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presentazione

In Italia quasi la metà della popolazione adulta ha al massimo la licenza media1. In 
particolare, nel 2010 era il 45% della popolazione tra i 25 e i 64 anni di età ad avere solo 
questo titolo di studio. Consola troppo poco sapere che tra il 2000 e il 2010 le persone 
tra i 25 e i 64 anni che si erano fermate alla licenza media sono passate dal 58% al 45%, 
quando si vede che in Germania arrivano al 14% e la media dell’Unione Europea è il 
26%. A fronte di ciò, a marzo 2013 la Commissione europea rileva2 che tra il 2010 e 
il 2012 in Italia il bilancio della scuola – dalla materna alle superiori – è stato tagliato 
del 10,4% e il personale docente è stato ridotto dell’8,5%, mentre continua a crescere 
il numero di studenti. Il fenomeno della dispersione scolastica cresce su questo terreno, 
alimentato dalle distorsioni, antiche e nuove, che nel nostro Paese si producono sulla 
vita scolastica.

Ma cos’è la dispersione scolastica? Che cosa si indica con questa singolare espres-
sione? Nell’ultima indagine fatta dal Ministero dell’Istruzione, nel 20083, la dispersione 
scolastica è stata definita secondo indicatori tipici e cioè: il numero di promossi con 
debito, il numero di bocciati e di ripetenti, il numero di alunni con ritardi accumulati 
durante il corso di studi, il numero di passaggi ad un altro indirizzo, infine il numero 
degli abbandoni; in breve, i ragazzi e le ragazze che “vanno male” a scuola. Due aspetti di 
questa definizione attirano l’attenzione: il primo è il fatto che si parla sempre di numeri, 
cioè che si considera l’“andare male” a scuola un fenomeno il cui profilo viene tracciato 
attraverso dimensioni quantitative; il secondo è l’immagine che si evoca con la parola 
“dispersione”: una realtà soggetta a sbandamento, perdita, dissipazione, spreco. Che 
cosa si perde? I ragazzi e le ragazze, viene da dire. Allo stesso modo dell’acqua in un tubo 
malmesso. Molte ricerche studiano la dispersione scolastica così, attraverso la lente dei 
dati quantitativi. Un approccio sicuramente necessario, consente infatti di avere un’idea 
dell’intero sistema esaminato, della sua efficienza nel portare in fondo quanto ricevuto all’i-
nizio. Ma è decisamente troppo poco. Studiare, insegnare non sono solo una questione di 
efficienza, di prestazione. Sono in primo luogo e soprattutto manifestazioni e conseguenze 
di relazioni tra persone, certamente orientate verso contenuti e scopi istituzionalmente 
definiti, ma che coinvolgono due generazioni in un rapporto che inevitabilmente lascerà 
il segno su entrambe. 

Profondamente convinto di ciò, il gruppo di ricerca che ha lavorato alla realizzazione 
di questo rapporto ha voluto affrontare il tema della dispersione scolastica nelle scuole 
superiori del Mugello con una pluralità di approcci metodologici che consentisse di 
restituire la complessità del fenomeno. L’indagine, che si è svolta da ottobre 2011 fino 

1 Secondo l’ultima indagine dell’OCSE, Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing, 2012. 
2 European Commission, Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis. Eurydice 

Report. Luxembourg, Publications Office of the European Union, march 2013.
3 Ministero della Pubblica Istruzione, La dispersione scolastica. Indicatori di base, Roma, MPI, 2008
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a novembre 2012, è dunque stata condotta lungo due piani di ricerca. Il piano delle 
dimensioni quantitative, che sono state studiate in relazione ad una serie storica di 
dati, cioè agli anni tra il 2004/2005 e il 2010/2011, attraverso la quale si sono potute 
ricostruire tendenze e variazioni di tutti quegli aspetti che tradizionalmente concorrono 
a definire la dispersione scolastica. Il piano dell’esperienza vissuta, delle motivazioni e 
dei significati connessi allo studio e all’insegnamento. Queste dimensioni sono state 
studiate con lo strumento delle interviste semi-strutturate: sono state intervistate 90 
persone – 30 professori, 30 studenti e 30 genitori – chiedendo loro di parlare libera-
mente della propria esperienza rispetto alla scuola secondo una traccia di dimensioni 
da studiare precedentemente elaborata dal gruppo di ricerca. Ne è risultato un archivio 
di circa 90 ore di interviste che è stato analizzato per ricostruire il campo dei vissuti 
e delle motivazioni rispetto alla vita scolastica, dimensioni strettamente connesse con 
l’andamento scolastico degli studenti e le relazioni tra studenti, professori e genitori. È 
stato poi organizzato un focus group a cui hanno partecipato soggetti del pubblico e del 
privato sociale del territorio: i presidi delle due scuole superiori, il dirigente del Servizio 
Economia, promozione e saperi dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, la refe-
rente per l’area minori della Società della Salute del Mugello, la responsabile dell’Unità 
funzionale salute mentale infanzia e adolescenza dell’Asl 10 Mugello, la referente del 
Servizio tossicodipendenze Asl 10 Mugello, la responsabile del Centro per l’impiego 
di Borgo San Lorenzo, il tutor per l’obbligo formativo del Centro per l’impiego, rap-
presentanti del privato sociale che operano nel settore educativo extrascolastico e delle 
agenzie formative (Cooperativa Alveare, Associazione Insieme, Cooperativa Proforma). 
L’intervista di gruppo ha fornito interessanti e utili indicazioni circa i problemi e le 
difficoltà connessi al rapporto tra scuola e territorio nel Mugello. Le riflessioni emerse 
hanno offerto, da punti di vista diversi e complementari, una serie di elementi per meglio 
interpretare le criticità rilevate attraverso la ricerca, ma anche per individuare potenzialità 
e possibili percorsi innovativi da considerare in eventuali e auspicabili interventi futuri 
sul fenomeno della dispersione. Infatti se l’obiettivo prioritario dell’indagine è stato 
offrire un quadro della situazione in Mugello, la ricerca, per la sua stessa impostazione, 
non si è fermata ad un piano strettamente ed esclusivamente interpretativo, ma ha 
prestato particolare e costante attenzione alla rilevazione di tutti quegli aspetti che po-
trebbero consentire di individuare linee di azione. Del resto, come evidenziato proprio 
dai partecipanti all’intervista di gruppo, un monitoraggio sistematico del fenomeno è 
assolutamente fondamentale, ma in funzione della messa a punto di misure adeguate 
e condivise di intervento.

Nel complesso, l’insieme dei dati prodotti è molto ampio e diversificato, efficace – ci 
sembra – per poter affrontare il tema della dispersione scolastica nelle scuole superiori 
nella sua duplice articolazione di efficienza di un sistema e di esperienza vissuta di signi-
ficati, motivazioni e qualità di relazioni tra persone nel contesto dell’istituzione scolastica. 

È giusto sottolineare che nel Mugello non era mai stata fatta prima un’indagine di 
questo tipo, per questo motivo ci è sembrato opportuno allargare lo sguardo ad un arco 
temporale di diversi anni, in modo da poter riflettere sulle tendenze recenti di trasfor-
mazione di queste due scuole. Oltre a questo, merita di essere segnalato anche che sono 
ancora poche in Italia le ricerche che combinano strumenti quantitativi e qualitativi nello 
studio della dispersione scolastica e delle sue condizioni.

Naturalmente la responsabilità delle analisi e delle interpretazioni sviluppate in questo 
rapporto sono esclusivamente degli autori.
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Uno sguardo quantitativo:  
le scuole superiori del Mugello in cifre

di Giacomo Fontani

IntroduzIone

Per inquadrare il fenomeno della dispersione scolastica nel Mugello, e analizzare 
lo stato di salute delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, si è ritenuto 
importante cercare di fotografare la situazione da un punto di vista quantitativo. Rispon-
dendo a istanze poste da vari attori del mondo della scuola e in generale dal contesto 
delle amministrazioni locali del territorio mugellano, si è proceduto a una sistematica 
raccolta dati (senza precedenti di tale portata) che potesse dare in maniera trasparente 
un quadro della quantità di studenti coinvolta nel fenomeno dispersione nelle scuole 
superiori del territorio. 

Tuttavia ben presto è emersa la complessità del problema individuato, e la necessità 
di procedere a un’analisi approfondita che fosse in grado di esprimere le diverse dimen-
sioni componenti il fenomeno dispersione. Se fin dall’inizio della ricerca era chiaro che 
sarebbe stato l’orizzonte qualitativo a procurare uno sguardo privilegiato su ragioni e 
manifestazioni delle situazioni a rischio dispersione, si è ritenuto di poter ridefinire 
l’orizzonte di indagine della rilevazione quantitativa in modo da renderla più vicina a 
quel mondo di vissuti che si intendeva analizzare. Si trattava dunque di poter dare uno 
sfondo adeguatamente preciso alle vicende emergenti dalle interviste, e quindi fornire 
una definizione dettagliata della situazione generale della scuola superiore del Mugello. 
La soluzione è stata quella di non fermare l’analisi a un livello elementare, limitato solo 
al numero generale dei giovani in dispersione, ma andare a comporre scenari statistici 
che tenessero conto di una pluralità di fattori e di situazioni effettivamente in gioco nel 
complesso orizzonte di senso dell’abbandono scolastico. 

Pertanto, una comprensione adeguata della complessità del fenomeno dispersione 
era possibile solo collocando il fenomeno dispersione nel più ampio contesto delle diverse 
dimensioni da cui è influenzato e determinato. Il risultato è l’insieme delle elaborazioni 
presentate in questo rapporto di ricerca, statistiche descrittive riguardanti il totale degli 
studenti presenti nelle scuole superiori del territorio, le percentuali di bocciature e ripeten-
ze, i flussi di trasferimenti interni e tra scuole diverse, la presenza di studenti non italiani 
e alunni disabili, le tendenze nella scelta dell’indirizzo di studio, i ritardi nel percorso 
scolastico, i passaggi al sistema della formazione professionale, i ritiri non giustificati, 
fino anche ad alcuni dati relativi alla situazione professionale degli insegnanti. Prima di 
concretizzarsi come sguardo sui numeri della dispersione quindi la ricerca quantitativa è 
andata impostandosi come analisi di alcuni profili generali delle scuole superiori del Mu-
gello, da indagare attraverso la considerazione dei diversi fenomeni che le animano, nella 
consapevolezza che la situazione di abbandono sorge sì da particolari vissuti esistenziali 
di singoli individui, ma si situa in un contesto definito che è quello della scuola, da cui 
non si può prescindere per cercare di capire le ragioni del disperso.

Nel presentare questi risultati si vuole tuttavia render conto anche della inevitabile 
parzialità che interessa una tale prospettiva statistica. I numeri che emergono da questa 
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analisi quantitativa servono sì a evidenziare particolari situazioni in atto nelle scuole 
superiori del Mugello (e generalmente confermano impressioni e tendenze riconosciu-
te), ma sono solo indicatori della manifestazione di certe problematiche scolastiche, e 
certamente non ci dicono cosa è la scuola. Come pura astrazione concettuale, il numero 
si situa ben lontano da quell’orizzonte vissuto che studenti, genitori, insegnanti mettono 
in gioco ogni giorno nella loro esperienza scolastica. Ciò che quindi si è voluto fare è 
costruire uno sfondo descrittivamente chiaro per la vita della scuola, un’ambientazione 
quanto più legata a dati effettivamente certi, ma che non può spiegare motivazioni, né 
attribuire responsabilità, né stabilire ciò che è giusto o sbagliato per chi ogni giorno dà 
vita a quella realtà composita e multiforme che è la relazione tra studente e docente nel 
contesto di un’organizzazione complessa.

Dal punto di vista metodologico la raccolta dei dati essenziali alle elaborazioni ha 
seguito lo stesso processo di affinamento affrontato nella definizione dell’oggetto di 
ricerca. Se da principio era stato richiesto alle scuole di fornire direttamente una serie 
di dati quantitativi, attraverso la compilazione di una tabella predisposta per raccogliere 
quante più informazioni possibili, successivamente si è preferito attingere direttamente ai 
database delle segreterie scolastiche, così anche da risolvere certe problematiche indotte 
dall’iniziale impostazione.

In primo luogo si è posta infatti la necessità di non gravare le segreterie delle scuole 
di ulteriore impegni rispetto alla già difficile situazione lavorativa che vi si esprime. Se 
da un punto di vista organizzativo infatti il personale amministrativo delle scuole riesce 
a gestire professionalmente la complessa macchina burocratica dell’istituzione scolastica, 
ciò è possibile solo sulla base di un fragilissimo equilibrio che è stato possibile creare tra 
l’impegno lavorativo richiesto e le risorse a disposizione. La richiesta di un’estrazione 
dati mirata e precisa, nonché di notevoli dimensioni (considerando anche che i dati rac-
colti sono relativi agli anni scolastici dal 2004 al 2011), avrebbe quindi inevitabilmente 
nuociuto a questo equilibrio, provocando ricadute negative sia sul livello di precisione e 
sulla tempistica della ricerca, sia soprattutto sul lavoro amministrativo delle segreterie, e 
conseguentemente sulla tenuta dell’apparato scolastico generale.

Secondariamente, il carattere di assestamento in fieri tipico della ricerca sociale che la 
ricerca aveva assunto, con l’emersione di nuove problematiche e di nuove ma pertinenti 
aree di indagine nel procedere della raccolta di informazioni, richiedeva la disponibilità 
simultanea di tutti i dati disponibili, per poter decidere consapevolmente sull’approfondi-
mento o sull’abbandono di determinati percorsi di analisi. Le informazioni raccolte hanno 
quindi assunto la forma di lunghi elenchi nominali, corrispondenti a tutti gli studenti 
iscritti a ciascuna scuola in un determinato anno scolastico, e comprensivi di dati personali 
utili a elaborazioni di sfondo (data di nascita, nazionalità, eventuale disabilità, classe e 
indirizzo di appartenenza) e soprattutto delle informazioni relative alla carriera scolastica 
(promozione/bocciatura, ripetenze pregresse, trasferimenti o interruzioni di frequenza…). 
Sugli elenchi generali sono stati quindi effettuati conteggi e analisi in grado di chiarire l’in-
cidenza percentuale di determinate situazioni (numero di bocciature per anno scolastico, 
presenza di studenti non italiani, scelte di indirizzo di studio più frequenti…) sul totale 
degli studenti iscritti o sul totale degli appartenenti ad altri tipi di insieme (coorti di età, 
singoli indirizzi, bienni/trienni…). Il trattamento di queste informazioni è stato condotto 
in modo da garantire la totale tutela della privacy dei dati personali presenti nei database.

Nonostante la notevole dimensione delle grandezze numeriche in gioco (si tratta in 
complesso di più di 13.000 individui statistici), che quindi hanno permesso legittime 
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elaborazioni basate sul calcolo percentuale, si è voluto dare ancor più fondatezza alle 
analisi statistiche indagando un arco di tempo quanto più ampio possibile (in base alla 
disponibilità dei dati presso le segreterie) e precisamente a partire dall’anno scolastico 
2004/2005 fi no al 2010/2011. Ciò ha permesso la costruzione di modelli interpretativi 
ancora più precisi, e quindi di moltiplicare per sette anni scolastici la mole dei dati da 
elaborare, affi  ancando infi ne alla valenza dei risultati percentuali le linee di tendenza, la 
coerenza degli andamenti, i riscontri storici di particolari valori anomali.

Il risultato di questo percorso di analisi ha portato a un’imponente quantità di dati 
elaborati, composti in forma di grafi ci, tabelle, modelli statistici, in grado di fornire uno 
sguardo d’insieme sulle scuole superiori del Mugello. Si tratta di uno sguardo esterno e 
dall’alto, una prospettiva che manca di una partecipazione diretta agli ambiti più im-
portanti di tale realtà, ma che proprio così riesce ad abbracciare un’oggettività sempre 
problematica, e tuttavia utile – ancorché migliorabile – per sviluppare considerazioni di 
carattere generale metodologicamente fondate.

1 sCuola e tItolI dI studIo nel Contesto terrItorIale del MuGello

Per un inquadramento generale del fenomeno, è opportuno collocare la situazione 
delle scuole superiori mugellane nel contesto territoriale cui appartengono. A tal fi ne è utile 
render conto del livello di alfabetizzazione dell’area mugellana, in relazione soprattutto 
alle altre aree territoriali della Provincia di Firenze e alla situazione toscana1.

Per quanto riguarda il livello di titolo di studio della popolazione (graf. 1a), il Mugello 
non presenta situazioni di elevata criticità, anche se non si tratta di dati particolarmente 

1 Per area territoriale è da intendersi l’insieme dei comuni appartenenti a una stessa area sociosanitaria, così come 
individuata dall’ordinamento della Regione Toscana. I dati relativi alle aree sono stati infatti ottenuti sommando i dati dei 
singoli comuni che le compongono, attraverso il software Istat Atlante statistico dei comuni (2009). Per quanto riguarda il 
Mugello quindi si tratta della somma dei dati relativi ai comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, 
Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.

Grafico 1a: Titoli di studio 2001

graf. 1a – Livello di alfabetizzazione o titolo di studio della popolazione (oltre sei anni di età) residente 
nelle diverse aree sociosanitarie, nella Provincia di Firenze e nella Regione Toscana; sono inclusi gli scolari. 
Elaborazione su dati Istat, censimento 2001 (fonte: Archivio statistico dei comuni, 2009).
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positivi. Nel 20012 la percentuale di mugellani analfabeti si pone al di sotto dell’1%, 
quasi del tutto in linea con i dati provinciali e regionali. Più elevata e più lontana da tali 
parametri base appare invece la percentuale di abitanti che si dichiarano alfabetizzati ma 
privi di alcun titolo di studio (9,5%). Se a questo si aggiunge il dato che più del 61% 
della popolazione non raggiunge il diploma di maturità, si scopre che la scuola superiore 
si situa nel bagaglio di esperienze del 28% dei mugellani, e la successiva esperienza di 
studio all’università si conclude positivamente per il solo 4,7% della popolazione.

Riferendosi ai dati delle altre aree emerge l’affinità della situazione del Mugello con 
quella del Valdarno Inferiore (che presenta percentuali ancora più ridotte per diplomati 
e laureati) e dell’Empolese, mentre risultano consistentemente diverse le percentuali 
delle aree limitrofe di Sudest3 e Nordovest4 (in particolare per la presenza di laureati e 
di non titolati) e soprattutto dell’area metropolitana fiorentina, che presenta valori di 
eccellenza nella media provinciale. Rispetto alla situazione della provincia e della regione 
il Mugello si situa alquanto al di sotto di tali livelli per la presenza di diplomati (oltre due 
punti percentuali in meno) e soprattutto di laureati, in cui il dato mugellano quasi non 
raggiunge la metà del valore macroterritoriale. Nel complesso, il valore relativo all’area 
del Mugello che risulta superiore a quello di tutte le altre aree è la percentuale di licenza 
media (31,3%), mentre in negativo, secondo solo a quello del Valdarno, spicca il dato 
delle lauree. 

Va sottolineato il fatto che i dati qui presentati sono relativi al 2001, e quindi si-
curamente non troppo vicini al contesto sociale e culturale in cui questa ricerca si situa. 
Tuttavia analizzando i valori relativi ai censimenti precedenti (1981 e 1991) si ricavano 
linee di tendenza che lasciano ovviamente prevedere un miglioramento della situazione 
successiva al 2001, ma tale da non stravolgere la posizione dell’area mugellana nei con-
fronti delle altre aree e della media provinciale e regionale. 

Dati più recenti, ma non confrontabili con i precedenti, derivano da altre indagini 
Istat5, e raggiungono solo il dettaglio provinciale (tab. 1). Queste informazioni chiariscono 

2 I dati più recenti su cui è stato possibile effettuare delle elaborazioni relative alla specifica situazione dei comuni 
del Mugello in base al titolo di studio sono quelli del censimento Istat 2001, poiché i dati del censimento 2011, a marzo 
2013, non risultano ancora disponibili. 

3 Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val 
d’Arno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa.

4 Comuni di: Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia.
5 Rilevazione sulle forze di lavoro, database online www.istat.it.

Tabella 2: Persone di 65 anni e più che 
hanno al massimo la licenza media (%)

Tabella 1: Persone di 25-64 anni che 
hanno al massimo la licenza media (%)

tab. 2 – Percentuale di residenti oltre i 65 anni di età che 
hanno raggiunto al massimo la licenza media, su base 
nazionale, territoriale, regionale e provinciale, tra il 2004 e 
il 2009. Dati Istat (fonte: Rilevazione delle forze di lavoro, 
2010, www.istat.it).

tab. 1 – Percentuale di residenti tra i 25 e i 64 anni di età 
che hanno raggiunto al massimo la licenza media, su base 
nazionale, territoriale, regionale e provinciale, tra il 2004 e 
il 2009. Dati Istat (fonte: Rilevazione delle forze di lavoro, 
2010, www.istat.it).
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che nell’ultimo decennio si è verificata una quasi costante diminuzione del numero di 
persone tra i 25 e i 64 anni di età che raggiungono al massimo la licenza media. La per-
centuale del 2009 per la provincia di Firenze è pari al 41%, quindi al di sotto del dato 
regionale (46%), ma sopra la media del Centro Italia di più di un punto percentuale. La 
stessa proporzione riguarda le persone ultrasessantacinquenni titolate al massimo con la 
licenza media (tab. 2), che nella provincia di Firenze nel 2009 corrispondono allo 81,7% 
sul totale dei coetanei. Si può evincere quindi che sono proprio gli appartenenti a questa 
coorte di età ad andare a ingrossare più di altre generazioni il dato sul totale della popo-
lazione provinciale giunta al massimo alla licenza media. Tuttavia è interessante notare 
l’andamento anomalo di questi dati, che a livello regionale e provinciale trovano nel 2007 
un anno in forte controtendenza per il dato sul totale della popolazione, e addirittura per 
gli ultrasessantacinquenni si tratta dell’anno a partire dal quale la percentuale ricomincia 
a salire. Proprio per la mancanza del dettaglio dei dati, e per la non confrontabilità con i 
dati dei censimenti, queste anomalie non risultano immediatamente spiegabili. Tuttavia 
proprio il 2007 si presenterà come un anno problematico o comunque significativo anche 
per i dati relativi alle scuole superiori del Mugello. 

2 MobIlItà e terrItorIo

Come area provinciale montana, e anche in ragione della non eccessiva distanza da 
Firenze, il territorio del Mugello6 risulta tradizionalmente legato all’area metropolitana 
fiorentina, anche e soprattutto per quanto riguarda il pendolarismo studentesco. Spesso 
infatti la scelta della scuola superiore da parte dei giovani mugellani si compie, oltre che 
a partire dalla tipologia di scuola di interesse, anche in base alla possibilità di andare a 
scuola nella città capoluogo. «Vuoi restare in Mugello o andare a Firenze?» è spesso la 
prima domanda che i ragazzi in uscita dalla scuola media si sentono porre da genitori, 
insegnanti e amici. 

Questa possibilità di scelta si è fatta sempre più delicata negli anni più recenti, e cioè 
al crescere dell’offerta formativa propria degli isituti mugellani. Se infatti già solo fino allo 
scorso decennio molti giovani erano costretti a scendere “nella piana” per trovare la scuola 
corrispondente ai propri interessi didattici (basti pensare al liceo classico o al professionale-
alberghiero), ora che le scuole del territorio presentano un’offerta formativa più ampia, la 
scelta deve andare a fondarsi anche su altri fattori. Inoltre non si può ignorare il fatto che 
la routine quotidiana dello studente mugellano che sceglie una scuola fiorentina risulta 
sicuramente più impegnativa di quella del compagno che decide di restare vicino a casa. 
Se per chi risiede nelle vicinanze della direttrice ferroviaria Firenze-Faenza, che interessa i 
comuni di San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo, lo spostamento risulta più immediato 
(anche se soggetto alle incognite proprie di una linea spesso trascurata e poco valorizzata), 
per i giovani di altri comuni, e soprattutto delle numerose remote e tuttavia popolose 
frazioni del territorio, il pendolarismo per Firenze è una vera e propria scelta di vita. 

La tranquilla quotidianità di un ragazzo di 14-15 anni che ha frequentato le scuole 
medie nel proprio comune (affrontando al massimo 15-20 minuti di autobus) diviene 
l’impegnativa routine giornaliera fatta di invernali alzatacce nel buio della primissima 

6 A differenza del paragrafo precedente, in cui si faceva riferimento all’area sanitaria, in questa sezione e nelle suc-
cessive per “Mugello” sarà da intendersi l’area corrispondente al territorio della Unione Montana dei Comuni del Mugello, 
comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul 
Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio.



16

cercarsi e non trovarsi. due scuole per un sistema

mattina, una o, per chi viene dall’alto Mugello, addirittura due ore di viaggio, spesso 
con più cambi di mezzi di trasporto, un rientro a casa nel pomeriggio avanzato, con 
poche ore a disposizione per studiare e magari divertirsi prima di crollare nel sonno, 
pronti per la mattina successiva. Nei casi di coloro che abitano più lontano, come ad 
esempio per le frazioni del comune di Firenzuola, può addirittura capitare che il tempo 
per andare e tornare da scuola superi quello passato effettivamente in classe. Queste 
situazioni limite, oltre che dovute alle oggettive condizioni del territorio, alla lontananza 
e alla condizione delle infrastrutture, sono spesso aggravate da un sistema di trasporto 
pubblico locale che si rivela frequentemente inadeguato, o comunque non di rado sog-
getto a criticità che rendono ancor più difficili le condizioni di viaggio dei pendolari. 
Ma nonostante tali premesse il pendolarismo è un fenomeno che riguarda una grande 
parte degli studenti mugellani.

2.1 Chi resta e chi va
Il pendolarismo proprio del territorio mugellano risulta molto diversificato per 

mete e per modalità di spostamento, così da renderne abbastanza complicato il tentativo 
di una precisa restituzione in cifre. Nel 2011 l’Osservatorio Scolastico Provinciale di 
Firenze ha calcolato un dato medio della mobilità studentesca generale pari al 24,5%, 
corrispondente a tutti quegli studenti (di tutti e tre gli ordini) che non vanno a scuola 
nel proprio comune di residenza7. Tuttavia, essendo il Mugello un territorio molto 
esteso (l’intera fascia settentrionale della provincia fiorentina), il pendolarismo che vi 
si attua risente delle diverse situazioni microterritoriali, e delle tradizionali direttrici 
di spostamento ad esse inerenti. Per portare chiarezza su tale situazione è importante 
quindi operare delle discriminazioni che rendano conto delle diversità intrinseche del 
territorio.

In primo luogo è necessario escludere dalle analisi quantitative sulla mobilità la zona 
dell’alto Mugello, corrispondente ai comuni dell’Appennino Tosco-Emiliano (Firenzuola, 
Palazzuolo sul Senio, Marradi). Questa esclusione si rivela necessaria anche dal punto 
di vista metodologico per la notevole diversità delle direttrici di spostamento relative a 
questo territorio. I giovani dei comuni dell’Appennino infatti si spostano per la maggior 
parte verso le scuole dell’Emilia Romagna, in particolare a Imola da Firenzuola e a Faenza 
da Marradi e Palazzuolo, città che risultano effettivamente più vicine e meglio collegate e 
a cui tali comuni risultano legati anche culturalmente. Purtroppo è risultato impossibile 
accedere alle informazioni relative a tali giovani nelle scuole emiliane, e quindi la ricerca 
non potrà prendere in considerazione questo ambito8. Esiste poi una succursale del Liceo 
Scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo proprio a Firenzuola, cui ovviamente si 
iscrivono molti dei giovani di quel comune. Tuttavia si tratta soltanto di un biennio, 
con una sola sezione, che ogni anno non coinvolge complessivamente più di cinquanta 

7 Ai fini della presente ricerca il dato sulla mobilità generale dell’OSP risulta abbastanza distante dal livello di det-
taglio richiesto. Si tratta infatti di una informazione relativa non esclusivamente alla scuola secondaria di secondo grado, 
e che sopratutto non tiene conto della concentrazione delle due scuole superiori del Mugello nel medesimo comune 
(Borgo S. Lorenzo). In ogni caso il dato risulta effettivamente utile per chiarire la dimensione del fenomeno complessivo.

8 Anche per l’Emilia Romagna sussiste la struttura dell’Osservatorio Scolastico Regionale e provinciale, che elabora 
i dati quantitativi provenienti dalle scuole. Tuttavia l’accesso a tali dati ai fini della presente ricerca avrebbe richiesto nume-
rosi passaggi istituzionali, e avrebbe comportato un impegno forse eccessivo per l’amministrazione emiliana in confronto 
agli effettivi risultati. Inoltre l’impostazione fondamentale della ricerca prevede l’indagine sugli studenti delle scuole del 
Mugello, e non sugli studenti mugellani; l’approfondimento su questo secondo versante della questione è presente in 
questo paragrafo solo come indispensabile premessa all’argomento centrale della ricerca. 
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studenti9. L’analisi sulla mobilità si concentrerà quindi sugli studenti residenti nei restanti 
comuni del basso Mugello: Barberino di Mugello, Scarperia, San Piero a Sieve, Borgo 
San Lorenzo, Vicchio, Dicomano.

Complessivamente in questi sei comuni si contano più di 2.000 ragazzi residenti e 
frequentanti una scuola superiore. Tra il 2006 e il 2010 tale dato è andato crescendo quasi 
costantemente di 100 unità all’anno (un tasso di crescita pari al 5%, cioè 300 presenze 
in più in cinque anni), tranne una certa fl essione nel 2009 che pare aver assestato la cifra 
anche per l’anno successivo poco sotto 2.400. Questa ingente quantità di studenti si 
distribuisce quanto a scuola frequentata in quattro settori geografi ci10: il Mugello, la città 
di Firenze, l’area Sudest della provincia fi orentina (Pontassieve, Bagno a Ripoli, Figline 
Valdarno) e quella Nordovest (Sesto Fiorentino, Scandicci)11 (graf. 2.1a). Questo tipo 
di distribuzione è coerente con le tradizionali direttrici di spostamento del territorio, 
ma si caratterizza per una evidente sproporzione tra chi sceglie di rimanere in Mugello 
e chi invece si orienta su altre aree. Oltre il 76% dei ragazzi residenti in Mugello decide 
infatti di restare nel territorio di origine anche per frequentare le scuole superiori, con 
una tendenza annuale di lento ma continuo aumento. Contro questa netta tendenza di 
scelta si attesta un 20% medio di studenti mugellani che invece decidono di frequentare 
una scuola superiore nell’area metropolitana fi orentina, anche se il dato sembra tenden-
zialmente ridursi di un punto percentuale l’anno (pur mantenendosi pressoché stabile in 
valore assoluto). Infi ne poche decine di ragazzi si orientano verso una scuola nelle zone 
Nordovest (1%) e Sudest (2-3%) della provincia, e si tratta di scelte più o meno stabili 
nel corso degli anni considerati. Il dato quindi evidenzia una netta e incontrovertibile 

9 Nell’anno scolastico 2012-13 la succursale di Firenzuola ha cessato la sua attività, diminuendo così le già ridotte 
possibilità di scelta a disposizione dei giovani fi renzuolini. La presente ricerca tuttavia non prenderà in considerazione 
i dati relativi agli studenti della suddetta sezione neanche per gli anni passati di attività. La ragione è da ricercarsi nella 
radicale diversità delle condizioni strutturali-ambientali per questa piccola scuola, che quindi non ne permette l’assimi-
lazione diretta ai dati della sede, e nei numeri molto ridotti che la animano, che dunque non ne consentono neanche 
una trattazione separata.

10 Sono state considerate solo le aree in cui risulta una eff ettiva frequentazione pluriennale e di numeri non tra-
scurabili. Ad esse infatti si affi  ancano casi isolati, ammontanti a pochissime unità, di residenti in Mugello frequentanti 
scuole nell’Empolese, nel Valdarno Inferiore e in altre province toscane; per ragioni evidenti si è preferito non indicare 
questo tipo di occorrenze. 

11 Tra parentesi sono indicati i comuni delle relative aree in cui è presente almeno una scuola statale di secondo grado.

