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RESUMEN 

El presente trabajo de búsqueda, teniendo como objetivo la dispersión escolar, pone 

en comparación algunas escuelas de la ciudad de Mazara del Vallo, formando parte del 

Distrito 53 de la provincia de Trapani, en Sicilia. La búsqueda ha incluido 39 

profesores, de los cuales 19 pertenecen a la escuela primaria y 20 de la escuela 

secundaria de primer grado; y 368 estudiantes de los cuales 142 son de la escuela 

primaria y 226 pertenecientes a la escuela secundaria de primer grado.  La referencia a 

los observadores de área ha permitido a la autora tener una panorámica sobre la 

situación escolar de diferentes contextos territoriales, caracterizados por la variedad de 

fenómenos como las relacionadas con el deterioro socio-cultural, presencia de 

inmigrantes, etc. 

La finalidad es individualizar problemáticas eventuales relacionadas con la 

didáctica, que en un cierto modo puedan incrementar el fenómeno de la dispersión 

escolástica, o por el contrario, limitar la problemática de la desventaja escolar, mediante 

la toma de una nueva perspectiva de parte de las familias y de los mismos alumnos, a fin 

de percibir la escuela como sede central del crecimiento formativo y cultural de todos. 

Los objetivos que la presente indagación ha perseguido, son los siguientes: 

a) Detectar las posibles causas que conducen a los alumno, ya en la escuela 

primaria, a no atribuir un significado positivo a la asistencia en el curso 

escolar; 

b) Búsqueda de eficaces estrategias inclusivas; 

c) Garantizar la oportunidad de conocer y promocionar (la habilidad 

primaria a través del potenciamiento de la capacidad operativa, 

comunicativa y expresiva. 

Los datos de la indagación van más allá de los datos numéricos, en el sentido de 

que no vienen recabados datos cuantitativos respecto a los suspensos o al abandono 

precoz, pero lo que emerge del presente estudio tiene que ver, en particular, con la 

calidad de las relaciones y la disponibilidad con respecto a la escuela y la propuesta 

formativa. La búsqueda ha permitido, pues, observar la calidad y las características de 

los procesos activados por los docentes, sobre todo de la escuela primaria, para devolver 

el interés a los estudiantes, e incrementar la motivación por aprender. 
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ABSTRACT 
This research, concerning early school leaving, compares some schools that lie in the city 

of Mazara del Vallo and are part of the District 53 of the province of Trapani, in Sicily. This 

research involved 39 teachers, of which 19 teach in primary schools and 20 in  the secondary 

school; and 368 students of whom 142 attend  primary schools and 226 attend  secondary 

schools.  The reference to the Observatory of the Area has allowed the writer to get an overview 

of the situation of different local contexts, characterized by different phenomena, such as  socio-

cultural degradation, the presence of immigrants, etc. 

The purpose  is to identify possible problems  related to education , which, in some ways,  

can increase the phenomenon of school- leaving , or , on the contrary,  to identify  solutions 

which can   limit school problems  of the educational disadvantages, inviting  families and 

students  to consider  the school  as the ideal place of the educational and cultural development.  

The objectives of this survey are: 

a) to detect the possible causes that induce the students, already in primary school, not to 

give a positive meaning to the school attendance ; 

b) to seek effective  inclusive strategies ; 

c) to ensure equal   opportunities  of  learning and promoting  basic  skills, by strengthening 

operative,  communicative and expressive abilities. 

These survey data go beyond the numerical data, since,  they do not limit to quote  only  

quantitative data  related to  students repeating  school  years or to  students’ early leaving , but  

this study is mainly concerned  to the type  of relations among teachers and students  and  to 

students’ positive attitude  towards  school and educational system. This research allowed, 

therefore, to observe the quality and characteristics of the teaching methods adopted  by the 

teachers, especially in primary school, to draw  the students’ interest , and  to increase their  

motivation to learn. 

Keywords 

Early school- leaving, educational success, motivation to learn, personalization  of 

educative  action,  inclusion. 
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RIASSUNTO 

Il presente lavoro di ricerca, avente come oggetto la dispersione scolastica, pone a 

confronto alcune scuole della città di Mazara del Vallo, facente parte del Distretto 53 

della provincia di Trapani, in Sicilia. La ricerca ha interessato 39 docenti, di cui n.19 

della scuola primaria e n.20 della scuola secondaria di primo grado, e 368 studenti di cui 

n.142 della scuola primaria e n.226 della scuola secondaria di primo grado. Il 

riferimento agli Osservatori di Area ha permesso alla scrivente di avere una panoramica 

sulla situazione scolastica dei differenti contesti territoriali, caratterizzati da variegati 

fenomeni, quali quelli connessi al degrado socio-culturale, presenza di immigrati, etc. 

La finalità è quella di individuare eventuali problematiche connesse alla didattica, 

che in un certo qual modo possono incrementare il fenomeno della dispersione 

scolastica, o al contrario limitare la problematicità dello svantaggio scolastico, 

attraverso l’assunzione di una nuova prospettiva da parte delle famiglie e degli alunni 

stessi, al fine di percepire la scuola come sede centrale della crescita formativa e 

culturale ditutti. 

Gli obiettivi che la presente indagine ha perseguito, sono i seguenti: 

a) rilevare le possibili cause che inducono gli alunni, già nella scuola primaria, a 

non attribuire un significato positivo alla frequentazione del percorso scolastico; 

b) ricercare strategie efficacemente inclusive; 

c) garantire pari opportunità di conoscenza e promozione delle abilità primarie 

attraverso il potenziamento delle capacità operativa, comunicativa ed espressiva. 

I dati dell’indagine vanno oltre il dato numerico, nel senso che non vengono rilevati 

dati quantitativi rispetto alle ripetenze o agli abbandoni precoci, ma ciò che emerge dal 

presente studio riguarda, in particolare, la qualità dei rapporti e la disponibilità nei 

riguardi della scuola e delle proposte formative. La ricerca ha permesso, dunque, di 

osservare la qualità e le caratteristiche dei processi attivati dai docenti, soprattutto della 

scuola primaria, per richiamare l’interesse degli studenti, ed incrementare la 

motivazione ad apprendere. 

Parole chiave 

Dispersione scolastica, successo formativo, motivazione ad apprendere, 

personalizzazione degli interventi, inclusione.  
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RIASSUNTO AMPIO IN SPAGNOLO 

Introducción 
En la escuela de hoy, las órdenes didácticas no son rígidas, pero organizadas como 

forma de respuesta  a las diversas modalidades y a los ritmos de trabajo de los alumnos. 

Cuando los conocimientos y habilidades aprendidos en la escuela son transmitidos de 

forma directa y estática, no se transforman en competencias. La escuela de hoy, por el 

contrario, desplaza la atención didáctica de la enseñanza de los contenidos a los 

procesos cognitivos que se activan en el sujeto que aprende. Enfocar la atención sobre el 

estudiante, quiere decir personalizar la propuesta educativo-didáctica, devolverles 

competentes y eficaces, a fin de garantizar el desarrollo completo de la potencialidad de 

quien aprende, de darle valor a la capacidad efectiva, de intervenir sobre los puntos 

débiles personales. 

“Hace falta afanarse para salir de la lógica del >todo igual para todos< y, por el 

contrario, promover la perspectiva por la que se le da a cada uno la oportunidad que 

necesita para construir las mismas competencias” (Ianes, Cramerotti, Capaldo, e 

Rondanini, 2016). 

La escuela Italiana actual asume la responsabilidad del crecimiento personal y 

cultural de los estudiantes mediante su oferta formativa, de instrucción, por un 

determinado periodo de tiempo, y se somete a un control continuo para mejorar la 

calidad de su oferta formativa y las intervenciones educativo-didácticas. 

Todo esto está legitimado por la normativa reciente sobre “Buena Escuela” nº107 

del 2015. Trabajar por competencias implica no solo el respeto a las posibilidades de los 

estudiantes, sino también la llamada a un contexto educativo y cultural atrayente y 

participativo. La ley 107 garantiza el derecho al estudio y la igualdad de oportunidades 

en el éxito formativo y de educación permanente para todos los ciudadanos, 

potenciando la inclusión y eliminando cada inconveniente que implique el abandono  

temprano y precoz de los estudios. 

El análisis del fenómeno de la dispersión escolar,está en la base de cada 

intervención de tipo educativo porque este tipo de intervención se relaciona con los 

resultados obtenidos obtenidos en la instrucción obligatoria y a la consecución de los 

resultados finales por la certificación de títulos profesionales y títulos de estudio. 
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Favorecer el welfare to work, quiere decir valorizar el capital humano y la capacidad 

personal. En literatura, la idea de capital humano, está asociada a la capacidad de 

producir, acumular, intercambiar conocimiento, aquel conocimiento que engendra 

innovación y la alimenta la competitividad de un sistema-país (Bramanti y Odifreddi, 

2011). 

El mundo global basa la productividad del capital humano sobre el éxito formativo 

y sobre la competitividad, no dejando espacio al error y a la mediocridad. 

La lógica del éxito formativo, acoge las normas Europeas sobre educación, como se 

lee en el documento “La dispersione scolar: una lente sobre la escuela (MPI, 2000)” 

“A nivel comunitario existe una gran presión sobre el problema del fracaso y de la 

dispersión de los sistemas escolares y han surgido numerosos documentos que muestran 

las repercusiones sobre las desigualdades sociales y formativas y sobre el desarrollo 

mismo de la economía Europea.” 

El tema central del trabajo de búsqueda, en la primera parte, concierne al análisis 

teórico del fenómeno de la dispersión escolar, probando a examinar las probables causas 

que lo determinan y poniendo en comparación las modalidades de intervención más 

acreditadas para la recuperación del fracaso formativo. En la parte teórica, además, son 

referidos algunos asuntos metodológicos y las estrategias didácticas que favorecen una 

mayor atracción, por parte de las jóvenes generaciones, respecto al tiempo 

escuela(laboratorios didácticos, búsqueda-acción, red de escuelas, tecnología avanzada, 

etc.) 

 

La segunda parte, empírica, trata la hipótesis y los objetivos formulados en base a 

la búsqueda, la metodología utilizada, la muestra, los instrumentos, el procedimiento y 

el análisis de los datos, revelados a través del cuestionario MESI, QBS 8-13, “Inclusión 

en el grupo clase”,( suministrados y subordinados al análisis estadístico con el programa 

de análisis de los datos)  SPSS (Statiscal Package for Social Science, version 20.0) 

 

La tercera parte concierne a los resultados, las conclusiones y la perspectiva de 

este estudio, los referimientos bibliográficos y los alegados. 
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Parte 1- Marco teórico 

Al final de los años noventa, la escuela italiana se presentó transformada, mediante 

nuevas reformas, que modificaron el orden y, en muchos aspectos, también las 

modalidades de intervención metodológica  y didáctica. 

El informe ha mostrado, en lo especifico, la autonomía de las instituciones 

escolares; la transformación de los ciclos de instrucción; (el levantamiento de la 

obligación escolar), la introducción de los créditos y los débitos formativos, hasta llegar 

a la certificación de la competencia, al nuevo perfil cultural y profesional de los 

estudiantes. En todo este proceso de evolución se ha intentado remodelar la oferta 

formativa de la escuela, investigando para lograr una mayor calidad educativa, para 

prevenir la exclusión del alumnado y para garantizar competencias que pudieran 

favorecer la vida social y laboral, a todo indistintamente. 

Sin embargo, a pesar de estos relevantes momentos de innovación escolar, quedan, 

a día de hoy, situaciones de malestar que no pueden ser descuidadas, y que han pedido a 

los profesores competentes, la puesta a punto de las intervenciones que tienen como 

objetivo la prevención de la dispersión escolar. “Una intervención inicial necesaria para 

tratar el fenómeno de la dispersión, consiste en reconocer las señales de malestar 

escolar” (archivio.pubblica.istruzione.it). 

Respecto a los indicadores de la dispersión, la situación aparece crítica en el 

Mediodía y en las islas, sin embargo, no están tampoco privadas del problema áreas 

principalmente dinámicas como Lombardía y la Toscana, con tasas de ESL apenas por 

debajo del 20%, a pesar de la mayor oferta de actividades formativas que estos 

territorios ofertan. Se trata, probablemente, de la voluntad por parte de los jóvenes de 

adquirir un trabajo y de alejarse de los estudios, (que no siempre tienen en cuenta los 

futuros resultados de las jóvenes generaciones.) 

A nivel nacional, uno de cada cinco estudiantes abandona el año en curso (20,7%). 

Una variable discriminante también es el género: la disparidad entre hombres y 

mujeres en la participación y en el rendimiento escolar. 

De varias estadísticas y búsquedas recientes (Colón, 2003b, 2009d; Lodigiani, 

2005; Salati, 2006; Giancola e Fornari, 2009) emerge un cuadro que hace pensar en la 

“superioridad escolar” de las chicas en el sistema formativo: De hecho, en Italia, las 

chicas tienden a abandonar la escuela menos que sus coetáneos varones; en el subgrupo 
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femenino, están presentes valores más elevados de éxito formativo, de regularidad 

escolar y de prolongación de los estudios; por el contrario, los fenómenos de la 

irregularidad, suspenso, y escaso aprovechamiento escolar están más presentes en los 

hombres. Diferentes son las razones de las disparidades de rendimiento escolar: las 

motivaciones al estudio, que resultan distintas entre chicos y chicas, las diversidades 

específicas de los significados que se dan a las disposiciones escolásticas,  la proyección 

futura. Mientras el universo femenino busca una mejor realización y, por tanto, 

prolonga los estudios, los hombres, buscan una finalización más a corto plazo. La 

dimensión étnica se refiera a la presencia siempre creciente de alumnos con ciudadanía 

no italiana. 

“El 7% de la población escolar (año escolar 2008-2009), representa a una de las 

causas contingentes de las elevadas tasas de dispersión escolar en nuestro País, en 

cuanto al status de inmigrantes y extranjeros se  encuentra asociado a una inferior 

probabilidad de éxito formativo y a un más elevado riesgo de abandono del recorrido 

escolar” (Colombo, 2013).  

Varios son los indicadores de referencia:  

- La baja proporción de alumnos extranjeros, que se registra en las escuelas 

secundarias de segundo grado, respecto a la presencia de nuevos inmigrantes; 

- El diferente peso de la presencia extranjera (en las varias direcciones de la 

instrucción secundaria de segundo grado) con máxima concentración en los 

institutos profesionales y técnicos y mínima en los liceos; 

- El retraso escolar que engloba al 42,5% de los alumnos de ciudadanía no italiana 

por inscribirse en clases inferiores a la edad; 

- La dificultad de la integración social. 

También el dato sobre interrupciones de frecuencia (abandono) de los estudiantes 

extranjeros, es muy elevado: en cuanto a la escuela secundaria de segundo grado, el 

15,5% abandona el primer año, y el 3,2% en el segundo (MIUR, 2005). 

El suspenso, además, es cinco veces más probable entre los que han nacido en el 

extranjero con respecto de quien ha nacido en Italia; esto quiere decir, que el proceso de 

estabilización de las familias inmigrantes, llevará a una reducción fisiológica de la 

dispersión entre los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas.  
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En la vasta literatura sobre el tema, los indicadores de referencia de la dispersión 

escolar son constituidos de : “suspenso”, “retrasos con respecto a la edad regular”, 

“abandonos”, “frecuencias irregulares”, por un detallado análisis cuantitativo de los 

datos recogidos, y a través de investigaciones estadísticas conducidas por los 

observadores escolares y por las universidades. Diferentes han sido los estudios de 

carácter pedagógico sobre el fenómeno de la dispersión escolar. Durante mucho tiempo, 

ha sido asociada a la desventaja socio-económica y cultural del alumno; posteriormente, 

los estudios de Berntein (1969) sobre los estilos comunicativos, indicaron una estrecha 

relación entre los desarrollos lingüísticos y los fenómenos de abandono escolar (Perrini, 

2002). 

Otra orientación ha puesto en correlación la dispersión con la organización escolar 

y también ha conectado el fracaso escolar con las dificultades de aprendizaje. No han 

sido encontradas siempre las soluciones indicativas para afrontar un problema bastante 

complejo y no atribuible a interpretaciones univocas, según un modelo determinístico de 

causa y efecto. 

Ciertamente, algunos factores individuales y sociales contribuyen a determinar el 

fenómeno, así que muchos estudiantes están en peligro de dispersión. En efecto, hay 

alumnos con escaso dominio de los instrumentos base y otros que no han adquirido las 

capacidades metacognitivas que facilitan los aprendizaje; otros también tienen dificultad 

en la aceptación de la obligatoriedad escolar; dificultad que se traduce en la mayoría de 

los casos, en comportamientos inadecuados que no facilitan la integración en el grupo 

clase; tales como las desventajas socio-familiares o la diferente procedencia cultural. 

Los estudios de Gardner sobre “inteligencia múltiple” (2005), demuestran que el 

problema del fracaso nace cuando las “inteligencias” de los chicos no corresponden a lo 

que entiende la escuela como tener éxito. Esto ha hecho que se cree un estereotipo de 

alumno modelo, muy codiciado en la escuela tradicional. El nivel socio-económico y 

cultural de la familia de proveniencia, incide sobre la carrera del estudiante , tanto como 

para condicionar fuertemente la motivación al estudio. En particular, eso concierne a 

aquellos chicos que provienen de barrios en riesgo, caracterizados por subculturas que 

se basan en la recepción pasiva y acrítica de modelos consumistas, influidos por los 

medios de comunicación, o que viven de manera frustrante la falta de los productos 

consumistas. 
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También los alumnos de las familias acomodadas, pueden tener malestar en la 

escuela, porque tienen falta de autonomía personal, teniendo a padres extremadamente 

aprensivos y sustitutivos. Estos alumnos generalmente manifiestan dificultad en la 

relación con los otros y a la hora de hablar de su pasado (Mariani, 2003).  

En una escuela abierta a todos, que acoge cada heterogeneidad en el respeto del 

derecho al estudio y de la instrucción obligatoria, se abre paso una visión más ampliada 

de la dispersión, que además de comprender a los estudiantes con bajo rendimiento, 

incluye las problemáticas del malestar juvenil, la expresión de las nuevas generaciones 

incapaces de colocarse dentro del sistema social y de sus reglas. 

El éxito formativo es algo que va más allá del éxito escolar, y constituye para el 

estudiante, un estado de alcanzar con varios medios, por ejemplo, por la consecución del 

título de estudio final, la resolución de los problemas de adaptación a la escuela; la 

correspondencia directa entre el recorrido de estudios y la inserción en el campo laboral. 

En la primera década del 2000, el sistema formativo italiano modifica de modo 

sustancial la representación del problema dispersión y la línea de intervención, pasando 

del alarmismo, a la consideración de la dispersión en su normalidad y transversalidad en 

los procesos formativos. Las políticas de intervención se desplazan, así, entre los 

estudiantes más pobres, sobre las programaciones extraordinarias. Se abre entonces, una 

nueva estación en el contraste de la dispersión, caracterizada por una “visión 

contextualizada del fenómeno” todavía hoy valida (Besozzi, 2006). 

Las diferencias territoriales no son solo de rendimiento y de participación escolar, 

sino que también se reflejan en la oferta formativa, en las tasas de ocupación juvenil y 

en las tasas de desviación. Tales disparidades son coincidentes con las varias historias 

locales, que insisten sobre las diferentes culturas. La escuela de acuerdo con el 

territorio, propone, hoy, en el Plan Trienal de la oferta Formativa (PTOF) L. 107/15, el 

objetivo del “éxito formativo” para todos los alumnos, como indicador de calidad de la 

acción didáctica impartida. Todo eso es sustentado fuertemente para la concepción de la 

educación por el todo, y por toda la vida. No solamente se garantiza la formación 

inicial, sino que también, si no han sido completados los estudios, son previstos 

programas de cualificación y especialización para los diversos sectores laborales, para 

adquirir una certificación (diploma, especialización, prácticas formativas). El Ministerio 

de Educación quiere favorecer en los jóvenes un significativo proceso de adquisición de 
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conocimientos y competencias, que puedan garantizar una positiva inserción en la 

realidad social y productiva del país. Aplicar estrategias de búsqueda e intervención 

dirigida, solicitar la formación específica del docente, la participación del equipo 

docente de la clase, a los objetivos de la mejora didáctica por la valorización y el 

reconocimiento de cada alumno/ estudiante; se hace así insistencia, sobre las dinámicas 

internas del grupo , más allá de los miembros interpersonales. 

La reconstrucción de los diferentes aspectos de la dispersión, permiten 

individualizar obstáculos, recursos y oportunidades; envuelve las espectativas del 

alumno, y es útil para estimular una reflexión respecto a los instrumentos y a los 

proyectos de apoyo para incluir otra vez al joven en los circuitos escolares, formativos o 

laborales. 

Un instrumento para que docentes y formadores puedan hacer referencia para 

perseguir el éxito formativo, está representado por los laboratorios didácticos, basados 

en el empleo de técnicas interactivas y sobre el trabajo de grupo: “la vida de grupo es el 

terreno sobre el que maduran las ocasiones de aprendizaje más significativo”, (Missana 

y Colina, 2003). 

En el interior del laboratorio, lo que cuenta es la participación y la implicación de 

los chicos. Es significativa cada experiencia en el ámbito de los laboratorios de 

aprendizaje, en cuanto son instrumentos modulables sobre los estilos cognitivos, 

conductuales, y operativos de los participantes, y son aproximados con respecto a las 

competencias de desarrollar o reforzar las exigencias personales y las aptitudes. 

Desde la escuela primaria, el laboratorio constituye el espacio operativo en el que 

cada alumno obra en virtud de sus efectivas capacidades y se convierte en protagonista. 

En el laboratorio didáctico cada alumno es protagonista del propio trabajo, constructor 

de los conocimientos y responsable del resultado final. En este sentido, la 

responsabilización es animada: el chico aprende a ser consciente de las causas de sus 

dificultades y localiza más cuidadosamente sus exigencias didácticas. 

La relación con el territorio y las familias es garantía de promoción personal y 

social para las nuevas generaciones; ocurre por las redes entre instituciones escolares, 

asociaciones y entes locales, de acuerdo con la Ley 107/2015. 

“Las redes, constituidas dentro del 30 de junio de 2016, son finalizadas a la 

valoración de los recursos profesionales, a la gestión común de funciones y actividad 
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administrativa, también a la realización de proyectos o iniciativas didácticas, 

educativas, deportivas o culturales de interés territorial, de definir la base de los 

acuerdos” (inciso 70) 

En el ámbito de tales acuerdos, la Ley 107/2015 ha previsto la posibilidad de 

utilizar enseñantes en la organización de redes, para: 

- La asistencia y la integración social de las personas con discapacidad. 

- Las enseñanzas opcionales y especializadas. 

- La coordinación en el planeamiento funcional en planos trienales sobre la oferta 

formativa. 

- Los planes de formación del personal escolar. 

- Los recursos de destinar la red para la búsqueda de las mismas finalidades. 

Se ha dado vida a una comunidad de aprendizaje capaz de construir y de realizar 

proyectos educativos compartidos, inspirados en valores universales, sobre todo, en 

gran armonía con la realidad cultural, social y laboral en la que la escuela obra. 

Las innovaciones tecnológicas revolucionan los procesos de aprendizaje, de 

memorización y de elaboración del saber, y por tanto, el estilo y la modalidad de 

enseñanza. La tecnología multimedia pone interrogantes sobre la misma didáctica, 

preguntándose sí su modelo de afrontar el problema es coherente con el nuevo escenario 

cultural. 

La posibilidad de conocimiento a través de los ordenadores, la navegación por 

internet, la participación en grupos de discusión, lleva a la superación del papel 

tradicional del enseñante, de transmisión de un saber consolidado. 

La competencia digital ha sido introducida por el Parlamento Europeo, y por el 

Consejo de la Unión Europea (Recomendación del 18 diciembre 2006), entre las ocho 

competencias clave para el aprendizaje permanente, y ha sido repetida en las 

indicaciones. Muchas referencias, desde la Premisa, son dedicados a tal aspecto: “La 

difusión de las tecnologías de información y de comunicación es una gran oportunidad y 

representa la frontera decisiva para la escuela. Se trata de una revolución, no atribuible a 

un simple aumento de los medios implicados en el aprendizaje” (indicaciones para el 

currículo de la escuela de la infancia y el primer ciclo de instrucción, 2012). 

Las competencias que caracterizan el perfil de los estudiantes, constituyen la 

propuesta formativa de cada escuela italiana. 
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Desde el 2002, a nivel europeo, en los sectores de la instrucción y la formación, ha 

sido favorecida la movilidad de los estudiantes y los docentes en Europa. Es sobre estas 

premisas, competencia de los Estados miembros en materia de sistemas de instrucción, 

que el Consejo ha aprobado en mayo del 2009, un cuadro estratégico por la cooperación 

europea en el sector de la instrucción y la formación (Education and training, “ET”, 

2020). 

El cuadro de referencias europeas “Competencias clave por el aprendizaje 

permanente”, indican las siguientes ocho competencias clave, necesarias para la 

realización personal, la ciudadanía activa, la inclusión social, en una sociedad del 

conocimiento, y a las cuales se refieren las mismas indicaciones nacionales del 2012. 

Estas son: 

1) Comunicación en la lengua madre. 

2) Comunicación en las lenguas extranjeras. 

3) Competencia matemática y competencias de base en ciencias y tecnología. 

4) Competencia digital. 

5) Competencia en aprender a aprender. 

6) Competencias sociales y cívicas. 

7) Espíritu de iniciativa y autonomía personal. 

8) Conciencia y expresión cultural. 

La escuela se garantiza, pues, de estas oportunidades educativas que se les ofrecen 

a todos los jóvenes, aunque también se presentan algunas desventajas, como alcanzar las 

mismas metas y adquirir las competencias clave que vendrán siempre consolidadas y 

puestas al día por el aprendizaje anterior y por la vida laboral. 

Las escuelas de numerosos países utilizan ya explícitamente el cuadro de las 

competencias clave, adaptando los programas escolares al nuevo marco cultural, 

poniendo al día a los formadores y los enseñantes, adaptando los métodos de valoración 

y transformando los órdenes escolares y didácticos. 

“Uno de los desafíos principales es hacer que todos los alumnos, incluidos aquellos 

desfavorecidos y los que siguen recorridos de instrucción y formación Profesional 

(IPF) y de educación de los adultos, puedan disfrutar de las innovaciones 

metodológicas”(eur-lex.europa.es). 
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Los objetivos definidos por la estrategia europea en los documentos de Lisboa 

2010, anteriormente emplazados, son amplificados en el programa Europa 2020, en el 

cual se pregunta a los Países de la UE si levantar el nivel de competencia de los jóvenes 

ciudadanos. Son puestos en tela de juicio las competencias y los saberes adquiridos, 

para poder satisfacer plenamente las exigencias del mercado de trabajo, y levantar el 

nivel de productividad. El intento es crear las condiciones para una economía más 

competitiva y una tasa de ocupación superior. El nuevo cuadro económico y social de 

Europa 2020, indica tres prioridades sinérgicas: 

- “Crecimiento inteligente”, por inversiones más eficaces en la instrucción, en la 

búsqueda, en la innovación, en el empleo de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

- “Crecimiento sostenible”, por la elección a favor de una economía más eficiente 

desde el punto de vista de los recursos y más competitiva en la industria. 

- “Crecimiento inclusivo”, focalizado sobre la creación de puestos de trabajo y 

sobre la reducción de la pobreza.(http://ec.europa.eu/europe2020/index.it). 

Con respecto al “crecimiento inclusivo”, la Comisión ha planteado dos iniciativas y 

precisamente, “una agenda para nuevas competencias y nuevos puestos de trabajo”, 

http://ec.europa.eu/social/main, cuyo objetivo es aumentar los niveles de ocupación; la 

Plataforma europea contra la “pobreza” (http://ec.europa.eu/social), cuyo objetivo es 

garantizar la cohesión económica, social, territorial, y el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas víctimas de la pobreza y la exclusión social, 

permitiéndoles vivir de modo decoroso, y de participar activamente en la sociedad. 

Gracias al fondo social europeo (FSE), además, son previstas acciones de 

formación y aprendizaje permanente, de instrucción y de inclusión social, al menos el 

20% del FSE es establecido en función de las exigencias de cada Estado miembro con 

un mínimo predefinido, por un total de al menos 70 mil millones de euros. 

Otra experiencia significativa es el proyecto MOST, nacido por la colaboración 

entre la universidad de estudios de Salerno, la universidad de estudios de Barcelona, el 

instituto de Psicologia y Psicoterapia Relacional y Familiar, ISPPREF y la asociación 

Nacional Ejecutiva de la Escuela, ANP, en la sección provincial de Salerno, el instituto 

de búsqueda FACTUM de Viena, el ITC Tierra de trabajo de Caserta, el Bachillerato 
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teorético G. Calinescu de Costantia (Rumania), el Hellenic Regional Development 

Center de Patrasso, Grecia. 

La finalidad del proyecto es dar soporte metodológico  los docentes y a los 

estudiantes para que localicen nuevas formas de relación y refuercen el sentido de 

pertenencia  a la escuela. Se trata de una amplia red compuesta por institutos y 

organización de Países diferentes, que comparten un elevado porcentaje de drop-out y 

falta de motivación al estudio. “Con respecto de estas provechosas iniciativas, se 

expresa una amplia literatura con detallados informes sobre la recaída formativa” 

www.isppref.it.  

El objetivo general del proyecto MOST es de mejorar las competencias y las 

habilidades de los enseñantes, para que puedan reforzar la motivación al estudio de los 

mismos alumnos, especialmente aquellos que presentan desventajas socio-económicas. 

Para tal fin, procesos de integración de enseñantes, alumnos y padres han sido activados 

y se ha compartido un modelo de aprendizaje cooperativo, a fin de valorizar la 

individualidad de cada estudiante, reforzando la identidad personal y el sentido de 

pertenencia a la sociedad, en la óptica de una prevención de la dispersion escolar 

precoz. 

El proyecto MOST (2014), con dos años de duración, ha alcanzado los objetivos 

establecidos enseñando como las intervenciones dirigidas, para que sean eficaces, no 

pueden ser reconducidos a los meros aspectos del aprendizaje, si no que tienen que 

tomar en consideración los sujetos implicados (enseñantes, estudiantes, operadores 

escolares), integrados en un contexto especifico, y que “comparten plenamente las 

mismas diversidades como recursos preciosos que explotar dentro del proceso 

educativo”, (Cozzolino, 2015). 

La posibilidad que les ha sido ofrecida a los docentes de adquirir nuevas 

competencias en materia didáctica junto con la motivación de los estudiantes a aprender 

y a aceptar el empeño escolar, de los datos de monitorización emergidos, ha enseñado 

aspectos positivos sobre los estudiantes, significando un verdadero proceso de cambio. 

De hecho, la escuela es percibida no como un lugar de recepción pasiva de un saber 

anacronístico y teórico, sino de “un espacio de integración en que compartir las 

diferencias y desarrollar las mismas identidades” (Cozzolino, 2015).  
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Parte 2- Estudio empírico  

Casi todas las escuelas de Sicilia, de la primaria a la secundaria registran 

fenómenos de dispersión escolar, debida principalmente a la presencia de inadecuadas 

referencias por parte de las familias hacia la institución escolar, además de la 

predominancia de modelos parentales disfuncionales desde el punto de vista educativo. 

Han sido promovidas en el transcurso de los años, acciones formativas compensatorias, 

de educación y de socialización para las nuevas generaciones. Aunque la tendencia al 

abandono ha menguado estadísticamente en todos los niveles y significativamente en 

los relativos al graduado escolar, los cursos  han sido bastante diferentes: una primera 

fase de crecimiento, seguida de otra actual en la que la tendencia al abandono ha 

disminuido claramente. Todavía quedan altos índices relativos a los suspensos, y en la 

escuela primaria, el relativo al fracaso escolar. 

Una escuela que valora la calidad de su oferta, adaptándola a las necesidades 

formativas de la misma, es garantía de igualdad de oportunidades y éxito formativo. 

Pero es una escuela que aprende a hablar la lengua de su territorio y, a un tiempo, sabe 

vivir el encuentro y la negociación con sus interlocutores locales, artt.3 y 9 del DPR 

275/99 explicativo de la autonomía escolar. 

La presente búsqueda se detiene sobre las características del mundo de la escuela 

primaria y secundaria de primer grado, subrayando el detalle geográfico, el familiar y 

cultural, necesarios para reconocer donde indagar sobre la probable interacción de 

causas, también externas a la escuela, para encontrar el origen del problema.  

En la provincia de Trapani, los distritos escolares son monitorizados por los 

Observatorios de área, por los que son potenciadas las intervenciones dirigidas, para 

reducir progresivamente los fenómenos del problema escolar en aquellos alumnos que 

viven la problemática familiar y social. 

La referencia al observatorio de área del distrito, le ha permitido a la escritora tener 

una panorámica detallada sobre la situación escolar de las muchas realidades 

territoriales, caracterizadas por varios fenómenos: degradación, presencia de 

inmigrantes, etc. En lo especifico, la atención ha sido puesta sobre el distrito n.53 que 

comprende los ayuntamiento de Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina, limítrofes a 

la ciudad de Trápani. 
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La búsqueda ha comenzado con el estudio sobre el fenómeno de dispersión, 

mediante una comparación de datos, reconociendo las siguientes señales: la entidad de 

suspensos, suspensiones, retrasos con respecto a la edad regular, abandonos y 

frecuencias irregulares, utilizando indicadores de referencia. De acuerdo con el 

observatorio, ha sido planificado el trabajo de lectura de los datos sobre la dispersión 

escolar, relativamente a los años escolares 2013-2016. 

Esto ha permitido indagar sobre la situación del área y de las escuelas donde ha 

tenido lugar la búsqueda y notar como las acciones de mejoría predispuestas por la 

búsqueda-acción en el año 2015-2016 por parte del Departamento Escolar Regional de 

Sicilia, han permitido implementar los derechos de los docentes de las escuelas de 

primaria y secundaria de primer grado. 

Los docentes han activado intervenciones estratégicas de consolidación de las 

competencias base, en particular para el Italiano y las Matemáticas para contrastar la 

dispersión escolar. 

El análisis de los datos emergidos ha permitido muchas ocasiones de reflexión, que 

han permitido a la escritora definir la finalidad del presente trabajo de búsqueda: 

encaminar un análisis investigador sobre el éxito escolar, entendido como bienestar del 

alumno/estudiante en la escuela, y sobre la motivación del docente de innovar en la 

intervención didáctica. 

Metodología 

Objetivos 

a) Notar las posibles causas que inducen a los alumnos, ya en la escuela primaria, a 

no atribuir un sentido positivo a la frecuentación del recorrido escolar, 

asumiendo una actitud de intolerancia hacia lo que la escuela ofrece, sea en 

términos de contenidos o de métodos didácticos. 

b) Investigar estrategias eficazmente inclusivas. 

c) Garantizar la igualdad de oportunidades de conocimiento y promoción de las 

habilidades primarias para el fomento de las capacidades operativas, 

comunicativas y expresivas. 

d) Notar la percepción de los docentes con respecto a las buenas prácticas 

inclusivas.  
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Hipótesis del estudio 

La actuación educativa invierte la relación enseñante/alumno: la verdadera 

educación, en efecto, se determina cuando lo que resulta concebido y querido por el 

docente coincide con lo concebido y querido por el alumno. Todo esto necesita, hoy 

más que nunca, un enseñante estratégico, para un alumno consciente y competente. La 

improvisación no tiene cabida en la promoción del crecimiento formativo, y menos aún 

la lección tradicional transmitida de modo aséptico. De aquí surge la necesidad de una 

programación formativa y compartida, que hable de la necesidad del estudiante en su 

especificidad, y en su condición de aprendizaje. La planificación formativa exige 

disponibilidad frente al imprevisto, propensión al ajuste del itinerario frente a los 

problemas. Todo esto necesita saber elegir entre los medios a disposición y a la 

realización del fin propuesto. 

La escuela puede desarrollar su función en la eficacia de las elecciones educativas, 

sólo si sabe “hacer la cuenta” del tiempo necesario, y por las metodologías más 

adecuadas con los conocimientos, los juicios y los comportamientos absorbidos por 

cada estudiante en su comunidad de pertenencia. 

Es esto lo que se propone en la presente investigación, detectando el nivel de 

autoeficacia de la muestra de los docentes, que se arriesgan en actividades didácticas 

para formar a los mismos alumnos. Hacer bien su propio trabajo se puede detectar 

mediante el enfrentamiento al grupo-clase sin padecer estrés. 

De parte de los alumnos, en cambio, la permanencia en las aulas escolares tiene que 

constituir un bienestar formativo, provocado por un clima armonioso y alegre 

favorecido por los órdenes inclusivos, y de la elección de contenido unido a los nuevos 

lenguajes. 

Respecto a esto, la investigación ha tomado en consideración el contexto escolar en 

su propuesta formativa, la relación entre iguales y con los enseñantes, además de la 

calidad de los entornos en que cada alumno vive diferentes experiencias en el plano 

cognitivo y emotivo. 

La muestra 

Los destinatarios de la presente investigación son tanto docentes como alumnos de 

la escuela primaria y secundaria de primer grado.  
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Por lo que concierne a los 19 docentes de la escuela primaria, se ha enfocado a los 

que enseñan en las clases terceras, cuartas y quintas, mientras que los 20 docentes de la 

escuela secundaria, enseñan en las clases primeras, segundas y terceras. Uno de los 

objetivos de la búsqueda ha concernido a la individualización del grado de satisfacción 

que los docentes tienen con respecto a su trabajo, y que sí es positivo será provechoso y 

eficaz para el aprendizaje de los alumnos. 

Para tal propósito, han sido correlacionadas las variables socio-anagráficas relativas 

al sexo, orden de escuela de pertenencia, situación laboral, docente de puesto común o 

apoyo, estado civil y grado de satisfacción con respecto al trabajo. 

La muestra de los alumnos está constituida respectivamente por alumnos de la 

Escuela Primaria (142), y de la Escuela Secundaria de primer grado (226), para un total 

de 368 alumnos. La muestra está descrita en términos de asistencia a clase, sexo y 

media de la edad, nacionalidad, nacionalidad de los padres, títulos de estudios de los 

padres y zona de residencia. 

Son alumnos que frecuentan escuelas muy concurridas, que se encuentran en el área 

de la dispersión escolar, y en los que se realizan intervenciones educativas dirigidas, de 

fomento de las competencias base, de ampliación de la oferta formativa, y de un 

reclamo atractivo en las horas extras curriculares con actividades alternativas. 

Los instrumentos utilizados 

A fin de relacionar los objetivos de la presente búsqueda doctoral, han sido 

utilizados los siguientes instrumentos validados: 

- La batería MESI (Moe, Pazzaglia e Friso, 2010), ha sido construida como 

instrumento para ser utilizado en el ámbito de la formación específica de los 

enseñantes. Comprende seis cuestionarios para la evaluación de la satisfacción, 

de las reglas, de las emociones, espíritu de clase, de las estrategias de la 

autoeficacia en la enseñanza y de la incrementalidad. 

Un enseñante eficaz es un enseñante satisfecho con su trabajo, que se alegra del 

crecimiento formativo de todos los estudiantes. A partir de eso, emerge como formación 

de los docentes, no sólo los aspectos emotivos y motivacionales son importantes para la 

realización del trabajo pero implican la calidad de la enseñanza. 

Examinar los aspectos emotivo-motivacionales, considerados en función del orden 

de escuela, y del contexto socio-cultural en que el enseñante se encuentra, la materia 
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enseñada, la posición laboral del docente, da una referencia específica sobre la 

satisfacción laboral y sobre las reglas de enseñanza. (Moè, Pazzaglia y Friso, 2010). 

