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Considerazioni   finali sul progetto 

“Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari “ a. s. 2017/2018 

 

 

Anche quest’anno questo progetto è andato molto bene ricevendo le lodi dei professori, dei 

volontari e anche dei ragazzi che si sono sperimentati nei vari percorsi.  

A dare il via al progetto è stato il seminario "Punizione o Opportunità?” che si è svolto a 

Torino, presso il liceo Gioberti, rivolto ai Dirigenti scolastici, agli insegnanti delle scuole 

secondarie di II grado della regione, agli studenti, ai genitori, ai volontari ed ai media, che ha voluto 

essere un momento di restituzione delle attività svolte nell’ultimo triennio e nel contempo 

promuovere la conoscenza e le finalità del progetto. Nel corso del convegno la senatrice Ferrara ha 

presentato  la nuova legge sul Bullismo di cui è stata promotrice. Hanno partecipato più di 70 

docenti, 30 volontari e 30 studenti che hanno portato testimonianze diverse da tutti i territori della 

Regione.  

 

Se si analizzano i dati finali dell’anno scolastico 2017/18 si può notare che c’è stato un notevole 

calo nel numero delle scuole ma ciò è dovuto al fatto che non abbiamo più indicato il numero degli 

istituti coinvolti negli anni ma solo quelli che in quest’ultimo anno scolastico hanno richiesto dei 

percorsi, così come per le associazioni, abbiamo indicato solo quelle che effettivamente hanno 

accolto i giovani nel 2017/18. 

 

Il numero di percorsi attivati è aumentato invece nel Verbano Cusio Ossola, a Novara e a 

Alessandria, mentre è diminuito a Torino ma in proporzione sono aumentati i  giorni delle attività.  

 

I consigli di classe attraverso il progetto hanno potuto realizzare in modo efficace il ruolo educativo, 

uscendo dalla vecchia mentalità di punizione con sospensione, per arrivare ad un approccio della 

punizione come opportunità formativa per tutti i ragazzi e comunicando indirettamente il messaggio 

“ credo ancora in te e voglio guidarti perché tu possa crescere bene” . 

Dai report dei dirigenti scolastici emerge anche la condivisa consapevolezza che l’inserimento in un 

contesto di volontariato smuove la riflessione personale negli adolescenti spesso autocentrati e poco 

propensi a mettere in discussione i propri comportamenti e apre nuovi orizzonti su altre realtà con le 

quali non sono in contatto 

Inoltre bypassando il messaggio di rifiuto e allontanamento che la sospensione inevitabilmente 

porta con sé, in alcuni casi si sono creati rapporti e legami all’interno delle strutture, che sono poi 

proseguiti oltre le date concordate dalla sanzione, diventando volontari nell’associazione dove 

hanno svolto l’attività. 

 

Le attività proposte sono state tutte pensate per permettere allo studente di riequilibrare e 

normalizzare alcuni suoi atteggiamenti e modi di fare, che a scuola avevano creato criticità. La 

grande partecipazione e il coinvolgimento, che gli operatori  dei vari enti  hanno avuto verso 

l’alunno sanzionato, hanno permesso di evidenziare da subito  cambiamenti positivi  nello studente; 

la possibilità di mettersi alla prova, seppur per breve tempo e in un contesto protetto, ha offerto ai 

ragazzi una prospettiva diversa da cui guardare la scuola, gli altri e se stessi, in termini di 

autoefficacia e capacità che di autostima. 

 

Gli studenti hanno lavorato in maniera puntuale, collaborativa, responsabile e propositiva,  

dimostrato buone capacità e confermando che spesso al di fuori del contesto scolastico hanno 

comportamenti e prestazioni migliori che a scuola. 
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Inoltre  l’esperienza vissuta e raccontata in classe ha permesso ai giovani di far conoscere agli altri 

gli aspetti migliori della propria personalità ricostruendo il tessuto relazionale che il comportamento 

negativo aveva deteriorato. E’ stata l’occasione di incontro con persone “ significative” che hanno 

dato loro anche un contributo alla rimotivazione allo studio.  

 

Anche le ricadute didattiche sono state indicative, i protagonisti hanno dimostrato un maggior 

controllo durante le lezioni, un maggior rispetto delle regole oltre ad un’accresciuta consapevolezza 

spesso derivata dall’esperienza vissuta. Il percorso è stato un interessante momento di riflessione e 

di crescita, i partecipanti hanno avuto occasione di riconoscere l’importanza dell’accoglienza – sia 

quella ricevuta in prima persona che quella offerta dal servizio in cui si sono sperimentati – 

condividendo anche con i compagni un senso di valorizzazione e di arricchimento, più o meno 

consapevole che ne è scaturito.  