Grafico 2.1a: Studenti residenti in Mugello per aree 
territoriali delle scuole frequentate (valori assoluti)

graf. 2.1a – Aree di localizzazione 
geografica delle scuole frequentate 
dagli studenti delle scuole superiori 
residenti nei comuni mugellani (valori 
assoluti). Elaborazione su dati dell’Os-
servatorio Scolastico Provinciale di Fi-
renze (fonte: www.osp.provincia.fi .it).
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preferenza da parte dei giovani mugellani ad andare a scuola in un’area a loro più o meno 
nota e più o meno vicina, piuttosto che imbarcarsi nella diffi  cile impresa del pendolarismo 
quotidiano in una città di sicuro non sconosciuta ma quantomeno diversa dai loro luoghi 
di origine. Ma al di là della chiara prevalenza delle percentuali di scelta, è importante 
sottolineare anche la tendenza di crescita costante dell’opzione mugellana, che aumenta 
di circa 100 studenti all’anno. Le ragioni di questo andamento quindi dovranno essere 
ricercate, oltre che nell’attività di autopromozione e orientamento dei singoli istituti, anche 
in dinamiche proprie del territorio e della società mugellana, che possono concretizzarsi 
nel ruolo esercitato dalle famiglie e dagli insegnanti nell’indirizzare i giovani studenti 
verso la permanenza nell’area di origine. 

La generale confi gurazione delle scelte di mobilità della popolazione studentesca resi-
dente in Mugello risulta ancora più chiara e defi nita se si scende ulteriormente nel livello 
di dettaglio dell’analisi, guardando cioè alle tendenze di scelta relative ai singoli comuni 
di provenienza degli studenti (graf. 2.1b)12. I risultati sono in linea con le tradizionali 
direttrici di spostamento dei comuni considerati (e rispondono anche alla situazione di 
concentrazione delle scuole superiori presso Borgo San Lorenzo): a Barberino, comune 
dell’estremo ovest del territorio, si trova la totalità degli studenti che scelgono una scuola 
dell’area Nordovest della provincia fi orentina, così come da Dicomano, situato all’oppo-
sto estremo est, parte la gran parte dei giovani diretti a scuole dell’area Sudest. In questi 
stessi comuni si trova poi una percentuale relativa alla scelta Mugello inferiore a quel 
75% medio precedentemente individuato per l’intera area: si tratta eff ettivamente dei 
comuni più distanti da quello in cui si trovano le scuole superiori mugellane, nonché di 
zone interessate da un tradizionale legame socio-culturale con le rispettive limitrofe aree 
della provincia di Firenze (in particolare l’area di Sesto Fiorentino per Barberino e quella 
di Pontassieve per Dicomano) e da direttrici di trasporto pubblico locale ivi orientate. 
Seguendo lo stesso ragionamento, spicca all’opposto il dato del comune di Borgo San 
Lorenzo (sede dei due istituti superiori), in cui i giovani residenti scelgono eff ettivamente 
in massa la prospettiva di rimanere nel proprio comune per proseguire gli studi (85%; 
si tratta anche del comune in cui si trova concentrato quasi 1/3 dell’intera popolazione 

12 Per aumentare il livello di rilevanza dell’elaborazione percentuale sui singoli comuni, che in certi casi presentano 
dati ridotti in valore assoluto, e per snellire la restituzione grafi ca dell’analisi, si è calcolata la media delle percentuali di scelta 
relative ai cinque anni scolastici già precedentemente presi in esame; l’operazione è resa possibile anche dalla sostanziale 
uniformità dei valori che caratterizzano tali comuni. 

Grafico 2.1b: Mobilità studentesca per comune di 
residenza (media %)

graf. 2.1b – Aree di localizzazione 
delle scuole superiori frequentate 
dagli studenti residenti nei singoli 
comuni mugellani; dato medio 
percentuale ottenuto dal confron-
to tra cinque anni scolastici (dal 
2006/2007 al 2010/2011). Elabo-
razione su dati dell’Osservatorio 
Scolastico Provinciale di Firenze 
(fonte: www.osp.provincia.fi .it).
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scolastica del territorio). I comuni di San Piero a Sieve e Scarperia, limitrofi di Borgo San 
Lorenzo e tradizionalmente orientati verso tale centro, presentano dati del tutto in linea 
con i dati aggregati del territorio, con quasi i 3/4 degli studenti che scelgono le scuole 
mugellane. Il comune di Vicchio presenta dati che mostrano un particolare radicamento 
delle scelte nel Mugello, con un dato relativo alla scelta Mugello addirittura superiore a 
quello di Borgo San Lorenzo, e il dato di Firenze al minimo assoluto tra gli altri comuni; 
un comportamento che può essere frutto di molti fattori, ma che potrebbe essere spiegato 
in via generale in base a una collocazione geografica che ne fa il comune effettivamente 
più distante (e forse peggio collegato) dalle aree territoriali alternative a quella delle scuole 
di Borgo San Lorenzo, cui peraltro il capoluogo comunale risulta prossimo13. Questo tipo 
di risultati sembra quindi confermare l’iniziale ipotesi di una scelta della scuola superiore 
molto condizionata dai fattori della mobilità e della prossimità geografica (e forse cultu-
rale), più che da effettive scelte di carattere prettamente didattico.

2.2 Esiti e mobilità
La situazione della mobilità studentesca del territorio del Mugello che emerge dalle 

analisi fin qui condotte permette un’ulteriore approfondimento della questione, che tenga 
conto dei risultati scolastici relativi alle diverse scelte della scuola. Questo tipo di appro-
fondimento è reso possibile dal risultato dell’analisi: la scelta tra le scuole del territorio 
di origine e quella del pendolarismo verso Firenze di sicuro non si caratterizza per un’ec-
cessiva polarizzazione, ma quantomeno sembra distribuirsi abbastanza uniformemente 
sul territorio. I giovani mugellani che infatti decidono di orientarsi sulle scuole fiorentine 
non sono poi così pochi, anche se in media 3 su 4 restano in Mugello. E il dato si fa ancor 
più interessante nel considerare che la prima ragione a determinare questo tipo di scelte 
non sembra essere la questione dell’offerta didattica delle scuole14. Per cercare quindi di 
indagare cosa possa spingere una non trascurabile parte dei giovani mugellani a scegliere 
una scuola di Firenze si è cercato di trovare una correlazione con il dato scolastico forse 
più importante, e cioè quello relativo agli esiti.

Grazie alle banche dati messe a disposizione dall’Osservatorio Scolastico Provin-
ciale, si è considerato come “esito a rischio” l’esito di fine anno che comprendesse la 
bocciatura, il trasferimento e il ritiro per gli studenti residenti nei sei comuni mugellani 
e frequentanti o le scuole del Mugello o quelle della città di Firenze. I dati così ottenuti 
sono stati messi in rapporto ai subtotali degli iscritti a ciascuno dei due gruppi, per poi 

13 Inizialmente l’elaborazione sui dati relativi ai comuni aveva anche compreso i giovani residenti nel comune 
di Vaglia, considerato geograficamente (ma non amministrativamente) parte dell’area mugellana. In questo comune i 
risultati dell’analisi si presentavano in totale controtendenza, con una media di scelta della scuole di Firenze superiore al 
90%. Si tratta di un dato che però non sorprende, poiché il territorio in questione risulta ormai da vari anni legato all’area 
metropolitana fiorentina in maniera molto più forte che all’area mugellana. Le scelte dei giovani studenti del comune 
quindi riflettono con ogni probabilità quelli che sono gli orientamenti di mobilità e di vicinanza culturale propri delle 
famiglie e del circuito dei conoscenti. Questo tipo di tendenza è confermata anche a livello amministrativo dalla recente 
uscita del comune di Vaglia dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello, segno dell’ormai consolidato mutamento 
culturale attuatosi in tale contesto sociale. Si è quindi deciso di non comprendere il comune di Vaglia nella elaborazione 
sulla mobilità studentesca, sia per l’effettiva inadeguatezza di tale situazione ad un ragionamento unitario e generale sul 
contesto territoriale del Mugello, sia per le dimensioni estremamente ridotte dei dati in valore assoluto della popolazione 
scolastica comunale, inferiore per numero a tutti gli altri comuni e tale da non influenzare neanche le elaborazioni aggregate. 

14 Un’ulteriore spinta in questo senso deriva dall’impossibilità di stabilire un’effettiva preferenza da parte dei giovani 
mugellani nello scegliere un particolare istituto fiorentino rispetto a un altro, o anche un generale ambito scolastico su 
un altro (artistico, professionale, tecnico o liceale). Questo dato è sicuramente complicato anche dalla grande quantità di 
scuole superiori presenti nell’area metropolitana fiorentina, che appunto porta il gruppo dei giovani mugellani a fram-
mentarsi in decine di diversi istituti pubblici ma anche privati. 
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trarre il dato medio tra i cinque anni scolastici considerati. È emersa così una sostanziale 
e sorprendente uniformità (graf. 2.2a): gli studenti residenti nei comuni del Mugello che 
vanno a scuola a Firenze – eccetto che Scarperia – presentano una percentuale di esiti a 
rischio inferiore a quella di chi invece frequenta le scuole del territorio di origine. Anche se 
le diff erenze tra comuni risultano rilevanti, in media si può calcolare che su 100 studenti 
residenti nei comuni del Mugello e frequentanti le scuole mugellane, 20 presentano esiti 
a rischio, contro i 15 studenti “a rischio” su 100 che risiedono in Mugello ma vanno a 
scuola a Firenze. 

Sembra quindi che chi sceglie la vita da studente pendolare verso Firenze abbia 
maggiori probabilità di concludere positivamente il proprio anno scolastico rispetto a 
chi si orienta su una scuola superiore più vicina a casa. L’unico dato in controtendenza 
riguarda il comune di Scarperia, in cui si trova un 4% in più di esiti a rischio tra chi si 
sposta verso una scuola fi orentina rispetto a chi resta. 

Questi risultati possono forse trovare una spiegazione unitaria guardando ancora alle 
specifi che situazioni di mobilità locale, unite però alle aspettative di chi si sposta. L’ipo-
tesi più realistica è che il giovane che decide di aff rontare i duri ritmi del pendolarismo 
su Firenze sia mosso da una motivazione allo studio più forte del coetaneo che rifugge 
tale mobilità: chi si impone una quotidianità fatta di lunghi spostamenti, contrazione 
dei ritmi giornalieri e conseguente riduzione del tempo libero è forse più deciso, più 
motivato a portare a termine positivamente la propria diffi  cile scelta, potendo contare 
su risorse di senso solide e defi nite nei confronti della realtà scolastica. In tal senso la 
motivazione allo studio, la volontà di riuscire a scuola, l’impegno per soddisfare le pro-
prie e altrui aspettative di successo scolastico, sembrano contare maggiormente della 
vicinanza/lontananza da casa nell’iniziale scelta del percorso di studio; e una tale spinta 
porta anche a poter superare gli ostacoli posti dalla non facile mobilità. Allo stesso modo 
si può pensare che proprio il problema degli spostamenti sia più pressante per chi non 
risulta così motivato da scegliere di allontanarsi da casa. I risultati dell’elaborazione su 
esiti e mobilità infatti paiono evidenziare una situazione di maggiore problematicità per 
i giovani di quei comuni più distanti dalle scuole del Mugello (Barberino e Dicomano 
presentano infatti i livelli più alti di esiti a rischio tra i frequentanti tali istituti), rispetto 
invece ai comuni più prossimi (tra cui l’”anomalo” Scarperia) e ovviamente il comune 
di Borgo San Lorenzo. Tuttavia il problema del diffi  cile pendolarismo non si annulla 

Grafico 2.2a: Esiti a rischio per comune di residenza e area 
geografica della scuola (media %)

graf. 2.2a – Raff ronto tra la percen-
tuale di esiti a rischio sul totale dei 
frequentanti le scuole superiori del 
Mugello e sul totale dei frequentati 
le scuole superiori di Firenze, divisi 
tra i singoli comuni di residenza; 
dato medio percentuale ottenuto 
dal confronto tra cinque anni scola-
stici (dal 2006/2007 al 2010/2011). 
Elaborazione su dati dell’Osservato-
rio Scolastico Provinciale di Firenze 
(fonte: www.osp.provincia.fi .it).
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automaticamente con la maggiore motivazione allo studio, come sembra indicare il fatto 
che anche gli esiti a rischio dei “fiorentini” aumentano all’aumentare delle difficoltà di 
spostamento (Barberino); la controtendenza di Scarperia potrebbe infatti spiegarsi proprio 
in relazione al fatto che si tratta di un comune del tutto privo di collegamenti diretti con 
Firenze per il trasporto pubblico locale.

Questo tipo di analisi evidenzia il fatto che in un territorio tendenzialmente votato 
al pendolarismo studentesco come quello del Mugello il problema della mobilità si pone 
come una questione effettivamente fondamentale del successo scolastico dei giovani. 
Accanto alla mobilità verso Firenze infatti si pone anche il versante di una mobilità intra-
territoriale che può raggiungere livelli di difficoltà simili a quelli della direttrice maggiore. 
Nelle elaborazioni relative agli esiti quindi si può individuare come la motivazione allo 
studio e la difficoltà degli spostamenti si intreccino e si condizionino reciprocamente 
nello scandire la vita quotidiana degli studenti, con risultati diversificati a seconda delle 
diverse condizioni territoriali, oltre che delle singole disposizioni all’impegno scolastico. 

2.3 Mobilità interna: attrattività delle scuole del Mugello
L’ampia estensione territoriale del Mugello insieme alla concentrazione delle due 

scuole superiori del territorio nel medesimo capoluogo comunale (e addirittura nelle stesse 
strutture, trovandosi le due scuole l’una accanto all’altra) determina un deciso grado di 
mobilità interna, composta da tutti quegli studenti che ogni mattina raggiungono Borgo 
San Lorenzo dai comuni limitrofi ma anche da altre zone della provincia. Analizzare il 
tipo di mobilità relativa alle due scuole, approfondendo la strutturazione dei gruppi di 
ragazzi appartenenti ad uno stesso comune, sarà utile da un lato per valutare la natura 
delle appartenenze di cui ciascun istituto si compone (che in un contesto culturale quale 
quello mugellano possono determinare chiare dinamiche di aggregazione sociale), dall’altro 
per stabilire il grado di attrattività delle scuole stesse sugli studenti delle zone circostanti.

Guardando a tale composizione della popolazione scolastica, in termini percentuali 
non si notano evidenti differenze tra le due scuole: i sei comuni maggiori del Mugello, 
con l’aggiunta non trascurabile di Firenzuola, raccolgono quasi la totalità degli iscritti ai 
due istituti. Al Chino Chini il dato aggregato di questi comuni raggiunge più dell’85% 
del totale della popolazione scolastica (con punte dell’88% negli anni più recenti). Al 
Giotto Ulivi la soglia del 90% è ampiamente superata, con una punta massima del 96% 
nell’ultimo anno scolastico rilevato (2010/2011). Questi risultati confermano l’im-
pressione dell’enorme attrattività esercitata dalle due scuole superiori nei confronti dei 
ragazzi residenti nella zona del basso Mugello, che vanno a costituirsi come gruppo di 
larga maggioranza (con una media di 90 ragazzi su 100) nel totale aggregato degli iscritti. 

La quota restante (minima ma comunque consistente in valore assoluto) si distribuisce 
quasi completamente tra i comuni territorialmente legati al Mugello (Vaglia, Marradi) 
e i comuni della confinante Valdisieve (San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve)15. 
Particolare appare la presenza di iscritti residenti nel Comune di Firenze, sia in senso 
generale, trattandosi di una radicale inversione della direttrice di mobilità, si in senso 
specifico per come tale presenza si configura nei due istituti.

15 Si è ritenuto plausibile escludere dalla elaborazione le occorrenze singole o comunque sporadiche di residenti 
in altri comuni iscritti alle due scuole (una presenza stabile, peraltro composta da uno o massimo due iscritti, si attesta 
solo per i comuni di Fiesole e Pelago), poiché potenzialmente espressione di casi particolari privi di rilevanza statistica. 
Parimenti sono stati trattati i dati leggermente più consistenti, ma comunque non analizzabili, degli iscritti provenienti 
da comuni fuori provincia e fuori regione. 



Grafico 2.3b: Giotto Ulivi, composizione popolazione 
scolastica per provenienza (comuni maggiori)

Grafico 2.3a: Chino Chini, composizione popolazione 
scolastica per provenienza (comuni maggiori)

graf. 2.3 – a. Numero di iscritti 
all’Ipsia Chino Chini negli anni 
scolastici tra il 2004/2005 e il 
2010/2011 residenti nei maggiori 
comuni del Mugello. b. Numero 
di iscritti all’Iis Giotto Ulivi negli 
anni scolastici tra il 2004/2005 e 
il 2010/2011 residenti nei mag-
giori comuni del Mugello. Elabo-
razione su dati dell’Osservatorio 
Scolastico Provinciale di Firenze 
(fonte: www.osp.provincia.fi .it).

graf. 2.3 – c. Numero di iscritti 
all’Ipsia Chino Chini negli anni 
scolastici tra il 2004/2005 e il 
2010/2011 residenti in altri co-
muni del Mugello e in comuni li-
mitrofi . d. Numero di iscritti all’Iis 
Giotto Ulivi negli anni scolastici 
tra il 2004/2005 e il 2010/2011 re-
sidenti in altri comuni del Mugello 
e in comuni limitrofi . Elaborazione 
su dati dell’Osservatorio Scolastico 
Provinciale di Firenze (fonte: www.
osp.provincia.fi .it).

Grafico 2.3c: Chino Chini, composizione popolazione 
scolastica per provenienza (altri comuni)

Grafico 2.3d: Giotto Ulivi, composizione popolazione 
scolastica per provenienza (altri comuni)
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Se la distribuzione percentuale dei valori individuati non determina sostanziali 
differenze né rilevanti novità rispetto alla comune opinione sull’attrattività delle scuole 
del Mugello, un certo valore assumono i dati osservati in valore assoluto. Se si considera 
la serie storica degli anni tra il 2004 e il 2010 si registra un forte aumento di iscrizioni 
al Chino Chini (graf. 2.3a) da tre dei comuni maggiori (Borgo San Lorenzo, Vicchio, 
Barberino), mentre per il Giotto Ulivi (graf. 2.3b) si hanno andamenti diversificati 
(diminuzione netta per Vicchio, andamento contrastante per Barberino e Scarperia), 
con il 2008/2009 come anno di particolare crisi per le iscrizioni dal Mugello16 (crisi 
che si verifica anche per il Chino Chini, ma nell’anno 2009/2010 e in misura minore). 
Nello specifico è interessante notare come in sette anni scolastici il numero di iscritti 
provenienti dai suddetti tre Comuni sia raddoppiato al Chino Chini, raggiungendo la 
cifra corrispondente degli iscritti al Giotto Ulivi, pur partendo da una situazione di forte 
disparità (nel 2004/2005 gli iscritti al Chino Chini residenti nei tre comuni erano pari 
a meno della metà di quelli del Giotto Ulivi17). Un’altra differenza rilevante riguarda i 
residenti nel Comune di Firenzuola, che si distribuiscono in percentuale quasi analoga 
nelle due scuole e quindi si orientano fortemente anche sul Chino Chini nonostante 
la presenza nel capoluogo comunale della succursale del Giotto Ulivi.

I dati in valore assoluto riguardanti gli iscritti provenienti da altri comuni espri-
mono numeri di piccolissima entità, quindi inadatti a elaborazioni specifiche, ma 
comunque in grado di suggerire tendenze che sembrano abbastanza solide. Al Chino 
Chini (graf. 2.3c) si registra una sensibile crescita, con il forte aumento di Firenze 
e Marradi, ma incrementi sensibili anche per Pontassieve, Rufina e San Godenzo. 
Sembra quindi che il Chino Chini riesca ad essere attrattivo nei confronti di studenti 
che potrebbero scegliere altri istituti teoricamente a loro più vicini (come l’Istituo E. 
Balducci di Pontassieve), ma soprattutto a essere competitivo nella scelta dei giovani 
fiorentini anche con le scuole della città capoluogo che presentano un’offerta didattica 
analoga; si tratta di un’inversione della direttrice di mobilità tradizionale, che si attua sì 
per un numero ristretto di studenti, ma che pare essere in continua crescita. In generale 
questi dati risultano dunque in crescita o comunque stabili, soprattutto se confrontati 
invece con le tendenze osservabili al Giotto Ulivi (graf. 2.3d). Qui il calo degli iscritti 
provenienti da altri comuni è sensibile soprattutto per Vaglia e Rufina, si mantiene 
stabile per San Godenzo e Londa, mentre non risulta alcun iscritto proveniente dal 
Comune di Firenze. Sembra quindi che il Giotto Ulivi risenta della competizione con 
altri istituti delle zone limitrofe (l’istituto Balducci di Pontassieve presenta effettivamente 
una sostanziale uguaglianza di offerta didattica) e soprattutto dell’attrattiva delle scuole 
della città capoluogo di provincia.

Considerando nuovamente solo i grandi numeri è evidente che le due scuole supe-
riori in esame si configurano come istituti fortemente radicati nel territorio del Mugello, 
tanto da costituire la prima scelta per la maggioranza dei giovani mugellani, e tali da 
rispecchiarne le caratteristiche sociali complessive.

16 Tale tendenza è confermata anche a livello di popolazione scolastica totale dell’Istituto Giotto Ulivi, al di là della 
provenienza degli studenti. Cfr. par. 4.1.

17 Questo tipo di tendenza e di differenza tra le due scuole è sicuramente in parte imputabile al diverso andamento 
della popolazione scolastica totale che i due istituti presentano, con un costante aumento di iscritti per il Chino Chini e 
una sostanziale stabilità per il Giotto Ulivi. Cfr. parr. 3.1 e 4.1.
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3 l’IstItuto ChIno ChInI

Il Chino Chini è la scuola superiore del Mugello che accoglie i giovani interessati a 
una formazione che li avvicini il più possibile al mondo del lavoro. Si tratta infatti di un 
ex-Ipsia (Istituto Professionale Statale di Industria e Artigianato) divenuto nel 2011 Iis 
(Istituto di Istruzione Superiore) grazie all’ampliamento della propria offerta didattica 
a percorsi di istruzione tecnica18. Il fatto che l’istituto si caratterizzi anche come agenzia 
formativa, in grado di organizzare con regolarità corsi di formazione professionale per 
l’assolvimento dell’obbligo formativo, chiarisce il forte impegno della scuola nell’avvio 
degli studenti ad un’occupazione lavorativa. Nell’immaginario del territorio mugellano 
infatti il Chino Chini è la scuola adatta per tutti quei giovani che uscendo dalle scuole 
medie vogliono cercare di costruirsi in tempi brevi una professionalità spendibile sul 
mercato del lavoro. Ciò ovviamente comporta anche diversi problemi di orientamento 
in entrata, suscitati dall’immagine, errata, di una scuola fatta “per chi non ha voglia di 
studiare”, e i conseguenti rischi di abbandono per chi si aspetta di trovare lì qualcosa che 
non corrisponde poi alla realtà19.

3.1 Popolazione scolastica: tendenze e composizione
Osservando l’andamento generale della popolazione scolastica del Chino Chini 

negli anni oggetto della ricerca (graf. 3.1a), è evidente l’aumento importante del 
numero degli studenti in un arco di tempo relativamente ridotto; si tratta quasi di 
un raddoppio degli iscritti realizzato in soli sette anni scolastici, anche se con un 
andamento del tasso di crescita in continua diminuzione (da +17% a +7%) fino alla 
leggerissima flessione del 2009/2010 ma con la successiva ripresa ad alti livelli nell’ul-
timo anno considerato. 

Questo incremento così forte20 è spiegabile solo in minima parte con un certo 
aumento delle iscrizioni da parte di giovani senza cittadinanza italiana. I dati suggeri-
scono che la presenza di studenti stranieri è andata aumentando negli anni considerati 
(graf. 3.1a) passando da un’incidenza percentuale del 12% sul totale degli iscritti 
al 18%; si tratta di un aumento che rispecchia la crescita della presenza di cittadini 
stranieri nel territorio mugellano (divenuto vera area di immigrazione solo dal 2000) 
e che infatti nella caratterizzazione delle provenienze si assimila a quella generale del 
territorio21. Tuttavia tali numeri non sono sufficienti a chiarire il fortissimo aumento 
delle iscrizioni alla scuola.

La ragione effettiva di questa tendenza è indagabile considerando l’organizzazione 
dei corsi di studio dell’Ipsia Chino Chini. Nel 2004/2005 infatti l’istituto ha attivato un 

18 Poiché gli anni scolastici cui la ricerca fa riferimento sono quelli tra il 2004/2005 e il 2010/2011 ci si riferirà 
all’istituto Chino Chini con la denominazione di Ipsia pertinente a tale periodo.

19 Su questo tipo di caratterizzazione si concentrerà parte dell’analisi qualitativa della ricerca, con le interviste a 
studenti, insegnanti e genitori.

20 Il dato è tanto più interessante se considerato in rapporto alla tendenza nel numero di iscritti dell’altra scuola 
mugellana, l’istituto Giotto Ulivi, che presenta invece una sostanziale stabilità se non un calo complessivo (Cfr. par. 4.1).

21 L’analisi delle cittadinanze rappresentate al Chino Chini ha evidenziato che i 3/4 degli studenti non italiani 
provengono dai paesi considerati ormai tradizionalmente legati all’immigrazione nel Mugello: si tratta di ragazzi con 
cittadinanza albanese (in crescita continua e costante, rappresentante il 70% dei suddetti studenti), rumena (cresciuti in 
sette anni da una rappresentanza quasi nulla al 20%) e dei paesi del Magreb (restante 10%). Il restante 1/4 dei ragazzi 
non italiani del Chino Chini si compone in modo diversificato di giovani provenienti da Sud America, estremo Oriente 
e in maggioranza Est Europa.
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nuovo indirizzo professionale, quello della ristorazione, che si è affi  ancato ai settori già 
esistenti (elettrico, meccanico, turistico-aziendale, servizi sociali), aumentando così la 
propria off erta didattica e formativa. Considerando il numero delle iscrizioni ai singoli 
indirizzi nel corso degli anni presi in esame (graf. 3.1b), è evidente che la crescita forte 
della popolazione scolastica totale del Chino Chini è da ricercarsi proprio nelle iscrizioni 
al nuovo indirizzo della ristorazione. Sottraendo infatti il dato relativo a tale settore, la 
popolazione scolastica dell’istituto aumenterebbe negli anni solo di alcune decine, ben 
lontano da quel raddoppio realizzatosi in seguito all’attivazione del nuovo corso di studi. 
Guardando poi i valori assoluti del settore ristorazione si nota che già nel terzo anno 
dalla sua attivazione, nel 2006/2007, il numero degli iscritti, comprendente quindi solo 
le classi dalla prima alla terza, aveva già superato quello di ogni altro indirizzo costituito 
invece dall’intero quinquennio.

Il grande ruolo giocato dal nuovo corso di studi nell’aumento della popolazione sco-
lastica dell’Ipsia Chino Chini è ancor meglio apprezzabile considerando i dati percentuali 
degli iscritti ai singoli indirizzi (graf. 3.1b). Ancora già nel 2006/2007 la percentuale degli 
iscritti al settore ristorazione sul totale della popolazione scolastica aveva già superato 
quella di ogni altro indirizzo. Guardando agli ultimi anni considerati, si nota l’esaurirsi 
della spinta all’aumento del corso di ristorazione, con il riallineamento del suo tasso di 

graf. 3.1a – Andamento del 
numero di iscritti all’Ipsia Chi-
no Chini tra il 2004/2005 e il 
2010/2011, distinti in rappor-
to percentuale per cittadinanza 
italiana e straniera. Elaborazio-
ne su dati della segreteria della 
scuola (fonte: database ARGO 
Chino Chini).

Grafico 3.1a: Chino Chini, andamento popolazione scolastica 
totale (studenti italiani e stranieri)

Grafico 3.1b: Chino Chini, andamento percentuale 
iscrizioni per indirizzo

graf. 3.1b – Andamento del numero 
di iscrizioni ai singoli indirizzi negli 
anni scolastici tra il 2004/2005 e 
il 2010/2011 in percentuale sul 
totale della popolazione scolastica. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: database ARGO 
Chino Chini).
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crescita a quello di altri indirizzi (servizi sociali e turistico-aziendale), e con un dato che 
si assesta al 35% di iscritti sul totale della popolazione scolastica. Evidentemente si tratta 
del settore che raggruppa il maggior numero di studenti, con una rappresentanza nella 
scuola superiore a 1/3 del totale, e che in soli 5 anni scolastici ha profondamente cambiato 
l’equilibrio tra i gruppi di iscritti dell’istituto Chino Chini. 

Guardando ancora alla distribuzione percentuale degli iscritti tra gli indirizzi è 
evidente il calo forte di tutti gli altri settori. Di questo calo è responsabile ovviamente 
l’esplosione dell’indirizzo ristorazione, che ingloba quasi la totalità dei nuovi iscritti 
all’istituto; in valore assoluto infatti i dati degli altri settori, in particolare servizi sociali e 
turistico-aziendale, non presentano sensibili variazioni al ribasso, e negli anni più recenti 
hanno addirittura tassi di crescita analoghi all’indirizzo nuovo (con un aumento anche nel 
dato percentuale sulle iscrizioni totali della scuola). A costituire invece un andamento in 
sensibile ribasso, sia per quanto riguarda i valori assoluti, sia soprattutto per le percentuali, 
sono i settori elettrico e meccanico. Si tratta di indirizzi che raccolgono ciascuno meno 
del 15% degli studenti dell’Ipsia, e che sembrano seguire un andamento di quasi costante 
diminuzione22, a fronte della generale tenuta degli altri settori concorrenti alla ristorazione. 
Questo tipo di dati non ammette l’automatica interpretazione di un passaggio diretto 
di iscritti dai settori elettrico e meccanico a quello della ristorazione, dato che peraltro 
tale situazione si inscrive in un generale e deciso aumento complessivo del numero di 
studenti presenti all’Ipsia. È inoltre da tener bene in considerazione il fattore di attrazione 
costituito dalla novità, che ha sicuramente catalizzato gran parte delle iscrizioni verso 
la scelta del nuovo indirizzo. Tuttavia va sottolineato il fatto che gli indirizzi elettrico e 
meccanico costituiscono due settori storici dell’Ipsia Chino Chini, che hanno da sempre 
riscontrato grande successo sul territorio e che inoltre vanno a incontrare una radicata 
passione e un ambito professionale tradizionalmente caratterizzanti l’area mugellana. È 
probabile quindi che una variazione così forte nelle iscrizioni all’istituto rifletta anche 
una certa modifica in corso nei settori lavorativi fondamentali della società del Mugello, 
in un territorio che effettivamente nell’ultimo decennio ha conosciuto una decisa crescita 
di aziende e servizi legati all’ambito turistico e ristorativo, a fronte di un’evidente crisi 
della produzione elettrico-meccanica23.

Considerando infine la composizione interna della popolazione scolastica dei singoli 
indirizzi (graf. 3.1c), si nota una certa disomogeneità nella distribuzione degli studenti 
stranieri. Seppur con variazioni minime, la media degli anni scolastici considerati evi-
denzia una maggior presenza di giovani non italiani nel settore meccanico rispetto agli 
altri indirizzi. Considerando poi l’incidenza ridotta del totale degli iscritti al settore 
meccanico sul totale della popolazione scolastica dell’istituto, si può concludere che la 
concentrazione di studenti stranieri nelle classi di questo indirizzo risulta sicuramente 
maggiore che in tutti gli altri. Questo tipo di orientamento può rispecchiare una certa 
tendenza dei gruppi di migranti in Mugello a concentrarsi su settori professionali con-
siderati socialmente più adeguati allo status di neoarrivati, e quindi suggerisce una certa 
autodeterminazione o anche una determinazione indotta dei gruppi sociali non italiani 
verso un’identità professionale socialmente accettabile. A questo tipo di tendenza può far 

22 La crisi di iscrizioni in questi settori, e in particolare dell’elettrico, ha portato dal 2011/2012 alla creazione di un 
biennio misto, con la composizione di classi uniche costituite da giovani iscritti a uno dei due indirizzi. 

23 L’attrattività del settore della ristorazione si rivela molto forte anche a livello nazionale. Un’indagine del novembre 
2012 condotta da Federalimentare e Ministero dell’Istruzione registra che il 20% dei giovani italiani tra 10 e 17 anni sogna 
di diventare chef, così come il 70% afferma di seguire programmi televisivi dedicati al mondo della cucina. 
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da supporto anche una considerazione dell’opinione comune della società mugellana, da 
cui non è immune il sistema di orientamento delle scuole medie, a vedere nell’indirizzo 
meccanico un ambito scolastico più adatto a giovani meno motivati allo studio o orientati 
a un ingresso precoce nel mercato del lavoro24.

