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La scuola ha radici nel 1929 nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo alberghiero; dopo
trasformazioni e cambiamenti di sede, con la soppressione della scuola d’avviamento nel 1962 e l’istituzione
degli Istituti Professionali, la scuola divenne Istituto Alberghiero di Stato e la prof.ssa Colombatto assunse il
ruolo di preside sino al 1969. Dal 1986 l’Istituto Professionale Statale opera nella sede attuale. 

Gli allievi nel 2016/17 sono 1370, in 62 classi con media di 22 per classe. Gli indicatori quantitativi attinenti al
successo formativo e alla perdita di allievi rappresentano una situazione meno critica in rapporto ai valori medi
territoriali e nazionali: la quota di ammissione alla classe successiva è lungo i 4 anni sempre superiore alle
medie locali e nazionale (2015) ed è controbilanciata da una quota di sospensioni di giudizio mediamente più
elevata, in particolare in 2° e 3°;  il tasso di trasferimenti in uscita  in corso d' anno è limitato, con eccezione alla
fine del primo biennio; il monte ore medio pro-capite di assenze è notevolmente inferiore rispetto ai valori
medi (metà o un terzo del valore medio provinciale e nazionale) congiuntamente a casi di ingresso alla 2° ora
significativamente contenuti.

Si  prospettano  a  monte  tre  considerazioni  generali  e  trasversali  che  influiscono  rispetto  al  tema  della
dispersione e sull’efficacia della prevenzione:

- va considerata la situazione di solitudine individuale (reale o percepita) dei docenti - anche tra coloro
che ricoprono incarichi  – a fronte di fenomeni ingenti che il singolo non può e non potrebbe mai
gestire e che solo una comunità cooperativa è in grado di affrontare (ad es. l’insuccesso, così come
’innovazione didattica); inoltre, la resistenza all’innovazione e la situazione di demotivazione/inerzia di
una parte di docenti non favorisce forme di prevenzione e contrasto più incisive

- i docenti anagraficamente più giovani sono spesso – inaspettatamente - portatori di una concezione
inappropriata dell’apprendimento in cui il “noi – docenti” viene contrapposto al “voi- allievi”, come se
la loro formazione più recente non li avesse messi in grado di immaginare un nuovo ruolo del docente
in forme di apprendimento circolare capaci di coinvolgere gli allievi in situazioni di marginalità

- nei casi in cui le condizioni di disagio e rischio di dispersione sono dovute a fattori prevalentemente
extra-scolastici (sociali, familiari), si avverte la carenza di un soggetto istituzionale unitario presente in
modo continuativo a cui fare affidamento per quello spazio di possibile intervento sociale e educativo
che  si  pone  tra  il  raggio  d’azione  della  scuola  e  l’ambito  familiare  e  extra-scolastico.  Operano
positivamente diversi soggetti – servizi sociali, forse dell’ordine, sanità, associazioni – ma non sempre
in modo coordinato tra loro e in raccordo con la scuola. 

Il contesto territoriale, scolastico, gli allievi 

L’istituto profila, sulla base dei dati di apprendimento (prove nazionali e votazioni), un quadro di difficoltà con
una continuativa e consolidata presenza di allievi a rischio di insuccesso e anche di definitivo abbandono di
qualsiasi percorso di istruzione o formazione. Il fenomeno è ritenuto riconducibile a diversi fattori di debolezza e
rischio, concomitanti o correlati, tra questi: 

 il pregresso insuccesso scolastico generato nel corso della secondaria di I grado (con ritardo scolastico
in ingresso per oltre il 10%); 
 antecedenti carenze cognitive e di competenze di base (anche gravi); 
 un diffuso disinteresse e disaffezione per le attività scolastiche, pur a fronte di orizzonti occupazionali
relativamente  meno  incerti  rispetto  a  altri  settori  economici  e  a  altri  ambiti  professionali  e  a  una



connotazione  più  vocazionale  del  percorso  (almeno  per  l’indirizzo  di  enogastronomia,  che  vede  una
maggiore quota di votazioni 8 all’esame del 1° ciclo rispetto a istituti simili); 
 svantaggio economico dei genitori, sebbene non in misura così consistente da essere di per sé limitante
della frequenza (la quota di allievi con entrambi i genitori disoccupati era nel 2015 superiore alla media
nazionale, pari 0.8% nelle classi 2°);
 un elevato numero di allievi DSA (certificazioni per circa 30% e diversi altri casi latenti).

