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“La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde”.

                                                            A CURA di Patrizia DI LORENZO A.N.F.I.S
                                                               (Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori)

Dati
Il focus  ha visto coinvolti 10 soggetti, 7 docenti referenti di varie aree dell’Istituto e 3 genitori
rappresentativi degli organi collegiali.
E’ emerso che negli ultimi anni, nell’Istituto, c’è stata una maggiore presa di coscienza verso le
situazioni di svantaggio degli alunni. Nella scuola vengono indicati come maggiori, le situazioni di
BES  con  problemi  comportamentali.  Si  rileva   un  aumento  dell’utenza  straniera  di  seconda
generazione,  (alla  Primaria  è  di  circa  il  35-37%) e   un  peggioramento  delle  condizioni  socio-
economiche del bacino di utenza. Questo disagio familiare si riflette sulla scuola e sulle relazioni.
Spesso ciò che incide sull’attuazione degli interventi necessari è la mancanza di risorse, sia da parte
delle  famiglie  che  della  scuola.  I  casi  di  abbandono  vengono  interpretati  come
microframmentazione  delle  relazioni.  Importante  il  coinvolgimento  delle  famiglie  attraverso  il
Comitato genitori. 
Emerge  che  la  variabile  tempo  non  è  del  tutto  indifferente  a  garanzia  di  una  possibile
comunicazione  efficace  tra  i  docenti  e  che  la  stessa,  se  frammentaria,  non  risulta  essere  così
efficace:  ciò  accade  spesso  nell’ordine  di  istruzione  di  grado  superiore,  mancando  momenti
istituzionalizzati di programmazione e confronto come è per la primaria (+2): nei momenti di vera
condivisione e programmazione  possono essere fatte emergere le problematiche degli alunni e la
scelta di strategie di intervento consoni. La scuola spesso richiede collaborazione ai genitori per
quanto riguarda il supporto ai richiami fatti dai docenti. Di rimando le famiglie hanno proposto agli
insegnanti interventi  più severi individuali anche di tipo disciplinare, in modo da dare un esempio
chiaro agli alunni. Emerge spesso l’impotenza dei genitori nella relazione con i propri figli e la
mancanza di dialogo. Le attività promosse a sfondo ludico/creativo, di sviluppo delle abilità sociali
e sportivo sono state vincenti rispetto al coinvolgimento delle classi anche complesse, all’inclusione
e alla motivazione all’apprendimento. 
In  riferimento  alla  prevenzione  della  dispersione  scolastica  a  livello  di  scuola,  la  visione  dei
genitori è  che  questa  sia  presente  ma  in  modo  informale  e  spinta  dalla  sensibilità  di  alcuni
insegnanti.
Negli ultimi anni però, anche a livello territoriale si riscontra un maggiore scambio informativo nel
quale vengono prese in esame più dimensioni, come quella sociale e affettiva e quindi non solo
quella che riguarda la prestazione scolastica. Questo coordinamento del territorio ha semplificato la
creazione di prodotti utili al benessere dei giovani. Lo stesso coordinamento tra scuola e famiglia
necessita di un patto educativo  da consolidare affinché possa essere acquisito consapevolmente da
tutti.

Dal pt di vista dei docenti prevenzione e azione e valutazione
E’ assodato che star bene a scuola influisce sugli esiti degli allievi; il benessere del singolo si riflette
su quello del gruppo; un clima sereno permette all’insegnante di concentrarsi sulle problematiche
specifiche del singolo.
Sensazione comune è che il collegio non sempre riesce ad occuparsi dei bambini che perde e che gli
interventi  sono  circoscritti  alle  classi  maggiormente  problematiche.  In  realtà  alcuni  interventi
progettuali  inseriti  nel PTOF e l’investimento fatto nell’acquisto di alcuni strumenti  tecnologici
hanno garantito un maggior benessere degli studenti attraverso il coinvolgimento in prima persona
alle attività, sia a livello cognitivo che relazionale e sociale. In particolare le attività sono state