3.2 Bocciature e ripetenze: percorsi scolastici irregolari
L’evento scolastico della bocciatura, che costituisce un’interruzione e un forte stac-

co dello svolgersi regolare del corso di studi, coinvolge un discreto numero di studenti 
dell’istituto Chino Chini. Considerando gli anni tra il 2004/2005 e il 2010/2011, carat-
terizzati dal forte aumento delle iscrizioni, è possibile stabilire che in media quasi il 20% 
degli studenti del Chino Chini ha dovuto aff rontare alla fi ne dell’anno scolastico l’esito 
negativo della bocciatura. Guardando all’andamento percentuale di tale dato (graf. 3.2a) 
si nota tuttavia un andamento fortemente anomalo. Se la percentuale di bocciati sembra 
aumentare regolarmente nei primi tre anni considerati, il 2007/2008 presenta invece un 
crollo deciso del dato, che si trova quasi dimezzato rispetto all’anno precedente. Altrettanto 
anomala però è la ripresa forte nell’anno successivo (2008/2009), che riporta il valore 
a un livello analogo o di poco superiore a due anni prima, e ancora il proseguimento 
dell’ascesa nell’anno 2009/2010 (dove raggiunge il massimo tra gli anni considerati), per 
fi nire con la nuova ma meno forte discesa verso un valore medio rispetto ai precedenti.

Il valore fortemente anomalo del 2007/2008 può essere apparentemente spiegato 
dal cambiamento istituzionale che interessò l’ordinamento scolastico a partire proprio da 
quell’anno, con l’introduzione della riforma Fioroni. Per gli istituti superiori il cambiamen-
to si concretizzò nell’innalzamento dell’obbligo scolastico a sedici anni, e soprattutto nella 
reintroduzione dell’esame di riparazione per le materie insuffi  cienti, con la conseguente 
abolizione del precedente sistema dei debiti formativi. È quindi probabile che di fronte 
alle novità varate dalla riforma l’orientamento generale del sistema di giudizio dell’istituto 
Chino Chini sia andato verso un generale cambiamento, realizzatosi in concreto come 

24 Questo mix di fattori può determinare una certa criticità del livello di rendimento scolastico nell’indirizzo 
meccanico, che spesso emerge come punto debole dell’istituto sia in elaborazioni relative ai tassi di bocciature, ripetenze 
e ritiri (vd. infra), sia da alcune formulazioni presenti nelle interviste che completano questa ricerca.

Grafico 3.1c: Chino Chini, iscritti italiani e stranieri per 
indirizzo (media %)

graf. 3.1c – Rapporto percentuale 
tra studenti italiani e stranieri iscritti 
ai singoli indirizzi di studio; media 
delle iscrizioni negli anni scolastici 
tra il 2004/2005 e 2010/2011. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: database ARGO 
Chino Chini).
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un abbassamento della soglia di rendimento richiesto per superare l’anno. La variazio-
ne in questione quindi potrebbe essere considerata come una naturale forte virata di 
cambiamento nel breve termine innescato da una modifica al livello fondamentale della 
normativa scolastica. Tale fattore di novità “istantaneo”, e perciò forse strutturalmente 
debole, potrebbe essersi esaurito già dall’anno successivo all’attuazione della riforma, 
spiegando così il ritorno del livello di bocciature su valori analoghi al periodo precedente 
l’esplosione della novità (così come l’ulteriore accentuarsi della percentuale nell’anno 
ancora successivo). Accanto a questo ordine di interpretazione, che da solo forse non 
basta a determinare un così radicale dimezzamento della percentuale di bocciature25, si 
pone una considerazione suggerita da molti degli insegnanti coinvolti nella componente 
qualitativa della ricerca26. L’idea è quella di un orientamento complessivo della politica 
scolastica dell’istituto Chino Chini volto a non rendere drammatiche certe situazioni di 
rendimento problematiche o di per sé critiche, in cui quindi l’evento bocciatura (specie 
se reiterato) assume i contorni di un fattore di alto rischio di disaffezione dello studente 
nei confronti della scuola stessa. Questa tendenza al contenimento dell’utilizzo dello stru-
mento del giudizio negativo, o comunque all’evitarne un impiego indiscriminato e non 
problematico, potrebbe chiarire il movimento “sinusoidale” della curva di andamento delle 
bocciature: a una crescita forte e tendenzialmente esponenziale del numero di bocciati si 
cerca di far seguire periodi di relativo recupero, in grado di ricomporre una condizione 
di sostanziale sostenibilità delle ripetenze. In tal modo apparirebbero più ragionevoli i 
cali percentuali in anni successivi a periodi di forte ascesa (ad esempio la variazione tra 
2009/2010 e 2010/2011), così come, se affiancato al fattore novità della riforma Fioroni, 
l’anomalia del dimezzamento delle bocciature nel 2007/2008.

Ancora un tratto anomalo nella curva di andamento delle bocciature del Chino 
Chini emerge dalla considerazione dei dati in valore assoluto, soprattutto se confrontati 
con i valori relativi alla popolazione scolastica dell’istituto. I dati percentuali espressi nel 
graf. 3.2a hanno permesso di rendere conto della situazione complessiva delle bocciature 
al netto delle variazioni dei valori assoluti della popolazione scolastica (trattandosi della 

25 La difficoltà di una completa riconduzione dell’andamento delle bocciature all’introduzione della riforma Fioroni 
diviene più forte considerando i dati dell’altra scuola analizzata nella ricerca, l’istituto Giotto Ulivi, che infatti non presenta, 
come invece sarebbe lecito supporre, lo stesso tipo di andamento del Chino Chini (Cfr. par. 4.2).

26  Agli insegnanti intervistati, le cui risposte costituiscono parte dell’ambito qualitativo caratterizzante la ricerca, 
è stato chiesto di commentare alcuni grafici relativi a certi dati quantitativi caratterizzanti la propria scuola (cfr. cap. 4). 
Alcune di queste elaborazioni riguardavano proprio l’andamento delle bocciature. 

Grafico 3.2a: Chino Chini, andamento percentuale 
bocciature

graf. 3.2a – Andamento percentuale dell’esito 
finale di bocciatura negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011 sul totale della 
popolazione scolastica. Elaborazione su dati 
della segreteria della scuola (fonte: database 
ARGO Chino Chini).
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percentuale dei bocciati sul totale degli iscritti). Concentrandosi in particolare sui primi 
tre anni scolastici, i valori assoluti delle bocciature evidenziano un tasso di crescita ben 
maggiore di quello relativo alla variazione della popolazione scolastica totale: a fronte di 
un +20% e +13% che interessa il numero totale di iscritti al Chino Chini nei passaggi 
tra 2004/2005-2005/2006 e 2005/2006-2006/2007, si registra un aumento di +78% e 
+48% riguardante le bocciature; se quindi in rapporto al totale degli iscritti le bocciature 
aumentano ogni volta del 5% nei primi tre anni, tuttavia questo signifi ca anche che dal 
2004 al 2007 gli studenti bocciati sono più che raddoppiati. Se per evidenti motivi sta-
tistici, oltre che epistemologici, non è possibile stabilire una correlazione diretta, è però 
plausibile ritenere che l’aumento forte e rapido della popolazione scolastica al Chino 
Chini abbia coinciso con un certo peggioramento della qualità della routine quotidiana 
scolastica27, che plausibilmente è andata a attuarsi in una maggiore diffi  coltà di rendimento 
da parte degli studenti e quindi in ultima istanza in un aumento del tasso delle bocciature.

Dal punto di vista della distribuzione delle bocciature negli indirizzi di studio, i 
dati confermano l’andamento altalenante visto nei valori complessivi. Tutti gli indirizzi 
evidenziano nel 2007/2008 un calo radicale della percentuale di bocciature sul rispettivo 
numero di iscritti, confermando quindi l’ipotesi che l’anomalia di questa diminuzione 

27 A tal proposito è esemplifi cativa la questione degli spazi adeguati per la didattica e la vivibilità nelle classi, che 
è stato eff ettivamente un problema grave dell’istituto Chino Chini negli ultimi anni.

Grafico 3.2c: Chino Chini, andamento ripetenze 
(valori assoluti)

Grafico 3.2b: Chino Chini, distribuzione bocciature 
per indirizzi

graf. 3.2b – Distribuzione media dell’esito 
fi nale bocciatura negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011 in percentuale 
sul totale degli iscritti ai singoli indirizzi. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: database software ARGO 
Chino Chini).

graf. 3.2c – Andamento della presenza di 
studenti ripetenti con giudizio di boccia-
tura nell’anno precedente nei passaggi tra 
gli anni scolastici 2004/2005 e 2009/2010. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: database software ARGO 
Chino Chini).
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sia dovuta a motivazioni di carattere generale legate all’orientamento dell’istituto. Le 
fluttuazioni delle singole percentuali risultano forti, e tali da impedirne una sintesi coe-
rente. È tuttavia possibile evidenziare quali siano gli indirizzi in cui risulta più frequente 
l’evento bocciatura, attraverso una media di questi dati (graf. 3.2b). Questa elaborazio-
ne permette di osservare come l’indirizzo meccanico sia determinato al suo interno da 
quasi una bocciatura ogni quattro studenti, seguito a poco più di un punto percentuale 
dall’indirizzo elettrico. Questi due corsi di studio si presentano quindi come i percorsi 
effettivamente più problematici dal punto di vista delle bocciature, nonostante si tratti di 
settori storici dell’istituto e di indirizzi molto professionalizzanti, che quindi dovrebbero 
accogliere giovani fortemente interessati a tale ambito. Un notevole tasso di bocciature 
è anche quello proprio del settore ristorazione, per il quale però la situazione di relativa 
novità e di particolare crescita non permettono un confronto diretto con gli altri dati28. 
Gli altri indirizzi presentano invece valori più bassi, e in particolare il settore turistico-
aziendale raggiunge un livello sotto la metà dei dati più alti, caratterizzandosi dunque 
come il percorso in cui l’evento bocciatura risulta più raro29.

L’evento bocciatura si caratterizza per essere un avvenimento che comporta una con-
seguenza precisa, e cioè la ripetizione dell’anno, che si attua come presenza dello studente 
bocciato nella stessa classe dell’anno precedente. Se quindi la bocciatura si determina 
come giudizio sull’intero anno di scuola frequentato, la ripetenza è un indicatore che 
può essere utilizzato per l’analisi della quotidianità scolastica, e la vivibilità dell’ambiente 
classe. Inoltre la correlazione tra il dato sulle bocciature e quello sulle ripetenze può per-
mettere di osservare quanti studenti che vivono l’evento bocciatura siano poi disposti ad 
affrontare l’esperienza ripetenza, o invece decidano per un trasferimento, un passaggio 
alla formazione professionale, o addirittura a un vero e proprio abbandono. 

Osservando i dati del Chino Chini sulle ripetenze infatti (graf. 3.2c) è evidente che 
il numero di chi dopo la bocciatura accetta per l’anno successivo la propria condizione 
di ripetente non coincide pienamente col numero di bocciati dell’anno successivo; lo 
scarto varia di anno in anno, e sembra seguire in modo abbastanza regolare l’andamento 
oscillante delle bocciature (graf. 3.2a). In media però si può affermare che ogni anno 
l’istituto deve fare i conti con la scomparsa di una classe intera di bocciati (tra i 20 e i 30 
studenti) che non accettano di ripetere l’anno, e quindi non si iscrivono30.

I bocciati che invece decidono di rimanere, e divengono quindi ripetenti, costituisco-
no una discreta componente della popolazione scolastica. Pur rispondendo alla variazione 
percentuale delle bocciature, l’andamento della presenza dei ripetenti (graf. 3.2d) presenta 

28 La serie storica contenuta nel dato medio comprende naturalmente anche i primi anni di attivazione dell’indirizzo 
ristorazione, in cui non erano ancora presenti le classi dell’interno quinquennio, e in cui il fattore novità può aver effet-
tivamente giocato un ruolo particolare anche nelle decisioni di bocciatura. Le percentuali di bocciature relative al solo 
indirizzo di ristorazione infatti rivelano cifre molto contenute per gli anni tra il 2004/2005 e il 2007/2008 (in media sotto 
il 15%) che vanno ad aumentare decisamente negli ultimi anni considerati (per il 2009/2010 si ha il picco del 32%) in 
cui effettivamente potrebbe considerarsi esaurito un ipotetico periodo di rodaggio per il nuovo settore.

29 Dal 2011/2012 questo indirizzo si è arricchito di un percorso di istruzione tecnico turistico, che ha sancito anche 
la trasformazione dell’Ipsia Chino Chini in Istituto di Istruzione Superiore. Il passaggio dalla tipologia scolastica profes-
sionale a quella tecnica può essere indice di una richiesta da parte degli studenti di contenuti più articolati e complessi, 
meno vincolati ai parametri professionalizzanti. Questo tipo di richiesta può conciliarsi con una maggiore motivazione 
allo studio e all’approfondimento da parte degli iscritti all’indirizzo, che quindi offrono prestazioni di rendimento buone 
o comunque sufficienti per evitare la bocciatura.

30 L’incidenza della bocciatura sulle decisioni di abbandono della scuola sarà trattata nell’analisi dei ritiri. Tuttavia 
tale correlazione emerge spesso anche nelle interviste della componente qualitativa della ricerca, soprattutto nelle opinioni 
degli studenti.
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una tendenza all’aumento che si situa in media oltre il 10%; in altri termini, nelle classi 
del Chino Chini in media si trova un ripetente ogni dieci studenti. Questo tipo di distri-
buzione però risente molto delle diversità tra indirizzi, che effettivamente costituivano 
il fattore di maggiore disparità anche per le bocciature e che si riflette nella sua compo-
sizione interna anche nella presenza dei ripetenti. In media gli indirizzi in cui si trovano 
più ripetenti (graf. 3.2e) sono quelli in cui è più alto il tasso di bocciatura, cioè i settori 
elettrico e meccanico, dove si registra un ripetente ogni sette studenti. Gli altri indirizzi 
si situano di poco sotto la media della scuola, con un distacco maggiore per il turistico-
aziendale, ma con la particolare situazione del settore di ristorazione, che presenta una 
media in linea con l’istituto ma un andamento di decisa ascesa (dal 2,1% del 2004/2005 
al 22,8% del 2010/2011) correlato alla sua particolare storia di nuovo indirizzo.

L’esperienza della ripetenza, oltre all’effetto immediato della permanenza per un 
secondo anno nella stessa classe, determina anche la conseguenza a lungo termine del 
ritardo nel percorso di studi, cioè il frequentare una classe diversa da quella che la propria 
coorte di età presupporrebbe. Nell’istituto Chino Chini questo indicatore assume uno 
spessore rilevante (graf. 3.2f ), con quasi uno studente su due che si trova in situazione di 
ritardo e una tendenza in costante aumento nel corso degli anni. A determinare il ritardo 
nel percorso di studi concorre tuttavia una serie di fattori che non si limita all’evento 
bocciatura nella scuola superiore frequentata. Nel caso degli studenti stranieri infatti, in 
particolare se si tratta di neoarrivati in età scolare, il ritardo è spesso frutto della decisione 

Grafico 3.2d: Chino Chini, andamento percentuale 
ripetenze

Grafico 3.2e: Chino Chini, distribuzione ripetenze 
per indirizzi

graf. 3.2d – Andamento percentuale degli 
studenti in situazione di ripetenza sul to-
tale della popolazione scolastica negli anni 
scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: database software ARGO 
Chino Chini).

graf. 3.2e – Distribuzione media della situa-
zione di ripetenza negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011 in percentuale 
sul totale degli iscritti ai singoli indirizzi. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: database software ARGO 
Chino Chini).
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di inserire tali soggetti in una classe diversa da quella corrispettiva alla propria età (deci-
sione motivata in genere dallo svantaggio linguistico). I dati del Chino Chini evidenziano 
che effettivamente questa situazione riguarda in media il 10% della popolazione scola-
stica, e dunque sul totale degli studenti in ritardo uno su cinque risulta di cittadinanza 
non italiana. Considerando la tendenza negli anni scolastici considerati tuttavia i dati 
rivelano un progressivo abbassamento dell’incidenza di studenti stranieri in ritardo, e 
un corrispettivo aumento di quelli italiani. Questo tipo di andamento si spiega anche in 
relazione all’aumento di giovani non italiani di seconda generazione, che dunque iniziano 
normalmente il proprio percorso scolastico senza ritardi pregressi. Per quanto riguarda 
la distribuzione dei ritardi nelle classi del quinquennio di studio in media più della metà 
dei giovani con percorsi irregolari si colloca nelle prime e nelle seconde classi, che insieme 
al terzo anno raggiungono quasi l’80% del totale dei giovani in ritardo. Le percentuali 
sono invece molto più basse (sotto la metà) per gli ultimi due anni dei quinquenni. La 
distribuzione della situazione di ritardo nei diversi indirizzi della scuola (graf. 3.2g) vede 
ancora il prevalere degli indirizzi che presentano livelli di bocciature più elevati (elettrico 
e meccanico), al cui interno infatti più della metà degli iscritti risulta in situazione di 
ritardo. L’indirizzo di ristorazione invece, che pure presentava un valore molto alto nelle 
bocciature, registra il dato minimo tra gli indirizzi per la presenza di ritardi, riuscendo a 
superare anche i “virtuosi” del settore turistico-aziendale.

Grafico 3.2f: Chino Chini, andamento percentuale 
ritardo scolastico (studenti italiani e stranieri)

Grafico 3.2g: Chino Chini, distribuzione ritardo 
per indirizzi

graf. 3.2f – Andamento percentuale della 
situazione di ritardo nel percorso di studi sul 
totale della popolazione scolastica negli anni 
scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011, 
con distribuzione percentuale interna per 
ogni anno degli studenti italiani e stranieri 
in situazione di ritardo. Elaborazione su dati 
della segreteria della scuola (fonte: database 
software ARGO Chino Chini).

graf. 3.2g – Distribuzione media della 
situazione di ritardo nel percorso di studi 
negli anni scolastici tra il 2004/2005 e il 
2010/2011 in percentuale sul totale degli 
iscritti ai singoli indirizzi. Elaborazione su 
dati della segreteria della scuola (fonte: data-
base software ARGO Chino Chini).
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Un ulteriore fattore che determina la situazione di ritardo negli studi di uno studente 
delle scuole superiori può essere identificata in una eventuale ripetenza pregressa, vissuta 
dal giovane con tutta probabilità nella scuola secondaria di primo grado. Non potendo 
accedere ai dati delle scuole medie, si è cercato di stabilire la grandezza del dato in que-
stione per il Chino Chini considerando quanti iscritti al primo anno presentassero già una 
situazione di ritardo (escludendo i ripetenti e i trasferimenti da altre scuole superiori). I dati 
ottenuti (graf. 3.2h) sono da considerarsi parziali, in quanto non possono tener conto di 
una serie di casi particolari, tendenzialmente rari, ma comunque non determinabili sulla 
base delle informazioni a disposizione. È comunque possibile cercare di discriminare un 
po’ i risultati, tenendo quindi distinti gli studenti stranieri per la questione dell’inserimento 
(anche se si può pensare che aumentando i giovani di seconda generazione anche i ritardi 
al primo anno degli studenti stranieri siano da considerarsi frutto di ripetenze pregresse) 
e gli studenti disabili, il cui svolgimento del percorso di studi è spesso frutto di intese 
tra la famiglia e la scuola. Tenendo quindi conto delle eventuali situazioni specifiche, è 
comunque possibile affermare che 40 ragazzi all’anno si iscrivono al Chino Chini avendo 
vissuto una bocciatura alle scuole medie. Si tratta di due intere classi di giovani che fanno 
il loro ingresso nella scuola superiore con un’esperienza molto negativa alle loro spalle, e 
che quindi si può presumere abbiano una considerazione dell’istituzione scolastica non 
positiva, potenzialmente rischiosa per il percorso scolastico di questi studenti se non 
adeguatamente affrontata. 

3.3 Formazione professionale
I percorsi di formazione professionale costituiscono una possibile e importante alter-

nativa all’abbandono per quegli studenti decisi a non rimanere all’interno dell’istituzione 
scolastica. Per un Ipsia come il Chino Chini è quindi lecito considerare la formazione 
professionale come un ambito effettivamente fondamentale, ed infatti l’istituto svolge 
anche la funzione di agenzia formativa, organizzando quindi corsi di formazione e moni-
torando la situazione dell’obbligo formativo. Guardando l’andamento della percentuale 
di interruzioni di frequenza scolastica e relativo passaggio al percorso di formazione 
(graf. 3.3a) si nota invece che questo tipo di scelta ha un ruolo del tutto marginale per 
gli studenti del Chino Chini. Mediamente la percentuale di studenti che si indirizza sui 
percorsi di formazione professionale è sotto il 2%, e rimane più o meno costante anche 

Grafico 3.2h: Chino Chini, andamento ritardo pregresso 
alla prima iscrizione

graf. 3.2h – Andamento del numero 
di studenti in situazione di ritardo 
scolastico al momento dell’iscrizione 
al primo anno di scuola superiore ne-
gli anni scolastici tra il 2004/2005 e 
il 2010/2011. Composizione interna 
del valore e stima della presenza di 
studenti bocciati alle scuole medie. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: database software 
ARGO Chino Chini).
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al variare forte della popolazione scolastica totale che si è visto caratterizzare l’istituto 
negli anni considerati. Tuttavia è evidente che anche in questo caso, come per le boccia-
ture, il 2007/2008 è un anno di forte controtendenza di un dato che altrimenti appare 
stabile. Per spiegare questo tipo di andamento si può chiamare in causa nuovamente la 
riforma Fioroni, che entra in vigore nel 2007 alzando l’obbligo scolastico a sedici anni e 
introducendo un più forte legame tra istituzioni scolastiche e formazione professionale. 
Anche qui quindi è possibile che il fattore novità costituito dall’entrata in vigore della 
riforma abbia generato un alto interesse da parte degli studenti ad esplorare le nuove op-
zioni del percorso formativo, così come una più decisa tendenza da parte degli insegnanti 
a indirizzare i giovani in allontanamento dall’istituzione scolastica verso tale percorso. 
Effettivamente la variazione della percentuale di passaggi alla formazione professionale 
nel 2007/2008 risulta così forte da non potere essere considerata altro se non un vero e 
proprio evento limitato a quell’anno, tanto più se si considera che negli anni successivi 
si registra un ritorno immediato alle percentuali degli anni precedenti, né si nota alcun 
accenno di tendenza all’aumento, se non in maniera minima nel 2010/2011.

Per spiegare ancora meglio questo dato è opportuno esplorare anche in questo caso la 
dimensione particolare della scuola, oltre che quella generale dell’ordinamento normativo. 
Il 2007/2008 infatti è l’anno in cui l’agenzia formativa Chino Chini ha attivato un corso 
di formazione professionale per la figura di “addetto pasticcere”, rivolto appunto ai gio-
vani fuoriusciti dal sistema scolastico. Evidentemente questo tipo di corso ha incontrato 
l’interesse di molti giovani mugellani, per i quali probabilmente ancora andava giocando 
un ruolo determinante quella attrazione del settore gastronomico-ristorativo che andava 
ancora producendo la fortissima crescita delle iscrizioni all’indirizzo di ristorazione dell’Ip-
sia Chino Chini. Considerando infatti l’indirizzo scolastico di provenienza dei giovani 
dell’istituto passati in quell’anno alla formazione professionale (graf. 3.3b), si nota che più 
della metà di essi risultano iscritti al settore ristorazione, con un aumento esponenziale 
rispetto agli altri anni e un’incidenza molto forte sugli iscritti all’indirizzo31. Lo stesso 

31 Dallo 0,5% degli anni precedenti gli iscritti a ristorazione che passano alla formazione professionale divengono 
il 7,5% nel 2007/2008.

Grafico 3.3a: Chino Chini, andamento 
percentuale passaggi alla formazione 

professionale

Grafico 3.3b: Chino Chini, passaggi alla 
formazione professionale per indirizzi

graf. 3.3a – Andamento percentuale degli studenti 
passati alla formazione professionale sul totale della po-
polazione scolastica negli anni scolastici tra il 2004/2005 
e il 2010/2011. Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: database software ARGO Chino Chini).

graf. 3.3b – Andamento del numero di passaggi alla forma-
zione professionale negli anni scolastici tra il 2004/2005 e il 
2010/2011 e composizione interna in base all’indirizzo di 
studio prima frequentato. Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: database software ARGO Chino Chini).
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tipo di corso è stato ripetuto nel 2009/2010 ma sembra non aver incontrato lo stesso 
successo del precedente, anche se effettivamente si nota un nuovo aumento degli studenti 
dell’indirizzo ristorazione che decidono di intraprendere il percorso di formazione32. 

Il 2010/2011 è invece l’anno in cui il numero dei passaggi alla formazione profes-
sionale aumenta nuovamente, anche se rimane molto lontano dal picco del 2007/2008. 
A caratterizzare l’offerta di quell’anno è un corso organizzato dall’agenzia Proforma di 
Borgo San Lorenzo per la figura di “operatore ai servizi di vendita”. In questo caso la 
risposta da parte degli studenti del Chino Chini risulta molto trasversale rispetto agli 
indirizzi, anche se nuovamente è il settore di ristorazione ad avere il massimo di giovani 
che decidono per il passaggio. Accanto quindi al fattore di novità costituito dalla diversa 
figura professionale cui si orienta il corso, il discreto successo del percorso formativo 
offerto nel 2010/2011 può forse essere ricercato proprio nella trasversalità che si realizza 
per il settore della vendita, in grado quindi di raccogliere gli interessi degli iscritti a tutti 
gli indirizzi dell’istituto.

Ovviamente non è possibile stabilire una correlazione diretta tra l’offerta della for-
mazione professionale propria del territorio e la risposta da parte degli studenti del Chino 
Chini, poiché un tale legame da un lato non considera la possibilità di una scelta diversa da 
parte dello studente, magari per un corso che si svolge fuori dall’area territoriale mugellana, 
e dall’altro non può essere indice unico di successo o insuccesso per il corso organizzato, in 
quanto aperto anche agli studenti di altre scuole. Tuttavia certe tendenze tradizionali del 
territorio del Mugello, come la scarsa propensione al pendolarismo da parte dei giovani in età 
scolare o il basso tasso di attrattività dell’area, spingono a ritenere che una certa relazione tra 
i dati della scuola e la situazione dei corsi di formazione del territorio possa essere stabilita.

3.4 Ritiri
Lo studente che si ritira è quello che formalizza l’abbandono definitivo dell’istituzione 

scolastica, senza quindi scegliere né un percorso di formazione né un’altra tipologia di 
scuola pubblica o privata. L’indicatore dei ritiri quindi risulta quello che più si avvicina 
alla realtà della dispersione scolastica, tratteggiando la situazione di un giovane fuoriuscito 
dal sistema scuola prima di aver terminato il proprio percorso33. Per l’Istituto Chino Chini 
il fenomeno dei ritiri riguarda una parte ridotta della popolazione scolastica, quantita-
tivamente di poco superiore a quella dei passaggi alla formazione professionale, ma non 
per questo trascurabile come fenomeno indicativo di disagio scolastico.

Osservando la curva di andamento dell’indicatore dei ritiri (graf. 3.4a) si nota che 
il Chino Chini perde in media ogni anno il 3% dei suoi studenti, pari a poco più di una 
trentina di giovani che decidono per l’abbandono. Tuttavia ancora una volta è evidente 

32 A motivo di questo scarso successo è possibile individuare la non novità di un percorso già visto solo due anni 
prima, e anche una certa discesa dell’interesse per il settore gastronomico-ristorativo, che infatti sembra concretizzarsi 
proprio in quell’anno anche nella fine della forte ascesa del numero di iscrizioni all’indirizzo ristorazione del Chino Chini.

33 Si tratta quasi per la totalità dei casi di giovani che hanno superato ampiamente i sedici anni di età, e che quindi 
hanno assolto l’obbligo scolastico ma non quello formativo. Sporadici sono invece i casi di giovani sotto i sedici anni 
che decidono per l’abbandono e che quindi divengono veri e propri “dispersi” anche da un punto di vista normativo. In 
questo tipo di situazione lo studente non formalizza il proprio abbandono, trattandosi di un allontanamento illegale, ma 
in genere interrompe la frequenza scolastica fino a fine anno, e si rende irreperibile (rendendo così difficile per la segreteria 
scolastica anche l’effettiva registrazione del caso e quindi ostacolando un monitoraggio preciso del fenomeno dispersione). 
La scuola affronta questi casi segnalando la situazione alle istituzioni e alle autorità preposte a questo tipo di controllo. 
Nelle elaborazione di questo paragrafo le due tipologie di ritiro vengono comunque trattate insieme, unificando i dati, 
poiché accomunate dalla stessa volontà di fuoriuscire dal sistema scuola, anche se spesso per ragioni molto diverse e in 
situazioni personali e familiari non paragonabili. 



36

cercarsi e non trovarsi. due scuole per un sistema

una forte diff erenza nell’andamento storico del dato, con il persistere dell’anno 2007/2008 
come anno di più forte incidenza dei ritiri, che superano il 5% della popolazione scolasti-
ca. In termini di valori assoluti, quell’anno vede quasi 50 studenti abbandonare l’istituto 
Chino Chini, e quindi due intere classi sparire dalla scuola. Negli anni successivi il valore 
torna sui livelli medi, per poi raggiungere di nuovo il picco nel 2010/2011. Riconsiderando 
i dati relativi alle bocciature (graf. 3.2a) è evidente la correlazione tra questo valore e la 
percentuale dei ritiri. È infatti lecito presumere che la decisione del ritiro, o il generico 
abbandono, si attui in una situazione di disagio scolastico abbastanza netto, con prevedibili 
ripercussioni sul rendimento o con un numero di assenze totali dello studente molto alto e 
quindi con una probabile bocciatura per il giovane al termine dell’anno scolastico. Aggiun-
gendo quindi alla bassissima e anomala percentuale di bocciature del 2007/2008 quel sur-
plus percentuale caratterizzante i ritiri dello stesso anno, e anche quello relativo ai passaggi 
alla formazione professionale34, il 2007/2008 si caratterizzerebbe sì come un anno in cui al 
Chino Chini si sono verifi cate molte meno bocciature rispetto agli altri anni, ma non tali 
da determinare un vero e anomalo dimezzamento della percentuale rispetto agli altri anni.

Tuttavia, se la situazione delle bocciature appare così in qualche modo più razionale, 
resta il fatto che il 2007/2008, come anche il 2010/2011, sono anni in cui si è verifi cata una 
situazione molto grave rispetto all’abbandono scolastico nell’Istituto Chino Chini. Anche 
in questo caso le ragioni di tale andamento possono riguardare l’introduzione della riforma 
Fioroni, che tuttavia avrebbe dovuto in teoria porre un freno proprio all’abbandono, con 
l’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico. L’eff etto esattamente contrario verifi catosi 
al Chino Chini potrebbe essere frutto allora di una sorta di “fuga” dal nuovo sistema di 
valutazione di fi ne anno, caratterizzato dall’esame di riparazione per le materie insuffi  cienti. 
L’aumento così radicale dei ritiri potrebbe quindi derivare dal rifi uto di sottoporsi a un 
sistema di valutazione percepito forse più selettivo rispetto al vecchio sistema dei crediti, 
o comunque comportante una maggiore probabilità di una bocciatura fi nale, che quindi 

34 Anche per il passaggio alla formazione professionale è lecito, anche se meno generalizzabile, prospettare una 
situazione di probabile bocciatura per il giovane che preferisce un percorso alternativo a quello della scuola, e che quindi 
può aver sperimentato situazioni di disagio o inadeguatezza nell’ambiente scolastico. 