Il livello delle competenze chiave nel 2° anno viene ritenuto dalla scuola basso (non è stimabile attraverso
le prove nazionali che non vengono svolte in tutte le classi o boicottate dagli allievi); matematica e le lingue
L2 e L3 sono gli ambiti di maggiore fatica e distacco per gli allievi e ci si limita a perseguire gli obiettivi
minimi.
Viene segnalata la difficoltà nell’autoregolare e gestire lo studio settimanale e a rispettare i tempi stabiliti.
Nel  1°  biennio  sono  numerose  le  sanzioni  disciplinari  e  le  insufficienze  nella  valutazione  del
comportamento.

Il contesto scolastico del Colombatto si delinea con una sua specifica complessità: ai fattori oggettivi di rischio
già presenti in ingresso al 1° anno (in parte prevedibili e noti), si aggiungono altre circostanze:  

molte famiglie attribuiscono importanza al percorso scolastico per l’aspettativa di buoni esiti occupazionali
e  spingono  alla  frequenza  e  all’impegno,  tuttavia,  se  una  famiglia  vive  al  suo  interno  altri  problemi
(“famiglia disastrata”, “famiglia non educante”….), può succedere che la scuola si trovi al centro di una
contrapposizione che vede gli allievi rifiutare l’attività scolastica non in quanto tale, bensì come modo per
dissociarsi dalla scelta imposta loro dai genitori o per rifiutare i genitori stessi; in queste evenienze il ruolo
della scuola è necessariamente limitato;

frequenti casi di problematiche familiari (di tipo psicologico e sociale) che portano o a una carente cura
genitoriale oppure a una richiesta di supporto alla scuola da parte dei genitori rispetto alla gestione delle
dinamiche educative e familiari; alcuni docenti si trovano a essere punti di riferimento sociale e educativo
soprattutto per le madri, disorientate e senza altri interlocutori, che li contattano anche con modalità non
formali.  In  queste  circostanze  il  collegamento  con  la  famiglia  è  un  fattore  certamente  rilevante  nella
prevenzione della dispersione, ma non è sufficiente dato che, per essere efficaci, servirebbero interventi
sociali non occasionali, sistematiche azioni educative extra-scolastiche, continuativo supporto psicologico e
di pedagogia dei genitori;

le  situazioni  di  malessere  personale  vengono  espresse  con  dinamiche  comportamentali  difficili  da
affrontare, anche in classi non eccessivamente numerose: il  tentare di  richiamare su di sé l'attenzione
dell'insegnante,   mancato  rispetto  delle  regole,  espressione  di  rancore  e  ostilità,  atteggiamenti
riconducibili, in una circolarità, alle difficoltà di apprendimento;