accolte  dalle  IV  e  V Primaria  e  da  alcune  classi  della  Secondaria  di  I  .Vi  sono  molte  linee
progettuali e una maggiore sinergia tra colleghi per concordare progetti che hanno fini utili, può
mettere in atto energie e risorse che  fruttano maggiormente.
Rispetto al fenomeno del bullismo, non sono percepiti vere e proprie azioni di bullismo nella scuola
di appartenenza dei figli ma occasioni in cui i ragazzi non riescono  a gestire o interpretare i gesti e
le parole dei compagni.
Nella  scuola  primaria  si  è  riscontata  una  selezione  di  genere  da  parte  dei  bambini  motivata
esclusivamente dai diversi interessi propri dell’età.
In quest’ordine di scuola le famiglie riescono ad intervenire in modo più tempestivo, spiegando ai
bambini i comportamenti che possono o non possono tenere e quindi nella maggioranza dei casi
riescono a correggere la loro azione. 
La Valutazione. 
Quanto serve mandare avanti un ragazzo che non ce la fa, che non ha raggiunto  gli obiettivi
minimi? Facciamo il bene del ragazzo?
Riguardo alla non ammissione, l’insegnante ha la percezione di avere la possibilità di pensare ad un
percorso diverso per l’alunno.
Spesso si ha la sensazione che un bambino con PDP venga “salvato” dalla non ammissione.
La comunità  scolastica si  interroga sulla  prestazione scolastica dell’allievo che in questi  casi  è
percepisce carente nonostante gli aiuti forniti.
E’ importante, ai fini della valenza della bocciatura, considerare quanto il benessere dell’alunno
potrà essere influenzato dalla classe in cui verrà inserito per ripetere l’anno scolastico.
Alcune  volte,  l’ammissione,  che  doveva  essere  una  “non  ammissione”  può  essere  motivo  di
allontanamento del bambino dalla scuola, nel momento in cui quest’ultimo sente il confronto con i
compagni. 
Dall’altro  lato,  la  bocciatura  è  vista  come  etichettatura  del  bambino,  facendo  emergere  nella
comunità quesiti di diversa natura: il bambino è stato cattivo?,  Le maestre  non sono competenti?,
la classe è difficile?.
Come modalità di orientamento per la scelta di un percorso scolastico, piuttosto che un altro, viene
dato, dagli alunni, un grande peso al gruppo di coetanei al quale si appartiene o al quale si vorrebbe
appartenere. Questo fattore è molto influente sul benessere dei ragazzi a scuola. Le scelte fatte dalle
famiglie e degli studenti nel percorsi successivi di istruzione non sempre seguono le indicazioni
orientative date dai docenti.

Dal pt di vista dei genitori
.
Si evince la necessità di una formazione di base dei genitori  che  permetterebbe una maggiore
sensibilità  verso  alcune  tematiche.  L’esperienza  positiva   trainante  di  un  comitato  genitori  ha
supportato alcune iniziative di importante coinvolgimento dei ragazzi stessi, rendendoli protagonisti
del  proprio  apprendimento.  La  difficoltà  di  alcune  famiglie  alla  partecipazione  attiva  alla  vita
scolastica  dei  propri  figli  (spesso   ragazzi  che  evidenziano  a  scuola  maggior  disagio),   viene
ricondotta al rapporto spazio e tempo: alla mancanza di tempo per il dialogo e lo spazio inteso come
spazio mentale.
Questo fenomeno di poca partecipazione è riscontrato anche durante i consigli di classe ai quali i
genitori sarebbero tenuti a partecipare.
Vi è la percezione che le famiglie scelgano ormai in quale scuola mandare i propri figli  più che
altro tenendo in considerazione un fattore di comodità. 
La continuità.
La continuità  non viene  sempre  presa in  considerazione anche per  la  formazione delle  classi  .
Spesso i bambini arrivano da diverse scuole e quindi ognuno di essi ha una preparazione differente
che complica la formazione delle classi.



