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INTRODUZIONE  

 
 
 
 
 
 
Per dispersione scolastica si intende un insieme di comportamenti derivanti 
dall’ingiustificata e volontaria  assenza dei minorenni  sui banchi della scuola 
dell’obbligo.   
Tale prematuro allontanamento dalla scuola può essere deleterio non solo per 
la formazione professionale del giovane ma anche per lo sviluppo della 
persona nel suo insieme.  
Le cause della dispersione possono essere ricercate sia nel disagio economico 
e sociale della famiglia di origine dello studente ma anche e soprattutto nell’ 
incapacità del sistema scolastico di adeguare i propri programmi  alle varie 
diversità e unicità degli studenti.  
La scuola, soprattutto quella di grado superiore, cerca  sempre di uniformare 
lo standard formativo a discapito delle singole condizioni personali degli 
alunni.  
In questo modo l’Istituzione scolastica opera una frattura e una distanza tra se 
stessa  e la cultura dei giovani con ripercussioni negative sulla comunicazione 
scuola-giovani che dovrebbe essere invece alla base del percorso formativo. 
 Lo scopo principale del progetto PON F3 è quello di contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica partendo dall’ individuazione di cause che 
determinano il fenomeno e soprattutto dalla programmazione di interventi, 
già dalla scuola dell’infanzia, volti a combattere il fenomeno.   
Non c’è dubbio che tra scuola politica e mondo del lavoro ci sia una 
connessione stretta: la scuola serve al governo per trasmettere valori e norme 
condivisi e serve al mercato del lavoro per  definire figure professionali.  
Ma, la scuola non deve mai dimenticare che la sua priorità è quella di favorire 
l’orientamento personale individuando i bisogni formativi del singolo alunno 
e le modalità per soddisfare tali esigenze.  
Ecco perché è necessario che scuola, famiglia, territorio e minore lavorino in 
sinergia perché la scuola da sola non può combattere in pieno il fenomeno.  
Il bambino, a rischio dispersione scolastica, sin dalla scuola dell’infanzia 
deve essere accompagnato con mano dalle varie componenti (scuola famiglia 
territorio) nel suo percorso formativo che devono fare  in modo di 
“ascoltare” e di “valorizzare”  le sue reali predisposizioni evitando di 
standardizzare il percorso formativo. 
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Molti ragazzi, ancora oggi, abbandonano la scuola senza conseguire un titolo 
di studio e senza avere, di conseguenza, una opportunità di trovare un lavoro, 
perdendo ogni speranza di inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, nel 
mondo produttivo. 
Questi ragazzi “dispersi” li ritroveremo nella nostra società come uomini 
“persi”. 
In Italia il conseguimento del titolo di studio è fondamentale per arrivare ad 
una occupazione, il nostro sistema di reclutamento è ancora basato sul 
possesso del titolo di studio e sulle abilità e sulle competenze.  
Nel nostro paese chi sa fare è svantaggiato da chi ha “il pezzo di carta”. 
Ancora oggi però molti ragazzi abbandonano la scuola ritenendola poco 
importante, poco formativa o addirittura la considerano inutile e dannosa. 
Qualcuno afferma che “è meglio accontentarsi e fare il gelataio che andare a 
scuola per ritrovarsi disoccupato e senza una lira in tasca”.  
Molti sbagliano percorso di studio, ‘scappano’ ed abbandonano la scuola per 
un mero errore di orientamento scolastico, fatto con superficialità dalla 
famiglia o dagli insegnanti. 
Questo errore viene fatto perché nella scuola italiana la scelta della vita va 
fatta a tredici anni, liceo o professionale, scientifico o alberghiero, deve 
essere deciso tutto prima dell’esame di terza media. 
Come possiamo identificare e/o definire la dispersione o ‘evasione’ 
scolastica? 
Questo fenomeno si riferisce ad una serie di comportamenti devianti, va dalle 
tante assenze ingiustificate fino alla totale ‘non frequenza’ delle aule 
scolastiche. 
Questo fenomeno è ancora diffusissimo in Italia, punte del 30% al sud ma 
anche del 20% nel nord, con una media nazionale del 19% contro una media 
europea di poco più del 14%. 
La dispersione provoca non solo conseguenze negative per quanto riguarda la 
formazione dell’individuo ma anche e soprattutto una mancata formazione 
della persona nel suo insieme. 
Perché allora il ragazzo abbandona la scuola? 
E’ colpa dell’individuo o del sistema? 
Con il termine ‘dipersione’ vogliamo molto spesso identificare 
l’allontanamento dal percorso formativo di studenti ma anche, e soprattutto, 
le gravi conseguenze che ne trae il minore per lo sviluppo della sua persona.  
Molto spesso riteniamo un ragazzo ‘disperso’ anche quando frequenta in 
modo irregolare e/o ha ritardi rispetto il suo regolare percorso educativo 
(continue ripetenze, cambio scuola o cambio indirizzo). 
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Tutto ciò evidenzia un disagio dello studente nel sistema educativo, causato 
da un problema sociale complesso e frutto di molteplici fattori. 
I ‘luoghi del disagio’ sono la famiglia, la scuola, la società. 
In questi ambienti il ragazzo subisce le sue difficoltà: 
- nella famiglia possono essere le condizioni economiche, il basso 
livello culturale, le condizioni sociali; 
- nella scuola invece possono essere il mancato raggiungimento degli 
obiettivi (bocciature o debiti formativi), mancata comunicazione ed altro; 
- la società come veicolo di valori dominanti (denaro, successo) che di 
discostano dai valori veri (educazione, rispetto degli altri, crescita personale, 
altro). 
Il disagio lo possiamo anche identificare di due tipi: 
- di tipo evolutivo, riguarda la crescita individuale; 
- di tipo sociale, quando riguarda la sfera sociale in cui i soggetti 
vivono. 
L’abbandono del percorso formativo da parte del ragazzo lo espone ai rischi 
della devianza e alla mancata formazione, ciò comporterà alla difficoltà di 
trovare occupazione e quindi provocherà non solo danni all’individuo ma 
anche alla società.  
Al di la delle parole e della teoria vorrei terminare questa introduzione con un 
dialogo tra me ed una mia collaboratrice.  
Questo dialogo sintetizza più di mille parole il ruolo della scuola in territori 
difficili dove il disagio è forte.  
Succede a volte che in queste zone di frontiera, anche noi gente di scuola, ci 
sentiamo stanchi ed impotenti, tanto lavoro e pochi risultati.  
In questi momenti sentiamo il mondo caderci addosso, incapaci di reagire e 
scontenti dei nostri risultati.  
Sono quei momenti critici in cui cerchiamo risposte: chi siamo, cosa 
facciamo e soprattutto perché lo facciamo (e lo continuiamo a fare!). 
La cosa più semplice sarebbe fuggire, scappare da quell’inferno e lasciare 
agli altri il duro e faticoso compito di sostituirci. 
In un giorno “critico”, devo dire la verità sono pochi, ho chiesto, staccando i 
miei occhi stanchi dal computer, alla mia collaboratrice Giusy perché 
avessimo accettato la sfida di cimentarci nel Progetto F3, una nuova 
esperienza ma difficile e faticosa, affermando: “chi ci ha dato l’idea di fare 
tutto questo?”. 
Lei guardandomi e sorridendo ha risposto, ritornando al suo passato e al suo 
trasferimento nel famigerato PARCO VERDE di Caivano “I pochi 
conoscenti del luogo mi chiedevano dove ero stata trasferita, io rispondevo 
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al Parco Verde, interpretando con la mia cadenza, mista tra il siculo e il 
piemontese, un miscuglio di emozioni e aspettative verso il mio nuovo futuro. 
La mia risposta dava inizio a una serie di occhiatine e risatine che 
sembravano presagire niente di buono … sono trascorsi 15 anni, ma è 
ancora vivo il ricordo del mio primo giorno da “parcoverdista”. I miei occhi 
osservavano, in una afosa giornata estiva, il chiacchierio altisonante di un 
gruppo di insegnanti che si ritrovavano dopo il periodo di vacanza, 
l’incalzare dei loro discorsi (in rigoroso dialetto napoletano) era allegro ma 
aggressivo come se fosse necessario indossare una “maschera” per 
affrontare la guerra nella  “SCUOLA DEL PARCO”. Cosi è iniziata la mia 
avventura ! Poco per volta,  la guerra affrontata dal gruppo docente è 
diventata anche la mia guerra. Sembrava di vivere sul set del film “Speriamo 
che me la cavo!”, dove i bambini si vedono, spesso, in disordine e poco 
curati nell’aspetto e nel comportamento. Le famiglie sono per la 
maggioranza composte da un solo genitore, perché i papà sono quasi 
sempre“in vacanza” (in carcere) o hanno costituito nuove famiglie (non è 
strano, infatti vedere famiglie “allargate”). Ciò che a Caivano si vive come 
normalità, al Parco Verde non è così: la cultura prevalente è quella 
dell’illegalità che provvede a sfamare la quasi totalità delle famiglie con i 
proventi derivati dalla droga, dalla prostituzione e da altre attività di losca 
natura. In questo contesto la scuola vive nella marginalità come un fastidio 
dove recarsi per evitare la visita dei rappresentanti delle Politiche sociali, un 
luogo che non assicurerà guadagni facili, un luogo da cui evadere per poter 
vivere liberamente per strada. Il tasso di dispersione scolastica era 
impressionante! Sono trascorsi quindici anni … la guerra si combatte 
ancora: contro l'illegalità, contro la dispersione, contro la prepotenza e 
contro l’indifferenza, perché l’ANORMALITA’ non deve diventare 
NORMALITA’! Tante persone sono approdate nel nostro "porto": c’è chi è 
andato via, ma c’è anche chi si è fermato a combattere per migliorare la 
nostra realtà scolastica: sono stati attivati progetti di varia natura (PON, 
POF, SCUOLE APERTE, ecc.) che hanno prodotto tante abilità, ma anche 
nuovi obiettivi da raggiungere...”  
Poi, la docente, seria in viso, aggiunge che “…il progetto PON "Promuovere 
il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale" si è posto 
come una nuova sfida: di fronte ad una nuova incognita presentata, il nostro 



8 

 

Istituto si propone di trovare nuove strategie che riescano a far "AMARE" la 
scuola ai ragazzi. L’adesione alla candidatura è scaturita dal nostro 
desiderio di scuotere le nostre motivazioni e rimboccarci le maniche per 
ravvivare e rinfrescare la nostra professionalità attraverso il confronto con 
altre realtà scolastiche e professionali, di spolverare il gesso dai nostri 
vestiti e lanciarci con rinnovato entusiasmo in questa avventura”. 
La maestra Giusy conclude, quasi nella commozione e con voce bassa, che “ 
il progetto PON "Mano nella mano ... buttiamoci nella rete!.” si propone un 
cambiamento: prima nel modo di “PENSARE” la scuola e, poi, nel modo di 
VIVERLA. Secondo voi ... stiamo andando in guerra? Se si combatte per 
donare una speranza di riscatto e di un futuro migliore ai ragazzi del Parco 
... ebbene … che guerra sia! 
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CAPITOLO 1 

 
 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA: SIGNIFICATO  
E CAUSA DELL’ABBANDONO SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Significato di dispersione scolastica 
 
 
 
Per dispersione scolastica intendiamo quel fenomeno complesso di cause che 
investe l’intero contesto formativo. 
Disperdere da solo significa etimologicamente dividere, separare, dissipare 
una ricchezza, una risorsa o delle potenzialità. 
Per analizzare invece il problema ‘DISPERSIONE SCOLASTICA’ bisogna 
affrontare ed analizzare il fenomeno contemporaneamente in due contesti: 
- il contesto soggetto, disperso; 
- il contesto società, oggetto che disperde o che produce dispersione. 
Il primo contesto riguarda la persona mentre il secondo livello riguarda la 
società. 
Lo studente che abbandona la scuola ha problemi di diversa natura: 
- economici, la famiglia non lo supporta per mancanza di soldi 
causata, per esempio, dal licenziamento di uno o di entrambi i genitori; 
- culturali, per esempio, il soggetto e/o la famiglia non ritiene 
importante la scuola o, addirittura, la ritiene una perdita di tempo e di risorse; 
- sociali, il soggetto viene deviato dai valori dominanti presenti nel 
contesto sociale, il denaro facile, il successo televisivo, il tutto e subito. 
La psicologa Rosalia Cipollina afferma che “può essere definita dispersione 
scolastica quell'insieme di processi attraverso i quali si verificano ritardi, 
rallentamenti o abbandoni in uno specifico iter o circuito scolastico, ma, 
spesso questa definizione si utilizza anche quando ci si trova di fronte a 
soggetti che non abbiano sviluppato completamente le loro capacità 
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cognitive ed intellettive e che, per svariate cause,hanno vissuto l'insuccesso 
scolastico”1 
L’enciclopedia libera on line Wikipedia definisce la dispersione scolastica  o 
"evasione scolastica" quell’insieme di “comportamenti derivanti 
dall'ingiustificata e non autorizzata assenza di minorenni dalla scuola 
dell'obbligo. In particolare la dispersione si riferisce al fenomeno nel suo 
insieme, mentre l'evasione si riferisce all'attività posta in essere, 
individualmente, dal minore. Il termine descrive la frequente assenza degli 
studenti di propria volontà e non è da confondersi con le assenze per motivi 
di salute né con il doposcuola”. 
La dispersione è anche un indicatore di qualità del sistema formativo. 
Qualche tempo fa si cercavano le cause nel soggetto, nella sua intelligenza, 
nel suo sviluppo cognitivo, nella sua famiglia e nei suoi mezzi economici e 
culturali. 
Oggi invece si tende a cercare una lettura nuova delle ragioni dell’abbandono 
scolastico e nella dispersione. 
Non c’è una sola causa ma una serie di interrelazioni che si intrecciano e si 
soprappongono. 
In una relazione ministeriale si fa riferimento ad una risoluzione del 
Consiglio dei Ministri dell’Istruzione della CEE del 1989 sulla lotta 
all’insuccesso, in questa si sottolinea che “l’insuccesso scolastico costituisce 
un fenomeno grave sul piano individuale e collettivo, che è causa di 
insuccesso individuale sul piano psicologico e sociale e comporta per gli 
Stati e per la Comunità un costo scolastico rilevante”.  
Si evidenziano, pertanto, i nessi tra il livello sociale e culturale e la riuscita 
scolastica, nonché il carattere pluridimensionale dell’azione da avviare per 
ridurre l’insuccesso scolastico. Si sottolinea come l’innovazione debba 
passare attraverso l’interconnessione di interventi strutturali con la 
promozione di cambiamenti culturali da parte di tutti gli operatori della 
formazione e dell’educazione. Le azioni devono migliorare la qualità 
dell’attività didattica della scuola dando spazio alla motivazione, alla 
relazione, all’orientamento, agli stili di apprendimento; devono garantire 
flessibilità e personalizzazione dei curricoli.  
Sul piano organizzativo e gestionale si delinea la tendenza al decentramento 
e all’autonomia delle unità scolastiche. 
“La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, non riducibile alla 
dispersione scolastica: una lente sulla scuola interpretazioni univoche di 

                                                           
1
 ROSALIA CIPOLLINA,  

http://www.iltuopsicologo.it/Abbandono_e_Dispersione_Scolastica.asp 
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causa effetto e va analizzata secondo un modello sistemico. Condizioni 
esterne e interne alla scuola, variamente intrecciate alle problematiche del 
vissuto minorile, si pongono come effetto, ma anche come causa di 
“dispersione”, correlandosi anche a disuguaglianze nel più vasto contesto 
sociale, economico e culturale. Ne consegue che, per un intervento di 
prevenzione reale, a partire dalla scuola materna, è necessario un approccio 
che consenta di farsi carico globalmente dei fenomeni rispettando le 
specificità territoriali e l’originalità delle interazioni nei diversi contesti, 
valorizzando le relazioni tra gli individui e l’ambiente dal livello micro-
sistemico al livello macro-sistemico”2. 
 
 
 
1.2 Il problema in cifre 
 
 
 
La conferenza di Lisbona, in Portogallo, tenutasi nel marzo del 2000 adottò 
l’obiettivo strategico di "diventare l'economia basata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 
coesione sociale", tutto ciò da raggiungere entro il 2010.  
Tra i suoi cinque punti strategici individuò la riduzione della dispersione. 
Siamo nel 2013 e risultati non sono stati raggiunti, anzi si fanno 
preoccupanti. 
I dati ISTAT indicano chiaramente che in Sicilia e Campania rispettivamente 
15 e 14 studenti su cento non completano nemmeno il percorso dell'obbligo, 
mentre l'anno scorso poco più del 75% dei giovani tra i 20 e i 24 anni ha 
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore. Un tasso 
inferiore a quello della media comunitaria (77,8%), mentre tra i Paesi più 
diligenti spiccano Slovenia (5,2%), Repubblica Ceca (5,5%) e Polonia 
(5,6%).  
Nonostante ciò, un piccolo miglioramento nel nostro Paese c'è stato: nell'arco 
degli ultimi quattro anni, tra il 2004 e il 2007, in Italia l'incidenza di 
abbandoni precoci è scesa di 2,8 punti percentuali al Mezzogiorno e di 3,6 
punti al Centro-Nord3.  

                                                           
2
 tratto da   

http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2000/capitolo1_2.pdf 
3
 dati ISTAT 
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Altri dati da prendere in considerazione sono quelli elaborati dal MIUR dai 
quali emerge che l’abbandono nelle scuole statali secondarie di secondo 
grado l’abbandono riguardi soprattutto il primo anno, ritorniamo al discorso 
affrontato nelle pagine precedenti, in Italia forse si sbaglia l’orientamento. 
Se focalizziamo l’analisi sulle cause della dispersione emergono dati 
preoccupanti. 
Non c’è differenza tra regioni del nord e del sud, le differenze e le difficoltà 
emergono tra aree della stessa regione e della stessa città. 
Paradossale, ma non tanto, Roma, Milano e Napoli sono uguali, soffrono dei 
stessi disagi, anche le aree sviluppate presentano sacche di povertà e di 
emarginazione. I ragazzi del quartiere ZEN di Palermo sono uguali a quelli di 
SCAMPIA mentre quelli dei quartieri ‘buoni’ delle città ugualmente. 
Allora la dispersione scolastica si identifica sempre di più come indicatore di 
qualità del sistema formativo ed impone la continua ricerca di nuove 
strategie, di nuove risposte e di nuovi interventi di tutti gli attori coinvolti, 
famiglie, scuola ed istituzioni. 
 
