
EDITORIALE
Carissimi Genitori, da novello editorialista la prima cosa che voglio dirvi è GRAZIE!!! Come 
Voi che leggete sono stato prima di tutto figlio, poi, negli anni, bruciando un po’ le tappe, sono 
diventato, con orgoglio, genitore! Mi chiamo Elvis e da un anno sono anche il Presidente 
dell’ASSOCIAZIONE GENITORI SEDICO. Come?!? C’è ancora qualcuno che non sa chi 
siamo?!? L’Associazione Genitori Sedico è tante cose ed è un unico grande sogno che mi auguro 
di poter condividere con moltissime persone che come me credono che essere genitori sia il più 
grande dono che la vita possa fare e che vogliono esserlo al 100%, dando e ricevendo dai propri 
figli, educando ed essendo educati, formando ed essendo formati, amando ed essendo amati.
L’Associazione Genitori Sedico è un mezzo per comunicare, imparare,  confrontarsi; è uno 
strumento per interagire, collaborare e crescere con il MONDO-SCUOLA; è una sede dove ci si 
ritrova per discutere, pianificare e perché no, anche divertirsi; è e sarà un sito internet dove 
saranno previsti spazi diversi, dove saranno raccolte tutte le nostre esperienze, la nostra storia, le 
nostre attività. I più attenti avranno notato che è cambiato un po’ il nome del gruppo, il direttivo 
si è rinnovato (Mery la mia vice, Laura tesoriera-cassiera, consiglieri Alberto, Bianca, Mara,
Catia, Eloisa, Eddy),  sono intervenuti piccoli e fisiologici aggiornamenti sullo statuto, ma 
credetemi che il desiderio di stare insieme e di collaborare all’unisono per il benessere dei nostri 
bimbi è sempre lo stesso di un tempo. Vorrei che l’Associazione fosse di chiunque vorrà 
iscriversi, una grande iniziativa per noi e per i nostri figli, per non sentirsi più soli e per aiutare 
gli altri…e per fare insieme il mestiere più bello del mondo!!!

Elvis Secco

Pensate che ne valga la pena?
Ho trascorso quattro anni nell'Associazione genitori nella veste di Vice-presidente e devo dire 

che sono stati piuttosto intensi, comunque piacevoli e costruttivi: ora ne faccio parte da un anno 

come genitore qualsiasi.

L'esperienza di questi anni mi ha fatto capire l'importanza di condividere con altre persone e 

famiglie i momenti belli e non, della nostra vita, l'importanza di scambiare una parola, un 

pensiero, un'emozione con qualcuno che ti sa ascoltare e che a volte riesce a farti vedere le cose 

in modo diverso. L'importanza di confrontarsi.

Così come è stato importante per me vedere l'emozione dei nostri figli quando li rendevamo 

partecipi delle nostre attività.

Ho imparato, a volte a mie spese, che non tutte le persone si rendono conto che quello che si fa 

all'interno dell'Ass.ne è fatto con disinteresse e senza alcuna presunzione e malizia, non tutti 

capiscono che se mettiamo a  disposizione il nostro tempo è perchè crediamo in quello che 

stiamo facendo anche se a volte ci costa caro.

So che ci sono molte cose ancora da migliorare, ma se almeno 1/4 di tutte le famiglie a cui 

giunge questo giornalino, pensasse che varrebbe la pena di spendere un po' di tempo per 

l'Associazione Genitori e con essa per i loro figli, beh! penso proprio che essa potrebbe 

arricchirsi (di persone e contenuti intendo!) e crescere come ho sperato dal momento in cui l'ho 

vista nascere.

Grazie a tutti!

Luisa Della Vecchia



La nostra scuola.

Ho accolto ben volentieri l’invito del presidente dell’Associazione Genitori sig. 

Elvis  Secco, per  raccontare su queste pagine quello che oggi è la nostra Scuola 

da quando,  1 settembre 2008, ne  ho assunto la Direzione.  In questo periodo, la 

scuola, ha subito degli importanti cambiamenti nel suo assetto tradizionale grazie 

alla  “ Riforma Gelmini”. Ma  di fatto cosa  è cambiato nelle  nostre scuole?

