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L’Istituto Comprensivo “Druento” comprende le scuole:
DRUENTO
Scuola dell’Infanzia “Raffaello”
via Raffaello Sanzio, 3 – 10040 Druento, tel. n° 011. 984 45 82
Scuola Primaria: sede
Via Manzoni, 11 – 10040 Druento, tel. 011. 984 65 45;
Scuola Primaria: succursale
Via Manzoni, 12 – 10040 Druento, tel. 011.984 51 94
Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani”
Via Manzoni, 13 – 10040 Druento
GIVOLETTO
Scuola dell’Infanzia
P.zza della Repubblica, 4 – 10040 Givoletto (TO)
tel. 011.994 75 04
Scuola Primaria
Via S. Secondo, 63 – 10040 Givoletto (TO)
Tel. 011.994 71 83 – Fax 011.994 86 19
SAN GILLIO
Scuola Primaria “G. Rodari”
Via San Pancrazio, 15 – 10040 San Gillio (TO)
tel. 011.978 14 66
Scuola Infanzia “Malvano”
Via Falcone,2 – 10040 San Gillio (TO)
Tel. 011.984 17 86
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- Dirigente scolastico Barbara Saletti
- Scuola dell’infanzia: Francesca Dassano, Rossella Calcagno
- Scuola primaria: Anna Mussa, Donatella Tuberga
- Scuola secondaria di primo grado: Luca Bonomo (Lettere), Laura Faggiano (Educazione

Fisica), Roberto Favatà (Lettere)

Tematiche e
svolgimento
del Focus  

Quali elementi del contesto scolastico, familiare, aggregativo, culturale 
possono rendere più difficoltosa la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla
vita scolastica e produrre il loro “perdersi”? 
Quali azioni svolge la scuola per sostenere l’apprendimento di tutti i bambini e 
dei ragazzi (tutti e ciascuno)?

Nel confronto si determina una sostanziale convergenza nell’individuare alcune tra le 
cause generali di crisi dell’esperienza scolastica che diventa maggiormente evidente nella
scuola secondaria. Proprio contro queste cause la scuola cerca di operare nelle sue scelte
didattiche.

Nella scuola pesano e si ripetono le contraddizioni del mondo, in particolare la 
frammentarietà e l’individualismo. I bambini vivono tante esperienze frammentate ed è 
la scuola che ha il compito di ricollegarle e creare tra loro continuità; ma la scuola non 
riesce più a dare senso e unità alle esperienze di vita perché è la scuola stessa che 
propone tante attività anche importanti ma molto frammentate che si giustappongono 
nella vita del bambino. 
Tocca allora paradossalmente ai bambini questa ricomposizione e chi non ce la fa si 
perde. Servirebbe un tempo più disteso mentre si è sempre di corsa. 
Questa situazione supporta ed è supportata dall’individualismo che sommato alla 
frammentazione genera l’impossibilità di costruire un filo che colleghi le esperienze e dia 
loro un senso condiviso. Possono essere positivi i tanti progetti ma non devono ridursi a 
degli spot non coerenti con un progetto curricolare condiviso.
L’individualismo nella scuola riprende e ripete il modello vissuto da molte famiglie; viene 
meno la dimensione sociale che proprio la frammentarietà rinforza.

A cominciare dai bambini più piccoli, pesa l’eccesso di stimoli con cui vengono sommersi 
fino a diventarne dipendenti: non sono più in grado ad accettare e gestire i “tempi morti”
che diventano un’ossessione, si crea il bisogno di essere continuamente stimolati. 
Si può affrontare questo meccanismo perseguendo una pratica didattica efficace per far 
apprezzare l’attenzione, l’ascolto, il riguardo verso gli altri: imparare a fermarsi, 
imparare a salutarsi, a fare atti di gentilezza e di attenzione e gradire di essere 
riconosciuti.

In molti casi al termine del percorso (terza media) si rileva come il dato più negativo sia 
rappresentato dal disinteresse per la proposta della scuola; lo scarso apprendimento è 
legato alla mancanza di interesse per le attività che svolgono a scuola.  Manca il motivo 
per studiare e le conoscenze non diventano competenze di vita (leggere un giornale o un
libro, firmare consapevolmente dei documenti…). Per alcuni ragazzi si arriva a questo 
risultato nonostante i diversi tentativi proprio sul piano educativo oltre che ovviamente 
su quello didattico.

Si sommano a questa cause il turnover troppo alto (anche nel corso dello stesso anno) e 
la presenza di troppe figure adulte che operano nella stessa classe. 
Il turnover interrompe le relazioni educative che per essere efficaci hanno bisogno di una
significativa continuità per stabilire autorevolezza e empatia.
I troppi insegnanti che si alternano nel tempo pieno e nelle classi della secondaria 
obbligano i bambini a continui “cambi di canale” in cui è difficile costruire quel necessario
orizzonte di significati che insegnanti e allievi devono condividere.

