  la  pagina  “Contatti”  per  comunicare  con  il
docente.

Valutazione

Il voto in pagella è unico e viene di norma indicato alla voce “orale”, comunque ad ogni alunno
saranno fatte svolgere prove orali, scritte, pratiche, grafiche, etc. che il docente valuterà con
voto da 1 a 10.

Allo scrutinio intermedio per la valutazione si farà riferimento alla media aritmetica dei voti
ottenuti nel trimestre; allo scrutinio finale si farà riferimento alla media di tutti i voti dell'anno
scolastico, quindi non solo quelli del secondo periodo. Si terrà comunque in adeguato conto il
percorso fatto dallo studente, soprattutto i progressi riportati durante l'intero anno. La media
dei voti, pertanto, serve a orientare il docente nella determinazione del voto, non rappresenta
un criterio rigido cui uniformarsi ma solo un punto di partenza.

Per migliorare i propri voti è possibile, dopo averlo concordato con il docente, svolgere attività
individuali e/o di gruppo, in aggiunta a quelle richieste a tutta la classe.

Voti per trimestre: in media 3 ad alunno, suddivisi in n. 1 orale + n. 2 scritto/pratico.

Voti per pentamestre: in media 5 ad alunno, suddivisi in n. 2 orale + n. 3 scritto/pratico.

Giustificazioni per prova orale: al massimo una per periodo, non cumulabili, da chiedere
subito appena il professore arriva in aula.

Prova orale: con la classe, di norma, viene stabilito un giorno fisso della settimana in cui sarà
possibile  svolgere  le  prove  orali,  in  primis in  modo  volontario.  Tutti  gli  alunni  verranno
comunque esaminati.
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Strumento +/-: tale strumento serve a valutare globalmente gli alunni anche su competenze
non sempre prese in considerazione dalle tradizionali prove di verifica; il – viene assegnato per
i richiami verbali; il + viene assegnato, a discrezione del docente, per risposte date dal posto o
alla lavagna, domande interessanti poste al docente, interventi che sollecitano la classe, etc.; i
– e i + si elidono a vicenda; il totale dei – verrà comunque utilizzato dal docente per formulare
il voto di condotta insieme ad eventuali note e sanzioni disciplinari.

Calcolo dei   +: da 3 + in poi si ottiene un voto che va da 6 ad un massimo di 10 come da tabella
seguente; si può ottenere al massimo un voto per periodo con questo strumento; i +/- vengono
registrati dal docente a parte non essendo al momento possibile farlo sul registro elettronico,
alla fine di ogni periodo verranno convertiti in voto sul registro stesso con apposita indicazione.

VOTO 6 7 8 9 10
Totale + 3 --- 5 6 --- 8 9 --- 11 12 --- 14 15

Compiti a casa

Se l'attività in classe si svolge in modo efficace, di norma il lavoro richiesto a casa consiste nel
consolidare quanto appreso insieme ai propri compagni, ricorrendo al libro di testo e agli altri
materiali forniti dal docente. Si chiederà spesso agli alunni di lavorare in modo autonomo a
casa  sulle  proposte  fatte  in  classe.  Durante  i  periodi  di  vacanza,  di  norma,  non  verranno
assegnati  compiti  a  casa  agli  alunni  in  quanto  tali  periodi  vanno  considerati  delle  pause
fisiologiche, in cui docenti ed alunni hanno modo di riprendere le proprie energie, rallentare il
ritmo e dedicarsi ai propri interessi, oltre a quelli scolastici.

Attività richieste agli alunni

Come  scritto  sopra  la  valutazione  sarà  svolta  sulla  base  di  prove  orali,  scritte,  pratiche,
grafiche,  etc.,  individuali  e/o  di  gruppo,  svolte  durante  l'ora  di  lezione  o  anche  in  ambito
extrascolastico.  Periodicamente  potrà  essere  valutato  anche  il  quaderno  degli  appunti,  in
particolare nelle classi prime. Si richiede a tutti gli alunni la massima puntualità nel rispetto
delle scadenze assegnate per i lavori a casa, evitando così votazioni gravemente insufficienti
per mancata consegna.

Riferimenti

Si  segue  il  testo  adottato  come  integrato  dal  docente,  sulla  base  della  programmazione
annuale;  è  necessario  un  quaderno  degli  appunti;  si  ricorda  che  sul  sito  web del  docente
saranno disponibili i materiali in aggiunta al libro di testo.

Comportamento

Gli  alunni  sono  tenuti  all'integrale  rispetto  del  Regolamento  di  Istituto,  in  particolare  delle
norme relative alla  disciplina.  Agli  alunni  è  richiesto tassativamente  di  non uscire dall'aula
durante il cambio d'ora e di mettersi rapidamente in ordine all'arrivo del docente.

Uscite didattiche e visite di istruzione

Il  docente ritiene molto utile il  ricorso ad uscite didattiche e visite di istruzione, che quindi
proporrà  per  tutte  le  sue  classi,  a  patto  che  da  parte  di  queste  vi  siano  collaborazione,
impegno, assenza di problemi disciplinari.

Varie

Portare sempre quaderno degli appunti, libro e calcolatrice.

Si ribadisce che l'uso del cellulare durante le lezioni è vietato come da Regolamento di Istituto:
l'eventuale utilizzo a fini didattici deve essere sempre autorizzato dal docente e comunque solo
per attività legate ai contenuti proposti  nella lezione (ricerche sul web, lavori di gruppo e/o
individuali, etc.).

Resta comunque sempre valido l'invito ai genitori di non consentire ai propri figli di portare a
scuola il cellulare, visto che la scuola ha un proprio recapito telefonico, sempre attivo per poter
comunicare rapidamente con i propri figli.
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