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Il tema della dispersione, da approfondire nei focus territoriali in preparazione dell’ottava
conferenza regionale,  richiama subito negli  interlocutori  della scuola la questione degli
alunni  stranieri,  e la scuola dell’infanzia racconta subito che ha iniziato a riflettere e a
lavorare per l’integrazione già all’inizio del 2000, sollecitata dal progressivo aumento di
iscrizioni di alunni provenienti da vari  Paesi: Albania, Bulgaria, Russia, Cina, Paesi del
nord Africa e del Sud America. Diversi docenti hanno partecipato a corsi di italiano lingua 2
organizzati dalla dottoressa Favaro, si è avviata una stretta collaborazione con i mediatori
culturali  favorita dai progetti sostenuti dalla provincia con l’istituto Isral, e si è cercato di
coinvolgere le famiglie nella vita scolastica.

Negli anni si sono realizzati progetti diversi, sempre centrati sulla necessità di   dare la
parola alle famiglie, di favorire la conoscenza e il dialogo reciproco; il racconto dei motivi
che li  avevano spinti  a lasciare il  loro Paese, la realtà del  viaggio nei gommoni partiti
dall’Albania come la scoperta dei giochi e delle favole dei diversi Paesi di origine o della
cultura culinaria, hanno permesso un reale ascolto, una sensibilizzazione, una scoperta e
condivisione  reciproca  che  ha  favorito  l’integrazione.  Attività  come  la  panificazione  a
scuola da parte delle mamme, hanno permesso di scoprire come il cibo - pur diverso-
unisce. Queste esperienze sono state di stimolo all’organizzazione delle feste delle etnie
da parte del Comune e hanno   incoraggiato i genitori di alunni stranieri ad iscriversi ai
corsi di italiano per adulti organizzati sul territorio. 

Un  percorso  che  ha  visto  il  coinvolgimento  di  diversi  insegnanti  e  ha  favorito  una
riflessione  allargata  e  condivisa  con  la  scuola  primaria  e,  dopo  la  nascita  dell’istituto
comprensivo, con la secondaria; si sono organizzate attività di insegnamento della lingua
con  modalità  specifiche  in  orario  scolastico  ed  anche  extrascolastico  nella  scuola
secondaria. L’entusiasmo e l’impegno si è misurato con le inevitabili difficoltà e la fatica di
creare rapporti costruttivi e continuativi per la diversa concezioni della scuola da parte di
famiglie provenienti  da culture molto diverse; per alcuni genitori,  la scuola rappresenta
ancora una possibilità di riscatto e di mobilità sociale (est europeo e sud America), per altri
la presenza di un corpo insegnante quasi totalmente femminile rischia di costituire motivo
di sfiducia e ingenerare negli studenti maschi un atteggiamento meno rispettoso verso i
docenti; alcune comunità sono tendenzialmente più chiuse, altre aperte e collaborative  sul
piano  della  partecipazione,  ma  i  genitori  hanno  difficoltà  a  condividere  il  progetto
educativo. Il venir meno, negli anni, di progetti sostenuti da enti esterni e il cambiamento
attuale del clima politico con l’aumento di una reciproca diffidenza tra italiani e immigrati
rappresentano una nuova e diversa fatica, più complessa perché dipendente da fattori
esterni alla scuola; si sono anche registrati tre casi di alunni della secondaria iscritti e poi
scomparsi, probabilmente per raggiungere altri paesi europei. L’integrazione delle nuove
generazioni si misura anche con le resistenze di alcune famiglie che faticano ad accettare
modalità di vita che segnano un distacco dalla loro cultura. Attualmente la percentuale di
alunni  stranieri  presenti  nella  scuola  è  dell’8,3%.  La  scuola  cerca  di  portare  avanti  il
processo  di  accoglienza  e  integrazione  sia  con   attività   educative  socializzanti  che
coinvolgono le famiglie, sia sul piano didattico; non si svolgono più corsi di italiano lingua



2, ma si lavora sul piano del recupero; la scuola è anche capofila del Progetto “Provaci
ancora Sam”.