In  certi  casi  si  cerca  di  dare  discontinuità  nella  continuità  per  non  protrarre  le  situazioni
problematiche anche nel grado di scuola successivo.
Capita  in  alcuni  casi,  di  avere bambini  che alla  scuola secondaria  vengono rimproverati  per la
mancanza di competenze. Questo “scaricarsi la colpa” tra i diversi ordini di scuola condanna il
bambino e lo porta a sentirsi in balia delle decisioni e dei giudizi degli insegnanti.
E’ opportuno costruire responsabilità per poter aiutare l’alunno e per migliorare la comunicazione
tra scuola e famiglia.

La valutazione
I  genitori  ritengono che in  alcuni  casi  sia  necessaria  la non ammissione e  che la  decisione del
consiglio di classe di ammettere alla classe successiva certi ragazzi spesso è la causa della loro
“perdita”. La non ammissione è percepita come la volontà di cercare di “salvare” il ragazzo, un
voler dare importanza e autorità alla scuola purché sia spinta da una motivazione giusta.
Viene riportata la testimonianza di un genitore, nel periodo in cui egli frequentava la scuola. Era
stata creata una gruppo di ragazzi che gli insegnanti non riuscivano a “gestire” in classe, per la
quale erano stati selezionati insegnanti preparati e con competenze specifiche. Per quei ragazzi, tra
cui il genitore stesso, questa decisione era stata accettata e percepita come un dare valore a loro
stessi, non sentendosi diversi ma valorizzati in qualche modo. 

Quale formazione  in servizio per i docenti e prima del servizio per i futuri docenti.
La formazione  è sentita dagli insegnanti come chiave di benessere.
Le  sollecitazioni  fatte  attraverso  il  Piano  nazionale  di  formazione  e  il  piano  di  miglioramento
interno alla scuola ha orientato maggiormente gli interventi di sensibilizzazione e formazione per i
docenti scegliendo con più consapevolezza i  corsi a cui partecipare. In particolare è nata l’esigenza
di approfondire il riconoscimento precoce dei disturbi dell’apprendimento e relazionali. 
 Il corso Multicodex, ad esempio ha permesso nei partecipanti una presa di coscienza della necessità
dell’avere tutti gli strumenti necessari per l’individuazione di disturbi dell’apprendimento. Questa
sensibilizzazione ha permesso di comprendere che è difficoltoso per il singolo possedere tutte le
conoscenze utili e che vi sono competenze che mancano agli insegnanti; si sente l’esigenza di una
differente  formazione  dei  docenti  che  devono  avere  anche  competenze  in  campo  psicologico
,logopedico  e  di  gestione  delle  situazioni  complesse  relazionali,  oltre  che  conoscenze  rispetto
all’uso di  strumenti e materiali tecnologici propri per una didattica innovativa.
Interessante è stata l’esperienza di accoglienza dei tirocinanti di Scienze della Formazione Primaria
per la scuola Primaria e l’accoglienza di tirocinanti nella scuola Secondaria di I  che attraverso il
tirocinio diretto hanno potuto osservare ma anche progettare e mettere in atto interventi didattici
utili  a sostegno dei  bambini  e dei  ragazzi   in  difficoltà  e  non solo,  stimolando la  motivazione
all’apprendimento in modo maggiormente coinvolgente e creativo.  La presenza dei tirocinanti  a
scuola  diventa  uno  scambio  costruttivo  formativo  tra  Tutor  accogliente,  tirocinante  e  bambini.
Nella scuola Primaria ad esempio,  è stato attuato e condotto da due tirocinanti  universitarie un
laboratorio su 2 classi II condotto con software didattici su contenuti disciplinari (matematica e
italiano)  e sulle  strategie  cognitive sperimentati  su piccoli  gruppi e  poi  con ricaduta sull’intera
classe.(Progetto  Fenix  ideato  dalla  prof.ssa  Coggi  Cristina  in  collaborazione  con  Ricchiardi  e
Torre).  Tale  progetto ha favorito  il  potenziamento  cognitivo di  quei  bambini  che possono aver
cumulato lacune e difficoltà specifiche legate all’ipostimolazione (es. difficoltà di attenzione, di
memorizzazione  delle  sequenze,   di  linguaggio,  di  astrazione,  di  inferenza…)  recuperati  con
ambienti informatici ricchi di sollecitazioni e di esperienze differenziate, anche ludiche, tenendo
conto  delle  relazioni  tra  l’esperienza  di  gioco,  la  motivazione  ad  apprendere  e  i  processi  di
potenziamento cognitivo. Conciliando impegno cognitivo e divertimento, i software didattici e i
videogiochi hanno favorito  anche l’autonomia nell’apprendimento.