 
 
1.3 Le cause 
 
 
 
Le non iscrizioni e le non frequenze, l’evasione dall’obbligo, il mancato 
conseguimento del titolo, le continue ripetenze  e bocciature, le frequenze 
irregolari, i ritardi nell’assolvimento dell’obbligo scolastico e il suo ‘formale 
espletamento’, il raggiungimento del percorso con esiti scadenti sono per noi 
una DISPERSIONE SCOLASTICA, molte volte non è fisica ma è 
sostanziale, nata dal disagio sociale, culturale, familiare ma anche da scelte 
personali. 
Questo disagio porta a condizioni di rischio emarginazione e devianza e si 
configurano come grave rischio  sociale. 
Da un rapporto del CENSIS4 emerge che c’è: 
• una stretta correlazione tra dispersione scolastica e condizione socio 
culturale della famiglia; 
• una incidenza tra funzione insegnante e insuccesso scolastico; 
• un forte legame tra disadattamento familiare e scolastico e 
disadattamento personale; 

                                                           
4
 rapporto del 2011 
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• una stretta interazione con la dispersione lo scollamento tra scuola e 
territorio. 
Lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Sud Italia e la 
mancanza in queste zone di qualità di infrastrutture, di servizi, di offerte 
formative, culturali e ricreative sono pertanto fortemente correlati al 
fenomeno. 
La dispersione scolastica è quindi legata molto strettamente al degrado 
ambientale urbano e di conseguenza bisogna individuare i quartieri delle 
metropoli del sud come punto più debole di un sistema. 
Per quanto riguarda gli stimoli famigliari, possiamo affermare che la 
dispersione è più legata al titolo di studio dei genitori che al loro portafogli.  
In una famiglia modesta nella quale i genitori hanno avuto un regolare 
percorso di studio si verifica un minore abbandono scolastico ed una migliore 
riuscita scolastica dei ragazzi. 
Le famiglie che non considerano la scuola una risorsa essenziale per i propri 
figli incoraggiano sicuramente questi all’abbandono. 
L’identikit dello studente che abbandona la scuola è il seguente: 
- maschio; 
- vive in quartieri popolari; 
- vive prevalentemente al Sud; 
- genitori analfabeti o con basso titolo di studio; 
- genitori disoccupati o con lavoro modesto.  
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Se il disadattamento rimanda a cause esterne alla scuola, è indubbio che esso 
può trovare origine o rafforzamento dentro la scuola stessa, in quelle 
disfunzioni interne che in misura “relativamente autonoma producono le 
condizioni della dispersione”. 
E’ necessario, come veniva già affermato nel documento di avvio delle 
esperienze pilota, che la scuola continui a cercare al proprio interno quali 
iniziative deve attivare per “non perdere i suoi ragazzi”.  
Sul piano conoscitivo deve  
- saper individuare i meccanismi che accelerano i fenomeni di 
dispersione e i comportamenti che accentuano o innescano il processo di 
demotivazione e di emarginazione; 
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- saper interpretare preventivamente quei comportamenti che, spesso 
accumulandosi tra loro, portano al rifiuto della scuola e quindi 
all’abbandono;  
- capire gli aspetti del processo formativo che risultano inadeguati alla 
condizione di 
ingresso degli alunni. 
In questa indagine quantitativa e qualitativa che ogni istituzione scolastica 
deve condurre per individuare gli indicatori di rischio del fenomeno al suo 
interno, è importante riflettere sulle principali variabili interne che in linea 
generale, essendone stata verificata la connessione con il fenomeno, possono 
essere assunte come possibili cause. 
Tra queste hanno un ruolo rilevante: il rapporto scuola - famiglia, la 
complessiva organizzazione e articolazione degli studi superiori; la mancanza 
di una seria formazione professionale; la stabilità e continuità dei docenti; i 
percorsi didattici troppo rigidi rispetto agli interessi. Dai dati contenuti in 
questa ricerca emerge come i primi ingressi nel sistema scolastico e gli anni 
di passaggio da un ordine di scuola all’altro costituiscano ancora una “soglia 
critica” nel percorso scolastico dei ragazzi. 
Un fenomeno emergente è quello del bullismo.  
Il teppismo scolastico può fare della scuola un luogo “a rischio” soprattutto 
per alunni deboli sotto il profilo dell’autodifesa nei confronti di quella che 
può essere definita intimidazione ambientale.  
La dispersione scolastica: una lente sulla scuola vittima, come risulta 
dall’indagine parlamentare, esce dalla scuola insieme o in alternativa al 
“deviante” classico.  
Dalla prospettiva di analisi sinteticamente delineata emerge – usando 
un’affermazione della citata indagine parlamentare - come la scuola si trovi 
“ad un crocevia mobile, costretta a fronteggiare spinte e dinamiche talora 
ostili, che hanno in gran parte radici al suo esterno, nella stessa società che 
essa è deputata a educare e istruire”.  
Tale sottolineatura richiama esplicitamente l’esigenza di un’azione integrata 
tra tutti i soggetti coinvolti sia nella fase di analisi delle cause, sia in quella di 
progettazione degli interventi e, contemporaneamente, mette in rilievo il 
ruolo fondamentale della scuola nell’individuazione delle cause interne "sulle 
quali occorre lavorare, proprio per ridurre al minimo - nelle situazioni date - 
il rischio che scatti la combinazione definitiva”. 
Sulla base di queste considerazioni e tornando alla definizione di dispersione 
scolastica e all’analisi del suo significato, emerge con forza la necessità di 
metter e in atto una strategia condivisa di azioni dentro la scuola, tra le scuole 
e nel territorio che, come una “forza centripeta”, si contrapponga alla 
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frantumazione delle azioni e alla “dispersione” di intelligenze e capacità 
attraverso la realizzazione di un sistema formativo in grado accogliere e 
riconoscere le persone nella loro integrità, di valorizzarne 
l’individualità e di promuoverne lo sviluppo con interventi adeguati ai 
contesti, alle domande delle famiglie e alle caratteristiche dei soggetti 
coinvolti. 
Un sistema nel quale le risorse non più “disperse” possono così diventare una 
ricchezza e che, quindi, può garantire, come recita il regolamento 
dell’autonomia, la promozione del successo formativo per tutti 
 
 
 
1.4 Fenomeno complesso 
 
 
 
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, non riconducibile a 
interpretazioni univoche di causa-effetto, ma va analizzato secondo un 
modello sistemico. E' necessaria una visione integrata dei vari fattori che si 
correlano e interagiscono dove il focus resta sempre il successo o l'insuccesso 
scolastico. Variabili che concorrono e favoriscono lo sviluppo della 
dispersione scolastica sono: 
•  Condizione socio-culturale della famiglia; 
•  Irregolarità della carriera scolastica(causata da una assenza di 
individuazione di diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento come la 
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia); 
•  Dinamiche soggettive dello studente( emarginazione, demotivazione, bassa 
autostima) 
•  Difficoltà relazionali all'interno del gruppo(fenomeno del bullismo) 
Una scelta imposta, fatta superficialmente o poco affine alla personalità dello 
studente: queste possono essere le cause dell'insuccesso scolastico che si 
trasformano i n disagio scolastico infine in abbandono, ma non vanno 
dimenticate quelle legate alla crisi adolescenziale. Ecco, allora, i principali 
fattori che spingono ad accantonare i libri. 
Sentirsi inadeguati. In primo luogo, l'interruzione degli studi può essere il 
risultato dell'impossibilità di proseguire, a causa dei ripetuti fallimenti sul 
piano del rendimento o di un rifiuto nei confronti di una realtà frustrante 
(come avere brutti voti all'interno di una classe modello). Questa situazione 
fa scaturire un normale disagio che si può esprimere con sentimenti di rabbia 
nei confronti della scuola, vista come la causa dell'insuccesso, o ancora, può 
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sfociare in depressione, senso di inadeguatezza, di incapacità, di scarsa 
autostima. 
Una scelta imposta. In altre situazioni poi, l'abbandono è il triste epilogo di 
una scelta scolastica fatta dalla famiglia e non condivisa dal ragazzo. Di 
solito, in questo caso, lo scarso interesse dello studente è evidente dal suo 
atteggiamento: lamenta un senso di noia, di scontentezza, a volte circoscritto 
alla scuola, ma più spesso generalizzato e al quale l'adolescente non sa dare 
un significato. In questi casi non si verifica immediatamente un vero e 
proprio abbandono della scuola, ma un abbassamento del rendimento 
accompagnato da scarsa fiducia nelle proprie capacità. 
Altre volte l'atteggiamento di disinteressamento verso le discipline 
scolastiche è una reazione e nello stesso tempo un messaggio del ragazzo, che 
si è visto imporre dai genitori un percorso scolastico senza tener conto delle 
suoi interessi e attitudini,che spera così di essere ascoltato e compreso e, 
quindi di cambiare il percorso scolastico intrapreso. 
Troppi cambiamenti. Non va dimenticato, poi, che ogni cambiamento , 
accompagnato da un fase di destrutturazione e una di ristrutturazione,e un 
momento di crescita, il passaggio alla scuola superiore è, più in generale, un 
periodo di profondi cambiamenti che possono portare il ragazzo ad avere 
numerosi altri interessi, allontanandolo così dagli impegni scolastici. Se gli 
impegni di studio passando in secondo piano, quindi, non sempre la colpa è 
di un indirizzo sbagliato o di uno scarso interesse, ma di una serie di novità 
che caratterizzano la fase evolutiva (i primi amori, la trasformazione del 
proprio corpo, nuove amicizie ecc…) e che possono ripercuotersi sulla vita 
scolastica. Così accade che difficoltà anche minime, semplici segnali di 
malessere, insofferenza, malumori potrebbero essere amplificati nel contesto 
scolastico, spingendo lo studente/adolescente all'estrema soluzione 
dell'abbandono. 
Se è colpa della scuola. Obiettivo dell'istituzione scolastica è prevenire il 
disagio e promuovere il successo scolastico aiutando gli studenti a prepararsi 
al futuro. Come già detto il passaggio da un grado di studi all'altro 
rappresenta un momento difficile di crescita verso l'autonomia per l'alunno e 
proprio per questo la scuola si attiva realizzando progetti di accoglienza e di 
continuità. I primi per l'accoglienza degli alunni che per la prima volta si 
accingono ad intraprendere un nuovo percorso di studi; i secondi prevedono 
momenti di scambi culturali e di incontri per favorire un passaggio poco 
traumatico da un grado di studi all'altro. Ma spesso Anche l'Istituzione 
scolastica può essere una causa dell'abbandono dell'istruzione. Spesso infatti, 
le difficoltà burocratiche, il continuo avvicendarsi di insegnanti, la mancanza 
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di comunicazione tra la scuola e la famiglia possono minare l'equilibrio 
scolastico degli studenti, soprattutto se questo è già un pò barcollante. 
Fare la scelta giusta 
A questo punto dell'anno molti ragazzi hanno già fatto la loro scelta ma non è 
troppo tardi per capire se questa è stata fatta con oculatezza. Ecco cosa 
valutare per impedire che un indirizzo di studi sbagliato convoli 
nell'abbandono. 
Una scelta personale. In generale, è normale che la famiglia, come pure gli 
insegnanti della scuola media, consiglino il ragazzo su quale possa essere il 
percorso più affine alle sue aspirazioni, ma è importante che la scelta 
definitiva sia stata fatta dal giovane stesso e non da altri al suo posto. Allo 
stesso modo, bisogna scoraggiare l'adolescente che scelga la scuola da 
frequentare basandosi unicamente su quello che hanno fatto i suoi amici o ex-
compagni di classe. Di solito, questo accade ai giovani più insicuri ed in 
questo caso, è necessario infondere maggiore fiducia al ragazzo, aiutandolo a 
focalizzare i suoi punti di forza ed i talenti che lo distinguono e che possono 
essere valorizzati solo scegliendo un iter scolastico mirato. 
Le prime responsabilità. Perché il ragazzo si assuma pienamente la 
responsabilità del percorso che sta per intraprendere, è fondamentale 
coinvolgerlo anche nella parte preliminare (dall'iscrizione al corso di studi, 
fino all'acquisto dei primi libri). In genere, un adolescente alle prese con 
un'avventura piacevole e motivato verso la propria scelta, è entusiasta di 
occuparsi personalmente di queste formalità. 
Un colloquio preliminare. Anche dopo aver fatto la pre-iscrizione è 
importante che il giovane faccia un sopralluogo della scuola che ha scelto, 
fissi un incontro con il preside o con una persona che sia preposta 
all'accoglienza e si faccia spiegare esattamente quali discipline saranno 
affrontate non solo al primo anno, ma nell'arco di tutto l'iter che porta al 
diploma. Spesso, infatti, gli adolescenti si fanno un'idea molto generica dei 
vari indirizzi di studio, viziata dalle esperienze di fratelli maggiori o di amici 
o, addirittura, facendo riferimento alla tipologia. Così credono che fare lo 
scientifico significhi essere molto bravi in matematica, mentre scelgono gli 
istituti artistici solo se amano la pittura. Trovarsi di fronte a discipline 
sconosciute o prese alla leggera è uno dei fattori che porta a “lasciare” 
nell'arco del tempo. 
C'è tempo per cambiare. Anche se l'anno scolastico è iniziato ed i libri sono 
stati acquistati, non bisogna escludere l'opportunità di cambiare scuola. Se fin 
dai primi giorni, il ragazzo manifesta insoddisfazione verso il nuovo corso di 
studi, è importante chiedergli di valutare questa ipotesi anche se un leggero 
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smarrimento o una forte tensione possono essere considerate normali per un 
adolescente alle prese con una nuova esperienza. 
Dal punto di vista più strettamente psicologico ed individuale la dispersione 
scolastica può essere, considerata il sintomo di una più ampio e complesso 
disagio personale . Sotto questa ottica l'abbandono scolastico come soluzione 
al proprio disagio individuale non risolve il disagio stesso e il malessere che 
ne deriva, ma può condurre verso un allontanamento sempre più profondo 
dalla scuola e dalle risorse che essa pur con i suoi limiti attuali, può offrire 
per una crescita personale. Un esempio di disagio individuale che può 
procurare abbandono scolastico è il fenomeno del bullismo. Quanti ragazzi di 
fronte ad episodi di bullismo, nel contesto scolastico, ma anche fuori da esso, 
sono tentati, tentano e abbandonano la scuola ? 
Il rischio è che si instauri un circolo vizioso, nel quale il tentativo di 
soluzione messo in atto dal ragazzo non solo non risolve il problema ma 
tende a stabilizzarlo o aggravarlo. Contesto che pur attivandosi con le 
migliori intenzioni, nel tentativo di riavvicinare i ragazzi alla scuola, mette in 
atto tutta una serie di strategie sia a livello familiare che a livello 
dell'istituzione scolastica (premi, punizioni, prediche, rimproveri, opere di 
persuasione, sostegni nello studio, cambio di scuola, ecc.) che spesso non 
riescono nel loro intento. In funzione delle situazioni problematiche che si 
verificano nel contesto scolastico sarebbe opportuno prevedere la presenza 
della figura dello psicologo ,sia in una funzione preventiva che d'intervento 
mirato sul disagio in atto. 
L'obiettivo dell'intervento psicologico, è quello di individuare delle modalità 
di comunicazione e di comportamento in grado di “disperdere” il circolo 
vizioso che si viene a creare tra il disagio individuale ed i tentativi di 
soluzione inefficaci come l'abbandono scolastico. 
 
 
 