Es este último uso el que afectó más a la presente investigación, suministrando el 

formulario a los docentes de las escuelas elegidas. Esta batería consta de 6 formularios 

para valorar la satisfacción laboral (SOD) con 7 indicadores de nivel y 5 items, un 

formulario sobre las reglas de enseñanza (REGLA) con 5 indicadores de nivel y 25 

items; un formulario sobre las emociones en la enseñanza (EMOZ) con 5 indicadores de 

nivel y 30 items; un formulario sobre las estrategias de enseñanza (STRAT) con 5 

indicadores de nivel y 30 items; un formulario de autoeficacia en la enseñanza 

(AUTOEFF) con 3 indicadores de nivel sobre un baremo de 1 a 3 y 24 items; un 

formulario sobre el incremento (INCR) con 3 indicadores de nivel sobre un baremo de 1 

a 3 y 16 items. 

- Los ámbitos de aplicación del Formulario sobre el Bienestar Escolar QBS 8-13 

(Tobia e Marzocchi, 2015) para los alumnos son diferentes. Puede ser utilizado 

en la escuela, con los profesores en particular o de los psicólogos escolares y 

pedagogos para recoger informaciones sobre el bienestar de un grupo clase. Esta 

investigación es un buen punto de salida para la programación de intervenciones 

en el caso de clases problemáticas, que podrían cerrar el éxito formativo de los 

estudiantes y, por lo tanto, provocar el fenómeno del abandono precoz y la 

dispersión. En efecto, el formulario permite averiguar la presencia de dificultad 

en la relación con los enseñantes, dificultades relacionales entre compañeros de 

clase, incertidumbres ligadas a dificultades emotivas o a un bajo nivel de 

autoeficacia escolar. En la escuela además es utilizado para profundizar en la 

vivencia de niños y chicos que muestran dificultad o sufrimiento en el entorno 

escolar. 

El QBS ayuda a localizar un malestar, el nivel de bienestar del alumno en la escuela 

o a eventuales molestias que están ligadas al aprendizaje o molestias psicológicas como: 

depresión, ansiedad, problemas de relaciones etc. El formulario consta de 27 items, y 

permite el cálculo de una puntuación total de Bienestar Escolar, derivado de las 

puntuaciones parciales relativas a los siguientes aspectos:  

1. Satisfacción y reconocimiento: Son 4 items que indagan en la 

satisfacción del alumno por los mismos resultados escolares y la 
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percepción de su empeño y sus capacidades por parte de padres y 

enseñantes. 

2. Relación con los enseñantes: Son 5 items que profundizan en el 

nivel de confianza respecto a los enseñantes y la percepción que 

el alumno tiene de su disponibilidad emotiva, apoyo y 

reconocimiento. 

3. Relación con compañeros de clase: Son 5 items que valoran la 

vivencia de aceptación por parte del grupo clase, el nivel de 

confianza hacia los compañeros y la presencia de relaciones con 

las amistades significativas. 

4. Relación emotiva en la escuela: Son 4 items que valoran las 

reacciones emotivas de los niños/chicos a la hora de afrontar las 

demandas escolares, profundizando en los que experimentan 

ansiedad, vergüenza y sentido de culpa. 

5. Sentido de autoeficacia: Consta de 6 items que valoran la 

percepción de autoeficacia del alumno, tomando en consideración 

su punto de vista sobre algunas cualidades  ligadas al ámbito 

cognitivo y del aprendizaje (Tobías y Marzocchi, 2015). 

6. Están presentes, además, 3 items del formulario número 6 que no 

son utilizados para calcular la puntuación de Bienestar Escolar 

pero pueden ser de ayuda para una valoración cualitativa de los 

mecanismos de atribución causal, llevados a la práctica del 

alumno. 

Cada ítem QBS requiere una respuesta sobre una escala Likert con 3 indicadores de 

nivel: 1- No cierto, 2-Bastante cierto, 3- Ciertísimo. 

- El tercer formulario de inclusión en el grupo clase (Junquillo, 2013), en 

particular, explora las actitudes mentales del alumno para verificar con ello el 

grado de inclusión en el grupo clase y de disponibilidad a la colaboración y la 

cooperación con los compañeros. 

- El instrumento ha sido llevado por educar.it. Los niños que se sienten ignorados 

o rechazados por los compañeros de clase, muestran más de un trastorno 

emotivo, dificultad en los procesos de aprendizaje a causa de las recaidas 
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cognitivas de repetidas situaciones de exclusión social; las dificultades en las 

relaciones con los iguales llevan también a una disminución de la inversión 

sobre las actividades escolares hasta el abandono. (Buhs, Ladd y Herald, 2006). 

Una tipología de relaciones significativas que se desarrolla en la escuela entre 

estudiantes y enseñantes. El alumno que se siente considerado y apreciado por 

los mismos enseñantes y que se nutre de su consideración y confianza, percibe el 

entorno escolar como más acogedor, invirtiendo principalmente sobre las 

materias de estudio. Una asociación ha sido encontrada entre las relaciones 

conflictivas y distantes emocionalmente con los enseñantes y escasa adaptación 

a la vida escolar por parte del alumno, comportamientos antisociales, dificultad 

socio-emotiva y síntomas de ansiedad y depresión pero también de agresividad e 

hiperactividad (Murray y Murray, 2004). 

- El formulario se compone de una ficha constituida por 30 items y permite el 

análisis de tres escalas: escala estilo competitivo; escala estilo cooperativo; 

escala estilo individualista. Cada ítem del Formulario Inclusión en el grupo clase 

solicita una respuesta sobre una escala Likert con 3 indicadores de nivel: 1-está 

completamente de acuerdo; 2- está bastante de acuerdo; 3-no está para nada de 

acuerdo. 

 

Procedimientos 

El MESI ha sido distribuido  en las escuelas: secundaria de 1er grado “G. Grassa” y 

“Circulo didáctico D. Ajello” de Mazara del Valo, por el grupo operativo formado por 

docentes con funciones instrumentales y del referente sobre la dispersión y ha estado 

presidido por el Ejecutivo. El MESI ha sido distribuido a los enseñantes, previa nota 

informativa sobre la eficacia del instrumento y la finalidad por la que ha sido propuesta. 

Ha sido acogido positivamente y presentado en la modalidad de suministro y 

valoración. El suministro de los formularios ha sido individual y en el horario de la 

programación de la escuela primaria, y durante las horas libres de los enseñantes en la 

escuela secundaria de primer grado. 

Las indicaciones para la compilación han sido provistas por el enseñante referente, 

que ha sido instruido para la presentación hecha por la autora, y asegurando a su vez el 

anonimato de las respuestas. La colección de los formularios ha sido oportuna, en 
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cuanto han  sido provistos de los tiempos de los procedimientos, aunque las 

modalidades de acogida y hallazgo de los formularios no hayan estado unívocos. 

El empleo de la batería MESI ha mostrado la condición emocional y de autoeficacia 

de la profesión ejercitada en las clases. En su diferente articulación, la batería ha 

provisto elementos precisos acerca de la satisfacción laboral de los enseñantes, la regla 

escolar con las buenas prácticas educativas, el sentido de autoeficacia y satisfacción de 

la misma profesión y la condición emocional experimentada dentro y durante el trabajo 

en clase. 

Los formularios QBS 8-13, incluidos para los alumnos de las clases de primaria y 

secundaria de primer grado, les han permitido a los 368 destinatarios expresar 

libremente sus opiniones. Ha sido útil dejar rellenar el formulario de forma anónima en 

clase, siempre de manera individual. La autora ha estado presente en clase durante el 

suministro, destinando unos 45 minutos a la compilación. 

Las últimas tres variables socio-anagráficas han sido: -Para mí estudiar…; -mis 

relaciones con los enseñantes son…; han sido correlacionadas con las relativas escalas 

de ambos cuestionarios para los estudiantes. Con respecto al Bienestar Escolar los 

aspectos relacionales asumen un papel importante y, por tanto, deben ser tenidos en 

debida consideración en los programas de prevención realizados en la escuela. 

La elaboración estadística de los datos ha sido efectuada a través del software 

SPSS, (Statiscal Package for Social Science, versión 20.0). Los items han sido 

rellenados en modalidad individual; en el caso de niños con dificultad, ha sido necesario 

proveerlos de un soporte, por ejemplo, el enseñante leyó en voz alta y explicó 

verbalmente las instrucciones. Los protocolos han sido rellenados regularmente y no 

han sido registrados datos faltantes. 

Resultados 

Gracias al formulario MESI ha sido posible recoger informaciones generales 

respecto al status del enseñante, a la materia enseñada predominantemente, a los años de 

enseñanza, al sexo, al tipo de licenciatura, edad, grado de escuela en la que trabaja, al 

papel de pertenencia, a la ciudad de residencia, y a la ciudad en que la escuela está 

situada. El enseñante ha sido invitado a reconducir los mismos datos anagráficos, el 

ámbito de enseñanza y el background cultural. El instrumento ha valorado la 

satisfacción laboral percibida por los docentes, que ha resultado positiva. En cuanto a 
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las áreas indagadas, los docentes resultan tener una media alta de puntuaciones con 

respecto a los indicadores de los formularios: están satisfechos desde el punto de vista 

laboral, y muestran una buena voluntad en incrementar las competencias profesionales; 

utilizan buenas estrategias de enseñanza, y manifiestan un sentido común de 

autoeficacia. Los profesores de puesto común más con respecto a los de apoyo, y se 

esfuerzan en potenciar las estrategias didácticas que utilizan en la enseñanza. La única 

área en que los enseñantes muestran puntuaciones más bajas son las que conciernen a 

las emociones en la enseñanza; se deduce, en efecto, una menor implicación emotiva 

por parte de los enseñantes de escuela secundaria de primer grado. 

Los formularios referidos a los alumnos/estudiantes no han comportado ninguna 

dificultad de compilación. Los datos analíticos muestran una diferencia estadísticamente 

significativa respecto al sexo y al orden de escuela entre primaria y secundaria de 

primer grado, en ambos los formularios (puntuaciones en medias más altas para las 

chicas en cuanto a “satisfacción y reconocimiento” y “relación con los enseñantes” y 

puntuaciones en medias más bajas para las chicas en cuanto a “actitud emotiva en la 

escuela”).  Las chicas respecto a los chicos resultan estar más satisfechas, y establecen 

relaciones mejores con los enseñantes, pero muestran una menor actitud emotiva. Los 

datos estadísticos enseñan una diferencia estadísticamente significativa entre alumnos 

de escuela primaria y secundaria de primer grado (puntuaciones en medias más altas 

para los alumnos de escuela primaria en cuanto a  “satisfacción y reconocimiento”, 

“relación con los enseñantes”, “relación con los compañeros” y “actitud emotiva en la 

escuela”). 

Confrontando los dos órdenes de escuela, se evidencia que los alumnos de la 

escuela primaria están más satisfechos, tienen mejores relaciones con los enseñantes y 

con los compañeros y una mayor actitud emotiva. Su autoeficacia es mayor. 

El item “Para mi estudiar es…”, el 62,8% de la muestra de alumnos, ha respondido 

`muy importante´; el 32,6% `importante´, mientras el 2,7% lo considera `poco 

importante´; solo el 1,9% define estudiar como “una pérdida de tiempo”. Sin embargo, 

con respecto a los dos órdenes de escuela, al mismo item contestan `importante´, un 

80,9% de estudiantes de escuela secundaria de primer grado por el 19,2% de la escuela 

primaria; se deduce que en ambas condiciones los alumnos se muestran conscientes de 

la importante del estudio, con una nota de mayor empeño y motivación. 
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El item “Para mi estudiar es…” en relación con las 4 escalas del QBS (Satisfacción 

y reconocimiento, relación con enseñantes, relación con compañeros y sentido de 

autoeficacia) indaga sobre la calidad de las prestaciones en la escuela de los 

alumnos/estudiantes, y sobre las oportunas integraciones educativo-didáctica, para una 

convivencia armoniosa y provechosa de intereses y aprendizajes. 

No se muestran diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 

escuela primaria y secundaria de primer grado en cuanto al item que indaga sobre las 

relaciones con los compañeros, la mayor parte de la muestra afirma tener óptimas 

relaciones con los compañeros. En cuanto a la variable socio-anagráfica “Relación con 

los compañeros” y las escalas del QBS, se evidencia que los sujetos con mejores 

relaciones con los compañeros son los más satisfechos, manifiestan un mayor sentido de 

autoeficacia en los trabajos de grupo y en la aceptación de la diversidad. 

Las relaciones con los enseñantes son definidas “Óptimas” por la mitad de la 

muestra, (50%), mientras el 45,7% las define “Buenas.” Sólo una mínima parte de la 

muestra define las relaciones con los enseñantes “Discretos”, (4,1%), o “Pésimas”, 

(0,2%). 

 En la correlación entre la variable socio-anagráfica “Relación con los enseñantes” 

y las escalas del QBS, se evidencia que los sujetos con mejores relaciones con los 

enseñantes son los más satisfechos, tienen relaciones más positivas y un mayor sentido 

de autoeficacia. 

Del formulario sobre la inclusión, emerge una diferencia estadísticamente 

significativa con respecto del `estilo competitivo´, que presenta puntuaciones más 

elevadas en las chicas, más propensas al estudio, y en la búsqueda de confirmaciones y 

gratificaciones. Con respecto al ´estilo cooperativo´, en cambio, las puntuaciones 

resultan más elevadas en los alumnos de escuela secundaria de primer grado. El `estilo 

individualista´ caracteriza sobre todo a los estudiantes que creen importante el estudio, 

por contra, el `estilo cooperativo´ expresan una mayor preferencia los alumnos que 

consideran `Buenos´ las relaciones con los compañeros. 

Limitaciones del estudio  

Por lo que respecta a las limitaciones, habría sido interesante ampliar la 

investigación a los docentes de las otras escuelas del Distrito número 53, para poder 

confrontar su grado de satisfacción laboral, además de observar datos significativos con 
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respecto a la inversión emotiva. Una investigación a más alto nivel territorial, en 

aquellas escuelas en particular, donde obra el observatorio de Área para contrastar la 

dispersión escolar. Otro limite en lo que concierne a los docentes de la escuela 

secundaria de primer grados, ya que no todos han rellenado el formulario, bastante 

indiferentes a la monitorización y, comúnmente, anclados al método tradicional de 

enseñanza. 

Propuestas de nuevas investigaciones 

Cuando se habla de Bienestar Escolar, además de considerar los aspectos emotivos 

ligados a la autoeficacia y los éxitos y fracasos escolares, también se valoran las 

relaciones interpersonales que se desarrollan en el contexto clase. La relación, para un 

alumno que frecuenta la escuela obligatoria, implica a los compañeros de clase y a los 

enseñantes. Se cree, por tanto, que en clase la relación con los compañeros estará 

favorecida por los trabajos cooperativos, que constituyen una parte importante de las 

relaciones sociales experimentadas en la fase evolutiva de la niñez y la adolescencia, ya 

que facilitan el desarrollo socio-emocional y la confianza interpersonal, elementos 

necesarios para ejercer habilidades sociales futuras. Les corresponde a los docentes 

crear en clase un clima de armonía y respeto recíproco, sin sustentar alguna forma de 

prejuicio discriminante, y sin ejercer la afirmación de que “un estudiante desfavorecido 

equivale a un alumno inadecuado e incapaz de alcanzar las metas escolares 

programadas”. A menudo ocurre que un alumno con dificultad de aprendizaje y/o 

desventaja, queda limitado en su crecimiento cultural y, por consiguiente, tiene escasas 

posibilidades de éxito social. 

La búsqueda ha satisfecho las inquietudes del autor respecto a la finalidad que se ha 

querido perseguir, al menos por cuánto atañe a un tipo de atención dirigido por los 

docentes a los estudiantes para motivar sus aprendizajes y superar aquellas críticas a 

menudo debidas a prácticas didácticas no inclusivas.  
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INTRODUZIONE 

L’analisi del fenomeno della dispersione scolastica, è alla base di ogni intervento 

formativo, in quanto ad essa si correlano i risultati conseguiti in seno all’istruzione 

obbligatoria ed al conseguimento dei risultati finali per la certificazione di qualifiche 

professionali e titoli di studio. Favorire il welfare to work, vuol dire valorizzare il 

capitale umano e le capacità personali. La scuola, in particolare, si fa garante della 

crescita personale e culturale dello studente attraverso la sua offerta formativa, di 

istruzione, obbligatoria per un determinato periodo di tempo, sottoposta ad un 

monitoraggio continuo. 

In letteratura, all’idea di capitale umano, è associata la capacità di produrre, 

accumulare, scambiare conoscenza, quella conoscenza che genera innovazione e 

alimenta la competitività di un sistema-paese (Bramanti e Odifreddi, 2011). 

Il mondo globale basa la produttività del capitale umano sul successo formativo e 

sulla competitività, non lasciando spazio a fallimenti e mediocrità. 

La logica del successo formativo, recepisce le direttive europee sull’educazione, 

come si legge nel documento La dispersione scolastica: una lente sulla scuola (MPI, 

2000):  
“A livello comunitario il problema dell’insuccesso e delle dispersione dei sistemi scolastici 

è posto con forza all’attenzione e sono emanati numerosi documenti che rilevano le 

ripercussioni sulle disuguaglianze sociali e formative e sullo sviluppo stesso della economia 

europea”. 

Il tema centrale di questo lavoro, nella prima parte, riguarda l’analisi teorica del 

fenomeno della dispersione scolastica, provando ad esaminare le probabili cause che lo 

determinano e ponendo a confronto le modalità di intervento più accreditate per il 

recupero del disagio formativo. L’incidenza della formazione scolastica, costituisce 

l’elemento fondamentale dell’azione produttiva di un paese e del suo sviluppo sociale e 

determina una sorta di competitività tra le economie dei paesi europei.  

Il presente lavoro di ricerca si suddivide in tre sezioni (parte teorica, empirica e 

discussione dei risultati). I tre capitoli che compongono la parte teorica,riflettonosul 

fenomeno della dispersione scolastica, analizzando gli studi condotti per contrastare e 

ridurre la problematicità delle ripetenze e dell’abbandono precoce nelle scuole 

italiane.Sono riferiti anchealcuni degli interventi strategici di natura didattica, che 
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favoriscono una maggiore attrattiva, da parte delle giovani generazioni, rispetto al 

vissuto scolastico.  

Il Capitolo primo, denominato“Teorie e studi sulla dispersione scolastica”, indaga 

sulla natura del fenomeno, evidenziando lo scenario sottostante, e ricercando le cause 

che inducono alle fuoriuscite irregolari da parte dei giovani dal sistema di istruzione fin 

dalla scuola di base, quando dovrebbe essere garantito a tutti il diritto allo studio ed alla 

formazione. Dall’analisi delle cause, e dall’indagine sulle diverse forme assunte dai 

fenomeni concreti di abbandono e disagio scolastico, si passa ad analizzare l’aspetto che 

invece determina il concretizzarsi del 'successo formativo', in un’ottica di politiche 

sociali integrate, educative e socio-lavorative, indirizzate alla promozione della persona, 

e non solo al suo reinserimento scolastico. Il lavoro di rete non soltanto consolida le 

azioni formative legittimandole, ma lega i suoi attori in grovigli di relazioni umane 

professionali: in tale prospettiva, ragazzi, insegnanti, genitori, operatori esterni, esperti, 

educatori dei servizi, danno vita ad una trama territoriale che dà senso ed orienta, ogni 

tentativo di  superamento del fallimento educativo. 

Nel Capitolo secondo “Servizi e tecniche di intervento sulla dispersione”, si 

approfondisce lo studio delle politiche educative per il successo formativo, che 

implicano l’apertura della scuola al territorio, ed una diversa organizzazione del tempo 

scuola. Il rinnovamento organizzativo è strettamente legato all’operato dei docenti: non 

più solo insegnanti dei Saperi, ma professionisti riflessivi, che mediano e progettano 

opportunità di apprendimento, in cui ogni allievo trova possibilità di emancipazione 

personale e culturale. Il paragrafo sulla ricerca-azione, invece, implica un riferimento 

progettuale ampio e contestualizzato, avendo potuto esaminare alcune forme innovative 

di intervento decondizionante e coinvolgente, nelle sedi scolastiche oggetto di questa 

ricerca, ed a cui si farà esplicito riferimento nella parte empirica. 

Il Capitolo terzo “Dalla dispersione al Progetto di vita”, è dedicato alla normativa di 

riferimento, mettendo in risalto, soprattutto, un nuovo modello didattico di progetto 

formativo integrato e di possibile fruizione. 

Nella scuola attuale,si sente l’esigenza di avere a disposizione percorsi di studio in 

cui l’organizzazione scolastica non sia rigida e precostituita, ma flessibile e 

consapevole, ciò al fine di rendere la stessa sempre più vicina e rispondente alle diverse 

modalità e ritmi di lavoro degli allievi. Troppo spesso le conoscenze e le abilità apprese 
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a scuola non si trasformano in competenze, essendo trasmesse in modo diretto e statico. 

La scuola oggi, è più attenta a spostare l’attenzione didattica dall’insegnamento dei 

contenuti, ai processi cognitivi che si attivano ed al soggetto che apprende. Ribadire 

fortemente la centralità di chi apprende, vuol dire avere cura di tutto ciò checonsente di 

personalizzare le proposte educativo-didattiche, di renderle fruibili ed efficaci, 

garantendo a ciascuno lo sviluppo completo delle proprie potenzialità, valorizzando ed 

incrementando i personali punti di forza, ed intervenendo su quelli più deboli.  

“Occorre adoperarsi per uscire dalla logica del «tutto uguale per tutti» e, di 

contro, promuovere la prospettiva per cui si dà a ciascuno l’opportunità di cui ha 

bisogno per costruire le proprie competenze” (Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 

2016).  

La seconda parte, empirica, tratta le ipotesi e gli obiettivi formulati a fondamento 

della ricerca, la metodologia utilizzata, il campione, gli strumenti, il procedimento e 

l’analisi dei dati, rilevati attraverso le griglie strutturate somministrate. 

La terza parte riguarda la discussione su quanto emerso dall’analisi dei dati, le 

conclusioni e le prospettive di questo studio, i riferimenti bibliografici e gli allegati. 
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CAPITOLO I: TEORIE E STUDI SULLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 
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Premessa 

Alla fine degli anni novanta, la scuola italiana si presenta trasformata, in quanto 

attraversata da nuove riforme, che ne hanno modificato l’assetto e, per molti aspetti, 

anche le modalità di intervento metodologico e didattico. Le riforme hanno riguardato, 

nello specifico, l’autonomia delle istituzioni scolastiche; la riforma dei cicli di 

istruzione; l’innalzamento dell’obbligo scolastico; l’introduzione dei crediti e dei debiti 

formativi, fino ad arrivare alla certificazione delle competenze, al nuovo profilo 

culturale e professionale dello studente. In tutto questo processo di evoluzione, si è 

inteso rimodulare l’offerta formativa della scuola, per ricercare una maggiore qualità 

educativa, per prevenire l’esclusione dell’allievo e per garantire competenze che 

possano favorire la vita sociale e lavorativa, a tutti indistintamente. Tuttavia, malgrado 

questi rilevanti momenti di innovazione scolastica, permangono, ad oggi, situazioni di 

malessere che non possono essere trascurate e che hanno richiesto agli operatori di 

competenza, la messa in atto di interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione 

scolastica. Un intervento iniziale necessario per cogliere il fenomeno della dispersione, 

consiste nel riconoscere i segnali di malessere scolastico 

(archivio.pubblica.istruzione.it). 

Nella vasta letteratura sul tema, è uso comune osservare, in particolare, le numerose 

ripetenze, i ritardi rispetto all’età regolare, gli abbandoni, le frequenze irregolari, 

attraverso una dettagliata analisi quantitativa dei dati raccolti, mediante indagini 

statistiche condotte dagli osservatori scolastici e dalle università. 

 

1. Evoluzione teorica del concetto di dispersione scolastica 
Per dispersione scolastica si intende, in generale, tutto ciò che impedisce il 

conseguimento di risultati formativi a scuola. Ne consegue, da parte degli 

alunni/studenti un insuccesso formativo ed un dispendio di tempi ed energie, tale da 

alimentare il fenomeno dell’abbandono precoce, della ripetenza diffusa, delle 

fuoriuscite irregolari dal sistema di istruzione. Tecnicamente, questo stato di cose si 

esprime attraverso i vari indicatori di percorso accidentato: ritiri, abbandoni, bocciature, 

ripetenze, ritardi e debiti formativi. Besozzi (2006), definisce la dispersione scolastica 

un fenomeno complesso e variegato, che comprende “tutto ciò che si perde nel corso 
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della valutazione del processo di apprendimento”. Di dispersione, la sociologia 

dell’educazione si è sempre interessata, considerando il fenomeno, un indicatore di 

disagio scolastico e di danno sociale. Il fenomeno riguarda tutti gli alunni in genere, che 

corrono il rischio di disperdersi, laddove il sistema scolastico opera un’azione di 

selezione sociale e valutativa.  

La riuscita del successo formativo, è ascritta allo status socio-economico ed al 

retroterra culturale della famiglia di origine, alle caratterizzazioni potenziali di 

apprendimento dell’allievo, alle scelte di vita successive. La scuola secondaria di primo 

grado, pone un sigillo sulla posizione socio-culturale dello studente, per il quale si 

prospetta un progetto di vita scolastica, condizionato fortemente dalla scelta futura. Con 

il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, “si traccia una vera propria linea 

di demarcazione tra chi raggiunge quello che è diventato il livello di istruzione 

soddisfacente per avere successo in campo occupazionale e chi ne rimane escluso” 

(Colombo, 2013). È all’università che avviene una spaccatura, escludendo molti 

studenti dai corsi accademici, o avviandoli a scelte alternative, poco proficue per le 

attese lavorative future.  

Garantire l’uguaglianza e l’equità attraverso l’istruzione, ha costituito l’impegno 

dello Stato verso i cittadini, a partire dalle Costituzioni degli Stati europei, nati dopo la 

rivoluzione francese del XVIII secolo. Nei documenti, è comunque sempre asserito, che 

“l’istruzione è uno degli strumenti necessari all’attuazione dell’uguaglianza tra gli 

uomini” (Colombo, 2013). Nel secondo dopoguerra, le Costituzioni esplicitano il diritto 

all’istruzione collegandolo all’acquisizione della dignità dell’individuo-persona.  

Nella Costituzione della Repubblica italiana (1947), all’articolo 34 si recita: 

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 

studio, assegni alle famiglie ed alle provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 

Il diritto allo studio non solo viene tutelato dallo Stato, ma è garantito e riconosciuto 

anche quando sono presenti condizioni di svantaggio. Con l’articolo 622 della legge 296 

(2006), “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, 

la soglia minima di istruzione, intesa quale obbligo, è portata a dieci anni complessivi di 

studio, da trascorrere sia nell’istruzione, sia nella formazione professionale ed il divieto 
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per i minori di svolgere attività lavorative, è stabilito fino a sedici anni di età. Per 

ottemperare a tale obbligo, inoltre, gli studenti che hanno compiuto quindici anni, 

possono richiedere di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso 

l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità della scuola in attività 

di apprendistato (L. 296/2006).  

In Italia, si ottempera così alle disposizioni approvate dalla Conferenza generale 

delle Nazioni Unite (ONU), con la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (1989), ratificata con la legge 27 maggio 1991.  

Sull’uguaglianza dell’opportunità educativa, da parte degli Stati moderni, si sono 

espressi diversi teorici, fra cui Besozzi (2006), con la teoria meritocratica, secondo la 

quale l’uguaglianza di tipo ˈformaleˈ, impegna lo Stato nel garantire uguali opportunità 

di accesso al sistema educativo, indipendentemente dalle origini sociali della 

popolazione scolastica. La concezione collettivista o ˈsostanzialeˈ della scuola del 

conflittualismo di Bourdieu e Passeron (1971), mira ad eliminare le barriere, sia formali 

che sostanziali, ovvero le modalità di accesso e la valutazione dei risultati, che possono 

ostacolare il raggiungimento dei medesimi esiti, da parte di quelle categorie sociali che, 

per ragioni economiche o socio-culturali, risultano carenti di mezzi. La scuola 

finirebbecon l’essere un sistema riproduttivo di diseguaglianze sociali e culturali. Le 

due teorie, tuttavia, non registrano di fatto il raggiungimento di un grado soddisfacente 

di uguaglianze. La concezione che maggiormente rispetta la pluralità delle istanze di 

uguaglianze e di giustizia sociale e culturale è quella 'multidimensionale o relazionale' 

di Boudon e Coleman (1988), secondo la quale l’uguaglianza delle opportunità 

educative, assume forme diverse, a seconda del punto di vista da cui la si guarda 

(“uguaglianza per chi?”) e del valore preso a riferimento, per giudicare uguale una 

distribuzione (“uguaglianza fra chi?”) o un risultato (“uguaglianza di che cosa?”). Tale 

concezione è condivisa anche dai teorici egualitaristi, come Dharendorf (1981) e Sen 

(2001). L’istruzione non rappresenta un «bene dovuto» da qualcuno che lo possiede (lo 

Stato) al cittadino, ma piuttosto un’opportunità per tutti, a patto che la si sappia 

riconoscere e si sappia come utilizzarne il valore materiale e simbolico (Besozzi, 2006). 

Secondo tale concezione, che mira all’equità delle chance educative, la “dispersione 

scolastica diventa l’indicatore di disuguaglianza nella distribuzione e 

nell’appropriazione delle chance educative” (Lodigiani, 2007). Le situazioni 
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sfavorevoli riguardano: la mancanza di corrette informazioni sulla fruizione del sistema 

di opportunità, quando la scelta formativa non è caratterizzata da aspettative e quando 

vengono intrappolati in stili di vita marginali in cui si cumulano povertà e 

impoverimenti; quando non vi sono interventi mirati, che interrompono il ciclo negativo 

(Lodigiani, 2007). 

Negli anni Sessanta e Settanta, la dispersione era definita mediante i tassi di 

underachieving (il rapporto tra gli studenti con rendimento scolastico basso ed 

insufficiente e i tassi medi di rendimento) e di abbandono precoce (Colombo, 2013). È 

questa la visione strutturale della dispersione, definita nel Rapporto Coleman che 

dimostrava come nelle scuole pubbliche americane, gli allievi appartenenti alle 

minoranze, manifestavano rendimenti scolastici inferiori a quelli dei bianchi, 

determinati dall’accumulo di diversi fattori di svantaggio, non soltanto legati alle 

caratteristiche degli allievi, ma anche alla scarsa qualità degli insegnanti ed alla 

mancanza delle opportunità.  

Con la scolarizzazione di massa, si fa strada una visione più allargata della 

dispersione, che oltre a comprendere gli studenti con basso rendimento, include le 

problematiche del disagio giovanile, espressione delle nuove generazioni, incapaci di 

collocarsi all’interno del sistema sociale e delle sue regole. Da qui, la necessità di 

indicare i fattori per misurare i fenomeni dispersivi, con relative disfunzioni e carenze di 

motivazione nei riguardi dello studio e dell’impegno scolastico.  

Le politiche di intervento si spostano, così, dall’unico fattore causale di dispersione, 

le fasce deboli della popolazione scolastica, sulla programmazione degli interventi 

straordinari sugli allievi. A metà degli anni Novanta, si apre una nuova stagione nel 

contrasto alla dispersione, caratterizzata da una “visione contestualizzata del fenomeno”, 

ancora oggi valida (Besozzi, 2006). Diversi elementi contribuiscono alla formazione di 

stati di disagio e di episodi fallimentari, per lo più circoscritti nella scuola stessa, che nel 

contempo ha acquisito personalità giuridica con la legge 15 marzo 1997, n. 59.  

La scuola di concerto con il territorio, propone nel Piano dell’Offerta Formativa 

(POF), oggi Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF, L.107/15), l’obiettivo del 

ˈsuccesso formativoˈ, per tutti gli allievi, quale indicatore di qualità dell’azione didattica 

impartita.  
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La lotta alla dispersione scolastica, all’inizio del nuovo millennio, ha valore 

prioritario, in ambito di formazione iniziale e finale. Tutto ciò è fortemente sostenuto 

dalla concezione dell’educazione per tutti e per tutta la vita. Non soltanto è garantita con 

ogni mezzo la formazione iniziale, ma se non sono stati completati gli studi, sono 

previsti programmi di qualificazione e di specializzazione nei vari settori lavorativi, 

mentre aumenta, a vista d’occhio, la presenza di diplomati nel mercato del lavoro. Nella 

prima decade del 2000, il sistema formativo italiano modifica in modo sostanziale la 

rappresentazione del problema dispersione e le linee di intervento, passando 

dall’allarmismo, alla considerazione della dispersione nella sua ordinarietà e 

trasversalità nei processi formativi. Il Ministero dell’Istruzione intende favorire nei 

giovani un significativo processo di acquisizione di conoscenze e competenze, che 

possa garantirne un positivo inserimento nella realtà sociale e produttiva del paese. Si 

parla, a tal riguardo, di successo formativo, includendo in questo ambito tutti, anche gli 

alunni a rischio di svantaggio. Con il documento “La dispersione scolastica: Una lente 

sulla scuola” (MPI, 2000), viene esplicitato il passaggio al nuovo paradigma culturale e 

di politica scolastica: 

“La costruzione di un sistema formativo che ordinariamente e intenzionalmente promuova 

il successo formativo sostanzialmente significa: passare dagli interventi rivolti alle patologie 

del sistema scolastico, quindi straordinari e sperimentali, ad una strategia ordinaria finalizzata 

alla prevenzione primaria (fare le cose giuste al momento giusto) e alla promozione del 

successo formativo per tutti; garantire la piena scolarità, portando tendenzialmente tutti agli 

stessi risultati e non solo garantire l’accesso e la frequenza; affrontare i nodi strutturali del 

sistema scolastico e formativo agendonon con interventi riparativi e compensativi rivolti ai 

singoli, ma con interventi sistemici rivolti alla rete di soggetti e di relazioni”. 

1.1 Gli assunti pedagogici sulla dispersione scolastica 

Il successo formativo è qualcosa che va oltre il successo scolastico, e 

costituisce per lo studente, uno stato da raggiungere con vari mezzi, ad esempio, 

attraverso il conseguimento del titolo di studio finale, la risoluzione dei problemi di 

adattamento a scuola; la corrispondenza diretta tra il percorso di studi e 

l’inserimento nel campo lavorativo.  

Diversi sono stati gli studi di carattere pedagogico sul fenomeno della 

dispersione scolastica. Per tanto tempo,essa è stata associata allo svantaggio socio-
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economico e culturale dell’allievo; successivamente, gli studi di Bernstein (1969) 

sugli stili comunicativi, intendevano indicare uno stretto rapporto tra le 

performances linguistiche e i fenomeni di abbandono scolastico (Perrini, 2002). Un 

altro orientamento pose in correlazione la dispersione con l’organizzazione 

scolastica ed un altro ancora, collegò l’insuccesso scolastico con le difficoltà di 

apprendimento. Non sempre sono state trovate le soluzioni indicative per affrontare 

il problemaalquanto complesso e non riconducibile ad interpretazioni univoche, 

secondo un modello deterministico di causa ed effetto. 

Fattori individuali e fattori sociali costituiscono le condizioni di difficoltà 

determinate dal fenomeno, tali da rendere soggetti a rischio di dispersione molti 

alunni-studenti.Ci sono alunni con scarsa padronanza nella strumentalità di base e 

altri che non hanno acquisito le capacità metacognitive che facilitano gli 

apprendimenti; altri ancora hanno difficoltà nell’accettazione dell’impegno 

scolastico; difficoltà che si traducono il più delle volte, in comportamenti 

inadeguati che non facilitano l’integrazione nel gruppo classe.  

Gli studi di Gardner sulle intelligenze multiple (2005), dimostrano che il 

problema del fallimento nasce quando le ꞌintelligenzeꞌ dei ragazzi non 

corrispondono a quelle richieste dalla scuola per avere successo. Questo ha fatto sì 

che si creasse uno stereotipo di alunno modello, molto quotato nella scuola 

tradizionale. Il livello socio-economico e culturale della famiglia di provenienza, 

incide sulla carriera scolastica dello studente, tale da condizionare fortemente la 

motivazione allo studio. Sono per lo più ragazzi che provengono da quartieri a 

rischio, caratterizzati da subculture che si basano sulla recezione passiva e acritica 

di modelli consumistici, veicolati dai mass media o che vivono in maniera frustante 

la mancanza dei prodotti consumistici. Anche gli alunni delle famiglie abbienti, 

possono trovare a scuola disagio, perché mancano di autonomia personale, avendo 

genitori estremamente apprensivi e sostitutivi. Questi alunni di solito manifestano 

difficoltà nella relazione con gli altri e nella esplicitazione del proprio vissuto 

(Mariani, 2003).  

La lotta alla dispersione scolastica ha assunto una priorità in ogni istituzione 

pubblica che sostiene la creazione di capitale umano e la sua protezione contro ogni 

forma di esclusione e di impoverimento culturale. Nella prima decade del 2000, 
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l’espressione ˈsuccesso formativoˈ ha caratterizzato i programmi scolastici, anche 

su base europea, in materia di istruzione e formazione. Secondo Ghione (2005), è 

dal 1997 che nelle indicazioni normative “con il termine successo 'formativo' si fa 

riferimento all’obiettivo di portare i giovani non solo al conseguimento di titoli 

relativi ai vari gradi di istruzione, ma a un più significativo processo di 

acquisizione di conoscenze e competenze che possa garantirne un positivo 

inserimento nella realtà sociale e produttiva del Paese”. 

Combattere la dispersione scolastica vuol dire rimuovere gli ostacoli, e garantire 

un’effettiva uguaglianza formativa, possibilmente, in un arco di tempo breve.  

È la scuola secondaria di secondo grado, che registra un alto tasso di dispersione, 

poiché gli alunni si scontrano con un sistema di istruzione selettivo, in una fase del loro 

sviluppo evolutivo particolarmente delicata, dove l’insuccesso è vissuto come un 

fallimento e dove la sfiducia e la rassegnazione alimentano i sentimenti di amarezza e di 

delusione prodotti. Pertanto,diventa auspicabile puntare lo sguardo sul biennio 

dell’obbligo di istruzione, in cui gli alunni si trovano a scontrarsi con un sistema di 

formazione selettivo e con la possibilità della rielaborazione dei contenuti 

interdisciplinari per dare valenza alla conoscenza del curricolo formativo della scuola.  

La scuola italiana con la legge di riforma del 2003 (L. 53), è organizzata intorno a un 

modello di ꞌscuola inclusivaꞌ, secondo il quale sono assicurate a tutti gli studenti e le 

studentesse pari opportunità di successo scolastico, attraverso l’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità generali e specifiche, nel rispetto delle scelte personali, delle 

attitudini e dei tempi di maturazione di ciascuno, in prospettiva della vita futura. A tal 

riguardo, sono state definite misure ordinamentali da parte del Ministero dell’Istruzione 

per contrastare la dispersione scolastica e favorire la valorizzazione del capitale umano 

nei percorsi di formazione, secondo gli indirizzi europei. Dette misure consistono in: 

• innalzamento dell’obbligo di istruzione-formazione a 16 anni (legge 296/2006) e 

diritto-dovere di istruzione e formazione a 18 anni (legge 53/2003), finalizzati ad 

acquisire un titolo di studio o qualifica; 

• possibilità, qualora si registrino insuccessi formativi, di passare da una tipologia 

di scuola a un’altra, mediante iniziative didattiche e organizzative denominate 

«passerelle», finalizzate ad acquisire le competenze adeguate per il trasferimento 
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diretto (Bonacini, Partisotti e Rossi, 2003); 

• riconoscimento della frequenza positiva in un segmento, in termini di crediti 

formativi certificati, da far valere sia nei trasferimenti da un segmento all’altro, sia 

per la ripresa degli studi interrotti; 

• individuazione, nel capitale culturale dello studente, di crediti formativi 

provenienti da esercitazioni pratiche, esperienze formative, stage in Italia e all’estero, 

anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, associative, produttive, 

professionali e dei servizi. 