Grafico 3.4a: Chino Chini, andamento 
percentuale ritiri

Grafico 3.4b: Chino Chini, andamento 
tipologia di ritiri

graf. 3.4a – Andamento percentuale degli studenti ritirati 
sul totale della popolazione scolastica negli anni scolastici 
tra il 2004/2005 e il 2010/2011. Elaborazione su dati della 
segreteria della scuola (fonte: database software ARGO 
Chino Chini).

graf. 3.4b – Composizione e andamento del tipo di ritiro negli 
anni scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011; composizione 
percentuale sul totale dei ritiri, valori assoluti delle singole 
tipologie. Elaborazione su dati della segreteria della scuola 
(fonte: database software ARGO Chino Chini).
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avrebbe dissuaso i giovani a rischio e meno motivati dal proseguire nel percorso scolastico. 
Questo tipo di analisi può essere avvalorata da una tendenza che i dati confermano come 
stabile per gli studenti del Chino Chini che si ritirano, e cioè la formalizzazione del ritiro 
prima della fine dell’anno, che porta ad evitare del tutto lo scrutinio finale (graf. 3.4b). In 
quasi tutti gli anni scolastici considerati, infatti, la percentuale dei ritiri che avvengono pri-
ma della fine dell’anno va oltre il 90%, suggerendo quindi una situazione di generalizzato 
rifiuto del rischio bocciatura attraverso l’abbandono preventivo35. Se è vero che la decisione 
di ritiro anticipa il paventato rischio di bocciatura, è però anche vero che nella quasi tota-
lità dei casi essa si attua come conclusione del percorso di uno studente che ha già vissuto 
l’esperienza della bocciatura e della conseguente ripetenza, spesso anche più di una volta. 
Il profilo ipotetico di uno studente del Chino Chini che decide per l’abbandono è quindi 
quello di un ultrasedicenne (ma alta è anche l’incidenza dei diciottenni) pluriripetente, 
che forse scoraggiato dall’idea di trovarsi nuovamente in una situazione già sperimentata, 
o forse arrabbiato per non poter trovare nella scuola nient’altro che il ripetersi di qualcosa 
di inadeguato alle proprie aspettative, decide di allontanarsi definitivamente da tale realtà.

Nel considerare la situazione dei ritiri al Chino Chini nei singoli indirizzi (graf. 
3.4c) emerge che sono i settori elettrico e meccanico ad avere le percentuali più alte. 
Entrambi presentano un dato medio che supera il 6% dei propri iscritti, quindi più del 
doppio della media d’istituto, pari a più di uno studente per classe che ogni anno decide 
per l’abbandono. Gli altri indirizzi si pongono invece più o meno in linea col dato me-
dio totale, o al di sotto di esso per quanto riguarda il turistico aziendale (1,9%). Ancora 
una volta è possibile stabilire un legame tra questa elaborazione relativa ai ritiri e quella 
delle bocciature e delle ripetenze. Sembra infatti che gli indirizzi in cui si contano più 
situazioni di giudizio negativo siano anche quelli in cui i ritiri sono più frequenti, con 
l’eccezione del settore di ristorazione che invece nel caso degli abbandoni si pone sotto 
il dato medio, superando l’indirizzo dei servizi sociali36.

35 È comunque possibile che lo studente che ha interrotto la frequenza scolastica poco tempo prima della fine 
dell’anno possa essere comunque scrutinato, e che il suo ritiro venga formalizzato appunto ad anno scolastico concluso. 
In tal caso il ritiro è considerato come formalmente avvenuto dopo l’emissione del giudizio di bocciatura, ma in realtà si 
compie prima, e forse anche a seguito della consapevolezza dell’inevitabilità di tale giudizio finale. 

36 Oltre che nella motivazione della relativa novità del settore ristorazione, la ragione di questo dato in controtendenza 
può essere ricercata anche nel maggior successo che la scelta del passaggio alla formazione professionale ha riscontrato 
tra gli iscritti a questo indirizzo. Appare quindi plausibile che per gli studenti di ristorazione i percorsi di formazione 
professionale possano funzionare effettivamente come valida alternativa al ritiro vero e proprio, forse perché in grado di 
intercettare le aspettative lavorative di questa precisa categoria. 

Grafico 3.4c: Chino Chini, distribuzione 
ritiri per indirizzi

graf. 3.4c – Distribuzione media dei ritiri negli anni 
scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011 in percentuale 
sul totale degli iscritti ai singoli indirizzi. Elaborazione su 
dati della segreteria della scuola (fonte: database software 
ARGO Chino Chini).
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Tabella 3: Chino Chini, trasferimenti in uscita

tab. 3 – Andamento percentuale degli studenti trasferiti dal Chino Chini verso un’altra scuola sul totale della popolazione 
scolastica negli anni scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011. Elaborazione su dati della segreteria della scuola (fonte: 
database software ARGO Chino Chini).

Tabella 4: Chino Chini, trasferimenti in entrata

tab. 4 – Andamento percentuale degli studenti trasferitisi al Chino Chini da un’altra scuola sul totale della popolazione 
scolastica negli anni scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011. Corrsipondente del totale dei trasferiti in valore assoluto 
e composizione in base al tipo di ingresso. Elaborazione su dati della segreteria della scuola (fonte: database software 
ARGO Chino Chini).

3.5 Trasferimenti
L’ultimo indicatore in grado di dire qualcosa sulla situazione degli studenti iscritti al 

Chino Chini è quello dei trasferimenti, cioè il dato relativo a quei giovani che scelgono 
di cambiare scuola durante il proprio percorso di studi. Per ogni scuola la situazione dei 
trasferimenti si presenta sotto un doppio punto di vista, quello dei trasferimenti in uscita, 
cioè di chi abbandona quell’istituto per un altro, e quello dei trasferimenti in entrata, 
cioè di chi sceglie quella scuola come alternativa a una già frequentata.

Per il Chino Chini la prospettiva dei trasferimenti in uscita risulta molto poco inci-
siva sulla situazione generale della scuola, e tale da non disegnare tendenze definite o ben 
apprezzabili da un punto di vista percentuale. L’unico dato in grado di poter tracciare 
una certa situazione definita è l’aumento forte che si registra nel numero di studenti che 
decidono per il trasferimento verso un’altra scuola negli anni 2007/2008 e 2008/2009 
(tab. 3). Si osserva ancora quindi come il 2007/2008 sembri sempre più definirsi come 
vero e proprio annus horribilis dell’istituto Chino Chini, se si confrontano questi dati 
con l’analogo andamento degli indicatori relativi a bocciature, passaggi alla formazione 
professionale e ritiri. Nel caso dei trasferimenti la percentuale è molto ridotta, e tale da 
poter essere spiegata anche come una serie di coincidenze di situazioni particolari. In valori 
assoluti si tratta infatti di appena una trentina di studenti, che però messi in relazione 
alla media di 10 giovani in trasferimento propria degli altri anni suggerisce un’effettiva 
situazione di criticità per quel determinato anno scolastico, tale da spingere anche a 
intraprendere una strada non molto battuta nel contesto dell’istituto come quella del 
cambio di scuola. È difficile poter imputare la responsabilità di questa emorragia di iscritti 
ancora al cambiamento della normativa istituzionale in materia di obbligo scolastico o 
esami di riparazione, anche se tra i pochi dati a disposizione della scuola relativamente alla 
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destinazione decisa dallo studente (che spesso infatti non viene formalizzata) si nota un 
certo incremento delle scuole private. Sembra però più probabile che questo tipo di anda-
mento possa effettivamente imputarsi ad altri fattori interni all’istituto, tali da poter deter-
minare in parte anche le altre anomalie riscontrate negli andamenti degli altri indicatori.

Dati ben più consistenti invece si trovano nella prospettiva dei trasferimenti in entrata, 
che restituisce valori tali da caratterizzare l’istituto Chino Chini come una scuola dotata 
di una forte attrattività su quei giovani che intendono ritornare sulla scelta compiuta nel 
passaggio tra medie e superiori. Nel corso degli anni considerati il numero di giovani che 
decide di trasferirsi presso il Chino Chini rimane pressoché costante, se non in aumento, e 
presenta anche una forte incidenza sul totale della popolazione scolastica (tab. 4). Se questi 
dati possono quindi suggerire un alto livello dell’offerta formativa della scuola, tale da 
dirottare su di sé i delusi di altri istituti, è pur vero che l’ingresso inatteso di nuovi iscritti 
costituisce una certa alterazione dell’equilibrio interno della scuola, in una situazione quale 
quella del Chino Chini già messa alla prova dal costante e forte aumento annuale della 
popolazione scolastica totale. Se a tale alterazione è possibile trovare una soluzione ade-
guata quando il trasferimento viene deciso prima dell’inizio dell’anno scolastico (anche se 
è chiaro che la composizione delle classi e l’utilizzo delle strutture sono sempre decise con 
largo anticipo dalla dirigenza), più problematica è la situazione che si crea quando il nuovo 
ingresso avviene in corso d’anno, quindi con la definizione già conclusa delle classi e del 
corpo docente. I dati del Chino Chini attestano una media pari a più di due classi all’anno 
di chi entra nella scuola provenendo da un altro istituto, e di cui la metà arriva ad anno già 
avviato, tratteggiando così una situazione di forte criticità per l’equilibrio interno. Ogni anni 
il Chino Chini si trova così a fare i conti con un 8% della propria popolazione scolastica in 
situazione di nuovo arrivo, e che quindi richiederebbe una gestione di accoglienza analoga 
a quella dei neoiscritti al primo anno. La scelta dell’indirizzo di studio per questo gruppo 
di giovani in spostamento rispecchia la distribuzione della popolazione totale, quindi con 
una forte attrattività esercitata dal settore ristorazione e con gli altri indirizzi a dividersi 
più o meno equamente il resto dei nuovi arrivati. Anche i settori elettrico e meccanico, 
che nell’andamento percentuale delle iscrizioni subiscono più di altri un calo molto forte, 
sembrano invece riscuotere un discreto successo tra chi si trasferisce, pari a quello del settore 
dei servizi sociali. Per quanto riguarda invece le classi interessate da questi trasferimenti, è 
scontato che si tratta quasi per la totalità dei casi di studenti iscritti al primo o al secondo 
anno, giovani ancora all’inizio del percorso di studi delle scuole superiori che cercano quindi 
una collocazione in grado di garantirgli un futuro scolastico.

Le informazioni sugli studenti in entrata per trasferimento che la scuola ha a di-
sposizione nella propria banca dati non permettono di sapere quali siano gli istituti di 
provenienza di questi giovani. Tuttavia un esame incrociato dei dati è in grado di stabilire 
che il grosso di questi spostamenti si attua a partire dall’Istituto Giotto Ulivi (Cfr. cap. 5), 
confermando quindi l’ipotesi di scarsa propensione al pendolarismo da parte dei giovani 
mugellani soprattutto in situazioni di disaffezione al sistema scuola, di cui il trasferimento 
può forse costituire un indicatore importante.

3.6 Scuola e CPI
Il passaggio al mondo del lavoro dei giovani inclini all’abbandono scolastico è gestito 

dai Centri Per l’Impiego territoriali, nella figura del tutor per l’obbligo formativo. Il Cpi 
di Borgo San Lorenzo quindi monitora e affronta le situazioni di rischio abbandono o di 
dispersione vera e propria segnalate dalle scuole del Mugello, e accoglie anche le richieste 
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Grafico 3.6a: Chino Chini, studenti 
rivoltisi al Cpi (indirizzi)

Grafico 3.6b: Chino Chini, situazione 
scolastica degli studenti rivoltisi al Cpi

graf. 3.6a – Distribuzione tra gli indirizzi di studio di appar-
tenenza degli studenti rivoltisi al Centro per l’impiego tra il 
2009 e il 2011. Elaborazione su dati del Cpi di Borgo San 
Lorenzo (fonte: database Cpi Provincia di Firenze).

graf. 3.6b – Percentuale di incidenza di particolari situazioni 
scolastiche sul totale degli studenti rivoltisi al Centro per 
l’impiego tra il 2009 e il 2011. Elaborazione da incrocio 
dati della segreteria della scuola (fonte: database software 
ARGO Chino Chini) e del Cpi di Borgo San Lorenzo (fonte: 
database Cpi Provincia di Firenze).

graf. 3.6c – Distribuzione percentuale 
sulla base dell’esito della richiesta di 
assistenza degli studenti rivoltisi al 
Centro per l’impiego tra il 2009 e il 
2011. Elaborazione su dati del Cpi di 
Borgo San Lorenzo (fonte: database Cpi 
Provincia di Firenze).

Grafico 3.6c: Chino Chini, esito intervento Cpi

di orientamento poste da singoli studenti e famiglie che si presentano autonomamente 
per cercare una soluzione a un percepito rischio di allontanamento dalla scuola. Le ban-
che dati del Cpi quindi consentono di ottenere uno spaccato della situazione formativa 
e scolastica di tutti quei giovani mugellani che vivono o hanno vissuto situazioni di 
disaff ezione al mondo della scuola. L’incrocio di tali informazioni con gli elenchi delle 
segreterie scolastiche può quindi andare a comporre un quadro complessivo del rischio 
dispersione nelle scuole del territorio, e ricercare analogie e affi  nità tra le varie situazioni.

Per quanto riguarda l’Istituto Chino Chini, gli studenti che negli anni tra il 2009 e 
il 2011 si sono rivolti al Cpi sono più di un centinaio, e costituiscono più della metà del 
totale dei giovani presenti nella banca dati dell’obbligo formativo. Si tratta quasi sempre 
di iscritti alle classi dei primi due anni del percorso scolastico: il 61% è iscritto al primo 
anno, il 26,3% al secondo, mentre il restante 14% si divide tra terzo e quarto anno. È 
evidente quindi che in genere si tratta di studenti che hanno incontrato fi n da subito 
grosse diffi  coltà nell’aff rontare la scuola superiore, e per i quali il completamento del 
percorso di studio appare molto problematico.
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La distribuzione degli indirizzi di studio a cui risultano iscritti questi studenti del 
Chino Chini (graf. 3.6a) risulta abbastanza in linea con la situazione della popolazione sco-
lastica totale della scuola: un gran parte proviene infatti dal settore ristorazione, ma molto 
alta è anche l’incidenza dell’indirizzo meccanico che invece si è visto soffrire di una certa 
crisi di iscrizioni. I settori che nelle precedenti analisi sono apparsi meno caratterizzati da 
un’alta frequenza di situazioni negative risultano sottorappresentati rispetto alla loro inci-
denza tra gli iscritti totali della scuola (servizi sociali e turistico aziendale); notevole inoltre 
risulta la presenza di chi ha sperimentato un cambio di indirizzo interno all’istituto37.

Ricostruendo la carriera scolastica degli studenti che sono stati registrati al Cpi (graf. 
3.6b) emerge una certa correlazione tra situazioni di scarso rendimento o di possibile 
disagio nella quotidianità a scuola e il potenziale rischio di abbandono. Più del 70% di 
casi infatti riguarda giovani che hanno vissuto almeno una bocciatura, e quasi il 30% 
hanno ripetuto più di un anno; consistente è anche l’incidenza dei ritirati, mentre una 
minoranza ha attraversato il percorso del trasferimento in entrata da un altro istituto, e 
ancor meno in uscita38.

Il contatto con il Cpi per questi studenti si traduce in un percorso di orientamento 
che porti ad individuare la soluzione più adatta ai vari casi, nell’obiettivo generale dell’as-
solvimento dell’obbligo scolastico e formativo ma con un attenzione particolare per le 
specifiche esperienze e situazioni. L’esito di questo percorso per gli studenti del Chino 
Chini (graf. 3.6c) si è realizzato in una varietà di soluzioni volte a mettere in contatto 
questi giovani col mondo del lavoro. I dati evidenziano infatti che quasi la metà dei 
casi si sono risolti con l’avvio di un percorso professionalizzante o, in misura minore, 
addirittura con un’assunzione presso un’azienda. Un’altra discreta porzione (12,2%) ha 
invece deciso per un ritorno o comunque per un proseguimento del percorso scolastico, 
allontanando quindi in maniera decisa il rischio di abbandono. La situazione più delicata 
è invece quella di un 43% di ragazzi che per la maggior parte sono ancora in cerca di 
una collocazione alternativa alla realtà scolastica, cioè un impiego (12,2%) o un corso 
di formazione (23,5%), mentre il restante 8,2% si è reso irreperibile, sottraendosi così 
al vincolo dell’obbligo formativo e abbandonando definitivamente il proprio percorso 
scolastico o altre possibili alternative ad esso.

3.7 Composizione del corpo docente
Un ultimo indicatore importante per completare il quadro quantitativo generale 

caratterizzante una scuola superiore si individua nel corpo docente, da analizzare nella 
sua composizione in base alla situazione contrattuale.

La complicata situazione normativa caratterizzante la posizione lavorativa degli inse-
gnanti rende molto complicato stabilire degli indicatori specifici attraverso cui categorizzare 
il corpo docente di una scuola. Oltre alle varie riforme della scuola succedutesi negli ultimi 
anni (con le conseguenti variazioni per le procedure di reclutamento, la stabilizzazione dei 

37 L’esperienza del cambio di indirizzo di studio riguarda in media ogni anno poco più di una decina di studenti 
dell’istituto Chino Chini. I flussi di tali passaggi risultano molto irregolari quanto a provenienza e destinazione e quindi 
non permettono di stabilire tendenze precise, dato anche il numero relativamente esiguo di tali situazioni. 

38 I dati presentano l’incidenza di ogni singola situazione data dall’indicatore, e quindi non tengono conto della 
possibile e frequente compresenza di più situazioni per lo stesso individuo. I casi di pluribocciatura ad esempio rientrano 
anche sotto l’indicatore di “almeno una bocciatura”, così come si da il caso di un pluribocciato che si ritira o passa alla 
formazione professionale, o di un trasferito in entrata che viene bocciato. Tutti gli indicatori risultano quindi combinabili 
fra loro, come dimostra il fatto che la somma dei dati ottenuti supera il 100%.
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precari, la precarizzazione dei nuovi insegnanti) la difficoltà nel trovare schemi coerenti 
di sintesi di questi dati quantitativi emerge anche nella scarsa possibilità di poter disporre 
di archivi aggiornati, o comunque agilmente consultabili, che riportino tale situazione.

Per cercare di risolvere almeno parzialmente il problema è stato fondamentale l’inter-
vento dell’ufficio scolastico provinciale di Firenze, che ha messo a disposizione la sezione 
più recente dei propri archivi contenente la composizione delle cattedre per ogni singola 
scuola negli anni tra il 2008/2009 e il 2010/2011.

Per ragioni di semplificazione questi dati sono stati raggruppati tenendo conto di 
una solo macrocategoria in grado di distinguere le varie posizioni contrattuali, e cioè la 
copertura delle cattedre da parte di insegnanti di ruolo, e quindi con contratti a tempo 
indeterminato, e le supplenze annuali, che invece comportano il tempo determinato. 
Inoltre si trova la situazione dei trasferimenti, cioè di quegli insegnanti che hanno con-
tratti a tempo indeterminato, e che arrivando o andandosene dalla scuola determinano 
variazioni in tale composizione.

Per quanto riguarda l’Istituto Chino Chini i dati evidenziano una situazione media negli 
anni considerati caratterizzata dalla presenza di più di un terzo di insegnanti con contratti a 
tempo determinato, un 60% di cattedre coperte a tempo indeterminato, e un 4% di insegnan-
ti che entrano o escono dalla scuola in base alle richieste di trasferimento verso o dall’istituto.

Considerando l’andamento nei tre anni considerati risulta evidente un calo del 
totale delle cattedre disponibili, quindi un probabile blocco del ricambio generazionale 
tra i docenti, una mancanza di rimpiazzo per gli insegnanti che hanno deciso di lasciare 
l’istituto, o la non riconferma per i precari che coprono cattedre annuali. Questa ultima 
ipotesi è confermata dal calo delle supplenze del 2010/2011 a cui non corrisponde un 
aumento delle cattedre a tempo indeterminato, e con cui coincide anche un valore ne-
gativo per i trasferimenti, frutto del superamento dei trasferimenti in uscita su quelli in 
entrata. La tendenza che quindi si può individuare è quella di un ridimensionamento 
del corpo docente, con un aumento dell’impegno per gli insegnanti già all’interno della 
scuola, e una certa tendenza a uscire dalla scuola da parte dei docenti in trasferimento, 
che aggrava ulteriormente la situazione delle disponibilità di copertura delle cattedre.

4 l’IstItuto GIotto ulIvI

Il Giotto Ulivi è la scuola superiore del Mugello di vocazione liceale che offre un’am-
pia scelta di percorsi di studio. Caratterizzandosi come Istituto di Istruzione Superiore, la 
scuola è in grado di soddisfare le richieste didattiche tanto di quegli studenti interessati 
ai percorsi liceali in prospettiva del proseguimento universitario, quanto a chi ricerca una 
preparazione tecnica adatta anche a un immediato ingresso nel mondo del lavoro. Nell’o-
pinione comune mugellana quindi il Giotto Ulivi è la scuola cui dovrebbero rivolgersi i 
licenziati delle scuole medie decisi a proseguire in uno studio serio e rigoroso, o quanto-
meno a costruirsi una professionalità tecnica e spendibile direttamente sul territorio. Si 
tratta quindi di un istituto in grado di competere quanto a offerta didattica con i prestigiosi 
licei o istituti tecnici fiorentini, riuscendo infatti a proporre un’offerta didattica ad essi 
analoga ma col valore aggiunto della scuola di territorio, e soprattutto facile da raggiungere.

4.1 Popolazione scolastica: tendenze e composizione
Negli anni scolatici considerati, i dati del Giotto Ulivi relativi ai numeri della popo-

lazione scolastica totale sono caratterizzati da una grande stabilità (graf. 4.1a). Tra il dato 
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Grafico 4.1a: Giotto Ulivi, andamento popolazione 
scolastica totale (valori assoluti)

graf. 4.1a – Andamento del numero 
di iscritti all’Iis Giotto Ulivi tra il 
2004/2005 e il 2010/2011, distinti 
per cittadinanza italiana e straniera. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: estrazione dati 
segreteria studenti Giotto Ulivi).

del 2004/2005 e quello del 2010/2011 infatti il numero degli iscritti varia di appena dieci 
studenti, l’intervallo di tempo considerato vede delle variazioni minime, pari a qualche 
decina; un calo leggermente più consistente si osserva tra il 2006/2007 e il 2007/2008, 
anno in cui si ha il minimo delle iscrizioni, ma seguito da un’immediata ripresa nel suc-
cessivo anno che riporta il valore sui livelli medi. Nel complesso il Giotto Ulivi è quindi 
una scuola che accoglie annualmente oltre 1000-1100 studenti, caratterizzandosi come 
una scuola estremamente popolosa.

Gli studenti non italiani costituiscono una parte estremamente ridotta di questa 
popolazione, assestandosi su una cifra media inferiore al 5%; anche la variazione in valori 
assoluti risulta minima e tale da non determinare una tendenza definita. Le nazionalità 
rappresentate in questo gruppo rispecchiano quelle tipiche dell’immigrazione mugella-
na, con un progressivo aumento dei giovani di cittadinanza albanese e rumena, ma una 
tendenziale discesa di tutte le altre nazionalità39.

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione scolastica tra gli indirizzi di 
studio dell’istituto, non si hanno variazioni di particolare rilievo nel corso degli anni consi-
derati. Gli studenti del Giotto Ulivi si dividono quasi perfettamente a metà tra i percorsi di 
istruzione liceale e tecnica (graf. 4.1b), con una certa preponderanza per i primi. L’indirizzo 
più scelto è infatti il liceo scientifico, costituente il nucleo storico della scuola, i cui iscritti 
si aggirano mediamente intorno alle 400 unità, pari a circa 1/3 della popolazione scolastica 
totale. Tuttavia è difficile stabilire un reale confronto tra le due macrocategorie dei percorsi di 
studio, poiché diversa risulta l’organizzazione interna degli indirizzi. Il settore tecnico infatti 
si struttura in un biennio comune e in un triennio specializzante: gli studenti del Giotto 
Ulivi che si iscrivono a tale settore quindi affrontano tutti lo stesso percorso nei primi due 
anni di scuola, per poi scegliere nel passaggio al terzo l’indirizzo specifico in cui ottenere il 
diploma (tecnico commerciale, edile o agrario). Il percorso liceale si caratterizza invece per 
un’organizzazione lineare, determinato quindi da interi quinquenni per ogni specifico indi-
rizzo (liceo scientifico, linguistico e classico), pur se con alcune variazioni interne relative a 
sezioni sperimentali. Questa struttura determina quindi in senso quantitativo una maggiore 

39 Un dato di modesta entità ma di tendenza definita riguarda la progressiva scomparsa di studenti di nazionalità 
non italiana ma provenienti da paesi sviluppati di aerea europea. Si tratta tuttavia di numeri molto ridotti, del tutto 
riconducibili a situazioni personali, e che tuttavia nel relativo ridotto insieme di studenti non italiani della scuola ne 
determinano una riduzione non indifferente. 
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frammentazione per il settore tecnico, che appare distinto oltre che per singoli indirizzi anche 
per classi, e non permette un confronto diretto tra i singoli indirizzi presenti nella scuola.

I valori assoluti relativi agli iscritti ai singoli indirizzi non sembrano evidenziare variazio-
ni rilevanti, se non un certo calo del liceo scientifico. Questo tipo di andamento è ancora più 
apprezzabile considerando i dati da un punto di vista percentuale (graf. 4.1c). L’indicatore 
relativo al liceo scientifico infatti è l’unico che mostra una chiara e definita tendenza di dimi-
nuzione, passando da una proporzione nei confronti del totale degli iscritti alla scuola oltre il 
40% nel 2004/2005 al 33,6% dell’ultimo anno; i valori assoluti confermano che si tratta di 
un calo di quasi un centinaio di studenti, quasi un’intera sezione. Ma proprio questi numeri 
sono forse la migliore spiegazione a questo calo dell’indirizzo più rappresentativo e celebre 
dell’istituto, poiché vanno in diretta correlazione con l’aumento degli iscritti per il nuovo 
indirizzo indirizzo di liceo classico, attivato a partire dal 2005/2006 e che al raggiungimento 
del pieno quinquennio nel 2009/2010 raccoglie il 7% degli iscritti al Giotto Ulivi (quasi la 
cifra esatta del corrispettivo calo del liceo scientifico). Sembra quindi che l’attivazione del 
liceo classico abbia intercettato una richiesta viva nell’ambito dei giovani orientati verso un 
percorso di istruzione liceale, e che probabilmente decidevano di iscriversi al liceo scientifico 
piuttosto che iniziare l’avventura del pendolarismo verso una scuola fiorentina. Se infatti il 

Grafico 4.1b: Giotto Ulivi, andamento iscritti per indirizzi 
di studio

graf. 4.1b – Andamento e distribu-
zione in valori assoluti della popola-
zione scolastica totale in riferimento 
ai singoli indirizzi. Elaborazione 
su dati della segreteria della scuola 
(fonte: estrazione dati segreteria 
studenti Giotto Ulivi).

Grafico 4.1c: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
iscrizioni per indirizzo

graf. 4.1c – andamento del numero 
di iscrizioni ai singoli indirizzi negli 
anni scolastici tra il 2004/2005 e 
il 2010/2011 in percentuale sul 
totale della popolazione scolastica. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: estrazione dati 
segreteria studenti Giotto Ulivi).
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dato aggregato del settore liceale con l’attivazione della sezione di liceo classico si mantiene 
su livelli stabili e di alta rappresentatività all’interno dell’istituto, e anche grazie alla tenuta 
delle iscrizioni del liceo linguistico, è anche vero che la novità della proposta liceale non 
sembra invece aver ottenuto l’attenzione di chi avrebbe comunque deciso di spostarsi nel 
capoluogo fi orentino per iscriversi a un liceo classico. Il nuovo liceo del Giotto Ulivi infatti 
sembra limitarsi a riorientare la scelta di chi avrebbe forse deciso di iscriversi al liceo scien-
tifi co dell’istituto, e quindi di chi aveva compiuto tale scelta in base alla scuola, ma non di 
quei giovani che avrebbero invece deciso comunque per un liceo classico, e quindi sarebbero 
stati disposti a frequentare un liceo di Firenze. Tuttavia la stessa dinamica di scelta per scuola 
e non per indirizzo potrebbe essere attribuita agli stessi studenti orientati sui licei fi orentini, 
a causa della forte attrattività dovuta al grande prestigio storico e culturale di alcuni licei 
ginnasi della città. È quindi probabile che si tratti dello stesso tipo di decisione, dettata sì 
da motivazioni diverse (da un lato la scelta di una scuola per la sua vicinanza e comodità, 
dall’altro per ragioni di prestigio) ma affi  ne per la comune considerazione delle istituzioni 
scolastiche in base a parametri extradidattici. Almeno nell’arco degli anni considerati in 
questa ricerca, l’attivazione del liceo classico non sembra essere riuscita a creare una nuova 
tendenza tra i giovani del territorio e a convogliare questo nuovo gruppo di studenti verso 
il Giotto Ulivi, anche se resta sicuramente l’importante successo di aver saputo rispondere 
a un bisogno didattico comunque presente all’interno della società mugellana40.

Per quanto riguarda il settore tecnico, invece, i dati percentuali evidenziano un 
andamento abbastanza instabile per il biennio tecnico e per tutti gli indirizzi, anche se 
le variazioni si attestano su valori minimi. Il biennio tecnico si presenta come secondo 
raggruppamento di studenti più rappresentativo, nonostante appunto non si tratti di un 
vero e proprio indirizzo ma di una determinazione di classi. È interessante quindi notare 
che al Giotto Ulivi si ha più del 20% della popolazione scolastica totale composta solo 
da giovani del primo e del secondo anno, una quota che supera ad esempio il numero di 
studenti frequentanti l’intero quinquennio dell’indirizzo di liceo linguistico. Gli indirizzi 
tecnici dei trienni seguono lo stesso andamento altalenante del biennio, con un certo 

40 Per l’anno scolastico 2012/2013 l’istituto Giotto Ulivi non ha potuto attivare una nuova classe prima della 
sezione del liceo classico, a causa del numero troppo ridotto di iscrizioni. Questa vicenda, frutto del diffi  cile intreccio tra 
tagli ai fi nanziamenti per la scuola pubblica e diffi  coltà di dialogo tra l’istituzione scolastica e l’amministrazione pubblica, 
ha innescato un certo dibattito interno al territorio mugellano, testimoniando quindi l’eff ettiva rilevanza del problema.

Grafico 4.1d: Giotto Ulivi, iscritti italiani e stranieri per 
indirizzo (media %)

graf. 4.1d – Rapporto percentuale 
tra studenti italiani e stranieri iscritti 
ai singoli indirizzi di studio; media 
delle iscrizioni negli anni scolastici 
tra il 2004/2005 e 2010/2011. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: estrazione dati 
segreteria studenti Giotto Ulivi).
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aumento per il settore edile e un calo abbastanza netto per l’agrario, ma ancora sempre 
in percentuali molto ridotte41.

La rappresentanza degli studenti stranieri anche se minima in senso percentuale 
sembra però distribuirsi in maniera abbastanza netta tra gli indirizzi della scuola (graf. 
4.1d). È infatti il liceo linguistico ad avere al suo interno la maggiore presenza di giovani 
non italiani, con quasi l’8% di media che doppia il dato aggregato dell’intero istituto. Il 
secondo indirizzo con maggiore incidenza di studenti stranieri risulta il biennio tecnico, 
a cui però non corrisponde un’uniforme distribuzione di tale presenza nei trienni del 
settore: le scelte di questi studenti infatti si orientano quasi completamente sul settore 
edile e ancor più su quello commerciale, mentre l’indirizzo agrario mostra una percentuale 
quasi nulla. Il dato dell’agrario risulta comunque superiore al minimo, costituito dal liceo 
classico, che ha avuto un solo studente straniero tra i suoi iscritti negli anni considerati. E 
sottorappresentato rispetto alla media risulta anche il liceo scientifico, nonostante raccolga 
quasi un terzo della popolazione scolastica totale. Sembra quindi che i pochi studenti 
stranieri del Giotto Ulivi evitino gli indirizzi storici dell’istruzione liceale, indirizzandosi 
però in massa sulla terza alternativa di liceo, quello linguistico, e sul settore tecnico; ad 
ogni modo, considerando i valori della sola popolazione straniera, la distribuzione tra i 
settori appare riflettere quella generale della scuola, dividendosi quasi perfettamente a 
metà tra indirizzi liceali (dove però prevale sempre il linguistico) e tecnici.

4.2 Bocciature e ripetenze: percorsi scolastici irregolari
L’esperienza della bocciatura si verifica per una parte relativamente minima degli stu-

denti frequentanti il Giotto Ulivi (graf. 4.2a). La curva di andamento della percentuale di 
bocciati sul totale degli iscritti traccia una sostanziale stabilità del dato, che resta in media 
intorno al 12%, anche se tra il primo anno della rilevazione e l’ultimo si individua una 
tendenza all’aumento non irrilevante. La variazione maggiore riguarda l’anno 2006/2007, 
con 2 punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente, ma che comunque potrebbe 
essere determinata anche solo da una serie di coincidenze di situazioni particolari (in valori 
assoluti infatti si tratta di una variazione pari a una trentina di studenti bocciati in meno). 
Anche nel contesto delle bocciature quindi, come per il numero di iscrizioni, la situazione 
del Giotto Ulivi sembra improntata a una certa uniformità e conservazione, nonostante i 
cambiamenti del livello normativo del sistema scuola (riforma Fioroni del 2007).