l’orientamento in uscita dalla secondaria di I grado è prevalentemente basato sul voto di profitto, più che
su una effettiva costruzione di raccordo tra competenze, interessi e opportunità; ciò comporta che – come
accade diffusamente in tutto il  contesto italiano – all’istituto professionale si  iscrivano allievi  deboli  (e
considerati marginali dagli stessi docenti che dovrebbero orientarli) che, quindi, non hanno consapevolezza
delle specificità del percorso scelto e del tipo di impegno richiesto. Lo sforzo qualitativo della scuola viene
vanificato dalla banalizzazione del percorso nelle fasi di orientamento.
L’estensiva presenza di programmi televisivi legati alla gastronomia ha, per un verso, trasmesso l’idea del
cuoco quale professionista completo e istruito e, al contempo, ha influenzato l’aumento delle iscrizioni
creando l’aspettativa di un’attività scolastica molto pratica e operativa (nonché alimentando aspettative di
fama e di protagonismo). 
Negli ultimi cinque anni l’incremento di iscrizioni agli istituti professionali di enogastronomia e ospitalità
alberghiera, stimato al 20% (nel 2014-2015 il numero di iscritti era circa il 10% del totale nazionale), ha
portato l’indirizzo professionale di enogastronomia e ospitalità alberghiera al secondo posto dopo il liceo
scientifico nelle scelte post-obbligo scolastico.
Come viene riportato dalla scuola, a fianco di un’alta quota di allievi comunque fortemente motivati, molti
si iscrivono influenzati dai mass media e nella convinzione che le lezioni siano soprattutto svolte alternando
poca formazione teorica e molta pratica nei laboratori di enogastronomia, di sala e  di accoglienza mentre,



nella realtà,dopo la riforma le discipline impartite sono prevalentemente teoriche (12 discipline teoriche
sulle 15 discipline complessive nel 1° anno). L’impatto nel primo biennio perciò comporta spesso delusione
e demotivazione ed è difficile per i docenti sradicare, riformulare e ricostruire nuovi obiettivi e attese;

in uno scenario di sbocchi professionali in calo, sono numerosi i casi di allievi del triennio impegnati in
occupazioni saltuarie (e spesso non regolarizzate) nel settore della ristorazione e della ricettiva turistica e
ciò comporta un elevato numero di assenze o una ridotta attenzione durante le lezioni anche a causa delle
attività lavorative serali o notturne. Nell’istituto il numero di assenze nelle prime ore è minore alle medie,
ma  comunque  preoccupante  in  quanto  le  assenze  sono  uno  dei  più  significativi  sintomi  predittivi
dell’abbandono.  In alcuni casi, le opportunità occupazionali hanno portato all’abbandono anche studenti
dell’ultimo anno. 

Come si affronta la situazione   
Nelle pratiche organizzative e istituzionali dell’istituto Colombatto sono rinvenibili diversi punti di attenzione
rispetto alla prevenzione:  

 delle  sette  Fs,  almeno  quattro  sono  dedicate  ad  aspetti  ricollegabili  alla  prevenzione
dell’insuccesso: supporto studenti  e famiglie  con BES, accoglienza, educazione alla legalità e al
vivere civile, inclusione e ben-essere a scuola. E’ individuato l’animatore digitale (docente di lettere
già attiva nella didattica inclusiva e cooperativa, su cui l’istituto lavora da tempo, prima del PON)

 la formazione continua prevede la didattica per competenze, il cooperative learning, la didattica
digitale. La formazione è ritenuta utile se meno accademica,  se deriva da esperienze concrete e se
stimola la diretta sperimentazione 

 il tipo di rapporto tra scuola e famiglia (quando questa c’è) è considerato un fattore condizionante
e in tale ottica è attivo da 6 anni lo sportello di ascolto psicologico per allievi e genitori; la psicologa
svolge interventi informativi in classe e interventi mirati - su istanza del docente o del CdI - in modo
da garantire un piano di coerenza tra quanto trasmesso dai docenti agli allievi e dalla psicologa ai
genitori e agli allievi negli incontri individuali; 

 la revisione dei tempi didattici di insegnamento-apprendimento, intervallando la normale attività
didattica con interventi di recupero, con l'obiettivo di ampliare le probabilità di proseguire 

 la creazione di ambienti di apprendimento attivi (anche attraverso PON) favorendo la diffusione
nella didattica quotidiana di approcci operativi in cui il fare supporta una migliore sedimentazione
delle  conoscenze,  verso  una  didattica  per  competenze  quale  leva  di  ingaggio  e  rimotivazione
(laboratorio  di  cucina tecnologicamente avanzato,  mini  impianto di  atletica,  laboratorio  lingue,
ecc.)