L’innovazione più recente della scuola italiana, è costituita dalla quota libera, pari al 

20% dell’orario curricolare di cui ogni istituto può disporre per meglio adattare l’offerta 

formativa alle esigenze della propria utenza scolastica. Questo favorisce la 

programmazione di iniziative didattiche, culturali, anche in accordo con enti partner sul 

territorio, specie per debellare il fenomeno della dispersione degli studenti più 

demotivati e con difficoltà di apprendimento curricolare. 

Ogni scuola secondaria di secondo grado organizza corsi di recupero dei debiti 

formativi, in orario scolastico e nei mesi estivi, oltre ai corsi ordinari di arricchimento e 

ampliamento dell’offerta formativa e di interventi perequativi rivolti alle fasce escluse 

quali adulti e drop out in genere (Legge 440, 1997).  

Per gli alunni stranieri sono istituiti ulteriori fondi di spesa per la loro alfabetizzazione 

ed integrazione scolastica con modalità organizzative differenziate e con scelte 

contenutistiche diversificate.  

Si definiscono drop out o early school leaver (ESL) coloro che entrano nel mercato 

del lavoro, privi del titolo di istruzione obbligatoria, che corrisponde al diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado (OCSE). Ne consegue, che i giovani che 

abbandonano la scuola con in possesso la sola licenza di scuola media inferiore, sono 

già in una condizione di svantaggio, nel mercato del lavoro, nell’attuale società basata 

sulla conoscenza. 

Gli studenti ESL sono suddivisi in due sottogruppi: i drop out veri e propri, che si 

ritirano dalla scuola, e coloro che non risultano iscritti, gliˈevasoriˈ, cioè chi non si 

presenta a scuola entro un dato periodo, o chi pur risultando iscritto, si assenta per una 
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quota di tempo non trascurabile. Fino alla fine degli anni Ottanta, sia negli Stati Uniti, 

che in vari Paesi d’Europa, l’immagine del drop out convenzionale è associata alle 

dimensioni della privazione socioculturale (Scheinberg, 1964): 

- appartenenza a minoranze etniche; 

- appartenenza a famiglie di basso status socioeconomico e basso livello di istruzione; 

- famiglie monogenitoriali e con genitori divorziati. 

I drop out si ritrovano ad avere delle caratteristiche comuni in quanto a personalità, 

quali: bassa autostima;penuria di relazioni con i pari;coinvolgimento in azioni devianti. 

 

2. La dispersione scolastica in Italia 
La dispersione scolastica, in Italia, costituisce ancora una problematica diffusa, 

malgrado siano state intraprese su scala nazionale e regionale, negli ultimi vent’anni, 

iniziative di incremento del benessere scolastico e formativo. Se da un lato, il trend di 

studenti che superano l’obbligo scolastico o i complessivi dodici anni di studio, ha 

registrato un innalzamento della partecipazione scolastica, d’altro lato, i dati sul 

conseguimento dei titoli di studio, da parte di giovani di età compresa tra 18-24 anni 

(che costituisce il termine di confronto con gli altri Paesi europei), si attestano al 19,7%, 

ovvero la percentuale di giovani italiani in possesso del solo diploma di istruzione 

secondaria di primo grado.Non si può ritenere, tuttavia, superata l’emergenza 

ˈabbandonoˈ, sia perché lo scarto riportato dall’Italia, in rapporto alla media europea (- 

4,6%) è ancora significativo - e, quindi, il divario da colmare resta ampio - sia perché i 

vari descrittori della dispersione, rivelano situazioni endemiche di disagio, che non 

possono normalizzarsi spontaneamente, ma richiedono interventi costanti e incisivi 

(Colombo, 2010). 

Per avere un’idea della posizione che l’Italia occupa nella intera architettura della 

strategia di Lisbona, si fa riferimento alla tabella 1, in cui è riassunto il trend di alcuni 

dei benchmark condivisi da tutti i Paesi dell’Unione Europea. Dalla tabella si evince 

che l’Italia ha migliorato tutti i parametri, pur tuttavia, resta caratterizzata dall’elevato 

tasso di abbandoni nella scuola, e da un ridotto tasso di popolazione laureata e di scarsa 

partecipazione alle attività di formazione permanente o lifelong learning (LLL).  
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Sono stati registrati dal Ministero P.I., nell’anno 2006/2007, 2.791 interruzioni della 

frequenza scolastica (con o senza richiesta di nullaostaentro il 15 marzo) nella 

secondaria di primo grado (0,2% degli iscritti) e 44.664 nella secondaria di secondo 

grado (1,64% degli iscritti). L’andamento di questo valore, in rapporto agli anni 

precedenti, è positivo per la scuola di primo grado, mentre è negativo per quella di 

secondo grado. 

Nell’anno 2007-2008, la differenza tra iscritti e scrutinati fa registrare valori 

decisamente superiori al precedente: 11.562 abbandoni nella scuola secondaria di primo 

grado (0,64%) e 567.663 nella secondaria di secondo grado (20,4%). 

Un altro indicatore della dispersione è il numero di studenti con debiti formativi, che 

riguarda solo la secondaria di secondo grado. La tabella 2 riporta la situazione dei debiti 

formativi nei vari indirizzi e materie di studio (MPI, 2008). 
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Tab. 1 

Benchmark 

Anni 

2006 2007 2008 

UE27 Italia UE27 Italia UE27 Italia 

Abbandono scolastico e formativo. 

Percentuale della popolazione di 18-24 anni in 
possesso del diploma di istruzione secondaria 
di primo grado, che non partecipa ad alcuna 
attività di istruzione  e formazione. 

17,6 25,3 15,2 19,3 15,1 19,7 

Conseguimento dell’istruzione secondaria 
superiore dei giovani. 

Percentuale della popolazione di 20-24 anni, 
che ha completato con esito favorevole almeno 
il ciclo di scuola secondaria di secondo grado o 
un equivalente percorso formativo.  

76,6 69,4 78,1 76,3 78,5 76,5 

Partecipazione degli adulti ad attività di LLL. 

Percentuale della popolazione di 25-64 anni, 
che ha partecipato ad attività di istruzione e 
formazione nelle settimane precedenti la 
settimana di riferimento dell’indagine. 

7,1 4,8 9,5 6,2 9,6 6,3 

Tasso di istruzione secondaria superiore della 
popolazione di 25-64 anni. 

Percentuale della popolazione di 25-64 anni, 
che ha completato con esito favorevole almeno 
il ciclo di scuola secondaria di secondo grado o 
un equivalente percorso formativo.  

64,4 45,2 70,8 52,3 n.d. 52,8 

Tasso di istruzione terziaria superiore della 
popolazione di 25-64 anni. 

Percentuale della popolazione di 25-64 anni, 
che ha conseguito un titolo di istruzione 
terziaria.  

19,4 9,6 23,0 13,6 n.d. 14,4 

Dati ISFOL, 2009 

Idrop out o early school leaver (ESL) - cioè coloro che sono privi di 

qualifica/diploma e al di fuori di qualsiasi attività formativa entro i 18 anni - sarebbero 

125.953, pari al 5,4% dei giovani di quell’età (ISFOL, 2009). In definitiva, è questo il 

parametro interno di ESL, al netto delle attività formative alternative al canale 

dell’istruzione, che in Italia, è riconosciuto valido ai fini dell’acquisizione di crediti 

certificati e per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 



 

58 

 

Tra le misure di dispersione, la più rilevante è il tasso di ˈripetenzaˈ. Nel 2007-

2008 i ripetenti nella secondaria di primo grado, sono stati 51.407, pari al 2,9% degli 

iscritti, e nella secondaria di secondo grado sono stati 192.188, pari al 7% degli iscritti 

(di cui un terzo al primo anno); entrambi i valori hanno subito un aumento rispetto 

all’anno precedente (+0,2% nella scuola di primo grado, + 0,7% nella scuola di secondo 

grado): ciò sta a indicare, per la scuola di secondo grado, l’effetto di una maggiore 

selettività del sistema di valutazione, dopo che nel 2007-2008 è stato reintrodotto 

l’esame per il superamento dei debiti formativi entro l’inizio dell’anno scolastico; da 

parte dei ragazzi più giovani, invece, rappresenta un chiaro segnale di disimpegno 

scolastico, e di conseguenza, di disaffezione (rapporto ISFOL 2008) . 

Il CENSIS condivide questa lettura, interpretandola come perduta capacità di 

attrazione della scuola per molti ragazzi. Si legge nel 43° Rapporto sulla situazione 

sociale del Paese (CENSIS, 2009): 

“Circa l’80% dei giovani di età compresa tra 15 e 18 anni, si è chiesto almeno una volta 

che senso abbia stare a scuola o frequentare corsi di formazione professionale. Nei giovani in 

uscita dalla scuola secondaria di secondo grado il disincanto, e lo scetticismo circa la capacità 

dell’istruzione di garantire loro qualità e occupabilità sono sensazioni condivise pressoché 

all’unanimità, poiché il 92,6% ritiene che anche per chi ha un titolo di studio elevato, il lavoro 

sia oggi sottopagato, mentre il 91,6% pensa che per trovare un lavoro sia agevolato chi può 

avvalersi di una rete di conoscenze”. 

 

Giudizi che trovano in parte conferma tra gli occupati, che nel 63,9% dei casi, valutano le 

cose studiate a scuola non utili, o utili solo in parte, per lo svolgimento del proprio lavoro. 

 

  



 

59 

 

Tab. 2 

Valori assoluti 

 Italiano Latino Matem. Fisica Scient. Lingue Econ. Tecn. 

TOTALE SECONDO 

GRADO 
107.982 105.131 321.646 

63.05

4 
120.578 239.168 98.345 133.961 

Licei classici/ 

scientifici 
23.299 90.047 108.835 

21.58

3 
27.248 59.493 2.447 680 

Magistrali/ 

Pedagogici 
8.300 14.221 26.887 2.694 9.264 21.523 4.561 407 

Tecnici 46.865 708 116.537 
26.15

0 
54.862 95.307 58.576 88.908 

Professionali  22.865 - 53.367 8.971 22.729 54.521 29.906 37.483 

Artistici  6.653 139 16.020 3.656 6.475 8.324 2.855 6.483 

Per 100 ammessi con debito 

 Italiano  Latino  Matem. Fisica  Scient. Lingue Econ. Tecn. 

TOTALE SECONDO 

GRADO 
14,5 14,1 43,1 8,4 16,2 32,0 13,2 17,9 

Licei classici/ 

scientifici 
10,0 38,8 46,9 9,3 11,7 25,6 1,1 0,3 

Magistrali/ 

Pedagogici 
13,4 22,9 43,4 4,3 14,9 34,7 7,4 0,7 

Tecnici 16,7 0,3 41,6 9,3 19,6 34,0 20,9 31,7 

Professionali  16,9 - 39,5 6,6 16,8 40,4 22,2 27,8 

Artistici  17,9 0,4 43,1 9,8 17,4 22,4 7,7 17,4 

Anno scolastico 2006-2007; ammessi con debito per tipo di scuola e disciplina in Italia (MPI, 2008). 
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Il numero complessivo di debiti assegnati rivela una situazione di marcata difficoltà 

di apprendimento, poiché almeno uno studente su tre, non completa la preparazione 

richiesta, per l’anno frequentato. Riguardo alle singole discipline, il 43% degli ammessi 

con debito formativo, ha una carenza in matematica e il 32% nella lingua straniera. 

Grave è anche la situazione per quanto riguarda le materie specifiche dei percorsi 

tecnico professionali (31,7% degli ammessi con debito negli istituti tecnici, e 27,8% nei 

professionali) e del latino nei licei ed ex istituti magistrali (38,8% e 22,9 

rispettivamente). Le competenze in lingua italiana, risultano carenti nel 14,5% dei casi 

(valore che si alza al 17% nei professionali e al 18% negli istituti artistici). 

Relativamente alla distribuzione territoriale del capitale umano dei quindicenni in 

Italia, i dati PISA rilevano le buone performances degli studenti del Nord-Est e del 

Nord-Ovest, quasi tutti sopra le medie OCSE (eccetto per le abilità matematiche nel 

Nord-Ovest). Manmano che ci si sposta da Nord a Sud, i punteggi medi si abbassano, 

fino alla situazione grave degli studenti residenti nelle isole.  

Per meglio valutare le difficoltà di apprendimento degli studenti italiani, si fanno 

rientrare, nell’analisi della dispersione, anche i punteggi riportati dai quindicenni nelle 

valutazioni PISA. 

Negli ultimi tre anni, sia a livello locale sia come media nazionale, il trend della 

dispersione dei 14/17enni, non ha subìto particolari variazioni; questo perché 

probabilmente, sono state attuate giuste politiche per il recupero e il potenziamento di 

molti giovani a rischio di abbandono. Nelle scuole, infatti, sono stati attivati percorsi 

particolarmente coinvolgenti, che hanno fornito dei feedback significativi in termini di 

gradimento, attraverso laboratori, progetti trasversali, stage. Molte esperienze, inoltre, 

collegate al “saper fare” costituiscono un elemento efficace per la motivazione degli 

studenti, in vista anche di una applicazione pratica delle competenze acquisite. Un dato 

che permane ancora influente, è quello inerente al mancato avvio di un percorso 

formativo, oltre la terza media, per quei ragazzi più volte bocciati, rispetto ai quali si 

registra un tasso elevato di malessere, in quanto circa il 69,2% non prosegue negli studi 

(rapporto ISFOL, 2014). 
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2.1 Il tasso di dispersione scolastica nelle scuole italiane 

In Italia,la dispersione scolastica prende in esame tre principali variabili: quella 

territoriale, di genere ed etnica. 

I divari territoriali non sono solo di rendimento e di partecipazione scolastica, ma si 

riflettono anche nell’offerta formativa, nei tassi di occupazione giovanile, nei tassi di 

devianza. Tali disparità sono coincidenti con le varie storie locali, che fanno leva su 

culture diversificate. L’autonomia scolastica (Legge 59/1997), in particolare, ha 

garantito ad ogni scuola, la sovranità delle politiche di sviluppo interno, incluse le 

politiche contro la dispersione ed il controllo dei risultati.  

Questo ha determinato assetti organizzativi distinti e disuguali, con il risultato di 

accentuare la divaricazione tra territori «in crescita».  

Riguardo agli indicatori della dispersione, la situazione appare critica nel 

Mezzogiorno e nelle isole, tuttavia, non sono prive di problematicità anche aree 

maggiormente dinamiche come la Lombardia e la Toscana, con tassi di ESL appena al 

di sotto del 20%, nonostante la maggiore offerta di attività formative alternative, che 

questi territori mettono a disposizione. Si tratta,probabilmente, della volontà da parte 

dei giovani di acquisire un lavoro e di allontanarsi dagli studi, che non sempre 

attendono agli esiti futuri delle giovani generazioni.  

A livello nazionale, uno studente su cinque abbandona l’anno in corso (20,7%).  

Una variabile discriminante è anche il genere: la disparità tra maschi e femmine 

nella partecipazione e nel rendimento scolastico. 

Da varie statistiche e ricerche recenti (Colombo, 2003b, 2009d; Lodigiani, 2005; 

Salati, 2006; Giancola e Fornari, 2009), emerge un quadro che fa pensare alla 

«superiorità scolastica» delle ragazze nel sistema formativo: infatti, in Italia, le ragazze 

tendono ad abbandonare la scuola meno dei loro coetanei maschi; nel sottogruppo 

femminile, sono presenti valori più elevati di successo formativo, di regolarità 

scolastica e di prolungamento degli studi; viceversa, i fenomeni dell’irregolarità, 

ripetenza, scarso profitto sono più presenti tra i maschi. 
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Diverse sono le ragioni delle disparità di rendimento scolastico: le motivazioni allo 

studio, che risultano differenziate tra maschi e femmine, le diversità specifiche dei 

significati che vengono dati agli assetti scolastici, la proiezione futura. 

Mentre l’universo femminile ricerca una maggiore realizzazione e, pertanto, si 

prolunga negli studi, quello maschile cerca una finalizzazione più a breve termine.  

La dimensione etnica si riferisce alla presenza sempre crescente di alunni con 

cittadinanza non italiana: 

“il 7% della popolazione scolastica (anno scolastico 2008-2009), rappresenta una delle 

cause contingenti del permanere di elevati tassi di dispersione scolastica nel nostro Paese, in 

quanto lo status di immigrati e di stranieri si trova associato a un’inferiore probabilità di 

successo formativo e ad un più elevato rischio di abbandono del percorso” (Colombo, 2013). 

Vari sono gli indicatori di riferimento, quali:  

- la bassa incidenza di alunni stranieri, che si registra nelle scuole secondarie di 

secondo grado,rispetto alla presenza di giovani immigrati; 

- il diverso peso della presenza straniera nei vari indirizzi dell’istruzione secondaria 

di secondo grado, con massima concentrazione negli istituti professionali e tecnici e 

minima presenza nei licei;  

- il ritardo scolastico che interessa il 42,5% degli alunni di cittadinanza non italiana 

per iscrizione in classi inferiori all’età anagrafica per ripetenze; 

- la difficoltà dell’integrazione sociale.  

Anche il dato sull’interruzione di frequenza (abbandono) degli studenti stranieri, è 

assai elevato: in riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, il 15,5% 

abbandona al primo anno, l’11,4% al secondo anno; se si guarda al totale degli alunni, i 

tassi di interruzione di frequenza sono inferiori: rispettivamente il 5,8% nel primo anno 

e il 3,2% nel secondo (MIUR, 2005).  

La ripetenza, inoltre, è circa cinque volte più probabile tra coloro che sono nati 

all’estero rispetto a chi è nato in Italia; questo vuol dire, che il processo di 

stabilizzazione delle famiglie immigrate, porterà a una riduzione fisiologica della 

dispersione fra gli studenti appartenenti a minoranze etniche. 
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Segue tabella indicativa dei valori percentuali dei giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi ESL per sesso e regione. Il periodo di riferimento è il 2010. Il 

grafico è stato pubblicato nel maggio 2011. 

 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

 Nella tabella si evince che le regioni più virtuose sono state Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Marche. In Umbria e in Calabria il contributo alla riduzione è 

prevalentemente femminile, ed in Puglia, il tasso di abbandono mostra decisamente una 

discesa più sostenuta per le donne. Sicilia e Sardegna registrano una media alta di 

abbandono con una percentuale di giovani che non ha concluso un corso di formazione 

professionale, e che non frequenta corsi scolastici.   

 

3. Il successo formativo a scuola 

L’impianto complessivo delle riforme nella scuola italiana, alla fine degli anni ’90, 

promuoveva come obiettivo prioritario della scuola, ma anche dell’intero sistema 

sociale, il successo formativo. La formazione costituiva la risorsa permanente per la 

crescita e l’affermazione dell’individuo, riuscendo a prevenire ogni forma di esclusione. 

Il successo formativo implica il successo scolastico, ma non si sovrappone ad esso. Il 

successo formativo ricompone l’unitarietà degli studenti, che sono percepiti come 

soggetti, che si formano e lavorano per tutto l’arco della vita (MPI, 2000).  
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La prospettiva è quella di spostare l’attenzione da una politica di interventi 

riparatori nella lotta della dispersione, verso un processo operativo e dinamico di 

attrattiva culturale ed educativa. È stato possibile segnare il passaggio da un indice di 

malessere scolastico espresso dal concetto di dispersione scolastica, a quello più 

propositivo di successo formativo lungo tutto l’arco della vita, anche fuori dai percorsi 

formali di istruzione. Tutto questo ha imposto una innovazione dei sistemi di istruzione 

e di formazione, consolidando esperienze di ˈreti formativeˈ interdipendenti, dove 

l’apprendimento si alimenta di un continuum culturale tra formale/non 

formale/informale.  

“Costruire il successo formativo rappresenta un’azione di indirizzo, 

multiprospettica, di cambiamento: organizzare un contesto per favorire il successo 

formativo fornisce una chiave di sviluppo umano, sociale, culturale, economico, che 

permette di elaborare un progetto di vita e richiede il coinvolgimento di differenti attori 

che coordinano le attività in vista di un comune obiettivo” (Ellerani, 2013).  

Condizione essenziale per un atteggiamento di disponibilità del corpo docente nei 

riguardi della promozione del soggetto in età di crescita formativa, è il superamento dei 

pregiudizi, per comprendere l’alunno nella sua specificità umana e per individuare i 

modi, per valorizzarne gli aspetti positivi e accettare autenticamente le sue scelte. Lo 

studente impara ad avere dei punti di riferimento negli adulti, insegnanti e genitori, per 

la conferma delle scelte operate. Ogni ragazzo impara a cogliere un senso di persistenza 

del proprio essere, pur con le modificazioni che si producono nel corso della vita.  

I percorsi di orientamento, che sono proposti per favorire negli studenti le 

competenze necessarie al loro Progetto di vita, hanno l’obiettivo di incrementare la 

consapevolezza delle conoscenze e delle abilità, così da poter svolgere determinati 

compiti o prestazioni. Il docente si pone come punto di riferimento; il suo intervento 

permette all’allievo di acquisire strumenti per trovare la propria strada.  

 

3.1 La misurazione del successo formativo 

Le strategie di politica sociale e formativa per ridurre al minimo i tassi di ESL nella 

popolazione giovanile, sia in ottica preventiva (evitare l’abbandono), sia in ottica 
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compensativa (promozione del rientro formativo), riguardano diverse azioni di misura, 

così contraddistinte: 

1. Misure generali, che includono la maggior parte delle strategie preventive e i 

cosiddetti «rimedi ambientali» (Natriello, 1997). Gli interventi riguardano la diffusione 

dei corsi prescolari, per favorire la partecipazione di studenti con insuccesso; la 

permeabilità delle differenti traiettorie di studio (passerelle, accessi più liberi), mediante 

certificazione delle competenze secondo pratiche condivise (ad esempio, Quadro 

Europeo delle Qualifiche - QEQ; framework europeo delle competenze trasversali; 

framework nazionale delle competenze di settore, ecc.); la riforma dei curricoli, per 

incrementare contenuti più pertinenti agli interessi di studio degli studenti; la 

spendibilità effettiva delle loro conoscenze.  

2. Misure interne al processo scolastico(school-related), che includono strategie mirate, 

di tipo preventivo e compensativo, da adottare a un livello più individualizzato, e con il 

coinvolgimento diretto sia dell’istituto, sia della classe in cui sono presenti studenti in 

difficoltà (Ferguson et al., 2005). Tra quelle preventive si ricordano: counselling a bassa 

soglia; orientamento scolastico; mentoring/tutoring per i soggetti individuati come 

fragili scolasticamente; piani di studio personalizzati; programmi di educazione 

speciale, di insegnamento in piccoli gruppi e individualizzato; corsi di 

sostegno/appoggio (support teaching); insegnanti di sostegno; scuole e corsi 

differenziali; valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali. Tra le misure 

compensative destinate a coloro che hanno già abbandonato la scuola con basse 

qualifiche o addirittura senza i titoli basilari, sono: le scuole di seconda opportunità 

(second chance schools), cioè corsi intensivi o serali, compatibili con l’assunzione di 

altri impegni (famiglia, lavoro, etc.), che includono attività di apprendimento formale e 

non formale, alternanza tra momenti educativi e applicazioni in ambienti lavorativi; i 

moduli di riorientamento, che hanno lo scopo di accompagnare i soggetti più a rischio 

di esclusione sociale (i cosiddetti NEET), a formulare un piano di vita sulla base delle 

esperienze pregresse e con l’aiuto di diversi dispositivi di coinvolgimento/attivazione 

(peer learning, uso di testimonial, colloqui motivazionali e vocazionali, etc.). 

3. Misure complementari ai percorsi di istruzione (formazione professionale e 

apprendistato), cioè alternative e concrete all’insegnamento/apprendimento scolastico, 

che appaiono spesso, agli occhi degli studenti più fragili, prive di utilità e di 
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applicabilità. La formazione professionale di base, costituisce una risposta ai problemi 

di occupabilità dei giovani dispersi, laddove va a compensare il gap esistente tra la 

domanda di lavoro e le capacità effettive dei ragazzi, alla luce della modernizzazione 

dei sistemi di produzione; per questo la formazione professionale deve svilupparsi a 

diretto contatto con le realtà produttive (Colombo, 2013). 

Alcune di queste iniziative sono diffuse nelle scuole del territorio nazionale, altre 

restano ancora circoscritte in determinati contesti educativi, in base alle politiche locali 

e al piano degli interventi territoriali.  
 

3.2 Il lavoro di rete per il perseguimento del successo formativo 

“L’idea di rete esprime una maglia comunicazionale,in cui si articolano flussi e 

scambi, dove i soggetti sono consapevoli di muoversi in un contesto relazionale 

allargato ed esteso”(Orlando, Pacucci, 2005), “formando una più esplicita e profonda 

consapevolezza capace di influire positivamente sui meccanismi di trasformazione del 

contesto” (Serra, 2001). 

Il successo formativo di ogni studente è maggiore con la logica della rete, se si tiene 

conto della singolarità di ciascun individuo e dell’insieme delle azioni che favoriscono 

l’apprendimento.  

La dimensione pedagogica di una rete è rilevante ed intenzionale, poiché implica un 

sistema di opportunità. Quando le reti nel loro intreccio tra proposte di apprendimento 

nei luoghi formali, non-formali e informali, riescono a riconoscere e a sviluppare la 

natura sistemica degli eventi educativi, si costruisce una proposta plurale contro la 

dispersione. In tal senso, tra le agenzie deputate alla crescita formativa, si instaura una 

continuità di interventi, divenendo espressione di un policentrismo formativo.  

Il successo formativo può rappresentare una nuova sfida poiché tende a migliorare il 

sistema formativo e a riconoscere l’apprendimento come catalizzatore delle esperienze 

estese e disseminate nei luoghi e nel tempo.È così determinante la capacità di 

apprendere, che occorre assumere il paradigma che tutti i luoghi ed i contesti divengono 

opportunità di esperienze di apprendimento.  

La rete agevola l’integrazione delle scelte formative, in riferimento agli effettivi 

bisogni che emergono dalle giovani generazioni; produce e genera una chiarezza di 
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intenti fra i soggetti che la costituiscono, le scuole ed il territorio con le sue competenze 

e risorse, secondo una suddivisione di compiti; punta al sostegno di ogni ragazzo, e 

scommette sulla capacità di comunicare un’attrattività positiva del mondo adulto. Tutto 

ciò richiede una progettazione integrata, che consente di dare vita a reti operative tra 

scuole, di ordine ed indirizzo diverso, mediante protocolli d’intesa ed azioni didattiche 

concepite in continuità, in stretto contatto con il mondo del lavoro, vero punto di 

approdo dei giovani in formazione. 

La conoscenza delle opportunità del territorio, fornisce una precisa informazione 

sulle risorse in esso presenti, così da potere affiancare la risposta più adeguata alla 

specifica richiesta espressa. È proprio questo il compito della rete che si sviluppa sul 

territorio, tramite l’interazione diretta dei suoi operatori, e che sperimentandone 

l’efficacia, ne dilatano continuamente i confini e ne approfondiscono il livello, 

incrementando il numero delle opportunità (Bramanti e Odifreddi, 2009). 

 

3.3 Le competenze chiave 

Una novità importante delle Indicazioni del 2012, è l’esplicitazione del profilo dello 

studente, che riassume le principali competenze che lo studente deve aver maturato al 

termine del primo ciclo di istruzione. Il profilo dello studente si connota di conoscenze 

culturali, padronanze in termine di saper fare, e competenze come prestazioni autonome 

e responsabili, in stretto rapporto con il “pieno esercizio della cittadinanza”. Al centro 

dell’attenzione della scuola e dei docenti,c’è dunque la persona dell’alunno, nell’unità e 

complessità delle sue diverse componenti, come individuo e cittadino. Il docente in tutto 

questo ha un ruolo determinante, poiché orienta e sollecita il processo formativo 

dell’allievo, in base alle sue prerogative; predispone l'ambiente di apprendimento e 

l'intervento didattico in funzione di risultati che trascendono anche i confini 

disciplinari;deve trovarsi adeguato alle attese della stessa società, che gli riconosce il 

ruolo importante di formatore ed educatore per eccellenza.  

Le competenzeche caratterizzano il profilo dello studente, costituisconola proposta 

formativa di ogni scuola del nostro sistema educativo. 

Dal 2002, a livello europeo, nei settori dell'istruzione e della formazione,è stata  

favoritala mobilità degli studenti e dei docenti in Europa. È su queste premesse, nel 
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pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di sistemi di istruzione, 

che il Consiglio ha approvato nel maggio del 2009, un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (Education and 

training,«ET», 2020). 

Il quadro di riferimento europeo «Competenze chiave per l'apprendimento 

permanente»,indica le seguenti otto competenze chiave, necessarie per la realizzazione 

personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupabilità, in una società della 

conoscenza, ed a cui le stesse Indicazioni nazionali del 2012, si riferiscono. Esse sono: 

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare ad imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa ed imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale.  

La scuola si fa garante, dunque, di queste opportunità educative, che permettono  a 

tutti i giovani, anche quelli che presentano particolari svantaggi, di raggiungere i 

medesimi traguardi, e di acquisire le competenze chiave che verranno sempre 

consolidate ed aggiornate per l'apprendimento ulteriore, e per la vita lavorativa.  

Numerosi paesi stanno introducendo riforme che, come punto di riferimento, 

utilizzano esplicitamente il quadro delle competenze chiave, adattando i programmi 

scolastici ai nuovi assunti culturali, aggiornando i formatori e gli insegnanti, adattando i 

metodi di valutazionee rimodulando gli assetti scolastici e didattici. 

“Una delle sfide principali è far in modo che tutti i discenti, compresi quelli svantaggiati e 

quelli che seguono percorsi di Istruzione e Formazione Professionali (IFP) e di educazione 

degli adulti, possano usufruire delle metodologie innovative” (eur-lex.europa.eu). 

La competenza digitale è stata inserita dal Parlamento europeo, e dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006), tra le otto competenze-

chiave per l’apprendimento permanente, ed è stata puntualmente ripresa nelle 

Indicazioni. Molti riferimenti, fin dalla Premessa, sono dedicati a tale aspetto: 
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“La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande 

opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione 

epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento” 

(Indicazioni per il curricolo per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, 2012).  

Lo sviluppo della competenza digitale, non solo di quella strettamente tecnologica, 

è un compito imprescindibile della scuola, nell'ambito della società della conoscenza. 

L’attività di formazionenelle scuole è finalizzata in primo luogo ad analizzare le 

componenti di questa competenza (come afferma la Raccomandazione europea“… non 

solo le abilità tecniche di base, ma anche la maturazione dello spirito critico, il 

reperimento, il confronto, la conservazione e lo scambio delle informazioni; la 

valutazione dell'affidabilità delle fonti; la partecipazione a reti collaborative”),ed a 

reperire le modalità disciplinari e interdisciplinari, e le situazioni di uso e di sviluppo 

nella didattica. 

L'apprendimento permanente, e la mobilità offerti dall'istruzione e dalla formazione 

di qualità, sono essenziali: è così che tutti possono acquisire le abilità importanti non 

solo per il mercato del lavoro, ma anche per l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. 

Il quadro strategico «ET 2020», e l'iniziativa «Nuove competenze per nuovi lavori» 

svolgeranno un ruolo fondamentale nell'affrontare le priorità che sono al centro della 

futura strategia «UE 2020» (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,2010). 
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CAPITOLO II: SERVIZI E TECNICHE DI INTERVENTO 

SULLA DISPERSIONE 
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Premessa 
Nel comunicato dei ministri europei per l’istruzione e la formazione professionale 

(2010), si fa specifico riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e sono 

esplicitate le aree di intervento per garantire maggiore sviluppo economico per 

l’Europa, e maggiore inclusione sociale per i suoi cittadini. I ministri riuniti a Bruges, 

così scrivono:  
“Oggi, in Europa, circa 76 milioni di persone di età compresa tra 25 e 64 anni, cifra che 

corrisponde approssimativamente alle popolazioni di Italia, Ungheria e Austria 

congiuntamente, hanno qualifiche di basso livello o non ne hanno alcuna. Troppi giovani di età 

compresa tra 18 e 24 anni, continuano ad abbandonare l’istruzione e la formazione senza 

qualifiche. Occorrono urgentemente misure atte a prevenire o porre rimedio alla dispersione 

scolastica” (Cozzolino, 2015). 

L’abbandono precoce, il più delle volte, si associa a devianza; è questo il rischio 

maggiore di chi non frequenta la scuola almeno nei segmenti obbligatori e garanti del 

diritto allo studio e vive esposto alle lusinghe della criminalità organizzata, che trova in 

questo bacino la maggior parte delle proprie forze lavoro. 

Da qui la necessità di interventi mirati, non solo da parte della scuola, ma anche 

delle forze politiche per attivare un sistema integrato di servizi, che non solo aiuti i 

giovani a completare la loro istruzione e formazione, favorendo il loro ingresso nel 

mercato del lavoro, ma contribuisca a modificare strutturalmente quel tessuto sociale, 

che induce al fallimento ed alla regressione civile.  

 

1. I nuovi orientamenti dei sistemi formativi territoriali 
Le scuoledi ogni ordine e grado, sono chiamate, secondo l’attuale quadro 

normativo, a ricercare modalità didattiche finalizzate a prevenire la disaffezione da parte 

degli studenti. Si tratta di  
“percorsi didattici flessibili che comprendano stabilmente l’alternanza scuola-lavoro come 

una dimensione permanente dell’attività didattica ordinaria nella scuola secondaria di secondo 

grado e percorsi di accoglienza che consentano allo studente (bambino o adolescente che sia), 

di trovare un suo cammino di apprendimento sereno e riconosciuto, all’interno di un clima 

complessivo di accoglienza e di accettazione sia da parte dei docenti che dei compagni” 

(Cozzolino, 2015).  
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Molte sono le attività messe in campo dalla scuola e dal territorio, volte alla 

prevenzione e al recupero della dispersione e del precoce abbandono che possono essere 

citate, sebbene il fenomeno sembra estendersi sempre di più. Tra i tanti interventi 

proposti e le diverse strategie individuate sono da citare, le misure F e G dell’azione C 

dell’Asse 1 della programmazione del Fondo sociale europeo 2007-13, nell’orizzonte 

del Quadro strategico nazionale, specificamente rivolte alla prevenzione dell’abbandono 

precoce e al reinserimento in formazione degli adulti e di tutti coloro che hanno 

abbandonato precocemente gli studi e la formazione.  

Molte scuole del meridione, hanno potuto usufruire, nel quinquennio, di contributi 

economici al fine di potenziare le attività al loro interno, offrendo così ulteriori centri di 

interesse e di crescita formativa per molti giovani non integrati nella scuola di 

riferimento.  

L’alternanza scuola-lavoro (Legge 107/2015), è una pratica formativa che attiva 

processi di apprendimento, basati sull’esperienza, permettendo ai giovani studenti di 

trasferire in uno spazio operativo le loro conoscenze potendole applicare. L’esperienza 

della scuola-lavoro favorisce uno scambio comunicativo tra i due organismi coinvolti, la 

scuola e l’impresa, entrambe, di concerto, pianificano la gestione delle fasi operative, la 

verifica e la valutazione all’interno di un percorso unitario centrato sulla persona dello 

studente. I risultati che si ottengono sono costituiti dalle competenze che identificano 

anche una disposizione particolare dello studente ad essere protagonista della cultura del 

lavoro ed a maturare un sentimento di responsabilità e di condivisione collettiva. La 

competenza è un insieme di conoscenze, abilità, comportamenti esercitato in un 

contesto reale.  

La pratica del lavoro permette allo studente di aggiungere qualcosa in più alla sua 

formazione, e di conseguenza, ha “il carattere di 'formazione implicita', ovvero delinea 

una realtà culturale e nel contempo una traccia lungo la quale è possibile procedere in 

un cammino di crescita personale e di gruppo” (Pozzi, 2007). 

I percorsi di tirocinio e stage favoriscono la valorizzazione del contesto territoriale, 

mettendo in correlazione il modello culturale della scuola e l’esperienza produttiva 

dell’azienda.  

Alcuni progetti PON hanno proposto modelli innovativi di prevenzione della 

dispersione scolastica, fondati sugli obiettivi di inserimento sociale e di lotta 



 

75 

 

all’esclusione. Diverse ricerche testimoniano come la scuola sia vissuta dai ragazzi 

come qualcosa di coercitivo, sistematico e spesso, dai contenuti nozionistici astratti, e, 

pertanto, avulsi dai contesti operativi.  

Sono in corso d’opera i bandi relativi al miglioramento degli ambienti di 

apprendimento, in termini di innovazione tecnologica, spazi accoglienti e di scuole 

sicure (D. M. n. 663 del  1 settembre 2016 - Fondi ex legge n. 440/1997 – 

Comunicazione relativa alle procedure di titolarità del Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione). 

I fondi attribuiti alle scuole, che rispondono ai requisiti del bando, ipotizzando un 

percorso di apprendistato di primo livello, per gli alunni, intendono soddisfare le 

migliori pratiche di Alternanza Scuola – Lavoro, e diffondere momenti virtuosi di 

eccellenza nelle scuole, tenendo conto dei “saper fare” e della creatività degli studenti. 

Merita attenzione il progetto Chance fondato da Marco Rossi Doria, sottosegretario 

all’istruzione, volto a far acquisire il titolo di licenza media agli studenti precocemente 

dispersi e ad offrire loro una formazione post diploma almeno biennale.Chance è un 

progetto che promuove pratiche educative per restituire ai giovani il diritto non solo 

all’istruzione ma anche alla cittadinanza. Da quando nel 1998, ha avuto le sue origini 

nella città di Napoli, ad oggi, sono stati raccolti diversi materiali e documentazioni, 

inerenti ai risultati ottenuti, permettendo così agli operatori della scuola, ma anche ai 

ricercatori di comprendere quali modelli di insegnamento possano risultare più 

innovativi e proficui per le giovani generazioni (Ricerche di pedagogia didattica, 2010).  

Un’altra esperienza significativa è il progetto MOST, nato dalla collaborazione tra 

l’Università degli studi di Salerno, l’Università degli studi di Barcellona, l’Istituto di 

Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare (ISPPREF) e l’Associazione 

Nazionale Dirigenti della Scuola (ANP) nella sezione provinciale di Salerno, l’istituto di 

ricerca FACTUM di Vienna, l’ITC Terra di lavoro di Caserta, il Liceo teoretico G. 

Calinescu di Costantia (Romania), l’Hellenic Regional Development Center di Patrasso 

- Grecia. La finalità del progettoè di supporto metodologico ai docenti e agli studenti 

perché individuino nuove forme di relazione e rinforzino il senso di appartenenza alla 

scuola. Si tratta di un’ampia rete composta da istituti e organizzazioni di Paesi diversi, 

che condividono un’elevata percentuale di drop-oute la mancanza di motivazione allo 

studio. “Rispetto a queste proficue iniziative, si esprime un’ampia letteratura con 
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dettagliata rendicontazione per la valenza della ricaduta formativa” (www.isppref.it).  

L’obiettivo generale del progetto MOST è di migliorare le competenze e le abilità 

degli insegnanti affinché possano rafforzare la motivazione allo studio dei propri alunni, 

specie di quelli che presentano particolare svantaggio socio - economico. A tal fine, 

sono stati attivati processi di integrazione di insegnanti, allievi e genitori ed è stato 

condiviso un modello di apprendimento cooperativo, tale da valorizzare l’individualità 

di ogni studente, rafforzandone l’identità personale e il senso di appartenenza alla 

società, nell’ottica di una prevenzione della dispersione scolastica precoce. Il progetto 

MOST, della durata di due anni, ha raggiunto gli obiettivi prefissati mostrando come gli 

interventi mirati, perché siano efficaci, non possano essere ricondotti ai soli aspetti 

dell’apprendimento, ma devono prendere in considerazione i soggetti coinvolti 

(insegnanti, studenti, operatori scolastici), inseriti in un contesto specifico e che 

“condividono pienamente le proprie diversità come risorse preziose da sfruttare 

all’interno del processo educativo” (Cozzolino, 2015). 

