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Foglio di lavoro 8: Il colloquio con i genitori in seconda media (parte 2, testo da leggere e ascoltare)

 • Il colloquio con i genitori in seconda media 
(parte 2)

Il signor Costa, Enrico e la docente, la signora Landi, sono seduti al tavolo di una classe 
di seconda media.

Signora Landi: Buonasera signor Costa, buonasera Enrico. 

Signor Costa:  Buonasera signora Landi. Voglia scusare mia moglie, stasera 
deve lavorare, si è ammalata una sua collega.

Enrico :  Salve signora Landi.

Signora Landi:  Signor Costa, la ringrazio di essere venuto a questo collo-
quio – e naturalmente grazie anche a te, Enrico!  
Oggi  parliamo dei progressi di Enrico nell’ultimo semestre e 
delle sue possibilità scolastiche per l’anno prossimo. 
Enrico, come va a scuola? Hai compilato l’autovalutazione, su 
cosa hai riflettuto e cosa hai scritto?

Enrico :  Sì, allora, trovo che in effetti vado bene. Tranne che in italiano, 
dove vado male.

Signora Landi:  In italiano hai la media del 4, ciò significa che il tuo rendimen-
to è sufficiente. In francese, invece, sei forte … hai la media  
del 5. Ci puoi dire che cosa trovi difficile in italiano?

Enrico :  Scrivere è difficile, maiuscole e minuscole, quando scrivere una 
parola con la «h» e quando invece senza, gli accenti e …  
le regole grammaticali, queste non le capisco.

Signora Landi:  Mmhh, di questo parleremo più tardi. Voi come genitori, che 
cosa osservate?
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Signor Costa:  Enrico va a scuola volentieri, fa regolarmente i compiti,  
lavora più concentrato e studia da solo per le verifiche. Noi le 
 firmiamo tutte le verifiche che fa. 
Sono spesso note belle, 5 o anche più. Le sue note in matema-
tica, francese, storia e scienze naturali sono buone.  
Solo in italiano non lo sono. Qui, purtroppo, Enrico incontra 
ancora difficoltà.

Signora Landi:  Anch’io la vedo come lei. Enrico ha fatto grandi progressi nel 
modo di studiare e lavorare, impiega meglio il suo tempo, 
lavora più concentrato ed è diventato un allievo più diligente e 
affidabile. Nelle singole materie il suo rendimento è buono,  
ha la media del 4.5 o più – tranne che, per l’appunto, in italiano. 
Il suo rendimento in tedesco e matematica gli permetterebbe 
di accedere ai corsi di livello A.  
Enrico, hai già riflettuto sul mestiere che vorresti imparare?

Enrico :  Qualcosa che abbia a che fare con i computer. O magari 
lavorare in un’agenzia di viaggi.

Signor Costa:  Enrico avrà la possibilità di imparare un buon mestiere con le 
sue note? Per accedervi deve per forza avere i livelli A in 
tedesco e matematica?

Signora Landi:  Certamente potrà imparare un buon mestiere anche se non 
dovesse fare il livello A! Da quanto ho capito, Enrico  
non vuole frequentare l’università. Tuttavia, la lingua italiana, 
sia in forma orale che scritta, sarà molto importante  
anche per svolgere un apprendistato. Vorrei quindi valutare 
con lei come Enrico potrebbe migliorare in questa materia. 
Enrico, tu hai soprattutto problemi nello scrivere e, quando 
discutiamo qualcosa in classe, non sei molto attivo, nonostan-
te tu abbia sicuramente una tua opinione. Cominciamo a 
scrivere che ne pensi se d’ora in poi … 
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