1.5  Il problema dell’orientamento 
 
 
La necessità di ridurre gli abbandoni ed il prolungamento eccessivo degli 
studi e di qualificare la partecipazione attiva degli studenti nell'ambiente 
scolastico e nelle facoltà impongono alla scuola di realizzare efficaci attività 
di informazione e di orientamento, anche alla luce delle trasformazioni della 
società e del mercato del lavoro. L'orientamento nelle sue diverse dimensioni 
(diffusione delle informazioni, formazione, facilitazione delle scelte e 
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sostegno all'inserimento negli ambienti di studio e di lavoro) deve collocarsi 
nell'ambito delle iniziative di riforma della scuola e dell'università. 
Questa realtà negativa appare sempre più evidente e, con l'aumento delle 
iscrizioni all'università, influisce pesantemente sull'alto numero di esiti 
negativi degli studi universitari, assieme ad altri aspetti, quali la mancanza di 
aggiornamento disciplinare dei contenuti insegnati e delle modalità didattiche 
adottate, lo scarso rapporto fra didattica e formazione e fra ricerca e 
insegnamento, ovvero la scarsa rilevanza delle istituzioni educative nei 
processi di mutamento della cultura sociale. 
In questa prospettiva, appare utile ricordare alcune realtà di riferimento: 
� la necessità di garantire la continuità dei processi educativi; 
� l'importanza di riflessioni comuni tra responsabili di diverse 
strutture educative su problemi relativi alla didattica e alla formazione, che 
riguardano sia la scuola che l'università la rilevanza di accordi istituzionali tra 
enti che realizzano processi educativi e di qualificazione professionale; 
� l'importanza della qualificazione post-diploma o post-laurea come 
preparazione specialistica e ricorrente. E' necessario sviluppare l'articolazione 
e la flessibilità delle modalità di qualificazione professionale in relazione al 
mutamento organizzativo e delle figure professionali; 
� la necessità di un rapporto costante fra le istituzioni educative ed i 
soggetti che operano nei sistemi economici e di lavoro pubblico, e quindi nei 
mercati del lavoro; 
� la sempre maggiore necessità di un rapporto molto stretto fra ricerca 
e didattica sia nell'università che nella scuola. Le modalità e gli obiettivi 
dell'attività didattica devono essere oggetto di un impegno intenzionale e 
specifico, che tiene conto anche delle caratteristiche e delle forme di 
maturazione dei giovani. 
In Italia, negli ultimi anni, a causa del numero elevato di abbandoni e del 
prolungamento eccessivo degli studi, e grazie all'impegno di istituzioni 
centrali e locali, le attività di orientamento hanno avuto un certo sviluppo, 
con qualche effetto positivo soprattutto per quanto riguarda la 
consapevolezza del problema e la diffusione delle informazioni. 
Da un lato esiste una frammentazione delle competenze fra scuole, università, 
province, regioni e nuovi servizi per la diffusione delle informazioni ai 
cittadini; dall'altro, le attività svolte sono spesso ancora episodiche e 
realizzate solo da alcune istituzioni educative e riguardanti in prevalenza il 
"recupero" o la "prevenzione" di situazioni negative (abbandoni, difficoltà 
negli studi), oppure sono utilizzate come forma di marketing per 
incrementare le iscrizioni sia nelle scuole che nelle università. 
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Per sviluppare le potenzialità inerenti alle attività svolte fino ad ora e 
riformulare la concezione stessa di orientamento in modo che favorisca 
nuove attività più efficaci, sono necessarie molteplici iniziative e 
precisamente:  
� una riflessione sulle concezioni di orientamento prevalenti fino ad 
ora, per individuare corretti presupposti teorici su cui fondare concrete linee 
di azione;  
� la realizzazione nelle scuole di alcune attività fondamentali, che 
permettano di soddisfare le esigenze di informazione e di orientamento dei 
giovani, e di acquisire elementi per una verifica degli orientamenti teorici 
individuati;  
� la realizzazione di ricerche-azione per acquisire elementi di 
innovazione da proporre a tutte le istituzioni educative;  
� la creazione di strutture e servizi centrali e locali per il supporto e la 
verifica delle attività progettate in autonomia dalle scuole;  
� una azione per integrare e rendere congrue le diverse normative 
nazionali che riguardano attualmente la diffusione delle informazioni sullo 
studio ed il lavoro e le attività di orientamento. 
Per quanto riguarda la concezione teorica dell'orientamento, fino agli anni '80 
sono state prevalenti due impostazioni che accentuavano da un lato il 
carattere "diagnostico" delle attività orientative e dall'altro la diffusione delle 
informazioni. 
Quando si è diffusa la consapevolezza del fatto che il mercato del lavoro 
attuale implica strategie attive da parte dell'offerta e quando le strutture 
dell'istruzione sono entrate in un processo di forte transizione, si è passati ad 
una concezione dell'orientamento come azione formativa mirante a mettere in 
grado i giovani di orientarsi in una realtà complessa. 
Nell'attuale momento storico, le trasformazioni recenti della società e del 
mercato del lavoro richiedono qualcosa di più della creazione o del 
potenziamento di capacità per orientarsi. Secondo questa concezione, 
l'orientamento consiste in un insieme di attività che mirano a formare o a 
potenziare nei giovani capacità che permettano loro non solo di scegliere in 
modo efficace il proprio futuro, ma anche di partecipare attivamente negli 
ambienti di studio e di lavoro scelti.  
Sulla base di questa concezione generale, i principi che sono a fondamento di 
attività di orientamento, in riferimento all'autonomia, sono i seguenti: 
a) l'orientamento è un lungo processo prevalentemente 
formativo, attraverso il quale i giovani maturano le capacità per scegliere il 
loro futuro e per partecipare attivamente, con gratificazione e con maggiore 
efficacia, negli ambienti di studio e di lavoro; in conseguenza, l'orientamento 
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diventa una componente strutturale dei processi educativi. I soggetti 
istituzionali che devono garantire una adeguata realizzazione di tali processi 
sono le scuole e le università; 
b) la diffusione di corrette informazioni su percorsi di studio, 
sulle caratteristiche dell'università, sul mercato del lavoro e sulle figure 
professionali è una attività essenziale in una situazione generale in forte 
mutamento, nella quale i giovani hanno bisogno di maggiori opportunità per 
fare esperienze significative e per avere una qualificazione professionale, ma 
spesso non sono messi in grado di conoscerle o di utilizzarle. Da quanto si è 
detto sulla concezione generale dell'orientamento risulta chiaramente che 
orientamento e diffusione delle informazioni non si identificano. Tuttavia le 
informazioni e le conoscenze delle caratteristiche degli studenti o delle 
attività didattiche hanno un ruolo molto importante nei processi di 
orientamento, ben più ampio di quello che ha per obiettivo la diffusione di 
indicazioni sul tipo dei corsi di laurea, sulla loro durata e sugli adempimenti 
burocratici per l'iscrizione e per la frequenza dei corsi; 
c) è necessaria una forte integrazione fra le istituzioni 
educative (scuole ed università) e gli enti locali o altri soggetti collettivi 
pubblici, che hanno fra le loro competenze l'acquisizione e la diffusione di 
conoscenze sulla società e sulle attività economiche. Deve essere costituita 
una "rete" di relazioni e devono essere realizzate iniziative comuni sulla base 
del principio della corresponsabilità di tutti rispetto ai problemi; tale principio 
integra correttamente quello dell'autonomia e quello della responsabilità, che 
vengono attualmente assunti come fondamenti dell'innovazione di diverse 
componenti della Pubblica Amministrazione. 
Considerata la rilevanza della problematica dell'orientamento e visti i principi 
che possono orientare una maggiore utilizzazione di conoscenze e 
informazioni nei processi decisionali o nelle attività di orientamento, si tratta 
ora di indicare possibili iniziative e strutture.  
Due sono dimensioni delle attività di orientamento. Da un lato la dimensione 
del recupero di situazioni negative (abbandoni e prolungamento eccessivo 
degli studi); dall'altro quella della promozione di innovazione e della 
attribuzione di senso alle innovazioni. 
Nel 1995 venne approvato dalla Commissione Interministeriale un 
documento nel quale vennero enunciati principi rilevanti dell’orientamento: 
A) la conoscenza delle caratteristiche dei giovani: nella attuale situazione di 
forte mutamento istituzionale e sociale, risulta assolutamente necessario che 
le caratteristiche dei giovani siano adeguatamente conosciute e diventino 
elementi per decidere quali sono gli obiettivi educativi e le modalità per 
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raggiungerli. Queste decisioni sono la sostanza dell'autonomia degli istituti 
scolastici e delle istituzioni universitarie; 
B) l'individuazione di motivazioni personali dei giovani: è importante che le 
motivazioni degli studenti siano chiarite e conosciute sia dagli studenti stessi 
che dai docenti e siano progressivamente maturate in modo funzionale 
all'apprendimento e più in generale all'individuazione di progetti personali di 
studio, allo sviluppo di interessi ed alla qualificazione professionale. Le 
motivazioni possono essere rilevate attraverso opportuni strumenti e 
nell'ambito delle attività didattiche possono essere utilizzate varie occasioni 
per chiarirle e confermarle, collegandole alle azioni necessarie per tradurle in 
progetti personali e per rendere i giovani capaci di realizzare tali progetti; 
C) le attività didattiche; per quanto riguarda le attività didattiche nelle scuole, 
i problemi più importanti si riferiscono alla ridefinizione dei curricula in 
regime di autonomia, e quindi non in base ad astratti principi pedagogici o 
disciplinari definiti interamente dal "centro" con una normativa 
universalmente valida e costante nel tempo. Inoltre, è di cruciale importanza 
la riorganizzazione delle strutture educative, sia per quanto riguarda la 
presenza territoriale di istituti di vario ordine e grado, sia per quanto riguarda 
la struttura interna di un singolo istituto. Per quanto riguarda le università, è 
necessario realizzare una più ampia autonomia didattica.  
Tuttavia, la prospettiva e le attività di orientamento possono contribuire con 
indicazioni operative e con una attribuzione di significato generale ed 
unificante alle varie iniziative di innovazione. In particolare, possono:  
-sostenere l'importanza della continuità dei processi educativi, sottolineando 
la rilevanza dei momenti di passaggio da un tipo di scuola ad un altro e dalla 
scuola all'università, o dalle istituzioni educative al lavoro; 
-riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei processi educativi; 
-porre adeguata attenzione all'individuazione delle motivazioni ed agli 
interessi degli studenti, stimolandoli ad un impegno a conoscere le proprie 
caratteristiche ed alla progettualità personale riguardo al proprio futuro;  
- attribuire un ruolo più rilevante sia ai processi educativi che alla 
qualificazione professionale rispetto alla possibilità di incidere sulle 
caratteristiche del mercato del lavoro, delle professioni e dello sviluppo 
globale, anche se non è opportuno creare illusioni sulle possibilità di 
occupazione;  
- attribuire un diverso significato alle forme di selezione, ridefinite in una 
prospettiva vocazionale; 
D) le attività collegate alla didattica: negli ultimi anni, sono state realizzate 
nelle scuole italiane molte iniziative di tipo trasversale o extra-curriculare 
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(educazione alla salute, "Progetto Giovani", educazione alla legalità, 
educazione stradale ecc.); 
E) la formazione e ruolo degli insegnanti: il modo migliore per realizzare 
l'orientamento formativo e l'utilizzazione di informazioni nella scuola è 
assicurato dalla attività dagli insegnanti, in base alla loro competenza 
professionale ed al rapporto continuato che essi hanno con gli studenti. 
La formazione dovrebbe, invece, riguardare anche la creazione di 
competenze relative all'organizzazione, alle relazioni con colleghi e con gli 
studenti, ed alle attività di orientamento formativo; 
F) la formazione e ruolo dei capi d'istituto: la figura del preside è strategica 
per garantire la presenza di efficaci attività di orientamento formativo; 
G) la verifica delle attività didattiche e dei processi educativi: nelle 
università e nelle scuole la realizzazione dell'autonomia deve essere unita allo 
sviluppo di forme di verifica intese anche come fasi necessarie nei processi di 
realizzazione di attività progettate; 
H) la scelta del percorso di studi da parte dei giovani: spesso non sono 
conosciute tutte le opportunità, oppure la scelta non tiene conto di tutti i 
fattori necessari, che sono le caratteristiche e gli interessi personali, la 
conoscenza dei percorsi di studio e le condizioni del mercato del lavoro e 
delle figure professionali. In questo caso le attività di orientamento mirano ad 
una corretta informazione e ad un aiuto a scegliere; 
I) la strategia di ricerca del lavoro: sono necessari alcuni strumenti e alcune 
capacità per orientarsi in un mercato del lavoro, che è contemporaneamente 
in continuo mutamento e in una situazione di crisi per molti tipi di 
occupazione; 
L) l'adeguata conoscenza dell'ambiente di studio o di lavoro che è stato 
scelto: molto spesso la scelta effettuata dai giovani risulta non adeguata 
perché l'ambiente di studio o di lavoro non è esattamente corrispondente 
all'immagine che essi ne hanno; 
M) l'accoglienza e la socializzazione: all'inizio della partecipazione ad un 
corso di studi, sia nella scuola media superiore che nell'università, risulta 
molto utile che siano realizzate iniziative per favorire l'inserimento dei 
giovani negli ambienti nuovi per loro; lo stesso dovrebbe avvenire negli 
ambienti di lavoro; 
N) servizi per l'orientamento: in tutti gli ordini di scuola e nell'università, le 
attività di orientamento rientrano nelle responsabilità dei docenti; tuttavia, è 
necessario che siano creati servizi di supporto per la raccolta e la diffusione 
delle informazioni, per l'organizzazione dei rapporti con altre istituzioni e per 
sostenere le iniziative autonome degli studenti. 
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O) la valutazione dell'effetto delle attività di orientamento formativo: devono 
essere individuati opportuni strumenti per verificare gli effetti delle attività di 
orientamento, soprattutto in relazione all'inserimento dei giovani negli 
ambienti di lavoro. In relazione agli obiettivi scelti, e in accordo con 
istituzioni esterne e soggetti economici, devono essere individuati degli 
indicatori che permettano di misurare gli effetti delle attività. 
Risulta necessario che siano avviati processi per giungere il prima possibile 
ad una realizzazione integrata delle seguenti attività relative all'orientamento 
ed alla diffusione delle informazioni: 
    a) individuazione di funzioni e di strutture 
1) nella prospettiva del graduale miglioramento del sistema scolastico è 
necessario che: 
a livello regionale, le sovrintendenze scolastiche favoriscano il raccordo delle 
istituzioni scolastiche con le regioni e gli enti locali, le università, il mondo 
del lavoro e della produzione attraverso periodiche conferenze di servizio; 
a livello provinciale, i provveditorati favoriscano l'azione di promozione e di 
coordinamento degli interventi, attraverso il collegamento tra i diversi 
organismi già operanti a livello provinciale presso gli uffici scolastici 
a livello di scuole, i dirigenti scolastici adottino, sulla base delle proposte 
degli organi collegiali, articolazioni organizzative, quali dipartimenti 
disciplinari, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro, per progettare e 
realizzare attività di orientamento, anche in collaborazione con altri soggetti 
del territorio e/o con altre scuole; 
2) ciascuna università provvede alla nomina di un responsabile per 
l'orientamento;  
3) può essere richiesto agli enti locali e alle associazioni di categoria ed ai 
sindacati la nomina di un responsabile come interlocutore delle scuole; 
4) all'interno di ciascun ambito istituzionale locale, è auspicabile la creazione 
di una Commissione Orientamento, composta dai referenti delle singole 
strutture, ad esempio; 
5) può essere, inoltre, creato un contesto istituzionale che favorisce il 
collegamento ed il coordinamento dei diversi responsabili 
    b) realizzazione di collegamenti e di azioni coordinate tra istituzioni 
educative e formative 
1) E' assolutamente necessario costruire un migliore rapporto tra scuole e 
particolarmente fra quelle dell'obbligo e quelle del ciclo superiore; 
2) analogamente è necessario costruire un migliore rapporto delle scuole con 
le università alle quali si rivolgono in maggioranza gli studenti diplomati 
    c) realizzazione di collegamenti e di azioni coordinate con enti locali e 
soggetti economici     
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In generale i rinnovati rapporti fra istituzioni educative, e di queste con altre 
istituzioni presenti in una società locale, devono mirare a:  

• definire gli obiettivi dei processi educativi che devono essere propri 
dell'insieme di istituzioni presenti in una determinata società locale;  

• stabilire percorsi di studio e di studio-lavoro coerenti, con la 
possibilità di passaggi da uno all'altro in base ad un mutamento di 
interessi dei giovani, ma con una certa linearità a partire dalla scuola 
dell'obbligo fino alla qualificazione post-diploma o post-laurea;  

• seguire unitariamente gruppi di giovani nei vari percorsi fino 
all'ottenimento del lavoro e successivamente, quando si manifestano 
esigenze di qualificazione professionale continua. 

     d) attività di orientamento in itinere 
Spesso infatti si verifica una demotivazione durante gli studi, un rifiuto 
dell'impegno e quindi si generano le condizioni per abbandoni o per una 
dequalificazione dei processi educativi. Per evitare ciò è opportuno:  

• avere adeguate conoscenze delle caratteristiche dei giovani che si 
iscrivono a una determinata scuola o università; possono essere 
ottenute facilmente con un questionario iniziale collegato alla 
domanda di iscrizione;  

• individuare quali sono le capacità che una determinata scuola 
intende formare o potenziare, con iniziative specifiche o con una 
finalizzazione delle attività didattiche, tenendo conto delle varie fasi 
di crescita dei giovani, del tipo di diploma che la scuola fornisce e 
delle caratteristiche della società in cui è inserita. 

Il riordino dei cicli scolastici costituisce una occasione importante per 
considerare in modo unitario il percorso di studi di un giovane e per renderlo 
più efficace attraverso uno sviluppo delle attività di orientamento: 

• individuare nell'area di progetto uno dei modelli più efficaci per 
offrire alle attività di orientamento percorsi didattico-metodologici 
unitari; 

• favorire la programmazione e la gestione di iniziative da parte di 
giovani all'interno della scuola, specialmente nell'orario 
pomeridiano su argomenti rilevanti per la conoscenza di se stessi e 
dell'ambiente sociale, per l'auto-orientamento e per la scelta, nonché 
favorire all'interno degli atenei, nell'ambito delle attività culturali, 
occasioni per sviluppare la conoscenza dell'ambiente e di 
orientamento alla scelta ed alla metodologia di studio, anche per 
rendere questo effettivo e proficuo; 

• favorire molteplici contatti con l'ambiente esterno. 
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Al termine dei percorsi di studio bisogno comunque favorire l'inserimento 
negli ambienti di lavoro, e diventare attività non occasionale, la 
predisposizione di programmi di stage, così come già avviene in varie scuole 
ed in vari atenei in collaborazione con amministrazioni pubbliche, con enti 
locali e con imprese. 
 

 
 
 
 

LE AZIONI SVOLTE IN PRIMA PERSONA DAL DIRIGENTE 
SCOLASTICO SONO: 

 

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO 

ORIENTAMENTO IN 
ITINERE 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

1. Costituzione di un 
gruppo di lavoro 
2. Proposta alle scuole 
secondarie di primo grado 
di attività di laboratorio 
realizzate insieme fra  
istituti 
 
 

1. Istituzione di 
un’apposita commissione 
che valuti  nel corso 
dell’anno scolastico le 
competenze degli studenti 
ai fini del passaggio fra 
scuole e dal sistema della 
formazione 
professionale/apprendistat
o all’istruzione e viceversa 
2. Bilancio orientativo 
Contatti con altre scuole / 
agenzie formative varie 

1. Partnership con 
associazioni di categoria 
2. Organizzazione di 
stage post-diploma. 
 
 

 
 
Individua, per ogni azione relativa all’orientamento in ingresso, in itinere e in 
uscita: i soggetti interessati e i compiti che ciascuno svolge, il tipo di delega 
(ad esempio: se su obiettivo, se su compito precisato, ecc…), le risorse 
necessarie e gli strumenti utili per monitorarne l’andamento e valutarne 
l’impatto. 
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

AZIONI 

SOGGET-
TI 

INTERES-
SATI 

COMPITI 
DELEG

A 
RISORSE 

MONITO-
RAGGIO 

VALUTAZIO
NE 

 
 
 
costituzio
ne di un 
gruppo di 
lavoro 
 
 
 

 
DS 
 
 

nomina i 
membri 
del gruppo 
 

su 
obiettiv
o 

personale 
motivato e 
in possesso 
delle 
competenze 
specifiche  

 
Calendarizza- 
zione degli 
incontri 
 
relazione del 
referente del 
gruppo 
 
verbali degli 
incontri 
 
scheda dei 
documenti 
prodotti 

FS  
DOCEN- 
TI 

coordina 
le attività 
di 
orientame
n-to 

 
proposta 
alle scuole 
secondarie 
di primo 
grado di 
attività di 
laboratorio 
realizzate 
insieme fra  
istituti 

DS 
 

 
promuove e 
supporta la 
progettualit
à 
 

su 
obiettiv
o 

schede di 
rilevazione 
dei bisogni 
formativi 

feedback da 
parte delle 
scuole 
coinvolte: 
griglie di 
gradimento, 
interviste, 
check-list 

GRUPPO 
DI 
LAVORO 

propone e 
programma 
momenti di 
progettazio
ne comune 

 
invio di  
depliant e 
altro 
materiale 
informativ
o agli 
studenti 
della 
secondaria 
di primo 
grado 

ASS. 
AMMINIS. 

predispone 
il materiale 
e gli 
elenchi dei 
destinatari 
 
procede 
all’invio 

su 
compito 
precisa-
to 

depliant, 
brochure, 
altri 
documenti 
cartacei, cd 
rom 

questionari 
per: 
 
i nuovi iscritti 
 
docenti delle 
scuole sec. 1° 
grado 
coinvolte 
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open day 
per le 
famiglie 
 

 
DS 
 
 

 
pianifica e 
organizza 
le attività 
 

 
su 
obiettiv
o e su 
compito 

disponibilit
à e 
motivazion
e 
 
capacità 
relazionali 
 
attitudine 
al lavoro di 
gruppo 
aule/labora
-tori 

feedback dei 
genitori, 
studenti e 
docenti: 
interviste, 
griglie di 
gradimento, 
osservazioni 
partecipate, 
questionari 

FS 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 
 

 
pubblicizza 
e promuove 
 
 

 
 
DOCENTI 
 
DSGA 
 
PERSONA
LE ATA 
 

Predispon-
gono visita 
guidata 
dell’istituto 
e 
Partecipa-
zione 
attiva/simu-
lazione di 
momenti di 
lezione 

 
 
 
 
incontri e 
dibattiti 
con esperti 
 
 
 
 
 
 

DS 
 
 

istruisce il 
bando di 
concorso 
esperti 
 
stipula 
contratto di 
prestazione 
d’opera 
 

su 
obiettiv
o 
 
 
 

risorse 
economich
e relative 
alle  
ore per 
esperti 
 
 
materiali di 
consumo 
 
 
strumenti 
multimedia
li: 
presenta- 
zio ne in 
power-
point, 

questionari per 
alunni/ -check-
list 
 
 
report del 
gruppo di 
lavoro 
 
 
schede di 
osservazione 
della 
partecipazione 
/interesse degli 
alunni 
 
 
 

GRUPPO 
DI 
LAVORO 

 
sceglie i 
criteri di 
selezione 
per gli 
esperti 
pianifica gli 
incontri 
 

su 
compito 
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ESPERTI 
 

programma
no gli 
interventi 
conducono 
gli incontri 
con 
modalità e 
tematiche 
concordate 

lucidi, 
cdrom, 
video 
 

work-shop 
 

sportelli di 
orientamen
to 
individuale 
 

FS 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 
 
ESPERTI 

raccoglie e  
pianifica le 
richieste di 
-consulenza 
attività di 
counseling 

su 
compito 

spazio 
attrezzato 
 
materiale 
informativ
o 

 
feedback degli 
studenti. 
report degli 
insegnanti:sch
eda di 
rilevazione 
periodica del 
grado di 
partecipazione, 
tipologia della 
consulenza 
offerta, 
del grado di 
soddisfazione 
  

incontri 
individuali 
per la 
scelta di 
attività 
opzionali 

 
FS 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 
 

fornisce 
informazio
ni 
dettagliate 
sulle 
attività 
opzionali 
 
guida alla 
scelta 

su 
compito 

spazio 
attrezzato 
 
materiale 
informativ
o 

mappa delle 
aspettative 
(studenti e 
famiglie) 
 
griglia di 
gradimento 
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sorteggio 
gruppi-
classe a 
corsi e 
sezioni 
 

 
 
FS 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO  
 
 
 
 

predispone 
liste degli 
alunni per 
fasce di 
livello e in 
base alle 
opzioni 
indicate 
 
distribuzion
e equa nel 
numero e 
nel livello 
per classe 
 

su 
compito 

elenchi 
nominativi 
 
software 
per la 
scelta 
random 

verbale delle 
operazioni di 
sorteggio 
 
feedback 
immediato 

DS 

presiede e 
garantisce 
il regolare 
svolgiment
o delle 
operazioni 

 
 
 

ORIENTAMENTO IN ITINERE 
 

AZIONI 
SOGGET-

TI 
COMPITI 

DELE
GA 

RISORSE 

 
MONITORAG-

GIO 
VALUTAZIO-

NE 
 

 
istituzione 
di 
un’apposi-
ta 
commis-
sione che 
valuti in 
varie 
occasioni 
nel corso 

DS 

sceglie i 
docenti e il 
personale da 
coinvolgere 
 
indice una 
prima 
riunione 

 

caratteristic
he e 
competenze 
adeguate 

report periodico 
del referente del 
gruppo 
 
verbali delle 
riunioni 
 
schede 
strutturate 
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dell’anno 
scolastico 
le 
competen-
ze degli 
studenti ai 
fini del 
passaggio 
fra scuole 
e dal 
sistema 
della 
formazio-
ne 
professio-
nale/ap-
prendista-
to 
all’istru-
zione e 
viceversa. 
 