La possibilità che è stata offerta ai docenti di acquisire nuove competenze in 

materia didattica, finalizzate anche alla promozione negli studenti della motivazione ad 

apprendere e ad accettare l’impegno scolastico, dai dati di monitoraggio emersi, ha 

mostrato ricadute positive sugli studenti, innescando un vero processo di cambiamento. 

Infatti, la scuola è avvertita non più come luogo di ricezione passiva di un sapere 

anacronistico e teorico, ma “uno spazio di integrazione in cui condividere le differenze e 

sviluppare le proprie identità” (Cozzolino, 2015). 

La motivazione è un processo di adattamento ad uno stimolo e induce alla ricerca 

delle condizioni per soddisfare il bisogno o raggiungere un obiettivo. Le sequenze che 

propongono Kuhl (1986) e Deckers (2001) sono tre: la scelta dell’obiettivo, il 

dinamismo comportamentale e la finalizzazione o il controllo sull’azione realizzata.  

La scelta dell’obiettivo dipende dalla valenza della motivazione; il dinamismo 

comportamentale si riferisce alle attività per raggiungere l’obiettivo prefissato; il 

controllo dell’azione permette di persistere nella scelta, o di introdurre dei cambiamenti 

al fine sempre di soddisfare il bisogno.  
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1.1 La prospettiva di Europa 2020 

Gli obiettivi definiti dalla strategia europea nei documenti di Lisbona 2010, 

precedentemente citati, sono amplificati nel programma Europa 2020, in cui si chiede ai 

Paesi dell’UE di innalzare il livello di competenza dei giovani cittadini. Sono messi in 

discussione le competenze ed i saperi acquisiti, per potere rispondere pienamente alle 

esigenze del mercato del lavoro, ed innalzare il livello di produttività. 

L’intento è quello di creare le condizioni per un’economia più competitiva, ed un 

più alto tasso di occupazione. Il nuovo quadro economico e sociale di Europa 2020, 

indica tre priorità sinergiche: 

- “crescita intelligente”, attraverso investimenti più efficaci nell’istruzione, nella 

ricerca, nell’innovazione, nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; 

- “crescita sostenibile”, per la scelta a favore di un’economia più efficiente dal 

punto di vista delle risorse e più competitiva nell’industria; 

- “crescita inclusiva”, focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e sulla 

riduzione della povertà (http://ec.europa.eu/europe2020/index.it). 

La Commissione europea individua cinque obiettivi principali comuni a tutti gli 

Stati membri, considerati fondamentali, e da conseguire a livello sia europeo che 

nazionale, quali: 

a) Occupazione - innalzamento al 75% del tasso di occupazione per la fascia di età 

compresa tra i 20 e i 64 anni di età;  

b) Ricerca e Sviluppo- aumento degli investimenti del PIL dell’UE; 

c) Cambiamenti climatici/energia - traguardoaumento del 20%; 

d) Istruzione - riduzione degli abbandoni scolastici dall’attuale 15% al di sotto del 

10%; aumento al 40% dei giovani con istruzione universitaria; 

e) Povertà / emarginazione, almeno venti milioni di persone a rischio in meno 

(Ballotta, 2013). 

Rispetto alla “crescita inclusiva”, la Commissione ha prospettato due iniziative e  

precisamente, “un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro” 

(http://ec.europa.eu/social/main), il cui obiettivo è quello di aumentare i livelli di 

occupazione; “la Piattaforma europea contro la povertà” 

(http://ec.europa.eu/social/main), il cui obiettivo è quello di garantire la coesione 
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economica, sociale, territoriale, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone vittime 

della povertà e dell’esclusione sociale, consentendo loro di vivere in modo dignitoso, e 

di partecipare attivamente alla società. 

Grazie al fondo sociale europeo(FSE), inoltre, sono previste azioni di formazione e 

di apprendimento permanente, di istruzione e di inclusione sociale (almeno il 20% 

dell’FSE è stabilito in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro con un minimo 

predefinito, per un totale di almeno 70 miliardi di euro). 

Nell’ambito del PON “Per la Scuola”, sono previste azioni in sinergia con il 

Programma Operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti, cofinanziato dal 

FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti). 

Il PON individua quattro priorità d'intervento: 

− povertà alimentare; 

− deprivazione in ambito scolastico; 

− deprivazione alimentare ed educativa; 

− povertà abitativa. 

Nel caso specifico della deprivazione in ambito scolastico, il PON ricorda che  

“in Italia la scuola primaria e secondaria è gratuita ma i libri di testo sono distribuiti 

gratuitamente solo nella scuola primaria. Per le famiglie più indigenti la spesa per il materiale 

scolastico e i libri (quelli non gratuiti) può risultare insostenibile”. 

Nell’ambito di questa priorità, il Programma Operativo (PO), prevede interventi per 

sostenere gli studenti in situazioni di deprivazione materiale, attraverso la distribuzione 

di materiale scolastico. I destinatari sono gli studenti appartenenti ai nuclei familiari 

beneficiari della misura nazionale “Sostegno per l’Inclusione Attiva” (SIA) o in 

situazione equivalente, che frequentano la scuola primaria o secondaria, individuati dai 

Servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali che svolgono il ruolo di 

Organizzazioni partner”. 

Il materiale scolastico viene selezionato individualmente da ciascun destinatario, 

attraverso l’acquisto online sulla base dell’attribuzione di un credito. 

Il fornitore del materiale scolastico effettua la consegna del materiale scelto dai 

destinatari presso i locali delle Organizzazioni partner, che li consegneranno ai 

destinatari direttamente o tramite altre Organizzazioni partner (scuole o organizzazioni 

no profit). Per questa misura sono previste risorse per 150 milioni di euro.Per la 
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“deprivazione alimentare ed educativa”, il PO prevede una specifica misura finalizzata a 

rafforzare i servizi per la refezione scolastica e le attività socio educative pomeridiane 

(queste ultime da realizzarsi nell’ambito del PON “Istruzione”). La stretta 

complementarietà tra il PON “Per la scuola” e il PO FEAD è finalizzato a concorrere 

alla riduzione della dispersione scolastica.Destinatari delle azioni sonogli studenti che 

vivono in aree territoriali socialmente ed economicamente svantaggiate.Il ruolo di 

Organizzazioni partner è svolto dalle Scuole o dalle relative Amministrazioni locali - 

beneficiarie nell’ambito del PON “Istruzione” per le attività pomeridiane - i cui progetti 

per l’offerta dei pasti saranno stati selezionati dall' Autorità di Gestione del Programma 

Operativo. Per questa misura sono previste risorse 77 milioni di euro 

(http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/). 

 

2. Le strategie di intervento mirato nella scuola 
Essere educatori richiede un forte impegno articolato, che ha bisogno di apporti 

diversi. La scuola necessita di professionalità differenti, laddove sono richieste soluzioni 

più immediate a problematiche specifiche, caratterizzate da svantaggi socio - culturali, 

devianze. La scuola, a tal riguardo, instaura un dialogo reale con lo psicologo, al fine di 

favorire le relazioni umane e migliorare i rapporti tra i vari operatori interni alla scuola, 

fra gli insegnanti e le famiglie con gli alunni, fra i pari.Il disagio socio - relazionale è un 

fenomeno che va oltre il singolo alunno, poiché coinvolge l’intero gruppo classe. Infatti, 

si genera un clima conflittuale che inficia lo stare bene di tutti, dentro lo spazio 

operativo dell’aula.  

Applicare strategie di ricerca e di intervento mirato, richiede la partecipazione del 

team docente della classe, ai fini del miglioramento didattico attraverso la 

valorizzazione ed il riconoscimento di ciascuno alunno/studente; si fa leva così, sulle 

dinamiche interne del gruppo, oltre che sulle componenti interpersonali. 

La ricostruzione dei diversi volti della dispersione, permette di individuare ostacoli, 

risorse e opportunità; chiama in causa le aspettative del minore e diventa utile per 

stimolare una riflessione sugli strumenti e sui progetti di sostegno al reinserimento del 

giovane nei circuiti scolastici, formativi e/o lavorativi.  

La scuola è un’esperienza sociale forte, in grado di condizionare non solo 

l’immagine che lo studente elabora di se stesso, ma di segnare il suo progetto di vita: 
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essa è il luogo dove lo studente impara a riconoscersi nei propri limiti e nelle proprie 

risorse. Queste si traducono in competenze, abilità, capacità relazionali (Indicazioni 

Nazionali, 2012). 

Le strategie comunicative potenziano i legami e migliorano la partecipazione 

scolastica tra l’insegnante e gli studenti. Le premesse teoriche sono quelle del 

costruttivismo e della psicologia sociale - cognitiva; esse suggeriscono principi preziosi 

all’insegnante, così da potere potenziare negli alunni il senso di appartenenza alla 

scuola.  

Dal costruttivismo scaturiscono i seguenti principi generali: 
1. ognuno di noi percepisce la realtà a seconda delle sue caratteristiche personali 

e delle sue esperienze passate; 

2. esiste un rapporto di reciproca influenza tra il modo in cui percepiamo noi 

stessi, gli altri e il mondo e il nostro stile relazionale (Cozzolino, 2015). 

La psicologia sociale - cognitiva è utile perché studia il legame che esiste tra i 

processi cognitivi e le esperienze sociali. Tale atteggiamento in ambito professionale, si 

rivela pericoloso, perché può condizionare la possibilità di successo o di insuccesso 

dell’allievo. Infatti, il modo in cui l’insegnante vede emotivamente uno studente, può 

far cambiare le sue prestazioni.  

 
“L’educazione, l’istruzione, la cultura, l’apprendimento, la formazione passano attraverso 

una relazione educativa, soprattutto attraverso elementi del tipo affettivo-emozionale” 

(Cozzolino, 2015).  

 

Un programma di insegnamento sull’apprendimento interattivo prosociale è il PILT 

(Prosocial Interactive Learning Teaching).  
“Èun metodo sistematico che introduce l’orizzontalità prosociale umanistica per rendere 

complementare l’iniziale asimmetria tra il contributo dell’insegnante e quello dello studente” 

(Cozzolino, 2015). 

Sono privilegiate le conversazioni tra insegnanti e alunni, e ci si prefigge di 

mantenere un clima di unità e di positività, attraverso il dialogo.  

Nelle scuole, è opportuno attivare interventi mirati al sostegno degli insegnanti, ma 

anche dei genitori a contatto con gli allievi, per promuovere il successo formativo, 

soprattutto per rendere più efficace la prevenzione primaria e secondaria, per i casi a 
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rischio di disagio psicosociale, e di disadattamento. Tutto questo comporta per gli 

insegnanti la necessità di una consulenza psicologica, sia su casi individuali, che su temi 

inerenti la gestione delle relazioni nel gruppo classe, nella pianificazione di progetti di 

accoglienza, di orientamento degli allievi in difficoltà, oltre che sui processi di 

apprendimento. Fondamentale il ruolo dello psicologo, come figura istituzionale esterna 

ed esperta, che può sollecitare nuove metodologie di lavoro, facendo in modo di fare 

uscire la scuola dalla sua spesso non efficace autoreferenzialità. A tal riguardo, sono 

numerose le esperienze attivate in diverse scuole, in cui i docenti sono stati supportati 

da personale esperto, potendo così attuare le metodologie di intervento centrate su 

specifiche tecniche, per dare valenza di efficacia educativa all’offerta formativa, 

sostenendo altresì l’azione pedagogica e didattica del docente. È stato, infatti, 

dimostrato - lo confermano le statistiche sulla base dei progetti realizzati sul territorio 

nazionale - che i processi attivati hanno sortito risultati apprezzabili, poiché si è 

sviluppata una sintonia spontanea fra docenti e psicologo (Bittanti, 2010).  

Occorre maturare un diverso atteggiamento verso la psicologia nella scuola, per 

costruire esperienze comuni.  

La prevenzione del disagio va fatta anche in famiglia; pertanto, uno degli obiettivi 

primari è di orientare la famiglia, e favorire la comunicazione sia a livello 

intrafamiliare, che nel rapporto famiglia-scuola. Il sostegno psicologico sulla famiglia, è 

favorito dalle strutture territoriali di competenza, che concordano un progetto di 

intervento generale, che stabilisce altresì la durata degli incontri tra la famiglia, lo 

psicologo e l’insegnante. In tal modo, la famiglia viene responsabilizzata nei confronti 

dell’educazione dei figli; il minore viene responsabilizzato nei confronti della frequenza 

scolastica; l’insegnante viene sostenuto nelle attività alternative all’insegnamento 

tradizionale. In questa sorta di “contratto formativo”, ogni componente sa cosa deve fare 

in proporzione al suo ruolo (Linee di Indirizzo MIUR Partecipazione dei genitori e 

corresponsabilità educativa, 2013). 

Nell’attività con assetto laboratoriale, i ragazzi maturano maggiori sensibilità verso 

tematiche trasversali, quali il rispetto dell’ambiente, la conoscenza del territorio, la 

salvaguardia dei beni culturali. Gli strumenti che utilizzano, essendo nativi digitali, sono 

costituiti dalla rete e dalle nuove tecnologie, che li porta a ricercare modalità di 

comunicazione diverse. Anche il teatro e la fotografia inducono gli alunni a scoprire 



 

82 

 

mondi nuovi, a superare insicurezze e timidezze, a vivere un rapporto più piacevole con 

i coetanei. Per gli studenti del superiore, ad esempio, i laboratori permettono di 

acquisire competenze utili nel mondo del lavoro (corsi per antennisti, per 

videoregistrazione, di falegnameria, di ceramica). In tutto questo, è necessario che le 

politiche regionali predispongano interventi in continuità orizzontale, attraverso 

finanziamenti idonei per fornire strumenti utili alla prevenzione del disagio scolastico.  

Un’altra pratica educativa è quella del mentoring, che costituisce una strategia 

vincente per incoraggiare i bambini a restare a scuola. Il mentoring è l’adulto che si 

prende cura ed affianca l’alunno in difficoltà (Giangiacomo, 2012).  

Con il mentore si instaura un rapporto fondato sul “dare-ricevere-

contraccambiare” (Gobout, 1993). La comunicazione è caratterizzata da empatia, 

ascolto reciproco, e dalla completa assunzione degli impegni e dei doveri, da parte di 

entrambi gli attori.  

Secondo alcuni autori (Rhodes et. al., 2002) “la capacità di 'apprendere ad 

apprendere' è alla base del mentoring ed è fondamentale nel raggiungimento degli 

obiettivi del processo stesso”.  

Il mentore viene in soccorso all’istruzione formale, che non riesce a soddisfare tutte 

le esigenze di apprendimento dello studente. Quest’ultimo incrementa la propria 

autostima ed autoefficacia, divenendo sempre più consapevole delle proprie capacità e 

potenzialità. “Dalle ricerche su questo tipo di intervento, è emerso che i soggetti che 

avevano partecipato ai progetti di mentoring, avevano comunque una maggiore 

motivazione scolastica e una minore probabilità di abbandono della scuola”(Rhodes et. 

al., 1994).  

 

2.1 I centri di promozione allo studio 

“Lo studio è per sua natura un atto personale dello studente, il quale interagisce con il 

mondo circostante attraverso le discipline ed implica l’esercizio attivo dell’intelletto, della 

capacità di applicazione e della stessa motivazione” (Tempesta, 2008). 

A scuola, l’alunno/studente intreccia una trama di relazioni che impara a gestire se 

la comunicazione risulta efficace. Queste relazioni riguardano il rapporto tra i pari, con 
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il docente, tra docente, allievo e disciplina e con gli operatori di tutta la comunità 

scolastica. Ogni relazione è condizione finalizzata all’attività di conoscenza: di sé, degli 

altri, della cultura, dei linguaggi, della cittadinanza.  

La vita di gruppo determina un contesto di lavoro ottimale, soprattutto per chi 

incontra difficoltà nell’apprendimento. Alcuni progetti propongono la realizzazione di 

centri, che si configurano come luoghi di promozione dello studio e della cultura. Nei 

centri di promozione allo studio, il servizio erogato è fruibile da tutti gli studenti; da 

coloro che hanno un curriculum scolastico positivo, i quali ritrovano opportunità di 

approfondimento e di ampliamento culturale e da coloro i quali si trovano svantaggiati, 

senza l’opportunità della riuscita scolastica. 

I centri di aiuto allo studio offrono un contributo alla lotta contro la dispersione 

scolastica, senza sostituirsi alle attività proposte e gestite dalle singole scuole.  

I centri si fondano sul principio della sussidiarietà; non si pongono come un 

doposcuola, né come un posto in cui si usufruisce di lezioni private e gratuite. Il centro è 

un luogo dove i ragazzi e le ragazze sono aiutati a prendere sul serio i bisogni legati alla 

scuola, sostenuti da un tutor adulto. L’intento non è solo quello di farli studiare di più e 

meglio, ma di farli crescere come persona attraverso l’impegno nello studio. I servizi 

offerti ai ragazzi sono: 

− Studio guidato individuale o a gruppi con la presenza di docenti qualificati; 

− Recupero ed approfondimento individuale o a gruppi di argomenti delle varie 

discipline; 

− Aule per studio individuale o con i propri compagni; 

− Tutoring; 

− Approfondimenti di temi disciplinari e/o percorsi interdisciplinari (Bramanti e 

Bianchi, 2006). 

È l’insegnante ad indicare e guidare il rapporto tra conoscenza, interesse e studio in 

modo che gli allievi possano intenderlo come condizione finalizzata all’attività di 

conoscenza.  
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2.2 I laboratori didattici  

Uno strumento a cui docenti e formatori possono fare riferimento per perseguire il 

successo formativo, è rappresentato dai laboratori didattici, basati sull’impiego di 

tecniche interattive e sul lavoro di gruppo: “la vita di gruppo è il terreno su cui 

maturano le occasioni di apprendimento più significative” (Missana e Poggio, 2003).  

All’interno del laboratorio, ciò che conta è la partecipazione ed il coinvolgimento 

dei ragazzi. È significativa ogni esperienza condotta nell’ambito dei laboratori di 

apprendimento, in quanto sono strumenti modulabili sugli stili cognitivi, 

comportamentali, operativi dei singoli partecipanti e sono orientativi rispetto alle 

competenze da sviluppare o rafforzare sulla base di personali esigenze e attitudini.  

Nel laboratorio didattico ogni allievo è protagonista del proprio lavoro, costruttore 

delle conoscenze e corresponsabile dell’esito finale. In tal senso, la responsabilizzazione 

viene incoraggiata: il ragazzo impara ad essere consapevole delle cause delle sue 

difficoltà ed individua più attentamente le sue specifiche esigenze didattiche.  

Il fil rouge che accomuna i centri di promozione allo studio ai laboratori didattici, è 

costituito dalle attività di gruppo, nonché dalla necessità della personalizzazione dei 

percorsi.  

Le importanti esperienze e sperimentazioni italiane e straniere, hanno dimostrato 

l’efficacia dei laboratori nell’apprendimento e hanno evidenziato come anche i soggetti 

che incontrano maggiori difficoltà, traggono beneficio dall’imparare facendo. 

“Il laboratorio proprio perché favorisce l’apprendimento per scoperta, attraverso la 

manipolazione e l’azione, riesce a coinvolgere anche i bambini ed i ragazzi meno dotati che, 

molto spesso, incontrano difficoltà nell’apprendimento tradizionale” (Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. Centro Regionale di 

Programmazione. Delibera regionale, 2007).  

Gli spazi, non necessariamente all’interno della scuola, sono strutturati e le 

attrezzature sono funzionali al ˈfareˈ per apprendere. Gli spazi ele attrezzature sono 

utilizzati in maniera interdisciplinare, attraverso percorsi volti alla condivisione fra i 

componenti, alla collaborazione, allo scambio. Oltre all’apprendimento disciplinare, i 
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laboratori favoriscono l’acquisizione delle abilità sociali (life skill), del giudizio critico, 

del pensiero divergente, del problem solving.  

Gli studenti stessi lamentano la tradizionale lezione, mentre riconoscono il piacere 

dell’apprendimento del lavoro per gruppi all’interno del laboratorio.  

Il modello della didattica laboratoriale,è connesso alla pedagogia dell’attivismo di 

Dewey (1997) ed ancor prima, di Kilpatrick (1962), che richiamano l’attenzione su tre 

principi in particolare: 

− gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci del soggetto 

che apprende; 

− la cooperazione contribuisce efficacemente a liberare e organizzare le 

capacità di chi apprende e a trasformarle in competenze; 

− l’azione facilita la comprensione, l’apprendimento è favorito dal fare 

concreto. 

Nel laboratorio didattico, l’alunno è sostenuto dal tutor (sia esso insegnante o pari), 

che lo guida e lo sollecita all’adempimento dei lavori e lo sostiene nelle difficoltà. Le 

attività sono intenzionali perché sono pianificate ed indirizzate al raggiungimento di un 

risultato concreto. Le attività sono mirate e inducono l’allievo alla produzione autonoma 

e creativa. 

L’alunno con difficoltà impara a muoversi con speditezza, a misurare le sue risorse 

ed a sperimentare le sue specifiche abilità. L’insegnante è il coordinatore che 

predispone il setting e costruisce insieme agli alunni il percorso che prevede un prodotto 

finale.  

Realizzare nella scuola i laboratori, permette ad ogni alunno di trovare nello spazio 

condiviso, senza forzature strutturate, la possibile soluzione da ricercare insieme ai pari, 

concepire il compito in ogni sua parteed operare scelte.  

Il costruttivismo favorisce la pratica didattica che rende protagonista ogni discente 

che si fa promotore della sua conoscenza, attraverso la cooperazione e la comunicazione 

interpersonale. 

“L’attivazione di laboratori didattici nelle scuole che prevedono il coinvolgimento di 

coetanei e adulti in un processo di apprendimento condiviso, favorisce certamente 
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l’acquisizione di nuove competenze agendo nella zona di sviluppo prossimale” (Vygotsky, 

1978).  

Nel laboratorio sono importanti le relazioni fra pari, perché facilitano 

l’apprendimento cooperativo, ossia un apprendimento che avviene in condivisione con 

gli altri componenti del gruppo. Tutti si pongono davanti al compito in maniera diversa, 

si confrontano e si supportano vicendevolmente, crescono mediante la condivisione e la 

scoperta comune. 

Brown e Campione (1990), propongono una traduzione pratica del concetto di 

'apprendimento collaborativo', realizzando la community of learners, comunità di 

allievi. In questoassetto, tutti sono apprendisti, tutti sono insegnanti, tutti sono 

scienziati: la classe è immaginata come una vera comunità, dove tutti possono giocare i 

diversi ruoli, scambiandosi compiti e responsabilità.  

La classe è intesa come una comunità nella quale le esperienze sono a disposizione di tutti, 

la diversità dei livelli di competenza viene potenziata, non livellata. Quanto espresso è 

richiamato dalla esperienza maturata nelle scuole della regione sarda, a seguito della Delibera 

della Giunta regionale n.47/29 del 2007. 

L’insegnante ha un ruolo di tutorato e di consulenza: egli è propositore-

organizzatore, facilitatore dell’interazione fra i diversi soggetti, garante del processo e 

del compito. 

 

2.3 Le attività alternative 

L’autonomia didattica ha consentito di introdurre nelle scuole una quota oraria per 

attività alternative che risultassero più efficaci all’apprendimento, come per esempio 

l’istituzione di corsi di lingua straniera, di cineforum, di artigianato, di laboratorio 

musicale,da espletare in orario pomeridiano ed extracurricolare. Questi momenti 

risultano strategici nelle scuole che non prevedono queste attività nel quotidiano, mentre 

rappresentano delle pratiche importanti per molti studenti, come mezzo di espressione 

del sé, e di comunicazione nel gruppo. Risultati positivi sono rilevati anche 

nell’atteggiamento dei docenti impegnati in queste attività, con risvolti motivazionali 

importanti a livello professionale. Ad esempio, il laboratorio musicale nella prevenzione 
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della dispersione scolastica, è molto diffuso in quanto garantisce percorsi di continuità 

nelle scuole ad orientamento musicale, ed inoltre, motiva gli studenti in quanto induce 

ad attività gradevoli e coinvolgenti (Linee di indirizzo, 2009).  

Nelle scuole superiori vengono favoriti incontri integrati fra scuola ed azienda, che 

condividono gli stessi obiettivi del percorso, nonché l’elaborazione di proposte concrete. 

Gli studenti imparano ad interiorizzare la cultura del lavoro; sperimentano competenze 

di tipo tecnico-operativo, e cominciano a considerare prioritaria la capacità di 

rapportarsi agli altri, ma soprattutto di imparare a saper fare (L. 107/2015). 

Apprendere la cultura del lavoro, stimola il senso di responsabilità e di accettazione 

all’impegno produttivo. Interagiscono con la scuola, piccole aziende che risultano 

particolarmente sensibili alle finalità educative e sociali promosse nel territorio. Lo 

studente è accompagnato dal coach, che attribuisce senso all’esperienza e gli traduce 

quanto avviene in azienda, motivandolo e stimolandolo a dare continuità all’esperienza 

stessa.  

I dati statistici dimostrano che se i curricula formativi tradizionali, presentandosi 

rigidi ed uniformi possano indurre dispersione, le caratteristiche dell’alternanza scuola-

lavoro, inducono a modalità di apprendimento flessibile, poiché collegano la formazione 

in aula con l’esperienza pratica, valorizzando le vocazioni personali e creando sinergia 

tra la scuola e il mondo del lavoro (L.107/2015).  

Quando si progetta un percorso di apprendimento alternativo, è opportuno 

individuare le aspettative e le conseguenze che caratterizzano il percorso e gli esiti 

(Zapelli, 2003).  

La diffusione di una metodologia progettuale integrata, migliora la realtà della 

formazione perché organizza in maniera funzionale la complessità delle azioni, degli 

esiti attesi, e delle scelte finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni. 

Ogni attività di laboratorio favorisce l’immissione di alunni ed adolescenti nei 

percorsi di apprendimento e di socializzazione, arricchiti di creatività, di cooperazione e 

solidarietà. 
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2.4 L’investimento della motivazione 

A scuola, la motivazione favorisce negli alunni l’investimento dell’impegno 

necessario per conseguire un risultato. Quando gli studenti si confrontano con compiti 

di studio che richiedono una certa difficoltà o sono nuovi, essi compiono una 

valutazione motivazionale del compito, prima di impegnarsi o meno nelle attività. 

Valutare i pro ed i contro rispetto ad un’attività, porta lo studente, per esempio, ad 

evitare compiti che richiedono un impegno maggiore rispetto alle sue possibilità, e nello 

stesso tempo, a cercare il massimo profitto dalle opportunità che sono alla sua portata. 

Lo studente mostra di essere motivato quando prende una decisione tra una serie di 

alternative.  

Pintrich e Degroot (1990), proposero la differenziazione di tre componenti 

fondamentali della motivazione scolastica: la componente del valore, quella 

dell’aspettativa e la componente affettiva.  
“La componente del valore indica le ragioni o i motivi che sottostanno al coinvolgimento 

in un compito o in un’attività; la dimensione di aspettativa raccoglie le percezioni che lo 

studente ha di se stesso e delle attività che affronta; la componente affettiva, implica i 

sentimenti, le emozioni e le reazioni affettive generate nell’affrontare un’attività”(Cozzolino, 

2015).  

Quando lo studente è motivato, genera reazioni emozionali positive, diversamente 

sarà inibito il suo atteggiamento nei riguardi del compito da svolgere. 

Gli studenti ai quali è richiesta una prestazione non consone alle loro conoscenze e 

possibilità di esecuzione,non si sentiranno motivati ed avvertiranno disagio e ansia. Lo 

studente si potrà impegnare in compiti che sebbene non lo interessino, tuttavia, potranno 

favorirgli il riconoscimento o la gratitudine degli altri. In definitiva, “ipotizzando che tutti 

i compiti di performance siano percepiti come più o meno utili, difficili o di valore, lo studente 

si impegnerà nell’attività quando ottiene un bilancio positivo tra le emozioni generate. 

Dall’osservazione di questa variabilità causale, emerge un costrutto motivazionale 

multidimensionale” (Pintrich e DeGroot, 1990). 

Per gli studenti, un successo significa dimostrare la propria superiorità, o piacere 

all’insegnante, oppure semplicemente, dimostrare di aver compreso in maniera 

approfondita un argomento.  

Elliot e Dweck (1988), sottolineano che “gli studenti che adottano obiettivi di per-
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formance, sviluppano normalmente risposte meno adattive di fronte all’insuccesso, mostrando 

una mancanza di fiducia nella possibilità di ottenere giudizi positivi su loro stessi. Gli obiettivi 

che gli alunni perseguono sono importanti, perché stimolano modelli motivazionali specifici che 

contribuiscono all’autoregolazione intenzionale del lavoro scolastico” (Wentzel, 1991).  

Il successo scolastico può essere indotto dagli obiettivi di prestazione, quali cercare 

di ottenere buoni voti, o determinate forme di riconoscimento, oppure cercare di essere 

socialmente competenti, o perseguire mete legate alla responsabilità sociale.  

La motivazione estrinseca può divenire autodeterminata e promuovere 

apprendimenti efficaci; il soggetto è in grado di regolare le attività, discernendo 

vantaggi e svantaggi. 

Alla luce dei risultati raccolti dalle esperienze progettuali, si può rilevare che gli 

obiettivi in ambito scolastico, riguardano più elementi complementari tra loro: lo 

studente, il compito, gli insegnanti, il contesto. Se il riferimento è allo studente, questi 

può venire orientato all’apprendimento, o alla resa di una prestazione di competenza; se 

l’obiettivo è riferito al contesto, sono rimodulate le situazioni di apprendimento e 

ricercate pratiche di lavoro condiviso, assai distanti dalla lezione tradizionale 

(Cozzolino, 2015). 

Lavorare sulla motivazione degli studenti, diventafondamentale per intervenire 

efficacemente sulla dispersione scolastica.  

La motivazione favorisce l’apprendimento; lo sviluppo della motivazione del 

soggetto, è il risultato dell’interazione tra l’alunno ed il contesto in cui si trova. 

A scuola, il contesto è costituito dalla classe in cui lo studente, oltre ad apprendere i 

contenuti teorici delle materie, impara a muoversi nello spazio fisico, nello spazio 

operativo, ed impara a fare scelte vantaggiose per raggiungere un equilibrio tra ciò che 

desidera e ciò che è possibile ottenere in una determinata situazione, quali strategie 

adottare per raggiungere efficacemente un obiettivo.  

 

3. La ricerca-azione 
La ricerca-azione è stata introdotta da Kurt Lewin negli anni ’40. Si differenzia da 

altri tipi di metodologia per la sua caratteristica di attivare non solo processi di 

conoscenza, ma cambiamenti in ambito sociale. “Nel periodo storico della Seconda 
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Guerra Mondiale, gli psicologi non si limitano a misurare alcuni atteggiamenti, ma si 

interrogano su come sia possibile modificarli” (Speltini e Palmonari, 1999).  

Sulla base di queste motivazioni, Lewin (1948) padre della psicologia sociale e dei 

gruppi, diede una definizione di ricerca-azione, quale: “studiare le cose cambiandole e 

vedendone gli effetti”. 

Il cambiamento è il punto cardine della ricerca-azione; esso è voluto e realizzato 

daicomponenti della ricerca.  

Obiettivo nella ricerca-azione è quello di studiare le cose per cambiarle e riproporle 

in una nuova dimensione, in un clima di cooperazione tra il gruppo. 

Un progetto di cambiamento all’interno del contesto sociale, attuato con il ricorso 

della metodologia della ricerca-azione, abbandona ogni convinzione preconcetta e 

l’applicazione di certi schemi standard. Il ricercatore in piena collaborazione con 

l’oggetto/soggetto di intervento e sorretto dalle conoscenze che gli derivano dal contesto 

e dalla dinamica dei gruppi, ipotizza ed applica un piano di azione conforme alle 

caratteristiche di un determinato ambiente sociale. 

La ricerca-azione è utilizzata in campo educativo; i suoi requisiti sono quelli di 

essere operativa, territoriale, volta alla trasformazione di situazioni problematiche, in 

cui gli attori che ricercano la soluzione si confrontano e rendicontano sulla possibilità di 

riuscita.  

La scuola attiva ne dà un riferimento come modello scientifico.  

Dewey (1974) ha ipotizzato la costruzione di una conoscenza della prassi 

impiantata nel qui edora del mondo reale. Tale prospettiva connota la ricerca-azione 

come ricerca pratica, salvaguardandone le tipiche caratteristiche d’indagine. 

Ogni ricerca-azione si prospetta definita, sistematica e dal rigore metodologico, 

motivo per cui ha carattere scientifico.  

Nella scuola, la definizione di ricerca-azione è inflazionata, perché è attribuita a 

pratiche progettuali di tipo più semplicemente esperienziale, piuttosto che a un preciso 

riferimento teorico e metodologico.Lo scopo dell’azione non è conoscere la realtà, ma è 

cambiarla, sostituendo la situazione attuale con un’altra. In questo senso, la ricerca 

azione indica ciò che si vuole fare.  

Tra la dimensione pratica e quella conoscitiva, si instaura un rapporto sinergico ed 

interattivo, tale che “comprendere una realtà significa trasformarla e trasformare una 
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realtà, in maniera cosciente e non casuale, significa comprenderla” (Dewey, 1974).  

Oggi, la ricerca-azione è volta prioritariamente alla soluzione di particolari 

problemi; si serve della strumentalità offerta dalla conoscenza teorica disponibile, che 

viene utilizzata sia per individuare i dati rilevanti e per comprenderne le relazioni, sia 

per trovare possibili modi d’intervento.  

Nella ricerca-azione, l’accento è posto sul «come», sul processo, e l’azione non è 

soggetta al caso. L’indagine è il luogo ed il momento attraverso il quale si produce 

conoscenza. L’azione concreta ed il pensiero riflessivo costituiscono il processo in atto 

della conoscenza. 

L’azione che spiega il conoscere, permette la risoluzione della situazione 

problematica e il contemporaneo sviluppo delle competenze degli alunni. 

La ricerca è un processo che si attua attraverso un andamento ciclico di ricorsività 

tra pensiero e atto. Proprio per questo motivo, essa non assume né il sapere come già 

dato, né l’azione come già organizzata, ma entrambi come aspetti che si delineano 

durante il processo. Tutte le ipotesi della ricerca vanno giustificate, in modo da potere 

essere riconosciute e legittimate attraverso il riscontro pratico. Le fasi esplicative che 

implicano il processo sono costituite da: osservazione, ideazione, formulazione 

d’ipotesi,  piani attuativi, risoluzione (Iavarone,  Sarracino, eStriano, 2000). 

 
“Il soggetto è un elemento imprescindibile, essendo parte integrante di quel contesto in cui 

egli opera attraverso la ricerca: l’indagine di campo è l’ineludibile interazione tra soggetto ed 

evento”.  

 

La ricerca-azione, implica l’intenzionalità e la progettualità degli attori i quali non 

«fanno ricerca», ma «sono in ricerca» (Pourtois, 1986). 

Dewey(1974)considera il soggetto parte attiva e vitale (in quanto non rispecchia in 

modo passivo un supposto ordine esterno pre-esistente), senza per questo perdere 

dignità scientifica e, nel contempo, senza assumere una veste soggettivistica, 

abbandonata all’arbitrarietà e allo spontaneismo. 

Durante la ricerca bisogna essere consapevoli di due tipi di scelte: la costruzione 

dell’ipotesi e l’assunzione dei dati, che descrivono il problema nella sua peculiarità. La 

ricerca-azione ha espresso una vera trasformazione del modo di fare ricerca non solo 
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nelle scienze umane. È divenuta una pratica importante perché dà senso all’azione 

dell’uomo e permette di svelare la finitezza di ogni esistenza. La ricerca-azione, oggi, fa 

parte della formazione,  sollecita pratiche operative che inducono alla applicazione di 

buone pratiche metodologiche, ed all’analisi programmata di percorsi di apprendimento, 

e di contrasto alle problematiche educative. 

Per la progettazione di percorsi educativi finalizzati alla rimozione delle cause di 

disagio e di dispersione scolastica, il Miur ha ritenuto opportuno richiamare i contenuti 

della C.M. n. 44 del 15-5-2012 , in modo particolare, sugli elementi che garantiscono 

“una cornice di unitarietà a livello nazionale”, e  più precisamente: 

o Inserimento dei progetti nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna 

scuola coinvolta, e piena consapevolezza e sensibilizzazione  del corpo docente 

rispetto all’ impegno assunto. 

o Centralità della persona e dei suoi bisogni socio-educativi e 

personalizzazione dell’apprendimento, nonché attenzione prioritaria agli studenti a 

rischio di dispersione e di abbandono per qualsivoglia ragione, ai nomadi, ed agli 

studenti di recente immigrazione, non italofoni. Per tutti gli studenti in difficoltà, i 

docenti individuano i percorsi più efficaci per rinforzare la motivazione allo studio, 

per colmare le lacune, per stimolare i loro interessi, anche attraverso modelli e 

strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità ed alle attitudini degli studenti 

stessi. 

o Ricerca del coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche nelle 

azioni progettate, con particolare attenzione per i genitori e gli altri soggetti 

territoriali, nell’intento di realizzare una reale “alleanza educativa” con questi 

soggetti. 

o Utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale, che 

favorisca il ruolo attivo dello studente, ed un apprendimento per scoperta, 

affrontando problemi e compiti avvertiti dallo studente come significativi per il 

contesto in cui vive, e per la propria storia personale. 

o Opportunità che le azioni formative aggiuntive siano collocate in orario 

extracurricolare, anche per un adeguato ampliamento del tempo di stimolazione 

socio-relazionale e cognitiva. 
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o Attenzione alla documentazione dei percorsi realizzati nell’intento di 

diffondere le azioni positive(www.flcgil.it, in Leggi e normative). 

Il cambiamento dei programmi scolastici, per quanto già in atto, non è da solo 

sufficiente. L'approccio basato sulle competenze implica le abilità e gli atteggiamenti 

idonei alla corretta applicazione delle conoscenze, ed anche lo sviluppo di atteggiamenti 

positivi nei confronti di un apprendimento ulteriore, del pensiero critico, e della 

creatività. Si tratta di una vera sfida per l'organizzazione dell'apprendimento, per la 

quale si deve contare essenzialmente sulle capacità dei docenti e dei dirigenti scolastici. 

Per questo occorre anche che “la missione della scuola abbia al centro una sua più 

esplicita responsabilità nel preparare gli studenti all'apprendimento 

ulteriore”(Cerini,2013). 

Si sta facendo molto per dotare le scuole delle nuove tecnologie, ed assicurare 

competenze di base in materia di TIC nel quadro della competenza digitale. Tuttavia, 

sempre più spesso i giovani acquisiscono le competenze in materia di TIC in modo 

informale, per cui minore attenzione è stata riservata a temi quali lo spirito critico 

nell'uso dei nuovi mezzi di comunicazione, e delle nuove tecnologie, la consapevolezza 

dei rischi, e le questioni etiche e giuridiche. Considerata la progressiva diffusione 

dell'impiego delle TIC nella vita quotidiana, è opportuno affrontare esplicitamente 

questi temi nell'insegnamento, e nell'apprendimento. “Occorre sfruttare meglio le 

potenzialità che le nuove tecnologie offrono in termini di promozione dell'innovazione e della 

creatività, nuovi partenariati e personalizzazione dei percorsi di apprendimento”(eur-

lex.europa.eu). 