Sempre grazie all’accoglienza delle tirocinanti, in tre classi della primaria è stato attivato il progetto
di “La Chimica a scuola!  Dalle percezioni sensoriali alla conoscenza della materia”, coordinato
dalla prof.ssa giuseppina Cerrato del Dipartimento di Chimica. 

Formazione e innovazione per gli studenti, per i genitori, per i docenti
Da parte delle famiglie vi è un rincorrere all’innovazione come acquisto, che non segue sempre una
reale e profonda consapevolezza riguardo queste innovazioni. Responsabilità della scuola è quella
dell’alfabetizzazione  digitale  per  un  uso  consapevole  degli  strumenti  sempre  più  complessi  e
delicati che la tecnologia produce e con i quali i bambini sono a contatto precocemente
E’ inoltre fondamentale una comunicazione efficace con le famiglie per un uso corretto e utile degli
strumenti necessari alla buona riuscita dell’alunno, oltre che una maggior consapevolezza dei ruoli
educativi.
Questo passaggio è importante per creare una rete attorno al bambino che percepisce la mancanza
dell’attenzione della famiglia e che quindi nell’ambiente scolastico sente il confronto con i pari che
invece riescono ad avere una presenza maggiore dei genitori.  Sono attive forme di innovazione
didattica come il  Progetto connettiamoci, legato all’uso delle nuove tecnologie e un  percorso di
aiuto allo studio.
Un ulteriore progetto che ha interessato otto classi (IV e V) è stata una sperimentazione didattica
attraverso  l’uso  di  “Social4School”,  nell’ambito  del  progetto  di  ricerca  del  Dipartimento  di
Informatica-UniTo, a cura del dott. Ruggero G. Pensa. Questa attività, con un approccio ludico, ha
suscitato nei bambini una riflessione circa il rischio in cui  si incorre nello scorretto uso dei social
media.
Attraverso  l’utilizzo  di  un’applicazione  web  che  simula  un  social  network,  è  emerso  che
inizialmente  i  bambini  sceglievano  dati  sensibili  tra  quelli  proposti  per  la  pubblicazione  e  la
condivisione.
La simulazione ha condotto i partecipanti ad una valutazione dei rischi riscontati nel gioco e, in
seguito  anche ad una riflessione con le insegnanti sulle possibili conseguenze negative, gli alunni,
in una seconda sessione di gioco, hanno dato prova del  miglioramento della percezione e della
consapevolezza della propria privacy nelle reti sociali on line.
Questi percorsi di prevenzione sono ritenuti utili anche a livello di informazione dei genitori, in
quanto anche da parte loro vi è una sottovalutazione del rischio rispetto la tecnologia e i social con i
quali i figli vengono quotidianamente e precocemente a contatto.
Per  due  classi quinte sono anche state predisposte due mattinate di informativa e sensibilizzazione
sui rischi della rete con l’intervento del Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino.
Scarsa è la sensibilizzazione e la partecipazione degli adulti ai progetti promossi dalla scuola e le
cause vengono ricondotte alla possibile mancanza di tempo o al pensiero che siano argomenti che
coinvolgono solo il personale della scuola.
Il progetto Ben-Essere,  laboratorio attivo sul tema della prevenzione, sviluppo delle competenze
emotive e di educazione all’ affettivita’, inserito nel PTOF, cha coinvolto più di 80 studenti (3 classi
della scuola Primaria e una della scuola Secondaria) e formato 15 docenti.
Utilizzando  metodologie  attive  e  attraverso  diverse  sollecitazioni  (immagini,  fotografie  ,giochi
attivi, storie), i bambini e i ragazzi più grandi si sono messi in gioco in  contatto con le proprie
emozioni  e  quelle  dell’  altro,  riconoscendo  le  proprie  emozioni  e  sviluppando  maggior
consapevolezza nel rispetto di sé e dell’altro.  Al termine del laboratorio c’è stata una mostra finale.
 il Progetto fasce deboli ( una goccia nel mare) di tre ore settimanali, è stato attivato per sopperire
alla discontinuità nella certificazione che aumenta le difficoltà di gestione della classe. Le classi
coinvolte sono state presentate come classi particolarmente difficili. L’inserimento della figura di
educatori nelle classi senza quella dell’insegnante di sostegno è stato un valore aggiunto. E’ stato
utile l’uso di film e filmati che toccassero tematiche sensibili alla classe, con successiva discussione
in plenaria.