 aumento  dell’uso  di  dispositivi  multimediali  per  la  motivazione,  l’inclusione,  per  promuovere
relazioni  interpersonali  e  collaborazione/cooperazione,  favorire  l'integrazione  delle  dimensioni
della personalità, per attuare una personalizzazione degli interventi (partecipazione a bandi PON
per  BYOD per  attività  collaborativa  tra  compagni  in  attività  digitali  proposte  e  coordinate  dal
docente)

 alternanza  scuola-lavoro  come  raccordo  tra  ambito  pedagogico  e  esperienziale  e  stimolo  di
processi di autostima e di rimotivazione personale

 interventi didattici educativi integrativi che, nonostante l’elevata numerosità dei corsi e il monte
ore annuo più che doppio rispetto ai valori medi comparabili, sono secondo l’istituto comunque
poco efficaci per il recupero delle carenze formative a causa della esiguità di fondi e di ore dedicate

 adesione  alla  “scuola  dei  compiti”  con  attività  pomeridiane  di  recupero  con  studenti  tutor  e
educatori per allievi di 1° e 2° (con il coordinamento di un docente)

 conversione delle sanzioni in attività costruttive e motivanti 
 apertura pomeridiana della scuola 
 supporto nei passaggi ai percorsi delle agenzie formative, soprattutto alla fine del secondo anno

(circa 4% degli allievi)
 viene  data  attenzione  al  ruolo  dei  collaboratori  scolastici  che  spesso  riescono  a  intrattenere

relazioni  più immediate con gli  allievi  e a essere un riferimento nelle  situazioni  individuali  più
problematiche



gli ostacoli individuati sono:
 nella progettazione didattica non sempre sufficientemente articolata con tempi individualizzati (si va

avanti, a volte, troppo velocemente senza avere il tempo di verificare il livello e l’equità degli esiti) e
quando parte della classe rimane indietro non si riesce a recuperare; inoltre, la valutazione in itinere
avviene  in  tempi  lontani  dall’emergere  delle  lacune,  pertanto  il  recupero  è  talvolta  tardivo  e
insufficiente

 la scarsa disponibilità di tecnologia per la didattica maggiormente inclusiva
 la bassa disponibilità a usare la tecnologia nella didattica quotidiana 
 nella  difficoltà  a  attuare,  nella  scarsità  di  ore  di  laboratorio/in  situazione,  interventi  formativi

centrati sull’esperienza
 nel lavoro individuale, isolato e poco condiviso dei docenti 
 nella limitata efficacia di interventi effettuati anche quando svolti con il contributo di consulenti

esterni; non sempre si riescono a recuperare – arrivati nel secondo ciclo - situazioni individuali e
familiari che inevitabilmente favoriscono la dispersione scolastica.

Possibili azioni (come sarebbe meglio operare)

Metodologie didattiche basate sul frequente utilizzo delle tecnologie consentono allo studente di operare in un
ambiente interattivo di "apprendimento per scoperta" o di "apprendimento programmato"

progettazione  e  valutazione  per  competenze con  la  riorganizzazione dei  contenuti  disciplinari  secondo un
criterio  di  mediazione  tra  istanze  della  disciplina  ed  esigenze  dell’alunno;  individualizzazione  dei  percorsi,
rispettando ritmi e stili di apprendimento

gestione  significativa  delle  difficoltà  e  dell’errore,  dei  premi  e  delle  punizioni;  l’affermazione  del  valore
dell’errore nell’apprendimento come approccio diffuso, particolarmente valido per gli allievi in situazione di
marginalità (in classe e in laboratorio)

didattica di tipo laboratoriale improntata all’operatività e ad una migliore interattività tra docente e allievi, con
l’uso di materiali che stimolano il “fare”, l’incremento di autostima e di sviluppo delle proprie potenzialità di
realizzazione, valorizzazione e rafforzamento dell’identità personale