Molti programmi scolastici comprendono anche le competenze «Imparare ad 

imparare», ma le scuole e gli insegnanti hanno bisogno di un maggiore sostegno per 

integrarle sistematicamente nei processi didattici e di apprendimento, e promuovere in 

tutta la scuola un ethos della formazione. Metodi innovativi, quali i piani di studio 

personalizzati e l'apprendimento basato sull'indagine (inquiry-based learning), possono 

essere particolarmente utili per coloro che hanno avuto in precedenza esperienze 

negative, o di insuccesso nella scuola. 

Il progressivo declino delle abilità di lettura rispetto al parametro di riferimento 

fissato dall'UE per il 2010 resta un motivo di grave preoccupazione. Un'alfabetizzazione 
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insufficiente, soprattutto dei ragazzi e dei migranti, ostacola gravemente le prospettive 

di questi soggetti in termini di occupazione e di benessere. “La maggior parte dei paesi ha 

attuato misure specifiche a sostegno dell'alfabetizzazione, ma è evidente che occorrono 

interventi nazionali più efficaci” (eur-lex.europa.eu). 

Tutti i paesi dell'UE riconoscono che l'apprendimento permanente «lungo tutto 

l'arco della vita», costituisce un fattore chiave per la crescita, l'occupazione e 

l'inclusione sociale. Un indicatore importante è la partecipazione delle persone di età 

compresa tra i 4 e i 64 anni all'istruzione ed alla formazione, che risulta in crescita nella 

maggior parte dei paesi dell'UE (Relazione congiunta  del Consiglio e della 

Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione, 2010). 
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Premessa 

Lavorare sul benessere scolastico degli studenti e delle studentesse, a scuola, 

implica un’azione didattica che possa definirsi veramente inclusiva. Nella classe, ogni 

alunno porta la propria differenza, e nel confronto con gli altri, la modifica e la modella, 

lasciando una visibile impronta personale. 

La scuola implementa la sua azione educativa su tre istanze: la “qualità 

dell’istruzione”,l’“uguaglianza delle opportunità formative”, e la “valorizzazione delle 

differenze personali”. 

Rispetto alla prima istanza, il compito è quello di alfabetizzare lo studente, 

permettendogli di sviluppare competenze, ossia conoscenze degli strumenti culturali 

basilari, abilità da applicare, e sulle quali investire per allenare l’intelligenza euristica e 

creativa, ed i comportamenti etici di cittadinanza attiva (Baldacci, 2005). 

Per la seconda istanza, si chiede alla scuola di realizzare un’uguaglianza non 

soltanto formale (l’accesso a scuola), masostanziale, nell’impegno continuo di una 

parità di opportunità educativa di competenze basilari.  

“Questo significa non tanto che tutti devono raggiungere i medesimi livelli di 

conoscenza e abilità, quanto che certi livelli di conoscenza e di abilità, pienamente 

adeguati, dovrebbero essere raggiunti da tutti”(Baldacci, 2005). 

 

1.Il sistema dell’istruzione italiana 

Con l’inizio dell’anno 2000, la scuola italiana ha affermato nella società della 

conoscenza, un ruolo centrale.  

L’attribuzione dell’autonomia, e della personalità giuridica a tutte le 

istituzioniscolastiche di ogni ordine (art. 21, Legge 15 marzo 1997, n. 59), ha 

riguardatola scelta di un modello organizzativodei pubblici servizi, centrato sia sul 

conseguimento degli obiettivi propri dellesingole scuole, sia sulla loro reale capacità di 

adattare tale servizio alle esigenze della popolazione scolastica, in primis le famiglie e 

gli studenti. 
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L’autonomia scolastica è stata regolamentata con diversi provvedimenti legislativi, i 

più importantidei quali sono stati il DPR n. 275, 8 marzo 1999,“Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”,ed ilD.L. n. 44, 1° febbraio 

2001, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestioneamministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”. 

Il DL n. 44/2001 ha dettato le regole per gli aspetti finanziari, il DPR n.275/1998, 

ha dato personalità giuridica alle scuole italiane, che hanno acquisito il carattere 

dell’iniziativa in termini organizzativi, didattici, e della ricerca. Il sistema scolastico 

nazionale è stato pensato ed orientato verso un sistema unitario di istruzione e di 

educazione, suffragato negli anni dalla verticalizzazione dei curricoli scolastici. 

È l’art. 1, comma 2, a definire le finalità dell’autonomia: 

“L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà d’insegnamento e di 

pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi 

di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 

adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche 

dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il loro successo formativo, coerentemente con 

le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare 

l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (DPR n. 275/1998). 

Le forme di autonomia previste dal Regolamento sono tre: autonomia didattica; 

organizzativa; di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

 La prima riguarda gli aspetti didattici: ogni istituzione scolastica sceglie e 

pianifica una quota locale di offerta formativa, correlandola alla quota nazionale, 

per rispondere più efficacemente alle richieste dei propri studenti, e del territorio 

in cui la scuola è ubicata; 

 La seconda forma è l’autonomia organizzativa che riguarda la funzionalità del 

sistema, l’utilizzo delle risorse umane, l’articolazione delle attività e del tempo 

scolastico. Il Dirigente scolastico è il leader che coordina, determina gli assetti 

operativi, e vigila sugli esiti conseguiti, 

 La terza forma di autonomia è quella della ricerca, della sperimentazione e dello 

sviluppo, e riguarda la capacità di ciascuna istituzione scolastica di promuovere 
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e sostenere l’innovazione per essere al passo con i tempi, e per aprire la scuola 

ad una più ampia cittadinanza internazionale. 

Tutto questo trova, oggi, un forte rilancio con la riforma della “Buona Scuola” (L. 

107 del 2015), che sipone come obiettivo fondamentale quello di dare piena attuazione 

all’autonomiascolastica, intervenendo sulla scuola a vari livelli. 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianzesocio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e 

la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 

dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente 

legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla 

dotazione finanziaria”(art. 1, comma 1,Legge n. 107/2015). 

Il dimensionamento scolastico, per fissare i parametri di contenimento della 

popolazione degli studenti (1000 il limite massimo di alunni perciascun nuovo istituto), 

è stato generalizzato con il modello degli “istituti comprensivi”(Legge 111/2011, art. 

19), nella fascia compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli “istituti comprensivi”hanno permesso 

di realizzare un legame più stretto con il territorio,mediante percorsi curricolari 

caratterizzati dalla continuità. Tale modello ha inteso favorire il raccordo tra la scuola 

del primo ciclo diistruzione, ed il biennio iniziale dell’istruzione di secondo grado. 

Il raccordo con il territorio e le famiglie, per quanto concerne la proposta formativa 

programmata dalle scuole, avviene tramite le reti tra istituzioni scolastiche, associazioni 

ed Enti locali, ai sensi Legge107/2015. 

“Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione 

delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività 

amministrative,nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
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educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi, 

definiti accordi di rete” (comma 70). 

Nell’ambito di tali accordi, la Legge 107/2015 ha previsto la possibilità diutilizzare 

insegnanti nell’organizzazione delle reti, per: 

– l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con disabilità; 

– gli insegnamenti opzionali e specialistici; 

– il coordinamento nella progettazione funzionale di piani triennali dell’offerta 

formativa; 

– i piani di formazione del personale scolastico; 

– le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità. 

L’autonomia scolastica non va intesa come un modello autoreferenziale delle 

singole scuole, ma deve assicurare una governance adeguata,nella quale, al di là di tutti 

i provvedimenti normativi, si è dato vita ad una comunitàdi apprendimento in grado di 

costruire e di realizzare progetti educativi condivisi,ispirati a valori universali, 

soprattutto, in grande armonia con la realtàculturale, sociale, lavorativa nella quale la 

scuola opera. In tale prospettiva, la governance si qualifica come capacità delle persone, 

dei gruppi sociali e delleistituzioni che vivono in una determinata comunità, di costruire 

dal basso una retedi servizi e di condivisioni, finalizzata a promuovere un equilibrato 

sviluppo a livelloterritoriale,definita «cittadinanza societaria», ricordandoche tutte le 

società sono fatte di relazioni, nelle quali i protagonisti tendono ad organizzarsiin 

un’ottica di “sussidiarietà orizzontale”, che diventa il nucleo costitutivo diogni autentica 

comunità, che vuole costruire il bene comune (Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 

2016). 

Dopo il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nella scuola 

italiana, le “Indicazioni” hanno preso il posto dei Programmi nazionali, e sono divenute 

il documento di riferimento per l’elaborazione del curricolo. I Programmi erano 

prescrittivi, mentre le Indicazioni orientano il percorso formativo dei docenti, 

suggerendo riferimenti culturali e curricolari per la loro azione.  



 

101 

 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione (2012), “costituiscono un punto di riferimento obbligatorio, pur nel 

rispetto della libera iniziativa didattica degli insegnanti e nell’esercizio dell’autonomia 

progettuale delle singole scuole” (www.indicazioninazionali.it). 

 

1.1 Il curricolo verticale 

L’innovazione tecnologica rivoluziona i processi di apprendimento, di 

memorizzazione e di elaborazione del sapere, e di conseguenza, anche lo stile e le 

modalità di insegnamento. La tecnologia multimediale pone interrogativi sulla didattica 

stessa, domandandosi se il suo modo di affrontare i problemi sia coerente con il nuovo 

scenario culturale. 

La possibilità di conoscere attraverso i computer, la navigazione in rete, la 

partecipazione a gruppi di discussione, portano al superamento del ruolo tradizionale 

dell’insegnante, di trasmissione di un sapere consolidato.  

Il ruolo del docente non è più basato sulle certezze della materia insegnata,e sugli 

stessi Programmi ministeriali;l’insegnante ricorre a conoscenze relative ai linguaggi di 

nuova adozione; in tutto questo necessita di formazione, per avere chiaro il senso di ciò 

che conosce. L’insegnante da dispensatore di informazioni e di abilità in senso 

trasmissivo, diventa mediatore di sapere, un punto di riferimento essenziale per l’alunno 

che apprende.   

La formazione risulta efficace se poggia su una solida base informativa: non si può 

fare formazione in assenza di una conoscenza adeguata delle ragioni che hanno portato 

a determinate scelte, dei messaggi innovativi espliciti, o impliciti, veicolati dal testo.  

La formazione ha lo scopo di motivare i docenti all’innovazione proposta dalle 

Indicazioni,e di “sostenerli nel necessario adeguamento delle competenze 

metodologiche e didattiche”(www.indicazioninazionali.it). 

L’attività di formazione viene assicurata sia a livello nazionale, sia regionale. Essa 

si basa sulle informazioni già diffuse, e produce a sua volta, nuova informazione 

attraverso la messa in comune dei risultati delle attività precedentemente realizzate, 

orientando gli itinerari da percorrere nell’attività di ricerca.  
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La formazione non va intesa come trasmissione di precostituiti modelli didattici, ma 

come riflessione sugli aspetti innovativi, e socializzazione delle buone pratiche. È  

compito degli staff, istituiti presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR), collegare 

le iniziative messe in atto dagli USR stessi, con le esperienze realizzate o in corso di 

realizzazione a livello territoriale, effettuare una loro selezione, e promuoverne la 

pubblicizzazione.  

Gli approcci metodologici sono diversi, poiché si possono organizzare sempre e 

comunque nella scuola azioni di efficacia e di efficienza, nel rispetto delle aspettative 

della popolazione scolastica. A tal riguardo, è richiesta l'organizzazione di momenti in 

cui gli insegnanti si incontrano per riflettere sul proprio operato e migliorarlo, fino a 

costituire comunità professionali in cui, mettendo in comune le conoscenze e le 

esperienze, si acquisisce un sapere e un saper fare molto più vasti.  

Il curricolo verticale di cui parlano le Indicazioninazionali, elabora specifiche scelte 

relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, coerenti con i traguardi 

formativi previsti dal documento nazionale.  

La verticalità del curricolo è un impegno che ciascuna scuola si assume, per 

costruire percorsi di apprendimento progressivi e coerenti, che sappiano ottimizzare i 

tempi della didattica, e stimolare la motivazione degli alunni. “È fondamentale partire 

dalla costruzione del curricolo come autentico progetto di scuola, che contiene, 

organizza e finalizza tutte le possibili attività e proposte racchiuse nei cosiddetti 

progetti didattici o nelle “educazioni” (www.indicazioninazionali.it). 

Lo sforzo formativo è quello di guidare i docenti ad abbandonare l’immagine 

riduttiva dell’aula, poiché l’ambiente di apprendimento non coincide più con lo spazio 

fisico dell’aula, ma si costruisce sulla base dei fattori che intervengono nel processo di 

apprendimento: l’insegnante, i compagni, lo stile cognitivo e l'intelligenza emotiva 

dell'alunno, i libri e gli strumenti tecnologici, le relazioni interpersonali ed affettive, le 

strategie didattiche, etc. Un efficace ambiente di apprendimento è caratterizzato dal 

policentrismo, dalla flessibilità dei ruoli propri dell'apprendimento cooperativo, dalla 

fitta rete di interazioni all'interno della scuola e con il territorio, e promuove quindi lo 

sviluppo di competenze cognitive, sociali, affettivo-relazionali e metacognitive. 
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Un aspetto molto innovativo rispetto ai Programmi del passato, è rappresentato 

dall’impianto curricolare centrato sulle competenze. Per i campi di esperienza della 

scuola dell’infanzia, e per ogni disciplina del primo ciclo, sono previsti traguardi di 

sviluppo delle competenze, che sono prescrittivi. I docenti imparano a condividere le 

proposte formative nel proprio team di classe, elaborando itinerari strategici consoni alle 

attese dello studente, e strumenti di valutazione formativa e sommativa.    

Nelle Indicazioni è richiamata la cultura di genere, ed il rispetto delle diversità di 

genere: anche questo tema, così delicato e rilevante, diventa oggetto di specifici progetti 

da parte delle scuole, per dare qualità di formazione a tutti gli studenti, nella prospettiva 

dell’inclusione scolastica.  

Per l’ampliamento della proposta formativa ed il miglioramento delle prassi 

educative, è stato emanato il D. M. n. 663 dell’1/09/2016 - Fondi ex legge n. 440 del 

1997. Si intende  assegnare alle scuole finanziamenti per migliorare la qualità degli 

interventi didattici a favore degli studenti e delle studentesse. Gli interventi di 

competenza, nello specifico, riguardano: 

- la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare, ed a corretti 

stili di vita (art. 9); 

- la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità (art. 10); 

- la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo (art. 11); 

- l’orientamento scolastico (art. 12); 

- scuola in carcere (art. 13); 

- welfare dello studente e diritto allo studio (art. 14). 

In tutto questo, i docenti sono chiamati ad una formazione su campo, nella 

specificità delle tematiche oggetto di lavoro con i gruppi classe, sia nei tempi 

antimeridiani propri del curricolo, che in quelli extracurricolari. 

L’art. 17 del DM (n.663/2016), denominato Progetti di Social Innovation, 

attribuisce risorse finanziarie “al fine del contrasto della dispersione scolastica e del 

coinvolgimento delle aree disagiate, per favorire l’integrazione, la partecipazione e 

l’apertura delle scuole nel territorio”. 
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La prospettiva che le Indicazioni assumono, è quella del riconoscimento e della 

valorizzazione delle forme di diversità. Per integrare alunni di origine culturale diversa, 

per promuovere il successo scolastico degli alunni con disabilità, o con disturbi specifici 

dell’apprendimento, per contrastare la dispersione scolastica, per far sì che, in 

definitiva, la scuola sia veramente di tutti e di ciascuno, diventano essenziali la 

costruzione di percorsi attenti all’individualizzazione degli obiettivi ed alla 

personalizzazione degli apprendimenti, e la ricerca di strategie efficacemente inclusive.  

La cooperazione rimane l’elemento trainante della risposta qualitativa, in termini di 

crescita formativa: è il rapporto comunicativo che deve esistere sia tra addetti al lavoro e 

famiglie, sia tra istituzioni scolastiche, come pure tra realtà territoriali di vario tipo, per 

rendere più efficaci le attività intraprese, ed ottenere migliori risultati. In particolare, a 

tutti i livelli, vanno privilegiati la negoziazione degli obiettivi, l’apprendimento 

cooperativo, la realizzazione di protocolli di accoglienza, la diffusione e 

sperimentazione, in contesti diversi, di buone pratiche, attraverso tutti i canali ritenuti 

opportuni.  

I progetti messi a punto a livello locale,saranno funzionali e produttivi se 

risponderanno alle attese dell’utenza scolastica, se risulteranno coinvolgenti ed 

attrattivi, se non disperderanno energie. Tutto questo è significativo solo se prodotto dal 

coinvolgimento delle risorse presenti nel territorio (associazionismo, università, 

fondazioni, enti culturali, etc.). 

 

2. La dimensione sistemica dell’alunno 

L’alunno va pensato come soggetto attivo, protagonista di un lavoro di 

interpretazione e reinterpretazione del mondo, in grado di mettere in discussione l’esito 

stesso di qualunque processo educativo da cui è in grado di trarre nuova comprensione, 

e nuova conoscenza.  

Da questo punto di vista, la stessa didattica tende a perdere la sua connotazione di 

questione organizzativa di un programma curricolare di studi, incentrato su cosa 

l’allievo deve conoscere (possibilmente verificandone e valutandone tecnicamente la 

rispondenza rispetto a parametri di controllo docimologico), mentre viene privilegiato il 
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modoin cui l’allievo mette in atto le sue strategie cognitive e motivazionali, interagendo 

con il mondo esterno.  

La competenza psicologica e pedagogica dell’insegnante si riflette nel suo stile 

comunicativo, nelle sue azioni di coinvolgimento, nella sua capacità di organizzare il 

lavoro mentale dell’alunno, in modo da rendere il processo di apprendimento quanto più 

ricco, stimolante ed autogestito.  

La metacognizione, ad esempio, applicata all’apprendimento, a partire dagli anni 

Settanta, ha avuto una risonanza formativa rilevante, costituendo oggi, una pratica 

metodologica funzionale all’ “imparare ad imparare”. È stata una rivoluzione insieme 

epistemologica e sociale, che ha permesso all’alunno di sviluppare abilità cognitive in 

tutti i contesti possibili. In questa prospettiva, “la dimensione comunicativa (che 

costituisce il piano di fondazione di qualunque modello metacognitivo), risulta 

determinante nel promuovere a livello personale e professionale lo sviluppo di capacità 

e di abitudini efficaci per gestire il proprio 'pensiero' e facilitare il processo di 

conoscenza” (Pontecorvo, 1999).  

Le ricerche in campo meta cognitivo, hanno permesso ai docenti coinvolti di 

sperimentare nuovi ed efficaci programmi applicativi, potendo così fornirestrumenti per 

aiutare gli studenti a migliorare la conoscenza del proprio pensiero, e del modo per 

utilizzarlo e comunicarlo meglio. 

Di 'conoscenza' si occupa l’insegnante, non nel senso di riempire delle teste, 

plasmandole di un certo sapere, quanto piuttosto dei processi che ineriscono al modo di 

apprendere dei bambini e degli alunni in genere, attraverso gli strumenti disciplinari. 

L’insegnante costruisce una rete di significati educativi condivisi, che costituiscono la 

ragione principale della relazione educativa con i suoi allievi.  

La metacognizione aiuta lo studente nella direzione del compito, nell’autoregolazione 

del metodo di studio, nell’autovalutazione per imparare a conoscere i suoi limiti, e le 

risorse di cui dispone. In tutto questo, ha una importanza rilevante l’organizzazione 

temporale, che favorisce la qualità degli apprendimenti. Il lavoro personalizzato, ad 

esempio, permette all’alunno di recuperare il “tempo medio” (tra “tempo disponibile” e 

“tempo necessario”) per eseguire un compito, considerando l'apprendimento appunto 
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come "processo", cioè sviluppo graduale, e non lineare di formazione. Questo significa 

che l’intervento strategico, commisurato al disturbo specifico o allo svantaggio, facilita 

il recupero della prestazione mancata, laddove non ci sono per l’alunno in difficoltà, 

organizzatori di apprendimento, o strumenti compensativi e/o alternativi, ai sensi della 

C. M. n. 8 del 06/03/2013. 

L’apprendimento diventa “significativo” nella misura in cui integra ed amplifica la 

preconoscenza (Ausubel, 1988), motivo per cui ogni insegnante deve valutare la 

situazione di partenza dell’allievo, se vuole non disperderlo nel tempo scolastico. 

L’allievo non viene mai abbandonato a se stesso: una semplice lacuna può essere 

superata con il lavoro didattico appropriato, e la sua eliminazione favorirà 

l’apprendimento successivo. Molto conta la “disponibilità ad apprendere”, e quindi, 

diventano rilevanti i fattori non cognitivi dell’apprendimento, ma quelli socio-affettivi, 

di natura relazionale e psicologica. L’apprendimento è mediato dalle potenzialità del 

soggetto che apprende, e dalla relazione con l’esterno; l’alunno costruisce la conoscenza 

posto in situazione di apprendimento, elaborando le informazioni, nei termini ed in 

funzione, dei propri modelli mentali (schemi di conoscenze, sistemi di credenze, 

categorie). 

Una programmazione mirata è funzionale alle scelte ipotizzate, in funzione del bisogno 

effettivo dell’allievo. La programmazione personalizzata che si rivolge ai soggetti con 

bisogni educativi speciali, è molto attenta ai bisogni di ognuno. 

L’unità integrale dell’uomo a cui la scuola fa riferimento, è la stessa concepita 

dall’antropologia dimensionale di Vicktor Frankl (Arioli, 2011), secondo la quale 

prendere in considerazione un’unica dimensione dell’uomo, non basta a spiegarne la 

complessa totalità ed il suo agire; la stessa Montessori (1938), nelle sue opere, 

sottolinea l’importanza di considerare biologico, sociologico e psicologico aspetti in 

stretta concomitanza tra loro, per l’educazione e la crescita culturale degli allievi. 

Una buona accoglienza, un clima sereno e motivante, l’ascolto attivo, la 

relazione empatica, sono condizioni funzionali per rendere produttivo l’apprendimento 

dell’alunno. Se un bambino si sente accolto ed incoraggiato dagli insegnanti, integrato e 

valorizzato nel gruppo dei compagni, in grado di affrontare con fiducia e possibilità di 
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successo, i compiti di apprendimento che gli vengono proposti, allora è nella condizione 

per sviluppare al meglio anche la propria dimensione cognitiva. L’insegnante, pertanto, 

è tenuto a dare priorità ai bisogni formativi dei suoi alunni per promuoverne la 

personalità nelle sue dimensioni affettiva, sociale e cognitiva. La classe/sezione, quindi, 

come luogo di azione e di affettività, costituisce un sistema complesso e dinamico in 

continua evoluzione, nel quale i processi attivati risultano fortemente correlati alle 

scelte; il gruppo-classe diventa così luogo di relazione e di apprendimento fortemente 

motivante. 

“La persona che apprende è inserita in uno specifico territorio, che è quello in cui sviluppa 

i suoi affetti, le sue relazioni, la sua cultura e dal quale non è separabile, ma continuamente 

integrata e parte integrante” (Novara, 2004).  

Il territorio/scuola diviene il luogo in cui ripensare e ri-modulare l’offerta formativa. 

È il territorio a dire “che cosa” è necessario promuovere, ma anche il “come”, cioè è il 

contesto che definisce sia gli obiettivi da raggiungere, sia il modo in cui farlo. 

Fin dalla scuola dell’infanzia, le attività inducono alla formazione della personalità del 

soggetto, in fase di maturazione cognitiva ed emotivo - affettiva. L’obiettivo è quello di 

creare presupposti per il benessere in classe dell’allievo, e per favorirgli il senso civico. 

La metodologia più funzionale è basata sulla cooperazione tra tutti i soggetti interagenti, 

gli studenti, ma soprattutto sull’opportunità della competenza trasversale, offerta dalla 

cittadinanza attiva. 

Facendo riferimento ad un’area del sapere disciplinare, quella antropologica, essa è 

composta da discipline diverse (Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione), ognuna 

delle quali possiede un proprio statuto epistemologico (Indicazioni nazionali, 2012). Il 

“paradigma trasversale” è costituito dalla ricerca euristica ed esplorativa, protesa al 

gusto della scoperta di risposte esaurienti, reali, che riguardano contemporaneamente i 

linguaggi antropologici. L’insegnante sviluppa interesse e conoscenze, motivando 

l’alunno a fare e ad operare individualmente e in gruppo, così da renderlo emotivamente 

e socialmente interessato. 

L’educazione deve porsi come obiettivi prioritari la formazione di atteggiamenti 

di meraviglia, stupore, desiderio di conoscere, accanto a quelli di acquisizione di abilità 

e di conoscenze. Quello che serve nell’educazione “è proprio lo stupore per le cose che 
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accadono, la meraviglia non tanto e non solo per come il mondo è, ma per il fatto che è 

proprio così come lo vediamo” (Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 2016). 

L’asse scientifico-tecnologico, in particolare, ha l’obiettivo di facilitare l’alunno 

nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 

valore della conoscenza del mondo naturale, e di quello delle attività umane, come parte 

integrante della sua formazione globale (Indicazioni nazionali, 2012). 

Si tratta di un campo ampio ed importante per l’acquisizione di metodi, concetti, 

atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo, ed a 

misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. Per 

questo l’apprendimento centrato sull’esperienza, e l’attività di laboratorio, assumono 

particolare rilievo. L’allievo che impara a fare, diventa abile costruttore di conoscenza. 

Recupera poco per volta, limiti e lacune, e mette in atto strategie di ingegno e di 

operatività. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi 

specifici, costituisce la base di applicazione del metodo della ricerca che - al di là degli 

ambiti che lo implicano necessariamente come protocollo operativo - offre la possibilità 

di una conoscenza partecipata, e non recepita passivamente (Morin, 2011). 

 

2.1 La classe come ambiente di apprendimento 

La classe inclusiva è una microsocietà democratica, dove la relazione interpersonale 

si basa su valori condivisi, sia dai ragazzi che dagli insegnanti.  

La condivisione di spazi e strumenti, il riconoscimento di sé, l’accettazione della 

diversità, danno valore e rispetto a ciascun componente, valorizzandone l’identità 

personale. Prestare attenzione ai bisogni di ciascuno, e di tutti, significa favorire un 

clima di classe inclusivo. 

La classe come “comunità di apprendimento”, costituisce un importante requisito 

che i docenti devono saper promuovere. In tal senso, è previsto un uso sistematico di 

strategie di accompagnamento: dalla solidarietà tra gli alunni alla prosocialità, al lavoro 

di coppia, al tutoring tra pari, all’aiuto individuale (Cacciamani e Giannandrea, 2008).  
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Il lavoro di gruppo in cui ciascuno ha un suo ruolo ed un suo motivo per sentirsi 

parte integrante del gruppo, genera un sentimento di fiducia reciproca: “la classe si 

trasforma in una comunità relazionale, che aiuta ciascun componente a non arrendersi 

di fronte alle difficoltà perché, oltre alle competenze degli adulti, l’alunno può contare 

sul sostegno dei coetanei, e quindi, dell’intero ecosistema sociale”(Ianes, Cramerotti, 

Capaldo, e Rondanini, 2016). 

La classe come ambiente di relazione, facilita abilità sociali, e permette di inibire 

atteggiamenti individualistici. 

Il comportamento verbale dell’insegnante, o teaching style, promuove nel gruppo 

relazioni positive e media tensioni conflittuali (Di Agostino, Portera, Albertini, e 

Lamberti, 2015). Anche la comunicazione sui contenuti disciplinari dipende, non solo 

dai contenuti curricolari, ma da come vengono veicolati. L’insegnamento si correla 

all’apprendimento, se risponde agli stili di chi impara.  

Risultati di più ricerche, dimostrano che l’efficacia dell’insegnamento, sia dal punto 

di vista dei docenti, sia dal punto di vista delle famiglie, è legata al modo in cui un 

insegnante comunica in classe, rendendo di questo consapevoli anche gli stessi studenti. 

Le ricerche alle quali ci si riferisce, riguardano le analisi sugli stili comunicativi degli 

insegnanti in classe, in rapporto ad un insegnamento efficace (De Landsheere, 2010). 

Lo stile è un modo per presentarsi all’altro nell’interazione, e nello stesso tempo, un 

mezzo per avvicinarsi all’altro, per creare una realtà condivisa.  

La comunicazione si fa efficace se si contestualizza in un certo ambiente, e con un 

gruppo motivato di studenti. 

 

2.2  L’azione cooperativa dei docenti 

I principi ai quali si ispirano docenti e studenti di una classe veramente inclusiva 

sono quelli richiamati nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri (MIUR, febbraio 2014), ripresi dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Innanzi tutto: 
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“il valoredella coerenza fra le dichiarazioni di principio e le scelte educative; 

dell’equità e del riconoscimento di competenze e conoscenze; della qualità 

dell’educazione per tutti, con un’attenzione particolare ai soggetti più vulnerabili” 

(Linee guida, 2014). 

Ogni docente del team, e/o del Consigliodi classe, dovrà operare per raggiungere 

alcuni essenziali obiettivi, quali: 

- la conoscenza reale dei punti di forza e di debolezza di ciascun alunno; 

- il riconoscimento delle diversità di stili cognitivi e di apprendimento e il 

coinvolgimento del piano motivazionale degli studenti, perché imparino a gestire e 

dirigere i processi sottesi alla costruzione delle conoscenze; 

- l’offerta di un ampio ventaglio formativo, in modo da determinare un’effettiva 

possibilità di scelta di programmi, tecnologie, strumenti tradizionali e informatici; 

- un’etica della scuola, secondo la quale studenti ed insegnanti siano alleati nello 

sforzo di migliorare la qualità e l’equità dell’offerta formativa; 

- il sostegno della comunità locale al lavoro della scuola ed al magistero educativo 

che ogni giorno i docenti realizzano(Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 2016). 

L’apprendimento collaborativo, in particolare, favorisce lo sviluppo di abilità 

metacognitive (formulazione di ipotesi, elaborazione di prodotti originali, pratiche 

conversazionali), che educano menti aperte, e formano un’intelligenza critica e creativa.  

Il requisito di base per promuovere un apprendimento autentico e collaborativo, è 

rappresentato dalle strategie didattiche impiegate dagli insegnanti.  

La didattica quotidiana rappresenta la forma di mediazione che gli insegnanti 

utilizzano per operare con strumenti attivi, iconici e simbolici (Bruner, 1967). 

“Da un apprendimento tramite il fare, in cui prevale la dimensione motoria 

(mediatori attivi) e l’applicazione di schemi visivi (mediatori iconici), si guadagna un 

punto di vista astratto (mediatori simbolici) che coincide con la rappresentazione della 

realtàavvalendosi di particolari canali notazionali(lingua, matematica, arte, musica)” 

(Cacciamani e Giannandrea, 2004). 
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Una scuola, quindi, centrata sulla “persona che impara”, presuppone la 

valorizzazione di: soggetti con le proprie potenzialità (stile, processi, operazioni 

mentali, motivazioni, etc.); saperi; contesti (sia fisici che relazionali). 

Sono già molte le realtà scolastiche nelle quali si è diffusa la concezione di classe 

come gruppo che apprende, dove sulla tradizionale mediazione basata sulla lezione e 

sull’ascolto, sta prevalendo quella di una comunità di apprendimento che vive di 

confronti, di negoziazioni di azioni, di interazioni, di condivisioni di conoscenze e 

comportamenti, protocolli, codici, apprendimenti di gruppo. 

In questo senso, a prevalere sono soprattutto le strategie delcooperative learning,in 

cui sono predominantiil senso di appartenenza, la responsabilità, l’impegno fra i 

componenti del gruppo. 

Tra le novità più interessanti a questo proposito, sono, ad esempio, le 

cosiddette«classi capovolte» (flipped classroom), nelle quali, ribaltando il tradizionale 

modello “lezione ascuola, compiti a casa”, gli alunni possono trasformare il lavoro in 

classe in confronto e discussione, nella prospettiva di una ricomposizione degli 

argomenti trattati ben più significativain termini di apprendimento. In questo caso, i 

materiali prodotti diventano elementiper dar vita a veri e propri laboratori di studio 

(Maglioni e Biscaro, 2014). 

L’ulteriore passo da compiere: dall’eccellenza di iniziative scolastichediffuse a 

macchia di leopardo nel nostro sistema di istruzione, è necessario pervenire al rendere 

quotidiane tali strategie, prevedendo il digitale nella didattica, e ben ricordandoche tutto 

ciò va sostenuto con adeguati investimenti, vista la rapidità con cuile tecnologie 

diventano obsolete. Spetta, così, ai docenti il compito di operare inmodo che si riduca 

questo divario esistente fra la tradizionale didattica scolastica ela cultura digitale, 

promuovendo la modificazione degli ambienti di apprendimento,favorendo la fruizione 

e la produzione di contenuti digitali, sfruttando tutte lepotenzialità della rete, delle 

tecnologie, dell’apprendimento online. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), voluto dalla legge 107/2015, intende 

dare una svolta significativa alle opportunità che l’educazione digitale offre alle nuove 

generazioni. Il Piano agisce come arricchimento degli spazi fisici, migliorando gli 

ambienti tecnologici delle scuole, e sostenendo l’apprendimento lungo tutto l’arco della 
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vita (life-long). Per questo richiede al personale scolastico che si metta in gioco, e sia 

sostenuto nelle sfide dell’innovazione.  

Le tecnologie devono diventare abilitanti, quotidiane, ordinarie al servizio 

dell’attività scolastica, in primis (PNSD, www.istruzione.it). 

Altro spazio per la didattica, è offerto dalla possibilità di dar vita a comunitàvirtuali 

che, pur non condividendo necessariamente uno spazio fisico, possono organizzarsinel 

cyberspazio tramite reti: tali comunità, che possono anche mettere incontatto le classi 

con altre comunità scolastiche e non, sono in grado di dar vita a spazi diricerca comune, 

a forum di confronto e discussione, a dinamiche di relazione, tantopiù forti quanto più 

prevalgono in esse l’identità del gruppo e quella individuale,l’interazione sociale, 

l’integrazione e l’orientamento al futuro (Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 

2016). 

 

3. Il Progetto di vita: una pratica di eccellenza 

Le buone pratiche didattiche non sono un modello ideale, perfetto, 

assolutamentecorretto, e da applicare direttamente nel proprio contesto. Una buona 

prassiè qualcosa che altri insegnanti hanno sperimentato, che ha funzionato, perché 

aveva delle buone caratteristiche, ed era certamente commisurata alle esigenze dei suoi 

destinatari.Un successo formativo va documentato e diviene memoria nel tempo, 

costituendo un modello, una proposta, un’opportunità di lavoro. Essa costituisce, però, 

una forte base operativa su cui può maturare lanecessità di valutare l’incidenza di alcune 

componenti della prassi, attraversospecifici disegni sperimentali. 

“È possibile leggere in trasparenza le buone prassi cercando di cogliere alcune 

costanti significative, alcune caratteristiche operative, che siano positive, alcuni 

«principi attivi» che funzionano, al di là delle ovvie differenze di situazioni, e che siano 

replicabili in altri contesti” (Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 2016). 

 Sono rintracciabili alcuni elementipositivi ed efficaci: 

1. Una forte collaborazione tra gli insegnanti. Alla base delle buone prassi c’è, 

comunque, una notevole collegialità, una condivisioneforte delle scelte: insegnanti 

curricolari e di sostegno, senza distinzione se nondi funzioni. 
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2. Un’idea «forte», unificante, che caratterizza la prassi. Dalla collaborazione si 

elabora unprogetto con una sua identità marcata, distinta, inequivocabile. Si può 

trattaredi attività teatrali o di esplorazione del territorio, delle tradizioni, delle 

memoriestoriche, o di conoscenza di culture altre: in ogni caso, c’è uno sfondo che 

raccoglie,dà senso, fornisce identità e finalizzazione alle attività, anche in sinergiacon 

altri progetti: di educazione alla salute, all’intercultura, sul bullismo, etc. 

3. Un’apertura all’esterno ed un utilizzo delle risorse del territorio. Queste 

prassinon si chiudono mai all’interno della scuola, né si appiattiscono in una serie 

diazioni tecnico-riabilitative solo nel contesto del Piano Educativo 

Individualizzatodall’alunno disabile.  

Le prassi si fondano certo sul Piano Educativo Individualizzatoper il singolo alunno 

disabile, ma non si esauriscono in esso: il PEI diventala base sulla quale costruire un 

progetto di vita più ampio, che sia in grado dicogliere anche le occasioni fornite 

dall’ambiente circostante, dal quartiere, dallerealtà culturali e ricreative, produttive, etc. 

Ci sono alunni che escono dascuola, esplorano, costruiscono il loro mondo in modo 

esteso, utilizzano tuttoquello che l’ambiente offre, anche nellearee territoriali più in 

difficoltà. 

4. Gli alunni sono i soggetti attivi della costruzione della loro conoscenza. 

Nellebuone prassi non si incontrano alunni passivi, che aspettano di essere riempitidi 

conoscenza dai loro onniscienti insegnanti. Si trovano alunni che costruisconole loro 

competenze ed elaborano attivamente, in senso costruttivistico, e consapevolmente, in 

senso metacognitivo, la loro conoscenza(Ianes, Cramerotti, Capaldo, e Rondanini, 

2016). 

Gli alunni nella costruzione del loro Progetto di vita, sono guidati e non lasciati a 

loro stessi, ma questa guida autorevole è funzionaleal loro percorso di acquisizione di 

competenze, valorizzando le loro storie ed iloro precedenti «saperi spontanei», fornendo 

loro strumenti per crescere. 

5. Si rompono le barriere tra ordini di scuola e tra classi. Questo aspetto va oltre la 

dimensione della continuità didattica che ha inteso non interrompere il processo unitario 

dell’apprendimento. Le attività, infatti, superano le tradizionali distinzioni di classe, 
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sezione, scuola primaria, secondariadi primo grado, etc., integrando alunni di età 

diverse, livelli diversi, facendolicollaborare ad un fine condiviso e strutturato. 

I progetti diventano così promozione di competenze in progress per ogni alunno 

coinvolto, che vede favorito il suo potenziale di possibilità conoscitiva e di creatività. 

6. Le relazioni inclusive e solidali tra compagni di scuola con le loro varie diversità, 

sono la trama indispensabile per tessere l’integrazione.  

In ogni Progetto di vita c’è questa forte consapevolezza, che si traduce poi in varie 

soluzioni operative:occorre creare e mantenere una forte trama di relazioni solidali tra 

compagni diclasse, scuole e gruppi, sulla quale si potranno sviluppareiniziative di 

integrazione nel piccolo gruppo, o di tutoring in coppie di alunni.  

La prima risorsa per l’integrazione sono i compagni, con le loro prerogative e 

diversità; non è facile, pertanto, né per gli insegnanti, né per gli alunni, tessere trame di 

relazioni inclusive. È unpassaggio imprescindibile, al di là della presenza di un alunno 

disabile, per ilbenessere scolastico e per l’empowerment del gruppo, che acquista forza, 

fiducianelle proprie risorse relazionali e conoscenza delle varie differenze 

individuali,che vengono esplorate, valorizzate, utilizzate nella reciprocità eterogenea 

deigruppi cooperativi. 

Lo sviluppo dell’alunno è sistemico, e si muove in due direzioni: la prima riguarda 

la crescita in termini di autostima, immaginedi sé, autoconsapevolezza, autoregolazione 

e sviluppo emozionale. Questa èuna prospettiva ormai abbastanza acquisita dalla parte 

più sensibile della scuola,che si prende cura, prima di tutto, delle dimensioni 

fondamentali del benesserepsicologico, e su questo (ed anche attraverso questo), aiuta a 

costruire competenzedi vario genere.  

La seconda direzione riguarda la crescita nella conoscenza deideficit e delle 

disabilità che qualche alunno presenta, nella consapevolezza delleorigini delle difficoltà, 

e del poter inventare e fare qualcosa di concreto per ridurreil deficit e combattere la 

disabilità.  

