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 scuola Morbelli

 scuola Straneo

L’Istituto Comprensivo “Paolo Straneo” comprende le scuole:
(scuole dell’infanzia) “ANGELO MORBELLI” di ALESSANDRIA, di GAMALERO, 
“PENSOGIOCO” di ALESSANDRIA, di CANTALUPO
(scuole primarie) “ANGELO MORBELLI” di ALESSANDRIA, “CADUTI PER LA LIBERTA'” di 
ALESSANDRIA, “GIUSEPPE MAZZINI” di BORGORATTO 
(scuola secondaria di primo grado) “PAOLO STRANEO” di ALESSANDRIA
 
 È possibile visionare il PTOF 2016 (dal sito) 

Focus 
Insegnanti

24 maggio 2017 Focus presso la scuola “Morbelli”
Esperienza scolastica approfondita: 
Cosa si può fare e cosa si fa per rendere la scuola inclusiva

Conduttori: 
Gianluigi Camera (AMNT), Domenico Chiesa (Cidi)

Partecipanti: 
- per la scuola dell’ infanzia: Chiara Taverna (fiduciaria Scuola Infanzia Plesso Morbelli e 

referente di istituto per la formazione)
- per la scuola primaria: Sonia Baratella (fiduciaria Scuola Primaria Plesso Morbelli); 

Cristina Ferrarino (funzione strumentale “sostegno al lavoro docenti”); Maria Abruzzo 
(insegnante classe prima)

Tematiche e
svolgimento

Il Focus si svolge presso il Plesso Morbelli (Scuola dell’ infanzia e primaria) che sorge in 
una zona caratterizzata da una forte presenza di alunni extracomunitari (circa 80%), 
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del Focus  attratti, negli anni, anche da forme di didattica inclusiva che vede come protagonisti in 
un nucleo trainante di docenti di scuola dell’ infanzia e primaria che credono fortemente 
nel valore umano e culturale della professione e che nel tempo hanno saputo coinvolgere
su alcune attività qualificanti, ad esempio i curricoli verticali, tutto il collegio. 

Alunni stranieri in totale nell’ Istituto: 298 su 994 iscritti (29,9%)
Alunni stranieri nel Plesso Morbelli: 154 su 195 iscritti (78%)

Dopo una rapida presentazione delle finalità del Focus e del Convegno di settembre del 
Forum dell’Educazione piemontese, si individuano alcuni nodi su cui impostare gli 
interventi:

- Quali le cause della “demotivazione e della perdita degli alunni”, con particolare 
riferimento alle cause interne alla scuola;

- Cosa può fare la scuola per l’inclusione;
- Di cosa ha bisogno la scuola.

Nel dipanarsi degli interventi dei docenti non sempre viene rispettata la scansione 
proposta. Spesso i contributi spaziano da un punto all’altro; vengono offerti con convinto
entusiasmo e costituiscono la miglior prova del fatto da molti sottolineato che l’impegno 
e la convinzione dei docenti costituiscono una strategia fondamentale. 

Cause della “demotivazione e della perdita degli alunni “
In questo particolare segmento di scolarizzazione, la demotivazione non si traduce tanto 
in abbandono, ad eccezione di pochi casi della comunità cinese, particolarmente chiusa, 
che gelosa della proprio patrimonio culturale, rimanda talvolta il figlio nella terra di 
origine. Più spesso le cause dell’insuccesso sono legate alla scarsa conoscenza della 
nostra lingua, alla frequenza molto frammentaria (es. interruzioni per ritorno al proprio 
Paese d’origine in corso d’anno o migrazioni verso altri Paesi per mancanza di lavoro dei 
genitori), alla presenza di forme di valutazione scolastica legate al conteggio notarile dei 
risultati delle singole prove. La frustrazione dei docenti, fortunatamente molto ridotta, 
talvolta di riflesso suscita demotivazione negli alunni. Non va sottaciuto il fenomeno del 
“bullismo” abbastanza diffuso già in 4^, 5^ primaria sia maschile che femminile.
 
