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Al focus hanno partecipato i docenti che si occupano di accoglienza e orientamento e,
nella parte iniziale, anche la dirigente. Sono state evidenziate le modalità di affrontare le
difficoltà  da  parte  dei  ragazzi  e  delle  famiglie,  le  riflessioni  e  le  azioni  che  l’istituto
organizza per accogliere e accompagnare i ragazzi soprattutto nel primo anno di scuola. 

La dispersione è tradizionalmente limitata:  i  ragazzi  che si  iscrivono al  classico hanno
ottenuto risultati molto buoni nella scuola secondaria di primo grado e le famiglie investono
molto sulla scuola; gli iscritti al liceo musicale hanno forti motivazioni. Qualche aspettativa
troppo alta dei genitori o valutazioni forse troppo generose non supportate da un’adeguata
autovalutazione richiedono a volte  un  riorientamento  che in  genere si  conclude con il
passaggio ad altra scuola.

I docenti hanno però evidenziato che negli ultimi anni stanno emergendo situazioni nuove
che  richiedono  un’attenzione  particolare,  uno  sguardo  più  attento  ai  ragazzi,  azioni
adeguate di supporto. In particolare:

- Diverse famiglie si orientano verso il liceo perché lo immaginano un ambiente
più sicuro e protetto rispetto ad altre tipologie di istituti; la scelta deriva non
dall’analisi  delle  attitudini,  delle  potenzialità,  delle  aspirazioni  dei  ragazzi
quanto  piuttosto  dal  desiderio  di  protezione  e  sicurezza  dei  genitori.  Una
situazione che può provocare difficoltà, disagio e ansia nei ragazzi.

- Alcuni ragazzi manifestano apatia, difficoltà a mettersi in gioco, a riconoscere e
affrontare  le  difficoltà,  nonostante  l’aiuto  degli  adulti:  alcuni  rinunciano  alla
possibilità  di  recuperare  alcune  discipline  e  scelgono  di  perdere  l’anno,
assecondati da genitori che faticano a responsabilizzarli, a riflettere con loro sul
senso delle scelte e delle loro conseguenze. 

- Si assiste inoltre a qualche fenomeno di abbandono legato a situazioni molto
gravi di disagio personale e familiare difficili da identificare in modo tempestivo
e sulle quali risulta delicato intervenire: l’allontanamento dalla scuola diventa
manifesta difesa delle famiglie rispetto a possibili interventi esterni.

La scuola si interroga su queste realtà, cerca di privilegiare le relazioni e il  dialogo, di
creare  un  clima  di  serenità  e  collaborazione,  di  utilizzare  metodologie  attive:  non  è
semplice  anche  per  una  certa  resistenza  di  alcuni  docenti  che  faticano  a  leggere  e
comprendere la realtà.

Il lavoro per dipartimenti ha favorito una omogeneità tra le sezioni: la dirigente richiede
medesimi standard e si programmano prove uguali, almeno in alcuni momenti dell’anno e
per diverse discipline. Tutte le classi hanno la connessione ad internet e la LIM:  nel PTOF
è  prevista  una  formazione  digitale,  vi  sono  alcune  esperienze  di  classe  capovolta  e
l’utilizzo delle nuove tecnologie per  BES e DSA ne ha favorito la diffusione.

L’accoglienza e l’accompagnamento prevedono una serie di attività diverse per gli alunni
delle classi prime: si ritiene importante che i ragazzi percepiscano subito l’attenzione per



loro e possano contare sull’aiuto della scuola per superare eventuali difficoltà. Di qui una
serie di iniziative che coinvolgono gli alunni della sede e della succursale.

- Prima dell’inizio delle attività scolastiche è offerta la possibilità di seguire un
corso di italiano - disciplina trasversale - condotto da neolaureati generalmente
ex allievi; è frequentato da quasi tutti i nuovi iscritti in quanto è percepito anche
come  un’opportunità  per  conoscere  la  scuola  e  socializzare  con  coetanei
provenienti da istituti diversi. 

- Soggiorno di accoglienza per tutti i ragazzi delle prime, dal giovedì al sabato,
con un docente per ogni classe e la presenza di educatori qualificati ed allievi
più grandi con esperienze educative: un’opportunità, per ragazzi e docenti di
conoscersi in un ambiente diverso da quello scolastico anche attraverso giochi
e  attività  per  creare  il  gruppo,  di  vivere  esperienze  di  autonomia,  di
sperimentare  modalità  di  apprendere  grazie  a  visite  a  musei,  spettacoli  in
lingua, conoscenza del territorio. Sul soggiorno, che permette anche di creare
un  dialogo  con  le  famiglie,  la  scuola  ha  investito  molto:  inizialmente  era
completamente  gratuito,  attualmente  viene  richiesta  solo  la  copertura  delle
spese di viaggio; una scelta determinata non solo da motivi economici, ma per
condividere  un’esperienza  educativa  importante;  è  significativo  che  alcune
famiglie vadano molto rassicurate: per alcuni genitori il livello di apprensione e
l’incapacità di favorire l’autonomia dei figli è molto alto.

- Nella seconda settimana di scuola, dopo i test d’ingresso svolti nei primi giorni
per meglio conoscere il livello di preparazione dei ragazzi, si offre la possibilità
di frequentare corsi di rinforzo condotti da docenti delle scuole di primo grado
del territorio. Un’opportunità per gli studenti, ma soprattutto un tentativo - per i
docenti dei due ordini di scuola - di lavorare insieme, dialogare, confrontarsi
sulle competenze necessarie per affrontare la scuola secondaria evitando di
anticipare  contenuti  non  utili  all’apprendimento.  In  prospettiva  si  pensa  di
preparare insieme alcune proposte di lavoro per il periodo estivo, da inserire in
una piattaforma. Anche se i ragazzi provengono da zone diverse della città e
della cintura, il lavoro comune con i docenti delle scuole di zona è importante e
utile, sia per i docenti, sia per gli studenti.