 

La ricaduta del progetto può essere stata differente ma in ogni caso ha avuto sicuramente delle 

conseguenze significative, a tale proposito inseriamo l’esito di  tre differenti percorsi descritti dai 

dirigenti scolastici:  

 

1) lo studente aveva conseguito una valutazione gravemente insufficiente dal punto di vista delle 

competenze trasversali. Particolarmente carente risultava il rapporto con i compagni e i docenti, 

dove non erano rispettate le basilari norme di rispetto. Soprattutto a livello verbale si registravano 

atteggiamenti discriminatori e saltuariamente intimidatori. Al termine del suo percorso con minori 

in difficoltà ha riportato un significativo cambiamento ed ha iniziato un percorso di recupero delle 

proprie carenze a livello didattico e a livello disciplinare non ci sono state nuove mancanze. Anche 

secondo i genitori quest’esperienza è stata determinante nella rimotivazione del ragazzo che poi ha 

tenuto un buon comportamento anche  nell’esperienza di stage al punto che ha ricevuto un’offerta 

lavorativa dall’azienda ospitante. 

 

2) il ragazzo non ha riconosciuto l’utilità del percorso perché vissuto come “ macchia” nei confronti 

del gruppo-classe, ma i docenti la ritengono un’esperienza positiva  perché ha “ spezzato” una 

catena di provvedimenti disciplinari che non stavano dando risultati.  

 

3) mettendo da parte le proprie attuali difficoltà si è dedicato con attenzione agli altri, con spirito di 

osservazione ha saputo con sensibilità entrare in relazione con gli ospiti della struttura, che lo hanno 

sinceramente ricambiato, socievole con alcuni, protettivo con altri.  

Ritornato a scuola ha riferito ai compagni ed ai docenti che l’esperienza è stata “ bella e importante” 

che vuole continuarla. Migliorato l’impegno e il comportamento anche se poi ha cambiato tipo di 

studio.  

 

Ancora difficile è per le famiglie accettare questa alternativa di sanzione formativa, perché  anche 

se a parole condividono i provvedimenti, nei fatti giustificano i figli, molte volte però durante lo 

svolgimento dell’attività anche da parte dei genitori è nato un vero interesse e tutti si sono sentiti  

coinvolti. 

  

In una scuola di Torino la coordinatrice del progetto si è recata personalmente presso gli Enti 

assegnati ai ragazzi durante lo svolgimento dei percorsi, a scopo conoscitivo e per creare un legame 

fra soggetti educanti nella scuola e gli educatori ed i volontari nelle associazioni. Tali visite sono 

state molto istruttive, portando alla luce un modo che molti non conoscono e non immagino.  
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Vorremmo sottolineare che nuovi punti di forza del progetto sono : 

- l’esperienza è stata veramente un’alternativa e offre ai vari attori di leggere i provvedimenti 

disciplinari in un’ottica di crescita e non di mera punizione;  

- l’attenzione dedicata al ragazzo da parte di chi accoglie  

 

Le criticità :  

- difficoltà logistiche perché l’ente che accoglie si trova  lontano o in zona poco servita dai           

mezzi pubblici . 

- tempi lunghi per l’avvio del percorso se il caso è complesso e richiede attenzioni particolari     

se siamo in un periodo di elevato numero di sospensioni e le associazioni sono già tutte 

occupate  

 

Concludiamo con i ringraziamenti che un dirigente scolastico di Bra  ha inviato ad un’associazione, 

per noi rappresentano un grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e continuano a 

collaborare alla sua realizzazione.  

“Quello che inizialmente era solo sulla carta un provvedimento “ socialmente utile”, grazie alla 

disponibilità dei volontari ed ad un approccio educativo competente e sensibile, si è trasformato 

per gli studenti che avete così generosamente accolto, in una realtà importante di condivisione. 

Crediamo, ora maggiormente grazie al vostro supporto, che talora sia necessario offrire 

opportunità di recupero a queste nuove generazioni che avranno il dovere di crescere tenendo ben 

presenti valori come la solidarietà e una attenzione maggiore nei confronti della parte fragile di 

questa nostra società così confusa e demotivata sotto il profilo umano” 

                                                                                               

I referenti del progetto  

         Cristiana Arione e Paola Gatti  

 

 