In alcune prassi, gli insegnanti escono alloscoperto e parlano apertamente delle 

difficoltà di qualcuno, attivano processidi brainstorming su come fare per aiutarlo, non 
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in senso pietistico o assistenzialistico, ma in senso tecnico, pedagogicamente e 

psicologicamente corretto. 

In questo modo, tutti gli alunni crescono in termini di benessere personale. 

La riscoperta della persona come unità valoriale, ha rappresentato il nucleo vitale 

attorno al quale le diverse istituzioni, preposte alla formazione delle nuove generazioni, 

si sono ristrutturate e riorganizzate per rispondere, nel modo più funzionale possibile, 

alla specificità delle situazioni di bisogno, con l'offerta di adeguati servizi (Curatola, 

2005). 

Il coinvolgimento totale della scuola, è stato immediato, anche perché le sollecitazioni 

che provenivano dalla ricerca pedagogica, hanno trovato riscontro nella progressione 

delle iniziative legislative che la riguardavano.  

La scuola si è orientata verso un’azione didattica basata sul criterio della 

“intenzionalità” e della pratica commisurata ai bisogni formativi, attraverso una 

programmazione eduna verifica costante delle procedure, dei risultati educativi, delle 

ipotesi di intervento. 

La centralità del docente diventasempre più indiscutibile. La figura professionale 

che ne viene disegnata corrisponde a quella di mediatoredelle varie condizioni di 

educazione (la realtà dell’allievo, gli spazi, i tempi, le procedure, gli strumenti), con la 

prospettiva del loro sviluppo, secondo criteri ed obiettivi rapportati sempre ai valori 

della persona, ed ai principi che la fondano, e che la rendono presente ed operativa nel 

sociale. 

La padronanza delle abilità e delle competenze per la professionalità docente, è una 

esigenza inderogabile; la sua utilità dipende dalla concreta applicazione in termini 

didattici. 

Una scuola inclusiva necessita sicuramente di risorse umane, e di strumenti di 

lavoro, ma anche di una formazione più adeguata, che richiede al personale un 

opportuno investimento nella specializzazione, e nella certificazione di competenze.  

La formazione, in tutto questo, trova la sua espressione più congeniale e 

propositiva, potendosi così realizzare come prospettiva di vita professionale, personale e 

culturale.  
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4. La prospettiva dell’occupabilità nel mondo del lavoro 

I dati statistici più attuali, indicano che in Italia, su cinque studenti, solo tre 

raggiungono il fatidico “pezzo di carta”, che potrebbe dare accesso al mondo del lavoro. 

Ne consegue che una cittadinanza occupazionale, di giovani generazioni,sia impossibile 

da ottenere, con pesanti ricadute sui bisogni di realizzazione di sé e di riconoscimento 

sociale (Grimaldi, Porcelli, e Rossi, 2014). Per ridare speranza ai giovani occorre inte-

grare l’obiettivo dell’occupabilità con quello della pensabilità di un lavoro che abbia 

valore per sé. In questa direzione è stata introdotta l’European Youth Guarantee, parte 

integrante della strategia “Europa 2020”(Grimaldi, 2005) e pilastro della politica 

comunitaria a sostegno dei giovani. 

Il tema dell’occupabilità è uno dei grandi problemi della nostra nazione. 

Dovrebbero le scuole in primis orientare le scelte dei giovani studenti in virtù delle reali 

competenze acquisite, creando spazi operativi in cui esercitare le proprie attitudini e 

talenti. 

Occupare un posto di lavoro, avendo requisiti e caratteristiche, rinvia alla possibilità 

di essere stati precedentemente orientati e formati da una scuola attenta, moderna, ed al 

passo con le nuove istanze culturali. Tutto questo impone un Progetto personalizzato per 

ogni studente ed, in special modo, per chi ha difficoltà di adempiere ad un modello 

culturale standardizzato, e basato sugli esiti dei programmi ministeriali. Una scuola che 

favorisca la costruzione della propria occupabilità, riconosce gli elementi di cui essa si 

compone e si alimenta: lavora sulle risorse personali dello studente, sulle sue vocazioni, 

si raccorda con il territorio, e ricerca patti di alleanza con le realtà lavorative.  

La strategia dell’occupabilità punta ad incidere sui problemi di un’eventuale perdita 

del lavoro o inoccupazione, mediante azioni e strumenti di tipo preventivo, sia 

nell’ambito dell’orientamento e della consulenza di carriera, sia sul fronte 

dell’ampliamento delle opportunità di formazione e lavoro (Grimaldi, Porcelli, e Rossi, 

2014). 

In questa direzione, i dati economici nazionali relativi al mercato del lavoro - in 

particolar modo l’eccessiva precarietà e la mancanza di flessibilità - pongono sempre 

più enfasi sulle ripercussioni negative che la crisi ha avuto sul potenziale di occupabilità 
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delle persone: la crescita dell’occupazione è debole, la disoccupazione aumenta, in 

particolare quella giovanile, e sono molti i lavoratori che restano fuori dal mercato del 

lavoro (Istat, 2014). La stessa fotografia dell’Italia che scatta l’Ocse nel suo rapporto 

annuo (2016), propone scenari peggiorativi sul fronte della crescita. Spicca, in particolar 

modo, la sproporzione, a sfavore dei giovani, fra la quota globale dei senza lavoro e 

quelli delle nuove generazioni. In nessun altro Paese, la disoccupazione giovanile, che 

ha toccato il 40%, è così alta rispetto al totale: rappresenta, infatti, quasi il triplo della 

percentuale complessiva. Rispetto a questa fetta di popolazione, la fascia più critica è 

rappresentata dai giovani inattivi, che non studiano e non lavorano: una fetta così ampia 

da non avere uguali nei Paesi sviluppati. Secondo i numeri diffusi dall’Istat nel rapporto 

Noi Italia 2014, nel nostro paese i “Neet” (acronimo della definizione inglese: Not in 

Education, Employment or Training), sono oltre due milioni, e costituiscono circa il 

24% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, una quota superiore a quella media 

dell’Unione Europea del 15,9% (Grimaldi, Porcelli, e Rossi, 2014). 

In Italia, però, non solo è elevato il numero dei disoccupati, ma anche quello di chi 

fa lavori non qualificati, o che non corrispondono alle specifiche competenze acquisite. 

Più della metà dei lavoratori, infatti, svolge mansioni diverse da quelle per cui si è 

formato. Nel nostro Paese,il “mismatch” di competenze è del 70% (superato solo da 

Gran Bretagna e Spagna), sia per qualifiche eccessive o diverse rispetto al proprio 

lavoro, sia per diplomi e lauree che non mantengono le promesse di competenze che 

sarebbero loro proprie. La conseguenza, a parte quella economica di una retribuzione 

inadeguata, è quella di nutrire nel tempo demotivazione e frustrazione. Il rischio più 

rilevante, tuttavia, è di investire in percorsi di studi e di professionalizzazione che a 

priori sembrano non potenziare l’occupabilità delle persone, o che viceversa generanoun 

sovrainvestimento tale da limitare l’occupazione. Capitalizzare le competenze vuol dire 

allora, indirizzarle in un piano educativo a misura di alunno/studente, fin dalla scuola di 

base - dall’infanzia alla secondaria di secondo grado - così da incontrare via via in ogni 

progetto di vita, la propria biografia personale.  

Il superamento delle difficoltà che incontrano i giovani nel mondo del lavoro, 

richiede interventi straordinari, ed è per questo che negli ultimi tempi si sono poste 

all’attenzione dell’agenda politica, nazionale ed europea, una miriade di iniziative a 
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favore della formazione e dell’occupazione giovanile. Per migliorare la qualità della vita 

lavorativa, e favorire l’occupazione,sono necessari programmi educativi che consentano 

lo sviluppo di un insieme di capacità e competenze trasversali che rendano gli individui 

maggiormente occupabili (Gamboa, Garcia, Ripoll, e Peirò, 2009). In uno studio 

recente, De Vos, De Hauw e Van der Heijden (2011), dimostrano che per le 

organizzazioni non è sufficiente organizzare training, apprendimento on the job, e 

pratiche per l’avanzamento di carriera, ma è importante creare un ambiente di 

apprendimento stimolante, in cui la partecipazione nello sviluppo delle competenze 

venga supportata dai capi, dai colleghi e dall’organizzazione. 

 

4.1 Le competenze per favorire l’occupabilità  

Nel 2004, nella ricerca Isfol sulle competenze per l’occupabilità, si sottolineava 

che:  

“non si può redigere una lista unica di competenze per l’occupabilità di portata 

universale… questo non solo perché tali competenze variano in parte in relazione ai segmenti 

del mercato del lavoro e alla stratificazione dei ruoli. Ma anche perché … il pluralismo delle 

scale di valore relative alla qualità del lavoro può tradursi in un pluralismo delle scale di 

valore relative alle competenze” (Di Francesco, 2004).  

Nel corso degli anni, diversi autori si sono cimentati in questo esercizio, ampliando 

il ventaglio di considerazioni su questo tema. È evidente, dall’analisi della letteratura, 

che un decennio fa, le grandi sfide a cui l’Italia ha dovuto rispondere, hanno sollecitato 

diverse riflessioni ancora attuali.  

Nel 2004, infatti, la ricerca Isfol poneva l’accento sugli impegni che il nostro Paese 

doveva porsi in tema di certificazione delle competenze, e sul valore che questi processi 

avrebbero avuto per l’implementazione del potenziale di occupabilità degli individui 

(Mazzarella, 2004). Ad oggi sono stati fatti molti passi avanti, e gli impegni assunti nel 

2013 con il decreto n. 13 del 16 gennaio 2013 (Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze), sono diventati azioni formali svolte in 

maniera sinergica a livello nazionale e regionale.  
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Il lavoro istituzionale e tecnico-operativo sulla certificazione delle competenze, 

rappresenta un elemento indispensabile per la riuscita delle diverse azioni che si 

porranno in essere. Il dibattito comunitario degli ultimi 15 anni, ha infatti identificato in 

più fasi nella certificazione delle competenze, apprese in contesti formali, informali e 

non formali, uno dei presupposti strutturali per garantire le migliori condizioni di 

occupabilità dei cittadini. 

Per diversi decenni, i datori di lavoro si sono lamentati che l’istruzione superiore non 

sviluppava adeguatamente le competenze per l’occupabilità dei laureati. Nel 1991, 

Candy e Crebert hanno realizzato uno studio che partiva dalla constatazione comune 

proveniente dal mondo dell’impresa, ovvero che “i nuovi dipendenti tendono ad 

emergere dalle università con la testa piena di teorie...spesso mal equipaggiate per 

affrontare gli aspetti del lavoro come problem-solving, decision-making, lavoro in team 

e apprendimento per se stessi”. 

Pare che le imprese continuino a trovare laureati impreparati per il mondo del 

lavoro, poiché mancano alcune delle competenze di base necessarie per un’occupazione 

di successo (Bridgestock, 2009).  

Le competenze per l’occupabilità rappresentano, dunque, requisiti essenziali e 

necessari per il successo del lavoratore sul posto di lavoro. 

In questa direzione Griffin e Annulis (2013), sottolineano come nel corso degli 

anni, le richieste del mercato del lavoro, rispetto alle competenze per l’occupabilità, 

siano profondamente cambiate. Gli autori presentano un elenco di dieci competenze così 

identificate in letteratura: problem solving, lavoro di gruppo, comunicazione verbale, 

comunicazione scritta, pensiero critico, servizi di assistenza, controllo e gestione, com-

petenze interpersonali, disponibilità al cambiamento, project management.  

I risultati di alcune ricerche evidenziano che il pensiero critico, il lavoro di gruppo 

ed il problem solving sono competenze particolarmente importanti. Gli studenti del 

primo ciclo di istruzione, sviluppano i processi di maturazione logico - creativa 

attraverso progetti mirati, corredati da strumenti tecnologici che determinano 

competenze nella sfera conoscitiva dell’imparare ad imparare. 
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Sub e Becker (2012), affermano che caratteristiche quali flessibilità, creatività, doti 

comunicative, ed ampie conoscenze di base, stanno diventando sempre più importanti 

nel mercato globale attuale. Un lavoratore competente possiede sicuramente conoscenze 

ed abilità, ma un lavoratore che sa svolgere un compito usando le sue abilità non 

necessariamente è competente, se non sa organizzare il lavoro in modo da rispondere a 

richieste sfidanti. Un lavoratore è competente se è strategico, creativo, competitivo, se 

riesce a fare buon uso delle sue conoscenze ed abilità.  

Gli autori sopracitati, descrivono quattro macro-dimensioni fondamentali 

nell’approccio alle competenze per l’occupabilità, che sono: 

1. percezione delle dinamiche interne del settore; 

2. competenze ed attività rilevanti; 

3. sviluppo delle competenze e formazione; 

4. competenze di networking. 

Nello specifico, mentre le competenze tecniche soddisfano le richieste della propria 

attività, le competenze sociali sono fondamentali per comunicare con i clienti, e per 

integrarsi nella struttura organizzativa durante lo svolgimento di un progetto. Le com-

petenze di networking, ad esempio, favoriscono la creazione e l’uso di contatti in chiave 

relazionale e promozionale, portando avanti l’azienda o il settore. 

Sulla competenza relazionale, oggi, le scuole giocano un ruolo fondamentale 

attraverso lesoft skills, ovvero le competenze trasversali di cittadinanza attiva, che 

consentono di definire l’habitus civico e sociale dello studente. D’altronde, la 

competenza, come recitano le Indicazioni Nazionali, altro non è che la sintesi di saperi, 

abilità e comportamenti a cui l’offerta formativa e culturale dà pregnanza nella 

formazione dei giovani.  
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Premessa 
Quasi tutte le scuole della Sicilia, dalla primaria alla secondaria, registrano 

fenomeni di dispersione scolastica, dovuta principalmente alla presenza di inadeguati 

riferimenti da parte delle famiglie all’istituzione scolastica, oltre alla predominanza di 

modelli parentali disfunzionali dal punto di vista educativo. 

Sono state promosse nel corso degli anni, delle azioni formative compensative, di 

educazione e di socializzazione per le giovani generazioni. Sebbene la tendenza 

all’abbandono risulti statisticamente diminuita in tutti i passaggi, e significativamente in 

quelli relativi al completamento della licenza media, gli andamenti sono stati piuttosto 

differenti: ad una prima lunga fase di crescita, ne è seguita un’altra, quella attuale, nella 

quale la propensione all’abbandono è nettamente diminuita. Rimangono ancora alti 

l’indice relativo alle ripetenze, e nella scuola primaria, quello relativo all’insuccesso 

scolastico. 

Una scuola che valuta la qualità della sua offerta, commisurandola ai bisogni 

formativi della propria utenza, è garanzia di pari opportunità e successo formativo. Ma è 

una scuola che impara a parlare la lingua del suo territorio ed, ad un tempo, che sa 

vivere l’incontro e la negoziazione con i suoi interlocutori locali (artt.3 e 9 del DPR 

275/99 esplicativo dell’autonomia scolastica). 

 

1. Metodologia 
La presente ricerca si sofferma sulle caratteristiche specifiche del mondo della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, sottolineando il dettaglio geografico, il vissuto 

familiare e culturale, necessario a riconoscere in quali ambiti sia opportuno indagare 

sulla probabile interazione di cause, anche esterne alla scuola, all’origine del disagio. 

Ancora oggi, nella provincia di Trapani, i distretti scolastici si servono degliOsservatori 

d’Area, attraverso i quali sono potenziati gli interventi mirati, per ridurre 

progressivamente i fenomeni del malessere scolastico da parte di quegli alunni, che 

vivono problematiche di ordine familiare e sociale. Il riferimento all’Osservatorio 

d’Area distrettuale, ha permesso alla scrivente di avere una panoramica dettagliata sulla 

situazione scolastica nelle diverse realtà territoriali, caratterizzate da variegati fenomeni, 

quali degrado, presenza di immigrati, etc. Nello specifico, l’attenzione è stata posta sul 
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Distretto n. 53 comprendente i comuni di Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina, 

limitrofi alla città di Trapani. Rispetto ai dati monitorati del Distretto 53 per gli anni 

scolastici 2013/14; 2014/15, si sono evidenziati aspetti poco significativi. Negli anni 

precedenti, a partire dal 1998, l’Osservatorio locale ha intrapreso interventi mirati 

individuando le aree scolastiche più svantaggiate. I progetti per combattere lo 

svantaggio socio- culturale sono stati espletati nel corso degli anni con buoni risultati, 

confermando le  aspettative. 

La ricerca ha avuto inizio con lo studio sul fenomeno dispersione, attraverso una 

comparazione di dati, per riconoscerne i seguenti segnali: l’entità di ripetenze, 

bocciature, ritardi rispetto all’età regolare, abbandoni e frequenze irregolari, utilizzando 

indicatori di riferimento. Di concerto con la referente  dell’Osservatorio della scuola 

secondaria di secondo grado, distaccata presso la Scuola Media “G. Grassa” di Mazara 

del Vallo, per compiti connessi al contrasto della dispersione scolastica, è stato 

pianificato il lavoro di lettura dei dati. Questo ha permesso di indagare la situazione di 

fatto dell’area circoscritta nel distretto, e nelle scuole in cui ha avuto luogo la ricerca. È 

da rilevare come le azioni di miglioramento, predisposte attraverso la ricerca-azione, 

condotta a seguito del dato di criticità delle prove Invalsi, anno scolastico 2015-16, da 

parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, hanno permesso di implementare 

l’organico di diritto dei docenti per la scuola primaria e secondaria di primo grado.  

L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione dei Questionari, di cui si 

dirà successivamente nel paragrafo Strumenti. Si tratta di strumenti validati di 

valutazione educativa, a risposta chiusa, somministrati in forma individuale, previo 

accordo con i Dirigenti scolastici delle scuole prescelte per la ricerca. I questionari si 

sono rilevati molto utili ai fini della ricerca, sebbene ci sia stata qualche lieve diffidenza 

da parte dei docenti della scuola secondaria di primo grado, poco propensi ad un’analisi 

di prassi didattica.  

L’esame dei dati emersi ha offerto molti spunti di riflessione, che hanno indotto la 

scrivente a trovare conferma della finalità del presente lavoro di ricerca: avviare 

un’analisi investigativa sul successo scolastico, inteso come benessere 

dell’alunno/studente a scuola, e sulla motivazione del docente di innovare l’intervento 

didattico. 
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1.1 Obiettivi 

a) Rilevare le possibili cause che inducono gli alunni, già nella scuola primaria, a non 

attribuire un significato positivo alla frequentazione del percorso scolastico, assumendo 

un atteggiamento di insofferenza verso ciò che la scuola offre, sia in termini di 

contenuti, sia di metodi didattici; 

b) Ricercare strategie efficacemente inclusive; 

c) Garantire pari opportunità di conoscenza e promozione delle abilità primarie 

attraverso il potenziamento delle capacità operativa, comunicativa ed espressiva; 

d) Rilevare la percezione dei docenti rispetto alle buone pratiche inclusive. 

 

1.2 Disegno dell’investigazione 

Il presente lavoro di ricerca,attraverso la somministrazione dei Questionari a 

docenti ed alunni, si è basata su diverse fasi di lavoro scandite nel tempo,volte alla 

pianificazione del materiale necessario, all’organizzazione degli incontri nelle scuole 

per un confronto diretto con il personale scolastico, ed alla programmazione delle tappe 

di lavoro al fine di soddisfare tutti gli step richiesti da un’indagine scientifica. Nel primo 

biennio si sono avviati i contatti con l’Osservatorio d’Area, recuperati i dati e 

classificati per una più agevole lettura. Lo studio del panorama scolastico del Distretto 

53, ha avuto ulteriore riscontro nelle scuole prescelte per la ricerca, già individuate a 

rischio di dispersione scolastica. La somministrazione effettiva, previa incontri periodici 

con i Dirigenti scolastici per la visione dei materiali, è avvenuta nella primavera del 

2016, ed al nuovo inizio d’anno scolastico, sono stati somministrati i questionari. Il 

monitoraggio e la rilevazione dei dati statistici sono stati effettuati a fine anno 2016. 

 

1.3 Ipotesi di studio 

L’agire educativo investe il rapporto insegnante/alunno: la vera educazione, infatti, 

si determina quando ciò che risulta concepito e voluto dal docente coincide con quanto 

concepito e voluto dall’alunno. Tutto questo richiede, oggi più che mai, un insegnante 

strategico, per un allievo consapevole e competente. L’improvvisazione non ha più 
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alcuna resa nella promozione della crescita formativa, ed ancor meno la lezione 

tradizionale trasmessa in modo asettico. Da qui la necessità di una progettualità 

formativa capillare e condivisa, che parli del bisogno dello studente nella sua specificità, 

e nella sua condizione di apprendimento. La progettualità formativa esige disponibilità 

all’imprevisto, propensione all’aggiustamento in itinere, apertura problematica. Tutto 

ciò richiede la necessità di saper scegliere tra i mezzi a disposizione, di sapere 

programmare le fasi di lavoro, di effettuare dei feedback di controllo per eventuali 

cambiamenti a sopraggiunte situazioni non previste, di saper rendicontare i risultati 

conseguiti e di procedere all’analisi valutativa. È questo quanto è stato svolto ed 

applicato durante la ricerca, che ha permesso di dimostrare le ipotesi di lavoro su cui si 

è implementata l’indagine.  

Si presuppone di cogliere gli effetti motivazionali ed emotivi che investono i 

docenti coinvolti, come sentono la loro professione e come vivono l’impegno di lavoro, 

laddove può esserci una popolazione scolastica che presenta degli svantaggi. È 

necessario, infatti, che i docenti si tengano al passo con i tempi e con i bisogni delle 

giovani generazioni. Da parte degli studenti, invece, si ipotizza un atteggiamento 

favorevole nei confronti del questionario da somministrare, considerato che è anonimo e 

corredato da item che parlano dei loro bisogni formativi. Qualche nota di criticità si 

suppone possa esserci per alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado, che 

non danno molta importanza ai monitoraggi della scuola. Riguardo alla scuola, invece, 

si vuole cogliere la qualità della sua azione educativa e dell’efficacia delle scelte, che 

risulta inclusiva se sa “fare i conti” per il tempo necessario, ed attraverso le metodologie 

più adeguate con le conoscenze, i giudizi ed i comportamenti assorbiti da ciascuno 

studente nella comunità di appartenenza. 

La motivazione induce al lavoro finalizzato e concepito secondo modalità che 

implicano la garanzia del successo. Un insegnante motivato è un insegnante soddisfatto 

che percepisce meno la fatica del suo impegno lavorativo e alimenta il senso di 

realizzazione personale. La ricerca, a tal riguardo, vuole indagare anche sulla 

motivazione che induce il docente a dare al suo operato una valenza pregnante,  se si 

sente soddisfatto nella sua professione. 

È questo quanto si propone la presente indagine, rilevando il livello di autoefficacia 

dei docenti del campione, che si cimentano in attività didattiche per formare i propri 



 

129 

 

allievi. Fare bene il proprio lavoro è rilevabile dalla disponibilità ad affrontare il gruppo 

classe, senza vivere l’ansia della prestazione. Da parte degli alunni, invece, la 

permanenza nelle aule scolastiche deve costituire un benessere formativo, reso tale dal 

clima armonioso e gioioso favorito dagli assetti inclusivi, e dalle scelte contenutistiche 

legate ai linguaggi di nuova adozione. A tale riguardo, l’indagine ha preso in 

considerazione il contesto scolastico nella sua proposta formativa, la relazione tra pari e 

con gli insegnanti, oltre alla qualità degli ambienti in cui ogni alunno vive diverse 

esperienze, sul piano sia cognitivo che emotivo. 

 

1.4 Il campione 

I destinatari della presente indagine sono sia docenti che alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado. Per ciò che riguarda i 19 docenti, della scuola primaria,  

sono stati individuati coloro i quali insegnano nelle classi terze, quarte e quinte, mentre i 

20 docenti della scuola secondaria di primo grado, insegnano nelle classi prime, seconde 

e terze. Uno degli obiettivi della ricerca ha riguardato l’individuazione del grado di 

soddisfacimento che i docenti hanno rispetto al loro lavoro, che se positivo rende 

proficuo ed efficace l’apprendimento degli allievi. A tal proposito, sono state correlate 

le variabili socio-anagrafiche relative al sesso, ordine di scuola di appartenenza, 

situazione lavorativa, docente di posto comune o sostegno, stato civile e grado di 

soddisfazione rispetto al lavoro. 

Il campione degli alunni è costituito rispettivamente da alunni della scuola primaria 

n.142, e della scuola secondaria di primo grado n.226, per un totale di n.368. Il 

campione è descritto in termini di classe frequentata, sesso ed età media, nazionalità, 

nazionalità genitori, nucleo familiare, lavoro dei genitori, titolo di studio dei genitori, 

zona di residenza. Sono alunni che frequentano scuole fortemente popolate, che 

rientrano nell’area della dispersione scolastica, e nelle quali si realizzano interventi 

educativi mirati, di potenziamento delle competenze di base, di ampliamento 

dell’offerta formativa, e di richiamo attrattivo nelle ore extra curriculari con attività 

alternative.  
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1.5 Gli strumenti utilizzati  

Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente ricerca dottorale, sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti validati: 

- La batteria MESI(Moè, Pazzaglia e Friso, 2010),è stata costruita come 

strumento per essere utilizzato nell’ambito della formazione specifica degli 

insegnanti. Comprende sei questionari per la valutazione della soddisfazione, 

delle prassi, delle emozioni esperite in classe, delle strategie, dell’autoefficacia 

all’insegnamento e dell’incrementalità.  

Un insegnante efficace è un insegnante soddisfatto del suo lavoro e motivato, che ha 

a cuore la crescita formativa di tutti gli studenti. A partire da ciò, emerge come nella 

formazione dei docenti, gli aspetti emotivi e motivazionali non solo sono importanti per 

la resa del lavoro, ma implicano la qualità dell’insegnamento.  

Prendere in esame gli aspetti emotivo-motivazionali, considerati in funzione 

dell’ordine di scuola, e del contesto socio-culturale in cui l’insegnante si trova ad 

operare, la materia insegnata, la posizione lavorativa del docente (in ruolo o precario), 

fornisce un riferimento specifico sulla soddisfazione lavorativa e sulle prassi di 

insegnamento (Moè, Pazzaglia, e Friso, 2010).  

È proprio questo ultimo uso che ha interessato la presente indagine, fornendo il 

questionario specifico ai docenti delle scuole prescelte. 

La batteria somministrata ai docenti delle scuole di riferimento, consta di sei 

questionari per la valutazione sulla soddisfazione lavorativa (SOD) con 7 indicatori di 

livello e 5 items, un questionario sulle prassi di insegnamento (PRASSI) con 5 

indicatori di livello e 25 items; un questionario sulle emozioni nell’insegnamento 

(EMOZ) con 5 indicatori di livello e 30 items; un questionario sulle strategie di 

insegnamento (STRAT) con 5 indicatori di livello e 30 items; un questionario di 

autoefficacia nell’insegnamento (AUTOEFF) con 3 indicatori di livello su una scala da 

1 a 3, e 24 items; un questionario sulla incrementalità (INCR) con 3 indicatori di livello 

su una scala da 1 a 3, e 16 items. 

- Gli ambiti di applicazione del Questionario sul Benessere Scolastico - QBS 8-13 

(Tobia e Marzocchi, 2015),per gli alunni sono diversi. Può essere utilizzato a scuola, in 
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particolare dagli insegnanti o dagli psicologi scolastici e pedagogisti, per raccogliere 

informazioni sul benessere di un gruppo classe. Questa indagine è un buon punto di 

partenza per la programmazione di interventi nel caso di classi problematiche, che 

potrebbero precludere il successo formativo degli studenti e, quindi, provocare il 

fenomeno dell’abbandono precoce e della dispersione. Infatti, il questionario consente 

di verificare la presenza di difficoltà nel rapporto con gli insegnanti, difficoltà 

relazionali tra compagni di classe, problematicità legate a difficoltà emotive esperite in 

classe o ad un basso livello di autoefficacia scolastica. A scuola è, altresì, utilizzato per 

approfondire il vissuto di bambini e ragazzi che mostrano difficoltà o sofferenza 

nell’ambiente scolastico. Il QBS aiuta ad individuare un disagio, il livello di benessere 

dell’alunno a scuola, o eventuali disturbi che sono legati all’apprendimento o disturbi 

psicologici, quali: ansia, depressione, problemi relazionali. Il Questionario costa di 

ventisette items, e permette il calcolo di un punteggio totale di Benessere Scolastico, 

derivato dai punteggi parziali relativi alle seguenti sottoscale: 

1. Soddisfazione e riconoscimento, sono quattro items che indagano la soddisfazione 

dell’alunno per i propri risultati scolastici, e la percezione che il suo impegno e le sue 

capacità siano riconosciute da genitori ed insegnanti; 

2. Rapporto con insegnanti, sono cinque items che approfondiscono il livello di fiducia 

nei confronti degli insegnanti, e la percezione che l’alunno ha della loro disponibilità 

emotiva, del loro supporto e riconoscimento; 

3. Rapporto con compagni di classe, sono cinque item che valutano il vissuto di 

accettazione da parte del gruppo classe, il livello di fiducia verso i compagni e la 

presenza di relazioni amicali significative. 

4. Atteggiamento emotivo a scuola, sono quattro items che valutano le reazioni emotive 

dei bambini/ragazzi nell’affrontare le richieste scolastiche, approfondendo i vissuti di 

ansia, vergogna e senso di colpa; 

5. Senso di autoefficacia, sono sei items che valutano la percezione di autoefficacia 

dell’alunno, prendendo in considerazione il suo punto di vista su alcune qualità 

legate all’ambito cognitivo e dell’apprendimento (Tobia e Marzocchi, 2015).  

6. Sono presenti, inoltre, tre items del questionario n.6 che non vengono utilizzati al 

fine di calcolare il punteggio di Benessere Scolastico, ma possono essere d’aiuto per 
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una valutazione qualitativa dei meccanismi di attribuzione causale, messi in atto 

dall’alunno. 

Ogni item del QBS richiede una risposta su una scala Likert con 3 indicatori di livello: 1 

Non vero; 2 Abbastanza vero; 3 Verissimo. 

Gli item negativi (9-12-22) sono stati convertiti sostituendo i valori vecchi con i valori 

nuovi, quindi il 3 è diventato 1; il 2 è rimasto 2; l’1 è diventato 3. 

- Il terzo Questionario Inclusione nel gruppo classe(Giunchiglia, 2013), in particolare, 

esplora gli atteggiamenti mentali dell’allievo per accertarne il grado di inclusione nel 

gruppo classe, e di disponibilità alla collaborazione ed alla cooperazione con i 

compagni. Lo strumento è stato tratto da educare.it. I bambini che si sentono ignorati o 

rifiutati dai compagni di classe, mostrano oltre ad un malessere emotivo, difficoltà nei 

processi di apprendimento, a causa delle ricadute cognitive di ripetute esperienze di 

esclusione sociale; le difficoltà nei rapporti con i pari portano ugualmente ad una 

diminuzione dell’investimento sulle attività scolastiche, fino all’abbandono (Buhs, 

Ladd, e Herald, 2006). Una tipologia di relazioni significative che si sviluppa a scuola, è 

quella tra studenti ed i loro insegnanti. L’alunno che si sente considerato ed apprezzato 

dai propri insegnanti e che nutre verso di loro stima e fiducia, percepisce l’ambiente 

scolastico come più accogliente, investendo maggiormente sulle materie di studio. È 

stata trovata un’associazione tra relazioni conflittuali ed emotivamente distanti con gli 

insegnanti, e scarso adattamento alla vita scolastica da parte dell’alunno, comportamenti 

antisociali, difficoltà socio-emotive e sintomi di ansia e depressione, ma anche di 

aggressività ed iperattività (Murray e Murray, 2004).  

Il Questionario si compone di una scheda costituita da 30 items e permette l’analisi di 

tre scale: scala stile competitivo; scala stile individualistico; scala stile cooperativo.  

Ogni item del Questionario Inclusione nel gruppo classe richiede una risposta su una 

scala Likert con 3 indicatori di livello: 1 sono completamente d’accordo; 2 sono 

abbastanza d’accordo; 3 non sono per niente d’accordo. 
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1.6 Procedimento 

Individuate le scuole in cui attivare la ricerca e avviati i contatti con i docenti, 

previa consultazione da parte dei Dirigenti scolastici, si è proceduto alla diffusione dei 

questionari, regolando i tempi per le fasi successive di lavoro. 

Il MESI è stato distribuito presso le scuole: secondaria di I grado “G. Grassa” e I 

Circolo didattico “D. Ajello” di Mazara del Vallo, al gruppo operativo formato da 

docenti funzioni strumentali e dal referente sulla dispersione, e presieduto dal Dirigente. 

Il MESI è stato somministrato agli insegnanti, previa una notainformativa dell’efficacia 

dello strumento e della finalità per cui è stato proposto. È stato accolto positivamente e 

presentato nella sua articolazione, e nella modalità di somministrazione e valutazione. 

La somministrazione dei questionari è avvenuta in maniera individuale, in orario di 

programmazione nella scuola primaria, durante le ore libere degli insegnanti, nella 

scuola secondaria di primo grado. Le indicazioni per la compilazione sono state fornite 

dall’insegnante referente, che a sua volta è stato istruito dalla presentazione fatta dalla 

scrivente in sede di richiesta della somministrazione, rassicurando circa la salvaguardia 

della privacy e l’anonimato delle risposte. La raccolta dei questionari è stata tempestiva, 

in quanto sono stati forniti nel rispetto dei tempi procedurali, sebbene le modalità di 

accoglienza e reperimento dei questionari non siano state univoche. L’utilizzo della 

batteria MESI ha rilevato la condizione emozionale e di autoefficacia della professione 

esercitata, ed esperita nelle classi. Nella sua diversa articolazione, la batteria ha fornito 

elementi precisi circa la soddisfazione lavorativa degli insegnanti, la prassi scolastica 

con le buone pratiche educative, il senso di autoefficacia e di soddisfazione della propria 

professione, e la condizione emozionale vissuta dentro e durante il lavoro in classe.  

I Questionari QBS 8-13, ed Inclusione per gli alunni delle classi della primaria e 

secondaria di primo grado, hanno consentito ai 368 destinatari di esprimere liberamente 

le loro opinioni. Èstato utile lasciare compilare il questionario in forma anonima in 

classe, sempre in maniera individuale. La scrivente è stata presente in classe durante la 

somministrazione, destinando circa 45 minuti alla compilazione. 

Le ultime tre variabili socio-anagrafiche e, nello specifico Per me studiare …; i miei 

rapporti con i compagni sono; i miei rapporti con gli insegnanti sono, sono state 

correlate con le relative scale di entrambi i Questionari rivolti agli studenti. 
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Il Questionario per studenti sull’Inclusione nel gruppo classe, rispetto ai tre stili tabulati 

(competitivo, individualistico, cooperativo), ha indotto i compilatori ad una lettura 

attenta degli items e ad una riflessione nei riguardi degli atteggiamenti verso gli altri, gli 

ambienti, le regole convenute, le attività svolte. Ogni alunno si è messo in discussione 

quando ha dovuto dare delle risposte riguardo alla sua identità di allievo ed alla sua 

motivazione intrinseca.  

Gli items sono stati compilati in modalità individuale; nel caso di bambini con difficoltà, 

è stato necessario fornirgli un supporto, ad esempio, l’insegnante leggeva ad alta voce e 

spiegava verbalmente le istruzioni.  

I protocolli sono stati compilati regolarmente e non sono stati registrati dati mancanti. 

 

1.7 Trattamento statistico dei dati 

 L’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata mediante il software SPSS 

(Statistical Package for Social Science, versione 20.0). 

Dopo essere stati numerati in modo progressivo tutti i fogli compilati, sono stati 

codificati i dati ed elaborati  statisticamente. Con i dati a disposizione è stata costituita 

la matrice, associando parole e codici numerici in colonne e righe, organizzando le 

informazioni riguardanti le variabili indipendenti (socio-anagrafiche) e dipendenti 

(indicatori del questionario). Al fine di descrivere il campione dell’indagine, sono state 

utilizzate delle statistiche descrittive che hanno permesso, attraverso Tavole e Figure, di 

riportare la distribuzione delle frequenze percentuali delle variabili socio-anagrafiche 

indagate, per i docenti:età, sesso, ordine di scuola di appartenenza, situazione lavorativa, 

docente di posto comune o sostegno, stato civile, grado di soddisfazione rispetto al 

lavoro; per gli alunni: sesso, nazionalità, ordine di scuola, lavoro genitori, titolo di 

studio dei genitori, la collocazione abitativa, per me studiare è, rapporto compagni e 

rapporto insegnanti.  

Al fine di incrociare i punteggi ottenuti con le scale del MESI per i docenti, con le 

caratteristiche socio-anagrafiche,è stato usato: 
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- il Test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis, utilizzato per confrontare le 

medie relative. Nello specifico, sono state correlate le variabili:sesso, ordine di scuola, 

situazione lavorativa, docente di, stato civile e grado di soddisfazione. 

Per gli studenti sono stati usati: 

1. Il Test del Chi-Quadrato di Pearson, non parametrico, applicato in presenza 

di variabili nominali, per valutare le differenze tra scuola primaria e secondaria di primo 

grado, relative agli items “per me studiare è”; “rapporto compagni” e “rapporto 

insegnanti”; 

2. Il Test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis ha incrociato i punteggi ottenuti 

con le scale sia del QBS, sia dell’Inclusione per la variabile sesso e l’ordine di scuola; 

3. Il Test Anova, metodo di analisi di varianza, è stato utilizzato per valutare le 

differenze tra i punteggi ottenuti alle scale del QBS e dell’Inclusionee le variabili socio-

anagrafiche “per me studiare è”, rapporto con i compagni e rapporto con gli insegnanti. 

  



 

136 

 

  



 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO V: RISULTATI 
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Tavola 1.0 Medie e deviazioni standard del campione per età 

 
 
  Figura 1.0 Distribuzione campionaria docenti in relazione all’età 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 Totale 

M±DS 

Maschi 

M±DS 

Femmine 

M±DS 

Età, yrs (range) 52.1± 6.8 (33 – 64) 52.2 ± 7.6 52.0± 6.7 
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Tavola  1.1Distribuzione campionaria docenti in relazione al genere 

 
 
 

 

 

 

 

Figura  1.1 Distribuzione campionaria docenti in relazione al genere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il campione di insegnanti che hanno preso parte all’indagine è composto da 39 soggetti, 
9 maschi (23,1%) e 30 femmine (76,9%). 
 
Tavola  1.2 Distribuzione campionaria docenti in relazione all’ordine di scuola di appartenenza 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Sesso Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Maschi 9 23,1 23,1 23,1 

Femmine 30 76,9 76,9 100,0 

Totale 39 100,0 100,0  

Ordine di scuola 
di appartenenza 

Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Primaria 19 48,7 48,7 48,7 
Secondaria 
primo grado 20 51,3 51,3 100,0 

Totale 39 100,0 100,0  
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Figura 1.2Distribuzione campionaria docenti in relazione all’ordine di scuola di appartenenza 
 

 
Gli 

insegnanti esercitano la loro attività lavorativa in istituti diversi, 19 alla scuola primaria 
(48,7%), 20 alla secondaria di primo grado (51,3%) 
 
Tavola  1.3 Distribuzione campionaria docenti in relazione alla situazione lavorativa 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Distribuzione campionaria docenti in relazione alla situazione lavorativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Situazione 
lavorativa 

Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Di ruolo 37 94,9 94,9 94,9 
Precario 2 5,1 5,1 100,0 
Totale 39 100,0 100,0  
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Rispetto alla personale situazione lavorativa, la maggior parte degli insegnanti sono di 
ruolo (94,9%), mentre solamente 2 soggetti sono precari (5,1%). 

