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Alla cortese attenzione dei genitori
della Sc. Secondaria dell’I.C. di
Codogno
Ai Docenti della scuola secondaria

Oggetto: Peso zaini.
In risposta alle numerose lamentele riguardo il peso degli zaini degli alunni della scuola secondaria, fatto
salvo che tutti i docenti sono stati avvisati di prestare attenzione a richiedere solo il materiale strettamente
necessario allo svolgimento delle attività didattiche, mi vedo costretta a suggerire, per evitare eccessivi
carichi sulle spalle, di dotare i vostri figli di zaini a trolley. Mi permetto altresì di sottolineare che i ragazzi
hanno diari e astucci molto carichi di materiali inutili. Purtroppo, a causa dell’aumentato del numero
giornaliero di discipline, nonostante la possibilità di lasciare negli armadi (presenti in ogni classe, del cui
contenuto non è, però, responsabile la Scuola) i testi su cui non siano stati assegnati i compiti, non si riesce
a rispettare il peso massimo consentito per legge. I docenti hanno preso in considerazione la possibilità di
svolgere per due ore la medesima disciplina o la possibilità di condividere un testo con il compagno di
banco, tuttavia si rischia in un caso di appesantire la lezione e non mettere in pratica le più recenti
indicazioni dei pedagogisti che suggeriscono l’importanza di varietà nell’azione didattica; nell’altro si
registra la difficoltà dei ragazzi nel seguire la lezione, prendere appunti, svolgere gli esercizi proposti dal
libro. E’ stata anche presa in considerazione la possibilità di adottare i libri digitali, ma alla scuola
secondaria di I grado sarebbe una scelta avventata e controproducente in quanto il supporto impedisce un
lavoro rapido, puntuale e proficuo soprattutto nell’acquisizione di un metodo di studio personale ed
efficace. L’unica soluzione sarebbe quella di chiedere alle case editrici la riduzione in fascicoli dei libri di
testo.
Grazie per l’attenzione
Il Dirigente scolastico
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