verifica 
della 
situazione 
didattico 
disciplina-
re delle 
classi 

 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 
 
 

 
predispone un 
protocollo di 
verifica 
 
raccoglie i 
dati 
assemblati dal 
cdd 
 
 

su 
compi-
to 

piani di 
lavoro 
 
verbali dei 
cdc 
 
computer 

questionari a 
scelta multipla, 
prove 
strutturate, 
osservazione 
partecipata 
 
verbali dei cdc 
 
verifica 
periodica dei 
dati e loro 
aggiornamento 
in tempo reale 

CDD 

applica il 
protocollo 
consegna i 
dati al gruppo 
di lavoro 

Individua-
zione 
degli 
alunni in 
grave 
difficoltà 

GRUPPO 
DI 
LAVORO 
COORDI-
NATORI 
DEI CDC 

analisi dei 
casi specifici 
individuazio-
ne dei 
problemi e 
dei bisogni 

su 
obiet-
tivo 

 
registri 
verbali dei 
cdc 
 
schede 

verbali dei cdc 
 
monitoraggio 
dei risultati 
scolastici 
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strutturate 
 
computer 
 

contatti 
con le 
famiglie 
degli 
alunni 

GRUPPO 
DI 
LAVORO 
COORDI-
NATORI 
DEI CDC 

concertano 
interventi  di 
miglior amen-
to delle azioni 
di 
orientamento 

su 
obietti
vo 

griglie di 
gradimento 
 
computer 
 

 
mappa degli 
incontri 
 
diario di bordo 
compilato dai 
docenti del 
gruppo di 
lavoro e dei cdc 
coinvolti 
 
feedback da 
famiglie, 
docenti e allievi 
 

predisposi
zione di 
interventi 
educativi 
di 
recupero 
individual
izzato per 
piccoli 
gruppi 

GRUPPO 
DI 
LAVORO 
DOCENT
I DEI 
CDC 

 
individuano 
le priorità 
degli 
interventi 
 
concordano 
un piano di 
lavoro 
 
organizzano 
di momenti di 
recupero nel 
quadro orario 
e di attività 
modulari 
flessibili 
vicine alle 
esigenze 
formative 
degli allievi 
 

su 
obietti
vo 

laboratori 
animati da 
docenti 
 
strumentazi
one 
multimedia
le: 
computer, 
video 

-schede di 
controllo 
periodico, 
incluse nel 
piano di lavoro 
 
verifiche 
periodiche con 
gli insegnanti 
delle classi 
interessate 

 
 
Predispo-

GRUPPO 
DI 
LAVORO 

individuano i 
bisogni 
 

su 
obietti
vo 

auditorium 
 
lavagna 

schede 
strutturate 
di controllo 
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sizione di 
corsi 
collettivi  
per 
impiegare 
un 
corretto 
metodo di 
studio 
 
 
 
 
 
 

DOCENT
I 

pianificano 
contenuti, 
attività, 
strumenti, 
momenti di 
confronto 

luminosa 
 
materiale 
informativo 
predisposto 
 
computer 
 

periodico 
 
verifiche 
periodiche con 
gli insegnanti di 
classe 

 
bilancio 
orientativ
o 

 
DS 

 
esamina i dati 
comparativi 
di tutte le 
attività di 
monitoraggio 
e verifica del 
gruppo di 
lavoro 
 
presenta al 
cdd il 
bilancio delle 
azioni 
promosse e/o 
da 
promuovere 

 

 
attestazioni 
e materiale 
informativo 
sugli 
studenti 
agli atti 
della scuola 
 
bilancio 
dettagliato 
 
strumenti 
multimedia
-li per la 
presentazio
ne 

 
valutazione del 
cdd 
 
verbale del cdd 

contatti 
con altre 
scuole/age
nzie 
formative 
varie 

DS 

contatta i  ds 
delle scuole 
coinvolte 
 
invia proposte 
ed inviti 
formali 
 
costituisce 
rete esterna 
alla scuola, 
finalizzata a 
potenziare 

 

accordi di 
programma  
 
protocolli 
d’intesa 
pof  
comunica-
zioni 
telefoniche 
e-mail 

feedback da 
parte delle 
scuole coinvolte 
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l’informazio-
ne e a rendere 
la comunica -
zione più 
efficace 
 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

AZIONI 
SOGGET-

TI 
COMPITI 

DELE-
GA 

RISORSE 

 
MONITORAG-

GIO 
VALUTAZIO-

NE 
 

 
 
Individua-
zione dei 
bisogni 
formativi/ 
informati-
vi degli 
studenti 

 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 
 
DOCENT
I 
COORDI-
NATORI 
CDC 

 
 
 
 
controllano 
costantement
e le esigenze 
degli alunni 

 
 
 
 
 
su 
obietti
vo 

 
 
 
griglie di 
rilevazione 
attraverso: 
questionari, 
colloqui 
individuali 

 
check-list 
 
report dei 
colloqui 
 
monitoraggio a 
campione dei 
risultati 
universitari e/o 
di ricerca lavoro 
 

 
 
Partner-
ship con 
associa-
zioni di 
categoria 

 
 
 
 
 
DS 
 
 

 
seleziona le 
associazioni 
 
svolge attività 
negoziali 
 
formalizza 
accordi/ 
contratti 
 

  
elenco 
delle 
associazion
i 
accreditate 
 
statuto 
delle 
associazion
i 
 
forme 
contrattuali 
previste 
dalla 
normativa 

 
 
 
 
 
griglie di 
gradimento da 
parte di: 
studenti, 
docenti, 
operatori 
 DSGA 

 
redige gli atti 
formali 
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colloqui 
individual
izzati per 
bilancio di 
attitudini / 
competen
ze 

 
 
 
 
 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 

 
 
 
 
 
 
analisi delle 
attitudine e 
competenze  

 
 
 
 
 
 
su 
obietti-
vo 

 
sportello di 
ascolto 
 
questionari 
di 
rilevazione 
dati 
 
schede 
riassuntive 
di bilancio  
 
computer 
 

 
 
 
 
 
 
feed-back 
studenti e 
famiglie 
 

 
Distribu-
zione 
nelle 
classi e ai 
singoli di 
materiale 
informati-
vo 
 

 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 

 
 
predispone/ 
distribuisce il 
materiale  
  

 
 
su 
compi-
to 

 
opuscoli 
informativi, 
brochure, 
guide, 
sitografia 

 
 
elenchi con 
firma per 
ricezione 

interventi 
di esperti 
di orienta-
mento e 
del mondo 
del lavoro 

 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 
 
 
 
 
 

 
sceglie i 
criteri di 
selezione per 
gli esperti 
 
pianifica gli 
incontri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auditorium 
 
materiali di 
consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
questionari per 
gli alunni 
 

 
ds  
 

 
individua  gli 
esperti 
 
istruisce il 
bando di 
concorso 
esperti  
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stipula 
contratto di 
prestazione 
d’opera 
 

su 
obietti-
vo 

 
strumenti 
multimedia
li: 
presentazio
ne in 
power-
point, 
lucidi, 
cdrom, 
video 
 

report del 
gruppo di 
lavoro 
 
schede di 
rilevazione 
sistematica  
della 
partecipazione e 
dell’interesse  

 
 
dsga 
 

 
formalizza 
contratto 

 
 
esperti 

 
programmano 
gli interventi 
 
conducono gli 
incontri con 
modalità e 
tematiche 
concordate 
 

 
interventi 
di 
testimoni 
d’impresa 
e/o 
profession
i 

 
gruppo di 
lavoro 
 
 
 
 

 
seleziona i 
testimoni 
 
pianifica e 
concorda le 
attività di 
seminario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su 
obietti-
vo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auditorium 
 
strumenta-
zioni 
multime-
diali 

 
 
 
 
 
 
registrazione 
sistematica 
delle presenze 
 
 
report degli 
incontri del 
gruppo di 
lavoro 
 
 

DS E 
DSGA 
 

formalizza 
contratto di 
prestazione 
d’opera 
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TESTI-
MONI 
 

conducono gli 
incontri con 
modalità e 
tematiche 
concordate 

questionario di 
gradimento per 
gli studenti 

Avviamen
-to alla 
ricerca 
attiva del 
lavoro 

 
 
 
GRUPPO 
DI 
LAVORO 

 
predispone 
elenco delle 
attività 
lavorative del 
territorio 
 
classifica le 
professionalit
à richieste  
 
guida alla 
redazione di 
un curriculum 
vitae secondo 
il modello 
europeo 
 
effettua 
azione  
di tutoraggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
su 
obietti
vo e su 
compit
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sportello 
“informagi
ovani” 
 
 
 
internet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
schede di 
rilevazione 
delle ricerche 
individuali 
 
 
report dei 
membri del 
gruppo 
impegnati 

 
 
organizza
zione di 
stage 
post-
diploma 

DS 
 
 

stabilisce 
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CAPITOLO 2 

 
 
RESPONSABILITÀ E LE RAGIONI DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Le cause della dispersione scolastica: variabili esogene e variabili              

endogene. 
 
 
 
La ricerca sulla dispersione scolastica ha consegnato al pubblico più attento 
una copiosa letteratura sul problema: trend storici, analisi delle cause, 
correlazioni statistiche, ipotesi interpretative teoriche più generali dei rapporti 
tra scuola e società, tra modelli di socializzazione e culture dominanti, tra 
disuguaglianze degli esiti scolastici e forme della stratificazione sociale. 
Anche se non ci si addentra nel complesso e variegato materiale statistico e 
teorico, risulta tuttavia chiaro che la dispersione è un fenomeno davvero 
complesso, che trova i suoi elementi costitutivi nella mancata iscrizione, nella 
ripetenza, nel ritardo, nel ristagno, nell'abbandono e nell'insuccesso, ed è 
senza dubbio uno dei temi di maggiore interesse all’interno del mondo 
scolastico.  
Possiamo suddividere in due gruppi i fattori abitualmente correlati alla 
dispersione scolastica: i fattori socio-economico-culturali, detti anche fattori 
esogeni, ed i fattori interni  al mondo scolastico, detti anche fattori endogeni 
(Morgagni, 1999). 
Al primo gruppo possono essere ricondotti: la condizione lavorativa (o la sua 
assenza) degli adulti della famiglia, il loro grado di istruzione, il tipo di 
reddito, la necessità di lavoro minorile nell'economia familiare, nonché la 
carenza di strumenti nell'ambito domestico e sociale, quali l'assenza di spazi 
per studiare, di sussidi e di supporti librari extra scolastici, di strutture 
pubbliche di lettura e di incontro. Molti studiosi che si occupano di questo 
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problema ritengono, però, che la variabile di fondo, quella che esercita una 
maggiore influenza sui fenomeni di cui ci stiamo occupando, è quella che 
presenta una più spiccata dimensione "macro", ossia il grado dello sviluppo 
socio-economico delle aree interessate. Le possibilità di reddito, la 
disponibilità di infrastrutture (trasporti, biblioteche, comunicazioni), l'assenza 
di impellenze o bisogni economici, sono, insieme con altri strettamente 
correlati, i fattori che discriminano in modo più immediato. Tuttavia le aree 
sviluppate presentano in realtà le loro sacche di emarginazione e di povertà. 
Da più parti è stato anzi autorevolmente ricordato come la linea di questa 
discriminazione non corra più automaticamente e linearmente - ad esempio - 
tra le regioni del nord e quelle del sud; e come, in forma più tortuosa e 
complicata, corra invece tra le varie aree di una regione, tra i territori delle 
metropoli, tanto che le grandi metropoli del nord, pur inserite in contesti 
socio-economici più benestanti, presentano un loro rilevante potenziale di 
dispersione. La combinazione del sottosviluppo (o povertà) e del degrado 
ambientale urbano (metropolitano) sembra quindi essere in definitiva quella 
che in assoluto produce la maggiore spinta ad anticipare l'uscita dal sistema 
scolastico - formativo. Dovendo indicare il punto più debole del sistema, lo si 
può quindi cogliere nei quartieri emarginati e poveri delle metropoli del 
meridione. I dati di Napoli e Palermo, ma anche di Catania e Bari, 
testimoniano che è lì che la dispersione presenta le sue punte più alte e più 
difficilmente domabili. Sono queste le situazioni in cui la dispersione si 
presenta nella sua forma più grave di evasione di fatto, ossia come 
inadempienza dell'obbligo scolastico.  
Rilevante è  anche, in questa direzione, il peso esercitato dalle culture 
familiari. Diversi studiosi, rimandando a importanti ricerche svolte in Italia e 
in Francia, hanno voluto sottolineare il rilievo di questo fattore, introducendo 
il concetto di "patrimonio culturale". Quest'ultimo continuerebbe, nonostante 
tutte le politiche sociali realizzate, a operare da forte discriminante tra gli 
alunni, indirizzandone modelli di socializzazione e definendone le capacità 
effettive di apprendimento. Anzi, vi è la possibilità concreta che, davanti ai 
mutamenti profondi indotti dalla diffusione delle nuove tecnologie, i 
patrimoni culturali a disposizione dei singoli bambini e ragazzi 
contribuiranno ad approfondire le disuguaglianze5.  

                                                           
2
 Secondo il sociologo Pierre Bourdieu se gli studenti delle classi agiate vanno meglio 

a scuola è perché godono di privilegi sociali. La famiglia trasmette ai figli un certo 

capitale culturale, cioè un complesso di conoscenze e di valori, ed un certo ethos di 

classe, cioè un insieme di atteggiamenti nei riguardi della cultura. 
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Nella stessa direzione vanno anche i dati richiamati dall' Isfol, che 
suggeriscono, ai  fini della dispersione, un'importanza del titolo di studio dei 
genitori maggiore di quella  rivestita dal reddito familiare. Le culture 
familiari valgono peraltro anche per meglio comprendere le forme nuove di 
dispersione considerate dagli studiosi, ossia quelle registrate nel nord-est 
d’Italia che sembrano derivare dalla vitalità dei locali sistemi e dei sub-
sistemi economico-produttivi. Nelle zone del nord-est d’Italia, però, la 
dispersione scolastica, a differenza di quanto avviene nelle metropoli 
meridionali, non si configura come evasione, la quale è anzi quasi inesistente, 
ma si configura, specie nelle scuole superiori, come una tipologia di 
dispersione da crescita economica. 
Tuttavia vi è una particolarità di questo contesto che va sottolineata, ed è la 
natura attuale e recente di questa crescita, la quale si trascrive in una sorta di 
incongruenza di status collettiva, ossia in una distanza tra il livello del 
reddito mediamente acquisito sull'onda di una crescita poderosa e il livello 
della cultura posseduto mediamente dalle generazioni adulte.  
Le aree alle quali ci si riferisce sono state profondamente coinvolte dai 
processi di trasformazione del Paese; ma hanno elaborato una cultura del 
lavoro - legata anche alla dimensione familiare e che è fra l'altro all'origine 
dei successi economici ottenuti - che non di rado respinge l'idea dell'utilità 
del titolo di studio superiore per affermarsi nella vita lavorativa o afferma la 
sua irrilevanza rispetto ai propri progetti occupazionali. Sicché non si è 
diffuso, come nelle aree di più lungo sviluppo, il convincimento che l'alto 
livello della formazione sia la prima risorsa, individuale e collettiva, 
dell'economia moderna (Checchi, 1999). È stato dunque osservato 
direttamente sul campo come le culture familiari informate a questo 
atteggiamento pesino nell'incoraggiare un fenomeno che non è certo 
esclusivo di queste aree ma che in queste aree si esprime in forme e 
condizioni sicuramente atipiche e che desta qualche preoccupata riflessione6. 
Accanto a questi grandi fattori esterni al sistema scolastico ve ne sono altri, 
spesso a loro collegati. Diverse ricerche hanno, per esempio, avuto modo di 
apprezzare il ruolo giocato dalla presenza e dalla qualità delle infrastrutture. 
In particolare il problema, con riferimento alle difficoltà incontrate dai 
ragazzi pendolari, è stato sollevato in Sardegna, dove esso è visibilmente 
correlato con le condizioni di precarietà economica delle province interessate; 

                                                                                                                             
 

3 
Diverso è il caso del Trentino, dove l’uscita anticipata dal sistema scolastico pare 

correlabile con il funzionamento di un efficiente (e credibile) canale di formazione 