 

Tavola 1.4 Distribuzione campionaria docenti in relazione a docente di posto comune o sostegno 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.4 Distribuzione campionaria docenti in relazione a docente di posto comune o sostegno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La maggior parte degli insegnanti sono di posto comune (82,1%), mentre 7 soggetti 
sono di sostegno (17,9%). 
 
Tavola 1.5 Distribuzione campionaria docenti in relazione allo stato civile 
 

 
 

  

Docente di  Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Posto comune 32 82,1 82,1 82,1 
Sostegno 7 17,9 17,9 100,0 
Totale 39 100,0 100,0  

Stato civile Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Libero 6 15,4 15,4 15,4 
Coniugato/Convivente 31 79,5 79,5 94,9 
Separato/Divorziato 2 5,1 5,1 100,0 
Totale 39 100,0 100,0  
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Figura 1.5 Distribuzione campionaria docenti in relazione allo stato civile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riguardo allo stato civile, la maggior parte degli insegnanti (79,5%) risulta essere 
coniugato o convivente, il 15,4% dei docenti è libero, mentre solo il 5,1% risulta essere 
separato o divorziato. 

 
Tavola 1.6 Distribuzione campionaria docenti in relazione al grado di soddisfazione rispetto al lavoro 

 
 

  

Grado di 
soddisfazione 
rispetto al lavoro 

Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
accumulata 

Scarso 2 5,1 5,1 5,1 
Alto 31 79,5 79,5 84,6 

Altissimo 6 15,4 15,4 100,0 
Totale 39 100,0 100,0  
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Figura 1.6 Distribuzione campionaria docenti in relazione al grado di soddisfazione rispetto al lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indagando il grado di soddisfazione rispetto al lavoro, attraverso un item con 4 

possibilità di risposta (da bassissimo ad altissimo), nessun soggetto definisce 

“bassissimo” il proprio grado di soddisfazione lavorativa (0%). La maggior parte degli 

insegnanti definisce “alto” il suo grado di soddisfazione (79,5%); solo 2 soggetti lo 

definiscono “scarso” (5,1%), mentre 6 soggetti considerano “altissimo” il proprio grado 

di soddisfazione lavorativa (15,4%). 

 

Questionari insegnanti –MESI- Motivazioni, Emozioni, Strategie e insegnamento. 

Il questionario “ MESI “ (Moè, Pazzaglia, e Friso, 2010) si compone di una scheda 

costituita da 130 item e permette l’analisi di 6 scale: 

 

Il questionario 1 “Soddisfazione lavorativa” si compone di una scheda costituita da 5 

item.  

I punteggi sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse risposte: 

1, Fortemente in disaccordo; 2, In disaccordo; 3, Abbastanza in disaccordo; 4, Né in 

accordo né in disaccordo; 5, Abbastanza d’accordo; 6, D’accordo; 7, Fortemente 

d’accordo. 

A punteggi più alti corrisponde una maggiore soddisfazione. 

 



 

145 

 

Il questionario 2 “Prassi d’insegnamento” si compone di una scheda costituita da 25 

item.  

I punteggi sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse risposte: 

1, Quasi Mai; 2, Di rado; 3, Talvolta; 4, Spesso; 5,Quasi sempre. 

A punteggi più alti corrispondono migliori prassi d’insegnamento. 

 

Il questionario 3 “Emozioni nell'insegnamento” si compone di una scheda costituita 

da 30 item.  

I punteggi sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse risposte: 

1, Quasi Mai; 2, Di rado; 3, Talvolta; 4, Spesso; 5,Quasi sempre. 

A punteggi più alti corrispondono emozioni maggiormente positive.  

 

Il questionario 4 “Strategie di insegnamento” si compone di una scheda costituita da 

30 item.  

I punteggi sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse risposte: 

1, Quasi Mai; 2, Di rado; 3, Talvolta; 4, Spesso; 5,Quasi sempre. 

A punteggi più alti corrispondono migliori strategie d’insegnamento. 

 

Il questionario 5 “Autoefficacia nell'insegnamento” si compone di una scheda 

costituita da 24 item.  

I punteggi sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse risposte: 

1, Per niente in grado; 2, Valori intermedi; 3, Moltissimo in grado.  

A punteggi più alti corrisponde un migliore senso d’autoefficacia nell’insegnamento.  

 

Il questionario 6 “Scala sull'incrementalità” si compone di una scheda costituita da 16 

item.  

I punteggi sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse risposte: 

1, Per niente migliorabile; 2, Valori intermedi; 3, Del tutto migliorabile.  

A punteggi più alti corrisponde un maggiore bisogno d’implementare le proprie capacità 

d’insegnamento. 
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Questionari insegnamento 
Tavola 2.1 Medie e deviazioni standard del totale campione 

 

Figura 2.1 Distribuzione campionaria docenti in relazione al totale campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Totale campione 

M ± SD (range) 

Soddisfazione lavorativa 26,6 ± 4,6 (16 – 35) 

Prassi d’insegnamento 106,5 ± 9,2 (88 – 120) 

Emozioni dell’insegnamento 84,5 ± 10,0 (61 – 109) 

Strategie d’insegnamento 119,5 ± 16,5 (83 – 147) 

Autoefficacia 

nell’insegnamento 

65,0 ± 6,3 (48 – 72) 

Incrementalità 39,5 ± 7,3 (24 – 48) 
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Nel questionario 1 “Soddisfazione lavorativa”, con un possibile range di punteggio 5-

35, gli insegnanti mostrano in media alti punteggi di soddisfazione lavorativa. 

 

Nel questionario 2 “Prassi d’insegnamento”, con un range tra 25-125, gli insegnanti 

mostrano in media alti punteggi nelle prassi d’insegnamento. 

 

Il questionario 3 “Emozioni nell'insegnamento”, con un range tra 30-150, gli 

insegnanti mostrano in media alti punteggi rispetto alle emozioni riguardanti il proprio 

ruolo professionale. 

 

Il questionario 4 “Strategie di insegnamento”, con un range tra 30-150, gli insegnanti 

mostrano in media alti punteggi nelle strategie d’insegnamento. 

 

Il questionario 5 “Autoefficacia nell'insegnamento”, con un range tra 24-72, gli 

insegnanti mostrano in media alti punteggi nelle prassi d’insegnamento. 

 

Il questionario 6 “Scala sull'incrementalità”con un range tra 16-48, gli insegnanti 

mostrano in media alti punteggi riguardo al bisogno d’implementare le proprie capacità 

d’insegnamento. 

Riguardo le aree indagate, i docenti risultano avere in media punteggi alti rispetto agli 

indicatori analizzati dai questionari, in particolare risultano essere soddisfatti dal punto 

di vista lavorativo, utilizzano buone prassi e strategie d’insegnamento, mostrano un 

buon senso di autoefficacia, e presentano la volontà ed il desiderio di incrementare la 

propria formazione, e potenziare le strategie didattiche da utilizzare nell’insegnamento. 

L’unica area in cui gli insegnanti mostrano punteggi più bassi, risulta essere quella che 

riguarda le emozioni nell’insegnamento; appare, dunque, che non vi sia, da parte dei 

docenti, un particolare investimento emotivo sul proprio lavoro. 
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Questionari insegnamento 
Tavola  2.2 Medie e deviazioni standard del campione per genere 

 

       

Figura 2.2 Distribuzione campionaria docenti in relazione al genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si riscontrano differenze statisticamente significative nelle risposte ai Questionari 

tra insegnanti maschi e femmine. 

 

 
  

 
Maschi 

M ± SD 

Femmine 

M ± SD 

Soddisfazione lavorativa 27,5 ± 4,3  23,3 ± 4,7  

Prassi d’insegnamento 104,7 ± 6,6  107,0 ± 9,9  

Emozioni dell’insegnamento 82,7 ± 10,9 84,6 ± 9,9 

Strategie d’insegnamento 122,8 ± 13,3 118,5 ± 17,4 

Autoefficacia 

nell’insegnamento 
66,2 ± 5,8 64,6 ± 6,4 

Incrementalità 37,7 ± 7,0 40,1 ± 7,4 
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Questionari insegnamento 
Tavola 2.3 Medie e deviazioni standard del campione per ordine di scuola di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0,05 -Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra una differenza 

statisticamente significativa tra insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo 

grado, rispetto all’investimento emotivo nel proprio lavoro. Si evince, infatti, un minore 

investimento emotivo da parte degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, 

rispetto ai docenti di scuola primaria. [Utilizzando il test t, non si evidenzierebbe alcuna 

differenza statisticamente significativa]. 

  

 
Scuola 

primaria 

M ± SD 

Scuola 

secondaria 

M ± SD 

Soddisfazione lavorativa 26,3± 4,3 27,0± 4,9 

Prassi d’insegnamento 106,9± 10,0 106,1± 8,7 

Emozioni dell’insegnamento 88,2± 9,3 80,3± 9,3* 

Strategie d’insegnamento 119,5 ± 16,6 119,4± 16,8 

Autoefficacia nell’insegnamento 65,1± 6,3 64,9± 6,3 

Incrementalità 40,4± 7,5 38,7± 7,3 
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Figura 2.3 Distribuzione campionaria docenti in relazione all’ordine di scuola di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionari insegnamento 
Tavola 2.4 Medie e deviazioni standard del campione per situazione lavorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Di Ruolo 

M ± SD 

Precario 

M ± SD 

Soddisfazione lavorativa 26,8± 4,3 22,0± 8,5 

Prassi d’insegnamento 106,7± 9,0 102,5± 17,7 

Emozioni dell’insegnamento 84,3± 10,2 82,0± 7,1 

Strategie d’insegnamento 120,3± 15,8 103,0± 26,9 

Autoefficacia nell’insegnamento 65,0± 6,4 65,0± 4,2 

Incrementalità 39,3± 7,4 43,5± 6,4 
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Figura 2.4 Distribuzione campionaria docenti in relazione alla situazione lavorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionari insegnamento 
Tavola 2.5 Medie e deviazioni standard del campione per docente di posto comune o sostegno 

  

 
PostoComune 

M ± SD 

Sostegno 

M ± SD 

Soddisfazione lavorativa 26,7± 5,0 26,1± 2,1 

Prassi d’insegnamento 108,5± 8,4 97,0± 7,1* 

Emozioni dell’insegnamento 84,0± 9,9 85,0± 11,3 

Strategie d’insegnamento 120,8± 16,7 113,6± 15,5 

Autoefficacia nell’insegnamento 66,2± 5,1 59,4± 8,6* 

Incrementalità 40,1± 7,4 37,1± 7,1 
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Non si riscontrano differenze statisticamente significative nelle risposte ai Questionari 

tra insegnanti di ruolo e precari. 

 

 

* p<0,05-Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra una differenza 

statisticamente significativa tra insegnanti di posto comune e sostegno. Si evince, infatti, 

un minore utilizzo di buone prassi d’insegnamento, ed un minore senso di autoefficacia 

da parte degli insegnanti di sostegno, rispetto a quelli di posto comune. 

[Utilizzando il test t, non si evidenzia una differenza statisticamente significativa se 

non alla scala Prassi d’insegnamento (p=0.0033). Da ciò si evince che gli insegnanti di 

sostegno e di posto comune si differenziano esclusivamente rispetto alle prassi di 

insegnamento]. 

Figura 2.5 Distribuzione campionaria docenti in relazione al posto comune o sostegno 
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Questionari insegnamento 
Tavola 2.6 Medie e deviazioni standard del campione per stato civile 

 

Figura 2.6 Distribuzione campionaria docenti in relazione allo stato civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si riscontrano differenze statisticamente significative nelle risposte ai Questionari 

rispetto allo stato civile degli insegnanti.   

  

 
Libero 

M ± SD 

Coniugato/convivente 

M ± SD 

Separato/divorziato 

M ± SD 

Soddisfazione lavorativa 

 

27,8± 3,3 26,2± 4,9 28,5± 2,1 

Prassi d’insegnamento 

 
107,8± 7,1 106,7± 9,6 98,0± 7,1 

Emozioni dell’insegnamento 

 81,0± 12,2 85,4± 9,5 75,0± 7,1 

Strategie d’insegnamento 

 
122,2± 16,0 119,5± 16,8 110,0± 19,8 

Autoefficacia nell’insegnamento 

 64,8± 9,2 65,9± 4,7 51,5± 4,9 

Incrementalità 

 
37,0± 4,6 40,0± 7,7 40,5± 10,6 



 

154 

 

Questionari insegnamento 
Tavola 2.7 Medie e deviazioni standard del campione per grado di soddisfazione rispetto al lavoro 

 

*p<0,05 -Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra che gli insegnanti 

con altissimo grado di soddisfazione presentano punteggi significativamente più alti 

(p<0.05) al questionario di soddisfazione lavorativa, rispetto agli insegnanti con 

soddisfazione alta. 

Nel questionario riguardante il bisogno d’implementare le proprie capacità 

d’insegnamento, emerge che gli insegnanti con altissimo grado di soddisfazione 

presentano punteggi significativamente più alti (p<0.05), rispetto agli insegnanti con 

soddisfazione scarsa o alta. Da ciò si evince che più alto è il livello di soddisfazione 

lavorativa, più pregnante è l’esigenza di accrescere le proprie competenze professionali. 

[Utilizzando l’ANOVA, le differenze tra le medie dei punteggi ottenuti ai questionari 

per ogni categoria dell’item sul grado di soddisfazione, risultano essere significative per 

il questionario Soddisfazione lavorativa (p<0.05), Prassi (p<0,05) ed Autoefficacia 

(p<0,05). Gli insegnanti più soddisfatti mostrano di avere una maggiore soddisfazione 

lavorativa, migliori prassi d’insegnamento ed un maggiore senso d’autoefficacia]. 

  

 
 

Scarso 
M ± SD 

Alto 
M ± SD 

Altissimo 
M ± SD 

Soddisfazione lavorativa 22,0± 2,8 25,7± 3,9 32,8± 2,3* 

Prassi d’insegnamento 115,0± 1,0 104,4± 9,1 114,2± 4,9 

Emozioni dell’insegnamento 91,0± 1,4 83,7± 10,3 84,3± 10,0 

Strategie d’insegnamento 122,0± 22,6 117,3± 16,3 129,5± 14,8 

Autoefficacia 

nell’insegnamento 

66,0± 1,0 63,8± 6,4 70,8± 2,0 

Incrementalità 35,5± 7,8 39,0± 7,6 43,5± 5,0* 
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Figura  2.7 Distribuzione campionaria docenti in relazione al grado di soddisfazione rispetto al    lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione campionaria Alunni 

 Scheda  anagrafica 

Tavola 1. Medie e deviazioni standard del campione per variabili socioanagrafiche 

  
   

Totale 
M ± SD 

Maschi 
M ± SD 

Femmine 
M ± SD 

 
Sogg, No. 368 189 (51.4%) 179 (48.6%) 

 
Età, yrs (range) 10.6 ± 1.8 (7 – 15) 10.7 ± 1.8 (7 – 15) 10.5 ± 1.8 (7 - 14) 

 
Nazionalità    

 
Italiana 348 (94,6%) 184 (97,4%) 164 (91,6%) 

 
Straniera 20 (5,4%) 5 (2,6%) 15 (8,4%) 

 
Primaria 142 (38,6%) 68 (47.9%) 74 (52,1%) 

 
Età, yrs (range) 8.7 ± 0.9 (7 – 10) 8.7 ± 0.9 (7 – 10) 8.6 ± 0.9 (7 – 10) 

 
Media 226 (61,4%) 121 (53,5%) 105 (46,5%) 

 
Età, yrs (range) 11.8 ± 0.9 (10 – 15) 11.9 ± 1.0 (10 – 15) 11.8 ± 0.9 (10 – 14) 
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Figura 1.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione al genere 

Il 

campione degli alunni è formato da 368 soggetti, 189 maschi (51,4%) e 179 

femmine (48,6%). 

Figura 1.2 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla nazionalità 

Suddividendo il campione per nazionalità, 348 soggetti (94,6%) sono italiani, e  

solo 20 soggetti (5,4%) sono stranieri. 
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Figura 1.3 Distribuzione campionaria alunni in relazione agli istituti di provenienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riguardo agli Istituti di provenienza, il campione è formato 142 soggetti 

(38,6%) provenienti dalla scuola primaria, e da 226 soggetti (61,4%) dalla 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Tavola 2 Distribuzione campionaria alunni in relazione alle classi frequentate 

Classi Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
accumulata 

Scuola 

Primaria (142) 
- - - - 

3a 59 16,0 16,0 16,0 

4a 35 9,5 9,5 25,5 

5a 48 13,0 13,0 38,5 

Scuola media 

(226) 
- - - - 

1ª 78 21,2 21,2 59,7 

2ª 71 19,3 19,3 79,0 

3ª 77 21,0 21,0 100,0 

Totale 368 100,0 100,0  
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Figura 2 Distribuzione campionaria alunni in relazione alle classi frequentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suddividendo il campione per classi frequentate, per ciò che riguarda la scuola 

primaria, il 16% dei soggetti appartiene alla classe 3a, il 9,5 % alla 4°, ed il 13,0% alla 

classe 5°; riguardo gli alunni di scuola secondaria di primo grado, il 21,2% frequenta il 

1°, il 19,3% il 2° ed il 21,0% il 3° anno.  

Tavola 3.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione al lavoro padre 

Lavoro padre Frequenza Percentuale 
Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Commerciante 49 13,3 13,3 13,3 
Disoccupato 16 4,4 4,4 17,7 

Impiegato 82 22,3 22,3 40,0 
Libero 

professionista 
62 16,8 16,8 56,8 

Militare/forze 
dell’ordine 

20 5,4 5,4 62,2 

Operaio/artigiano 139 37,8 37,8 100,0 
Totale 368 100,0 100,0  
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Tavola 3.2 Distribuzione campionaria alunni in relazione al lavoro madre 

Lavoro madre Frequenza Percentuale 
Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Commerciante 27 7,3 7,3 7,3 
Disoccupato 180 48,9 48,9 56,2 

Impiegato 96 26,1 26,1 82,3 
Libero 

professionista 
33 9,0 9,0 91,3 

Militare/forze 
dell’ordine 

1 0,3 0,3 91,6 

Operaio/artigiano 31 8,4 8,4 100,0 
Totale 368 100,0 100,0  

 

Figura 3 Distribuzione campionaria alunni in relazione al lavoro genitori 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

ciò che riguarda il lavoro dei genitori, la maggior parte dei padri (37,8%) lavora come 

“operaio/artigiano”, seguitidagli “impiegati” (22,3%).  

Quasi la metà delle madri è “disoccupata” (48,9%), seguono anche in questo caso le 

impiegate (26,1%). 
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Tavola 4.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione al titolo di studio padre 

Titolodi 
studio padre 

Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
accumulata 

Elementari 23 6,3 6,3 6,3 
Medie 94 25,5 25,5 31,8 

Diploma 161 43,7 43,7 75,5 
Laurea 90 24,5 24,5 100,0 
Totale 368 100,0 100,0  

 

Tavola 4.2 Distribuzione campionaria alunni in relazione al titolo di studio madre 

Titolo di 
studio madre 

Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Elementari 10 2,7 2,7 2,7 
Medie 114 31,0 31,0 33,7 

Diploma 158 42,9 42,9 76,6 
Laurea 86 23,4 23,4 100,0 
Totale 368 100,0 100,0  

 

Figura  4 Distribuzione campionaria alunni in relazione al titolo di studio genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al titolo di studio dei genitori, la maggior parte dei padri (43,7%) e delle 

madri (42,9%) sono in possesso del diploma, seguiti dal 25,5% dei padri ed il 31% delle 

madri che possiedono la licenza media.    
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Tavola 5 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla collocazione abitativa 

Dove si trova 
la tua casa 

Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 
accumulata 

Centro 130 35,3 35,3 35,3 
Periferia 147 39,9 39,9 75,2 

In una zona 
residenziale 

91 24,8 24,8 100,0 

Totale 368 100,0 100,0  

 

Figura 5 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla collocazione abitativa 

 

 

 

 

 

 

Riguardo alla zona di residenza, 147 soggetti (39,9%) vivono in periferia, 130 

(35,3%) vivono in centro, e 91 (24,8%) in una zona residenziale. 

Tavola 6 Distribuzione campionaria alunni in relazione all’importanza data allo studio 

Per me 
studiare è… 

Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Molto 
importante 

231 62,8 62,8 34,3 

Importante 120 32,6 32,6 95,4 
Poco 

importante 
10 2,7 2,7 98,1 

Una perdita di 
tempo 

7 1,9 1,9 100,0 

Totale 368 100,0 100,0  
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Figura 6.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione all’importanza data allo studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’item “Per me studiare è…” il 62,8% dell’intero campione di alunni risponde 

“molto importante”; per il 32,6% studiare è considerato “importante”, mentre il 2,7%  lo 

considera “poco importante”. Solo l’1,9% definisce studiare “una perdita di tempo”. 

Figura 6.2 Distribuzione campionaria alunni in relazione all’importanza data allo studioper ordine di 

scuola di appartenenza 

Chi-quadrato di Pearson 29,867– p<0.0001 

Rapporto di verosimiglianza 21,637 - p<0.0001 
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All’item “Per me studiare è…”,  studiare è considerato “importante” per la maggior 

parte dagli alunni di scuola secondaria di primo grado (80,8%) rispetto agli alunni di 

scuola primaria (19,2%). 

Tavola 7 Distribuzione campionaria alunni in relazione ai rapporti compagni 

Rapporti 
compagni 

Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
accumulata 

Ottimi 216 58,7 58,7 58,7 
Buoni 142 38,6 38,6 97,3 

Discreti 7 1,9 1,9 99,2 
Pessimi 3 0,8 0,8 100,0 
Totale 368 100,0 100,0  

Figura 7.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione ai rapporti compagni 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciò che concerne il rapporto con i compagni, il 58,7% del campione riferisce di 

avere rapporti “ottimi”, il 38,6% li definisce buoni. Solo una minima parte del campione 

definisce i rapporti con i compagni “discreti” (1,9%), o “pessimi” (0,8%). 
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Figura 7.2 Distribuzione campionaria alunni in relazione ai rapporti compagni per ordine di scuola di 

appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non risultano differenze statisticamente significative tra gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado all’item che indaga i rapporti coi compagni. 

Tavola 8 Distribuzione campionaria alunni in relazione ai rapporti insegnanti 

Rapporti 
insegnanti Frequenza Percentuale 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 
accumulata 

Ottimi 184 50,0 50,0 50,0 
Buoni 168 45,7 45,7 95,7 

Discreti 15 4,1 4,1 99,8 
Pessimi 1 0,2 0,2 100,0 
Totale 368 100,0 100,0  
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Figura 8.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione ai rapporti insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rapporti con gli insegnanti vengono definiti “ottimi” dalla metà del campione (50,0%), 

mentre il 45,7% li definisce “Buoni”. Solo una minima parte del campione definisce i 

rapporti con gli insegnanti “discreti” (4,1%) o “pessimi” (0,2%) 

Figura 8.2 Distribuzione campionaria alunni in relazione ai rapporti insegnanti per ordine di scuola di 

appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-quadrato di Pearson 13,056– p=0.0045 

Rapporto di verosimiglianza 13,505– p=0.003 
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All’item che indaga i rapporti con gli insegnanti, gli alunni di scuola secondaria di 

primo grado (70,8%) hanno una maggiore propensione a definire “buoni” i rapporti con 

gli insegnanti , rispetto agli alunni di scuola primaria (29,2%) 

 

Questionario 1– QBS-B/R 8-13 

Il questionario “QBS-B/R 8-13” di Tobia e Marzocchi(2015, Trento, Erickson) si 

compone di una scheda costituita da 27itemse permette l’analisi di 5 sottoscale: 

- soddisfazione e riconoscimento; 

- rapporto con insegnanti; 

- rapporto con compagni di classe; 

- atteggiamento emotivo a scuola; 

- senso di autoefficacia; 

- attribuzione causale, da considerarsi “fuori scala”, per stabilire lo stile 

d’attribuzione causale dell’alunno. 

I punteggi per ogni indice sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse 

risposte: 

1, non vero; 2, abbastanza vero; 3, verissimo. 

Tavola  9 Medie e deviazioni standard del campione per genere 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

p<0,05 Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra una differenza 

statisticamente significativa tra le scale del test ed il genere maschile e femminile  

(punteggiin media più altiper le femmine alle sottoscale “soddisfazione e 

 
Totale campione 
M ± SD (range) 

Maschi 
M ± SD 

Femmine 
M ± SD 

Sodd e riconosc 9.4 ± 2.0 (4 – 12) 9.2 ± 2.1 9.7 ± 1.8* 
Rapporto con 

insegnanti 
12.6 ± 2.0 (6 – 15) 12.4 ± 2.0 12.8 ± 1.9* 

Rapporto con 
compagni 

12.6 ± 1.9 (5 – 15) 12.6 ± 1.9 12.7 ± 1.9 

Atteg. emotivo a 
scuola 

8.2 ± 1.9 (4 – 12) 8.6 ± 1.8 7.9 ± 1.9* 

Senso di 
autoefficacia 

13.8 ± 2.1 (8 – 18) 13.7 ± 2.1 14.0 ± 2.0 

Attribuzione 
causale 

4.7 ± 1.5 (3 – 9) 4.8 ± 1.5 4.7 ± 1.4 
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riconoscimento” e “rapporto con gli insegnanti”, punteggi in media più bassi per le 

femmine alla sottoscala “atteggiamento emotivo a scuola”). 

Figura 9 Distribuzione campionaria alunni in relazione al genere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tavola 10 Medie e deviazioni standard del campione per ordine di scuola di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0,05 

Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra una differenza 

statisticamente significativa tra alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado 

(punteggiin media più alti per gli alunni di scuola primaria alle sottoscale 

“soddisfazione e riconoscimento”, “rapporto con gli insegnanti”, “rapporto con i 

compagni” ed “atteggiamento emotivo a scuola”).  

 
Scuola Primaria 

M ± SD 
Scuola media 

M ± SD 
 

Sodd e riconosc 
10.3 ± 1,6 8.9 ± 2.0* 

 
Rapporto con insegnanti 

13.2 ± 1.9 12.2 ± 1.9* 

 
Rapporto con compagni 

12.9 ± 1.8 12.5 ± 1.9* 

 
Atteg. emotivo a scuola 

8.7 ± 1.8 8.0 ± 1.9* 

 
Senso di autoefficacia 

13.9 ± 1.9 13.8 ± 2.1 

 
Attribuzione causale 

4.7 ± 1.5 4.7 ± 1.5 



 

168 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Sodd e
riconosc

Rapporto
con

insegnanti

Rapporto
con

compagni

Atteg.
emotivo a

scuola

Senso di
autoefficacia

Primaria

Media

Figura 10 Distribuzione campionaria alunni in relazione all’ordine di scuola di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per me studiare è… 
 
L’analisi dei punteggi degli indici ottenuti al questionario 1 (QBS-B/R)mostra una 

relazione statisticamente significativa rispetto ad alcuni di essi, che verranno meglio 

esplicitati, con le risposte ottenute all’item della scheda anagrafica “Per me studiare 

è…” (nessuna relazione significativa invece rispetto all’indice Atteggiamento emotivo). 

Soddisfazione e riconoscimento. Applicando il test della varianza ANOVA si 

evidenzia una differenza statisticamente significativa peri soggetti che ritengono lo 

studio “molto importante” rispetto all’indice Soddisfazione e Riconoscimento. Da ciò si 

evince che i soggetti che considerano molto importante lo studio sono i più soddisfatti, 

mentre gli alunni che considerano lo studio “poco importante” sono meno soddisfatti. 

ANOVA: Rapporto F=40,17 -  p<0.0001 
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Figura 11 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala soddisfazione e riconoscimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala soddisfazione e riconoscimento scuola 
primaria e secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapporto con insegnanti. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che ritengono lo studio “molto importante”, 

rispetto all’indice Rapporto con insegnanti. Da ciò si evince che i soggetti che 

considerano molto importante lo studio hanno anche migliori rapporti con gli 

insegnanti. 

ANOVA: Rapporto F=20,29 -  p<0.0001  
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Figura 12 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti insegnanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti insegnanti scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

Rapporto con compagni. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che ritengono lo studio “molto importante” 

rispettoall’indice Rapporto con i compagni. Da ciò si evince che i soggetti che 

considerano molto importante lo studio hanno anche migliori rapporti con i compagni. 

ANOVA: Rapporto F=5,04 -  p=0.0020  
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Figura 13 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti compagni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.1Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti compagni scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senso di autoefficacia. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che ritengono lo studio “molto importante”, 

rispettoall’indice Senso di autoefficacia. Da ciò si evince che i soggetti che considerano 

molto importante lo studio hanno anche un maggiore senso di autoefficacia. 

ANOVA: Rapporto F=10,98 -  p<0.0001 
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Figura 14 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala senso di autoefficacia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala senso di autoefficacia scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporto con i compagni  
 
L’analisi dei punteggi degli indici ottenuti al questionario 1 (QBS-B/R)mostra una 

relazione statisticamente significativa per alcuni indici con le risposte ottenute all’item 

della scheda anagrafica “Rapporto con i compagni” (nessuna relazione significativa per 

l’indice Atteggiamento emotivo). 
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Soddisfazione e riconoscimento. Applicando l’ANOVA si evidenzia una 

differenza statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti 

con i compagni “ottimi” rispettoall’indice Soddisfazione e Riconoscimento. Da ciò si 

evince che i soggetti con migliori rapporti con i compagni sono anche i più soddisfatti.  

ANOVA: Rapporto F=8,14 -  p<0.0001 

Figura 15 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala soddisfazione e riconoscimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala soddisfazione e riconoscimento scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

Rapporto con insegnanti. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con i 
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compagni “ottimi” rispetto all’indice Rapporto con insegnanti. Da ciò si evince che i 

soggetti con migliori rapporti con i compagni hanno anche migliori rapporti con gli 

insegnanti. 

ANOVA: Rapporto F=6,37 -  p=0.0003 

Figura 16 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti insegnanti scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

Rapporto con compagni. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con i 

compagni “ottimi”, rispettoall’indice Rapporto con i compagni. Da ciò si evince che i 



 

175 

 

13,4537

11,6549

8,8571 9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ottimi buoni discreti pessimi

Rapporto compagni

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ottimi buoni discreti pessimi

Rapporto compagni

Primaria

Secondaria

Lineal (Secondaria)

soggetti con migliori rapporti con i compagni hanno rapporti positivi con i compagni già 

dalla valutazione della scheda anagrafica.  

ANOVA: Rapporto F=56,69 -  p<0.0001 

Figura 17 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti compagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti compagni scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

Senso di autoefficacia. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con i 

compagni “ottimi” rispettoall’indice Senso di autoefficacia. Da ciò si evince che i 
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soggetti con migliori rapporti con i compagni hanno anche un  maggiore senso di 

autoefficacia.  

ANOVA: Rapporto F=5,40 -  p=0.0012 

Figura 18 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala senso di autoefficacia 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 18.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala senso di autoefficacia scuola primaria e 
secondaria di primo grado  
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L’analisi dei punteggi degli indici ottenuti al questionario 1 (QBS-B/R)mostra una 

relazione statisticamente significativa per alcuni indici con le risposte ottenute all’item 

della scheda anagrafica “Rapporto con gli insegnanti” (nessuna relazione significativa 

per l’indice Atteggiamento emotivo). 

Soddisfazione e riconoscimento. Applicando l’ANOVA si evidenzia una 

differenza statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti 

con gli insegnanti “ottimi” rispettoall’indice Soddisfazione e Riconoscimento. Da ciò si 

evince che i soggetti con migliori rapporti con gli insegnanti sono anche i più 

soddisfatti.   

ANOVA: Rapporto F=27,09 -  p<0.0001 

 

Figura 19 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala soddisfazione e riconoscimento 
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Figura 19.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala soddisfazione e riconoscimento scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto con insegnanti. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con gli 

insegnanti “ottimi”rispettoall’indice Rapporto con insegnanti. Da ciò si evince che i 

soggetti con migliori rapporti con gli insegnanti hanno rapporti positivi con gli 

insegnanti già dalla valutazione della scheda anagrafica. 

ANOVA: Rapporto F=39,69 -  p<0.0001 

Figura 20 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti insegnanti 
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Figura 20.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti insegnanti scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

Rapporto con compagni. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con gli 

insegnanti “ottimi”rispettoall’indice Rapporto con i compagni. Da ciò si evince che i 

soggetti con migliori rapporti con gli insegnanti hanno anche migliori rapporti con i 

compagni. 

ANOVA: Rapporto F=7,71 -  p<0.0001 

Figura 21 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti compagni 
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Figura 21.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala rapporti compagni scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

Senso di autoefficacia. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza 

statisticamente significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con gli 

insegnanti “ottimi”rispettoall’indice Senso di autoefficacia. Da ciò si evince che i 

soggetti con migliori rapporti con gli insegnanti hanno anche un  maggiore senso di 

autoefficacia.  

ANOVA: Rapporto F=8,74 -  p<0.0001 

Figura 22 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala senso di autoefficacia  
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Figura 22.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala senso di autoefficacia scuola primaria e 

secondaria di primo grado 
 

Questionario 2 – Questionario inclusione 

Il Questionario per studenti sull’inclusione nel gruppo classe esplora gli atteggiamenti 

mentali dello studente, per accertarne il grado di inclusione nel gruppo classe, e di 

disponibilità alla collaborazione ed alla cooperazione con i compagni. Si compone di 

una scheda costituita da 30 items e permette l’analisi di tre scale: 

-scala stile competitivo; 

-scala stile individualistico; 

-scala stile cooperativo. 

I punteggi per ogni indice sono stati ricavati attribuendo un punteggio alle diverse 

risposte: 

1, sono completamente d’accordo; 2, sono abbastanza d’accordo; 3, non sono per niente 

d’accordo 
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Tavola 23 medie e deviazioni standard del campione per genere 

 
Totale campione 

M ± SD 
(range) 

Maschi 
M ± SD 

Femmine 
M ± SD 

 
Competitivo 

23.1 ± 3.8 (12 – 30) 22.6 ± 3.9 23.6 ± 3.6* 

 
Individualistico 

21.4 ± 4.4 (10 – 30) 21.4 ± 4.4 21.2 ± 4.3 

 
Cooperativo 

16.9 ± 3.9 (10 – 29) 17.0 ± 4.2 16.8 ± 3.6 

*p<0,05 

Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra una differenza 

statisticamente significativa tra maschi e femmine rispetto allo stile comportamentale 

adottato. Emerge, infatti, una differenza statisticamente significativa rispetto allo stile 

“competitivo”, che presenta punteggi più elevati nelle femmine. 

 

Figura 23 Distibuzione campionaria alunni in relazione al genere 
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Tavola 24  Medie e deviazioni standard del campione per ordine di scuola di appartenenza 

 
Scuola Primaria 

M ± SD 

Scuola secondaria di 
primo grado 

M ± SD 
 

Competitivo 
23.0 ± 3.6 23.1 ± 3.9 

 
Individualistico 

21.2 ± 4.3 21.4 ± 4.4 

 
Cooperativo 

16.3 ± 3.8 17.3 ± 3.9* 

*p<0,05 Il test non parametrico di Wilcoxon/Kruskal-Wallis mostra una differenza 

statisticamente significativa tra alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, 

rispetto allo stile comportamentale adottato. Emerge, infatti, una differenza 

statisticamente significativa rispetto allo stile “cooperativo”, che presenta punteggi più 

elevati negli alunni di scuola secondaria di primo grado. 

 

Figura 24 Distribuzione campionaria alunni in relazione all’ordine di scuola di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per me studiare è… 
 
L’analisi dei punteggi degli indici ottenuti al questionario 2 (Inclusione)mostra una 

relazione statisticamente significativa per tutti gli indici con le risposte ottenute all’item 
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della scheda anagrafica “Per me studiare è…” (nessuna relazione significativa per 

l’indice Cooperativo). 

 

Competitivo. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza statisticamente 

significativa peri soggetti che ritengono lo studio “molto importante” rispetto allo stile 

comportamentale adottato. Emerge, infatti, una differenza statisticamente significativa 

rispetto allo stile “competitivo”, che presenta punteggi più elevati.  

ANOVA: Rapporto F=6,81 -  p=0.0002 

Figura 25 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala stile competitivo 
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Figura 25.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala stile competitivo scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

Individualistico. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza statisticamente 

significativa peri soggetti che ritengono lo studio “importante” rispetto allo stile 

comportamentale adottato. Emerge, infatti, una differenza statisticamente significativa 

rispetto allo stile “individualistico”, presentando punteggi più elevati.  

ANOVA: Rapporto F=3,46 -  p=0.0165 

Figura 26 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala stile individualistico 
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Figura 26. 1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala stile individualistico scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 
 

Rapporto con i compagni 
 
L’analisi dei punteggi degli indici ottenuti al questionario 2 (Inclusione)mostra una 

relazione statisticamente significativa per alcuni indici con le risposte ottenute all’item 

della scheda anagrafica “Rapporto con i compagni” (nessuna relazione significativa per 

l’indice Competitivo e Individualistico). 

Cooperativo. Applicando l’ANOVA si evidenzia una differenza statisticamente 

significativa peri soggetti che definiscono i propri rapporti con i compagni “buoni” 

(punteggi in media più alti all’indice Cooperativo). Anche i soggetti che definiscono 

“pessimi” i propri rapporti con i compagni riportano punteggi in media più elevati 

all’indice cooperativo, ma la differenza non è statisticamente significativa a causa 

dell’esiguità del numero (solo 3 soggetti definiscono “pessimi” i propri rapporti con i 

compagni). 

ANOVA: Rapporto F=3,44 -  p=0.0169 
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Figura 27 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala stile cooperativo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27.1 Distribuzione campionaria alunni in relazione alla scala stile cooperativo scuola primaria e 
secondaria di primo grado  

 
 

 
 

Rapporto con insegnanti  
L’analisi dei punteggi degli indici ottenuti al questionario 2 (Inclusione) non 

mostra relazioni statisticamente significativecon l’item della scheda anagrafica 

“Rapporto con gli insegnanti”. 
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1.1 Risultati 

Attraverso il questionario MESIè stato possibile raccogliere informazioni generali 

riguardo allo status dell’insegnante, alla materia insegnata in prevalenza, agli anni di 

insegnamento, al sesso, al tipo di laurea, età, grado di scuola in cui  lavora, al ruolo di 

appartenenza, alla città di residenza, ed alla città in cui la scuola è situata. L’insegnante 

è stato invitato a riportare i propri dati anagrafici, l’ambito di insegnamento ed il 

background culturale. Lo strumento ha valutato la soddisfazione lavorativa percepita dai 

docenti, che in linea di massima è risultata positiva. Riguardo alle aree indagate, i 

docenti risultano avere in media punteggi alti rispetto agli indicatori esaminati dai 

questionari: sono soddisfatti dal punto di vista lavorativo, e mostrano la buona volontà 

di incrementare le proprie competenze professionali; utilizzano buone prassi e strategie 

d’insegnamento, e manifestano un buon senso di autoefficacia i docenti di posto 

comune di contro a quelli di sostegno, edaltresì, si adoperano per potenziare le strategie 

didattiche da utilizzare nell’insegnamento. L’unica area in cui gli insegnanti mostrano 

punteggi più bassi, è quella che riguarda le emozioni nell’insegnamento; si evince, 

infatti, un minore investimento emotivo da parte degli insegnanti di scuola secondaria di 

primo grado. Gli insegnanti con altissimo grado di soddisfazione, presentano punteggi 

significativamente più alti, rispetto agli insegnanti con soddisfazione scarsa o alta. Più 

alto è il livello di soddisfazione lavorativa, più pregnante è l’esigenza di accrescere le 

proprie competenze professionali. 