- Tutoraggio:  l’attività  di  peer  education  coinvolge  studenti  del  triennio  che
seguono  i  ragazzi  del  biennio  in  corsi  di  recupero  extrascolastici.  É
un’esperienza importante non solo per chi usufruisce dei corsi, ma anche per i
tutor: l’insegnamento diventa opportunità per consolidare gli apprendimenti, per
responsabilizzarsi  come studente e persona,  per imparare ad organizzare il
proprio tempo, per mettere a disposizione dei coetanei le proprie competenze,
per  sentirsi  parte  della  scuola  …  Chi  frequenta  i  corsi  è  facilitato  da  un
linguaggio  condiviso,  da  una  relazione  più  immediata,  da  una  diversa
motivazione innescata dal rapporto con ragazzi di poco più grandi, che magari
hanno  vissuto  le  medesime  difficoltà  iniziali.  L’attività  contribuisce  anche  a
creare  coesione  tra  gli  studenti,  a  diminuire  le  distanze  tra  il  triennio  e  il
biennio,  a  sperimentare  un’attività  di  volontariato  riconosciuta  con  dei
crediti/alternanza scuola-lavoro.

- Altre  attività  di  recupero  sono  organizzate  lungo  l’anno,  in  orario
extracurriculare e nel il periodo estivo; a gennaio, la sospensione delle lezioni
di una settimana viene utilizzata per il ripasso. L’offerta diversificata e continua



di  attività  di  recupero/consolidamento  rappresenta  anche  una  risposta  alle
famiglie: l’utenza è variegata, sono molte le famiglie modeste che avrebbero
difficoltà a supportare i ragazzi; soprattutto è organizzata (e percepita) come
una necessità  per  la  scuola  di  affiancarsi  ai  ragazzi  in  una fase della  loro
maturazione personale in cui non debbono essere lasciati soli, ma allo stesso
tempo  incoraggiati  ad  affrontare  ostacoli  temporanei  che  non  debbono
innescare sfiducia in se stessi o rinuncia

- Una diversa organizzazione dell’orario dei docenti di matematica, che prevede
15 ore sulla classe; i docenti hanno a disposizione 3 ore da utilizzare come
rinforzo  sulla  classe  e/o  sui  gruppi:  questa  organizzazione  favorisce  una
maggiore  individualizzazione e opportunità  per  utilizzare  metodologie  attive,
che favoriscono la motivazione e l’apprendimento. Una dimostrazione che ogni
scuola  può  sperimentare  una  diversa  organizzazione  per  sperimentare
modalità  di  lavoro  funzionali  all’innovazione  finalizzata  a  migliorare  le
competenze di  tutti  gli  studenti.  Il  20% di  flessibilità  è  invece utilizzata  per
offrire 5 ore di diritto e 10 di storia dell’arte.

- Coinvolgimento dei genitori: le famiglie sono invitate a scuola prima dell’inizio
delle attività, per conoscere la realtà della scuola e per condividere le scelte
didattiche  ed  educative;  si  ritiene  fondamentale,  soprattutto  all’inizio  di  un
percorso  quinquennale,  instaurare  positivi  rapporti  di  conoscenza  e  fiducia
reciproca,  sempre  importanti,  ma  essenziali  quando  i  ragazzi  manifestano
difficoltà  o  disagio.  Durante  l’anno  si  prevedono  momenti  di  incontro  per
orientare i ragazzi in difficoltà.

- Sportello di Ascolto: gestito dall’Asl; possono accedervi studenti e genitori, in
orario  extrascolastico.  È  uno  Sportello  attivo  da  oltre  venti  anni,  che  attua
anche un’attività di monitoraggio territoriale. 

- Progetto  COSP: segue ragazzi  già  segnalati  dalla scuola e dai  servizi,  con
attività mirate.

Lo sforzo di accompagnare i ragazzi nei primi anni, permette loro di superare le eventuali
difficoltà iniziali  e di continuare il percorso nella scuola, come si evidenzia nelle tabelle
riportate. 

 

SOSPESI A.S. 13-14 A.S. 14-15 A.S. 16-17
PRIMO ANNO 28% 32% 26%
SECONDO ANNO 31% 23% 35%
TERZO ANNO 15% 27% 23%
QUARTO ANNO 12% 10% 14%

Nulla Osta A.S. 15-16 A.S. 16-17
PRIMO ANNO 7,5% 5,3%
SECONDO ANNO 5% 4%
TERZO ANNO 2% 4%
QUARTO ANNO 2% 0,7%



NON AMMESSI A.S. 15-16 A.S. 16-17
PRIMO ANNO 9% 6,5%
SECONDO ANNO 3,7% 0
TERZO ANNO 4% 2%
QUARTO ANNO 0,5% 0,5%

L’insieme delle  attività  organizzate  e  esprimono  un modello  in  cambiamento  del  liceo
classico: frequentato da un’utenza più variegata, scelto da famiglie di stato sociale diverso,
da  ragazzi  che  con  tutte  le   caratteristiche  e  le  fragilità  dei  coetanei  manifestano  il
medesimo bisogno di essere ascoltati e compresi con sensibilità e intelligenza, anche  per
cogliere quegli eccessi di protezione delle famiglie che non giovano a favorire l’autonomia
e l’autostima, la capacità di scelta e la responsabilizzazione rispetto alla costruzione di un
futuro di persone responsabili.


