
10. I.C. Carmagnola 3, (To), focus . “LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA”, conduzione e report a cura di Riziero Zucchi,
Augusta Moletto, (Cis) Maddalena Zan (Casainsegnanti)

Intervistati:  

 Insegnanti Pio Caon e  Grazia Liprandi 

 Genitore : Paola Milanesio 

Il contesto

Una classe a tempo pieno con 25 alunni eterogenei, dei quali molti con 
disturbi di attenzione e/o disturbo oppositivo provocatorio in via di 
certificazione, alcuni con difficoltà percettive legate a dislessia e disgrafia e/o 
difficoltà linguistiche dovute alla migrazione di seconda generazione.

L’approccio didattico utilizzato.

La classe 2 C dell’IC 3 Carmagnola ha attivato un approccio didattico 
interattivo che ha previsto:

 Attività di supporto tra peer, all’interno della classe.

 Attività di peer-education con la scuola superiore.

 Laboratori settimanali e periodici di manipolazione: argilla, tessitura a 
telaio, orto…

 Laboratorio di consapevolezza e avvio alla meditazione.

 Momenti di tutoraggio, con un insegnante dedicato, per gli alunni in 
disagio (per rileggere miglioramenti e ricadute nel percorso di 
socializzazione e apprendimento insieme all’alunno”)

 Incontri di Pedagogia del Genitori

 Genitori e nonni volontari “insegnanti per un giorno”

 Momenti di autogesione: spazio quotidiano di gioco libero 



 Momento settimanale di verifica collettiva dello star bene in classe

 Momenti di ascolto di storie e/o situazioni diverse (nel tempo e nello 
spazio) dal mondo.

Riflessioni sul lavoro svolto nel biennio 2015/2017

La scuola primaria svolge un  importante lavoro di prevenzione della 
dispersione scolastica. Aggancia il bambino, permette la relazione dei 
bambini tra loro, connette le famiglie e la società.

Infatti la  relazione positiva con le famiglie e i ragazzi è fondamentale per la 
motivazione allo studio.

Fin dalla primaria si fa lotta alla dispersione, si imposta cioè la base per lo 
stare bene a scuola.

Gli insegnanti   delle elementari accompagnano il cammino del bambino, 
sono la memoria del suo percorso, non si dimenticano. Ricordiamo il film 
"Diario di un maestro".

A conferma di ciò ricordiamo alcune esperienze importanti di prevenzione 
della dispersione scolastica di Scampia dove gli insegnanti chiamano   i 
genitori in classe.

La relazione al centro della prevenzione.

La relazione è quindi al centro della prevenzione.

In questo modo   la scuola diventa luogo di genitorialità collettiva.

Quale modello di insegnante e di relazione scuola – famiglia può prevenire la 
dispersione?

Sicuramente un insegnante aperto alla relazione. 

Se l'insegnante vive  la relazione  come  una  parte importante della sua 
esperienza di vita, è facilitato nel suo mestiere. 

L’insegnante Pio Caon racconta la sua esperienza.



“Personalmente non ho mai avuto un rapporto rigido coi genitori degli alunni, 
piuttosto solare. Rapporto solare significa   ad esempio, all’inizio di   un ciclo 
nuovo, dare il tempo necessario per ascoltare la storia della famiglia, dei 
genitori e del loro bimbo. In quello spazio loro si raccontano.

I genitori hanno sempre apprezzato molto questo metodo che   ha favorito   le
basi per un buon rapporto scuola-famiglia.

Mi chiedo spesso quale ricordo avranno di me i miei alunni. In ogni ciclo   del 
mio lavoro abbiamo realizzato delle  esperienze forti. Ad esempio la   
realizzazione di  un film medioevale nell’Abazia di Casanova, di un libro,  di 
laboratori molto significativi e impegnativi. In tutte queste esperienze la 
partecipazione   dei genitori   è stata molto forte. 

Non è possibile costruire l'apprendimento con un bimbo senza vivere una 
relazione   intensa e positiva con i genitori.

Quando una situazione familiare è molto delicata, bisogna che gli insegnanti 
siano rispettosi della storia e del vissuto di quella famiglia.

Io e la collega, all’inizio del nuovo ciclo, abbiamo scelto di incontrare in modo 
dinamico e interattivo i genitori prima dei bambini in modo che fossero loro a 
presentare i maestri ai loro figli.

Questo primo incontro ha messo le basi per un clima positivo sul quale si è 
innescata la PdG. 

E’ interessante a questo punto la testimonianza della rappresentante di 
classe.

 “Noi genitori siamo stati molto ben impressionati da questo approccio 
innovativo. Raccontare i nostri figli è stato subito coinvolgente e spiazzante. 
Le serate di PdG sono state molto importanti. Mi spiace che  non ci fossimo 
tutti. E’ stato un arricchimento personale. I temi degli incontri di narrazione  
sono stati molto interessanti. Quest'anno abbiamo iniziato presentando la 
narrazione di   una persona significativa per la nostra educazione.  Mi è 
piaciuto molto ascoltare gli altri. 