Una certa disomogeneità tuttavia si coglie nella distribuzione delle bocciature all’in-
terno dei singoli indirizzi (graf. 4.2b), da cui emergono forti diversità. Il biennio tecnico 
risulta l’ambito scolastico dell’istituto in cui si boccia di più, con una media superiore a 
uno studente su 5 (22,7%); a risultare più interessati dal fenomeno bocciatura risultano 
quindi i giovani al primo o secondo anno di scuola superiore del settore tecnico, anche 

41 È interessante notare come in un’area fortemente rurale e storicamente agricola come il Mugello, l’offerta didat-
tica di una scuola superiore in grado di avviare un giovane all’approfondimento e alla conoscenza di alto livello di questo 
settore sembri essere in un certo senso evitata, soprattutto negli anni più recenti. A questo tipo di andamento fa invece 
fronte l’aumento di iscrizioni a indirizzi tecnici che si inscrivono in settori lavorativi già da tempo considerati in forte 
crisi (l’edilizia in primo luogo). Se infine si considera la crescita esagerata delle iscrizioni nell’altro istituto del Mugello, 
il Chino Chini, per l’indirizzo di ristorazione si ottiene un quadro di scelte professionali da parte dei giovani mugellani 
che può apparire non proprio in linea con la realtà del tessuto economico-sociale del territorio. E se infine si considera la 
scarsa propensione al pendolarismo, e quindi all’uscire fuori dai confini dell’area di provenienza, sembra forse legittimo 
iniziare a evidenziare la necessità di una vera sinergia tra la realtà locale dell’istruzione e della formazione e il mondo delle 
aziende e delle forze produttive, in particolare per i tempi attuali in cui sono necessarie nuove idee di produttività e di 
impresa che sappiano rivitalizzare l’economia dei singoli territori. 
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se le percentuali rimangono comunque nella media di istituto per i trienni specialistici. 
I tre licei presentano invece un dato sotto la media, anche se il liceo linguistico mostra 
una percentuale superiore agli altri. Tuttavia questi valori rispondono di andamenti sto-
rici troppo diversificati per non essere analizzati distintamente. Nella serie storica delle 
bocciature per i due indirizzi più rappresentativi dell’istituto infatti si notano andamenti 
non allineati (graf. 4.2c): il liceo scientifico nel 2006/2007 vede un calo molto consistente 
del suo tasso di bocciature, che dimezza quello dell’anno precedente e assorbe quasi com-
pletamente il ribasso registrato nel dato aggregato di istituto, per poi iniziare un’ascesa 
regolare e continua fino al 2009/2010 in cui tocca il massimo; il biennio tecnico invece 
non conosce alcuna diminuzione nel 2006/2007, rimanendo sui suoi valori medi fino al 
2007/2008, per poi ridursi di ben cinque punti percentuali negli ultimi tre anni conside-
rati42. La distanza che separa i due indirizzi così diversi tra loro, cioè il liceo scientifico e 
il biennio tecnico, nel caso delle bocciature sembra quindi andare riducendosi, passando 
dai 20 punti percentuali del 2004/2005 ai meno di 10 dell’ultimo anno considerato.

L’indicatore corrispettivo delle bocciature che, oltre al rendimento della scuola, può 
darne un quadro anche sul piano della quotidianità è quello relativo alle ripetenze, e 
cioè la presenza nelle classi di studenti bocciati che ripetono l’anno. Per il Giotto Ulivi 
l’incidenza di tale categoria sul totale degli iscritti risulta molto ridotta (graf. 4.2d), così 

42 Gli altri indirizzi presentano andamenti meno variabili, o comunque meno rappresentativi in senso percentuale 
poiché relativi a valori assoluti meno consistenti.

Grafico 4.2a: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
bocciature

graf. 4.2a – Andamento percentuale dell’esi-
to finale di bocciatura negli anni scolastici tra 
il 2004/2005 e il 2010/2011 sul totale della 
popolazione scolastica. Elaborazione su dati 
della segreteria della scuola (fonte: estrazione 
dati segreteria studenti Giotto Ulivi).

Grafico 4.2b: Giotto Ulivi, distribuzione bocciature 
per indirizzi

graf. 4.2b – Distribuzione media dell’esito 
finale bocciatura negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011 in percentuale 
sul totale degli iscritti ai singoli indirizzi. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: estrazione dati segreteria 
studenti Giotto Ulivi).
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Grafico 4.2e: Giotto Ulivi, rapporto ripetenti-non ripetenti

graf 4.2e – Andamento e rapporto 
percentuale tra bocciati ripetenti 
nell’anno successivo e bocciati che 
lasciano l’istituto tra gli anni scolastici 
2004/2005 e 2009/2010 sul totale dei 
giudizi di bocciatura; rappresentazio-
ne grafica dell’andamento in valore 
assoluto. Elaborazione su dati della se-
greteria della scuola (fonte: estrazione 
dati segreteria studenti Giotto Ulivi).

come il dato delle bocciature, e tuttavia i due indicatori presentano valori molto diversi 
tra loro. Seguendo le variazioni relative all’andamento delle bocciature, la presenza dei 
ripetenti nelle classi dell’istituto si attesta in media poco sotto l’8%, con un forte ribasso 
per l’anno caratterizzato dal già visto calo dei giudizi negativi. Tuttavia l’evento boccia-
tura al Giotto Ulivi si traduce abbastanza spesso nel rifiuto della conseguente ripetenza, 
e dunque nella decisione di abbandonare la scuola frequentata. Il rapporto tra questi due 
valori (graf. 4.2e) è molto variabile poiché relativo a valori assoluti abbastanza modesti, 
ma può suggerire alcune dinamiche importanti. Il rapporto che lega i numeri di chi resta 
come ripetente e chi invece decide di andarsene risulta quasi sempre a favore dei ripetenti, 

Grafico 4.2c: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
bocciature (liceo scientifico e biennio tecnico)

Grafico 4.2d: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
ripetenze

graf. 4.2c – Serie storica tra il 2004/2005 e 
il 2010/2011 della percentuale di bocciature 
degli iscritti al liceo scientifico e al biennio 
tecnico sul totale degli iscritti all’indirizzo. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: estrazione dati segreteria stu-
denti Giotto Ulivi).

Graf 4.2d – Andamento percentuale della 
presenza di studenti ripetenti con giudizio di 
bocciatura nell’anno precedente nei passaggi 
tra gli anni scolastici 2004/2005 e 2009/2010 
sul totale della popolazione scolastica. Elabo-
razione su dati della segreteria della scuola 
(fonte: estrazione dati segreteria studenti 
Giotto Ulivi).
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tranne nel 2006/2007 in cui le percentuali sono le medesime. Si può quindi osservare che 
nell’anno con meno bocciature sembrano aumentare gli studenti che rispondono a tale 
esperienza con l’uscita definitiva dalla scuola che li ha così giudicati; ma è anche vero che 
tale valore sembra aumentare anche di fronte all’incremento delle bocciature, considerando 
che gli anni successivi al 2006/2007 sono caratterizzate da tale crescita e comunque da un 
diminuire del numero di chi decide per la ripetenza. Dato però che il calo di bocciature del 
2006/2007 si è visto interessare quasi esclusivamente l’indirizzo del liceo scientifico, è forse 
possibile stabilire che siano proprio gli studenti di questo settore ad accettare maggiormen-
te la ripetizione dell’anno. L’ipotesi sembra confermata anche dai valori relativi alla media 
della presenza dei ripetenti nei singoli indirizzi (graf. 4.2f ): se tale distribuzione, nel rap-
porto di grandezze tra settori, si allinea quasi uniformemente ai dati delle bocciature (graf. 
4.2b), è apprezzabile la maggiore differenza tra i due indicatori nei dati relativi al biennio 
tecnico, che risulta avere molti meno ripetenti rispetto alla media delle bocciature di 
quanto invece non succede per il liceo scientifico e in generale per gli altri indirizzi liceali43.

Un ulteriore conseguenza dell’evento bocciatura è la maturazione del ritardo sul 
percorso di studi standard da parte del bocciato, e quindi il ritrovarsi con compagni 
di classe più giovani di almeno un anno. Al Giotto Ulivi questa situazione riguarda 
meno di uno studente su cinque, con un andamento che però sembra tendere verso un 

43 I dati dei trienni tecnici non si discostano molto da quelli delle bocciature ad essi correlati, ma questa scarsa dif-
ferenza risente del fatto che la maggior parte delle bocciature avviene appunto nei primi due anni del percorso scolastico.

Grafico 4.2f: Giotto Ulivi, distribuzione ripetenze 
per indirizzi

Grafico 4.2g: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
ritardo scolastico

graf 4.2f – Distribuzione media della situa-
zione di ripetenza negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011 in percentuale sul 
totale degli iscritti ai singoli indirizzi. Elabo-
razione su dati della segreteria della scuola 
(fonte: estrazione dati segreteria studenti 
Giotto Ulivi).

Graf 4.2g – Andamento percentuale della 
situazione di ritardo nel percorso di studi sul 
totale della popolazione scolastica negli anni 
scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: estrazione dati segreteria stu-
denti Giotto Ulivi).
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peggioramento della situazione nel corso degli anni (graf. 4.2g), anche se la diff erenza tra 
primo e ultimo anno considerato non risulta così forte. Rispetto alle classi la situazione 
di ritardo si distribuisce in modo abbastanza uniforme, con una certa preponderanza 
per il primo anno (che accoglie il 24% dei giovani in ritardo) e una corrispettiva mino-
re incisività per il quinto (15%). Molto forti invece risultano le diff erenze tra i singoli 
indirizzi (graf. 4.2h): è il triennio tecnico commerciale a detenere al proprio interno la 
maggior percentuale di studenti in situazione di ritardo, con un rapporto di quasi uno 
su 3. Anche gli altri trienni presentano valori molto alti, sopra la media della scuola, e 
ovviamente anche il biennio tecnico (26%), i cui ritardi si può pensare si trascinino nei 
trienni successivi sommandosi a eventuali nuovi accumuli, rendendone così molto forte 
l’incidenza. È infatti il biennio tecnico ad avere tra i suoi iscritti la maggior parte di 
giovani in situazione di ritardo di tutta la scuola. Su valori molto più bassi appaiono gli 
indirizzi liceali: al liceo linguistico si registra un 16% più o meno in linea con la media 
di istituto, mentre per il liceo scientifi co la situazione di ritardo nel percorso di studio 
riguarda appena uno studente su 1044.

44 L’elaborazione non comprende il dato relativo al liceo classico, al cui interno le situazioni di ritardo si contano 
nell’ordine dei due o tre casi singoli, nonostante le bocciature. Questo andamento è spiegabile poiché in caso di bocciatura 
quasi sempre lo studente del liceo classico decide per trasferirsi in un’altra scuola o in un’altra sezione. A ciò si aggiunge il 
fatto che negli anni considerati non si registra alcun caso di studente iscritto alla quarta ginnasio in situazione di pregresso 
ritardo (bocciatura alle medie o in un’altra scuola superiore frequentata l’anno precedente), mentre invece si verifi cano 
situazioni di anticipo (chi inizia il proprio percorso scolastico a cinque anni). 

Grafico 4.2h: Giotto Ulivi, distribuzione ritardo 
per indirizzi

Grafico 4.2i: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
ritardo (italiani e stranieri)

Graf 4.2i – Andamenti percentuali della 
situazione di ritardo nel percorso di studi 
per il totale degli iscritti italiani e il totale 
degli iscritti stranieri negli anni scolastici tra 
il 2004/2005 e il 2010/2011. Elaborazione su 
dati della segreteria della scuola (fonte: estra-
zione dati segreteria studenti Giotto Ulivi).

Graf 4.2h – Distribuzione media della 
situazione di ritardo nel percorso di studi 
negli anni scolastici tra il 2004/2005 e il 
2010/2011 in percentuale sul totale degli 
iscritti ai singoli indirizzi. Elaborazione su 
dati della segreteria della scuola (fonte: estra-
zione dati segreteria studenti Giotto Ulivi).
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Se effettivamente la situazione di ritardo risulta in genere molto più frequente per 
gli studenti stranieri, a causa degli inserimenti in classi diverse da quelle della propria 
età per motivi linguistici, al Giotto Ulivi l’incidenza dei non italiani sul totale della 
popolazione scolastica risulta talmente ridotta da non poter condizionare in maniera 
rilevante il dato aggregato sul ritardo. Tuttavia è interessante notare come nel conside-
rare separatamente i dati sul ritardo dei giovani stranieri e italiani si possano apprezzare 
tendenze abbastanza stabili in atto nella scuola (graf. 4.2i). Sembra infatti che il numero 
di studenti stranieri in situazione di ritardo si vada nettamente riducendo nel corso degli 
anni, mentre per gli italiani si nota un lento ma costante aumento; si tratta tuttavia 
di percentuali relative a valori assoluti troppo diversi tra loro per essere effettivamente 
confrontati, e tuttavia danno idea di una dinamica che probabilmente si attuerà sempre 
più spesso nelle scuole italiane.

Ad influenzare il dato sul ritardo, oltre alle bocciature verificatesi nel corso di studi 
della scuola superiore, si trovano anche le eventuali ripetenze pregresse che lo studente 
che si iscrive al primo anno può avere accumulato nei percorsi precedenti. Anche in 
questo ambito tuttavia è importante distinguere i casi relativi agli studenti non italiani, 
sempre per la motivazione relativa a un probabile inserimento implicante un automatico 
ritardo. Fatte queste distinzioni il dato sulle probabili ripetenze pregresse tra gli iscritti al 
primo anno del Giotto Ulivi risulta del tutto irrilevante, con al massimo una decina di 
casi in un anno scolastico. Sembra quindi evidente che chi ha vissuto situazioni difficili 
alle scuole medie, tali da aver potuto provocare una bocciatura, in genere non si iscriva 
al Giotto Ulivi, ma probabilmente preferisca orientarsi su una diversa scelta. 

4.3 Formazione professionale
Il passaggio alla formazione professionale per gli studenti che decidono di uscire 

dall’istituzione scolastica è una situazione che nell’istituto Giotto Ulivi non si verifica quasi 
mai. In media si registrano poco più di due singoli casi ogni anno, che su una popolazione 
totale ben superiore al migliaio risultano essere davvero esperienze più uniche che rare. Si 
tratta quindi di esperienze personali, legate a scelte e situazioni individuali che dunque 
non possono essere trattate statisticamente. L’unico dato certo è tuttavia l’immagine di una 
scuola, intesa sia come generazione di studenti che come corpo insegnante, non incline 
a considerare la possibilità di un percorso diverso da quello scolastico per acquisire ciò 
che si ritiene solo la scuola sia in grado di dare.

4.4 Ritiri
Il ritiro è un indicatore che riguarda la situazione di uno studente che ha abbando-

nato la scuola senza né iscriversi a un altro istituto, né iniziare un percorso di formazione 
professionale, quindi fuoriuscendo completamente dal sistema educativo-formativo. Si 
tratta della categoria di studenti più vicini a un effettivo rischio di dispersione, anche se 
in genere si tratta di giovani che hanno già assolto l’obbligo scolastico. In ogni caso si 
tratta di esperienze di disaffezione all’istituzione scolastica, che si determinano come un 
rifiuto radicale della propria situazione di studente.

Considerata l’estrema irrilevanza assunta dei passaggi alla formazione professionale 
nell’istituto Giotto Ulivi potrebbe essere lecita l’ipotesi di una corrispettiva incidenza 
forte dell’esperienza del ritiro, riguardante tutti quegli studenti decisi a uscire dalla scuola 
e non motivati o non interessati al proseguimento di un percorso formativo. Tuttavia 
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la percentuale dei ritiri dell’istituto presenta livelli molto bassi, e una tendenza in netta 
diminuzione (graf. 4.4a), che negli ultimi 5 anni considerati passa da un massimo del 
3,1% a un valore finale sotto l’1%, pari a circa una decina di studenti. Si tratta quindi 
di una decisione che sembra divenire sempre più remota tra gli iscritti al Giotto Ulivi, 
e che considerando i dati medi dei singoli indirizzi (graf. 4.4b) si concentra nel settore 
tecnico, in particolare al biennio, mentre risulta rarissima o quasi nulla nei percorsi 
liceali. Anche questo indicatore quindi contribuisce al delinearsi di una vera cesura tra 
le due componenti dell’istituto Giotto Ulivi, descrivendo un settore tecnico in cui più 
frequente è l’evento bocciatura con la conseguente ripetenza e il relativo ritardo negli studi, 
insieme a un certa probabilità di abbandoni che però sembra divenire una scelta sempre 
meno frequente, e dall’altro lato un settore liceale in cui si boccia meno ma sempre più 
frequentemente col passare degli anni, e in cui il ritardo nel percorso di studi o il ritiro 
sono esperienze quasi inesistenti.

Resta comunque il fatto che per l’indicatore dei ritiri, che esprime uno dei rischi più 
forti per un’effettiva dispersione scolastica, l’istituto Giotto Ulivi presenta una situazione 
molto positiva, segno di una scuola in grado di saper dissuadere sempre meglio i propri 
studenti dall’abbandonare il proprio percorso di studi.

Grafico 4.4a: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
ritiri

Grafico 4.4b: Giotto Ulivi, distribuzione ritiri per 
indirizzi

graf. 4.4a – Andamento percentuale degli 
studenti ritirati sul totale della popolazione 
scolastica negli anni scolastici tra il 2004/2005 
e il 2010/2011. Elaborazione su dati della 
segreteria della scuola (fonte: estrazione dati 
segreteria studenti Giotto Ulivi).

graf. 4.4b – Distribuzione media dei ritiri negli 
anni scolastici tra il 2004/2005 e il 2010/2011 
in percentuale sul totale degli iscritti ai singoli 
indirizzi. Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: estrazione dati segreteria 
studenti Giotto Ulivi).
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4.5 Trasferimenti
L’ultimo indicatore che può figurare certe situazioni di tendenza interne all’istituto 

Giotto Ulivi è quello relativo ai trasferimenti, cioè al cambio di scuola deciso dallo stu-
dente. Questa situazione va considerata sotto il duplice punto di vista di chi si trasferisce 
verso il Giotto Ulivi provenendo da un’altra scuola, e chi invece compie il passaggio nel 
senso inverso.

Per quanto riguarda i trasferimenti in entrata l’istituto Giotto Ulivi non sembra 
mostrarsi come una scuola in cui l’inserimento di giovani provenienti da altre scuole sia 
una situazione ricorrente. Ogni anno infatti in media sono solo una decina gli studenti 
che compiono questo percorso, così da poter ipotizzare che si tratti di decisioni motivate 
da condizioni personali specifiche. La provenienza dei trasferiti risulta essere per lo più 
l’insieme variegato delle scuole fiorentine, ma si danno anche diverse situazioni di pro-
venienze extraregionali, quindi probabilmente legate a esperienze di trasferimento della 
famiglia. La discreta incidenza delle scuole fiorentine può essere tuttavia un dato tale da 
portare un qualche tipo di conferma alla scarsa propensione al pendolarismo da parte 
dei giovani mugellani in età scolare, se non sostenuti da una motivazione allo studio tale 
da superare la fatica degli spostamenti quotidiani (cfr. par. 2.2). La distribuzione degli 
indirizzi verso cui si orientano i trasferiti al Giotto Ulivi appare regolare, o comunque 
tale da non poter descrivere alcuna tendenza di predilezione nei confronti del settore 
liceale o tecnico. Una dinamica che invece, pur nella esiguità dei dati numerici, sembra 
verificarsi con una certa regolarità è l’esito negativo che un neoarrivato spesso si trova 
ad affrontare alla fine dell’anno che lo ha visto fare il suo ingresso nella nuova scuola. In 
media la decina di studenti trasferita viene interessata per metà dalla bocciatura, ma sono 
molto frequenti anche i ritiri o gli ulteriori trasferimenti verso un’altra scuola. Questi 
casi (per quanto ridotti nella loro dimensione quantitativa) suggeriscono che proprio il 
trasferimento coincida dunque con una situazione di disagio o comunque di disaffezione 
al sistema scuola, tale da poter costituire l’anticamera di un vero e proprio abbandono, 
o l’avvio di una sequenza di trasferimenti continui alla ricerca di una forse inesistente 
scuola perfetta. Tuttavia si tratta di dati veramente troppo ristretti per cercarne una reale 
spiegazione legata alla dimensione quantitativa, e sicuramente non adeguati per descrivere 
una situazione reale all’interno dell’istituto Giotto Ulivi.

Sul versante dei trasferimenti in uscita invece i dati della scuola appaiono molto si-
gnificativi. Nel corso degli anni considerati infatti si osserva una media superiore al 7% di 
iscritti al Giotto Ulivi che decidono di trasferirsi in un’altra scuola. L’andamento del dato 
(graf. 4.5a) è caratterizzato da una decisa flessione nell’anno scolastico 2007/2008, che fa 
scendere il valore sotto il 5%, per poi però risalire a livelli medi già nell’anno successivo. 
L’unico altro dato a variare decisamente in questo anno è il numero di iscrizioni, che tocca 
infatti il minimo degli anni considerati (graf. 4.1a). A legare questi andamenti potrebbe 
essere l’adozione di una politica di istituto più orientata al trattenere gli studenti a rischio 
di trasferimento, forse proprio per evitare un’ulteriore perdita generale di iscritti. Tuttavia 
il calo dei trasferimenti è abbastanza esiguo da permetterne una spiegazione anche solo 
nell’ordine delle situazioni personali specifiche. Al di là dell’anno in questione, i valori 
assoluti relativi agli anni in andamento medio indicano un flusso annuale superiore agli 
80 studenti che lasciano il Giotto Ulivi per andare in un’altra scuola.

L’incidenza dell’evento di trasferimento tra gli iscritti ai singoli indirizzi (graf. 4.5b) 
evidenzia la concentrazione di tale situazione nelle sezioni del biennio tecnico. Tra gli 
studenti dei primi due anni del settore tecnico della scuola infatti si registra un 14% di 



54

cercarsi e non trovarsi. due scuole per un sistema

giovani che decidono per il trasferimento, pari a quasi la metà del totale degli iscritti al 
Giotto Ulivi che compiono questa scelta. Una percentuale superiore alla media si registra 
anche per il liceo classico (9,8%) e per il liceo linguistico (8,7%), delineando così una 
situazione molto diversa dal già visto schema di netta separazione tra il settore tecnico e 
liceale dell’istituto, che si realizzava per gli altri indicatori considerati. Il liceo scientifico 
presenta una percentuale di propri iscritti in trasferimento inferiore alla media (5%), 
anche se i valori assoluti, data la grande quantità di studenti iscritti a questo indirizzo, 
presentano in media un numero pari a quello degli altri due licei insieme (poco più di 
20 studenti ogni anno). Su valori più bassi si attestano i trienni degli indirizzi tecnici, 
così da suggerire l’ipotesi che la scelta di cambiare scuola si verifichi in gran parte nei 
primi due anni del percorso di studio di uno studente. Considerando infatti solo le classi 
di appartenenza dei trasferiti si conta che quasi l’80% di questi studenti proviene dalle 
classi prime e seconde della scuola.

Per quanto riguarda la destinazione di questi trasferimenti la situazione che i dati 
presentano risulta abbastanza definita (graf. 4.5c). Tra gli ottanta studenti che in media 
tra il 2004/2005 e il 2010/2011 lasciano ogni anno il Giotto Ulivi per iscriversi a un’altra 
scuola prevale nettamente la scelta dell’altra scuola superiore di Borgo San Lorenzo, l’isti-
tuto Chino Chini. In quasi tutti gli anni considerati infatti più della metà dei giovani che 
si trasferiscono dal Giotto Ulivi si orientano sulla scuola a loro più prossima, almeno da un 

Grafico 4.5a: Giotto Ulivi, andamento percentuale 
trasferimenti in uscita

Grafico 4.5b: Giotto Ulivi, distribuzione trasferimenti 
in uscita per indirizzi

graf. 4.5a – Andamento percentuale degli 
studenti trasferiti dal Giotto Ulivi verso 
un’altra scuola sul totale della popola-
zione scolastica negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011. Elaborazione su 
dati della segreteria della scuola (fonte: estra-
zione dati segreteria studenti Giotto Ulivi).

graf. 4.5b – Distribuzione media dei trasfe-
rimenti in uscita negli anni scolastici tra il 
2004/2005 e il 2010/2011 in percentuale 
sul totale degli iscritti ai singoli indirizzi. 
Elaborazione su dati della segreteria della 
scuola (fonte: estrazione dati segreteria stu-
denti Giotto Ulivi).
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punto di vista geografi co45. L’altra parte di studenti in partenza invece si indirizza perlopiù 
frammentariamente verso le tante scuole di Firenze (non concentrandosi quantitativamen-
te su particolari istituti), mentre un’altra porzione non trascurabile (uno su 6) termina 
il suo percorso nelle scuole pubbliche e decide per l’iscrizione ad una scuola privata.

Dopo aver defi nito la classe e l’indirizzo di provenienza e la probabile destinazione, 
il profi lo dello studente del Giotto Ulivi che decide per il trasferimento in un’altra scuola 
può arricchirsi delle determinazioni relative all’andamento scolastico che può condizio-
nare questa scelta. La situazione del rendimento e dell’esito scolastico in cui può realiz-
zarsi il fenomeno del trasferimento è data dal momento in cui tale decisione si compie 
(graf. 4.5d): si danno infatti sia casi di trasferimento in corso d’anno, quindi in periodo 
scolastico e tali da non poter essere determinate da un esito negativo dello scrutinio, sia 
casi di trasferimento a fi ne anno, che si compiono dopo il giudizio fi nale dello scrutinio. 
In questa seconda possibilità rientrano tutti quegli studenti che decidono di cambiare 
scuola a seguito di una bocciatura, quindi di un giudizio fi nale estremamente negativo, 
ma anche quegli studenti che invece hanno avuto un esito positivo, e che comunque 

45 Questa particolare distribuzione dei trasferimenti sarà trattata adeguatamente nel paragrafo 5, dedicato appunto 
ai fl ussi di studenti tra le due scuole.

Grafico 4.5d: Giotto Ulivi, distribuzione tipologie di 
trasferimento

graf. 4.5d – Distribuzione percen-
tuale del tipo di trasferimento in 
relazione all’andamento scolastico 
tra il 2004/2005 e il 2010/2011 sul 
totale dei trasferimenti in uscita, e 
corrispettivo valore assoluto in cifre. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: estrazione dati 
segreteria studenti Giotto Ulivi).

Grafico 4.5c: Giotto Ulivi, scuola di destinazione dei 
trasferimenti

graf. 4.5c – Distribuzione percentuale 
della scelta della scuola di destinazio-
ne tra il 2004/2005 e il 2010/2011 
sul totale dei trasferimenti in uscita. 
Elaborazione su dati della segreteria 
della scuola (fonte: estrazione dati 
segreteria studenti Giotto Ulivi).
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costituiscono una forte minoranza (quasi sempre sotto il 10% del totale dei trasferiti). 
La configurazione dei dati mostra che l’esito negativo della bocciatura influisce solo per 
poco meno della metà dei casi di trasferimento (il 50% esatto lo si raggiunge sommando 
i pochi casi di trasferimento dopo un giudizio positivo), mentre l’altra metà è costituita 
da giovani che decidono per il cambiamento nell’anno ancora in corso. Sembra quindi 
che il trasferimento costituisca una possibilità relativamente frequente per gli studenti del 
Giotto Ulivi, poiché distribuita in vari momenti dell’anno scolastico e adatta a risolvere 
situazioni diverse. Una prima tranche di trasferimenti infatti si compie nella prima metà 
dell’anno scolastico46, e può raccogliere tutte quelle situazioni di disagio nella vita scolastica 
quotidiana che maturano nei primi mesi della nuova esperienza, soprattutto se, come 
visto, la decisione riguarda quasi sempre iscritti alle prime due classi; si tratta di realtà che 
possono anche coincidere con livelli di basso rendimento, tali da spingere lo studente e la 
famiglia a cercare di evitare il rischio di un giudizio finale negativo cambiando scuola. Per 
chi invece decide di trasferirsi ad anno concluso è più probabile che la decisione sia frutto 
di una riflessione più ampia e problematizzata, non legata alla prestazione del singolo 
anno ma definita in base a un progetto di lungo termine per lo studente in questione, 
in relazione alle sue aspettative e aspirazioni. A tali profili si aggiungono comunque le 
eventuali situazioni personali di trasferimento dettato da esigenze extrascolastiche, che però 
non sembrano poter spiegare complessivamente una tendenza così netta, e soprattutto il 
fatto che la metà dei trasferiti si orienti sulla scuola nell’edificio accanto a quella lasciata.

Se quindi il profilo dello studente che si trasferisce non sembra essere dettato nella 
totalità dei casi da un giudizio negativo in sede di scrutinio, i dati sul rapporto tra boc-
ciature e trasferimenti (graf. 4.5d) evidenziano che tuttavia la scelta di cambiare scuola 
risulta la prima scelta di chi intende abbandonare il Giotto Ulivi. Il giudizio negativo della 
bocciatura infatti, che rappresenta un evento decisivo e con conseguenze a lungo termine, 
spesso è l’evento che sancisce un cambiamento nella prospettiva e nel percorso scolastico 
di uno studente. Si è visto infatti che lo scarto tra i bocciati e ripetenti nell’anno succes-
sivo e chi invece non prosegue nell’esperienza scolastica al Giotto Ulivi risulta abbastanza 
elevato (vd. par. 4.2). Proprio tra chi decide di non proseguire è il trasferimento che si 
pone come prospettiva di maggiore attrattività, laddove prospettive come il passaggio alla 
formazione professionale o il ritiro vero e proprio risultano molto poco praticate. Per il 
Giotto Ulivi quindi il trasferimento costituisce una vera e propria emorragia di studenti, 
la prima forma di abbandono della scuola che gli iscritti a questo istituto percorrono in 
conseguenza di una situazione di disagio o di basso rendimento. È ovvio tuttavia che la 
decisione di cambiare scuola non si pone sulla stessa linea di un abbandono del percorso 
scolastico tout coùrt, poiché implica comunque il proseguimento del proprio cammino 
nell’istruzione e nella formazione personale, anche se al costo di un cambiamento anche 
radicale nella propria quotidianità e forse nel progetto di se stessi. È proprio questa forse 
la caratteristica principale dell’evento trasferimento, cioè la decisione di sottoporsi a un 
forte mutamento della propria prospettiva e giungere alla consapevolezza della propria 
inadeguatezza nei confronti di una scuola che si riteneva originariamente poter essere 
adatta al proprio futuro.

46 Per ovvie ragioni le scuole non ammettono trasferimenti in altri istituti ad anno quasi concluso. Considerando 
le date in cui vengono formalizzati i trasferimenti negli archivi del Giotto Ulivi, l’ultimo mese dell’anno scolastico in cui 
si registrano tali eventi è marzo, ma solo per pochissimi casi; il grosso dei trasferimenti in corso d’anno si distribuisce in 
modo abbastanza uniforme nei primi quattro-cinque mesi di scuola. 
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4.6 Scuola e CPI
Al Giotto Ulivi non è frequente che uno studente si rivolga al Centro Per l’Impiego o 

venga segnalato a tale uffi  cio per ragioni di rischio di non assolvimento dell’obbligo forma-
tivo. I dati dell’archivio del CPI di Borgo San Lorenzo infatti registrano che negli anni tra 
il 2009 e il 2011 sono solo una quarantina i casi di giovani della scuola che hanno avuto 
un contatto con l’uffi  cio del tutor formativo. Questo dato così ridotto suggerisce la scarsa 
propensione alla ricerca di una soluzione radicalmente alternativa alla scuola da parte degli 
studenti del Giotto Ulivi; per la maggior parte dei casi di disagio scolastico e disaff ezione 
allo studio che si verifi cano in questo istituto infatti la soluzione si situa nella ricerca di una 
scuola alternativa, e non nella messa in discussione del sistema scuola complessivo. A ciò 
si aggiunge il fatto che generalmente il Giotto Ulivi è associato a una rappresentazione del 
futuro da parte dello studente che contempla il proseguimento degli studi all’università, e 
quindi per un giovane che inizia a prendere in considerazione l’idea di allontanarsi da quel-
la scuola risulta forse più diffi  cile accettare un percorso di totale fuoriuscita dall’istituzione.