Sul piano della didattica, del fare scuola quotidiano a volte il lavoro di accoglienza e 
condivisione è reso difficile dai vincoli della programmazione e dalla pressione a fornire 
risultati concreti in vista di prestazioni individuali. A volte i bambini cominciano a 
perdersi perché sono i tempi della programmazione a segnare l’attività e non i bisogni 
dei singoli. Forse sarebbe utile che la programmazione diventasse veramente in grado di 
intercettare le personalità di tutti i bambini.  
Forse il “modello” della scuola dell’infanzia dovrebbe essere maggiormente valorizzato; 



invece si segnala come le maestre dell’infanzia non godano di molta autorevolezza 
presso i genitori probabilmente per la non obbligatorietà (rimangono ancora le “maestre 
dell’asilo”).

È importante valorizzare lo specifico educativo di tutte le discipline e il carattere verticale
del curricolo che è un punto di forza degli istituti comprensivi. Educazione Fisica può 
svolgere una funzione significativa sia nella dimensione verticale sia in quella della 
interdisciplinarità. 
Sul piano della verticalità la collaborazione dell’insegnante di Educazione Fisica della 
scuola secondaria con gli insegnanti della scuola primaria risulta molto positiva. Nel 
contempo l’attività di palestra, che è inclusiva anche dei ragazzi con disabilità, crea una 
“intimità” che va rinforzata (chiamando ad esempio per nome, invece che con il cognome
gli allievi) e dovrebbe trovare una ricaduta in una maggiore attenzione alle potenzialità 
del lavoro interdisciplinare.
 

Allora quali azioni di cambiamento servirebbero per aiutare a costruire una 
scuola in cui tutti i bambini e tutti i ragazzi riescano a seguire positivamente 
l’impegno scolastico e ad apprendere in modo più efficace?

Si individuano alcuni punti centrali ed essenziali per il cambiamento: 

a. Cercare “altre strade” di insegnamento/apprendimento che promuovano la 
individualizzazione dell’esperienza scolastica attraverso una didattica che permetta a 
tutti gli allievi di partecipare rispettando i propri tempi di apprendimento e offrendo nel 
contempo un contributo di cooperazione alla calle. 
Si sottolinea come la dimensione laboratoriale del fare scuola (con la revisione del 
setting della classe) possa rappresentare una forma di didattica individualizzante e nel 
contempo sostenitrice della dimensione sociale dello stare a scuola come percorso di 
cittadinanza. Significa operativamente cercare nuove modalità di lavoro tra cui 
laboratori, lavori di gruppo, drammatizzazione e una sistemazione non rigida delle classi.
La scuola deve per un verso rispecchiare il mondo esistente ma anche spingere i ragazzi 
a “inventarsi” alternative di mondo riconoscendo un forte valore alla creatività. 
Si rileva l’importanza della corporeità e del lavoro sul corpo come dell’utilizzo del testo 
narrativo e della lettura ad alta voce come modalità per costruire un maggiore livello di 
condivisione anche emotiva dello stare insieme a scuola.
Coerentemente con tale orientamento si riconosce la scelta della musica e della motricità
come ambiti da sostenere nella progettazione del prossimo anno.

b. Fondamentale è la crescita della collegialità. La perdita delle compresenze è da 
valutarsi come l’elemento più negativo degli ultimi anni. La modalità con cui è stato 
attuato il “potenziamento” ha dato risposta alle esigenze della messa in ruolo di 
insegnanti ma non è risultato all’altezza dei problemi della scuola. Con il ripristino delle 
compresenze necessarie si deve aumentare la dimensione condivisa del progetto 
didattico e educativo partendo dalla condivisione del senso stesso della scuola e dalla 
capacità di tradurre nel fare scuola i principi che si dichiarano. 
Fare gruppo, costruire realmente la collegialità, accogliere e inserire nel progetto di 
scuola i nuovi insegnanti, adottare il “laboratorio” come metodo anche per il lavoro tra 
gli insegnanti diventano il miglior modo per affrontare l’individualismo e la 
frammentarietà.

In sintesi si rileva l’importanza della valorizzazione degli insegnanti, della 
programmazione di gruppo, di più compresenze, di fondi per le strutture e di insegnanti 
del potenziamento che rispondano a progetti di istituto e non obblighino a improvvisare 
collaborazioni. Si tratta, in sostanza, di portare anche nel lavoro di progettazione 
didattica la dimensione laboratoriale che si propone in classe con gli allievi

c. È da sostenere un rinnovato rapporto con i genitori. Si parte certo dal riconoscimento 
del loro ruolo ma si sottolinea l’importanza di comunicare (per condividere) il progetto 
pedagogico e didattico della scuola che a volte i genitori contrastano con richieste che 
invadono le responsabilità degli insegnanti (aumentare i compiti a casa, svolgere tutto il 
programma…). I genitori devono essere riconosciuti come una risorsa nel rispetto 
reciproco delle specificità.
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