Scuola dell’infanzia
Oggi frequentano le nostre scuole  n. 324   bambini. La Riforma ha permesso di 

accogliere i bambini anticipatari cioè quei bambini che compiono tre anni di età 

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento e, su delibera del nostro 

Consiglio di Circolo, noi accettiamo   due bambini per quante  sono le sezioni

presenti nel plesso. Attualmente non abbiamo liste di attesa ed è possibile 

soddisfare tutte le richieste di coloro che hanno presentato la domanda di 

iscrizione. Le nostre  scuole dell’infanzia funzionano  dal lunedì al venerdì per un 

totale di 40 ore settimanali.

Scuola Primaria
In questo segmento scolastico la Riforma ha apportato i cambiamenti più evidenti 

tanto da modificare l’orario settimanale dei nostri plessi che prima si sviluppavano

in 30 ore settimanali,  con i rientri pomeridiani,  ad  un servizio   base di 27 ore e di  

40 ore solo per il Tempo Pieno. Nei  plessi di Bribano e Libano, sono stati istituiti 

dei rientri a pagamento richiesti esplicitamente dalle famiglie e gestiti da docenti 

interni ed esperti con contratto esterno.

La Gestione Economica della Scuola

Le  Finanziarie emanate in questi ultimi anni  dal Governo stanno  incidendo,  

anch’esse di pari passo con la Riforma, sulla gestione della scuola sia in termini di 

assegnazione di personale docente e  ATA che di risorse finanziarie. Dal punto di 

vista del personale assegnato al Circolo Didattico vi è un decremento di posti 

nonostante il numero degli alunni  e  classi aumenti,  nel  2005   gli alunni erano n. 

849    oggi sono 962.  La conseguenza è che la scuola non ha più a disposizione 

docenti interni ai plessi per sostituire immediatamente le assenze del personale, 

mancano le  compresenze per sviluppare  lavori di gruppo o di rinforzo da dedicare 

agli alunni che sono in difficoltà. Anche i servizi  che i collaboratori scolastici

svolgono  da e per le classi, per le famiglie in termini di accoglienza anticipata, per 

le mense, vengono ormai garantiti con fatica. 

I contributi che lo Stato eroga insieme ai Comuni,   servono  prevalentemente per 

le spese di amministrazione, per la didattica, le spese per le pulizie, acquisti di 



arredi,  attività sportive. Di norma  la ripartizione delle risorse per dotare i plessi 

dei supporti necessari alla didattica, sono equamente distribuite in base al numero 

degli alunni e delle classi.   A volte è necessario reperire ulteriori finanziamenti per 

l’attuazione del POF ed allora si ricorre  a finanziamenti da privati e famiglie.

La Valutazione.
La Riforma ha introdotto il voto numerico espresso in decimi  per la valutazione 

degli alunni.

I risultati ottenuti  nel I° Quadrimestre di questo anno e  riferiti in aggregato  alle 

sole classi II^ e V^ del Circolo sono stati: 

Nella valutazione finale di giugno 2010,   vi sono state nei plessi di scuola primaria   

n. 05 eccellenze (valutazioni ottenute con 10 assoluto in tutti gli ambiti 

disciplinari).

Da alcuni anni il Ministero  ha affidato all’Agenzia INVALSI, il compito di 

effettuare delle prove riservate alle classi II^ e V^ per la valutazione nell’ambito 

dell’Italiano e della Matematica.  Quest’anno le date sono: 11 Maggio 2011 prova 

di Italiano e  13 maggio 2011 prova di Matematica. I risultati ottenuti  nelle prove 

INVALSI del  2010 sono state abbastanza soddisfacenti come si può evincere dai 

grafici:
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Ma il cammino che tutti insieme dobbiamo compiere non si ferma certo a questi 

risultati…l’orizzonte si allontana sempre di più ogni volta che si raggiunge una 

tappa e la nostra scuola è sempre in “movimento”.