la  esiguità  delle  ore  in  laboratorio  (cucina,  sala,  ricevimento,  scienze,  L2,  ecc.)  potrebbe  essere  in  parte
compensata  con  un  approccio  maggiormente  interdisciplinare  (ad  es.,  storia
alimentazioneingredienti/preparazione); ciò però non viene molto favorito dal basso livello di collegialità e
dalla scarsa disponibilità alla programmazione comune 

svolgere, al posto del test di ingresso, un lavoro di conoscenza (sfera dell’Io e della famiglia).  Si posticipa un
poco l’attività didattica, ma l’analisi preliminare delle storie personali è fondamentale (prof.ssa Mafodda) per la
creazione del clima relazionale, per il senso di appartenenza e per il progressivo adattamento didattico

lezione  dialogica,  approccio  apprendimento socio-culturale;  uso  dei  linguaggi  usati  all’esterno  della  scuola
come  mezzo  per  “sentirsi  rappresentati”/riconosciuti  nella/dalla  scuola  (es.  analisi  testo  letterario  noir
ambientato  a  Torino  -  prof.ssa  Mafodda),  alternando  sia  teoria  e  pratica  che  apprendimento  formale  e
informale

cogliere la consapevolezza di cui gli allievi sono capaci (ad es. rispetto alle prove Invalsi, molti studenti – pur
deboli  -  percepiscono  che  i  docenti  non  si  aspettano  da  loro  che  una  comprensione  superficiale  della
matematica e non il ragionamento) e non abbassare le attese e la sollecitazione all’impegno.

In sintesi:

La  forza  della  scuola  –  e  tanto  meno  quella  di  singoli  docenti  o  di  piccoli  gruppi  -  non  è  sufficiente  a
fronteggiare un fenomeno così ingente  che ha radici lontane nel tempo e deriva da molteplici cause

I fattori di rischio si generano e si amplificano molto prima di arrivare nella secondaria di II grado 



Gli  agenti  educativi  esterni  (forze  dell’ordine,  servizi  sociali,  educatori,  ecc.)  sono  importanti,  ma  non  si
muovono con sistematicità e continuità; possono anche capitare casi di insensibilità educativa o di inesperienza
rispetto agli effetti che si possono causare (gli esterni operano efficacemente su un certo fronte/tema, ma
possono inficiare il lavoro della scuola con incoerenze nei messaggi educativi sui principi e sui comportamenti) 

L’impostazione didattica e l’approccio educativo volti  a sviluppare senso di appartenenza e autostima sono
riconosciuti  quali  fattori  molto  rilevanti  di  contrasto  alla  dispersione  la  cui  efficacia  è  però  limitata  dalla
frammentazione  con  cui  sono  proposti  e  adottati  (bassa  collegialità  tra  i  docenti  e  poche  azioni  comuni
convergenti)

Sono da considerare i  tempi lunghi delle possibilità di relativo recupero dell’insuccesso lungo i  5 anni  del
percorso (la disparità tra gli studenti più fragili e quelli più dotati risulta in regressione nel corso della loro
permanenza a scuola).

Ci sembra doveroso sottolineare l’ enorme sforzo dei docenti e della preside Torta nell’ affrontare con impegno
e preparazione professionale i problemi non indifferenti di un grande Istituto