I maestri credono tanto nella relazione scuola - famiglia e noi genitori 
apprezziamo molto questo approccio.



Credo sia fondamentale la collaborazione attiva della famiglia a scuola, un 
esempio sono stati i laboratori, ad esempio quello di tessitura, gestito tutto 
l’anno con l’intervento di 3 – 4 mamme a turno. Questo approccio solidifica   
la fiducia nella relazione scuola - famiglia,  anche se è un'impresa 
impegnativa.

La costruzione di una comunità educante.

  È molto importante sentire il parere dei genitori. Facendo memoria  negli 
anni di insegnamento abbiamo  visto in ogni ciclo il pericolo che si formino 
gruppi tra i genitori con la conseguente esclusione di alcuni . Rispetto a 
questo, crediamo  che gli insegnanti abbiano il potere e il dovere  di far 
cambiare le cose; essi possono influire positivamente affinché il  gruppo 
genitori viva  una relazione accettabile.

In che modo ?

Innanzitutto devono essere molto giusti nei confronti dei bimbi, senza  
privilegiare qualcuno in particolare. Inoltre  valorizzare ciascun genitore per 
quello che lo caratterizza. Non è facile, perché qualche genitore resta chiuso 
in sé, ma almeno gli insegnanti devono provarci.

Oggi i gruppi WhatsApp dei genitori a livello scolastico sono qualcosa di 
molto nocivo perché anziché favorire  la relazione, incentivano i partecipanti 
all’assalto verbale. Si è preoccupati di rispondere anziché capaci di ascoltare.

Per questo i gruppi di PdG aiutano in quanto  non permettono di rispondere, 
ma chiedono di porsi in atteggiamento di ascolto.

Infine, per mantenere una relazione efficace  scuola – famiglia gli insegnanti 
devono scegliere di non “pettegolare sui casi”, ovvero evitare di parlare 
ripetutamente di quello che succede in classe con alcuni bambini perché 
questo  modifica la percezione, ingrandendo il problema.

Il ministero non aiuta, chiede di segnalare e sottolineare le difficoltà; questo 
aumenta l ‘effetto Pigmalione.

Se si vuole lavorare nell’ ottica della prevenzione della dispersione scolastica,
la rappresentante di classe può fare molto perché il suo ruolo è importante. 



E’ lei per prima che deve “cucire” la relazione tra i genitori. Ma la scuola 
spesso non crede abbastanza a questo ruolo e lo riduce a un mero 
assolvimento degli aspetti burocratici.

È importante lavorare su questa figura.

I bambini  tengono al rapporto sereno scuola -  famiglia. Sentono tantissimo il
clima che si respira tra  genitori ed insegnanti.

E’ necessario inventare e sperimentare modi nuovi per rafforzare la relazione 
scuola – famiglia. Gli insegnanti devono sentire la responsabilità di questo 
rapporto e favorirlo.

La genitorialità collettiva.

In questa classe abbiamo sperimentato un modo nuovo che ha destabilizzato
positivamente i genitori.  Gestendo dei laboratori essi hanno imparato a non 
essere solo il genitore di un bimbo, ma di tutti.

Dare al genitore la funzione di docente in alcuni momenti apre la loro mente. 
La genitorialità diventa collettiva.

L’attenzione all’individuo per prevenire.

Alla primaria non si parla ancora di dispersione scolastica ma la relazione 
positiva va considerata  alla base dell’ apprendimento.

Noi maestri seguiamo i bambini per un tempo lungo e seguiamo la storia 
della famiglia in modo più consistente di altri cicli scolastici.

In altri gradi si scuola, la relazione con la famiglia è relegata ad un colloquio 
che dura pochi minuti, spesso in piedi. Non esiste famiglia, non esiste storia.

E’ importante che all’inizio di ogni ciclo i genitori abbiano lo spazio per 
presentare i loro figli ai docenti, come previsto dalla PdG.  Molti IC hanno già 
adottato la scheda di continuità suggerita dalla “ Rete con i nostri occhi”.

Importantissimo è il clima che può creare   il Dirigente Scolastico perché può 
favorire la formazione dei docenti nell’ottica della prevenzione della 
dispersione scolastica. 



Già alla scuola elementare si registrano le prime rinunce di alcuni scolari che 
pensano che la scuola non sia fatta per loro.

Don Milani era riuscito a far amare l’apprendimento a tutti i ragazzi utilizzando
il metodo del “motivo occasionale” : la vita del ragazzo e le sue curiosità 
erano il punto di partenza di tutto l’apprendimento.

E’ importante che tutta la scuola rifletta su questi due nodi della prevenzione: 
la relazione e la motivazione all’apprendimento.