Il  ruolo importante della scuola dell’infanzia per la prevenzione è riconosciuto da tutti  i
docenti:  la possibilità di  leggere sin dai primi  anni situazioni  di  rischio a livello diverso
aiutando le famiglie a prendere consapevolezza ed affrontare eventuali  problematiche,
l’avvio di un utile scambio di informazioni e soprattutto di confronto con le colleghe della
scuola primaria non finalizzato solo al passaggio alla classe prima, ma alla costruzione del
curricolo, sono fondamentali.  Protocolli  osservativi  e la presenza di una psicomotricista
esterna, che opera nella scuola dell’infanzia a titolo gratuito, rappresenta in questo senso
un  valore  aggiunto.  La  specialista  esterna  con  uno  sguardo  professionale  non
condizionato da dinamiche interne alla scuola può valutare situazioni e suggerire modalità
di  lavoro ai  docenti,  comunicare  alle  famiglie  specifiche difficoltà suggerendo loro di
rivolgersi  ai  servizi  per approfondire le problematiche prima di iniziare il  percorso della
scuola dell’obbligo, offrire alla scuola e ai genitori utili consigli per un lavoro comune.

La  sensibilità  maturata  sull’accoglienza  e  l’integrazione,  che  in  questa  scuola  si  è
sviluppata soprattutto a partire dalla scuola dell’infanzia, ha portato l’istituto ad aderire al
progetto  “Fondo  asilo,  migrazione  ed  integrazione”   (progetto  FAMI)  che  persegue
l’obiettivo di promuovere  l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri anche di seconda
generazione, contrastare la dispersione scolastica e fronteggiare i gap di apprendimento
con attività diverse:  

- potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto alla
discriminazione  in  ambito  scolastico, rafforzamento  dell’offerta  formativa  in  materia  di
insegnamento della lingua italiana anche con una modulazione dell’orario che consenta di
accantonare una banca del tempo da utilizzare poi in modo mirato e con l’uso sapiente
dell’organico potenziato;

- interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti
stranieri;

-  interventi  volti  al  recupero della dispersione e dell’abbandono scolastico all’interno di
percorsi di formazione scolastica e professionale.

Sono attività  che l’istituto  organizzerà  con varie  modalità  (  alfabetizzazione  in  piccoli
gruppi,  teatro,  peer  education,  collaborazione  con  Enti  diversi  del  Territorio)  e  che
derivano,  in  parte,  da esperienze già  fatte  anche grazie  a opportunità  e finanziamenti
diversi che sono poi venuti a mancare. Rispetto alla progettualità, i docenti sottolineano
come sia importante la collaborazione con la D.S.G.A.  attenta a cogliere le richieste dei
docenti;  rilevano come,  nonostante  la  reggenza,  il  dirigente  abbia  saputo  sostenere  il
lavoro didattico.

L’istituto ha identificato alcune criticità:

- gli itinerari didattici non mettono a fuoco in maniera significativa lo sviluppo delle
competenze degli alunni in un’ottica di verticalità;

- i traguardi delle competenze in uscita non sono ancora ben dettagliati e non sono
ben chiarite le modalità di misurazione;

- le metodologie didattiche non sono ancora uniformi sia tra classi parallele sia in
senso verticale.



Sono criticità certo comuni a diverse scuole: lo sforzo, in questi anni, di fare delle diversità
di culture un’opportunità di crescita per tutti a partire dalla scuola dell’infanzia, come quello
di formarsi e trovare nuove modalità di lavoro per rispondere ai numerosi inserimenti di
alunni stranieri, potrà essere utile per affrontare e superare tali criticità. In particolare, nella
costruzione del curricolo verticale andranno approfonditi e soprattutto condivisi gli aspetti
metodologici, per tradurre nella prassi una didattica inclusiva che riguardi ciascun ragazzo,
con le sue diversità; è importante che la didattica attivata per rispondere a bisogni speciali
(e in questa scuola in particolare per affrontare l’integrazione) diventi risorsa metodologica
per offrire maggiori opportunità a tutti i ragazzi, con le loro diversità, specificità e modalità
diverse di apprendimento.

Attraverso  il  confronto  con  le  famiglie,  si  è  notato  come  spesso  elementi  esterni
condizionino più fortemente di azioni attivate dalla scuola; rispetto all’orientamento, mentre
si nota qualche difficoltà a seguire i consigli orientativi soprattutto quando suggeriscono
percorsi meno impegnativi, si è constatato che è il messaggio relativo alla necessità di
continuare  gli  studi  oltre  l’obbligo  scolastico,   veicolato  dalla  scuola,  è  accolto  più
facilmente grazie alla constatazione che in alcuni settori lavorativi della zona assumono
solo diplomati e laureati. Un segnale che rafforza l’esigenza di collaborazione e contatto
con il territorio ad ogni livello e rispetto ai nodi problematici, come quello della dispersione.

 