Questo ristretto gruppo di studenti del Giotto Ulivi si compone al 90% di iscritti 
alle classi prime e seconde, per la maggior parte provenienti dalle sezioni del biennio 
tecnico, insieme a qualche studente dei licei scientifi co e linguistico, e a un altro discreto 
gruppo di giovani che invece ha sperimentato un cambiamento di indirizzo o addirittura 
di scuola. La carriera scolastica di chi dal Giotto Ulivi è andato a rivolgersi al CPI (graf. 
4.6a) è caratterizzata da una presenza forte di eventi di bocciatura, che si pone come la 
situazione più usuale per questi studenti, e che ovviamente costituisce il principale evento 
negativo per una carriera scolastica, tale da poter implicare l’insorgenza di un rischio di 
abbandono. Tuttavia molto frequente, tanto da interessarne quasi la metà, risulta essere 
anche l’esperienza del trasferimento in entrata o in uscita; questo tipo di dato conferma la 
dinamica già vista (par. 4.5) del trasferimento come orizzonte eff ettivamente più probabile 
per gli iscritti al Giotto Ulivi che manifestano problematiche situazioni di rendimento 
e cercano quindi di fuggire dalla scuola. Le rimanenti situazioni di esito e rendimento 
risultano troppo frammentate per suggerire tendenze eff ettive.

Ancora su questa linea interpretativa è possibile interpretare i dati relativi agli esiti 
del rapporto tra gli studenti considerati e il Centro Per l’Impiego (graf. 4.6b). Per la 

Grafico 4.6a: Giotto Ulivi, situazione 
scolastica degli studenti rivoltisi al Cpi

Grafico 4 .6b:  Giotto Ulivi ,  es ito 
intervento Cpi

graf. 4.6a – Percentuale di incidenza di particolari situazioni 
scolastiche sul totale degli studenti rivoltisi al Centro per 
l’impiego tra il 2009 e il 2011. Elaborazione da incrocio dati 
della segreteria della scuola (fonte: estrazione dati segreteria 
studenti Giotto Ulivi) e del Cpi di Borgo San Lorenzo 
(fonte: database Cpi Provincia di Firenze).

graf. 4.6b – Distribuzione percentuale sulla base dell’esito 
della richiesta di assistenza degli studenti rivoltisi al Centro 
per l’impiego tra il 2009 e il 2011. Elaborazione su dati del 
Cpi di Borgo San Lorenzo (fonte: database Cpi Provincia 
di Firenze).
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metà dei casi infatti la soluzione alle problematiche di disagio e di rischio abbandono 
si è tradotta in un ritorno sui banchi di scuola, magari in un altro indirizzo di studio, 
o magari se non proprio al Giotto Ulivi almeno in un’altra scuola pubblica o privata. 
Questo tipo di soluzione suggerisce la realtà di un certo bisogno di riorientamento da 
parte di diversi studenti del Giotto Ulivi, che si trovano costretti a dover mettere in 
discussione la propria permanenza nel sistema scuola dopo aver vissuto particolari espe-
rienze di disagio. È quindi probabile che questi casi evidenziati dai dati corrispondano 
a situazioni di mancata corrispondenza tra aspettative del nuovo studente e realtà della 
quotidianità scolastica del Giotto Ulivi, tanto da rendere necessario e però anche riso-
lutivo un intervento di riorientamento, o rimotivazione, che riesce nella metà dei casi a 
ricollocare il giovane a rischio abbandono in una nuova posizione positiva all’interno del 
sistema scolastico47. Circa un quarto degli studenti del Giotto Ulivi entrati in contatto 
col CPI invece hanno infine deciso di frequentare un corso di formazione professionale 
per assolvere il proprio obbligo formativo. Si tratta quindi di un numero ristretto di 
giovani che decide di intraprendere un percorso molto poco praticato tra gli iscritti al 
Giotto Ulivi; in questi casi l’azione di riorientamento si è attuata forse in senso ancora 
più profondo, riuscendo a portare lo studente a compiere una scelta del tutto non in 
linea con le proprie iniziali prospettive.

Pur trattandosi di casi statisticamente poco rilevanti, le esperienze di iscritti al Giotto 
Ulivi che si sono rivolti al Centro Per l’Impiego descrivono una tipologia di studenti 
che hanno un forte bisogno di una nuova azione di orientamento, che possa riportarli 
a una autorappresentazione positiva all’interno dell’istituzione scolastica, o ne possa 
ridimensionare le aspettative o le distorsioni di prospettiva in modo tale da garantirne il 
proseguimento di un percorso di formazione personale.

4.7 Composizione del corpo docente
La situazione del corpo docente dell’istituto Giotto Ulivi, almeno in riferimento alla 

macrocategoria della posizione contrattuale48, risulta più positiva di quello che si potrebbe 
pensare in tempi di forte precarizzazione del ruolo dell’insegnante. La situazione negli anni 
tra il 2008/2009 e il 2010/2011 (graf. 4.7a) infatti sembra improntata ancora una volta 
alla stabilità, così come stabile risulta l’andamento di molti altri indicatori della scuola 
analizzati. Il numero di cattedre disponibili, che si attesta sulla novantina, non registra 
alcuna diminuzione, addirittura con un leggero aumento nel 2009/2010. Al contempo 
si nota solo una minima crescita, pari a uno-due casi, di cattedre coperte da insegnanti 
supplenti annuali, che però restano una esigua minoranza nell’insieme totale dei docenti 
della scuola (graf. 4.7b). Quasi il 90% dei professori del Giotto Ulivi infatti risulta essere 
di ruolo, quindi con contratti a tempo indeterminato, descrivendo quindi una situazione 
del tutto favorevole a una progettualità didattica a lungo termine e tale da garantire alle 
classi quella continuità così importante per un buon rendimento e una buona esperienza 
scolastica. Anche il ricambio del corpo insegnante infatti non sembra incidere in alcun 
modo, con percentuali di trasferimenti molto contenute. 

47 In questo ordine di situazioni possono rientrare anche casi legati a una problematica attività di orientamento a 
livello di scuole medie, o comunque ad una generica distorsione delle aspettative nei confronti della scuole superiore scelta 
per il proseguimento del percorso di studio, sia da parte dello studente che della famiglia. 

48 Per una spiegazione della composizione degli indicatori relativi al corpo docente delle scuole analizzate, cfr. i 
primi paragrafi del par. 3.7)
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5  due sCuole per uno studente:  
I trasferIMentI tra GIotto ulIvI e ChIno ChInI

Nel considerare in senso unitario le due scuole superiori del Mugello la prima di-
mensione che ne determina un rapporto stretto è quella dello spazio geografico. Il Giotto 
Ulivi e il Chino Chini infatti sono due scuole che non condividono solo la medesima 
localizzazione a Borgo San Lorenzo, ma si situano l’una accanto all’altra nel medesimo 
edificio situato nella periferia est del capoluogo mugellano49. Le porte di ingresso alle 
due scuole si distanziano di pochissime decine di metri, e gli studenti dei due istituti 
condividono quindi quotidianamente, come emerge dalle interviste, gli spazi esterni e le 
strutture dedicate a particolari attività didattiche. Tuttavia nell’immaginario della società 
mugellana Giotto Ulivi e Chino Chini costituiscono due realtà ben distinte e separate, 
corrispondendo a due diversi modelli di scuole che spesso il senso comune appiattisce su 
categorie interpretative poco legate all’effettiva realtà didattica. In particolare tale distinzio-
ne si situa sulla radicalizzazione delle due componenti più polarizzabili che caratterizzano 
i due istituti: da un lato il Chino Chini come istituto professionale e quindi fatto per 
avviare i giovani al mondo del lavoro, dall’altro il Giotto Ulivi con il suo nucleo storico di 
liceo scientifico e quindi adatto a formare studenti che proseguiranno il proprio percorso 
all’università. Si tratta di una dicotomia che si percepisce nettamente nell’opinione pub-
blica, e che spesso può quindi tradursi in problemi di orientamento per le famiglie e per i 
giovani stessi che a tredici-quattordici anni si trovano a dover compiere una delicata scelta. 

Tuttavia le due scuole superiori del Mugello almeno da un punto di vista quantitativo 
risultano legate a doppio filo da quel folto gruppo di studenti che ogni anno transitano 
dal Giotto Ulivi al Chino Chini. Proprio nella rappresentazione della vita scolastica di 
questi giovani quindi i due istituti risultano ancora più legati tra loro, talmente vicini e 
scambiabili da poter decidere senza particolari problemi di poter passare dall’uno all’altro, 
e cercare quindi il proprio futuro in una delle due porte che ogni mattina accolgono gli 
studenti mugellani.

5.1 Una problematica accoglienza
I dati relativi ai trasferimenti dal Giotto Ulivi al Chino Chini (par. 4.5, graf. 4.5c) 

hanno evidenziato una media di 40 studenti che ogni anno compiono questo passaggio, 
pari alla metà del totale dei trasferimenti registrati al Giotto Ulivi. Il Chino Chini si trova 
quindi a dover affrontare ogni anno l’ingresso nella propria scuola di quasi due nuove 
classi aggiuntive, e a dover quindi far fronte a ingressi difficilmente predeterminabili. 
Considerando chi si trasferisce nel corso dell’anno scolastico e chi invece ha compiuto 
tale decisione alla fine dell’anno precedente, è possibile calcolare che in media ogni anno 
la popolazione scolastica del Chino Chini si compone per il 5% di studenti provenienti 
dal Giotto Ulivi; ragionando sempre in prospettiva puramente statistica, è come se in ogni 
classe di tutto l’istituto Chino Chini ci fosse al suo interno almeno un ex-iscritto al Giotto 
Ulivi. Il rapporto tra i trasferiti in corso d’anno e quelli di fine anno varia molto nell’arco 
temporale considerato dalla ricerca (graf. 5.1a) ma vede una tendenza all’aumento dei casi 
di trasferimento tra settembre e marzo. Si tratta quindi di nuovi inserimenti che avvengono 

49 La condivisione si è fatta totale nell’anno 2011 con il trasferimento anche della presidenza e della segreteria del 
Chino Chini nei nuovi locali del plesso scolastico di viale Cittadini, dalla originaria sede della scuola situata comunque 
poco distante. 
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graf. 5.1a – Distribuzione percentuale 
del tipo di trasferimento dal Giotto 
Ulivi al Chino Chini negli anni 
tra il 2005/2006 e il 2010/2011, e 
corrispettivo valore assoluto in cifre. 
Elaborazione su incrocio dati delle 
segreterie delle scuole.

Grafico 5.1a: trasferimenti Giotto Ulivi - Chino Chini, 
distribuzione tipologia

Grafico 5.2a: trasferimenti Giotto Ulivi 
- Chino Chini, indirizzo di provenienza

Grafico 5.2b: trasferimenti Giotto Ulivi 
- Chino Chini, indirizzo di destinazione

Grafico 5.2c: trasferimenti Giotto Ulivi - Chino Chini, 
flusso totale

graf. 5.2a – Distribuzione percentuale media dell’indirizzo 
di provenienza degli studenti del Giotto Ulivi trasferiti al 
Chino Chini negli anni tra il 2005/2006 e il 2010/2011. 
Elaborazione su incrocio dati delle segreterie delle scuole.

graf. 5.2b – Distribuzione percentuale media dell’indirizzo 
di destinazione degli studenti del Giotto Ulivi trasferiti al 
Chino Chini negli anni tra il 2005/2006 e il 2010/2011. 
Elaborazione su incrocio dati delle segreterie delle scuole.

graf. 5.2c – Rappresentazione a rete 
del fl usso totale dei trasferimenti dal 
Giotto Ulivi al Chino Chini negli 
anni tra il 2005/2006 e il 2010/2011 
in base a indirizzo di provenienza e 
corrispettiva destinazione. Elabora-
zione su incrocio dati delle segreterie 
delle scuole.
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in una situazione di composizione delle classi già ben delineata, e che necessariamente 
comportano una certa destabilizzazione dell’equilibrio didattico. È quindi probabile che 
l’esperienza di trasferimento per il giovane stesso sia determinata da una certa difficoltà 
di inserimento, rendendo più difficile la già non facile decisione di cambiare tutto, anche 
se tali problematiche risultano ovviamente mitigate dal fatto che si tratta di un ambiente 
già noto, di nuovi compagni di classe forse già visti prima, di una quotidianità scolastica 
non radicalmente sconosciuta.

A contraddire l’ipotesi di un’esperienza molto difficile per chi fa il suo ingresso in 
un istituto caratterizzato da questa difficile situazione sono i dati sui risultati conseguiti 
nella nuova scuola dai trasferiti stessi. Quasi la totalità dei neoarrivati infatti, sia che si 
tratti di ingressi in corso d’anno sia a inizio anno, presenta esiti finali positivi; in media 
si registrano meno di un paio di bocciature ogni anno sui circa quaranta studenti che 
compiono il passaggio. Si tratta di risultati effettivamente troppo netti per poter pensare 
a una situazione di estrema difficoltà nel nuovo contesto scolastico. Sembra quindi che 
l’istituto Chino Chini riesca brillantemente a gestire il folto gruppo di nuovi studenti 
in arrivo ogni anno dal Giotto Ulivi, e che quindi le dinamiche di accoglienza sia in 
classe sia nella nuova organizzazione didattica funzionino adeguatamente, in modo 
tale da garantire al nuovo arrivato un anno di successo scolastico. 

5.2 Cambiamenti di scuola, cambiamenti di indirizzo
Il passaggio tra le due scuole, oltre che sul lato della quotidianità scolastica, 

si pone anche sul piano didattico come passaggio da una prospettiva di percorso 
scolastico liceale o tecnico a quella di un istituto professionale. Ciò determina un 
conseguente stacco nella progettualità del giovane in trasferimento, ma anche so-
prattutto un forte cambiamento dell’attività didattica, dei contenuti affrontati nello 
studio individuale, delle metodologie didattiche. Guardando ai flussi di passaggio tra 
gli indirizzi delle due scuole emerge infatti la ricerca di una certa continuità, certo 
difficile ma auspicabile, ma anche una certa confusione di prospettiva da parte di chi 
si trova a dover affrontare questo non facile cambiamento. Nella media dei trasferi-
menti (graf. 5.2a), gli indirizzi del Giotto Ulivi da cui risulta provenire la maggior 
parte degli studenti che scelgono il Chino Chini risultano essere quelli caratterizzanti 
la totalità dei trasferimenti da quella scuola. Il settore tecnico registra tra le sue file 
più della metà dei giovani trasferiti, seguito dal 24% del liceo linguistico e dal 15% 
del liceo scientifico; a chiudere l’insieme i pochissimi casi di giovani ex studenti del 
liceo classico, che decidono per il cambiamento veramente radicale verso un istituto 
professionale. Per quanto riguarda invece l’indirizzo di destinazione al Chino Chini 
(graf. 5.2b) le preferenze sembrano concentrarsi sui due settori che i dati relativi alla 
scuola hanno posto quasi sempre molto lontani tra loro, e cioè il turistico aziendale e 
quello meccanico-elettrico50, che insieme determinano i 2/3 delle scelte di trasferimen-
to. L’altro terzo è diviso quasi per metà tra l’indirizzo dei servizi sociali (leggermente 
più avanti) e quello di ristorazione, che appare come la scelta meno praticata per chi 
proviene dal Giotto Ulivi, contrariamente a quello che succede tra i nuovi iscritti in 
generale del Chino Chini e pure tra chi si trasferisce da altri istituti (cfr. par. 3.5).

50 In questo tipo di elaborazione si è scelto di aggregare i dati relativi all’indirizzo elettrico e a quello meccanico per 
permettere una considerazione di valori assoluti più consistenti e determinare così tendenze statisticamente rilevanti. Inoltre 
le affinità tra i due indirizzi non sono poche, tanto da determinare la creazione di una sezione mista a partire dall’anno 
scolastico 2011/2012, e probabilmente è forte la loro assimilazione nell’immaginario di chi conosce già la scuola.
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Si può cercare di costruire un modello di restituzione dei flussi di passaggio tra gli in-
dirizzi del Giotto Ulivi e quelli del Chino Chini considerando tutti i casi che nel corso degli 
anni considerati hanno caratterizzato tale situazione di passaggio (graf. 5.2c). A costituire la 
maggior parte dei casi di trasferimento sono gli ex iscritti al biennio tecnico del Giotto Ulivi, 
che infatti costituiscono la metà del totale dei trasferiti da quella scuola. I dati evidenziano 
che gli ex-tecnici si orientano prevalentemente sul settore meccanico-elettrico, costituendo 
il flusso di trasferimento più forte; si tratta quindi di una percentuale molto alta di giovani 
che da un percorso di studio relativo a un proseguimento nel settore edile, agrario o com-
merciale, si orientano su un altro percorso molto più professionalizzante, e sicuramente 
dai contenuti poco in linea con quello che poteva essere l’originaria aspirazione51. L’altra 
scelta più frequentemente compiuta, cioè quella relativa all’indirizzo turistico-aziendale, 
vede sempre una forte componente di ex tecnici, che si suppone possa raccogliere i giovani 
precedentemente orientati all’ambito tecnico commerciale, superati però in numero da ex 
iscritti al liceo linguistico, che invece molto raramente scelgono un indirizzo alternativo. È 
possibile che gli studenti del liceo linguistico cerchino di poter spendere meglio la formazione 
maturata al Giotto Ulivi in un contesto professionale quale quello turistico in qualche modo 
legato alla pratica delle lingue straniere, e che quindi possa costituire una valida alternativa a 
un originario progetto personale accantonato. Per gli ex studenti del liceo scientifico invece 
non sembra delinearsi una prospettiva di scelta particolarmente definita, e le nuove iscrizioni 
si distribuiscono equamente tra i vari indirizzi del Chino Chini. Per il liceo classico i pochi 
casi di trasferimento non permettono la considerazione di un’effettiva tendenza rilevante.

Un fenomeno particolare è lo scarso successo che l’indirizzo di ristorazione del Chino 
Chini sembra incontrare tra gli ex studenti del Giotto Ulivi. Tale dinamica risulta anomala 
considerando che è proprio il settore di ristorazione a costituire il volano della crescita del 
numero di iscrizioni che l’istituto professionale ha conosciuto negli anni oggetto della ricerca. 
Parallelamente invece si osserva una concentrazione dei trasferimenti verso indirizzi che hanno 
visto un andamento di scarsa crescita di iscrizioni, nel caso del settore turistico aziendale, o 
di vera e propria crisi, come per il settore meccanico-elettrico. Sembra quindi lecito supporre 
che la scuola che si trova a dover far fronte a una serie di nuovi ingressi, perlopiù in corso 
d’anno, potenzialmente rischiosi per la stabilità didattica, di fronte a situazioni di necessario 
riorientamento dello studente neoarrivato cerchi di riequilibrare la propria situazione interna 
attraverso inserimenti in settori meno problematici dal punto di vista delle presenze. Que-
sta dinamica può essere anche incentivata da un’effettiva situazione di totale mancanza di 
particolare preferenza per uno studente che si trova a dover mutare radicalmente la propria 
attività scolastica, ed è quindi disposto a lasciarsi guidare dalla scuola stessa che lo accoglie.

51 La forte presenza negli indirizzi meccanico ed elettrico di insegnamenti legati all’ambito aritmetico-matematico, 
che ne fanno indirizzi dai contenuti non sicuramente troppo immediatamente assimilabili, renderebbe tale settore più 
affine a certe questioni più spesso trattate in un liceo scientifico che in un tecnico.
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Estranei a casa propria? 
Il punto di vista degli studenti

di Simone Provenzano

1 la sCelta della sCuola

1.1 Orientamento
La prima osservazione che ricaviamo dalle interviste riguardo l’orientamento è che 

i ragazzi si mostrano confusi e disorientati. Molti di loro rimangono spaesati di fronte 
all’argomento. Sollecitati dall’intervistatore ricordano l’esperienza e la collegano al termine 
“orientamento” senza però attribuirgli una grande importanza. Spesso viene vissuto come 
un momento, a fine ciclo delle medie inferiori, in cui vengono mostrati i vari istituti. Una 
sorta di presentazione, in cui vengono mostrate le materie di studio che si può incontrare 
ed il titolo che se ne può ricavare. L’associazione alla parola orientamento equivale nei 
ragazzi alla parte informativa che gli istituti propongono alle classi terze delle scuole medie.
Int: Non son venuti i professori del Giotto Ulivi a scuola? Stud: sì, sì una volta c’è stato uno. Eh c’è 
stato uno dei tecnici e uno per gli scientifici, per… insomma per i licei. Sì. C’hanno parlato un po’, 
ma a livello generale delle materie che ci sono un po’ nei vari indirizzi. Int: Ho capito. E comunque 
te avevi già l’idea di fare il liceo. Stud: Sì. Int: questi incontri qua non ti sono stati utili? Stud: Si, 
m’hanno fatto. Perché io non sapevo di questo liceo, quello scientifico, scienze applicate senza latino. 
Ho scoperto quello! (MS 28)

Int: e questi incontri qui son stati utili per chiarirti un po’ le idee? Stud: Mah, più che altro la presen-
tazione delle scuole che ti fornisce gli orari, le materie, tutto questo. (FS 30)

Ma non sempre la funzione informativa riesce nel proprio intento.
Stud: C’è… perché a me piacciono le macchine, i motori, e ho scelto di fare il meccanico. Ma io pen-
savo di fare il meccanico non il metalmeccanico! Infatti a Borgo si fa il metalmeccanico. Int: Quindi 
la scuola che poi stai facendo non corrisponde alle tue aspettative? Stud: No. (MS 3)

I ragazzi si mostrano confusi e spaesati nell’esporre le motivazioni che li hanno con-
dotti ad operare la scelta scolastica. Dalle interviste si deduce una ricostruzione di senso che 
avviene a posteriori. La scelta non viene motivata, al più è giustificata. Questo ci fornisce 
un idea di quanto sia in realtà difficile esprimere una scelta pienamente consapevole sul 
proprio futuro in questa travagliata fase della vita che è l’adolescenza. Lasciati a se stessi, 
i ragazzi non possono che inseguire fantasie e fantasticherie sul proprio futuro. Su questa 
riflessione è opportuno soffermarci per un dato che emerge dalle interviste: sulla scelta 
scolastica incidono in misura nettamente preponderante gli eventuali sbocchi lavorativi a 
cui si può accedere con un determinato titolo. I pochi casi che non giustificano la scelta 
in base alle possibilità di reperire facilmente un impiego si suddividono in studenti con 
fantasie semi-utopistiche, come fare il calciatore o l’attrice, e i pochissimi che hanno in 
mente un sogno legato ad una professione specifica (medico, psicologo, insegnate ecc.). 
In questo si crea una demarcazione abbastanza netta tra gli studenti del Chino Chini e 
quelli del Giotto Ulivi. I primi, nella maggioranza delle interviste, tendono a giustificare 
la scelta come necessità imposta, come adempimento necessario di cui farebbero volentieri 
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a meno. I secondi, seppur di poco, mostrano un diverso approccio alla scuola superiore, 
mostrando di avere maggiore consapevolezza del ruolo formativo della scuola nella loro 
vita. Il ragazzo vive la scuola nel modo in cui la pensa e la rappresenta. Ovvero il modo 
in cui lo studente percepisce e rappresenta mentalmente la scuola è psicologicamente 
vero per i soggetti. Questo fa si che ciò che i ragazzi ritengono reale si trasformi nella loro 
realtà, in questo caso nel loro vissuto di percorso scolastico. Si è creata una percezione 
sociale comune intorno ai due istituti. Percezione che troviamo confermata nella mag-
gior parte dei ragazzi intervistati. Gli studenti percepiscono il Giotto Ulivi come scuola 
che richiede un impegno maggiore, con difficoltà maggiori rispetto al Chino Chini. 
Quest’ultimo viene (erroneamente) percepito come un istituto in cui la richiesta da parte 
dei professori risulta minore; un istituto più semplice da affrontare, in cui ci sono più 
probabilità di concludere il percorso scolastico con successo. Il Giotto Ulivi viene vissuto 
come legato ad uno studio di tipo teorico, mentre il Chino Chini viene accostato ad uno 
studio di tipo pratico-manuale. Manca completamente, nella totalità degli intervistati, la 
concezione che i due istituti possano essere di pari livello, seppur fornendo competenze 
e conoscenze diverse tra loro.
Stud: Perché non c’ho tanta voglia di studiare, quindi la prof ha detto: vai ad un professionale, che c’è 
la pratica. (MS 8)

Int: E come mai hai scelto il Chino Chini meccanica? Stud: Perché per me… mi sembrava facile, visto 
che alle medie andavo male. (MS 14)

Sulla futura scelta scolastica gli insegnanti delle medie giocano un ruolo importante. 
I ragazzi ricordano gli interventi da parte loro come un tentativo di essere avvisati di un 
possibile o probabile fallimento. Gli studenti si mostrano felici di questo tipo di inter-
vento, e dalle risposte si evince che non si ritengono giudicati, ma aiutati. Al momento 
dell’intervista mostrano gratitudine nei confronti dell’insegnante delle medie per questo 
tipo di intervento. L’insegnante fa presente ai ragazzi quali scuole potrebbero essere evitate 
per non incappare in un abbandono. Gli alunni riportano l’impressione che gli insegnanti 
delle medie orientino coloro che hanno mostrato attitudine allo studio, in termini di 
valutazioni e voti positivi, con indicazioni che assecondano i punti di forza del ragazzo 
(materie umanistiche, scientifiche ecc.). Mentre per quelli che invece non sono riusciti 
ad avere un alto profitto vengono raccomandati istituti professionali.
Stud: no, va be’, alla fine alla gente più brava gli dicevano: guarda te stai meglio lì allo scientifico. Ma 
alla fine alla gente che è passata con sei, non è che… no, proprio cosi, Chino Chini e basta. (FS 18)

Si evince da molte interviste agli studenti del Chino Chini, come questo istituto, 
oltre ad essere ritenuto più semplice e legato ad un tipo di apprendimento vicino alla 
pratica piuttosto che alla teoria, venga percepito anche come più attento nell’occuparsi 
delle necessità particolari dei ragazzi rispetto al Giotto Ulivi. Questa impressione viene 
ricavata dalle esperienze e testimonianze riportate da amicizie che già frequentano l’istituto 
come anche da parte di alcuni professori delle medie. 

Nelle interviste è frequente trovare ragazzi che spiegano la scelta dell’indirizzo sulla 
base di maggiori o minori capacità in alcuni ambiti di studio; ad esempio chi scarseggia 
nelle materie umanistiche ma si trova a suo agio con quelle scientifiche viene indirizzato 
maggiormente verso indirizzi tecnici o licei scientifici. 
Stud: Eh, alle medie andavo abbastanza bene e così allora… quindi volevo fare un liceo, e so’ andata abbastan-
za a esclusione, cioè, matematica e scienze non eran le mie materie, e quindi, cioè, ho scelto il classico. (FS 35)
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Buona parte degli intervistati, inoltre, mostra di vivere la scuola (sia le medie inferiori 
che le superiori) come un obbligo da assolvere, in alcuni casi addirittura come ostacolo da 
superare solo per raggiungere l’età giusta per iniziare un percorso lavorativo. Raramente 
si incontra all’interno delle interviste ragazzi che pensano la scuola come occasione di 
arricchimento o percorso formativo necessario; in questi sporadici casi, che si incontrano 
per lo più in coloro che hanno scelto indirizzi liceali, si nota molto chiaramente quanto la 
famiglia influenzi e suggestioni il ragazzo nel percepire la scuola in questa favorevole ottica. 

1.2 La scelta tra famiglia e amicizie
Ma la scelta è meno meccanicistica e semplice rispetto a queste iniziali valutazioni. Il 

ragazzo, come abbiamo sopra riportato, mostra come in terza media, all’età di tredici anni 
circa, non sia in grado di capire e sentire cosa in realtà voglia fare nella sua vita adulta. 
Dalle interviste traspare nei ragazzi una forma di confusione e fantasia, di fantasticheria 
sul futuro e sul lavoro che vorrebbero svolgere una volta adulti. Questa fantasia è influen-
zata dal loro mondo, da tutto ciò che li circonda, ad iniziare dalla famiglia e dal lavoro 
dei propri genitori e parenti stretti. Alcuni scelgono un indirizzo piuttosto che un altro 
per seguire le orme professionali del padre o della madre, altri per discostarsene in modo 
deciso; c’è anche chi insegue un sogno irrealizzato di uno dei due genitori. 
Stud: E i’ mi’ babbo invece ha, ha fatto lo scientifico, e ha sempre reputato lo scientifico come la scuola 
migliore da fare. Però poi… E i risultati si son visti. Int: E comunque hai cambiato la scuola… Stud: 
Sì sì. Sì sì. Perché poi, certo lui cercava di… che lo so, di plagiarmi comunque, indirizzarmi. Poi alla 
fine la scelta della scuola giusta la devo fare io. (MS 15)

La scelta della scuola non risulta lucida e razionale. Sono i genitori che spesso 
ponderano le varie possibilità per il figlio (laddove i genitori si mostrano partecipi ed 
interessati). Il figlio si limita a seguire una fantasia, molto spesso anche una compagnia. 
Non è raro trovare nelle interviste ragazzi che candidamente affermano di aver scelto un 
istituto piuttosto che un altro per continuare a stare insieme ad amici.
Int: Come è stata fatta la scelta? Stud: Eh, un po’ perché c’eran dei miei amici che andavano lì. (MS 11)

In questo tipo di scelta si manifesta tutta la paura dell’ignoto, tutta l’ansia legata alla 
nuova avventura scolastica. Il confronto con i pari età difficilmente coinvolge le scelte 
scolastiche, che non risultano centrali in questo periodo evolutivo. La scuola viene vissuta 
in modo passivo. È qualcosa che deve essere fatto, è “una rottura”.

In definitiva l’orientamento viene vissuto come momento di indecisione in cui il 
ragazzo cerca di affidarsi al consiglio delle figure adulte di riferimento. I ragazzi durante la 
scelta si mostrano molto recettivi e aperti all’ascolto; mostrano un bisogno di essere guida-
ti e lo ammettono a se stessi in modo più o meno consapevole. Molto spesso l’orientamen-
to più approfondito, che aiuta ed influenza maggiormente i ragazzi nella propria scelta, 
viene svolto all’interno della famiglia, con discussioni relative alla distanza della scuola 
da casa, gli interessi del figlio e le possibilità lavorative in termini di sbocchi di impiego. 

1.3 Impatto con la novità
L’impatto con la nuova realtà scolastica, rispetto alle scuole medie inferiori, è nella 

maggioranza dei casi abbastanza duro e difficile. C’è la tendenza da parte degli alunni a 
sottostimare o sovrastimare, a seconda della scelta effettuata, l’impegno necessario e le 
difficoltà che si potranno incontrare. 
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Int: In questo passaggio tra medie e superiori, c’è qualcosa dentro di te che senti cambiato? Stud: 
La fiducia è andata. Io ero tanto fiducioso, studiando poco all’esame son passato con otto sicché era 
andata bene, parecchio, potevo sperare di più ma insomma… ho detto: studio nulla e passo bene, allora 
alle superiori studierò un po’! Ma ’unn è bastato. Son partito male i primi mesi. Poi con le materie da 
recuperare son stato peggio dietro al nuovo. Poi non hanno aspettato, come ho detto prima, e poi 
quindi ho un po’ arrancato per riprendermi e rimettermi in pari. (MS 29)

Tutti i ragazzi intervistati hanno chiaro in mente che esiste un salto, una differenza 
sostanziale tra le medie e le superiori. La maggior parte di loro propone questa differenza 
in termini di maggiore responsabilità personale. Sia gli studenti che hanno scelto il Chino 
Chini, sia quelli che hanno scelto il Giotto Ulivi riportano la necessità di acquisire una 
maggiore autonomia per frequentare con profitto le superiori. Questa necessità viene 
percepita come richiesta da parte dei nuovi insegnanti.

