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Il contesto scolastico e territoriale   

Il liceo artistico Aldo Passoni è collocato nel centro della città di Torino e quindi il territorio
in sé, con i suoi elementi architettonici, storici e sociali, rappresenta un habitat formativo e
aggregativo, una risorsa culturale fitta di Musei, Biblioteche, teatri, cinema   e Centri studi.
Molti studenti provengono tuttavia  da paesi della Provincia, in maggior parte dai distretti
Sud, Nord e Ovest, caratterizzati dalla crisi delle piccole e medie imprese. Per la città si
evidenziano, come aree di provenienza maggiormente problematiche, le zone di Borgo
Vittoria, Barriera di Milano e San Salvario.
Sul  territorio  vi  sono  comunque  numerose  iniziative  istituzionali  di  intervento:  Servizi
Sociali  per  interventi  sui  minori  in  difficoltà,  educativa  territoriale  disabili,  domiciliarità
leggera e adulti in difficoltà; Centri diurni, doposcuola, parrocchie e oratori come risorse
sul territorio per i  minori; ASL To1 molto attiva per la formazione del personale e degli
studenti  sulle  tematiche  della  prevenzione  e  dei  Disturbi  specifici  dell'apprendimento;
Centro Ascolto “Aria” come spazio di ascolto per le famiglie, gli insegnanti e gli educatori ai
quali propone momenti di confronto e consulenza sui temi dell'adolescenza.

Sono in atto e in previsione, inoltre, convenzioni con Accademia delle Belle Arti, Musei e
stage con aziende.

Sono invece carenti strutture e impianti sportivi; si evidenziano problematicità che derivano
dal passaggio di competenza sull'Istituto dall'Ente Provincia alla Città Metropolitana: tale
passaggio  è  attualmente   causa  di  disfunzionalità  nell'assegnazione  di  fondi  per
l'assistenza, nella fornitura di arredi scolastici e nella manutenzione degli edifici.

Popolazione scolastica e dispersione

La popolazione scolastica è costituita da 960 studenti:  il  tasso di  pendolarismo, prima
molto alto, è attualmente in riduzione in quanto a Pinerolo sono stati attivati corsi analoghi.
In  precedenza   l'Istituto  era  l'unico  ad offrire  indirizzi  di  Arte  applicata  come Design
industriale e moda e ciò comportava un pendolarismo del 70% di studenti, ora di molto
ridotto.
Anche il livello di dispersione in questi ultimi anni appare molto contenuto: va sottolineato
che l’istituto si è sempre impegnato in molte forme e modalità per limitare gli abbandoni da
parte di studenti in difficoltà. La trasformazione da Istituto d'Arte a Liceo ha aumentato il
rischio  dispersione  e  ha  richiesto  un  impegno  ancora  maggiore  della  scuola  per
contrastarlo; sono aumentate le difficoltà perché implementando il programma culturale e
venendo meno parte delle attività laboratoriali, per un certo numero di alunni il percorso si
è rivelato più difficile del previsto,  anche perché non sempre le attività di orientamento
aiutano  a valutare oggettivamente le caratteristiche e l’impegno richiesto dal percorso
scelto: spesso le percezioni e le aspettative personali non sono realistiche.
L'Istituto,  in  precedenza,  aveva  realizzato  la  Sperimentazione  Michelangelo;  con  la
trasformazione in Liceo, il nuovo assetto orario (da 40h a 34/35) e la forte limitazione di
attività pratiche e laboratoriali ha disorientato non poco l'orientamento alla frequenza di
questo tipo di istituto che, nella fase attuale, a parere degli insegnanti presenta programmi
di studio eccessivi e impegnativi, rispetto ai quali  numerosi studenti non dispongono di