Cosa può fare la scuola 
Come già si è detto la motivazione dei docenti è fondamentale. Altrettanto utile è il 
supporto linguistico: la conoscenza della lingua spesso offre la chiave del successo. A tal 
fine in città si è creato un gruppo di giovani studenti (progetto “mio fratello maggiore” a 
cura di ICS e CISSACA) medi ed universitari, opportunamente preparati, che interviene 
sistematicamente su casi singoli e su gruppi, in orario extrascolastico, per offrire 
un’assistenza nei compiti; il gruppo è coordinato da tutor senjor e opera in rete coi 
docenti della scuola di provenienza. La scuola Morbelli collabora ormai da anni con tale 
realtà e con il territorio.
Relativamente al problema della “valutazione” di cui prima si è parlato, gli insegnanti di 
scuola dell’infanzia utilizzano schede di osservazione delle competenze raggiunte per 
favorire il passaggio all’ ordine primario. Nelle classi prime della scuola primaria sono 
abolite le valutazioni numeriche sulle singole prove e sostituite con osservazioni e 
consigli e ciò al fine di non trasformare l’impegno scolastico in funzione del voto. 
Molto importanti le attività che presuppongono un impegno anche manuale, la cosiddetta
“intelligenza della mani” che si affianca e completa lo studio. Significativa l’esperienza di 
un vasto “orto didattico” che coinvolge alunni, docenti e genitori, avvicina gli alunni alla 
scoperta della biodiversità e prevede l’utilizzo saltuario dei prodotti a livello di mensa 
scolastica, cene di autofinanziamento e di attività di vendita cittadina.
Per ciò che concerne la progettazione didattica, da anni l’Istituto, dall’ infanzia alla media
punta sul curricolo verticale che insiste su due nuclei di sviluppo: Matematica e 
Cittadinanza/lingua. Il curricolo Cittadinanza/lingua prevede, tra l’altro l’adozione di 
un’opera classica o di un testo narrativo per ciascun anno (Pinocchio, Giornalino di 
Giamburrasca, Odissea, Il giro del mondo in 80 giorni, La Divina Commedia) che culmina
con rappresentazioni teatrali di fine anno con il diretto coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche e dei genitori.
Molto attivo il Comitato Genitori che si occupa delle più svariate iniziative: organizza 
feste, raccoglie fondi, si occupa dell’orto nei mesi estivi e progetta attività ricreative e 
recite.
La scuola ha dato vita al Progetto “Sportello Genitori”, luogo di ascolto in cui, su 
appuntamento, accogliere le richieste specifiche e individuali dei genitori in merito a 
problematiche educative e/o familiari per demandare, se necessario, a personale e 



Servizi competenti, e
“Un tè insieme”, incontri di confronto e conoscenza reciproca, anche a livello 
interculturale; condivisione/riflessione sulle problematiche educative, anche con 
intervento di esperti; attività di laboratorio inerenti una tematica-filo conduttore comune 
genitori/figli. Sono gli insegnanti stessi che aprono tavoli di riflessione e discussione con 
gruppi o singoli genitori. 
La scuola affronta, e non a livello accademico, il problema del bullismo che riguarda 
convivenza e cittadinanza e lo fa andando al di là della rituale celebrazione della giornata
apposita, ma aprendo tavoli di ascolto e discussione e prendendo spunto da situazioni 
reali.
La presenza, da anni, della figura di un Consulente Pedagogico esterno che 
periodicamente si confronta col gruppo docente, soprattutto per ciò che concerne il 
curricolo verticale, ha contribuito al miglioramento del lavoro didattico.  

Di cosa ha bisogno la scuola
Le richieste del Gruppo si concretizzano intorno a:

- Richieste economiche per il fondo di Istituto,
- Potenziamento dell’organico per far fronte alle molte esigenze didattiche e per 

l’intervento a favore BES e DSA per i quali non è prevista nessuna forma da 
sostegno specifico essendo l’organo di sostegno rivolto ai soli alunni disabili. 
Necessità di un reale “organico potenziato”: personale formato e competente 
rispetto alla progettazione di Istituto.

- Esigenza che la formazione in servizio assuma la dimensione della “ricerca-
azione” con ricaduta diretta sull’attività di aula.

In sintesi:
Il Plesso oggetto del Focus è caratterizzato da una forte presenza di alunni 
extracomunitari con esigenza di acquisire competenze linguistiche.
La scuola non dispone di particolari provvidenze provenienti dall’ambiente, ma si 
adopera con ogni mezzo per sopperire alle difficoltà.
L’aspetto più evidente è costituito da un nucleo trainante di docenti che fungono da 
stimolo per il collegio: questa esperienza va valorizzata e riproposta per situazioni 
analoghe,
Elementi da sottolineare: forte coinvolgimento dei genitori, valorizzazione della 
dimensione operativa di grandi e piccoli (compresa la manualità) e la presenta 
catalizzatrice di un Consulente Pedagogico per la formazione docenti.
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