professionale regionale. 
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ma è stato sollevato anche in una provincia come Belluno, che ricade appunto 
nel paradigma del nord-est ma che presenta anche una zona montuosa 
caratterizzata da una pluralità di piccoli insediamenti dispersi. 
 Vi sono poi i problemi legati alle biografie degli alunni, specie a quelle 
familiari, su cui però continuano a pesare in misura decisiva i fattori socio-
economici - culturali già ricordati. Si pensi ai casi di bambini o ragazzi le cui 
famiglie siano emigrate o abbiano tentato per qualche mese l'emigrazione. Si 
pensi anche alle situazioni di divisione familiare, sempre e comunque più 
difficili e penose negli ambienti più poveri.  
Vi sono, infine, i grandi orientamenti culturali dominanti, i quali assegnano 
valori mutevoli ai diversi obiettivi che un ragazzo può darsi, e che 
interagiscono con le culture familiari, sancendo in una fase storica il valore 
dell'istruzione o della lotta all'analfabetismo, in un'altra quello del denaro; ed 
è sicuro che in una fase storica caratterizzata dal manifestarsi delle cosiddette 
forme di "povertà immateriale", lo stimolo a innalzare i livelli di educazione 
e istruzione si scontri con forti condizionamenti negativi. L'istituzione 
scolastica si trova insomma situata in un crocevia mobile, ed è costretta a 
fronteggiare spinte e dinamiche, talora ostili, che hanno in gran parte radici al 
suo esterno, nella stessa società che essa è deputata a educare e istruire.  
Rigettare solo verso l'esterno le responsabilità della dispersione sarebbe 
tuttavia assolutamente improprio. Accanto alle cosiddette cause esogene che 
si sono fin qui analizzate vi sono, alla base della dispersione scolastica, anche 
molte altre cause interne alla realtà scolastico - formativa. Vi sono, cioè, 
disfunzioni, vischiosità e fattori ostili che operano all'interno del sistema 
scolastico-formativo e che in misura relativamente autonoma producono le 
condizioni della dispersione (Gattullo, 1990). A questo secondo gruppo di 
cause, dette endogene, sono da ascrivere l'inadeguatezza o l'insufficienza 
delle strutture scolastiche, i ritardi nelle nomine degli insegnanti, gli 
avvicendamenti degli stessi, la scarsa funzionalità dell'integrazione 
scolastica, nonché il carattere discriminatorio di alcuni insegnamenti nei 
confronti della cultura dei ceti svantaggiati (selezione occulta ). 
In relazione a questo tipo di cause ci si è soffermati, da parte vari studiosi, sul 
rapporto scuola-famiglia; sulla necessità che l'istituzione sappia anche 
acquisire una mentalità che potremmo definire "pro-attiva" verso le famiglie 
più lontane ed estranee, per creare già nella famiglia un clima più favorevole 
alla frequenza scolastica dell'alunno. Si è fatto riferimento alla qualità dei 
percorsi didattici, troppo rigidi rispetto agli interessi e agli stimoli più 
spontanei dei bambini e dei ragazzi; alla necessità di aprirli di più anche alle 
realizzazioni pratiche (il "saper fare") e a metodologie di apprendimento 
cooperativo; di arricchirli in strumentazioni tecnologiche o di potenziarli in 
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vista dei problemi di comunicazione linguistica prodotti dalla nuova realtà 
degli scolari immigrati. Si è sottolineato, e numerose volte, il problema della 
complessiva organizzazione e articolazione degli studi superiori e della 
opportunità di rafforzare la famosa "seconda gamba" della formazione, ossia 
la formazione professionale. In questo quadro è stato osservato che un'elevata 
affidabilità della formazione professionale ridurrebbe le cifre generali della 
dispersione, se si intende con questo termine la fuoriuscita dal complessivo 
sistema formativo. In proposito, è stato pure fatto notare come - oggi - la 
stessa formazione professionale, specie (e in apparenza paradossalmente) nei 
suoi percorsi più brevi, presenti tassi alti e patologici di abbandono.  
 Si è insistito unanimemente sull'importanza di offrire agli alunni un quadro 
di stabilità e di continuità; il che ha riflessi sia sulla struttura dei cicli 
formativi (imputata: soprattutto la discontinuità tra scuola elementare e 
scuola media) sia sui criteri di reclutamento, mobilità e assegnazione del 
personale docente, troppo instabile nel suo rapporto con la popolazione 
scolastica.  
Da parte di qualche studioso (Contini, 1999) si è anche sottolineata la 
rilevanza dei modelli di leadership offerti dall'istituzione scolastica: è stato 
cioè sollevato il problema delle possibili implicazioni della 
femminilizzazione del corpo docente. La questione - non pacifica ma 
stimolante – può  essere posta così: è possibile che la maggiore dispersione 
maschile possa derivare anche dal fatto che i modelli di leadership più 
attrattivi per gli alunni "marginali" sono - per ragioni culturali e psicologiche 
- i modelli maschili, ossia quelli meno facilmente reperibili all'interno 
dell'istituzione scuola ? Il ruolo dell'insegnante di educazione fisica nella 
creazione dello spirito di gruppo in grado di alzare (attraverso la 
competizione sportiva) l'identificazione con la scuola, la funzione supplente 
nei confronti della (inesistente) figura paterna svolta in alcuni casi 
dall'insegnante maschio, hanno indotto a tornare con curiosità sul problema, 
in genere non ricompreso negli schemi delle concause endogene.  
Altri elementi di riflessione sono giunti dai riferimenti alle situazioni di 
"debolezza" interna in cui possono venirsi a trovare gli alunni. Che l'alunno 
più debole socialmente e culturalmente sia il più esposto alle spinte 
dispersive, questo è consolidato nelle analisi condotte nella più tipica 
letteratura. Vale però la pena indicare due casi che presentano una loro 
specificità. Il primo è quello degli alunni disabili. Si tratta di una categoria di 
alunni che fondamentali conquiste sociali hanno fatto entrare in vasta misura 
all'interno del sistema scolastico, ma che ha bisogno forse più di tutte, per 
non scontare un'elevata dispersione, dell'attivazione di un forte canale di 
formazione professionale alternativo a quello scolastico. Il secondo caso, 
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assolutamente nuovo e carico di implicazioni, è quello degli alunni più deboli 
sotto il profilo della capacità di "auto-difesa" di fronte a quella che può essere 
chiamata l'intimidazione ambientale. Ci si riferisce a contesti nei quali si 
verifichi con continuità incontrastata la presenza di gruppi, di minori o no, 
interni o esterni alla scuola, dediti ad attività violente e dotati di un elevato 
potenziale di intimidazione (rapportato ovviamente all'età degli alunni). Qui 
si segnala il rischio che i bambini e i ragazzi più timidi, che per ragioni di 
varia natura possono meno contare sulla protezione e sull'aiuto dei propri 
familiari, siano costretti a vivere la scuola come un luogo "a rischio", dove si 
presenti alla fine la scelta tra la condivisione dei valori "di banda" e il 
ridimensionamento passivo della partecipazione o della motivazione 
scolastica. Il fenomeno del bullismo o del teppismo scolastico costituisce 
insomma un nuovo avversario, che si situa ai confini dell'istituzione. Non il 
"deviante" classico che esce gradualmente dalla scuola ma, in alternativa o 
insieme con lui, la vittima del deviante. Sul bullismo si trovano cenni 
analitici, arricchiti di riferimenti internazionali, ma dei suoi esiti imprevisti si 
trovano tracce concrete negli episodi giunti all'attenzione delle cronache, da 
Milano come da Napoli, da Bari come da Genova. È dunque con l'occhio e 
l'attenzione rivolti a questo vasto, eterogeneo insieme di possibili cause di 
dispersione, che le indagini degli studiosi devono procedere, arricchendosi 
del confronto con le esperienze concrete e cercando di cogliere - di tali cause 
- la rilevanza empirica, le molteplici combinazioni e la differente 
dislocazione sul territorio nazionale 
 
 
 
2.2    La prevenzione 
 
 
 
La prevenzione dell’insuccesso formativo e dell’abbandono degli studi 
costituisce un obiettivo di primaria importanza per tutti i Paesi membri 
dell’Unione europea alla luce dei nuovi obiettivi della Strategia di Lisbona 
2020. L’Italia, pur avendo fatto negli ultimi anni discreti passi avanti, si 
colloca tra i Paesi ancora lontani dal target del 10% massimo di early school 
leaver, cioè di ragazzi che non raggiungono il diploma di istruzione superiore 
o di qualificazione professionale prima di entrare nel mondo del lavoro. 
Prima di stabilire strategie adeguate, occorre chiarire la natura delle cause che 
portano alla dispersione scolastica oggi. La ricerca qui contenuta dimostra, 
mediante un approccio qualitativo, che oltre alle cause dirette dell’abbandono 
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(collocate nella scelta errata della scuola), vi sono cause remote (in cui è 
protagonista la famiglia dell’allievo) e cause nascoste (il cosiddetto sogno 
lavoristico che riguarda i giovani attratti da una domanda lavorativa di bassa 
qualificazione). Occorre innovare le politiche locali, le uniche in grado di far 
leva sulle cause reali, remote e nascoste dell’abbandono, coinvolgendo alla 
pari i terminali del processo di abbandono: scuole, famiglie, imprese.  
L’opera si rivolge a un pubblico di insegnanti, tutor, referenti per 
l’orientamento, amministratori locali, progettisti di formazione interessati alla 
messa in pratica di tale nuovo approccio locale alle politiche del successo 
formativo7 
Il fenomeno della dispersione scolastica nel nostro paese è sicuramente un 
fenomeno molto complesso che, oltre a testimoniare il fallimento del sistema 
scolastico italiano, ha senza dubbio risvolti molto preoccupanti per la società 
nel suo complesso.  
Ad interrogarsi su questo problema sono soprattutto gli insegnanti e, più in 
generale, la scuola, specialmente in termini di efficacia dei programmi 
istituzionali e di ascolto delle problematiche dei ragazzi che presentano 
difficoltà. La dispersione, infatti, è un fenomeno che investe tematiche non 
solo educative, ma anche sociologiche e psicologiche, il che ci fa 
comprendere quanto il fenomeno si presenti multisfaccettato e complesso. 
Proprio tale complessità suggerisce in primo luogo di pensare al fenomeno in 
questione non in termini generali, ma piuttosto nella sua diversa 
fenomenologia. Occorre, infatti, distinguere fra dispersione scolastica, 
abbandono scolastico (Morgagni, 1999) e drop-out, termini in qualche 
misura sovrapponibili, ma comunque aventi una loro specificità concettuale.  
Con il termine dispersione scolastica si indica di solito una serie di fenomeni 
diversi, e spesso riconducibili a situazioni di inefficienza del sistema 
formativo, che determinano interruzioni e rallentamenti nell'iter scolastico 
prima del conseguimento del titolo finale da parte degli allievi, aumentando 
per essi la probabilità di confluire in aree sociali "a rischio”. 
Da questa definizione traspare chiaramente che la dispersione scolastica è un 
concetto molto inglobante, nel senso che racchiude in sé diversi fenomeni: 
evasione dell’obbligo, abbandoni della scuola secondaria superiore, 
proscioglimento dall’obbligo senza conseguimento del titolo, ripetenze, 
bocciature, assenze ripetute e frequenze irregolari, ritardi rispetto all’età 
regolare, basso rendimento, assolvimento formale dell’obbligo con qualità 

                                                           
7
 Maddalena Colombo, Dalla ricerca sugli early school leaver alle proposte di 

innovazione, Erickson 
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scadente degli esiti. Quando affrontiamo il tema della dispersione, quindi, 
dobbiamo considerare i diversi aspetti che compongono questo quadro 
complesso: da una parte, ci sono componenti che si riferiscono al percorso 
scolastico (ritiro, bocciatura, ripetenza, trasferimento ed iscrizione ad altra 
scuola) che sono interne alla scuola e dall’altra, poi, ci sono componenti 
esterne, vale a dire che riguardano la fuoriuscita dello studente dal sistema 
scolastico e che si riferiscono più specificatamente al termine “abbandono 
scolastico”. Abbandono scolastico” e drop-out sono termini simili utilizzati 
per indicare l’uscita dello studente dal sistema scolastico.  
Mentre per drop-out si intende l’insieme dei ragazzi a rischio di dispersione 
scolastica, per abbandono si intende la rottura definitiva del patto formativo 
tra il ragazzo e l’istituzione scolastica, che si verifica in risposta ad una 
condizione esistenziale e psicologica, di disadattamento e di insuccesso 
scolastico (Sempio, 1999) . 
In particolare, possiamo dire che l’abbandono scolastico è quel fenomeno 
terminale che fa riferimento all’interruzione degli studi e all’abbandono della 
scuola, senza ritiro formalizzato e senza aver conseguito il titolo da parte di 
giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno d’età; giovani che l’anno 
scolastico successivo all’abbandono non si riscrivono in alcun istituto. Tale 
termine viene quindi riferito a soggetti non più in età dell’obbligo; 
l’interruzione degli studi e l’abbandono della scuola da parte di soggetti 
ancora in età di obbligo scolastico vengono invece chiamati “evasione 
scolastica”, in quanto comportano, da parte delle famiglie, un’evasione degli 
obblighi relativi all’istruzione dei minori. 
 Le molte ricerche empiriche condotte fin dagli anni ’70 sul fenomeno 
dell’abbandono scolastico hanno messo in evidenza alcune variabili che 
contribuiscono a definire il profilo dei soggetti a rischio di abbandono. In 
particolare assumono particolare importanza:  
1. il genere: l'abbandono interesserebbe maggiormente i maschi; 
2. la famiglia di origine: le frequenze di uscita dal sistema scolastico sono 
inversamente proporzionali al capitale culturale della famiglia di origine, 
intendendo per capitale culturale quell’insieme di risorse materiali e 
immateriali (conoscenze, valori, competenze cognitive, affettive, emotive, 
relazionali) che l’individuo - in parte - eredita dalla famiglia, e che lo 
pongono, rispetto alle istituzioni, e all’istituzione scolastica in particolare, in 
condizione di vantaggio o svantaggio; 
3. l’età: le uscite più massicce sono in corrispondenza con le tappe iniziali 
dei diversi cicli scolastici, anche se esistono fenomeni di abbandono anche 
negli altri anni intermedi dei diversi cicli;  
4. l’irregolarità scolastica: percorsi scolastici segnati da ripetenze e 
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interruzioni costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per 
l'abbandono stesso. Tale variabile acquista rilevanza quando associata a  
carenze culturali, familiari, materiali; 
5. le motivazioni soggettive: tale aspetto non compare spesso nelle 
ricerche. In particolare le spiegazioni fornite dai soggetti sulle motivazioni 
che hanno portato all’abbandono si dividono in due grandi gruppi: coloro che 
forniscono spiegazioni di tipo personale sino all'auto-colpevolizzazione e 
coloro che scorgono nel funzionamento della scuola o in difficoltà familiari, 
le ragioni prioritarie delle decisioni di interrompere gli studi; 
6. la precocità dell'abbandono: sembra possibile ipotizzare che tanto più 
l'abbandono è precoce tanto più è possibile un rientro nella scuola; 
7. la marginalità sociale: una porzione di coloro che abbandonano, vive 
una condizione caratterizzata dall’intreccio tra emarginazione scolastica e 
povertà economica, culturale e affettiva che rende difficile mettere a punto 
interventi e forme di recupero focalizzate esclusivamente sul soggetto. Tale 
marginalità, unita agli insuccessi scolastici, si esprime spesso nella carenza di 
competenze cognitive e sociali, associandosi e producendo ridotte 
opportunità di sviluppo del sé, sentimenti di autosvalutazione, difficoltà 
socio-relazionali; 
8. gli esiti post abbandono: una fetta considerevole di giovani rientra, a 
vario titolo nel sistema formativo (corsi di formazione professionale, corsi 
serali, apprendistato, contratti di formazione lavoro); in altri casi si verifica 
un inserimento nel mondo del lavoro, spesso in attività di servizio poco 
qualificate o ai limiti della regolarità.  
Nei testi che riguardano la complessità del fenomeno dispersione troviamo 
anche termini come “selezione”, “evasione” e “assenteismo” che meritano 
delle precisazioni. Gattullo, nell’articolo “La selezione scolastica in Italia 
dalle elementari alle medie superiori”, parla appunto di fenomeni selettivi 
insiti nel sistema scolastico strettamente legati al suo funzionamento 
(Gattullo, 1990). L’approccio di riferimento è quello della sociologia 
dell’educazione che muove da una concezione secondo cui la scuola e la 
società hanno un ruolo attivo nell’esclusione degli studenti in base alla classe 
sociale d’appartenenza, in base al sesso o alla territorialità; e secondo tale 
concezione, inoltre, la bocciatura o l’abbandono non sono altro che strumenti 
attraverso cui avviene questo. Non a caso, infatti, il termine dispersione si 
afferma verso la metà degli anni ’80,  sostituendosi a quello di selezione e 
mortalità scolastica. Alcuni studiosi sostengono, infatti, che la diffusione del 
nuovo termine sia stata facilitata dalla sua "morbidezza": il termine dispersione 
veicola significati meno "cattivi" rispetto al termine selezione, in quanto non 
evoca conflitti e intenzioni di individui o gruppi sociali e sembra implicitamente 
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rinviare all'ipotesi che la responsabilità principale degli insuccessi a scuola sia 
da ascrivere agli alunni e alle loro famiglie e non ai meccanismi selettivi 
dell’istituzione scolastica e dei suoi rappresentanti”.  
Altri autori sostengono invece che, mentre con selezione si poneva in primo 
piano la questione del ruolo sociale svolto dalla scuola (come mantenimento 
della stratificazione sociale), con il termine dispersione l’attenzione si sposta 
sulla problematica dell’efficienza interna al sistema formativo, con una 
focalizzazione  dell’intreccio tra i due principali campi del problema, quello 
relativo al soggetto che “si disperde” e quello relativo al sistema che “produce 
dispersione”.  
Quando invece parliamo di evasione e assenteismo ci riferiamo a due aspetti 
differenti relativi al non prendere parte alle lezioni scolastiche. 
Il primo termine esprime il mancato ingresso nell’ambito del “sistema 
formativo” ed è caratteristico, tra l’altro, di alcune regioni italiane come la 
Puglia e la Sicilia (La Coppola, 1993). Con assenteismo si intendono invece 
le assenze scolastiche ripetute nel tempo, e che possono essere collegate sia al 
rifiuto da parte dello studente rispetto alle persone presenti all’interno della 
scuola (insegnante, preside, compagni di classe etc...), sia ad una vera e 
propria “paura della scuola”.  
Per concludere, la dispersione scolastica è un fenomeno complesso, non 
riducibile a interpretazioni univoche di causa-effetto. Per cercare di 
comprenderla, dunque, è necessario tenere sempre presente tutte le necessarie 
distinzioni definitorie, poiché solo in questo modo è possibile avere uno 
scenario chiaro di questo fenomeno così articolato e complesso8.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 saggio per gli studenti del servizio sociale 

https://www.docenti.unina.it/downloadPub.do?tipoFile=md&id 
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CAPITOLO 3 

 
 

 
L’EDUCAZIONE: SCUOLA E TERRITORIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.1 La scuola del terzo millennio è una scuola aperta. 
 
 
 
 
Aperta ai nuovi saperi, aperta alle (nuove) tecnologie, aperta alle nuove 
metodologie e soprattutto aperta al territorio. 
Non può essere pensata o vissuta una scuola che non abbia contatti con 
l’esterno, che non abbia contatti con il territorio, con le associazioni e con gli 
enti locali, nazionali ed internazionali. 
Nell’epoca della globalizzazione la scuola ha bisogno di guardare intorno per 
capire e acquisire nuove competenze. 
Gli studenti, le famiglie, i docenti devono avere un continuo , reciproco e 
fattivo confronto per migliorare  e migliorarsi, per capire e comprendere gli 
altri, per farsi capire ed farsi apprezzare, per crescere insieme. 
Una scuola viva e collaborativa è una scuola vera. 
Bisogna uscire dagli schemi e dalle mura, aprirsi al territorio e collaborare: 
solo in questo modo si potrà avere una conoscenza del mondo e un 
accrescimento dell’educazione. 
Il pedagogista de Bartolomeis, già negli anni ottanta, affermò nel suo libro 
“Scuola e Territorio: verso un sistema formativo allargato” che "un 
crescente numero non solo di pedagogisti, d'insegnanti e di persone singole 
interessate ai problemi educativi, ma anche di istituzioni (in particolare le 
amministrazioni locali), è convinto che uno degli obbligatori, ma certamente 
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non facili, punti di svolta è il collegamento programmato e sistematico della 
scuola con le varie realtà esterne"9. 
Il pedagogista aveva visto bene, abbiamo bisogno di un sistema formativo 
integrato, unione di scuola e territorio. 
 
 
 
 
3.2 La scuola e i suoi principi educativi 
 
 
 
Già nei programmi della scuola elementare del 1985 si affermava che la 
scuola “ha per suo fine la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro 
dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica; essa si ispira, 
altresì, alle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo e del fanciullo e 
opera per la comprensione e la cooperazione con gli altri popoli. La scuola 
(elementare)  che ha per compito anche la promozione della prima 
alfabetizzazione culturale, costituisce una delle formazioni sociali basilari 
per lo sviluppo della personalità del fanciullo, dà un sostanziale contributo a 
rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto 
la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana" (art. 3 Cost.) e pone le premesse all'esercizio effettivo del 
diritto-dovere di partecipare alla vita sociale e di "svolgere, secondo le 
proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale e spirituale della società" (art. 4 Cost.)”. 
Oggi, più di ieri, abbiamo bisogno di formare l’uomo e il cittadino aperto ad 
un mondo “più vasto”, nell’era di internet gli orizzonti sono diventati infiniti 
e non delimitati. 
L’abbattimento delle coordinate spazio – tempo hanno condizionato ed 
accelerato il processo di trasformazione della scuola e della formazione verso 
un orizzonte di riferimento diverso da quello di qualche anno fa. 
Oggi abbiamo l’esigenza e l’opportunità di poterci confrontare in un solo 
istante con il mondo intero, possiamo attraversare oceani e montagne 
attraverso la rete. 

                                                           
9 de Bartolomeis – Scuola e Territorio: verso un sistema formativo allargato, La 

Nuova Italia, 1983 
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Il confronto con gli altri porta a richiedere alla scuola di insegnarci ad 
apprendere insieme agli altri, ad aprire le sue porte alle associazione e agli 
enti territoriali, a confrontarsi con le nuove culture e con le religioni. 
Il confronto con gli altri porta vera crescita. 
 