basi sufficientemente solide; sono molti i ragazzi che si iscrivono alla classe prima con
votazioni sufficienti pensando ad un percorso formativo più semplice rispetto ad altri  licei.
Nelle classi prime si verificano quindi ritiri per riorientamento anche se, a propria volta,
l'Istituto accoglie numerosi alunni riorientati da altre tipologie di scuola secondaria, anche
come  uditori  intenzionati  poi  a  sostenere  esami  di  idoneità  o  integrativi  finalizzati  a
proseguire il percorso scolastico.
Gli aspetti di dispersione appaiono quindi più evidenti nel biennio iniziale perché   parecchi
alunni  hanno  una  formazione  di  base  carente  e  si  aspettano  una  scuola  “facile  e
divertente”, nella quale poter esprimere le loro capacità e la loro creatività, sottovalutando
le difficoltà e l'impegno necessario per lo studio. Nel triennio il fenomeno è molto limitato.
Mediamente comunque il tasso di ripetenze è basso.
Nel   biennio, risulta  con giudizio sospeso il  26,9% degli  studenti  di  classe prima, con
prevalenza in matematica e scienze. Tuttavia solo in minima percentuale non vengono poi
ammessi all'anno successivo.
Nel secondo biennio i sospesi sono  il 28,5% con evidenza in matematica, inglese e le
nuove discipline del corso di studi cioè fisica e filosofia.
Numerosi sono gli studenti BES ; nel PAI d'Istituto si annoverano 159 allievi di cui una
quarantina  con L.104. Nelle classi  prime dell'a.s.2017/18 sono previsti  in ingresso 45
studenti  BES (con numerosi casi di dislessia) di  cui 10 con legge 104. L'Istituto risulta
quindi scelto da molti ragazzi che nel percorso scolastico di base hanno incontrato una
qualche  forma  di  difficoltà:  questo  conferma  anche  consigli  orientativi  e  scelte  delle
famiglie  o dei  ragazzi  che non sempre tengono conto delle  caratteristiche liceali  della
scuola. A partire da questa situazione, l’istituto ha messo in atto tutta una serie di interventi
di contrasto alla dispersione. In particolare, si cerca di realizzare una didattica inclusiva e
attenta  ai  bisogni  formativi  di  tutti  i  ragazzi,  partendo  dal  presupposto  che  strategie
educative inclusive dovrebbero essere prassi per tutti gli studenti e non solo in riferimento
a percorsi specifici (che comunque sono necessari per alcuni casi specifici).
Viene  segnalato  altresì  che  l'Istituto  adotta  un  sistema  stringente  di  controllo  della
regolarità  della  frequenza,  con  continui  contatti  con  le  famiglie  ed  interventi  di  tipo
“disciplinare” (quando necessario) molto tempestivi da parte della dirigenza e dei docenti
dei  Consigli  di  classe.  Vi  è  una particolare  attenzione a  monitorare  la  situazione e a
prevenire  situazioni  di  bullismo o comunque di  comportamenti  non responsabili:  in  un
contesto scolastico che vede la presenza di tante diversità, la presenza vigile di tutto il
personale, l’ascolto, la costante attenzione educativa sono una scelta fondamentale per
creare  un  clima  sereno  e  un  ambiente  di  apprendimento  in  cui  ciascuno  può  essere
valorizzato ed aiutato a esprimere le proprie capacità. 

Azioni educative messe in atto per favorire il successo scolastico e prevenire il disagio

Nel  Piano  di  Miglioramento  dell'Istituto  sono  previste  specifiche  priorità  in  merito  alla
prevenzione del disagio e delle difficoltà di apprendimento.

1) Recupero e potenziamento:
- impiego di docenti in attività di  sportello sul “metodo di studio”; avvio ad inizio
anno di attività specifiche per creare competenze sul metodo di studio individuale
per  studenti  di  classe  prima  con  votazione  tra  6  e  7  alla  licenza  di
scuola.secondaria di 1° grado;
-  avvio,  ad  inizio  anno,  di  attività  per  comprendere  oggetti,  linguaggi,  glossari,
metodi dei nuovi saperi e metodi di studio adeguati per gli  studenti di terza che
entrano in contatto con materie nuove (filosofia, fisica e chimica) e hanno difficoltà a
comprenderne quadri concettuali e linguaggi diversi;
- integrazione della valutazione in funzione della piena valorizzazione degli studenti



mediante: valutazione del rendimento con la riflessione sull'utilizzo della “moda” in
funzione promozionale; valutazione dei progetti individuali scuola/casa; valutazione
dei  progetti  gruppo/classe;  valutazione  delle  dinamiche  cognitive  in  classe
(riflessioni, interventi, risposte personali..) 

2) Prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica:
- impegno dei Consigli di classe e dei docenti di sostegno, oltre che dei docenti con
incarico su Corsi  di  recupero e sportello, al  potenziamento dell'inclusione  e del
diritto  allo  studio,  con  adozione  di  strumenti  specifici  e  attuazione  di  percorsi
individualizzati e personalizzati per gli alunni con particolari bisogni educativi;
- implementazione delle attività di recupero e potenziamento nelle classi iniziali in
avvio dell'anno scolastico;
-  consolidamento del  sistema di  orientamento attraverso:  rapporti  con le  scuole
medie di riferimento che, vista l'utenza proveniente da bacino molto ampio,  sono
ritenuti   incompleti  e non abbastanza efficaci;  laboratori  artistici;  stage e tirocini
nell'ambito dell'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro; implementazione delle
attività di riorientamento e delle iniziative di post diploma;
- monitoraggio costante dei risultati  degli  studenti  e recupero in itinere oltre che
estivo;
-  implementazione  di  Progetti  interdisciplinari,  uscite  didattiche,  attività  teatrali,
attività  caratterizzate dall’ utilizzo delle nuove tecnologie (blog), Progetto sullo “Star
bene” affinché  l'esperienza scolastica sia anche  aggregante e motivante;
- corsi di formazione e aggiornamento, peraltro già avviati, per i docenti su DSA e
BES e implementazione del lavoro di progettazione nei Dipartimenti disciplinari.

Le criticità sono di stimolo a una riflessione condivisa e una sollecitazione ad utilizzare
metodologie attive come opportunità  per  superare le  diverse difficoltà  e  contrastare la
dispersione, in un clima di accoglienza e attenzione alla promozione della persona e al
successo formativo.  