1.4 I nuovi professori
Cambia anche il modo in cui viene percepito l’insegnante, che rispetto alle medie, 

da un punto di vista relazionale, risulta agli occhi dei ragazzi più distante. L’insegnante 
delle medie viene vissuto a posteriori come una via di mezzo tra una figura genitoriale e 
ed un professore, qualcuno a cui chiedere aiuto se necessario o da interpellare per essere 
indirizzato. Con i professori delle superiori il ragazzo non si permette un simile rapporto 
se non in alcuni casi specifici e abbastanza sporadici.
Int: E a proposito dei professori cosa è cambiato secondo te? Stud: Dei professori? È cambiato… 
sono un pochino più severi rispetto alle scuole medie. Sono… cioè, non ti danno gli avvertimenti, ti 
mettano subito sulle righe. Un po’ duri, sì. (MS 8)

Int: Senti, nel passaggio tra la scuola… le scuole medie e le scuole superiori, c’è qualcosa che è cambiato 
particolarmente, qualcosa che hai visto cambiato particolarmente? Ad esempio nel modo di fare dei pro-
fessori? Stud: Mh, cioè, forse si sentan più liberi di fare. Di esser severi, perché la scelta della scuola l’ab-
biamo comunque fatta noi! Secondo me eh! Però insegnare, insegnan tutti comunque. Sembran più… 
cioè ti guardin meno in faccia, comunque continuano… anche le settimane che si doveva fare il recupero 
dopo il primo quadrimestre, c’è chi ha detto: no, noi non si fanno; tanto la mia è una materia che si studia e 
quindi vu ve la dovete studia’ da voi, io ’un lo fo. Comunque il tempo per riuscire a recuperarla ci andrebbe 
dato! Non è il problema che loro non ci possono aiutare, comunque la materia ci vuol del tempo per 
prenderla in mano. Eh sì. Int: E alle medie invece eran più tranquilli? Stud: Sì… a parte, le medie mi 
sembran tanto più facili come livello di studio ecco. Io alle medie più di mezz’ora non ci son mai stato, 
mezz’ora, un’ora. E ora per raccattare un sei mi ci vole anche due o tre ore di studio a materia. (FS 33)

1.5 Responsabilità 
Questo nuovo rapporto investe la maggioranza dei ragazzi intervistati di una nuova 

consapevolezza; quella che successo ed insuccesso scolastico dipendono in gran parte dal 
proprio operato. 
Stud: Perché c’è chi studia e chi non studia. Non c’è il discorso tutti i professori ce l’hanno con me. 
Ce ne può stare uno che magari ti dà mezzo voto in meno. Quindi se prendi un voto è quello che ti 
meriti. (FS 18)

Questa nuova consapevolezza, nella fase iniziale dell’ambientamento, crea una no-
tevole ansia, che in buona parte degli intervistati ha funzionato da stimolo a impegnarsi 
maggiormente, ma che nei restanti ha portato ad una presa di distanza dalla scuola. 
Questi ultimi casi devono essere approfonditi per gli sviluppi che hanno fatto seguire. 
Non certo solo a causa dalla novità alcuni dei ragazzi si sono trovati di fronte a qualcosa 
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che percepivano come impossibile, ma certamente questa ha influito. I ragazzi che nelle 
interviste parlano di questo disagio iniziale lo raccontano come “dell’essersi accorti che 
non erano adatti a studiare”, e ancora di come “la scuola non facesse per loro”. Una sorta 
di disorientamento iniziale che possiamo inscrivere tra le cause di dispersione. Questo 
ordine di pensieri e l’ansia ad essa legata conduce a comportamenti molto differenti a 
seconda dell’istituto di appartenenza: gli iscritti al Giotto Ulivi riferiscono di aver sovra-
stimato le proprie possibilità, di aver scelto una scuola troppo selettiva e nel peggiore dei 
casi finiscono per iscriversi al Chino Chini; i ragazzi del Chino Chini che riferiscono di 
questa ansia iniziale dicono di non avere la possibilità di proseguire il percorso scolastico, 
che la scuola non ha una grande importanza, che c’è chi è portato per lo studio e chi 
no e nel migliore dei casi arrivano a percorsi professionalizzanti. Se ne deduce che per 
i ragazzi del Giotto Ulivi esista come una sorta di alternativa al fallimento scolastico, 
un “piano B”, come viene chiamato da uno studente nelle interviste, che permette di 
spostare la frustrazione ed allontanare modalità pericolose per l’autostima di percepire 
la propria immagine personale. Cosa che i ragazzi del Chino Chini non possiedono. I 
primi proiettano le responsabilità sull’istituto, sulla rigidità degli insegnanti e su qual-
siasi cosa possa allontanare l’idea di non essere stati in grado, di non aver saputo fare 
meglio, allontanando da se stessi il fallimento. I ragazzi che frequentano il Chino Chini 
non possono allontanare questo calice amaro, sono i responsabili, si sentono inadatti e 
non possono fare altrimenti, non hanno nessun altro su cui scaricare la responsabilità, 
la frustrazione e la rabbia che ne può derivare. Ancora si percepisce, dalle risposte dei 
ragazzi, come vengano rappresentate diversamente le due scuole. E ancora una volta la 
distinzione tra queste non si trova nell’ordine della qualità dei contenuti quanto in scuola 
migliore e scuola peggiore in senso assolutistico, adatta ai “bravi” e adatta ai “meno bravi”. 
Il pregiudizio legato all’istituto Chino Chini è quello di essere inferiore in qualche modo 
al Giotto Ulivi. Ma anche quest’ultimo subisce la beffa del confronto dispregiativo con 
gli istituti del centro fiorentino. 
Stud: Secondo me il classico del Giotto è sottovalutato. Cioè si ritiene che sia una scuola più facile 
perché è di provincia, perché abbiamo professori scadenti […], poi secondo me i nostri professori ci 
fanno lavorare di più perché non vogliono apparire così agli occhi di tutti. L’anno scorso non venne 
fatta la quarta ginnasio, quindi si rischiava di chiudere i battenti. Poi per fortuna quest’anno ci son 
stati molti iscritti quindi verrà fatta, però rimane un buco, la quinta ginnasio, e il prossim’anno non 
verrà fatta, quindi si va sempre a diminuire e dispiace, perché si va a diminuire per una causa secondo 
me non giusta, per i pregiudizi. È brutto, davvero brutto sapere che le persone si basano sui pregiudizi, 
che vivono la loro vita in base a ciò che pensano gli altri, perché comunque non ragionano con la loro 
testa, un branco di pecore! Questo è brutto, non svalorizza forse l’uomo? (MS 25)

Tutti gli intervistati confondono intelligenza e profitto scolastico, sovrapponendoli. 
L’andare male a scuola è indice di “non essere portati per lo studio”. Questa caratteristica 
viene pensata come innata. C’è chi ce l’ha e chi no. I ragazzi intervistati non sentono di 
poter modificare tutto ciò, né ritengono possibile che lo possano fare i genitori o la scuola 
stessa. Un’idea che richiama concetti di tipo evoluzionistico all’interno della carriera 
scolastica: lo studente meglio equipaggiato e che meglio si adatterà a ciò che la scuola 
richiede andrà avanti, gli altri saranno semplicemente selezionati, rimanendo ai margini, 
ricavandosi nicchie di eccellenza in ambiti come il bullismo, l’eremitaggio, l’esplorazione 
d’usi personali di sostanze chimiche ed altro ancora. 
Stud: Senti, io penso sempre che l’alunno che va male è sempre… C’è proprio uno stereotipo dietro, 
come di quello che è uno stupido no? Cioè, lo stiamo a sentire a parlare per che cosa? Tanto… i risultati 
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contano. Cioè fuori dalla scuola può essere anche chi sa che cosa, ma se a scuola non vai bene allora 
devi essere per forza idiota, è questa l’opinione che… Sì sì, ma assolutamente assolutamente. (MS 28)

1.6 L’ambiente e le nuove relazioni
Tra le novità che causano difficoltà nell’inserimento iniziale degli alunni non possiamo 

lasciare fuori ciò che per loro è più importante: la parte relazionale. Si trovano in una 
classe con molti ragazzi che non conoscono, dopo tre anni passati con le stesse persone. 
Cadono le prime sicurezze. Nelle interviste si manifesta il grande bisogno dei ragazzi di 
crearsi un gruppo, un appoggio relazionale, amici con cui condividere l’esperienza. Per il 
ragazzo questo bisogno riveste un’importanza nettamente maggiore rispetto all’appren-
dimento o all’andamento scolastico in genere. Avere una buona classe, sentirsi parte di 
un gruppo e tentare di essere riconosciuti come tali è un impegno a cui nessun ragazzo o 
ragazza intervistata si sottrae. Questo bisogno di socialità e riconoscimento risulta essere 
faticoso e dispendioso nel passaggio tra medie inferiori e superiori. I ragazzi si aggrappano 
alle poche conoscenze che per prossimità hanno a disposizione. Oltre a questo impegno 
sociale, il nuovo contesto scolastico impone vicinanza tra ragazzi di età diversa rispetto 
alle medie. Troviamo ragazzi che lamentano le difficoltà di rapporto con compagni più 
grandi o più piccoli di qualche anno. Senza entrare nel bullismo, le difficoltà nella relazione 
tra un diciottenne o anche diciannovenne ed uno di tredici o quattordici anni possono 
realmente creare un disagio. 

1.7 Il viaggio
Altro elemento di novità che spesso viene riferito nelle interviste come fonte di 

disagio è il viaggio per arrivare a scuola. Parliamo di ragazzi che avevano le scuole medie 
relativamente vicine a casa propria, e che adesso riportano tragitti che arrivano in alcuni 
casi fino a quasi due ore (a seconda dell’orario di uscita) e che necessitano di più mezzi di 
trasporto. Nonostante venga riferito come facente parte di una routine, i ragazzi esprimono 
il disagio rispetto a questa novità che cambia notevolmente le abitudini diventando in 
alcuni casi una fonte di stress importante. La vicinanza dell’istituto e la lunghezza del 
tragitto da compiere per raggiungerlo sono comunque argomenti presi in seria conside-
razione nel momento della scelta scolastica.
Int: Senti, la scelta del Giotto Ulivi come scuola quando hai finito le medie, come è stata fatta? Come l’hai 
scelta? Stud: Perché, soprattutto per la vicinanza, visto che abito a Borgo. Poi perché anche i’ mi fratello 
fa lo scientifico eh… Ha due anni in più di me, quindi anch’io ho scelto lo scientifico come lui. (MS 27)

Stud: Volendo fare lo scientifico ho preferito una scuola vicina, non lontano, per risparmiarmi la fatica 
del viaggio. (FS 33) 

2 sCuola e IdentItà

2.1 Come l’adolescente vive la scuola
Come è già stato riportato, la scuola nella maggior parte dei casi viene vissuta come 

obbligo. Qualcosa a cui si è obbligati e a cui non ci si può sottrarre. Scuola come impegno 
e fatica. La risposta più comune quando domandiamo come vada a scuola è un elenco 
di voti e materie, prestazioni e giudizi. 

Teniamo presente l’età dei ragazzi e il momento evolutivo che vivono durante l’arco 
dell’esperienza scolastica delle superiori. Un periodo in cui lo sviluppo psicologico e 
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fisiologico compie letteralmente un salto, caratterizzato principalmente da un bisogno di 
mettere alla prova le nuove competenze, le nuove possibilità che hanno a disposizione. 
Una ricerca della propria indipendenza, costruzione della propria identità, che si scon-
tra e contrappone con il bisogno di essere riconosciuti e assistiti, guidati e contenuti.

In pratica i ragazzi si muovono oscillando e cercando equilibrio tra due opposti: 
da una parte il desiderio di essere trattati da adulti, il bisogno di responsabilità con cui 
mettersi alla prova; dall’altra la paura di questa nuova fase, con il tentativo di rimanere 
aggrappati a dinamiche più infantili che permettono una maggiore sicurezza, minore 
responsabilità. Un’altalena che non aiuta certo i professori nel loro relazionarsi con gli 
alunni.

I ragazzi vivono la scuola come inevitabile, non riescono ad immaginarsi la vita 
senza. In molte interviste i ragazzi incalzati dagli intervistatori riflettono con lucidità 
sulla necessità della scuola.
Int: E se la scuola non ci fosse? Stud: Eh, secondo me sarebbe anche una cosa sbagliata. Si può dire 
sì ok è bello, però! Insomma alla fin fine vedi che impari anche qualcosa, ti insegnano… cioè alla fin 
fine poi quando uno esce da scuola si ritrova, cioè… come posso spiegare… Hai imparato. Sa di avere 
imparato qualcosa, e se lo ha fatto bene è fiero di quello che ha fatto. (FS 36)

Nell’esempio sopra riportato, come in altre risposte, si nota chiaramente la possibilità 
di trarre soddisfazione personale dal percorso scolastico. Inoltre tutti gli intervistati, con 
rarissime eccezioni, comprendono e sono consapevoli dell’importanza che il percorso 
scolastico riveste.
Int: Se invece la scuola non non esistesse? Stud: Sarebbe un problema, eh, perché non si potrebbe 
sapere niente, non si potrebbe leggere, non si dovrebbe né leggere né scrivere. E quindi sarebbe un 
problema. (MS 17)

Int: Se la scuola non ci fosse? Stud: Non andrebbe bene. Cioè, sarebbe bello, però non andrebbe bene. 
Perché se no si sarebbe tutti… si tornerebbe vent’anni indietro, come i vecchi che non sanno né leggere 
né scrivere. Int: Quindi è faticoso però è bene che ci sia? Stud: Sì, anche se davvero tanto. (FS 21)

Int: Se la scuola non ci fosse, come sarebbe secondo te? Stud: Male, perché, cioè… dopo non si sa 
più le regole, non c’è più rispetto tra, forse, tra persone. Dopo ci si comporterebbe proprio malissimo, 
cioè tipo, si distruggerebbe quasi tutto, così. (MS 10)

È un’importanza sociale implicita quella con cui i ragazzi ammantano la scuola. 
Senza non esisterebbe istruzione. Scuola come luogo di crescita personale. A tutte 
queste risposte razionali si affiancano quelle a carattere maggiormente emotivo e più 
spontanee che indicano come la reale importanza della scuola risieda nell’essere cen-
tro di aggregazione e socialità. Scuola come luogo di incontro, centro delle relazioni 
dell’adolescente. Di questa componente relazionale il ragazzo non riesce proprio a fare 
a meno, non riesce ad immaginare la propria vita senza il centro del proprio mondo 
sociale: la scuola.
Stud: Se la scuola non ci fosse? Boh, perché a scuola si… cioè si ha, si va lì per imparare. Poi, cioè, 
conosci anche tutti gli amici quindi… boh. Sarebbe un po’ come se ti senti perso, perché, cioè è un 
punto di riferimento. Cioè vai lì per studiare, ma anche incontri tutti i tuoi amici tutti i giorni, è anche 
un modo per vederli sempre. (MS 6)

Scuola come necessità inevitabile che richiede molte energie. Riporto un afferma-
zione che non si trova all’interno delle interviste ma che mi è stata riportata altrove da 
uno studente del Chino Chini: «La scuola è come un’iniezione. Dolorosa. Ma ci vuole!».
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2.2 La scuola e le relazioni tra pari
La scuola viene vissuta principalmente come luogo di relazione. Lo studio, le materie, 

gli insegnanti e i voti passano tutti in secondo piano se l’adolescente non riesce a soddisfare 
il proprio bisogno di esprimere e condividere la propria identità nascente all’interno del 
gruppo di pari età. In una ipotetica scala di importanza, l’essere promossi e l’apprendere si 
trovano un paio di gradini sotto lo stare simpatici e l’essere inseriti all’interno della classe.

Le relazioni all’interno del gruppo sono importanti anche per lo svolgimento della 
didattica e le possibilità di apprendimento. In classe si respira il clima del gruppo. Capita 
di avere classi con clima agitato che rendono tutto agitato. L’importanza del gruppo classe 
si manifesta nella quasi totalità degli intervistati.
Stud: E questo… Cioè anche a livello scolastico è buono essere in una classe di pochi, perché comunque 
ci troviam bene insieme. Va be’, ci sono stati alcuni attriti in classe così, cioè accusavan delle persone, 
non lo so, di essere troppo allegri o così. Ma alla fine s’è risolto tutto. E questo è importante. (FS 30)

Nella relazione tra pari età in classe c’è un tentativo di affermare la propria persona 
all’interno di sottogruppi che spontaneamente si creano. Questi sottogruppi si organizzano 
intorno ad alcune personalità che tentano di dimostrare di essere più adulti o “migliori” 
rispetto ad altri. Altri che vengono presi di mira e letteralmente massacrati socialmen-
te. Il meccanismo che si può ricostruire sulla base delle interviste sembra essere più o 
meno questo: se sei dentro al gruppo sei protetto e riconosciuto, se sei fuori dal gruppo, 
tormentandoti aumenterò il livello del mio status nel gruppo. La scusa o giustificazione 
è: «lo faccio per lui/lei», «si deve svegliare, gli faccio solo un favore». Risulta abbastanza 
ovvio che questo tipo di comportamenti possa creare all’interno della classe problemi 
di non facile gestione, e all’interno dei singoli individui disagi di varia intensità, con 
reazioni che dipenderanno in parte dalla singola personalità di chi vi è sottoposto ed in 
parte dalla tutela che si riesce ad ottenere dalle figure adulte di riferimento. Possiamo 
pensare alle relazioni all’interno della scuola come ad una lezione autogestita dai ragazzi 
su come funziona la società, sulle regole implicite ed esplicite che la governano. Un tipo 
di lezione piuttosto dura.
Stud: Della classe, alcuni ragazzi sono troppi grandi e se la rifanno con i più piccoli. Int: Ah, ci sono 
i ragazzi più grandi? Stud: Sì, e sono arroganti, perché dicono: io sono più grande sicché io ti posso 
prendere in giro… (MS 9)

Int: E invece con i compagni, delle situazioni che non ti hanno fatto piacere, che non ti son piaciute? 
Stud: Perché c’era un ragazzo che era un po’ più basso di noi, sicché lo pigliavano sempre in giro. 
Sempre a picchiarlo. Poi magari, c’era uno o due, quelli più grandi, ti passavano vicino, cominciavano 
a darti botte, così. Perché, boh, gli passava a loro. Se no, tipo, ti dicevano: vai a prendermi qualcosa, tipo 
il gesso per scarabocchiare la lavagna, te dicevi no, loro cominciavano a darti botte. (MS 13)

La divisione in sottogruppi della classe crea vere e proprie piccole faide che determi-
nano chi detiene il potere o la maggiore influenza. Il potere infatti si esprime in influenza 
sugli altri. I movimenti di inclusione ed esclusione si basano sull’aderenza a linee dettate 
da leader. Più persone ti seguono più sei influente e quindi potente, più persone seguono 
insieme a te quella persona più ti senti integrato e protetto. Il limite oltre il quale nasce la 
scissione in un nuovo sottogruppo si situa quando intorno ad un nuovo polo carismatico 
si raggruppano abbastanza persone da potersi definire in contrapposizione con il primo 
gruppo o gruppo originario. La definizione di ciò che siamo come gruppo non è in base a 
ciò che si è, ma in base alle differenze con gli altri gruppi. Una distinzione per esclusione.
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Stud: Sì, perché infatti, cioè, nella classe ho visto che un gruppo è dalla loro parte e un gruppo invece 
è dalla nostra. (MS 9)

Esiste un razzismo, nemmeno troppo velato, che pervade le relazioni in classe. Anche 
se l’atteggiamento razzista interviene solo nel momento in cui si manifesta un conflitto, 
una crisi.

Nonostante quanto detto finora la scuola rimane centrale nell’esperienza dell’adole-
scente che non riesce, come già riportato sopra, ad immaginarsi un mondo senza di essa. 

2.3 Immutabilità della scuola
All’interno dell’intervista era presente una domanda che richiedeva ai ragazzi di 

immaginare come o cosa cambiare della scuola per migliorarla, e ancora cosa potesse fare 
l’istituzione scolastica per aiutare i ragazzi a migliorare.
Int: E la scuola cosa dovrebbe fare per far sì che chi va male non vada più male? Stud: Boh. Ci sono 
anche i corsi per chi a una materia ha cinque. Ci sono i corsi e anche quelli servono molto secondo 
me, per quelli… quelli che vanno male e devono recuperare. Sono un po’ la cosa più importante. Poi 
secondo me, quelli credo bastino, cioè… stai ai corsi per recuperare, poi la scuola non so se potrebbe 
far qualcosa di più. (FS 35)

Ciò che le interviste mettono in risalto è il fatto che i ragazzi non riescono a pensare 
ad un modo diverso, rispetto a quelli già usati dalla scuola, per aiutare chi non riesce 
ad aver un buon profitto o chi rimane indietro. Per i ragazzi gli unici strumenti messi a 
disposizione della scuola sono i corsi di recupero.
Stud: Secondo me così è la scuola, cioè… se hai scelto, se hai fatto questa scelta un po’ ti deve piacere 
le materie però. Secondo me basta che ti metti a studiare a casa, ce la fai. Se ti impegni, se studi sì. 
Dipende da te. (FS 34)

In definitiva il ragazzo sente la responsabilità del proprio apprendimento quasi 
esclusivamente su se stesso. 

Oltre ad essere un importante luogo di relazione, l’istituzione scuola viene percepita 
come non modificabile. Il suo funzionamento non può essere modificato agli occhi degli 
studenti, che capiscono e comprendono che la scuola può essere migliorata, ma non rie-
scono a capire come e con quali strumenti. La scuola viene rappresentata come una sorta 
di monolite opaco, non è dato agli studenti capirne fino in fondo i meccanismi. Questa 
sensazione che accompagna i ragazzi crea una sorta di rassegnazione. 
Stud: Boh, la scuola ideale… Mh… Boh, come è ora va bene, cioè, non troppo […] Boh, scuola ideale 
non lo so, non c’ho mai pensato. (FS 20)

Questa incertezza sta alla base dell’idea comune a tutti gli intervistati che la scuola 
non possa fare niente per aiutare chi non riesce ad avere un adeguato profitto se non fare 
i corsi di recupero.
Stud: Te l’ho detto, perché se t’hai quelli che vanno male tu fermi il programma. Magari, c’è questi 
corsi di recupero a scuola, sfruttare più questi, magari. Cioè non mandare proprio chi è pessimo, ma 
mandare anche chi è stato un po’ peggio. […] Si potrebbe fare queste settimane facoltative di ripasso, le 
potrebbero usare per dare il tempo, non solo, cioè, dovrebbero usarle per rispiegare e per dare il tempo 
agli alunni a casa di studiare le cose vecchie. Di più non so. (MS 26)

Int: La scuola non avrebbe potuto far niente per aiutarti? Stud: No. Ho deciso di non studiare io e 
ho deciso di studiare io. La scuola ha fatto poco. Ehm… sono stati fatti dei corsi di recupero. Ma non 
di greco. (MS 23)
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Se un ragazzo va male a scuola è perché non ce la fa a fare diversamente o perché 
non vuole. Per gli studenti la scuola non può fare altro rispetto a ciò che già sta facendo. 
Tra i ragazzi passa il concetto che tra di loro c’è chi è portato e chi invece è giusto che 
vada il prima possibile a lavorare.

2.4 La relazione dello studente con i professori, la didattica e la valutazione
Come abbiamo già riportato sopra, agli occhi dei ragazzi il professore delle superiori 

si discosta notevolmente nel modo di insegnare, nel relazionarsi e nel valutare rispetto 
all’insegnante delle medie inferiori. Questa differenza viene percepita come una maggiore 
risolutezza e come richiesta di maggiore responsabilità da parte dei ragazzi.
Int: Rispetto alle medie? Stud: Son cresciuto, anche i professori, il modo in cui ti parlano, ti consigliano 
in un modo o così. Int: È maturato come rapporto? Stud: Sì! (MS 9)

Nell’intervista viene espressamente richiesto di fornire una descrizione su quali carat-
teristiche dovrebbe avere un ipotetico insegnante ideale. La quasi totalità degli intervistati 
pone per prima cosa l’accento sulla parte relazionale. 
Stud: Deve aver un rapporto… un bel rapporto. Anche girare tra i banchi, se si fa qualche esercizio 
dopo le spiegazioni. Aiutare. (MS 28)

L’aggettivo più usato è simpatia. I ragazzi vorrebbero professori più simpatici. È 
interessante notare che non è la qualità dell’insegnamento il primo pensiero dell’adole-
scente, ma piuttosto la possibilità di instaurare con i professori un certo tipo di relazione 
che possa essere soddisfacente ed educativa. Ancora una volta si può osservare come per 
l’adolescente, anche all’interno della scuola, la priorità sia rappresentata dalla possibilità 
di socializzare, di vivere relazioni. 
Int: Senti, il professore ideale, per te, come dovrebbe essere? Stud: Simpatico, scherzoso. Che fa la 
materia, cioè la materia deve insegnarla per bene. Perché sennò dopo uno non può capire, e dopo è 
peggio. (MS 7)

Ma se gli studenti mettono al primo posto la parte relazionale non significa che in 
seconda battuta non osservino, entrando nel merito, il comportamento che i professori 
agiscono durante la didattica e la valutazione.
Int: Senti, il professore ideale per te? Stud: Un professore giusto, che non abbia preferenze. Un pro-
fessore che comunque instauri un colloquio, un dialogo, un rapporto con la classe e non musone che 
fa la su’ lezione e si limita e basta. Quindi si scambia du’ parole all’inizio, alla fine poi c’è il tempo per 
fare la lezione. Giusto di voti… se uno ha risposto giusto. Così. (MS 16)

Per i ragazzi di entrambi gli istituti, oltre alla già citata capacità di instaurare una 
relazione da parte dell’insegnante nei confronti della classe, interessa che il professore sia 
“giusto”. Gli studenti non dimenticano mai di essere sottoposti al giudizio degli insegnanti 
e affermano con molta lucidità quanto questo giudizio sia soggettivo secondo il loro 
punto di vista. La valutazione provoca ansia. Paura di essere giudicati e classificati con 
un voto. Interrogazione vissuta come interrogatorio. Ma gli insegnanti sono allo stesso 
tempo giudicanti e giudicati. Se il giudizio del professore si esprime in voti, quello dello 
studente nei confronti dell’insegnante si esprime in stima.
Stud: ci sono alcuni professori con cui non, cioè secondo me, non sono professori da liceo scientifico, 
cioè ni’ senso… Ad esempio, cioè, c’è soprattutto un professore che ha la capacità di ignorarti, lo saluti, 
non ti risaluta, sei in classe, gli chiedi le cose che per esempio non hai capito e lui ti guarda come se 
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ti passi attraverso. Cioè, no, secondo me non sono veri professori, perché se te gli fai una domanda 
hanno l’obbligo di risponderti, non che la domanda gli passi attraverso e ti risponde se ha voglia. C’è 
una professoressa, che lei si mette a sedere, e se te gli fai qualsiasi domanda, cioè se non sei il suo cocco, 
cioè te puoi andare lì nell’orecchio a urlare e lei non ti… non ti considera proprio! Cioè, e questo un 
po’ dà noia! Perché effettivamente se sei una professoressa dovresti insegnare a tutti, non dovresti avere 
delle preferenze. Ma ci son molti professori che son così. Cioè se uno fa un liceo scientifico penso vada 
lì per studiare no? (FS 32)

Stud: A me non mi sembra giusto che ci son dei professori che dopo mezz’ora prendono e se ne 
vanno. Un po’ lascia di stucco. Certo mi va bene eh! Però! Per l’amor di’ cielo, però un po’ da noia. 
Perché non mi sembra giusto. Cioè anche un’altra cosa, ora sto divagando… Comunque abbiamo fatto 
un compito in classe in cui quelli che erano stati più bravi avevano preso tutti dieci ed erano i cocchi, 
e io avevo preso tre. Io sono andato dalla professoressa e ho fatto: no guardi questo qui non va bene! E 
io c’avevo ragione, io sono arrivato a prendere otto e questi qui che avevano dieci sono arrivati a sette, 
anche sei. Lei va a preferenze, se te ti accorgi degli errori e glieli fai notare te li corregge, sennò te ti 
tieni il tuo tre e festa finita. (MS 26)

Stud: Il professore a volte nel giudicare c’hanno delle preferenze. Cioè magari non delle preferenze, 
però se gli sta più simpatico una persona e comunque questa persona c’ha dei voti maggiori, anche se 
non meritava quel voto comunque alla fine glielo mette. Magari lì ti girano un po’ le scatole perché 
magari te tu saresti stato al pari di quella persona. (MS 6)

Non è difficile percepire nelle parole degli studenti una certa rabbia. Anche se la 
maggioranza dei ragazzi incentra la valutazione sull’idea di simpatia o antipatia del pro-
fessore, questa non è mai slegata dal concetto di professore impegnato ed appassionato 
piuttosto che svogliato e noioso.
Int: Mh, ho capito. Il tuo professore ideale come dovrebbe essere? Stud: Gentile, simpatico… e… un 
pochino severo, almeno un po’… (MS 13)

Stud: Che… boh. Simpatico, che spieghi poco… cioè che spieghi poco, che spieghi il giusto, il giusto 
da studiare. Aiuti chi è in difficoltà. Non abbandoni, che utilizzi queste settimane di recupero. (FS 31)

Stud: Secondo me un professore, cioè, non dovrebbe essere né tanto severo e né tanto diciamo ami-
chevole con i ragazzi, una via di mezzo. Perché se è tanto severo alla fin fine i ragazzi, diciamo, stanno 
zitti con lui perché sanno che è severo, perché se apran bocca… E dev’essere un pochino, cioè, tipo 
a lezione dovrebbe essere uno che un pochino i ragazzi li fa anche divertire, no da stare tipo un’ora a 
leggere per esempio i promessi sposi e stare zitti, insomma eh. Ci dovrebbe essere un po’ più di allegria, 
diciamo, durante le lezioni. (FS 21)

L’insegnate viene vissuto con un senso critico, ed è giudicato per un insieme di 
fattori che coinvolgono il modo in cui si relaziona, il modo in cui insegna (più o meno 
appassionante), l’attenzione che pone nei confronti del gruppo classe e del singolo e il 
modo in cui valuta conoscenze e competenze. Il risultato di questa operazione di giudizio 
si riassume nel linguaggio degli studenti in due parole: buono o cattivo. Tutte le valuta-
zioni espresse vengono ricondotte in modo egocentrico al proprio vissuto in relazione al 
determinato insegnante: esiste il professore buono che ti mette in condizione di rendere 
al meglio e quello cattivo che non ti capisce o non te lo permette.

Quando parliamo di insegnanti non esiste differenza alcuna tra studenti appartenenti 
al Giotto Ulivi piuttosto che al Chino Chini. Tutti capiscono perfettamente quali sono i 
professori che hanno passione e quali invece no. La sensazione comune è quella di essere 
presi in carico dal bravo professore, una sorta di responsabilità che il professore “bravo” 
sente nei confronti degli studenti e che questi a loro volta percepiscono nei professori. I 
professori con questo tipo di atteggiamento vengono premiati con la fiducia e il rispetto. 
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Quelli che gli studenti etichettano come “cattivi” non hanno simili privilegi. L’unica cosa 
che, in base alle interviste, si può dire che differisce nel giudizio che i ragazzi esprimono 
a riguardo degli insegnanti, è il modo in cui vengono valutati inizialmente. Operando 
una semplificazione potremmo dire che al Giotto Ulivi un professore è bravo fino a prova 
contraria, al Chino Chini è cattivo fino a prova contraria. 