 
3.3 Il territorio e l’educazione 
 
 
Anche il territorio non può esimersi al confronto con tutte le realtà educative, 
associazioni culturali, associazioni sportive, associazioni religiose, 
associazioni professionali, scuole ed enti pubblici e privati. 
Il territorio diventa culturalmente più ricco quando riesce a stabilire un fitta 
rete di interconnessioni tra tutte le agenzie educative presenti e a disposizione 
della propria gente. Oggi si parla sempre più di reti, di protocolli di intesa, di 
progetti territoriali che vedono coinvolte scuole ed enti, scuole ed 
associazioni, scuole e scuole. 
Tutto ciò si applica per migliorare e rendere attuale una educazione che ha 
sempre più l’esigenza di essere multietnica, multi religiosa e/o multiculturale. 
Le regioni, le province e i comuni si aprono e si confrontano sempre di più 
con le scuole mettendo a disposizione di queste le proprie risorse umane, 
infrastrutturali e logistiche per migliorare l’offerta formativa da offrire ai 
propri studenti. 
I progetti finanziati con fondi europei (PON FSE e FESR) da anni mettono a 
disposizione delle scuole milioni di euro per il miglioramento delle 
competenze nelle materie fondamentali ma molte risorse sono impegnate 
anche e soprattutto per i viaggi di istruzione. 
Il confronto con il territorio e con i diversi popoli, con lingue e tradizioni 
diverse riesce a far crescere i nostri allievi in modo esponenziale.  
Dewey, Freinet e tutto il movimento delle “scuole attive” proponevano 
l’introduzione nella scuola di “attività significative”, sotto il profilo sociale e 
culturale.  
L'alternativa ad una scuola intellettualistica, astratta, lontana dalla vita, è di 
sviluppare esperienze.  
In questa prospettiva la nozione di “territorio” appare centrale.  
Il territorio però non va inteso in modo ristretto e reazionario, quale spazio 
chiuso, ambito separato, pretesto identitario per escludere e discriminare, ma 
va pensato e vissuto come spazio reale del confronto, dell’espressione delle 
differenze e dei punti di vista, come ambito concreto dell’esercizio della 
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cittadinanza partecipe e solidale, come luogo dove vivere le “forme e le trame 
fondamentali dell'attività sociale”.  
Da questo punto di vista è davvero interessante leggere oggi la proposta di 
Francesco Remotti di recuperare il significato profondo del concetto di 
“molteplicità” di contro a quello di identità univoca10. 
 
 
 
3.4 Le finalità dell’educazione territoriale 
 
 
Qualcuno, a ragione, definisce l’educazione e l’apprendimento un processo 
sociale nel quale il singolo apprende per i propri scopi e li rende e li 
restituisce al proprio gruppo di appartenenza arricchiti e rinnovati con le 
proprie conoscenze ed esperienze. 
Si cresce se cresciamo insieme agli altri. 
I giovani hanno bisogno sempre più di nuovi riferimenti per scambiare 
significati e conoscenze nel villaggio globale. 
Il proprio territorio e la scuola rappresentano fenomenali ambienti  sociali ma 
anche importanti ambienti relazionali nei quali è possibile scambiare 
significati e conoscenza. 
Il territorio intero che apprende non è altro che un luogo che cresce, dove 
relazioni, legami, scambi riescono a sviluppare e a migliorare i singoli. 
Cesare Moreno, fautore del progetto Chance – Maestri di strada, afferma che 
“creare una rete complessa fatta di presidi educativi molto diversi tra loro, 
variamente interlacciata con i diversi contenitori istituzionali dovrebbe 
essere in grado di offrire ai giovani che crescono una varietà di risposte 
educative tale per cui ciascuno può trovare la sua strada” e che “l’unico 
modo di costruire risposte articolate ed individuali è trovare nella 
complessità del territorio percorsi di conoscenza che aiutano ciascuno a 
trovare la propria irripetibile strada ed insieme arricchire il territorio di 
nuove ed originali trame di pensiero e di relazioni”11.  

                                                           
10

 www.piemonte.cemea.it/formazione/pdf/Educazione_territorio.pdf  -   

EDUCAZIONE E TERRITORIO  

Una relazione pericolosa?  di Stefano Vitale, Cemea Piemonte 

 
11

  http://www.cilap.eu/index.php/archivio-progetti-mainmenu-65/street-

mainmenu-34/-napoli-mainmenu-38/184-educazione-territoriale-educazione-

sviluppo.html  di di Cesare Moreno, progetto CHANCE 
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Il D.lgs 233/99 ha sancito il modello di scuola aperta al territorio, organizzata 
anche con l’ausilio di altri soggetti interessati alla sua attività.  
Nel decreto si stabilisce che “gli organi collegiali assicurano, a livello 
centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle 
componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alla 
sua attività, ai suoi risultati”12 , mentre la scuola dell’autonomia si apre al 
territorio (autonomia funzionale), ricevendo consigli, fondi ed aiuto per 
migliorare l’offerta formativa e la gestione. 
La commissione dei saggi, presieduta da Roberto Maragliano, nel 1997 
affermò con chiarezza che “è necessario ripensare il legame fra scuola, 
famiglia e società civile, in termini più concreti, dove la scuola sia parte 
attiva delle moderne collettività urbane. Il mondo del lavoro, del 
volontariato, delle religioni, dei gruppi ambientalistici, della cultura, 
dovrebbero tutti penetrare nella scuola, ed essa dovrebbe volgersi verso 
l’ambiente esterno attraverso associazioni scolastiche, e iniziative varie”13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

 
12

 D.lgs 30/06/1999 n°233- Riforma degli organi collegiali, territoriali della scuola, a 

norma dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n° 59 
13

 Relazione della commissione dei saggi: “I nuovi saperi per la scuola di tutti” 
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CAPITOLO 4 

 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA,  PROGETTAZIONE IN RETE  E 
PARTECIPAZIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1   L’autonomia scolastica e curriculum territoriale  
 
 
 
 
 
L’articolo 21 comma 1 della legge Bassanini sancisce che “l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di 
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema 
formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni 
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della 
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione , fermi 
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché 
gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di 
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente 
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai 
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione 
secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e 
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli 
istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di 
contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordina 
mentali”.  
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DEFINIZIONE DI AUTONOMIA SCOLASTICA 

 
Per autonomia scolastica si intende la possibilità che hanno gli istituti 
scolastici di decidere, nel rispetto delle direttive ministeriali, per quanto 
riguarda le scelte didattiche e organizzative. Ogni decisione assunta 
nell'ambito dell'autonomia deve essere decisa e condivisa durante le riunioni 
degli Organi collegiali, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto. 
 
Origine  

L'Autonomia scolastica decorre dall'anno scolastico 2000/2001. Trova 
origine nell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n, 59, dove viene definita 
l'articolazione dell'attività didattica e si introduce il principio sulla 
flessibilità oraria dei docenti.  
Dall'entrata in vigore della legge e del successivo regolamento (D.P.R. n. 
275/1999) le singole istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà 
d'insegnamento e del pluralismo culturale, progetteranno e realizzeranno gli 
interventi di educazione, formazione ed istruzione adeguandoli a diversi 
contesti e in coerenza con le finalità del sistema d'istruzione nazionale. Con 
l'autonomia si introduce per la prima volta il P.O.F. (Piano dell'offerta 
formativa), documento che deve essere elaborato annualmente da ogni 
istituto e presentato agli utenti del servizio, alunni e famiglie, al momento 
dell'iscrizione a scuola. 
 
Scopi  

Con l'autonomia scolastica si è inteso realizzare interventi educativi e 
fomativi mirati allo sviluppo della persona, ampliando l'offerta formativa, 
adeguandoli ai vari contesti e alle richieste delle famiglie e dell'economia del 
territorio, al fine di garantire il successo formativo in coerenza con le 
finalità generali del sistema di istruzione stabiliti a livello nazionale. 
 
Autonomia didattica e organizzativa  

Pur nel rispetto della libertà di insegnamento e delle indicazioni ed obiettivi 
nazionali a livello di istruzione, le istituzioni scolastiche possono 
regolamentare l'orario delle discipline adeguandolo al tipo di studi e al ritmo 
di apprendimento degli alunni.  
Possono adottare formule di flessibilità oraria (ad esempio concentrare le 
ore di una determinata materia in un certo periodo dell'anno), attivare 
percorsi didattici individualizzati (ad esempio per l'integrazione di alunni 
diversamente abili o stranieri), programmare percorsi formativi in 
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coordinamento con le richieste del territorio, scegliere metodologie e 
strumenti didattici in coerenza con il Piano dell'offerta formativa.  
È possibile adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze 
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, garantendo in ogni caso il monte 
ore stabilito a livello nazionale. 
 
Autonomia di ricerca, sperimentazione, sviluppo  
Le istituzioni scolastiche curano la progettazione formativa e la ricerca 
valutativa, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del 
personale scolastico, l'innovazione metodologica e disciplinare, la ricerca 
didattica e gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici, 
l'integrazione e il coordinamento tra le diverse articolazioni del sistema 
scolastico. 
Le istituzioni scolastiche possono operare singolarmente o in rete (accordi 
tra più istituti). I docenti operanti in una rete di scuole possono 
(facoltativamente) essere temporaneamente scambiati per favorire la 
diffusione delle esperienze.  
La ricerca deve essere documentata (secondo procedure definite a livello 
nazionale) in modo da poter essere divulgata alle istituzioni scolastiche 
interessate. 
Le scuole possono stipulare convenzioni tra Università, enti o associazioni 
per realizzare obiettivi specifici previsti dal P.O.F.14 
 

 
 
 

4.2  Un esempio di progetto in rete 
 
 
 
In questo capitolo proporrò una ipotesi di progetto  che vede coinvolti scuola, 
associazioni ed enti pubblici.  
Tutti i protagonisti della rete, scuola, enti ed associazioni danno in questo 
tipo di progetto il loro contributo fatto di risorse umane, finanziarie e 
infrastrutturali.  
Solo in questo modo possiamo adottare una educazione a trecentosessanta 
gradi capace vi vedere coinvolti tutti verso uno scopo: l’educazione. 
 

                                                           
14

   definizione di autonomia scolastica tratta da wikipedia 
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Titolo del progetto 
 
Diffusione di laboratori di arte e creatività come strumento di integrazione 
degli alunni “difficili” e diversamente abili (scuola infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado). 
 
Partner coinvolti 
 
- Scuola 
- Comune 
- Asl 
- Associazioni 
 
Premessa  
La finalità del progetto è la creazione di un  Laboratorio di arte e 
creatività15 inteso come luogo di elaborazione collettiva di strumenti efficaci 
di una piena ed efficace  integrazione del soggetto diversamente abile nelle 
attività e nella vita scolastica. 
Tale laboratorio si offre di rappresentare un punto di riferimento forte per i 
docenti e per i genitori , andando a sostenere la loro opera con strategie di 
affiancamento, il cui obiettivo principale è creare intorno al disabile un centro 
di ascolto delle sue vere e più profonde istanze formative e comunicative. 
Nella maggioranza dei casi il concetto i reintegrazione della devianza in 
generale, ed anche della semplice diversità, agisce finalizzato a produrre una 
adattamento, più o meno doloroso, del soggetto alla sua condizione e a tutto 
quanto ne consegue sul piano della qualità della vita personale e sociale. 
Il concetto di integrazione a cui ci ispiriamo muove invece nella direzione di 
creare le condizioni oggettive in cui il soggetto possa attingere ai suoi 
potenziali personali, attraverso la stimolazione della sua possibilità di provare 
piacere ad esprimersi, piuttosto che sperimentare il “dover essere” di una 
situazione già tanto limitante e sofferente come la sua; tali potenziali 
solitamente risultano ulteriormente soffocati da una pretesa di rendimento che 
sollecita potenzialità socialmente codificate, sulla base di un parametro 
‘normale’, a cui il diversamente abile resta comunque inadeguato. 
Per raggiungere questi obiettivi il laboratorio si propone l’utilizzo di 
strumenti didattici innovativi, complementari a quelli convenzionali, di altro 
e ormai comprovato valore educativo e terapeutico, quali drammatizzazioni, 
sonorizzazioni, musiche di insieme, orchestre ritmiche, canto corale, 

                                                           
15

  P.Sena, La qualità dell’integrazione nella scuola dell’autonomia, Cues, 2001 
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manipolazione di materiali diversi (carta, creta, stoffa) che mirano ad attivare 
facoltà sensoriali e potenziali creativi spesso solo sopiti nel soggetto difficile 
e in quello diversamente abile. 
 
Finalità degli interventi 
1. Attivare e sviluppare i prerequisiti di base: motivazione, attenzione, 
percezione di sé, orientamento spazio-temporale, costanza percettiva, 
creatività; 
2. Riattivare i seguenti passaggi evolutivi: 
- la propensione, intesa come curiosità che porta al tendersi, 
all’esplorare, all’apprendere; 
- la previsione dell’azione intesa come disegno mentale e capacità di 
scelta; 
- l’acquisizione della fiducia in sé come consapevolezza di poter 
sopportare insuccesso e dispiacere; 
- la soddisfazione di incidere nella realtà; 
- la decisionalità intesa come riappropriazione di potere sulla realtà; 
- la trasformazione creativa come capacità di dar corpo all’idea; 
3. Conseguire i seguenti obiettivi rieducativi: 
- realizzare la percezione di sé attraverso le tracce valorizzate 
(plastiche, sonore, gestuali, grafico-cromatiche); 
- canalizzare l’accumulo di tensioni che prevedono la scarica 
psicomotoria e vocale; 
- sviluppo della socialità e dell’integrazione; 
4. Attivare e favorire l’armonizzazione e la crescita della persona 
nell’esprimersi, attraverso un lavoro sistematico su: movimento, voce, tono 
muscolare, uso delle dita, delle braccia, del corpo, dell’immaginazione, con 
l’obiettivo di favorire il rapporto con la realtà e quindi l’acquisizione del 
proprio schema corporeo e l’orientamento spazio-temporale. 
 
Metodologia 
Il principio metodologico di base è il recupero della corporeità, intesa come 
elemento unificante di tutte le possibilità espressive e come garanzia per 
poter risvegliare i potenziali comunicativi. 
L’insegnante e l’esperto (possibilmente degli enti partner) procedono a: 
- osservazione e decodifica dei comportamenti psico-senso-motori in 
risposta a stimolazioni plurisensoriali: il ragazzo viene sollecitato alla 
manipolazione dei materiali più svariati, poiché la manipolazione viene 
considerata come primo atto creativo, in grado di favorire lo sblocco 
espressivo; 
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- la formulazione di una programmazione di intervento 
individualizzata, dinamica, funzionale allo sviluppo della persona; 
- la comunicazione positiva, soprattutto a livello non verbale 
involontaria, tra terapeuta e diversamente abile; 
- l’interdisciplinarietà: musica, movimento, ritmica, 
drammatizzazione, manipolazione si propongono come tecniche integrate 
attraverso cui il diversamente abile sperimenta direttamente la sua possibilità 
di integrazione sociale. 
 
Modalità 
Gli incontri prevedono l’intervento, oltre degli insegnanti, di animatori, di 
musico terapeuti, di danza terapeuti, artisti terapeuti. Gli incontri con i 
ragazzi saranno extrascolastici e garantendo l’arricchimento dell’offerta 
formativa della scuola. 
 
Strumenti 
Saranno allestiti laboratori di manipolazione creativa, disegno e pittura, 
laboratori di musica, laboratori di ritmica e percussioni con strumenti non 
convenzionali, laboratori di espressione corporea, laboratori di 
drammatizzazione.  
L’ente territoriale metterà a disposizione strutture, attrezzature e mezzi di 
comunicazioni (bus) per il trasporto degli studenti.  
Le associazioni metteranno a disposizione del progetto i propri esperti.  
La scuola affiancherà agli esperti i propri docenti. 
 
Tempi di svolgimento 
Dopo una prima fase di progettazione partecipata, nella quale tutti i membri 
del protocollo di intesa (scuola, enti ed associazioni) avranno stilato il proprio 
piano si procederà ad un breve periodo di osservazione. 
Gli interventi si svilupperanno conformemente ad una programmazione 
eleborata insieme agli educatori ed operatori degli enti e delle associazioni 
(asl e associazioni). 
 
Verifica dei risultati attesi 
Le verifiche saranno di tipo qualitativo. 
Verranno valutati i risultati attraverso: 
- griglie di valutazione, 
- interviste di gradimento, 
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4.3      La partecipazione secondo Hart  
 
 
“Partecipazione é il processo di appropriazione di potere - lo sviluppo delle 
capacità individuali e collettive della gente di migliorare la propria esistenza 
e di conquistare un sempre maggiore controllo sul proprio destino” 16. 
Come e quando coinvolgere i ragazzi alla partecipazione?  
Ma soprattutto quale è lo strumento più efficace ed efficiente per coinvolgere 
i ragazzi alla partecipazione? 
La motivazione è l’elemento fondamentale: i ragazzi possono pensare e 
gestire progetti complessi se li sentono propri. Se gli scopi del progetto non 
sono almeno in parte ideati dai ragazzi stessi, questi ultimi non riusciranno a 
manifestare interamente le competenze che hanno.  
Il coinvolgimento produce motivazione, che produce competenza, che a sua 
volta produce motivazione per altri progetti. 
 
 
 
4.4 La scala della partecipazione 
 
 
 
Quando un docente afferma di avere un buon rapporto con i propri studenti ci 
troviamo di fronte ad un bravo educatore, ad un insegnante militante o a 
qualcuno affetto da autoreferenza? 
Il valutare positivamente la propria persona è un male molto diffuso tra 
coloro che lavorano con i giovani e con i piccoli. 
La soluzione del quesito posto in questo paragrafo è di facile risoluzione ma 
di difficile attuazione: i ragazzi dovrebbero avere gli strumenti di valutazione 
dell’efficacia partecipativa del lavoro degli adulti. 
Il buon docente riesce a distinguersi dai ragazzi: uno insegna e gli altri 
apprendono. 
Per chiarire ulteriormente questo concetto ci rivolgiamo al grande educatore 
Andrea Canevaro che afferma che  “l’educazione e l’apprendimento 
avvengono in funzione della separazione” ovvero “se non fossimo destinati a 
separarci, apprendere l’uno dall’altro sarebbe superfluo”. 
Valutare, misurare è fondamentale, è un dovere professionale. 

                                                           
16

 Roger .Hart – Progetto di Partecipazione degli Adolescenti UNICEF, 1990 p. 6 
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4.5 Una scala di partecipazione empirica a otto livelli  
 

 
Roger Hart, docente inglese, riprende la “scala della partecipazione” di 
Arnstein riadattandola 
alle esigenze dell’infanzia e sviluppando l’idea di processi partecipativi 
fondati su 
un ruolo protagonista dei bambini nella trasformazione della città. Questa sua 
idea, strutturata circa vent’anni fa è considerata uno strumento formidabile di 
autovalutazione molto importante per ogni iniziativa per i giovani. 
 

scala di partecipazione      

 
figura 1 
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1° livello – Manipolazione = NON PARTECIPAZIONE 
Spesso capita che gli studenti partecipano a delle iniziative senza essere 
adeguatamente informati oppure partecipano a concorsi di idee e disegni 
senza sapere di cosa si tratti. In questa fase gli studenti non partecipano ma si 
prestano al volere dei docenti. 
2° livello -  Decorazione = NON PARTECIPAZIONE 
Questo livello di (non) partecipazione viene raggiunto quando imponiamo i 
nostri alunni a partecipare ad eventi e manifestazioni senza aver loro spiegato 
i motivi, i compiti. 
3° livello -  Partecipazione simbolica o di facciata = NON 
PARTECIPAZIONE 
Possiamo semplificare la spiegazione di questo livello di (non) 
partecipazione immaginando una trasmissione politica nella quale vengono 
scelti dei ragazzi non per le loro capacità ma per le loro doti estetiche. Non è 
detto che, se messi a loro agio e rendendoli partecipativi, questi potrebbero 
poi dare un loro contributo alla discussione.  
4° livello -  Informati ed investiti di un ruolo = PARTECIPAZIONE 
Possiamo affermare che questo è il primo livello di vera partecipazione ma 
dobbiamo aggiungere che un progetto è partecipativo deve avere più 
elementi: 
• comprendere le finalità di un progetto; 
• conoscere le persone che li hanno coinvolti in una attività e 
conoscere anche il perché sono stati coinvolti; 
• avere un ruolo significativo e non di facciata, di rappresentanza, 
decorativo; 
• partecipano volontariamente ad un progetto dopo averlo conosciuto 
e capito. 
5° livello - Consultati ed informati = PARTECIPAZIONE INFORMATA 
In questa fase i givano sono stati consultati ed informati di una progetto o di 
un processo. Le attività sono state decise, per esempio, dalla scuola ma i 
ragazzi capiscono il processo contribuendo con proposte migliorative. 
6° livello - Iniziativa degli adulti, decisioni condivise = PARTECIPAZIONE 
CONDIVISA 
Si applica in questo livello una vera forma di partecipazione. Gli adulti 
prendono le decisioni con la condivisione dei giovani.  
7° livello - Progettato e diretto dai giovani = PARTECIPAZIONE DIRETTA 
Questo livello è considerato da molti della “falsa” partecipazione diretta. 
Falsa solo per il fatto che un progetto progettato e diretto dai ragazzi è stato 
sicuramente pensato da un adulto, il quale le mette in libertà con una propria 
decisione e con un proprio progetto. L’adulto crea un (falso) campo di libertà 
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dove i ragazzi si muovono in autonomia. Questo livello fa emergere la 
creatività dei ragazzi mentre i docenti diventano “mandanti” ed osservatori. 
8° livello - Progetti pensati e gestiti dai giovani nei quali vengono coinvolti 
gli adulti = PARTECIPAZIONE PIENA 
È il livello più alto di partecipazione. In questo livello i giovani pensano, 
progettano e svolgono i progetti e le iniziative coinvolgendo gli adulti. Gli 
adulti partecipano e subiscono un progetto creato e portato a termine dai 
ragazzi. 
 