In allegato: contributo della prof.ssa P. Mafodda

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA: UNA TESTIMONIANZA

Insegno Lettere e Storia in una scuola superiore di Torino. Spesso,  in questi ultimi anni, ho partecipato a 
convegni, a gruppi di lavoro formati da colleghi e da medici del reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale 
Regina Margherita. Tutte queste iniziative e gruppi di lavoro erano indirizzati a comprendere il problema 
“dispersione” e a cercare di dare delle risposte.
Porto la mia esperienza di insegnante che da tantissimi anni lavora con gli adolescenti e mi riferisco al biennio 
delle Scuole Superiori. La mia è una testimonianza di un approccio che tende a rendere dialogica la lezione, 
basandosi sulle idee dell’apprendimento  socioculturale; nel fare scuola tendo a porre domande  che vengano 
discusse dagli allievi  in piccoli gruppi strutturati. 
Alcuni studiosi di psicologia dell’apprendimento sostengono che permettere agli allievi di dialogare, ascoltare e 
saper rispondere,  significhi affrontare i  problemi del saper essere, costruendo i valori di cittadinanza sempre 
necessari per  la vita di ognuno di noi. 
Da anni, quando al mattino entro in classe, guardo in faccia loro, i miei ragazzi del biennio e del triennio. Non 
inizio quasi mai la lezione del giorno, non apro il registro (oggi elettronico). Li guardo! Mi guardano!
Mi chiedo: quale problema dobbiamo affrontare per poter lavorare serenamente? Quali problemi privati,  
famigliari sentimentali dobbiamo affrontare?
Dai loro sguardi cerco di capire che “aria tiri” e non sempre ci riesco.Mi chiedo: riusciremo oggi a portare a 
termine il nostro progetto didattico? Come potremo lavorare e, soprattutto, potremo lavorare? In classe cerco 
di creare un “setting” che permetta agli allievi di sentirsi parte integrante di un cerchio, dove si possono 
affrontare situazioni didattiche  e personali.  Cerco di costruire “il clima della classe”,affinchè ognuno si possa 
sentire importante per gli altri e perché nessuno rimanga in disparte. Discutiamo insieme dell’importanza 
dell’esserci, del fare, del raccontare. Per esempio, se c’è la lezione storia, è utile sapere  che stiamo affrontando
problemi storici, di ieri ma anche di oggi e, dentro la lezione, gli allievi sono  chiamati ad intervenire sempre, 
cercando di fare collegamenti: essere protagonisti è un elemento fondamentale del fare scuola. Permettere 
loro non di ascoltare solamente, ma di essere “centrali” nella lezione, li porta a pensare, ad essere responsabili 
di ciò che dicono e delle opinione che esprimono.Per esempio: confrontare le cucine romano-barbariche e 
preparare un evento, mettendo in campo ciò che hanno studiato in altre materie (sala cucina ricevimento), li 
porta a dover progettare e proporre.  Non importa se un giorno non si termina la lezione sulle invasioni 
barbariche, perché in quella lezione sono stati affrontati problemi molto profondi quali il problema della 
cittadinanza, dell’accoglienza, del respingimento e tanti altri problemi connessi con i movimenti dei popoli. Gli 
allievi sono chiamati ad esprimersi e a costruire collettivamente collegamenti tra oggi e ieri. Come?In una 
lezione di storia si pone il problema della cittadinanza ieri e oggi. Come lavorano gli allievi?Si dispone la classe 
in piccoli gruppi o in coppie. Ognuno pensa individualmente, successivamente condivide la propria opinione 



con  la compagna/gno,  si confrontano. Infine un allievo/va del gruppo condivide con la classe l’opinione 
maturata.  Certamente tutti devono conoscere il concetto di cittadinanza e tutti devono conoscere come è 
stato affrontato nell’antica Roma lo stesso problema. Impegnare continuamente i ragazzi li porta a imparare a 
lavorare con metodo e anche con partecipazione.Condividere il lavoro secondo  me è una ricetta importante 
per non fare allontanare i ragazzi dalla scuola. Il mio riferimento teorico è quindi il dialogo socioculturale per 
l’apprendimento.Significa iniziare sempre la lezione  con domande che motivino l’impegno negli studenti,  nel 
perseguire abilità e conoscenze specifiche. La risposta alle domande deve sempre essere discussa tra pari.Il 
dialogo continuo permette a tutti di non sentirsi messi da parte, di non sentirsi emarginati,  ma di fare parte di 
una comunità che apprende e scresce con valori profondi quali la solidarietà, l’affettività la collaborazione.

Torino 25 maggio 2017 Pina Mafodda