I Questionari riferiti agli alunni/studenti non hanno comportato alcuna difficoltà di 

compilazione, nei due ordini di scuola. I dati analitici mostrano una differenza 

statisticamente significativa in merito al sesso e all’ordine di scuola tra primaria e 

secondaria di primo grado, in entrambi i questionari (punteggi in media più alti per le 

femmine alle sottoscale  “soddisfazione e riconoscimento” e “rapporto con gli 

insegnanti”, punteggi in media più bassi per le femmine alla sottoscala “atteggiamento 

emotivo a scuola”). Le femmine rispetto ai maschi risultano più soddisfatte, ed 

instaurano rapporti migliori con gli insegnanti, mostrando però un minore atteggiamento 

emotivo. I dati statistici mostrano una differenza statisticamente significativa tra alunni 

di scuola primaria e secondaria di primo grado (punteggiin media più alti per gli alunni 

di scuola primaria alle sottoscale “soddisfazione e riconoscimento”, “rapporto con gli 

insegnanti”, “rapporto con i compagni” ed “atteggiamento emotivo a scuola”). 
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Confrontando i due ordini di scuola, si evidenzia che gli alunni della scuola primaria 

sono più soddisfatti, hanno migliori rapporti con gli insegnanti e con i compagni, ed un 

maggiore atteggiamento emotivo. La loro autoefficacia è maggiore. 

L’item “Per me studiare è …” correlato con le 4 scale del QBS (Soddisfazione e 

riconoscimento, Rapporto con insegnanti, Rapporto con compagni e Senso di 

autoefficacia),  indaga sulla qualità delle prestazioni a scuola degli alunni/studenti, e 

sulle opportune integrazioni educativo-didattiche, al fine di una convivenza armoniosa e 

proficua di interessi e di apprendimenti. 

Non risultano differenze statisticamente significative tra gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado all’item che indaga “I rapporti coi compagni”, la 

maggior parte del campione degli alunni definisce di avere ottimi rapporti con i 

compagni. Nella correlazione tra la variabile socio-anagrafica “Rapporto con i 

compagni” e le scale del QBS, si evidenzia che i soggetti con migliori rapporti con i 

compagni sono i più soddisfatti, manifestano un maggiore senso di autoefficacia nei 

lavori di gruppo, e nell’accettazione della diversità. 

I rapporti con gli insegnanti vengono definiti “Ottimi” dalla metà del campione 

(50,0%), mentre il 45,7% li definisce “Buoni”. Solo una minima parte del campione 

definisce i rapporti con gli insegnanti “Discreti” (4,1%) o “Pessimi” (0,2%).  

Nella correlazione tra la variabile socio-anagrafica “Rapporto con gli insegnanti” e 

le scale del QBS, si evidenzia che i soggetti con migliori rapporti con gli insegnanti sono 

i più soddisfatti, hanno rapporti più positivi ed un maggiore senso di autoefficacia. 

Dal Questionario sull’Inclusione, emerge una differenza statisticamente 

significativa rispetto allo 'stile competitivo', che presenta punteggi più elevati nelle 

femmine, per lo più propense e motivate nello studio, e nella ricerca di conferme e 

gratificazioni. Rispetto allo 'stile cooperativo', invece, i punteggi risultano più elevati 

negli alunni di scuola secondaria di primo grado. Lo 'stile individualistico' caratterizza 

soprattutto gli studenti che ritengono importante lo studio, di contro, allo 'stile 

cooperativo' esprimono una maggiore preferenza gli alunni che considerano 'Buoni' i 

rapporti con i compagni. 

I dati desunti dalla ricerca rispecchiano in buona misura i risultati quantitativi 

dell’Osservatorio, nel senso che permane, specie quando si eleva il grado scolastico, la 
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condizione di insuccesso, dovuta alle difficoltà di apprendimento che si evidenziano, 

molto spesso, per una modalità di azione didattica non commisurata. Gli alunni 

svantaggiati socialmente e culturalmente ed anche stranieri con difficoltà di lingua, sono 

quelli che abbandonano o appaiono demotivati e poco desiderosi di raggiungere i 

traguardi sperati. 

 

1.2 Analisi psicometrica degli strumenti 

Analisi dati docenti 

Il campione degli insegnanti che ha preso parte all’indagine, è composto da 39 

soggetti, 9 (23,1%) maschi e 30 (76,9%) femmine. L’età media dei maschi è di 52.2, 

invece quella delle femmine 52. Sono docenti dei due ordini di scuola: 19 (48,7%) della 

scuola primaria e 20 (51,3%)  della secondaria di primo grado. Rispetto alla situazione 

lavorativa, 37 (94,9%) sono di ruolo, mentre solamente 2 (5,1%) sono precari. 

La maggior parte degli insegnanti, 32 (82,1%) sono di posto comune, mentre 7 (17,9%) 

sono di sostegno. In merito allo stato civile, 31 (79,5%) sono coniugati, 6 (15,4%) sono 

liberi e 2 (5,1%) sono separati. 

Indagando il grado di “soddisfazione rispetto al lavoro” con 4 possibilità di risposta (da 

bassissimo ad altissimo), nessun docente  definisce “bassissimo” il proprio grado di 

soddisfazione lavorativa (0%), invece 31 docenti (79,5%)  lo definisce “alto” , 6 docenti 

(15,4%) lo considerano “altissimo”, solo 2 (5,1%)  lo definisce “scarso”. 

Le variabili socio-anagrafiche che sono state correlate con le 6 scale del questionario 

MESI sono: 

- Ordine di scuola di appartenenza; 

- Docente di posto comune o sostegno; 

- Grado di soddisfazione rispetto al lavoro. 

Le ulteriori correlazioni relative al sesso, alla situazione lavorativa e allo stato civile non 

hanno dimostrato una differenza statisticamente significativa nelle risposte ai 

questionari.  
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Analisi dati alunni 

Il campione degli alunni è formato da 368 soggetti, 189 (51,4%) maschi e 179 

(48,6%) femmine. L’età media di tutto il campione è di 10.6 (7-15 anni) di cui 10.7 (7-

15 anni) per i maschi e 10.5 (7-14 anni) per le femmine. 

Per quanto riguarda la nazionalità, sono italiani 348 (94,6%), di cui 184 (97,4%) 

maschi e 164 (91,6%) femmine; solo 20 (5,4%) sono stranieri, di cui 5 maschi (2.6%)  e 

15 femmine (8,4%). 

Il campione degli alunni è suddiviso in 142 (38,6%) provenienti dalla scuola primaria 

con 68 (47,9%) maschi e 74 (52,1%) femmine con un’età media di 8.7 (7-10 anni) per i 

maschi e 8.6 (7-10 anni) per le femmine, invece, 226  alunni (61,4%), provengono dalla 

scuola secondaria di primo grado con 121 (53,5%) maschi e 105 (46,5%) femmine, con 

un’età media di 11.9 (10-15 anni) per i maschi e 11.8 (10-14 anni) per le femmine. 

Il campione della scuola primaria è stato suddiviso in 59 alunni (16%) che 

appartengono alla classe 3°; 35 alunni (9,5%) alla classe 4°; 48 (13,0%) alla classe 5°. 

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado frequentano: 78 (21,2%) alunni la 

1° media, 71 (19,3%) la 2° media, 77 (21,0%) la 3° media. 

Per ciò che riguarda il lavoro dei genitori, la maggior parte dei padri 139 (37,8%) 

lavora come “operaio/artigiano”, seguono gli “impiegati” 82 (26,1%).  

Quasi la metà delle madri180 (48,9%), è “disoccupata”; seguono le impiegate 96 

(26,1%). 

Rispetto al titolo di studio dei genitori, la maggior parte dei padri 161 (43,7%) e delle 

madri158 (42,9%) sono in possesso del diploma, seguiti dal 25,5% dei padri ed il 31% 

delle madri che possiedono la licenza media. 

Riguardo alla zona di residenza, 147 soggetti (39,9%) vivono in periferia, 130  

(35,3%) vivono in centro, e 91 (24,8%) in una zona residenziale. 

All’item “Per me studiare è…” il 62,8% dell’intero campione di alunni risponde 

“molto importante”; per il 32,6% studiare è considerato “importante”, mentre il 2,7%  lo 

considera “poco importante”. Solo l’1,9% definisce studiare “una perdita di tempo”. 

All’item “Per me studiare è…”,  studiare è considerato “importante” per la maggior 

parte dagli alunni di scuola secondaria di primo grado (80,8%) rispetto agli alunni di 

scuola primaria (19,2%). 
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Per ciò che concerne il rapporto con i compagni, il 58,7% del campione riferisce di 

avere rapporti “ottimi”, il 38,6% li definisce “buoni”. Solo una minima parte del 

campione definisce i rapporti con i compagni “discreti” (1,9%), o “pessimi” (0,8%). 

I rapporti con gli insegnanti vengono definiti “ottimi” dalla metà del campione 

(50,0%), mentre il 45,7% li definisce “buoni”. Solo una minima parte del campione 

definisce i rapporti con gli insegnanti “discreti” (4,1%) o “pessimi” (0,2%). 

All’item che indaga i rapporti con gli insegnanti, gli alunni di scuola secondaria di 

primo grado (70,8%), hanno una maggiore propensione a definire “buoni” i rapporti con 

gli insegnanti, rispetto agli alunni di scuola primaria (29,2%). 

Le variabili socio-anagrafiche che sono state correlate con le scale dei questionari 

alunni sono: 

− Sesso; 

− Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 

− Per me studiare è…..; 

− Rapporto con i compagni; 

− Rapporto con gli insegnanti. 
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CAPITOLO VI: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
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1 Discussione e conclusioni 
Dai dati emersi, la ricerca ha soddisfatto le attese relativamente agli obiettivi 

previsti. Si era voluto infatti ricercare la motivazione ed il senso di efficacia del lavoro 

in classe negli insegnanti dei diversi ordini di scuola. La qualità dell’azione didattica 

infatti è data sia dal docente che dall’allievo. Stare in classe senza un rapporto sinergico 

e d’intesa, rende ostile ogni richiesta di lavoro, poichè nella  relazione insegnanti - 

alunni non passano solo i contenuti, le formule o i concetti ma emozioni, stati d’animo, 

fiducia. Gli insegnanti più efficaci sono risultati quelli di classe comune, che utilizzano 

maggiori prassi educative ed adeguano agli studenti i percorsi di insegnamento, 

limitandosi il più possibile a lezioni cattedratiche e precostituite. Uno studente sta bene 

a scuola, se padroneggia un metodo di studio che si correla al suo stile cognitivo senza 

alcun timore di insuccesso. Tutto questo è favorito dal docente, quando è capace di 

ascoltare i bisogni dell’allievo senza preconcetti e di riflettere sulle sue specifiche 

possibilità.  L’uso di strategie adeguate a scuola,consente agli alunni anche più 

svantaggiati, di ottenere risultati migliori e di accorciare i tempi nell’esecuzione di 

compiti e consegne. 

La ricerca è in linea con quanto affermato dai teorici che sono citati nella parte 

teorica del presente lavoro, nel senso che ogni svantaggio rimane tale, dentro i contesti 

legittimati a garantire educazione ed istruzione, quando la proposta non soddisfa la 

richiesta. Quando cè discontinuità tra l’azione pianificata per l’apprendimento e le 

risorse potenziali degli studenti, quando si costruisce una barriera di incomunicabilità 

tra i docenti e gli studenti a causa dei preconcetti legati alla condizione sociale, allora, 

sono rese vane tutte le proposte innovative per dare qualità all’apprendimento. La 

dispersione scolastica letta come dato quantitativo (abbandoni, ripetenze, discontinuità 

nella frequenza, ect.), non può essere debellata, fino a quando il dialogo educativo non 

diviene realmente empatico e non si presti attenzione ai bisogni effettivi e alle 

motivazioni personali degli studenti. Spesso, sono le forme dell’accoglienza a scuola 

inadeguate, perchè si guarda all’allievo problematico solo rispetto alla sua specificità, 

piuttosto che alla sua storia di vita. I dati acquisiti e monitorati dell’Osservatorio, sono 

risultati fondamentali ai fini della ricerca, perchè hanno permesso la scelta correlata alla 

finalità dell’indagine, degli strumenti di rilevazione e di analisi. Potere rilevare aspetti 

motivazionali riferiti ai protagonisti del contesto scuola (insegnanti ed alunni), punti di 
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vista ed emozioni ha consentito di tradurre in termini di azione qualitativa ogni 

connotazione statistica di tipo quantitativo. 

 

2 I limiti dello studio 
Per ciò che riguarda le limitazioni, sarebbe stato interessante estendere l’indagine ai 

docenti delle altre scuole del Distretto n. 53, per potere confrontare il loro grado di 

soddisfazione lavorativa, nonché rilevare dati significativi rispetto all’investimento 

emotivo. Un’indagine condotta a più ampio raggio territoriale, in quelle scuole in 

particolare, in cui opera l’Osservatorio di Area per contrastare la dispersione scolastica, 

avrebbe permesso una lettura in termini di qualità dell’offerta formativa. Un ulteriore 

limite riguarda il numero esiguo dei docenti della scuola secondaria di primo grado, 

poiché non tutti hanno compilato il questionario, piuttosto indifferenti agli obiettivi 

della ricerca e, per lo più, ancorati al metodo tradizionale di insegnamento.  

 

3 Le nuove proposte per la ricerca futura 

Quando si parla di Benessere Scolastico, oltre a considerare gli aspetti emotivi legati 

all’autoefficacia ed ai successi ed insuccessi scolastici, si valutano anche le relazioni 

interpersonali che si sviluppano nel contesto classe. La relazione, per un alunno che 

frequenta la scuola dell’obbligo, coinvolge i compagni di classe e gli insegnanti. Si 

ritiene, pertanto, che in classe la relazione con i compagni sia curata e favorita dai lavori 

cooperativi, che costituiscono una parte importante delle relazioni sociali vissute nella 

fase evolutiva della fanciullezza e della adolescenza, poiché facilitano lo sviluppo socio-

emozionale e la fiducia interpersonale, elementi necessari per esercitare abilità sociali 

future. Spetta ai docenti creare in classe armonia di intenti e rispetto reciproco, senza 

sostenere alcuna forma di pregiudizio discriminante, e senza esercitare la profezia che si 

autoavvera: uno studente svantaggiato equivale ad un allievo inadeguato, e non in grado 

di raggiungere i traguardi scolastici programmati. Accade spesso che un alunno con 

difficoltà di apprendimento e/o di svantaggio, rimanga limitato nella sua crescita 

culturale e, di conseguenza, ha scarse possibilità di successo sociale. Rispetto alle 

proposte future, penso che sia piuttosto utile avviare procedure di ricerca-azione nelle 

scuole in cui si registrano forme di insuccesso scolastico, piuttosto che limitarsi ad una 
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classificazione di dati numerici. La rete scolastica tornerebbe utile, in tal senso, poichè 

una ricerca-azione costituisce un monitoraggio a largo raggio operativo, con la 

diffusione e l’incremento delle buone pratiche didattiche. La scuola da sola non basta a 

colmare lacune e punti di criticità, diversamente la rete può contenere la problematicità, 

potendo condividere spazi e risorse professionali.  Inoltre, la diffusione della cultura 

valutativa potrà sensibilizzare  i molteplici soggetti impegnati nel territorio a prendersi 

cura dei giovani, evitando azioni di recupero frammentarie ed episodiche. 

 

4 Conclusioni finali 
La ricerca ha soddisfatto le attese della scrivente riguardo alla finalità che si è intesa 

perseguire, almeno per quanto concerne una sorta di attenzione rivolta dai docenti agli 

studenti, per motivare i loro apprendimenti e superare quelle criticità spesso dovute a 

pratiche didattiche non inclusive. Lo studio teorico ha permesso di approfondire le 

conoscenze riguardo ai modelli educativi, ai significati delle parole che caratterizzano il 

successo scolastico, agli strumenti ed alle pratiche metodologiche. I testi visionati sono 

stati libri, articoli, riviste, normative di riferimento, siti web che hanno ampliato le 

conoscenze e dato un orientamento all’indagine che è stata svolta nelle scuole prescelte. 

Lo studio dei Questionari validati sia per i docenti, sia per gli studenti ha reso possibile 

la somministrazione al campione, dando conferma della loro funzionalità. 

Alla luce di quanto emerso, ritengo che quello della dispersione scolastica, sia un 

tema aperto che richiede l’attivazione di politiche sociali preventive e non ripetitive. Un 

fenomeno che necessita di essere affrontato con una scuola più attenta ed operosa, ma 

anche con una pluralità di soggetti da coinvolgere in reti sinergiche e partecipate. 

Ritengo anche che sia utile un sistema di rilevazione più tempestivo in ambito 

regionale e nazionale, in grado di monitorare l’universo dei dispersi, ma, soprattutto 

formare figure di tutors da immettere nel sistema dell’obbligo formativo, cui affidare la 

regia di progetti personalizzati di reinserimento e recupero e il sostegno alle famiglie. 
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All. 7.1 
SOGGETTO N.___________ 

ISTITUTO __________________________________                                      

CLASSE___________      

ETA’_____________                                       SESSO:    □ Maschio           □ Femmina 

1) Tipo di  Laurea  ________________________________ 

 
2) Ordine di scuola di appartenenza  
□ Primaria               □ Secondaria di primo grado                
 
3) Materia insegnata________________________________ 
 
4) Anni di servizio____________ 

 
5) Situazione lavorativa 
□ di ruolo                □ precario  
 
6) Docente di 
□ posto comune                □ sostegno 
 
7) Stato civile  
□ libero                □ coniugato/convivente                 □ separato/divorziato         □ vedovo   
 
8) Numero di figli 
□ nessuno                □ 1                □ 2                □ 3 o più di 3 
 
9) Distanza dal luogo di lavoro  
□ stessa città                □ meno di 50 Km              □ 50 o più di 50 Km        □ altra regione 
 
10) Attività svolte abitualmente nel tempo libero durante la settimana 

 
 

Tipo di attività 
 

mai poche volte a 
settimana tutti i giorni 

Televisione    
Sport    
Internet    
Lettura    
Musica    
Attività artistiche    
Cinema    
Volontariato    
Associazionismo    
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11) Grado di soddisfazione rispetto al lavoro 
□ bassissimo                □ scarso                □ alto                □ altissimo  
 
12) Secondo me i miei colleghi pensano che io sia rispetto al lavoro 
□ per nulla soddisfatto/a    □ poco soddisfatto/a     □ soddisfatto/a     □ molto soddisfatto/a 
 
Risponda alle domande seguenti solo se pertinenti alla sua condizione familiare  
 
13) Situazione lavorativa del coniuge/compagno 
□ occupato a tempo indeterminato    □ occupato a tempo determinato   □ disoccupato     
□ pensionato      
 
14) Impegno di lavoro del coniuge/compagno 
□ mezza giornata                □ intera giornata 
 
 

QUESTIONARIO N.1 
Di seguito troverà un elenco di affermazioni relative alla sua soddisfazione lavorativa. Indichi il 
suo grado di accordo su una scala da 1 a 7, ricordando che: 

1=Fortemente 
in disaccordo 

2= In 
disaccordo 

 

3= Abbastanza 
in disaccordo 

4= Né in 
accordo né in 
disaccordo 

5=Abbastanza 
d’accordo 

6=D’accordo 7= 
Fortemente 
d’accordo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Per molti aspetti il mio lavoro attuale si 
avvicina al mio ideale. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Le mie condizioni di lavoro sono eccellenti.  1 2 3 4 5 6 7 

3 Sono soddisfatto/a del mio lavoro. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Fino ad ora ho ottenuto ciò che volevo di 
importante nel mio lavoro. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Se tornassi indietro nel tempo, non cambierei le 
scelte fatte nell’ambito del lavoro. 

1 2 3 4 5 6 7 
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QUESTIONARIO N.2 

Di seguito troverà un elenco di situazioni relative a diversi aspetti della realtà scolastica. Indichi 
la frequenza con cui ogni situazione si verifica nella sua prassi scolastica, ponendo negli 
appositi spazi un numero da 1 a 5, dove: 

Quasi mai Di rado Talvolta Spesso Quasi sempre 
1 2 3 4 5 

Risponda con sincerità e senza soffermarsi troppo su ogni domanda. 

1 Prima di iniziare un nuovo argomento, chiarisco con la classe 
quali siano gli obiettivi che intendo raggiungere. 

1 2 3 4 5 

2 Dopo ogni interrogazione, analizzo con lo/a studente/ssa i punti 
di forza e di debolezza della sua preparazione. 

1 2 3 4 5 

3 Quando affronto un argomento molto lungo lo suddivido in 
sotto-unità specifiche più brevi. 

1 2 3 4 5 

4 In prossimità di una verifica ripasso con la classe gli argomenti 
del programma che verranno esaminati. 

1 2 3 4 5 

5 Mi accordo con i miei colleghi in modo da non caricare troppo 
la classe con compiti per casa e verifiche troppo ravvicinate. 

1 2 3 4 5 

6 Quando spiego un argomento nuovo, faccio riferimenti e mi 
ricollego ad argomenti trattati in precedenza. 

1 2 3 4 5 

7 Propongo i contenuti in modo vario e stimolante. 1 2 3 4 5 
8 Cerco di capire gli stati d’animo, le esperienze di vita e le 

motivazioni dei miei studenti e studentesse. 
1 2 3 4 5 

9 Prima di una verifica chiarisco quali argomenti verranno 
considerati, le caratteristiche del compito e quanto tempo verrà 
assegnato. 

1 2 3 4 5 

10 Verifico in modo sistematico il lavoro fatto a casa. 1 2 3 4 5 
11 Rifletto con gli studenti sulle strategie di studio da loro adottate. 1 2 3 4 5 
12 Rinforzo positivamente l’impegno e i buoni risultati di ognuno. 1 2 3 4 5 
13 Sottolineo in classe che prendere appunti durante la lezione è 

utile e importante. 
1 2 3 4 5 

14 Incoraggio alunni, studenti e studentesse quando esperimentano 
un insuccesso. 

1 2 3 4 5 

15 Curo la relazione con gli/le studenti/esse pensando che anche 
questo abbia una influenza sul loro rendimento. 

1 2 3 4 5 

16 Durante le spiegazioni, se colgo che la classe è stanca, creo uno 
stacco, interrompendo brevemente o cambiando argomento. 

1 2 3 4 5 

17 Quando gli/le studenti/esse sono disattenti li richiamo 
responsabilizzandoli. 

1 2 3 4 5 

18 Prima di iniziare un nuovo argomento comunico alla classe 
quanto tempo vi dedicherò 

1 2 3 4 5 

19 Accolgo favorevolmente le domande di chiarimento da parte 
della classe. 

1 2 3 4 5 

20 Ho l’impressione che la classe frequenti volentieri le mie 
lezioni. 

1 2 3 4 5 

21 Stabilisco delle modalità per far recuperare agli assenti gli 
argomenti trattati in classe. 

1 2 3 4 5 

22 Sono fiducioso/a delle capacità dei miei studenti. 1 2 3 4 5 
23 Nei momenti di difficoltà mi viene da pensare di aver fallito 

nella mia azione didattica. 
1 2 3 4 5 

24 Cerco di mantenere gli impegni professionali presi (restituzione 
compiti, rispetto delle scadenze, puntualità…). 

1 2 3 4 5 

25 Prima di una verifica assegno esercitazioni in classe con attività 
simili a quelle che verranno proposte nella verifica vera e propria. 

1 2 3 4 5 



 

212 

 

QUESTIONARIO N.3 

Pensando AL SUO ATTUALE RUOLO DI INSEGNANTE ( in classe, nel rapporto con i 
colleghi, nei confronti dell’istituzione scolastica) e QUANDO INSEGNA indichi con quale 
frequenza prova le emozioni sotto elencate.  
Facendo riferimento alla scala sottostante per ognuna delle emozioni riporti nelle colonne a 
destra uno dei valori numerici proposti:  

 

  Quasi mai Di rado Talvolta Spesso Quasi sempre 
1 2 3 4 5 

Elenco 
Emozioni 

Nel mio ruolo di insegnante provo: Quando insegno provo: 

Allegria  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Vergogna 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Rabbia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Disagio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Senso di 
inadeguatezza 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Collera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Entusiasmo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Affetto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Commozione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Ammirazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Esasperazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Compiacimento 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Sdegno 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Tristezza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Senso di 
fallimento 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Colpa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Piacere 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Irritazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Rassegnazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Felicità 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Antipatia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Soddisfazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Appagamento 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Senso di 
realizzazione 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Frustrazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Scoraggiamento 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Nervosismo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Gioia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Delusione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Arricchimento 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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QUESTIONARIO N.4 

Qui di seguito viene presentato un elenco di strategie che possono essere utilizzate per 
l’insegnamento. Le passi in rassegna una alla volta e, nell’apposito spazio, indichi per ognuna la 
sua frequenza d’uso su una scala 1-5, indicando 1 per le strategie che non usa QUASI MAI, 5 
per quelle che utilizza QUASI SEMPRE e valori compresi tra 2 e 4 per i livelli intermedi. 

 

1 Invitare gli alunni a prendere appunti su quanto sto per spiegare. 1 2 3 4 5 
2 Dettare un certo numero di definizioni. 1 2 3 4 5 
3 Rappresentare graficamente, attraverso schemi alla lavagna, gli 

argomenti letti sul testo o spiegati. 
1 2 3 4 5 

4 Riassumere oralmente il libro di testo. 1 2 3 4 5 
5 Invitare gli alunni a porre domande durante e alla fine delle 

spiegazioni. 
1 2 3 4 5 

6 Proporre in forma problematica gli argomenti da affrontare, sotto 
forma di domanda-stimolo. 

1 2 3 4 5 

7 Chiedere agli alunni di leggere a voce alta dal libro di testo. 1 2 3 4 5 
8 Richiamare agli alunni le informazioni che già possiedono su un 

argomento e far loro esporre le proprie idee e/o conoscenze. 
1 2 3 4 5 

9 Rappresentare con schemi, grafici, tabelle l’argomento da 
trattare. 

1 2 3 4 5 

10 Fare uso di drammatizzazione ed esperienze pratiche, con 
momenti di operatività guidata in classe e/o in laboratorio. 

1 2 3 4 5 

11 Alla fine di una spiegazione, fare riassumere alla 1classe, a voce o 
per iscritto, i concetti cardine. 

1 2 3 4 5 

12 Ripetere sotto forma di riassunt1o i concetti esposti nel corso 
della spiegazione. 

1 2 3 4 5 

13 Individuare e far scrivere un certo numero di parole chiave 
relative all’argomento studiato. 

1 2 3 4 5 

14 Delineare un argomento rifacendosi a immagini ed esempi attuali 
e/o familiari. 

1 2 3 4 5 

15 Creare collegamenti tra argomenti e materie diverse tra loro. 1 2 3 4 5 
16 Richiamare brevemente gli ultimi argomenti trattati prima di 

affrontare un nuovo argomento. 
1 2 3 4 5 

17 Introdurre all’inizio della lezione gli argomenti che verranno 
spiegati. 

1 2 3 4 5 

18 Fornire uno schema redatto dall’insegnante, che sintetizzi i 
concetti più importanti. 

1 2 3 4 5 

19 Fare uso di didattica interattiva, con l’utilizzo di tecnologie 
multimediali, supporti audiovisivi, navigazione in rete. 

1 2 3 4 5 

20 Richiedere agli studenti di evidenziare eventuali difficoltà 
affrontate nello studio di un argomento. 

1 2 3 4 5 

21 Organizzare lavori di gruppo da svolgersi durante l’orario di 
lezione. 

1 2 3 4 5 

22 Far sottolineare agli alunni i concetti principali della lezione sul 
libro. 

1 2 3 4 5 

23 Ricorrere a immagini che riportano a un argomento teorico ( 
diapositive, disegni, cartine, opere d’arte, ecc.). 

1 2 3 4 5 

Quasi mai Di rado Talvolta Spesso Quasi sempre 
1 2 3 4 5 
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24 Spiegare sinteticamente i concetti chiave e poi leggerli sul testo. 1 2 3 4 5 
25 Costruire sequenze logiche usando i connettori temporali. 1 2 3 4 5 
26 Leggere il testo ( insegnante o alunno ) e successivamente 

spiegare quanto letto. 
1 2 3 4 5 

27 Riportare in modo schematico regole, formule o proprietà alla 
lavagna. 

1 2 3 4 5 

28 Fornire materiali di sintesi ( riassunto, piano di studio ) e/o di 
approfondimento. 

1 2 3 4 5 

29 Discutere in classe gli argomenti trattati. 1 2 3 4 5 
30 Fornire indicazioni sulla lezione successiva o fare domande sui 

possibili sviluppi di un argomento. 
1 2 3 4 5 
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QUESTIONARIO N.5 

Legga l’elenco riportato di seguito. Si immedesimi in ogni situazione e per ciascuna indichi in 
che misura si sente in grado di far fronte. Dia la sua risposta su una scala da 1 a 9 in cui: 

Per niente in grado Valori intermedi Moltissimo in grado 
1,2,3 4,5,6 7, 8,9 

Quanto sono in grado di gestire con efficacia il: 

1 Predisporre una ampia gamma di modalità per verificare la 
preparazione degli studenti. 

1,2,3 4,5,6 7,8,9 

2 Impedire ad alcuni studenti problematici di rovinare un’intera 
lezione. 

1,2,3 4,5,6 7,8,9 

3 Aiutare gli studenti a pensare in modo critico. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
4 Controllare comportamenti disturbanti in classe. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
5 Motivare gli studenti poco interessati. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
6 Adattare la lezione alle caratteristiche della classe. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
7 Migliorare la comprensione della materia in uno studente in 

difficoltà. 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

8 Gestire la classe in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli 
studenti. 

1,2,3 4,5,6 7,8,9 

9 Rispondere a domande difficili da parte degli studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
10 Calmare uno studente rumoroso o che rechi in altro modo 

disturbo alla classe. 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

11 Proporre verifiche valide per valutare la preparazione dei 
miei studenti. 

1,2,3 4,5,6 7,8,9 

12 Incoraggiare la loro creatività. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
13 Trovare strategie di insegnamento alternative. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
14 Esporre con chiarezza le mie aspettative sul comportamento 

degli studenti. 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

15 Sostenere le famiglie nell’aiutare i figli ad andare bene a 
scuola. 

1,2,3 4,5,6 7,8,9 

16 Fare osservare le regole della classe. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
17 Ispirare agli studenti fiducia nelle loro possibilità. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
18 Farmi capire dai miei studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
19 Fornire sfide appropriate agli studenti più brillanti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
20 Sostenere e aiutare gli studenti che incontrano maggiori 

difficoltà. 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

21 Rispondere adeguatamente a studenti provocatori. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
22 Rispiegare in modo diverso e/o con esempi concetti non 

immediatamente chiari. 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

23 Stabilire delle abitudini in modo tale da far procedere le 
attività tranquillamente. 

1,2,3 4,5,6 7,8,9 

24 Aiutare gli studenti a dare valore all’apprendimento. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
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QUESTIONARIO N.6 

Quanto pensa che ognuna delle seguenti capacità, possedute in un certo grado da ogni 
insegnante, possa essere migliorata con la pratica e la formazione? 
Risponda utilizzando una scala da 1 a 9, dove: 
 

Per niente migliorabile Valori intermedi Del tutto migliorabile 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

 
1 Chiarezza nello spiegare. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
2 Valutare adeguatamente la preparazione degli studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
3 Motivare gli studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
4 Tenere la disciplina in classe. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
5 Implementare nuove strategie di insegnamento. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
6 Sviluppare il pensiero critico negli studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
7 Sviluppare la loro creatività. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
8 Far appassionare gli studenti alla materia. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
9 Far capire la materia anche agli alunni che incontrano 

difficoltà. 
1,2,3 4,5,6 7,8,9 

10 Trasmettere agli studenti gli obiettivi educativi. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
11 Rendere facili nozioni particolarmente difficili. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
12 Comprendere le relazioni all’interno della classe. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
13 Cogliere gli stati d’animo degli studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
14 Stimolare gli alunni più brillanti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
15 Gestire i comportamenti problematici. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
16 Promuovere un senso di fiducia negli studenti. 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
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All. 7.2 
 

SOGGETTO N. __________ 

ISTITUTO__________________________                  ETA’_______________ 
CLASSE_______________                                                                        SESSO    □ Maschio    

□ Femmina                        

1. Nazionalità        □ Italiana    □ Straniera 

2 .Nazionalità dei tuoi genitori 

Padre  □ italiana  □ straniera 

Madre □ italiana  □ straniera 

3. Quanti fratelli/sorelle hai? 

□ 1     □ 2     □ 3   □ 4 o più   

4 . Con chi vivi? 

□ Con entrambi i miei genitori (e fratelli/sorelle)   

□ solo con uno dei miei genitori                                   

 □ con altri parenti (nonni, zii, altro)   

5. Quanti anni ha tuo padre?_______________________ 

6. Quanti anni ha tua madre?_______________________ 

7. Qual è il lavoro di tuo padre? 

□ Disoccupato    □ Operaio/artigiano   □ Commerciante      

□ Impiegato □ Libero professionista 

□ Militare/forze dell'ordine  

8. Qual è il lavoro di tua madre? 
□ Disoccupata    □ Operaia/artigiana      □ Commerciante       

□ Impiegata      □ Libero professionista  

□ Militare/forze dell'ordine 

9.Titolo di studio dei genitori: 

Padre:  □ Elementari □ Medie inferiori □ Diploma  

□ Laurea 

Madre:  □ Elementari □ Medie inferiori □ Diploma  

□ Laurea 

10. Dove vivi? 

□ In appartamento   □ in una casa singola   □ in una villa 

11. Dove si trova la tua casa? 
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□ In centro         □  in periferia       □ in una zona residenziale 

 

12. Per me studiare…. 

□ è molto importante   □ è importante   □ è poco importante   

□ è una perdita di tempo 

13. I miei rapporti con i compagni sono: 

□ ottimi   □ buoni   □ discreti   □ pessimi 

14. I miei rapporti con gli insegnanti sono: 

□ ottimi   □ buoni   □ discreti   □ pessimi        
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QUESTIONARIO N°.1  
Leggi attentamente e poi fai una crocetta su “ Non vero “ , “Abbastanza vero” oppure 
“Verissimo” a seconda di come la pensi. 
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ci interessa quello che pensi tu! 
 

1= Non Vero 
 

2= Abbastanza Vero 3= Verissimo 

 
 
1 Sono soddisfatto/a dei risultati scolastici che ottengo 1 2 3 

2 Sono capace di pensare in fretta 
 

1 2 3 

3 
 

Vado male in un compito scolastico solamente quando è troppo 
difficile 

1 2 3 

4 
 

Ai miei compagni piace lavorare con me 1 2 3 

5 Credo di essere un bambino sveglio /una bambina sveglia 1 2 3 

6 
 

Sono tranquillo /a prima di una verifica o un’interrogazione  1 2 3 

7 Di fronte agli ostacoli non mi tiro indietro 1 2 3 

8 Quando sbaglio credo di essere meno intelligente dei miei 
compagni 

1 2 3 

9 Sono agitato/a quando so di non aver fatto bene un compito 1 2 3 

10 In classe ho molti amici 1 2 3 

11 Mi sento a mio agio con i miei insegnanti 1 2 3 

12 Mi sento in colpa quando non riesco a fare bene un compito 1 2 3 

13 Vado bene nei compiti scolastici solo quando qualcuno mi aiuta  1 2 3 

14 Ho tanta immaginazione 1 2 3 

15 I miei insegnanti mi sanno convincere a impegnarmi al massimo 1 2 3 

16 Di solito ho delle buone idee 1 2 3 

17 In classe mi sento accettato/a 1 2 3 

18 Mi fido dei miei insegnanti 1 2 3 

19 I miei genitori sono contenti di come vado a scuola  1 2 3 
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20 I miei insegnanti mi aiutano se non capisco qualcosa 1 2 3 

21 Con i miei compagni mi diverto 1 2 3 

22 Mi vergogno a parlare davanti a tutta la classe 1 2 3 

23 I miei genitori credono che nello studio mi impegni al massimo 1 2 3 

24 Posso parlare con i miei insegnanti delle mie preoccupazioni e 
difficoltà 

1 2 3 

25 I miei insegnanti sono contenti di come vado a scuola 1 2 3 

26 Imparo cose nuove con facilità 1 2 3 

27 Dei miei compagni mi posso fidare 1 2 3 
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All.7.3 
 
 

QUESTIONARIO N° 2 
Leggi attentamente e poi fai una crocetta su “Sono completamente d’accordo”, “ Sono 
abbastanza d’accordo” oppure “Non sono per niente d’accordo”a seconda di come la 
pensi. 
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ci interessa quello che pensi tu ! 
 

1= Sono completamente 
d’accordo 

2= Sono abbastanza 
d’accordo 

3= Non sono per niente 
d’accordo 

 

1 Mi piace gareggiare con gli altri 
 

1 2 3 

2 
Mi piace fare le cose da solo 

 1 2 3 

3 
Mi piace mettere a disposizione le mie idee e quello che 
so fare 

 
1 2 3 

4 Riesco a fare meglio quando sfido i compagni 
 

1 2 3 

5 
E' bravo chi lavora da solo 

 1 2 3 

6 Mi sono accorto che imparo di più quando lavoro in 
coppia o ingruppo 

1 2 3 

7 
Voglio fare meglio degli altri 

 
1 2 3 

8 
Mi dà fastidio lavorare con gli altri 

 1 2 3 

9 
Mi piacciono le persone che si aiutano a portare a 
termine un lavoro 

 
1 2 3 

10 
Per diventare più bravi bisogna sfidare gli altri 

 
1 2 3 

11 
Penso che a tutti piaccia lavorare da soli 

 1 2 3 

12 Tutti fanno di più quando lavorano insieme 
 

1 2 3 

13 
Sono d'accordo con chi dice che le gare aiutano ad 
andare avanti e a migliorare il mondo 

1 2 3 

14 
E' meglio lavorare da solo, perché posso organizzarmi 
come voglio e ottenere risultatati migliori 1 2 3 
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15 
Mi sono accorto che quando lavoro con gli altri posso 
confrontare le idee, le scelte e il modo di organizzare il 
lavoro 

1 2 3 

16 
Sono molto contento quando riesco a superare gli altri 
sono con le mie forze 

 
1 2 3 

17 
Sono più soddisfatto quando faccio qualcosa utilizzando 
solo la mia testa 

 
1 2 3 

18 
Se posso scegliere preferisco lavorare con  gli altri 

 
1 2 3 

19 
Mi dà fastidio se un mio compagno riceve una lode per 
quello che ha fatto 

 
1 2 3 

20 Quando devo fare una cosa importante preferisco 
lavorare da solo, perché gli altri mi fanno perdere tempo 

1 2 3 

21 
Io riesco a fare certi lavori solo se li faccio insieme agli 
altri 

 
1 2 3 

22 
Non farei niente, senza essere in gara con gli altri 

 1 2 3 

23 
Quando mi viene una bella idea, la voglio realizzare da 
solo 

 
1 2 3 

24 
Per me è importante essere insieme agli altri per fare 
qualcosa 

 
1 2 3 

25 
Non mi piace lavorare con gli altri, perché mi tocca fare 
anche per loro 

 
1 2 3 

26 
Mi piace lavorare da solo., perché posso scegliere se 
andareveloce o lento 

1 2 3 

27 
Quando faccio qualcosa con i compagni, ho la possibilità 
di  gioire con loro dei miei miglioramenti 1 2 3 

28 Finisco più lavori quando gareggio con gli altri 
 

1 2 3 

29 
Per vedere se so fare una cosa, devo lavorare da solo 

 1 2 3 

30 Lavorando con i miei compagni, riesco a fare cose che 
da solo non avrei mai fatto 

1 2 3 
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All.7.4 
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All.7.5 
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