 
  
4.6  Dove inizia la “partecipazione democratica”? 
 
 
 
Da docente immagino che sia la scuola il luogo “ideale” nel quale 
promuovere esperienze di “partecipazione democratica” dei ragazzi ma 
questo non accade o quantomeno si verifica raramente. 
Non c’è posto o, meglio, scuola al mondo dove si pratica la piena 
partecipazione democratica. 
Le scuole sono luoghi di socializzazione secondaria e devono garantire la 
stabilità e preservare metodi conservatori. 
  
Nella scuola e nelle famiglie, ma non solo in queste, un comportamento 
corretto  non viene sancito da di più regole o meno regole ma dal fatto che i 
giovani comprendano e rispettano l’esigenza di avere delle regole. 
Sia per la scuola che per la famiglia è fondamentale il modo in cui le regole 
sono costituite e condivise ma anche se queste regole sono state spiegate ai 
giovani.  
In tutti i campi non deve prevalere l’autorità degli adulti al valore di giustizia 
e di democrazia, i problemi che si devono affrontare attraverso la 
condivisione e la discussione.  
Questo problema deve essere affrontato dai docenti se vogliamo accedere al 
cambiamento e al raggiungimento dell’obiettivo di una partecipazione 
democratica dei nostri studenti, é evidente che se non superiamo queste 
difficoltà i giovani sperimenteranno sempre una falsa democrazia in classe e 
la struttura tradizionale della scuola, basata sull’autorità dell’insegnante, 
rimarrà intatta ed inalterata.  
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Dobbiamo quindi cercare il cambiamento, rapportarci alle istituzioni politiche 
ed educative per cercare una giusta mediazione e un giusto cambiamento ma 
soprattutto cambiare il loro concetto di scuola. 
In questo cambiamento dobbiamo coinvolgere anche le famiglie in quanto 
esse sono il conteso primario nel quale i giovani possono sviluppare le loro 
capacità a partecipare democraticamente e innescare in loro il senso di 
responsabilità sociale. 
Per  arrivare alle famiglie dobbiamo sviluppare rapporti con queste, integrarle 
in un rapporto diretto, “costringere” queste alla partecipazione alle iniziative 
e ai progetti scolastici rendendole partecipi di scelte ed obiettivi. 
E’  necessario, quindi, rendere le famiglie sempre più coinvolte nelle attività 
scolastiche, nei programmi basando tutto sulla loro partecipazione. 
Solo rendendoli protagonisti di un progetto possiamo coinvolgere tutti gli 
attori in modo corretto e partecipativo, in questo modo tutti si sentiranno di 
contribuire fattivamente al risultato di migliorare la comunità educante nella 
quale i ragazzi diventano catalizzatori del cambiamento. 
Abbiamo bisogno di far interagire tutti e di dare a tutti il giusto spazio di 
movimento, solo in questo caso saremo stati capaci di aver creato un mondo 
migliore fondato sul reciproco riconoscimento e sulla reciproca responsabilità 
a far crescere meglio le nuove generazioni. 
“Una collaborazione produttiva tra i giovani e gli anziani potrebbe essere il 
nucleo centrale di una società democratica che voglia migliorarsi crescendo 
su se stessa e creando continuità tra il passato, il presente e il futuro”17. 
 

 
 

4.7  Progettazione e territorio 
 
 
Nella società globalizzata, nel mondo senza barriere temporali e spaziali, 
nell’epoca di internet, la scuola non può essere distaccata dal territorio che la 
circonda ma interconnessa con esso.  
Non si può più pensare ad una scuola “chiusa” in se stessa ma si deve 
progettare una scuola “aperta” al mondo, capace di cambiare e di far 
cambiare (in bene) tutto ciò con cui collabora e lavora in sinergia (quartiere, 
paese, regione, ecc …). 

                                                           
17 tratto da http://leucopetra.maestridistrada.net/cittadinanza/scala_partecipazione.html 
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Tutti noi, lavoratori della conoscenza, dobbiamo sforzarci a costruire un 
mondo nuovo fatto di collaborazione. abbiamo il compito di promuovere un 
efficace rapporto con il territorio e la comunità - docenti, dirigenti scolastici, 
genitori impegnati con i decreti delegati, o semplicemente coloro che sono 
desiderosi di dare impulso a nuovi rapporti con l'istituzione scolastica devono 
promuovere tale sinergia tra enti per ottenere l’obiettivo della collaborazione 
e della crescita .  
Si deve stimolare una progettualità che garantisca il miglioramento del 
rapporto tra scuola e territorio, con gli enti, con le famiglie, con le istituzioni 
pubbliche e private, per far crescere le risorse necessarie per far fronte alle 
tante richieste a cui sia la scuola che il territorio sono chiamate a dare 
risposte. 
La fattiva collaborazione tra scuola e territorio sicuramente darà forza ad 
entrambi, consolidando e sviluppando le risorse locali. 
Attraverso la collaborazione scuola – territorio possiamo offrire un percorso 
operativo che supporti concretamente i bisogni e le richieste della propria 
gente, definendo le esigenze e le aspettative attraverso un percorso che ci 
guidi all’attivazione di un lavoro di rete soddisfacente, proficuo e condiviso. 
La ragione di un progetto territoriale tra scuola ed enti, tra scuola ed 
associazioni, tra scuola e chiesa è quello di stimolare progetti, iniziative ed 
idee e di fornire gli strumenti operativi da mettere in atto. 
È difficile attuare tutto ciò ma bisogna sforzarsi per attuarlo, per ottenere un 
vero cambiamento e per raggiungere la soddisfazione di nuove esigenze di 
aperture al territorio ci vuole un grosso impegno di tutti. 
Per attuare tutto ciò abbiamo bisogno di: 
• sinergie tra scuola e la comunità territoriale (rapporto scuola - 
famiglia, rapporto scuola - istituzioni pubbliche e private); 
• visione sistemica (la comunità ‘cliente’ della scuola e la scuola 
‘cliente’ della comunità); 
• conoscenza (analisi del territorio e delle esigenze, i tipi di progetti e i 
tipi di rete da realizzare). 
Il potenziamento delle reti con il territorio hanno dato ottimi risultati, per 
esempio le reti sociali hanno raggiunto un valore sempre maggiore ed in 
questo quadro di riferimento la scuola è riuscita a  utilizzarne le potenzialità, 
anche ai fini di un più efficace contrasto ai fenomeni di dispersione 
scolastica.  
La scuola oggi deve diventare un sistema aperto al territorio e alla cultura, 
alla formazione e all’educazione che quest’ultimo propone, acquisendo 
dall’esterno tutte quelle informazioni dal territorio per comprendere meglio la 
società. 
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La scuola non può più limitarsi ad insegnare ai propri studenti ma deve, 
anche e soprattutto, promuovere lo sviluppo della comunità. 
Il piano dell’offerta formativa consente ad ogni scuola di diventare sempre 
più autonoma ma nello stesso momento deve tener conto del territorio, 
attuando un reciproco arricchimento. 
Ecco perché è fondamentale che le scuole e il territorio lavorino in sinergia, 
attraverso l’istituzioni di reti formate non solo da istituzioni scolastiche ma 
anche di enti locali e di associazioni, di società sportive e culturali. 
La piena attuazione degli accordi territoriali tra scuole e gli enti, le 
associazioni e gli altri si attua attraverso un accordo di rete.  
Gli accordi di rete sono regolati e ‘auspicati’ da due fondamentali norme 
dello Stato: dalla legge Bassanini del 1997 (legge 59) e dal regolamento 
dell’autonomia (DPR 275/99). 
La legge Bassanini sancisce che “l'autonomia organizzativa è finalizzata alla 
realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e 
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo 
delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al 
coordinamento con il contesto territoriale” (ar.8) e che “nell'esercizio 
dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, 
sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta 
formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di 
prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di 
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e 
a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a 
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le 
regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi 
formativi” (art.10). 
Nel regolamento dell’autonomia l’apertura al territorio è sancito: 
• dal articolo 3 comma 4. “Ai fini di cui al comma 2 il dirigente 
scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio”;  
• dall’articolo 8 riguardante  la definizione dei curricoli, comma 4 “la 
determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative 
degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci 
azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse 
dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici 
del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità 
di opzione” e comma 5 “il curricolo della singola istituzione scolastica, 
definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di 
accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 
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138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere 
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali”;  
• dal’articolo 9 riguardante l’ampliamento dell’offerta formativa, 
comma 3 “le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a 
convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche 
per la realizzazione di specifici progetti”. 
Dal 1999 ad oggi quella autonomia e quella collaborazione tra scuola e 
territorio si è sempre più andata consolidando, dando anche buoni risultati. 
Rifacendomi ad esperienze personali di docente molti sono stati i progetti 
attuati tra la scuola e il territorio che ritengo siano stati validi e da ripetere: 
 
• Progetto SCUOLE APERTE, finanziato dalla Regione Campania, 
che aveva come obiettivo apriere la scuola al territorio attuando corsi per gli 
allievi e famiglie, allestendo laboratori teatrali ed altro per fronteggiare la 
dispersione scolastica; 
• Progetto IPPOTERAPIA per gli alunni diversamente abili, accordo 
tra scuola  - ente comunale e società sportiva. Il progetto ha dato ottimi 
risultati per quanto riguarda la riabilitazione dei bambini con handicap 
attraverso il contatto con gli animali per migliorare il livello qualitativo della 
vita del portatore di handicap, procurargli emozioni e sensazioni di benessere 
indotte dal movimento del cavallo, al passo, in alcuni casi al trotto e nella 
maggior parte dei casi dal contatto con il cavallo stesso, costituiscono 
sicuramente uno stimolo a reagire non solo sotto il profilo psicologico ma 
anche da un punto di vista fisico, aspetto questo ultimo che a torto molte 
volte viene sottovalutato pensando che non sia recuperabile ; 
• Progetto ACQUATICITA’ per gli alunni diversamente abili, nato 
sempre da un accordo di rete tra scuola, comune, l’asl e le associazioni e 
finalizzato al recupero degli alunni attraverso l’acqua che è di per sé è un 
ausilio didattico di incredibile efficacia in quanto stimola tutto il sistema 
neuromusocolare, la propriecettività, l’esterocettività ed il rilassamento, come 
fosse, in altra maniera non si potrebbe ottenere; 
• Progetto TEATRI PER LA LEGALITA’ – accordo di rete con 
scuola, comune e regione Campania per diffondere la cultura della legalità 
nelle aree ad alto tasso delinquenziale e per fronteggiare la dispersione 
scolastica; 
• Progetto AREE A RISCHIO – finanziato dal MIUR, prevedeva 
l’accordo territoriale con comune, asl e associazioni. Progetto nato per 
fronteggiare e combattere l’illegalità, la dispersione scolastica e tutte quelle 
forme di degrado culturale esistenti nelle aree a forte condizionamento 
criminale è stato utile perché ha permesso di aprire la scuola al territorio; 
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• Progetto FORTE FLUSSO MIGRATORIO – finanziato con fondi 
Ministeriali, prevede la sinergia di scuola, comune, asl ed associazioni. 
Finalizzato a migliorare le condizioni dei migranti e delle popolazioni 
autoctone; 
• Progetto PON per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative 
in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti" -  – co-finanziato dal Ministero e dalla 
comunità europea. Nasce per le aree a rischio di grave esclusione sociale e 
culturale, valorizzando le reti territoriali esistenti  prevedendo la 
collaborazione tra più scuole, tra comuni ed associazioni; 
• Progetto PON F1 – GENITORI – co -finanziato con fondi MIUR e 
della comunità europea è finalizzato per accrescere le competenze non solo 
dei nostri allievi ma anche delle proprie famiglie. Il progetto è rivolto ai 
genitori e vede la collaborazione tra la scuola, le associazioni e il comune; 
• Progetto RAGAZZI IN AULA – nato per far conoscere il 
funzionamento delle istituzioni regionali. In questo progetto i ragazzi per un 
giorno sperimentano l’iter per una legge. Il progetto prevede la 
collaborazione tra scuola e REGIONE. 
 
Questi esempi di progetti realizzati dalla scuola in cui lavoro hanno sempre 
dimostrato la loro efficacia nei risultati raggiunti. 
Questi tipi di progetto hanno aiutato e sconfitto la dispersione scolastica in 
quanto sono stati capaci di aprire le porte della scuola al territorio. Le 
famiglie di quest’area era diffidente e prevenuta (negativamente) verso la 
scuola e le istituzioni, oggi abbiamo ottenuto il risultato di far conoscere al 
territorio le ‘intenzioni’ e la ‘mission’ educativa della nostra scuola aprendo 
le porte ed accogliendo le richieste che venivano dall’esterno. 
Oggi la scuola è più viva e integrata nel progetto comune di educazione 
condivisa e partecipativa di tutti. 
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IL PROGETTO F3 

 

 
 

 

 

Il MIUR con la nota 5078 del 3 maggio 2013 fornisce chiarimenti e 
indicazioni relativi alla "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree 
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 
delle reti esistenti". I progetti finanziati rientrano nell’ambito dell’Azione 
3 “Contrasto alla Dispersione Scolastica” del “Piano d’Azione Coesione per 
il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud” e riguardano le quattro 
Regioni dell’Area Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Elemento distintivo dell’azione è la costituzione di reti nel quale operano, 
in una logica sinergica e di integrazione, “i diversi attori presenti nei singoli 
territori, rappresentati non solo dalle scuole ma anche da altre agenzie 
educative e sociali che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto 
come “comunità educante”. 

La procedura è stata avviata con la nota 11666 del 31 luglio 2012. 
La prima fase è stata dedicata all’individuazione delle scuole capofila delle 
reti. 
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La seconda fase, dedicata alla presentazione delle proposte progettuali da 
parte degli Istituti selezionati nella prima fase, è stata avviata con la nota 199 
dell’8 gennaio 2013. 

 
Tale fase si è conclusa con l'emanazione delle note ministeriali inviate ai 
quattro Uffici Scolastici Regionali, che rappresenta, per le istituzioni 
scolastiche attuatrici, la formale autorizzazione alla realizzazione dei progetti 
e determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi. 

Nella nota 5078 il MIUR fornisce una serie di chiarimenti riguardo 
all'avvio dei percorsi, al monitoraggio dell’efficacia del prototipo, 
all'implementazione degli indicatori di risultato, alle modalità di selezione di 
esperti e tutor. 

Il documento ministeriale rende noti anche i nominativi dei coordinatori e 
dei componenti dei Nuclei tematici a supporto dell’attuazione dei progetti 
contro la dispersione da istruzione e formazione delle quattro 
Regioni dell'Area Convergenza (Allegato 3). 

Particolarmente positivo è la pubblicazione regione per regione della 
composizione analitica del partenariato di ciascun  progetto. Le scuole 
coinvolte sono in totale 858 (di cui 208 capofila dei progetti). Gli altri 
soggetti coinvolti nelle varie reti sono circa seicento e sono state catalogate in 
oltre venti categorie 

 
(tratto dal sito del MIUR) 
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presentazione del progetto CITTA’ DELLA SCIENZA Napoli – 11 ottobre 2012 
 

 

 

L’11 Ottobre in una gremita sala di oltre 500 persone, presso Città della 
Scienza di Napoli è stato presentato “Crescere in Coesione”, piano di azione 
finalizzato al miglioramento delle competenze dei giovani e al contrasto alla 
dispersione scolastica, inserito nel quadro della Programmazione dei Fondi 
Strutturali europei. Promosso dal Ministero dell’Istruzione, d’intesa con la 
Commissione europea e il Comitato Nazionale del Quadro Strategico 
Nazionale, il piano si configura come un intervento volto a contrastare i 
fattori di criticità del sistema scolastico nei territori dell’area convergenza. 

Le istituzioni scolastiche dei territori a rischio sono chiamate a farsi 
promotrici attive del progetto, coordinando e gestendo le attività all’interno 
di reti che coinvolgono anche realtà non scolastiche, in un’ottica di 
cooperazione e collaborazione. Il programma si compone di 6 azioni 
differenti, che si integrano tutte nel generale obiettivo di rafforzare e 
sostenere il processo formativo dei giovani, per prevenirne l’abbandono 
scolastico, dotandoli delle competenze e delle risorse culturali funzionali nel 
garantire loro un inserimento di successo nel mondo del lavoro. 
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E’ possibile reperire tutte le informazioni, con i dettagli relativi alle 
modalità di partecipazione, collegandosi al sito del MIUR – Fondi 
Strutturali: http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon 

Il suddetto evento è stato preceduto da una conferenza stampa, tenutasi il 
20 Settembre 2012 presso l’IC “Virigilio” di Scampia (Napoli) alla presenza 
delle autorità, tra cui Fabrizio Barca, Ministro per la Coesione Territoriale, 
Mario Rossi Doria, Sottosegretario dell’istruzione e Annamaria Leuzzi 
Dirigente dell’Ufficio IV  presso il MIUR-D.G.Affari Internazionali. Sono 
intervenuti anche altri rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, 
che operano a stretto contatto con il mondo della scuola. 

 
(tratto dal sito del MIUR) 
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Titolo del progetto:  

MANO NELLA MANO ...  

BUTTIAMOCI NELLA RETE!!! 
 
 
scuole in rete  
 
IC3 PARCO VERDE CAIVANO (capofila) 
ITI MORANO CAIVANO 
IC ROSSINI VISCIANO 
SM GALILEI CARDITO 
 
 
 
Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 

l'inclusione sociale" 

 
 
Parametri di descrizione della dispersione scolastica caratteristici del 

territorio nel quale si interviene 

 
Il territorio nel quale si interviene comprende paesi la cui espansione 

urbanistica è stata molto caotica e irrazionale a causa di un marcato 
abusivismo edilizio, subendo negli ultimi tempi profonde trasformazioni nel 
paesaggio e nel modo di vivere. L'incremento demografico e lo sviluppo 
industriale hanno determinato una serie di problemi: inquinamento acustico e 
atmosferico, carenze di infrastrutture, microcriminalità, disagio giovanile. Le 

famiglie dei ragazzi della platea scolastica nel complesso appartengono al 
ceto medio, solo alcuni genitori sono in possesso di un titolo di studio 
superiore; infatti, nei migliori dei casi, l'occupazione media è di operaio per il 
padre 

e di casalinga per la madre. In merito alla formazione culturale dei propri 
figli, nella maggior parte dei casi, viene delegata la scuola. In quasi tutti i 
paesi non sono presenti strutture adatte ad accogliere i giovanissimi in 
ambienti sani che possano sostenere l'opera della scuola, escluse le 
parrocchie. Mancano forme di associazionismo atte a stimolare significativi 
momenti di aggregazione e di crescita culturale. 

