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Dal 1997 l’I.P.S.I.A. G. Vigliardi Paravia fa parte dell’I.I.S. Bodoni di Torino. Dall’anno 
scolastico 2001-2002 le due scuole sono anche fisicamente insieme nell’edificio di via 
Ponchielli. In questo edificio alcuni spazi e laboratori sono comuni e altri sono specifici. 
Ciascuna scuola mantiene la propria identità, ma trae anche vantaggio dalle risorse comuni
di cui l’intero complesso dispone.

Focus 
Insegnanti

30 maggio 2017 Focus  
Esperienza scolastica approfondita: 
Cosa si può fare e cosa si fa per rendere la scuola inclusiva

Conduttori: 
Magda Ferraris (Cidi), Domenico Chiesa (Cidi)

Partecipanti (I.P. Paravia): Anna Cattaneo (Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica), Francesca Cordasco (Diritto), Giulia Farina (Italiano-Storia), 
Giuseppe Ferrigno (Chimica), Laura Iannotti (Fisica), Debora Lupia (Sostegno), Marino 
Mecca (Chimica), Maria Chiara Voto (Educazione Fisica). 

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”? 
Le caratteristiche comportamentali dei ragazzi che si iscrivono alla scuola (mancanza di 
basi e di motivazione allo studio) sono individuate come cause dell’insuccesso scolastico.
Le difficoltà che incontrano i ragazzi dipendono dalla leggerezza con cui, genitori e 
allievi, scelgono la scuola superiore dopo la terza media, non aspettandosi di trovare in 
un Istituto professionale tante ore di lezione e programmi così impegnativi. L’impegno 
orario è alto e il programma non è ridotto rispetto quello dei Tecnici o dei Licei anche se 
svolto in maniera diversa, tenendo presente il punto e le difficoltà di partenza di 
ciascuno.
Forse nella fase dell’orientamento sono attratti dallo specchietto per le allodole dei 
laboratori. Confondono la scuola con valenza professionalizzante (istituto professionale) 
con la formazione professionale. 
Gli allievi, nel biennio, hanno difficoltà a capire il senso delle discipline non di indirizzo e 
la sola informazione nella scuola secondaria di primo grado non è sufficiente. 
Mancano la motivazione personale allo studio e “l’intenzione ad apprendere” dei ragazzi 
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e l’incentivazione delle famiglie dalle quali “ci si sente abbandonati”. Non c’è in loro la 
voglia di imparare qualcosa di nuovo né esiste una proiezione verso il futuro.
In genere non sono “scolarizzati”, arrivano nella scuola superiore senza un metodo di 
studio e non sanno organizzarsi attorno alla molteplicità delle discipline (34 ore 
settimanali in tante materie). Sono quindi “inadeguati” ad affrontare lo sforzo dello 
studio quotidiano. Vivono le superiori come un mondo dove pensano di poter esercitare 
la loro libertà, ad esempio di spostarsi tra i piani durante l’intervallo. 
Ci sono 2/3 ragazzi certificati DSA per classe che vengono valutati in modo differenziato 
nelle prove uguali per tutti. 
In riferimento ad alcune discipline (es. Matematica si può quasi parlare di 
analfabetismo).
Non si riesce a far capire che è essenziale che imparino veramente ad esprimersi. 
Affrontare le difficoltà linguistiche è la priorità perché pesano sull’apprendimento anche 
per le altre discipline.
Anche le proposte di attività più semplici (esempi: l’analisi de “La collana” di   Guy de 
Maupassant, ricerca sulla figura femminile dalle origini a Roma) non ottengono risposte 
da parte di molti ragazzi. 
L’abbandono è strisciante, nel secondo quadrimestre cominciano a fare ripetute assenze 
ma non esprimono in modo esplicito il disagio, non chiedono aiuto e perdono il contatto 
con la scuola. 
Gli insegnanti si trovano “spiazzati” e non trovano argomenti e contenuti per coinvolgere 
la classe e i singoli. Si sottolinea quanto sia difficile il livello comunicativo.
È evidente la “fragilità” degli adolescenti e il “non essere abituati a prendersi delle 
responsabilità”, il livello di stress, la mancanza di strumenti linguistici, la mancanza di 
autostima. Pesano anche a scuola le problematicità vissute fuori, in particolare nella 
famiglia. Con molte famiglie è difficile condividere un patto educativo; hanno un 
atteggiamento protettivo forse eccessivo.
Occorrerebbe “tirarli dalla nostra parte” ma non si sanno trovare gli strumenti. 
La didattica si svolge attraverso un “continuo aggiustamento” che cerca di tener 
presente il punto di partenza dei ragazzi. 
Anche l’uso del computer non risolve il problema della motivazione. 
Di più cosa si potrebbe fare? 
Non si pensa che per queste situazioni ci possano essere altre strategie da mettere in 
atto

Quali azioni svolge la scuola per sostenere l’apprendimento di tutti i bambini e 
dei ragazzi (tutti e ciascuno)?
Il biennio va pensato come il tempo della ri-scolarizzazione in cui con attenzione e 
costanza si punta a far costruire un rapporto positivo con la scuola e lo studio. Il 
“triennio” segna un progressivo “miglioramento”, forse anche grazie al maggior tempo 
dedicato alle materie professionalizzanti.
La chiarezza delle regole di comportamento è indispensabile per aiutare a inserire meglio
i ragazzi nella scuola, il lavoro sul rispetto reciproco, la possibilità di discutere di 
“qualsiasi argomento”; le strategie devono essere diverse (individualizzate) per 
approcciare ogni allievo con costanza e perseveranza, definendo pochi punti fermi dai 
quali non demordere; è necessario darsi tempo per conoscersi e accettarsi.
Il lavoro didattico nella classe prima deve iniziare “facendosi conoscere”, presentandosi e
facendo presentare i ragazzi, rendendo esplicite le regole e lavorando in equipe. Il lavoro
risulta più facile e soddisfacente.
Si può sfruttare la dimensione del laboratorio (es di fotografia e cinematografia) in cui il 
numero ridotto dei ragazzi e la stessa situazione della relazione educativa (la necessaria 
condizione di “gruppo”), nella logica “mentre faccio imparo e mi scopro”, favoriscono 
l’individualizzazione della didattica e la responsabilizzazione di ciascuno.
Può servire dare responsabilità proprio ai ragazzi che pongono maggiori problemi 
comportamentali. In generale è fondamentale costruire nei ragazzi la capacità di sentirsi 
(co-)responsabili della vita scolastica.
Importante è intensificare e migliorare il lavoro fatto a scuola perché in realtà a casa è 
molto più facile perdersi.
Un elemento positivo è lo spontaneo atteggiamento di aiuto vicendevole (meno presente
nei licei in cui lo stress competitivo è alto). 

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.
Negli Istituti Professionali, in particolare nel biennio, ci devono essere classi con un 
numero contenuto di allievi per garantire la possibilità di rendere individualizzata la 
didattica e poter mettere in atto strategie diversificate in relazione alle “storie” dei singoli



ragazzi.
Meno semplice è prospettare la revisione dell’organizzazione del curricolo oggi molto 
“frantumato”.
Sarebbe certo utile sperimentare metodologie che maggiormente coinvolgano i ragazzi 
(“classi capovolte”, cooperative learning …). 


