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Cartelli colorati nei corridoi della
scuola e la promozione di pratiche
positive: armi contro la dispersione

La rivoluzione
del rispetto,
così cambia
la Boccone

L
a «rivoluzione della gentilezza» si
respira nei corridoi e nelle classi, si
avverte salendo i gradini e volgendo
lo sguardo in su. Cartelli colorati e
bene in vista, scritti con ordine e
disposti con criterio parlano a chiare
lettere di responsabilità, di rispetto
(per sé e per gli altri), di cura
dell’ambiente e di sicurezza. E poi lo
declinano in relazione al luogo in cui
alunni, docenti, genitori, personale
ausiliare, tecnico e amministrativo si
trovino. Se si è in aula, senso di
responsabilità significa arrivare
puntale, svolgere i compiti assegnati,
portare con sé il materiale scolastico,
ascoltare e partecipare attivamente.
Se ci si trova nei corridoi o

all’ingresso, è opportuno usare un
tono di voce basso, camminare con
calma tenendo la fila. In bagno,
invece, il rispetto dell’ambiente è
lasciare tutto pulito, chiudere i
rubinetti, gettare i rifiuti nel cestino.
Non c’è bisogno che qualcuno lo dica:
sta scritto lì, ogni giorno, davanti agli
occhi di tutti.

La promozione del cambiamento
all’interno di una comunità
scolastica può partire anche da qui,
dal Pbis (Positive behavioral
interventions and support), ossia la
promozione di comportamenti
positivi per contrastare e correggere
situazioni di disagio e aggressività. Ci
ha creduto l’istituto comprensivo
Silvio Boccone, in via del Vespro,
partecipando all’Erasmus+ Strategic
partnership project, un percorso
triennale che coinvolge sette partner
internazionali tra università,
associazioni ed enti di ricerca, e sei
scuole, una per ogni Paese
partecipante. Ed è diventata la prima
scuola in Italia ad applicare questo
metodo innovativo, in stretta
collaborazione con l’Istituto per le
tecnologie didattiche di Palermo del
Cnr e con l’Ateneo palermitano.

Si tratta di un insieme di strategie di

intervento che comporta l'uso di
pratiche condivise finalizzate a ridurre
i comportamenti problematici degli
alunni e a creare un clima scolastico
positivo, cercando di lavorare sulla
prevenzione di atteggiamenti
aggressivi e di demotivazione, che
possono portare alla dispersione
scolastica. Da un approccio reattivo si
passa a un approccio proattivo: si
cerca, cioè, di incoraggiare e motivare
gli alunni, puntando si cosa fare in
positivo e non su cosa non fare. Il
primo livello del progetto rivolto a
tutti è questo. Poi si passa alla fase due,
che cerca di identificare gli studenti
che manifestano un comportamento
inadeguato nonostante le strategie
attivate. «Siamo proprio in questa fase
– spiega la dirigente scolastica
Rosanna Cucchiara –. Dopo avere

applicato il primo livello con la
cartellonistica, adesso il Cnr sta
preparando l’applicazione “Base” per
consentire l’osservazione dei ragazzi
di scuola media che assumono
comportamenti ritenuti scorretti,
valutando in quali contesti
avvengono, con quali dinamiche, per
poi trovare il metodo per intervenire».
L’app messa a punto dall’Istituto per le
tecnologie didattiche del Cnr con
Antonella Chifari, Giuseppe
Chiazzese e Gianluca Merlo, «punta a
trovare strategie per migliorare il
benessere a scuola, prevenire e ridurre
l’insorgenza dei comportamenti
problematici, ma anche lo stress dei
docenti, l’abbandono scolastico –
sottolinea Chifari –. Vogliamo seguire
il filo rosso della bellezza, lavoriamo
sull’autostima, facendo emergere che
in ciascuno c’è qualcosa di buono.
Normalmente tendiamo a dare
messaggi con molte negazioni, invece
dobbiamo prenderci cura dei ragazzi».
Un grande riconoscimento al lavoro
svolto alla Boccone come primo caso
in Italia sarà dato dalla presenza, il
prossimo 14 gennaio, del coach Sui Lin
Goei, docente universitaria ad
Amsterdam, per un evento pubblico
su questo metodo.

Un metodo innovativo
avviato col progetto
«Erasmus + Strategic»
La collaborazione
con Cnr e Università

Il progetto Erasmus. I ragazzi dell’istituto Boccone davanti al pannello sull’applicazione che verrà sperimentata nella scuola

La visita dei ragazzi dell’Istituto Ascione nei laboratori del Centro di controllo qualità e rischio chimico del Policlinico

Gli studenti scoprono la spettrometria di massa

Un sogno professionale
«La chimica permette
di evidenziare tracce di
sostanze in tempi brevi
ma servono specialisti»

«Che rapporto c'è tra chimica e sani-
tà? È una delle prime domande che
io e i miei compagni ci siamo posti
varcando la soglia del Centro di con-
trollo qualità e rischio chimico del
Policlinico. Giovani in camice bian-
co ci hanno accolto nei laboratori e
spiegato le attività di analisi e ricerca
che si conducono. Ci sembravano
dei medici e invece no, erano chimi-
ci, il nostro settore, un sogno profes-
sionale». È questa la testimonianza
di uno studente del tecnico chimico
e biologico dell'Ascione, istituto sco-
lastico che ha inserito la visita al cen-
tro del Policlinico nell'ambito delle
attività formative dell'Alternanza.
Strumentazione all'avanguardia,
provette, screening, cromatografia,
lenti di accelerazione, sensibilizza-
zione su tematiche attuali, come il
consumo crescente di droghe e al-
cool, proporzionale alla maggiore
reperibilità anche online. «Incidenti
stradali e disordini vari in stato di al-

terazione psico-fisica sono all'ordi-
ne del giorno. La chimica - spiegano -
ci permette di evidenziare tracce di
sostanze illegali in tempi brevi a par-
tire dall'analisi di un semplice capel-
lo, in cui la permanenza è più dura-
tura rispetto alla saliva o alle urine».

Ricerca continua, sinergia istitu-
zionale e un confronto diretto con
chi di chimica se ne intende e ne ha
fatto una scelta di campo. Francesca
Di Gaudio, direttrice del centro e do-
cente universitaria di Chimica e Bio-
chimica si racconta agli studenti:
«Maturità classica, laurea in Chimi-
ca, tre concorsi in contemporanea,
dirigente sanitario chimico, successi

ma anche tanti ostacoli. La mia  bat-
taglia sul bisogno di chimica in sani-
tà è iniziata nel 1999. Unica chimica
in tutti gli ospedali della Sicilia, la
mia passione ha contagiato un po'
tutti. Il Cqrc, prima solo un’idea ora

un settore dipartimentale, è oggi un
laboratorio di eccellenza in Europa
dotato di tecnologie all’ava n g u a r -
dia. La spettrometria di massa ga-
rantisce una maggiore qualità del
dato e dell’offerta sanitaria. Si lavora

su piccole quantità di campione e le
analisi sono più veloci. La molecola
non ha più segreti quando si lavora
in alta risoluzione. Occorrono tutta-
via chimici specialisti in questo set-
tore che cresce e si propone nuove

sfide, come i tumori alla tiroide».
Luca Torregrossa

VB Tecnico
Angelo Alaimo

VA Tecnico
Istituto superiore Ascione

Chimici. Gli studenti dell’Ascione nei laboratori del Centro di controllo qualità Igiene. I ragazzi dell’istituto tecnico davanti al dipartimento universitario
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La cura dell’ambiente. I cartelli colorati che invitano al rispetto nei corridoi della scuola di via del Vespro
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