Nei territori parecchi ragazzi hanno una storia di abbandono scolastico, di 
fuoriuscita dal percorso formativo tradizionale o perseguono scarsi risultati 
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negli anni della pre-adolescenza ed adolescenza: è , infatti, nei ragazzi dai 10 
ai 13 anni che risulta una disaffezione verso la scuola molto diffusa e in molti 
emerge la volontà di non continuare gli studi nella scuola superiore. Questi 
dati scoraggianti sono sicuramente in connesione, non causati, con la 
situazione lavorativa dei loro genitori caratterizzata spesso da disoccupazione 
e precarietà, da disagio economico e sociale. Nel territorio è viva l'esigenza di 
una presa in carico complessiva dei ragazzi che presentano particolare 
disagio nell'inserimento nel normale percorso di studio che li orienti in modo 
appropriato 

nella loro crescita umana. 
 
Elementi significativi che caratterizzano l'insuccesso formativo nelle 

scuole della rete 
L'insuccesso formativo è dovuto a molteplici motivi che vanno analizzati 

in connessione al contesto territoriale e familiare. 
La scuola capofila, insieme all'ITIS Morano (in rete), si trova all'interno 

di una realtà urbana, quella del PARCO VERDE, priva di una sua identità 
culturale riconoscibile. Il quartiere, infatti, ha visto la sua nascita in seguito al 
trasferimento in questa zona di cittadini napoletani le cui abitazioni erano 
state rese inagibili dal terremoto dell'80. Questo trasferimento 'forzato', ha 
contribuito al maturare di un sentimento di disaffezione per questo luogo che 
nasce alla periferia di Caivano assumendo più i connotati del 'ghetto' che 
quelli di una naturale conurbazione. 

Con queste premesse, l'insediamento si è rivelato, nel corso degli anni, 
un'area ad alta concentrazione di microcriminalità, spaccio, prostituzione ed 
altre attività delinquenziali. In una cosi devastata realtà territoriale la 
presenza degli organi istituzionali è quanto mai difficile e, spesso, essi 
risultano inadeguati nel proporre alternative valide ai processi di affiliazione 
alle cosche malavitose locali. Gli esempi che quotidianamente vivono i 

nostri alunni sono quelli ispirati ai 'controvalori' della prepotenza e del 
sopruso. I comportamenti che gli insegnanti riscontrano in ambiente 
scolastico richiamano, anche nel linguaggio, quello mutuato nella realtà 
violenta e destabilizzante che i bambini vivono in famiglia. Sin dall'età in cui 
essi entrano nel mondo della scuola mostrano di aver interiorizzato 
atteggiamenti di sopraffazione per i quali in famiglia, spesso, ricevono 
gratificazioni. Fanno parte della rete altre due scuole, la scuola secondaria di 
1° grado 'Galileo Galilei' di Cardito e l'Istituto comprensivo 'Rossini' di 
Visciano, che sono lo specchio della realtà socio-culturale in cui operano. Le 
zone in cui operano  non sono estranee ai fenomeni di droga, della 
disoccupazione e della delinquenza che le scuole pagano 
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in termini di frequenza saltuaria e scarsa motivazione. 
 
Problematiche sulle quali interviene il progetto e obiettivi da 

conseguire 

Il progetto intende intervenire per prevenire e, in molti casi, 
ridimensionare le problematiche relative: 

- al rischio di abbandono scolastico 
- alla dispersione scolastica, che risulta determinante per il successo 

formativo degli alunni 
- all' inserimento nel mondo del lavoro 
I nostri alunni, per la loro provenienza da ambienti socio-economici poco 

stimolanti e per il disagio personale tendono a distaccarsi dalla scuola non 
solo con l'abbandono ma anche con la disaffezione, il disinteresse, la 
demotivazione, la noia, i disturbi comportamentali che sfociano nelle 
difficoltà di apprendimento. Lo scopo del progetto sarà, quindi, quello di dare 
un'opportunità in più a questi alunni attraverso un apprendimento in cui sarà 
garantita la libertà nella espressione e di interpretazione dei ragazzi nei 
diversi percorsi e, attraverso metodologie accattivanti, sarà dato spazio alla 
fantasia degli allievi per favorire l'integrazione nel sistema scolastico e, nel 
contempo, l'originalità e la spontaneità del prodotto finale. 

 
Metodologia 

 
La metodologia, basata prevalentemente sul progettare e sul fare, 

permette a tutti gli allievi coinvolti nel progetto la partecipazione democratica 
e lo sviluppo del piacere di costruire le proprie esperienze. 

Gli alunni: 
- saranno messi nelle condizioni di imparare a 'saper come fare a', 

piuttosto che 'conoscere che' per far prendere coscienza al soggetto del 
perchè è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può 
essere utilizzata (LEARNING BY DOING); 

- svilupperanno le tematiche affrontate, col supporto degli operatori e/o in 
maniera autonoma, applicando e collegando le tecniche le conoscenze e le 
competenze acquisite in aula ed esprimendo nuove potenzialità,  nuove 
risorse e nuovi talenti (PROJECT WORK); 

- organizzeranno, in un clima collaborativo, rilassato ed accogliente, le 
attività di gioco di ruolo basato sull'immedesimarsi in ruoli diversi e 
sull'ipotizzare soluzioni (ROLE PLAYING); 

- saranno messi nella condizione di analizzare, affrontare e risolvere 
positivamente situazioni problematiche  (PROBLEM SOLVING); 
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- eserciteranno le competenze informatiche per acquisire sul WEB 
informazioni sulle tematiche, sui problemi esulle norme che sono oggetto di 
studio e riflessione (E-LEARNING): 

 
1. ACCOGLIENZA 
Ogni modulo prevede un percorso di 20 ore da destinare agli alunni e/o ai 

genitori per illustrare e condividere gli obiettivi e le finalità che ci siamo 
proposti in tale progetto e per accrescere l'integrazione tra giovani, famiglie, 
docenti e servizi territoriali mirati all'inclusione sociale. 

 
2. IN PALESTRA ...CHE ALLEGRIA! 
Il modulo ha lo scopo di proporre la pratica sportiva fin dalla prima 

infanzia come modello di vita per prevenire disagi e devianze giovanili, 
cattive abitudini ed errati stili di vita. 

Esso è indirizzato ad un gruppo di alunni dell'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia con un gruppo di alunni delle classi prime  della scuola primaria 
della scuola capofila. Gli alunni lavoreranno insieme in orario scolastico per 
gli alunni dell'infanzia ed extrascolastico per gli alunni della scuola primaria. 
Si prevederanno momenti di incontro con gli alunni delle altre scuole della 
rete impegnati in altre attività sportive ( basket e Ju-Jutpu) attraverso 
manifestazioni che verranno organizzate durante e alla fine del progetto in 
tutte le sedi delle scuole partecipanti per festeggiare e dimostrare quanto 
appreso durante tutto il percorso formativo. 

 
OBIETTIVI: 
-consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e 

dinamici indispensabili al controllo del corpo e all'organizzazione dei 
movimenti 

-concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante 
l'esigenza di creare regole per le esperienze di gioco e di avviamento sportivo 
e soprattutto mediante la necessità di rispettare le regole stesse sviluppando la 
capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi 

-Offrire agli alunni a rischio drop-out un'opportunità di riflessione sulle 
proprie motivazioni alla conoscenza e all'apprendimento, attraverso un 
confronto  tra pari guidato e non valutativo, che apra uno spazio di 
riorientamento, di rivalutazione e potenziamento delle life skills e 
dell'autostima 
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3. MUSICA...MAESTRO! NEGRI 
Il modulo ha lo scopo di avvicinare gli alunni al mondo della musica 

fornendo loro la possibilità di studiare uno strumento musicale perchè 
l'insegnamento strumentale: 

-promuove la formazione globale dell'individuo offrendo occasioni di 
maturazione logica, espressiva e comunicativa 

-offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più 
avvertita coscienza di sè e del modo di rapportarsi al sociale 

-fornisce ulteriori occasioni di crescita e di integrazione anche per gli 
alunni in condizioni di svantaggio 

Questo modulo è indirizzato agli alunni delle classi quarte e quinte 
dell'IC3 che avranno la possibilità anche di partecipare a rassegne e concorsi 
musicali, a manifestazioni scolastiche e pubbliche in occasione di festività o 
eventi di particolare rilievo, visite a musei e/o teatri o luoghi di particolare 
interesse artistico-musicale. 

 
OBIETTIVI: 
-Aiutare gli alunni alla socializzazione e a lavorare per un obiettivo 

comune 
-Stimolare la capacità di concentrazione e lo spirito di emulazione 
-Consentire di superare le proprie insicurezze, dimostrando che si è in 

grado di fare,di produrre un risultato grazie all'impegno 
-Valorizzare il contributo del singolo facendolo sentire importante per la 

riuscita del progetto 
-Agire sull'autocontrollo:l'elemento vivace, se motivato, riesce a 

responsabilizzarsi producendo uno sforzo di attenzione e concentrazione 
impensabili in altre circostanze. 

-Esemplificare la necessità di un metodo in qualsiasi attività: al risultato 
finale non si può mai pervenire improvvisando, ma sempre attraverso un 
progetto articolato 

-Educare alla composizione, in senso lato:mettendo insieme le diverse 
parti di un brano musicale, gli alunni scoprono come è fatto, quali ne sono gli 
"ingredienti" e come sono distribuiti 

-Affinare l'orecchio melodico e ritmico 
-Migliorare la capacità di intonazione e valorizzare le attitudini 

strumentali 
-Potenziare la sensibilità musicale 
 
4. ROBOT...TI AMO! NEGRI- ROBOT...TI AMO! ITIS 
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Il modulo ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla pratica della 
programmazione di un robot partendo dall'osservazione di robot già 
programmati per costruire quelle competenze che permetteranno agli allievi 
di avviare un'attività di programmazione autonoma. L'unità persegue la 
finalità di favorire lo sviluppo negli studenti di uno stile di pensiero orientato 
alla descrizione formalizzata di problemi e alla pianificazione delle soluzioni, 
sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalla robotica e dai linguaggi di 
programmazione. Il modulo è 

indirizzato ad un gruppo di alunni delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado della scuola capofila e ad un gruppo di alunni della 
classe prima della scuola secondaria di secondo grado dell' ITIS scuola in 
rete. Gli alunni lavoreranno insieme in orario extrascolastico e si darà loro 
l'opportunità anche di partecipare a delle gare sulla costruzione di robot a 
livello nazionale. Si prevederanno momenti di incontro con gli alunni delle 
altre scuole della rete impegnati in altre attività attraverso manifestazioni che 
verranno organizzate durante e alla fine del progetto in tutte le sedi delle 
scuole partecipanti per festeggiare e dimostrare quanto appreso durante tutto 
il percorso formativo. 

 
OBIETTIVI: 
-realizzare esperimenti motivati dagli interessi dei ragazzi attraverso la 

costruzione di strumenti di misura e raccolta di dati portatili e quindi usabili 
al di fuori del laboratorio; 

- rendere consapevoli gli studenti delle modalità di funzionamento di tutti 
quegli 'automi' che sono già 

ampiamente utilizzati nel mondo della produzione e sono sempre più 
diffusi anche nella vita quotidiana. 

-stimolare e accrescere la motivazione allo studio dei giovani creando un 
ambiente aperto per l'apprendimento 

 
5. VISCIANO IN MOVIMENTO! 
Il modulo ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla pratica sportiva e più 

precisamente al minibasket che ha una forte valenza educativa ed è visto 
come strumento coerente per la formazione di un'adeguata cultura sportiva 
giovanile. Il progetto prevederà due tipi di intervento: il PROGRAMMA 
LUDICO che è il momento del gioco dove i bambini verranno chiamati ad 
avvicinarsi al minibasket con gioia ed entusiasmo. È la fase nella quale il 
bambino entra in contatto con il gioco, ne apprende le prime regole e inizia 
ad avere confidenza con la palla, gli spazi, le strutture e i compagni di gioco. 
Il PROGRAMMA FORMATIVO/EDUCATIVO è invece il momento nel 
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quale, attraverso l'esperienza vissuta e reale della pallacanestro, si 
condividono con i bambini i valori fondanti dello Sport come, ad esempio: 
l'impegno, la solidarietà, l'amicizia, il rispetto di sé stessi e degli altri, il 

valore della vittoria e della sconfitta. 
Si prevede di organizzare alcuni incontri con giocatori e/o ex-giocatori e 

di accompagnare gli alunni presso uno stadio per assistere ad una partita del 
campionato di basket. Tale modulo è rivolto agli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado dell' 
Istituto in rete di Visciano. Si prevederanno momenti di incontro con gli 
alunni delle altre scuole della rete impegnati in altre attività sportive ( attività 
motorie e Ju- Jutpu) attraverso manifestazioni  che verranno organizzate 
durante e alla fine del progetto in tutte le sedi delle scuole partecipanti per 
festeggiare e dimostrare quanto appreso durante tutto il percorso formativo. 

 
 
OBIETTIVI: 
-Avere un'adeguata conoscenza e coscienza del proprio corpo 
-Percepire e conoscere il proprio corpo in relazione al movimento 
-Conoscere adeguatamente cosa significa essere "sportivi" prima e 

durante la pratica dell'attività mini-basket 
-Stimolare parallelamente la competizione, la collaborazione e il 

coinvolgimento di tutti i compagni nelle gare proposte 
-Introdurre il concetto di gioco-sport 
-Consolidare l'apprendimento delle capacità coordinative 
-Giocare ed apprendere il corretto utilizzo dei fondamentali 
-Educare a percepire i problemi di gioco e a risolverli 
-Stimolare la capacità di giocare e di avviare la pratica sportiva 
 
 
6. JU- JUTPU CARDITO 
Il modulo ha lo scopo di avvicinare gli alunni delle classi seconde e terze 

della scuola secondaria di primo grado di Cardito alla pratica del JU- JUTPU 
che permette ai ragazzi di sviluppare la consapevolezza del proprio corpo ed 
il controllo della propria mente con il potenziamento delle capacità motorie, 
relazionali e comportamentali. 

Il progetto vuole contribuire allo sviluppo completo ed armonico della 
personalità dei giovani, favorendone le iniziative ed aiutandoli a conquistare 
la propria identità mediante la conoscenza di attività che nella storia 
dell'uomo hanno rappresentato una garanzia di sopravvivenza e di 
cambiamento delle condizioni di vita. Durante il percorso formativo si 
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prevederanno incontri e scambi di esperienze sia con gli altri gruppi del 
progetto sia con le classi terze della scuola capofila che da anni sono 
impegnati nella pratica sportiva del karate. 

OBIETTIVI 
 
-favorire un percorso di benessere psico-fisico da assumere quale costume 

culturale permanente 
-favorire lo sviluppo delle capacità motorie e delle funzioni cognitive 
-garantire un'opportunità di espressione e socializzazione nonché di 

confronto 
-favorire un momento di partecipazione attenta, motivata ed impegnata 

nel pieno rispetto delle regole 
-combattere la dispersione scolastica e l'emarginazione 
 
7.AL LAVORO ITI - STAGE AZIENDALE 
 
L'obiettivo dello stage aziendale sarà quello di fornire una esperienza 

orientativa e formativa al fine di facilitare il proseguimento negli studi e/o 
l'ingresso nel mondo del lavoro, mediante il raccordo fra il sistema 
dell'istruzione e la realtà produttiva. 

Gli allievi saranno affiancati dal personale dell'azienda sotto la cui guida e 
sorvegliaza svolgeranno le attività tipiche dello stage aziendale. 

 
OBIETTIVI 
 
- potenziare competenze e conoscenze economico-aziendali, scientifiche, 

di scienze sociali, psicopedagogiche, informatiche; 
- apprendere capacità operative; 
- acquisire e sviluppare il sapere tecnico-professionale in contesti 

produttivi; 
- acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari 

ambiti delle attività professionali; 
- socializzare nell'ambito della realtà lavorativa. 
 
 
8. PERCORSO GENITORI 
Tale modulo è rivolto ai genitori degli alunni impegnati nel progetto ed ha 

come scopo quello di migliorare il "clima" relazionale e la condivisione delle 
strategie contro la dispersione scolastica. 
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Descrizione dei Target del progetto 
 
Abbiamo ritenuto opportuno rivolgere il nostro progetto a tre categorie di 

alunni e ai loro genitori: 
 
-Allievi a rischio di abbandono scolastico 
-Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 
-Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work 

transition e alla socializzazione al lavoro 
La scelta della prima e della seconda categoria di allievi è dovuta 

all'ambiente socio- culturale in cui ci troviamo ad operare. I nostri alunni 'più 
fortunati' vivono in famiglie monoreddito e il reddito deriva per lo più da 
lavori sottopagati, o addirittura vivono in famiglie dediti alla delinquenza per 
cui la scuola viene lasciata ad uno degli ultimi posti delle preoccupazioni 
familiari. Tali alunni sono soggetti a frequenze irregolari e saltuarie perchè 
per la maggior parte delle famiglie le assenze da scuola sono un problema 
poco importante senza sapere che, invece, incidono notevolmente sul 
rendimento scolastico con il rischio di avere insufficienze e, cosa più grave, 
di abbandonare la scuola precocemente. Quindi, saranno coinvolti quegli 
alunni con situazioni economiche svantaggiate, con genitori che hanno basse 
aspettative nei confronti dei loro figli, che danno una scarsa importanza alla 
scuola, e che sono poco scolarizzati. 

Per i genitori di questi alunni si cercherà di coinvolgerli in maniera forte e 
incisiva nel percorso di apprendimento dei figli per motivarli nei confronti 
della scuola e per renderli consapevoli del ruolo fondamentale che l'istruzione 

avrà nel futuro dei loro figli. 
 
Descrivere gli elementi innovativi del prototipo progettato 

Le scuole di ogni ordine e grado presenti nella rete operano in un contesto 
difficile, pertanto si rende necessario un intervento mirato che ricostruisca il 
tessuto sociale e culturale e che dia motivazione per un continuo confronto 
con realtà diverse. 

Gli alunni individuati a rischio abbandono scolastico, sia per problemi di 
dispersione che per scarsa rendimento, avranno la possibilità di poter fare a 
scuola le attività che più li coinvolgono emotivamente con compagni di loro 
scelta che avranno il ruolo di 'tutor'adottando la metodologia del cooperative 
learning, che favorisce lo sviluppo di obiettivi educativi di collaborazione, 
solidarietà, responsabilità e relazione con gli altri, riconosciuti efficaci anche 
per potenziare la qualità dell'apprendimento. Il cooperative learning è un 
vasto movimento educativo, che pur partendo da diverse prospettive teoriche 
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arriva a sottolineare l'importanza dell'insegnamento di specifiche abilità 
sociali e che pone le basi per una serena costruzione del sapere e del saper 
fare. 

L'innovazione riguarda soprattutto la metodologia che sarà 
prevalentemente sperimentale. Gli alunni saranno i veri protagonisti delle 
esperienze e le attività che proporremo prevedono che questi lavorino per 
acquisire la capacità di collaborazione e la consapevolezza che, in ogni 
attività eseguita, è di grande importanza la fase di confronto e di discussione 
dei risultati. 

I laboratori, quindi, saranno vere e proprie palestre d'esperienza in cui il 
confronto con le 'cose fatte' sarà immediato e rafforzerà sicuramente le 'cose 
apprese'. 

Dalla funzione propulsiva della scuola e dal collegamento tra le varie 
comunità educanti e associazionali, nasce l'esigenza di predisporre una 
progettazione che sia: 

 
- ORIGINALE, perchè avvicina i ragazzi alla scuola con metodologie 

diverse che aprono le porte alla conoscenza attraverso l'attivazione di 
laboratori che producono interesse alla frequenza,prodotti finali, piacere di 
'vivere il sapere' attraverso lo specchio di realtà più favorevoli 

 
- INNOVATIVA, per l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e 

della Comunicazione nella didattica (LIM, videoconferenze, ...) e per la 
continua valutazione del coinvolgimento emotivo per arrivare all'ultimo 
gradone della scala della partecipazione 

 
- ATTUABILE, attraverso la realizzazione di attività che vivono 'in una 

logica di sinergia e integrazione con i diversi attori presenti nei singoli 
territori. 
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