Lucia Savina

La mia esperienza.

Faccio parte dell’associazione da due anni e mi sono avvicinata ad essa in virtu’ 

dell’essere rappresentante di classe. Sapevo della sua esistenza anche prima ma 

non mi ero mai presa il tempo o la briga di capire bene come e perche’ esistesse…

L’anno scorso non ho potuto (per problemi personali) partecipare molto 

attivamente ma le mie figlie erano sempre felici quando tornavamo a casa dopo 

qualche attivita’…

Quest’anno invece ho voluto (e potuto) dedicarmici molto di piu’ ed è  stata 

un’esperienza molto positiva. Gli impegni sono stati tanti, ma oltre alla fatica c’è 

stato l’entusiasmo di intraprendere qualcosa di nuovo, la consapevolezza che 

anche con il mio (modesto) contributo qualcosa poteva essere portato a termine 

e soprattutto la soddisfazione di conoscere, collaborare e potersi confrontare con 

altri genitori che (come me) sono impegnati sia in famiglia che nel lavoro ma non 

disdegnano di fare qualcosa anche per gli altri…

Alla fine (si sa) c’è sempre qualcuno che pensa che si poteva fare meglio…ma io 

resto dell’opinione che quando ci si impegna al massimo il nostro meglio 

l’abbiamo GIA’ FATTO!                                     

Bianca Rettore
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IL NOSTRO BILANCIO

Come ormai molti sapranno l’attività dell’Associazione Genitori Sedico si apre 

d’autunno. Una delle nostre maggiori manifestazioni è infatti la Pedonata delle 

Oselete che ha luogo i primi di ottobre. Grande soddisfazione ci dà anche la Festa 

di Carnevale che  si tiene alla palestra di Mas, sia per il gradimento che ci 

manifestano grandi e piccini sia perché grazie alla pesca riusciamo a raccogliere 

grandi sommette. Un aiuto importante ci arriva anche da Enti Pubblici e privati 

come il Comune di Sedico, la Comunità Montana e la Cassa Rurale Val di Fassa e 

Agordino: cogliamo l’occasione in questa sede per ringraziarli ancora della loro 

disponibilità. L’Associazione devolve su approvazione dell’Assemblea, gran parte 

degli incassi alle Scuole del Circolo di Sedico per il finanziamento di progetti 

specifici presentati dalle insegnanti e per sostenere le spese di altri appuntamenti 

quali ad esempio l’arrivo di San Nicolò, la Festa dello sport e le conferenze serali 

su temi legati all’”essere genitori. Ecco nel dettaglio le nostre Entrate e Uscite. 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE
Saldo al 09/09/2010 2.928,10
Spese di registrazione Atto 
Costitutivo e cancelleria

322,82

Contributo Imperial Life 700.00
Contributo Comune di Sedico 500,00
Pedonata delle Oselete 979,10 194,63
Contributo alla Direzione Didattica 1.461,00
San Nicolo’ per le Scuola 
dell’Infanzia

257,18

Festa di Carnevale 1.806,00 746,89
Contributo Cassa Rurale 300,00
Festa dello sport 363,42
Cancelleria 38,55
Pagamento Assicurazione RCT 280,00

SALDO CONTABILE        AL 05/04/2011                                         3.548,71



L’AGGRESIVITA’ DEL BAMBINO E IL RUOLO DEI 

GENITORI
Nell’incontro del 1 marzo 2011 alla Sala Congressi del Palazzo dei Servizi la 

dott.ssa Cristina Micheluzzi  ha parlato dell’aggressività del bambino e del ruolo 

dei genitori.

Aggressività è una parola che deriva dal greco e significa “muoversi verso, andare 

verso”. Nell’orientamento psicologico rappresenta un’energia che ci aiuta ad 

andare avanti ed è una pulsione di per sé non negativa.

Qual è il compito del bambino? Passare dalla dipendenza completa all’autonomia. 

