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L’Istituto Comprensivo Rodari di Torre Pellice è articolato nel territorio di quattro Comuni 
della Val Pellice: Angrogna, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Villar Pellice. E’ costituito di 6 
plessi: una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di primo 
grado a Torre Pellice, una scuola dell’infanzia e una scuola primaria ad Angrogna (un 
unico plesso), una scuola dell’infanzia e una scuola primaria a Bobbio Pellice (un unico 
plesso), una scuola dell’infanzia e una scuola primaria a Villar Pellice (un unico plesso). 

Focus 
Insegnanti

5 giugno 2017 Incontro  

Esperienza scolastica approfondita: 
Cosa si può fare e cosa si fa per rendere la scuola di tutti e di ciascuno

Partecipano all’incontro:
Domenico Chiesa (Cidi) e Roberto Beccaria Dirigente scolastico IC Rodari (reggente) 
e IC Caffaro di Bricherasio

 

Tematiche e
svolgimento
del Focus  

 L’intervista al Dirigente scolastico Roberto Beccaria si è basata su alcuni nodi che 
compongono il problema “dei ragazzi che si perdono” e attorno a questi si è sviluppato 
un vivace e proficuo confronto.

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”?
Il ragionamento non vuole avere una valenza generale, si riferisce all’esperienza in una 
scuola di valle che però con molta probabilità può non essere così estranea alle altre 
situazioni. 
La “disaffezione” che può portare ad un allontanamento dallo studio è senz’altro, tra 
altre cause, collegabile al passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Viene a 
modificarsi il tipo di relazione tra gli insegnanti e il bambino che intanto è entrato in 
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un’altra fase della vita. 
In particolare nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Nella 
scuola dell’infanzia e in quella primaria la relazione riesce a coniugare la dimensione 
cognitiva con quella affettiva; la curiosità e la voglia di conoscere vengono coltivate e 
mantenute vive nell’esperienza quotidiana del fare scuola. La maggior parte degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno un’adeguata 
preparazione pedagogico-didattica in grado di sostenere i bambini nel processo di 
apprendimento e l’organizzazione del lavoro rimane sostanzialmente favorevole al lavoro
di individualizzazione.
Nella scuola “media” è invece predominante il modello della secondaria superiore 
caratterizzato dalla routine “spiegazione (lezione frontale) - studio a casa - 
interrogazione” che esaurisce la relazione educativa.
Questo modello di scuola, soprattutto quando viene a mancare il supporto esterno, può 
determinare insuccesso nei risultati di apprendimento (troppo spesso ridotti al “voto”) 
dal quale la disaffezione verso il sapere e lo scollamento dalla scuola.
La spersonalizzazione della vita scolastica unita alla mancanza del sostegno familiare 
possono effettivamente essere causa del “perdersi”. 
Un altro fattore negativo è rappresentato dalla frantumazione del progetto curricolare. In
particolare nella scuola secondaria di primo grado molti insegnanti vedono i ragazzi per 
sole due ora alla settimana e devono seguire nove classi. Dall’altra parte i ragazzi sono 
chiamati a rapportarsi con troppi insegnanti e la costruzione di una relazione educativa 
necessaria per il processi di istruzione diventa difficile e troppo superficiale. Il tempo per 
costruire insieme viene schiacciato dalle incombenze routinarie quasi di tipo 
“burocratico” e tutto va a scapito della individualizzazione dei percorsi didattici.
A questa frammentarietà strutturale si aggiunge la precarietà: gli allievi della secondaria,
ad esempio, arrivano a cambiare nel corso del triennio decine di insegnanti non vedendo 
quindi garantita la continuità della relazione educativa. La riduzione della frammentarietà
del consiglio di classe o del team e l’aumento della continuità sono indispensabili anche 
per costruire il livello di trasversalità tra le discipline.

In che modo “pesa” lo scompenso tra l’esperienza culturale che vivono i bambini e i 
ragazzi immersi nella mediasfera e l’esperienza culturale che propone loro la scuola?   
L’incomunicabilità dei due mondi non è così forte come può apparire e può essere rivolta 
in positivo se si adotta un semplice accorgimento: basta partire dalla voglia di conoscere 
che è ancora molto viva nei bambini e anche nei ragazzi delle “medie”. Se la scuola 
riesce a catturare questa voglia di conoscere, a dare senso allo studio, a dialogare e 
entrare in sintonia con il loro mondo, a mettere in gioco la dimensione emotiva 
dell’apprendimento, allora le tecnologie possono diventare un valore aggiunto. Certo va 
superata la forma lezione-conferenza a favore di attività in cui la lezione è partecipata e 
coinvolgente e diventa attività laboratoriale: bisogna far sentire i ragazzi importanti 
dando uno scopo alle cose che si fanno che non sia ridotto al voto.
La tecnologia ritorna ad essere quello che è: un strumento (molto potente e utile) 
all’interno di un orizzonte di senso rappresentato dall’avventura del conoscere.
 

Quali azioni svolge la scuola per sostenere l’apprendimento di tutti i bambini e 
dei ragazzi (tutti e ciascuno)?