E’ stato inoltre redatto un “diario di bordo” di classe, dal quale sono emerse questioni interne al
gruppo classe che in altro modo non erano state presentate.
In seguito a queste pratiche è stato registrato un miglioramento comportamentale negli alunni e
nelle relazioni tra di essi.

Un progetto vincente di collaborazione e coinvolgimento genitori ragazzi e scuola
E’ stato organizzato dai genitori della scuola secondaria di primo grado il D-DAY, un progetto per la
pittura delle aule, che ha coinvolto 240 ragazzi, tra i quali vi erano anche quelli che faticano in
campo educativo o disciplinare.
Questo progetto, come anche quello messo in atto per il ballo di fine anno, hanno avuto successo
per  la  motivazione  che  hanno  saputo  suscitare  negli  allievi  dichiarando  di  essersi   sentiti
protagonisti  e  responsabilizzati.  Alla  fine  dei  progetti  sono  stati  premiati  per  l’impegno  e  la
collaborazione.
Questa  modalità  di  lavoro,  imparare  facendo,  già  proposta  da  Dewey,  viene  suggerita  come
necessaria  anche  all’interno  delle  normali  lezioni  scolastiche,  per  raggiungere  un  maggiore
consenso e consapevolezza dei ragazzi.
 
E’ emerso che gli alunni dell’istituto eccellono nelle attività sportive ed in particolare nei giochi di
squadra  utili per far emergere le differenti potenzialità degli alunni.

Azioni educative ed istruttive attraverso cui è possibile fronteggiare la dispersione

 ( Insegnanti )

 Calendarizzare un’occasione di confronto tra docenti, oltre al consiglio di classe contro la
dispersione delle relazioni ma è nota la difficoltà nel trovare il tempo necessario tra i diversi
impegni;

 Proporre meno progetti ma aumentare la coordinazione per quelli stabiliti.
Troppi progetti causano frammentazione e difficoltà nella scelta di quali seguire o meno,
rischiando la loro sovrapposizione;

 Puntare  maggiormente  “sull’imparare  ad  imparare”  dall’esperienza,  consolidando  le
esperienze buone.
Considerare  in  più  casi  l’allestimento  di  mostre,  spiegazioni  per  tutti  al  termine  di  un
progetto.
E’ noto che spesso anche i colleghi non hanno il tempo per informarsi e leggere ciò che
viene esposto dalle altre classi.

 Potenziamento dell’organico, che al momento non è stato possibile;
 Migliorare  la  rete  interna alla  scuola,  sia  quella  digitale  che quella  tra  colleghi  e  con i

genitori
 Puntare maggiormente sullo sviluppo e sulla promozione del linguaggio dell’affettività.

 
(Genitori)

 Aumentare la motivazione degli alunni, responsabilizzandoli e coinvolgendoli;
 Maggiore apertura alle proposte e alle richieste delle famiglie in quanto si ha la percezione

che la scuola sia quasi esclusivamente decisa dal collegio docenti;
 Ricambio generazionale nel corpo docente.
 Far comprendere agli alunni che anche se hanno meno conoscenze didattiche riusciranno ad

essere importanti nella società alla quale appartengono;



 La scuola non dev’essere sola con delega della famiglia all’ atto educativo-formativo ma con
essa ha un compito educativo che necessita di un’alleanza: un nuovo patto educativo.