Compito dei genitori è aiutare questo processo che avviene gradualmente e 

nell’arco di diversi anni. Attraverso i comportamenti aggressivi i bambini si 

differenziano dai genitori per trovare la loro identità, il proprio sé e rispondere alla 

domanda “chi sono io?”.  Per fare questo il bambino ci provoca continuamente 

perchè la provocazione serve a verificare quanto gli permettiamo di esaudire i suoi 

desideri immediati e quando invece mettiamo un limite. Dopo i primi mesi di vita 

il genitore comincia a dire dei NO e ciò provoca ai bambini una frustrazione 

necessaria alla crescita quanto il piacere perché posticipando i desideri, si crea il 

concetto di attesa e da questo processo si forma il pensiero.

Siamo di fronte ad un problema quando l’aggressività non trova una giusta 

gestione, quando è la modalità prevalente o unica di fronte alla frustrazione.

Il bambino ha bisogno di essere guidato e sostenuto dai genitori nella gestione 

dell’aggressività e il suo modello riguarda a) il ruolo della madre che ha come 

funzione principale l’accoglienza; b) il ruolo del padre che rappresenta la regola,” 

la legge”; c) la relazione tra madre e padre, primo esempio di come avviene una 

relazione tra adulti che non sono solo genitori ma anche coppia. Tale relazione non

deve essere invasa dal bambino, questo è un limite importante per la crescita: un 

bambino che DECIDE in famiglia, viene caricato di una responsabilità non 

positiva, perché la responsabilità deve essere degli adulti.

Purtroppo  viviamo in una società in cui i ruoli e la verità non sono univoci, non 

c’è un orientamento educativo che accomuna tutti, sono stati tolti dei rituali 

fondamentali (come ad esempio l’esame di 5^ elementare che rappresentava un 

passaggio importante dall’infanzia all’adolescenza) che ci aiutavano nella crescita 

dei bambini. Ogni coppia deve inventare da sé lo stile educativo.

- A volte si tende a far coincidere il successo con la felicità ed i bambini che 

crescono con questa idea sentono una tensione aggressiva molto forte; per 

certi versi l’aggressività gliela infondiamo noi, come quando gli facciamo 

fare sport per riuscire, per vincere trasmettendogli l’idea che nelle relazioni 

con gli altri valga la forza e il dominio e che l’aggressività ci permette di 

essere persone di valore. 



- Altre volte invece l’aggressività viene negata: in alcune famiglie il conflitto 

viene messo alla porta perché ritenuto pericoloso senza capire che è invece 

una realtà che i bambini devono conoscere e gestire poiché esiste 

nell’ambiente esterno. 

Come reagire di fronte all’aggressività di un bambino in classe?

I bambini aggressivi si sono costruiti addosso un’etichetta e sono quasi “obbligati” 

a comportarsi in maniera aggressiva, ma spesso sono bambini che soffrono e che 

sono emarginati nei vari contesti di vita sociale: stanno male e si comportano male. 

Compito degli insegnanti e degli adulti è decifrare questo messaggio e offrire 

l’idea che si possono esprimere i propri bisogni in maniera diversa. I genitori dei 

bambini che a scuola sono in presenza di un compagno aggressivo possono invece 

trasmettere  ai propri figli il messaggio che i soprusi non sono giusti e che 

difendersi non è una cosa sbagliata, consapevoli anche del fatto che nell’età della 

scuola primaria il bambino aggressivo non si offre come modello negativo che può 

condizionare gli altri. E’ importante stimolare il pensiero critico e l’attribuzione di 

significato cioè collegare un sentimento al suo nome, aiutare i bambini nella 

consapevolezza dei loro comportamenti e sentimenti. Molto poi dipende dal 

rapporto tra insegnante e genitore: un rapporto di fiducia è necessario poiché la 

maestra è una figura di riferimento importante per il bambino e non va screditata

pena la perdita di fiducia del bambino nei suoi confronti. Se vogliamo passare un 

messaggio di non aggressività e violenza  dobbiamo per primi non esserlo anche 

noi.