Sono determinanti alcuni fattori organizzativi uniti a quelli pedagogici. Intanto la piccola 
dimensione che caratterizza tutte le scuola che costituisco il Comprensivo. Si pensi alla 
scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice: tre corsi, nove classi. Le piccole 
dimensioni rendono l’ambiente più attendo alle singolarità dei ragazzi e alla dimensione 
sociale della vita a scuola. Le difficoltà nascono purtroppo nel passaggio nelle grandi 
scuole di Pinerolo.
Sul piano pedagogico-didattico, più che fare riferimento a tecniche particolari è 
importante riconoscere e valorizzare l’attenzione e competenza culturale unita alla 
dimensione collaborativa che è riscontrabile in molti insegnanti. È presente in modo 
continuativo e puntuale il confronto tra gli insegnanti (confronto che coinvolge anche il 
Dirigente) per affrontare le difficoltà appena emergono cercando insieme le possibili 
soluzioni. 
Decisivo è il rapporto con le famiglie. È certamente l’elemento che può fare la differenza:
riuscire ad costruire il giusto coinvolgimento dei genitori. Qualche problematicità in più si
riscontra nel rapporto con le famiglie nel tempo della secondaria. Quando non ri riesce a 
condividere il progetto educativo le difficoltà dei ragazzi diventano più difficili da 
affrontare.



Paradossalmente il patto formale sottoscritto tra scuola e famiglie mette in evidenza che 
è venuto meno il patto tacito con cui si realizzava la naturale collaborazione. L’impegno 
di costruire progetti realmente condivisi è essenziale. Quando la famiglia è poco presente
aumentano le possibilità di riscontrare le criticità nell’apprendimento scolastico.

In sintesi la possibilità di rendere tutti i bambini e tutti i ragazzi in grado di seguire 
positivamente il percorso curricolare non dipenda dall’utilizzo di tecniche o metodologie 
specifiche bensì dalla capacità della scuola, attraverso la sua organizzazione e la 
competenza culturale-pedagogica degli insegnanti di riconoscere, rispettare e valorizzare
i tempi e i modi di essere dei bambini e dei ragazzi costruendo con loro il necessario 
orizzonte di senso condiviso; sono i tempi e i modi dei bambini a dover essere rispettati: 
non è Gianni che si deve adattare alla scuola, è la scuola che deve diventare la scuola 
per Gianni. In questo senso si può parlare di didattica in grado di riconoscere tutte le 
individualità e metterle in azione per l’apprendimento.
È una strada che è ampiamente frequentata nella scuola primaria e trova maggiori 
difficoltà nella secondaria; ma non è vero che non sia praticabile. Il problema della 
scuola media rimane, e va ribadito) quello organizzativo: tanti insegnanti con poche ore 
per classe con troppe classi (e quindi troppi allievi) da seguire. Si può contenere la 
ricaduta negativa aumentando la collaborazione centrata sull’attenzione ai ragazzi, 
sviluppando in questa direzione la competenza professionale. Si può riuscire così a dare 
risposta ai bisogni dei ragazzi in difficoltà. Si parte dal far emergere le difficoltà e non ci 
si limita a registrarle con il voto insufficiente. Rilevare le difficoltà e non solo registrarle è
la chiave per poter definire e mettere in atto un processo virtuoso basato sul confronto e
sulla condivisione. La strada è fare squadra non porsi in competizione attivando il meglio
delle capacità culturali, professionali e di relazione per una didattica coinvolgente che 
riesca a dare senso a quello che si fa. Fare squadra anche con i genitori.
Le dimensioni ridotte della scuola aiutano perché permettono di monitorare le situazioni 
e il loro evolversi.  

La scuola è frequentata da ragazzi di origine non italiana ma sono quasi tutti di seconda 
generazione e quindi non pongono il problema (l’unico) delle difficoltà linguistiche. In 
molti casi rappresentano una vera risorsa che arricchisce il lavoro in classe.

 
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 sicuro?

Alla base di ogni possibile innovazione è da porre come elemento indispensabile la 
valorizzazione del lavoro degli insegnanti, la valorizzazione della professionalità 
insegnante. Ora è ridotta ad un fatto personale: esistono molti insegnanti con 
un’altissima professionalità ma essa non diventa un patrimonio di tutti. Serve un 
riconoscimento e valorizzazione istituzionale. Non serve invece la premialità individuale 
come previsto dalle scelte recenti, il cosiddetto “bonus per la valorizzazione del merito 
dei docenti”. È inutile e non funzionerà. Non è la concorrenza che va sollecitata bensì la 
cooperazione per cui ognuno si senta in competizione con se stesso ma facente parte di 
un team che deve crescere insieme. Si potrebbe pensare ad un riconoscimento 
economico generale legato ad una maggiore presenza a scuola sommando alle attività in
classe quelle collegiali di co-progettazione, eventualmente legato al tempo e alle attività 
svolte a scuola. 
Sarebbe un passo favorevole alla costruzione di progetti condivisi tra gli insegnanti sia a 
livello di consiglio di classe sia di dipartimento.

Necessaria è la preparazione iniziale e in servizio che supporti sia le competenze culturali
sia quelle pedagogico-didattiche.

A tutto questo servirebbe una diversa considerazione sociale verso la scuola e gli 
insegnanti. Si sta perdendo e tra le conseguenze si può riscontrare la perdita di 
attrattività del “mestiere dell’insegnare”.
Sono il riconoscimento, la valorizzazione e la crescita della risorsa umana che 
dovrebbero orientare le scelte organizzative con cui ripensare alla vita scolastica, 
compresa la strumentazione tecnologica.
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