Che età diamo ai nostri figli?

Vedo bambine che vogliono le scarpe con il tacco, ma non per giocare a fare le 

mamme che vanno a fare la spesa con tanto di borsetta e cappellino, ma per 

andare all’asilo…

Vedo bambini che chiedono il cellulare per poter chiamare casa quando vanno in 

gita, magari dal lago di Busche…

Vedo bambini di 5 anni trascinati dall’entusiasmo dei genitori, o peggio, trascinati 

e basta, partecipare a concerti rock con tanto di libretto e colori sotto il braccio a 

testimonianza che quello non è il posto per loro…



Vedo genitori organizzare interminabili pranzi con amici in ristoranti strapieni di 

gente, e trascorrere ore a chiacchierare tra una portata e l’altra mentre i figli 

vivono in mondi solitari ognuno rapito dal proprio Nintendo…

Vedo genitori che pur di non rinunciare ad andare a ballare o all’aperitivo con gli 

amici si convincono che i figli sono sufficientemente grandi per poter stare a casa 

da soli…

Vedo gli stessi genitori che avevano una gran voglia di vedere la propria prole 

diventare indipendente, “immagonarsi” quando il loro primogenito scantona e 

evita il bacio di saluto davanti alla scuola… eh già, è diventato grande!

Ma vedo anche genitori che in piscina lavano e vestono figli che quasi li superano 

in altezza…

Credo sia sempre vero quello che mi diceva da piccola la sig.ra Emma, che viveva 

nella casa accanto alla mia e oltre a perle di saggezza, con oculata parsimonia mi 

passava di nascosto meravigliose zollette di zucchero, “tut a la so stagion…”.

NATIVI DIGITALI. OPPORTUNITA’ E DIPENDENZE.

Grazie al dott. Gianfranco Araldi abbiamo scoperto, martedì 5 aprile alla Sala 

Congressii del Comune di Sedico, che siamo in presenza di una” nuova specie 

umana”: i NATIVI DIGITALI.

Questa è una definizione di Marc Prensky che  identifica la generazione di ragazzi 

anni ’90 nati  in mezzo alla tecnologia, al computer, internet, telefoni cellulari e 

che padroneggiano i nuovi linguaggi della comunicazione.

Noi adulti siamo gli immigrati digitali che abbiamo dovuto cioè sostituire alcuni 

strumenti che eravamo abituati ad usare, come ad esempio carta e penna, a 

beneficio dell’email.

Questo è un grande cambiamento  che però non va temuto: Platone riteneva che 

l’invenzione della scrittura ci avrebbe fatto diventare stupidi perché non avremmo 

dovuto più servirci interamente della memoria per ricordare. Ma questo non è 

accaduto. Siamo cambiati.

Un ragazzo di 15 anni che ha vissuto 131.400 ore, ne ha trascorse 2.000 davanti 

alla TV, più di 10.000 ore ai videogiochi, 10.000 al cellulare, ha visionato 500.000 



spot, ed ha letto per 5.000 ore. Potrà ragionare come noi? I nuovi mezzi di 

comunicazione pretendono un nuovo modo di ragionare.

I bambini pensano che “col computer è tutto più semplice” e lo usano per giocare, 

scrivere, navigare in internet e “far insieme”  che equivale al nostro modo di fare la 

banda. Alcuni programmi infatti esercitano la manualità, la creatività  e aiutano a 

condividere e collaborare con gli altri.  A volte i nativi digitali sanno tirar fuori 

delle funzioni dai mezzi elettronici che neanche gli adulti sanno di avere,  solo 

grazie alle prove e alle sperimentazioni.

Qual è  allora il pericolo del computer e dei mezzi di comunicazione?

Come dice Giovanni Sartori, importante politologo italiano, “mentre l’Homo 

sapiens comunica attraverso i simboli che portano inevitabilmente ad una 

riflessione profonda, l’Homo videns si affida completamente alle immagini e 

quindi alla visione più che alla riflessione”. Ma il primato dell’immagine è vedere 

senza capire, perché si va ad annullare il processo di significazione. Così per il 

video-bambino la televisione è una nuova paideia e si rischia una atrofia culturale. 

In parole più semplici l’immagine è l’autorità indiscussa e le opinioni sono dirette 

dalla TV. Di fronte all’enorme quantità di informazioni che ci arrivano ogni giorno 

stiamo perdendo la libertà poiché non riusciamo a gestirle. 

 Il vero problema è che i giovani vengono usati dai mezzi di comunicazione che 

spesso noi adulti  ignoriamo e non conosciamo. 

Il ruolo della famiglia è fondamentale per usare bene i mezzi di informazione e 

comunicazione: non possiamo lasciare soli i bambini davanti a un mezzo 

elettronico, c’è bisogno di una presenza costante dell’adulto che faccia da filtro e 

costituisca un contesto educativo.

Alla luce di tutto ciò, gli immigrati digitali devono insegnare ai propri figli la 

competenza nell’uso delle nuove tecnologie, il senso critico, la responsabilità, la 

collaborazione e la selezione dei contenuti di cui usufruiscono online.

Lo scopo deve essere quello di creare un sistema di valori in cui i nativi digitali di 
domani possano muoversi agilmente e con responsabilità.

Per sapere di più su questi temi si trovano dei libri interessanti:
- “Bambini e computer” di Susanna Mantovani, Paolo Ferri;  edizioni Etas
- “Digital Kids” di Susanna Mantovani, Paolo Ferri; edizioni Etas
- “Homo videns”. Televisione e post pensiero; edizioni Laterza



Care Bambine, se..

Se un giorno mi vedrete vecchio, se mi sporcherò quando mangio, se non riuscirò più a 

vestirmi da solo… portate pazienza e ricordate il tempo che ho trascorso ad 

insegnarvelo.

Se parlando con voi ripeterò sempre le stesse cose, per favore non interrompetemi, 

provate ad ascoltarmi e ricordate che quando eravate piccine dovevo raccontarvi ogni 

sera la stessa fiaba fintantoché non vi eravate addormentate.

Se ci sarà un giorno in cui non vorrò lavarmi, non biasimatemi, non arrabbiatevi, non 

portate rancore o vergogna e ricordate tutte quelle volte in cui dovevo rincorrervi ed 

inventare una scusa perché non volevate fare il bagnetto.

Se è tanto evidente la mia ignoranza verso le nuove tecnologie, vi prego datemi il tempo 

necessario per imparare, non guardatemi con quel sorrisetto ironico e superficiale e 

ricordatevi quanta pazienza ho avuto per insegnarvi le tabelline e l’ABC.

Se come già succede non riesco a ricordare un concetto o perdo il filo del discorso, 

abbiate pietà e datemi il tempo per ricordare e se proprio non ci riesco siate clementi, 

non vi innervosite e ricordate che la cosa più importante non è quello che dico, ma il 

bisogno di essere lì con voi ed avervi lì ad ascoltarmi.

Se arriverà il giorno in cui le mie gambe non avranno più la forza di tenere il vostro 

passo, non trattatemi come un peso inutile, venitemi incontro porgendomi le vostre 

mani forti e ricordatevi che la stessa cosa ho fatto io con voi quando avete iniziato a 

muovere i primi passi.

Se un giorno sarò triste e confuso non arrabbiatevi, datemi un po’ del vostro tempo, 

della vostra pazienza, una spalla su cui poggiare la testa e ricordatevi che proprio così ho 

fatto io con voi, tutte le volte in cui vi siete sentite incomprese, sconsolate, denigrate.

Se quel giorno lontano vi sembrerò stanco e oramai rassegnato sorreggetemi, aiutatemi 

a camminare  con amore e pazienza e ricordatevi che in cambio avrete sempre quel 

profondo sorriso e l’immenso amore che ho sempre avuto per voi!!

                                                                                                                                  Vostro Padre

Elvis