2.5 I ragazzi e la didattica
Ma se il primo pensiero, pensando ai professori, cade sulla parte relazionale, ciò non 

significa che i ragazzi non valutino la qualità della didattica e le modalità di valutazione dei 
singoli docenti Una delle richieste che maggiormente i ragazzi vorrebbero fare è quella di 
rendere l’insegnamento più coinvolgente e appassionante. Nelle interviste si trovano risposte 
che richiedono esplicitamente ai professori di cercare modalità per far appassionare mag-
giormente i ragazzi agli argomenti di studio. La lezione frontale classica non piace, risulta 
noiosa e poco coinvolgente. La sensazione dei ragazzi è quella di dover studiare ed imparare 
a casa, da soli, invece che in classe. Questo non è ovviamente vero per ogni professore, ma 
parlando di didattica con i ragazzi è una delle sensazioni più ricorrenti. Dalle interviste 
risulta chiaro come i ragazzi sentano di apprendere meglio quando vengono coinvolti. La 
passione e un elemento ludico nella didattica sembrano aiutare molto l’apprendimento.
Stud: Sì spiegare, ma non solo, tipo si potrebbe leggere una pagina e poi… dire due parole su quella 
pagina e poi si cambia argomento. Perché approfondire un po’, approfondire nel senso che ci appassiona 
anche a noi un po’. Perché tipo se io leggo un libro e il libro non mi piace per niente, ma io lo devo per 
forza leggere non lo fai volentieri. Invece c’è qualcuno, io leggo il libro, poi vieni te e mi dici qualcosa 
di interessante su… chi c’è nel libro o così è molto più interessante. (MS 5)

Stud: Dovrebbe saper… sapersi spiegare bene alla classe e fare appassionare la classe sull’argomento, 
e anche se uno ha dei problemi, un ragazzo ha dei problemi, il professore dovrebbe aiutarlo. (MS 23)

Stud: Una persona che pretende il rispetto, ma che lo dia. Però che non sia proprio: stai zitto o ti metto 
un rapporto. Ma che sia: basta è già la terza volta che te lo ridico, alla prossima te lo metto. Un professore 
che ti aiuta, un professore che ti segue, più o meno che ti fa capire, che ti segue, cose così. (FS 19)

Altro aspetto che crea disagio in ogni studente intervistato è la velocità con cui viene 
portato avanti il programma. 
Stud: Ora s’è finito il libro e siam più avanti di quegli altri. S’è fatto geografia, cioè la s’è fatta per 
modo di dire, ci dava un continente: studialo! E noi bisognava imparare i nomi delle città, capoluoghi, 
regioni, confini. Insomma la si studiava così. (MS 28)

Gli studenti percepiscono come molto ridotto il tempo investito su ogni argomento 
spiegato. Più si parla di una cosa, più è probabile che se ne trovi alcune sfaccettature che 
possono far appassionare. In generale tendono a provare più piacere quando si appro-
fondisce a sufficienza un argomento prima di passare ad un altro. I ragazzi comunicano 
di aver paura di “rimanere indietro” e di non aver la possibilità di recuperare. Molti degli 
intervistati non attribuiscono la colpa di questo disagio ai professori ma al modo stesso in 
cui la scuola è strutturata. Come se gli insegnanti non potessero fare altrimenti, vittime 
anch’essi del fatto che “la scuola è così come è”.
Stud: Gli insegnanti che… quelli che vanno troppo veloce. Perché vanno troppo veloce e che ti dicono 
sì sì sì, ho capito e poi nessuno ha capito. (MS 28)

La responsabilità ricade sempre sull’alunno, e sono i ragazzi stessi che se la attribuiscono. 
Si lamentano dell’inflessibilità o della rigidità di alcuni professori ma in ultima istanza è sempre 
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colpa propria se non si riesce a tenere il passo con lo svolgimento del programma. Questo 
genera una frustrazione che in alcuni degli intervistati porta a pensare alla possibilità di boc-
ciatura come ad una possibilità per rimettersi finalmente in pari, arrivando a sperare in essa.
Stud: Tipo se io in seconda boccio […] beh, gli argomenti son gli stessi, me le ricordo meglio. (MS 27)

Per contro nel momento in cui il ragazzo sente la fiducia e la responsabilità tende 
a voler dare di più, tende a impegnarsi maggiormente. Sembra che lo studio e i buoni 
voti siano inseguiti per ricevere una gratificazione sociale e non per un accrescimento in 
sapere e in essere.

Solo un piccolo accenno per quel che riguarda il metodo di studio: questo non vie-
ne quasi mai menzionato nelle interviste e quando questo termine fa la sua apparizione 
sembra essere definito come una facoltà innata o come scoperta casuale. Non è la scuola 
media a insegnare a studiare, né tanto meno quella superiore. È un qualcosa che il ragazzo 
scopre in autonomia, oppure non scopre proprio.
Stud: […] Non so a spiegare un cambiamento definito, un cambiamento preciso è stato dopo l’esame 
che ho fatto l’estate scorsa, perché pur bocciando, io avevo da fare cinque esami d’integrazione quindi mi 
son fatto un gran culo per andare in questa scuola. Va be’ ho durato fatica […] e insomma, ho proprio 
un modo diverso, ho trovato un modo diverso di studiare e tutta la roba insieme. Prima m’arrendevo 
prima ancora di cominciare, ma adesso no. È questo fondamentale secondo me. (MS 22)

3 l’adolesCente fuorI dalla sCuola

Il ragazzo, concluso l’orario scolastico, non può comunque fare a meno di far gravitare 
la propria vita intorno al pianeta scuola. Gran parte delle relazioni instaurate all’interno 
della classe vengono estese e vissute anche al di fuori di essa. Quando la distanza rappre-
senta un ostacolo è la tecnologia che permette il suo superamento, riuscendo a mantenere 
un dialogo continuo con la ristretta cerchia dei propri amici attraverso il web. E quando 
nemmeno questo è possibile rimane comunque un investimento cognitivo ed emotivo 
sulle relazioni instaurate a scuola.
Int: Ci sono delle cose della scuola a cui continuavi a pensare quando non eri a scuola? Stud: Eh, cioè 
sì, i ragazzi che vedo solo a scuola, che non vedo fuori. Sì. (MS 4)

Ancora una volta è evidente quanta importanza rivesta la scuola nella vita dei ragazzi. 
Scuola come catalizzatore principale di socialità adolescenziale.

Sono molte le attività extrascolastiche che gli intervistati descrivono. Quasi tutti i 
ragazzi svolgono un’attività sportiva, praticano un hobby o curano una passione artistica. 
Stud: Io gioco a tennis. (MS 18)

Stud: Ho fatto chitarra un paio d’anni. (MS 6)

Ma anche in questo frangente la presenza della scuola non manca. Il tempo da de-
dicare allo studio casalingo viene sottratto da tutte queste attività, fino a dover scegliere 
quale privilegiare tra le due, rinunciando all’altra.
Stud: Ehm… poi, boh. Prima suonavo il pianoforte, però ora in prima ho smesso, un po’ per lo 
studio. (MS 25)

Stud: Stare con gli amici, divertirsi, fare una cosa che piace a me. Tipo a me piace… a me piace tan-
tissimo la danza. Cioè ho fatto danza, ma ora non la faccio più per via della scuola. Non ce la facevo 
tanto con gli orari. (FS 32)
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Stud: E con lo studio che comunque alle superiori, come ho detto prima, è aumentato lo studio, le 
materie da studiare. È difficile trovare un equilibrio. Ni’ senso, tu pe’ i’ giorno dopo tu c’hai da studiare 
per due compiti, a volte è successso, c’ho calcio oggi e come fo a studiare per tutte e due queste materie? 
E poi andare anche agli allenamenti? (MS 12)

Una delle differenze tra studenti del Chino Chini e quelli del Giotto Ulivi risiede 
nelle ore di studio casalingo. I ragazzi del Chino Chini tendono a concentrare lo studio 
in periodi di tempo limitati, come a ridosso di una verifica o vicino agli scrutini. Mentre 
quelli del Giotto Ulivi tendono a mantenere una costanza di impegno. Ovviamente per 
la ristrettezza del campione non possiamo generalizzare questi dati, che rimangono co-
munque significativi di come vengano vissuti in modo differente i due istituti.

Esempio Giotto Ulivi:
Int: Va bene, e quanto tempo dedichi allo studio ogni giorno? Stud: due, tre ore. (FS 34)

Stud: In media du’ ore. Un’ora e mezzo, sì. (MS 18)

Esempio Cino Chini:
Stud: Poi quando c’è le interrogazioni bisogna studiare parecchio, perché io quando ho fatto delle 
interrogazioni ci son stato così tanto che dovevo rimediarla come materia e bisogna stacci! (MS 10)

Stud: Mah, quando c’è da fare i compiti, mezz’ora. Quando c’è da studiare, non è che studio un 
granché tanto. (MS 17)

Stud: A giornate, dipende. Dieci minuti. (MS 15)

La scuola, e tutto ciò a cui è connessa, impegna la maggior parte del tempo e dei 
pensieri dei ragazzi. La scuola è una presenza ingombrante, che molti intervistati descri-
vono come invasiva. Anche quando se ne è fuori. Influenza tutto. Dalle amicizie agli 
hobby, dalle vacanze al tempo libero.
Stud: Ehm… a volte se magari prendo un brutto voto o qualcosa così ci ripenso tutto il giorno. Quello 
sì, però anche se ne prendo uno bello ci ripenso. Diciamo che quando sono a scuola penso alla scuola, 
quando sono a casa penso alla scuola quando ho da studiare, sennò mi rilasso, sennò non ci si fa. Perché 
uno va nel pallone, pensa solo a quello. Non si può trasformare la vita solo in scuola, bisogna avere anche 
dei rapporti extrascolastici. Bisogna cercare di coltivare i rapporti che nascono in classe ma al di fuori 
della scuola, andare a prendere un gelato, divertirsi con gli altri senza pensare al latino e al greco. (MS 29)

Questo ultimo esempio è un lampante richiamo al bisogno, alla necessità di tempo 
libero da dedicare alle relazioni tra pari fuori dalla scuola. Ogni giorno è una lotta per 
rimanere dentro al gruppo, è un vero e proprio lavoro che richiede tempo e costanza. 
Potremmo concludere questo breve paragrafo affermando che lo studente non è mai 
realmente fuori dalla scuola.

4 ruolo deI GenItorI

Abbiamo già parlato ampiamente del ruolo genitoriale nella scelta scolastica, nel 
passaggio tra medie inferiori e superiori, e della loro importanza in questo frangente. Ab-
biamo osservato che sono tra i pochi in grado di indirizzare, informare e assistere il ragazzo 
nel delicato passaggio. Anche la rappresentazione mentale della scuola non nasce da sola 
nel ragazzo, è piuttosto qualcosa che matura una volta seminata dai genitori. Sono loro i 
primi a far capire l’importanza della scuola. Possiamo aggiungere che la presenza genito-
riale risulta essere un privilegio di pochi tra gli studenti intervistati. Infatti, tolto l’ambito 
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della scelta della futura carriera scolastica, il genitore difficilmente si interessa a questioni 
scolastiche che riguardino i metodi di insegnamento o valutazione dei propri ragazzi. 
Int: Loro ti chiedono? Te lo chiedono cosa è successo? Stud: ’un me lo chiedono, non me lo chiedono. 
Raramente. Non ne parlo. Gli racconto i voti che prendo; poi c’è stata anche la pagella e loro hanno 
visto come vado a scuola. (MS 9)

Si ha l’impressione che i genitori si interessino principalmente della parte compor-
tamentale dell’esperienza scolastica e che osservino a distanza, attraverso le lenti del voto 
attribuito dagli insegnanti, l’andamento e l’apprendimento del figlio a scuola. Ci sono 
rari casi in cui genitori presenti tentano di entrare nell’universo scuola.
Stud: Sì sì, soprattutto la mamma ci tiene molto e davvero davvero tanto, perché le piace che sua figlia 
che fa il classico abbia un buon rendimento, ma me lo ripete quasi tutti i giorni perché lo fa per il mio 
futuro. C’è stato un periodo dell’anno scorso che era tutti i sabati, che era il giorno di ricevimento, 
dalla professoressa di greco. (FS 31)

Altro crocevia nella relazione tra genitori, figli e scuola è ciò che i figli decidono di 
comunicare e il modo in cui lo fanno. Si nota chiaramente che i ragazzi difficilmente 
prendono l’iniziativa raccontando il proprio mondo scolastico ed il proprio vissuto.
Int: Ai tuoi genitori raccontavi di quello che succedeva a scuola? Stud: Mah! Non troppo. Cioè, il 
necessario. (MS 26)

Int: E ai tuoi genitori gli racconti quello che succede a scuola? Stud: No, non sono il tipo da raccontar 
tutte le cose ai genitori, di solito non racconto nulla. (MS 12)

Stud: Io non sono uno che parla, i voti sì, glieli dico. (MS 11)

Nelle interviste possiamo scorgere un meccanismo che certamente non aiuta i ragazzi 
a trovare motivazioni allo studio. Difatti gli studenti, nel momento della comunicazione 
dei voti, si trovano di fronte ad una mancata gratificazione. Questa è la spinta a procedere, 
benzina nel motore dell’apprendimento. Il “brutto” voto è da mortificare, il voto “buono” 
o è normale, quindi non c’è gratificazione, oppure si poteva fare di più, quindi c’è frustra-
zione. Ascoltando le nostre interviste si può capire molto bene il motivo per cui questi 
adolescenti parlino di ciò che succede a scuola con tanta reticenza. Il rapporto tra genitori 
e scuola differisce tra Chino Chini e Giotto Ulivi. Per questi ultimi sembra esserci una 
maggiore frequenza di incontri. Ma per entrambi il rapporto sembra esaurirsi principal-
mente con i colloqui generali con i professori che si svolgono due volte per anno scolastico.
Int: Vanno anche a parlare coi professori? Stud: Delle volte. Quest’anno mi sa che non ci sono mai 
andati. L’anno scorso ci andavano. (FS 20)

Int: Vanno anche a parlare a scuola con i professori? Stud: Non proprio. Due volte in due anni. Non 
si fanno molte idee con… Credono parecchio che riesco a gestirmela da sola. (FS 18)

Int: Ma con i professori vengono a parlare? Stud: Sì sì, soprattutto quando c’è a gennaio le pagelle, o 
alla fine, non sono i genitori così, che vanno sempre. Solo quando danno le pagelle. (MS 23)

Questo è uno dei momenti in cui il genitore può scoprire la discrepanza tra ciò 
che il figlio racconta e quella che è la visione degli insegnanti. Succede spesso che i figli 
mentano. Frequentemente più che menzogne si tratta di omissioni. Dopo che i genitori 
scoprono che il figlio ha mentito sui voti «si tribola una settimana dopodiché tutto torna 
come prima». Quindi vale la pena mentire piuttosto che raccontare la verità. Quest’ultimo 
concetto lo troviamo in poche interviste, ma è sicuramente interessante riportarlo qui 
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per le implicazioni che ne possiamo ricavare. Attraverso ciò è più semplice comprendere 
la relazione tra genitori, figli e scuola. Si potrebbe trarre la conclusione, generalizzando, 
che i genitori tendono ad impegnarsi e occuparsi della scuola del figlio solo nel momento 
in cui sopraggiunge una crisi, un ostacolo da superare. Per cui l’intervento genitoriale 
è obbligatorio. Nella situazione di normalità, il genitore medio tende a non occuparsi 
del percorso scolastico del figlio, presupponendo che se ne debba occupare la scuola o i 
ragazzi stessi in prima persona. Riassumendo, potremmo dire che i genitori sono poco 
coinvolti nel percorso di crescita dei propri figli.
Stud: Sì a volte anche quando eravamo a tavola se ne parlava un pochino di scuola. Se c’eran state 
interrogazioni… così. Eh, diciamo che mi dicono di studiare di più perché sono stata un po’ altalenante 
però. Diciamo che sono stati abbastanza contenti per quest’anno. (FS 30)

I genitori che accolgono e non puniscono sono quelli a cui più volentieri e più facil-
mente viene raccontato il mondo della scuola. In generale, basandosi sulle interviste in 
nostro possesso, le femmine si permettono di parlare maggiormente e di avere un dialogo 
migliore con i genitori. In ogni caso i genitori che mostrano fiducia nei ragazzi sembrano 
ottenere in cambio responsabilità. 
Stud: Anche i miei genitori mi hanno sempre aiutato eh! M’hanno detto sempre che sono un ragazzo 
che, magari, c’ha delle possibilità. Che di sicuro ce la farò a prendere sei se mi impegno. (MS 2)

Partendo dal presupposto che comunque parliamo di adolescenti, quindi con tutte 
le dinamiche del caso – dinamiche che in alcuni casi potremmo sfruttare a favore – ogni 
volta che diamo fiducia ai ragazzi ne ricaviamo qualcosa di buono. Seminiamo fiducia, 
raccogliamo volontà. Ovviamente la fiducia deve accompagnare aspettative commisurate 
alle possibilità, altrimenti alimentiamo frustrazione e comportamenti evitanti. I ragazzi 
bramano la responsabilità e la fiducia, bramano potersi esercitare in questo. 

5 sIntesI e ConClusIonI

Ricordiamo sempre che stiamo parlando di adolescenti. Hanno bisogno di cambiare il 
mondo, di fare ed essere migliori della precedente generazione. Esiste una spinta idealistica, 
ma non utopica, a fare, ad agire. Una propensione al cambiamento e al dinamismo. Tutto 
ciò li conduce inevitabilmente allo scontro con le figure adulte di riferimento. Scontro 
che risulta confronto, sul quale tarare le proprie idee, i propri sentimenti e i propri ideali. 
I genitori e i professori altro non sono che la palestra psicologica degli uomini e donne 
di domani. La stessa istituzione della scuola sembra poter essere formativa anche per 
l’imperfezione che la contraddistingue. Nei ragazzi sembra essere presente la sensazione 
che la scuola sia un buon nemico da combattere, un giusto sfidante con cui misurarsi. 
Questo discorso esula dalla parte didattica ma non dalla parte educativa. Sia gli insegnanti 
che i genitori educano più per ciò che fanno, per le loro azioni, che per ciò che dicono 
o spiegano a parole. E i ragazzi sono molto bravi a ricavare educazione da queste forme 
di relazione che la scuola mette loro a disposizione.

5.1 Sintesi
Veniamo adesso a cercare di creare una sintesi che ci permetta di inquadrare lo 

studente adolescente che frequenta queste due scuole che stiamo osservando. Iniziamo 
con il passaggio dalle scuole medie a quelle superiori. In questo frangente la maggiore 
difficolta incontrata dai ragazzi intervistati è stata scegliere tra qualcosa che non si 
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conosce in base ad obiettivi futuri altrettanto sconosciuti. I genitori, per la maggior 
parte, e gli insegnanti delle medie, in parte minore, sono coloro che indirizzano, in-
fluenzano ed aiutano i ragazzi nella scelta. I ragazzi ricostruiscono il senso della scelta 
compiuta principalmente a posteriori. Se non in rari casi, non esiste un’idea chiara 
di quale lavoro vorrebbero fare una volta conclusosi il percorso di studio. La scelta è 
spesso influenzata anche dalle amicizie, ma non per un confronto o una discussione 
che riguardi il merito, quanto per compiere una scelta insieme a qualcun altro. I ra-
gazzi intervistati percepiscono come molto importante arrivare nella nuova classe, alle 
superiori, e conoscere qualcuno. Non essere soli. Questo è uno degli aspetti principali 
riguardo le novità che i ragazzi si trovano di fronte nella nuova avventura scolastica. 
Altro elemento di discontinuità con le medie è la relazione con l’insegnante. Non 
sembra esserci una comunicazione chiara da parte della scuola nei confronti degli 
studenti rispetto a ciò che ci si possa aspettare di diverso da loro rispetto alle medie. 
Gli insegnanti esigono un impegno, un’assunzione di responsabilità e una capacità 
di autogestione che il ragazzo ha bisogno di trovare rapidamente per adeguarsi alla 
nuova situazione e non rimanere troppo indietro. Dal canto loro gli studenti vorreb-
bero principalmente una relazione diversa con i professori, maggiormente incentrata 
sulla fiducia, la stima reciproca e la simpatia. Per quel che concerne la didattica e 
la valutazione possiamo solo dire che gli studenti di entrambi gli istituti riescono a 
valutare con estrema lucidità quali insegnati sanno insegnare meglio e quali peggio. 
Il comportamento in classe è influenzato dall’insegnate presente e dalle dinamiche di 
gruppo del contesto scuola. Spesso anche violente, possono rappresentare difficoltà 
concrete nel proseguimento degli studi. Fuori dall’orario scolastico e dalla struttura 
della scuola, questa la fa ancora da padrona. Nonostante i ragazzi si impegnino note-
volmente per lasciarsi tutto ciò che succede in classe alle spalle, la scuola invade, con 
la sua presenza, ogni ambito della vita del ragazzo. L’istituzione scuola viene percepita 
come immutabile, non modificabile nelle proprie radici. In più si coglie la sensazione 
negli intervistati che, in fin dei conti, tutto vada bene così, che tutto è normale così 
come è. La relazione tra ragazzi, genitori e scuola viene vissuta dai ragazzi in modo 
distante. I genitori si interessano poco in generale e i figli tendono a riportare esclu-
sivamente voti e valutazioni dei professori.

In conclusione possiamo delineare, in base all’analisi delle interviste, un quadro che 
ci rivela gli studenti come in mezzo a tre fuochi. Quello degli insegnanti, che pretendono 
da loro ciò che è necessario per portare avanti il programma e l’istruzione nella classe. 
Quello dei genitori, che pretendono un buon comportamento e un buon profitto in 
termine di voti. E quello proprio dei ragazzi, forse il più pericoloso per quel che riguarda 
l’ambito della dispersione. Difatti il ragazzo pretende da se stesso di riuscire a stare al passo 
con tutto ciò che la scuola, i professori e i genitori richiedono. Alcune volte questo non 
è possibile. Nel momento in cui si crea un’incompatibilità tra quelli che sono i risultati 
attesi e le reali possibilità del ragazzo, si creano disaffezione e perdita di motivazione. Fino 
a pensare all’abbandono scolastico.
Int: Hai mai pensato di smettere di andare a scuola? Stud: Sì a febbraio. In cui non avevo proprio 
più voglia di studiare, cioè come aprivo libro mi veniva la nausea, cioè non ci riuscivo… Per due mesi 
non sono riuscito ad aprire libro perché proprio non ci riuscivo. Era più forte di me. E lì ho detto 
basta, finisco. (MS 7)

Int: Ci sono stati momenti per cui hai pensato di smettere di andare a scuola? Stud: Eh sì. Per esempio 
l’anno scorso quando ho fatto il linguistico c’era delle giornate che proprio che non ce la facevo, cioè 
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prendevo dei voti proprio osceni! Eh, e insomma se uno si vede parecchi voti che non vanno bene un 
pochino ti butta giù, diciamo. Quindi a volte l’ho pensato. (FS 33)

Stud: No, di andare a scuola no. Magari, quando per esempio tu continui sempre a prendere brutti voti 
tu vedi che ’un tu ce la fai a prendere una sufficienza, eh! T’inizia a girare le scatole, tu dici madonna 
chi me l’ha fatto fare di fare questa scuola no? (MS 20)

Stud: Quando sono bocciato avevo visto che la scuola sembrava che non era fatta per me. Ho detto 
son bocciato, volevo andare a lavorare. (MS 15)



81

Adulti in dispersione. 
Lo studio e i professori secondo i genitori

di Marco Bontempi

I genitori sono il secondo elemento della triade ragazzi-genitori-professori. E se nel 
senso comune l’istruzione dei ragazzi pertiene soprattutto al campo istituzionale della 
scuola, mentre la loro educazione è in primo luogo compito dei genitori, in realtà questi 
due piani si intersecano in modo profondo. Da un lato l’educazione – che qui intendia-
mo come formazione dei ragazzi al tipo di umanità mostrata dagli adulti nelle relazioni 
con loro – è un aspetto inseparabile dal lavoro di insegnamento, proprio come lo è dalle 
relazioni familiari, indipendentemente dal fatto che questa umanità/educazione sia ricca 
di elementi di apertura, autostima e crescita, oppure si riduca alla ripetizione di ruoli 
convenzionali e all’affermazione di potere sui ragazzi. Dall’altro lato, l’istruzione – intesa 
come sviluppo delle conoscenze sulla realtà e delle competenze di apprendere – non si 
concentra soltanto tra le mura della scuola, ma è continuamente presente nelle relazioni 
familiari, a prescindere dal fatto che vi possano essere grandi differenze tra ciò che della 
realtà i genitori reputino importante insegnare e ciò che la scuola ritenga importante 
insegnare e come. Per questo ci è sembrato importante comprendere il punto di vista dei 
genitori sullo studio e sulla scuola per contestualizzare il rischio dispersione dei figli. Ci 
siamo chiesti: qual è il significato che i genitori danno allo studio? In che modo percepi-
scono la scuola, nel momento della scelta, nella relazione con i professori, nel percorso 
di studi del figlio o della figlia? Rispondere a queste domande ci richiede di considerare 
molti aspetti, come faremo. In primo luogo si è rivelata particolarmente importante la 
relazione che i genitori hanno con la propria esperienza scolastica.

1 I GenItorI e Il loro rapporto Con lo studIo

Allo stesso modo che per i professori e gli studenti, anche per i genitori sono state 
realizzate 30 interviste: 15 a genitori di studenti iscritti al Chino Chini e 15 di genitori di 
studenti iscritti al Giotto Ulivi. A ciascuno sono state chieste informazioni sulla propria 
esperienza scolastica e sul titolo di studio conseguito dall’intervistato/a e dal coniuge. Nella 
grande maggioranza dei casi per ciascuna coppia è stato intervistato solo uno, la madre o 
il padre, in alcuni casi entrambi i genitori si sono fatti intervistare insieme. L’insieme dei 
padri e delle madri, considerando anche i coniugi non intervistati, è composto al 45% 
da persone che hanno solo il titolo di terza media, il 5% ha una qualifica professionale, 
il 36% ha un diploma di maturità e il 14% è laureato. È da sottolineare che l’8% dei 
genitori hanno a loro volta vissuto l’esperienza dell’abbandono della scuola superiore e 
nelle interviste sono emersi alcuni casi di abbandono della scuola superiore da parte di 
altri figli. 

Il quadro che ne deriva è complesso e diversificato, anche a seconda del titolo di 
studio posseduto. Coloro che hanno quello più basso manifestano un diffuso disagio nei 
confronti del proprio percorso scolastico e anche una frustrazione circa l’impossibilità di 
supportare il proprio figlio nello studio:
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Gen: Sì! ci vuole anche un metodo per studiare, cioè è quello: che a me ’un m’è mai riuscito a studiare 
[…] Io ho fatto fino alla terza media, che son passata proprio perché dovevo passare. Però me ne sto 
pentendo tanto, ora, eh, tanto! Cioè tornassi indietro continuerei a studiare. (G1, 9)

Talvolta la famiglia non vedeva, ancora negli anni Settanta, l’importanza di prose-
guire oltre l’obbligo:
Gen: Anch’io magari a… quei tempi lì non ho avuto voglia di continuare perché se si voleva andare 
a altre… cioè andare a scuola si poteva continuare però allora o, eh diciamo che, anche da parte dei 
genitori, erano ben contenti anche se si… smetteva alla terza media e si andava a lavorare, quindi, per 
quanto riguarda il rapporto con i genitori era tutta… ’unn è che gli davi un dispiacere, oh, no. […] Eh 
non mi sento all’altezza, diciamo, di… ma, insomma, di potergli insegnare qualcosa, cioè, ni’ senso… 
in tutti i sensi ecco. (G10, 248)

Questa personale frustrazione di fronte alle difficoltà di studio può perfino portare 
a solidarizzare con il figlio proprio nel rifiuto della scuola e confliggere così con il ruolo 
che il genitore ritiene di dover svolgere:
Gen: Io ’un posso di’ nulla, ’un posso di’ nulla a’ i’ mi’ figliolo, ’unn avevo voglia, proprio zero! Int: E 
quindi non è stata un’esperienza che ricorda… Gen: Mh… no no. Int: positivamente. Gen: no no, io, 
a volte gli dico, ma dentro di me: madonna, t’hai ragione, come tu fai? Ma ’un lo posso di’ a lui, però, 
io, se tornassi indietro, ma nemmeno morta a studiare! Int: Perché lei che titolo di studio ha? Gen: 
Nulla, ’unn ho nemmen studiato, son andata subito a lavorare! Int: Ha fatto le medie e poi è andata 
a lavorare. Gen: Subito, immediatamente! (G9, 201-202).

Allo stesso modo, quando il proprio percorso di studio è stato vissuto con frustra-
zione diventa difficile per il genitore elaborare argomenti per motivare il proprio figlio o 
la propria figlia ad affrontare le difficoltà che trova nel proprio percorso di studi, fino a 
non saper evitare l’abbandono scolastico, nonostante non lo condivida:
Mad: Io ho fatto tre anni di superiori e per cui… però ho preso il diploma. […] Int: Ma è stata 
un’esperienza positiva? Mad: Sì, sì. Int: Che avrebbe voluto continuare oppure? Mad: No, perché 
non ero tanto portata pe’ studiare allora. Pad: Io, invece, me ne so’ pentito, ora. Int: Lei che cosa ha 
fatto? Pad: Fino alla terza media. Int: Fino alla terza. Pad: Poi ’unn aveo più voglia. […] Però me 
ne so’ pentito. […] Ci s’ha un’altra figliola più grande […] anche lei l’ha fatto: il primo e il secondo 
anno […] facea lingue e poi e… Int: Ha smesso? Mad: Ha mollato. Pad: Ha mollato. Mad: Abbiamo 
tentato, abbiamo fatto di tutto ma… Pad: E l’ha trovato i’ lavoro, l’ha visto i soldi e la ’unn è più 
voluta ritorna’ a scuola. (G3, 72 e 74). 

In molti casi, per non dire tutti, il possesso della licenza media segnala che in fami-
glia sono ora i figli ad affrontare per la prima volta le scuole superiori, con quel che ne 
comporta, per i genitori, in termini di (im)possibilità di dare un supporto ai figli nello 
studio. È questo un aspetto di grande importanza che mostra i suoi effetti peggiori proprio 
quando le difficoltà del percorso di studio richiedono una collaborazione tra professori 
e genitori a beneficio dello studente:
Gen: Come famiglia… non c’è stato nessuno che ha fatto degli studi superiori e li ha finiti, comunque. 
Int: Quindi i figli li stanno portando avanti. Gen: Eh *** [nome del figlio] è l’unico, perché *** [nome 
della figlia] […] fece la stessa scuola di *** [nome del figlio] però a Firenze […]. Anche lei, un anno… 
non portò a termine neanche l’anno. (G14, 372-373).

Gen: Noi non abbiamo studiato, quindi abbiamo fatto la terza media e basta, quindi non siamo abituati 
anche a guardargli i compiti, perché, cioè, ’unn è che ci si capisce più di tanto quindi, si sta attenti 
un po’ a… alla sua vo- cioè a quello che fa lui. ’Unn è che io gli possa correggere un compito oppure 
guardare qualcosa. Quindi anche pe’ quello, forse, se n’approfitta. (G10, 238)
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Tra coloro che hanno conseguito titoli di studio più elevati emerge un atteggiamen-
to nei confronti dello studio che è maggiormente strutturato e, talvolta, anche fonte di 
gratificazione. Due sono le direzioni che prende questo atteggiamento. La prima, più 
presente tra coloro che hanno una maturità tecnica o professionale, collega lo studio al 
lavoro e alle competenze per svolgerlo.
Int: Quanto è stata importante per lei l’istruzione? Gen: Beh per me abbastanza, perché m’ha permesso 
di… di trovare un lavoro, di lavorare con mansioni che mi hanno gratificato, insomma. (G20, 55)

Pad: I salti mortali ho fatto, la maturità, cinque anni di istituto professionale e io… ho finito la prima, la 
prima superiore… Cominciai a anda’ a lavorare d’estate. Ricominciò la scuola, dovevo andare a lavorare, 
mi permisero di poter andare di pomeriggio, per cui io la mattina andavo a scuola e il pomeriggio a 
lavorare […] La scuola m’è servita tanto per il lavoro che fo, che ho fatto, perché la scuola mi serviva per 
il lavoro, il lavoro mi serviva per la scuola. Perché io, ehm, ora, un particolare tecnico: per fare un pezzo io 
ne facevo centocinquanta in una settimana. Pe’ fa’ un pezzo a scuola tutti ci mettevano una settimana, io 
in tre minuti lo facevo, ecco. Per cui ero un po’, ero l’esperto d’i’… d’i’ mi’ lavoro e a lavorare c’era tanti 
che non avevano studiato, non avevano neanche il diploma di terza. Per cui io riuscivo a fare dei conti, a 
volte, che per loro gl’erano problematici, però io di matematica queste cose qui le sapevo, per cui si riusci-
va a… cioè mi facilitò questa cosa qui. Int: Queste cose le racconta a suo figlio? Pad: Avoglia! (G15, 395)

La seconda direzione di questo atteggiamento, manifestata da alcuni laureati, collega 
il valore dello studio all’apprendimento e allo sviluppo di qualità personali
Int: Quanto è stata importante per lei l’istruzione? Gen: Per me è stata fondamentale. Int: Che cosa 
ha fatto, ha fatto un liceo classico? Gen: Ho fatto un classico, ho fatto un’università umanistica, ho 
fatto filosofia. (G28, 154)

Int: E invece nella sua vita, quanto è stata importante la scuola? Sia in termini di istruzione che in ter-
mini di esperienza, mi sembrava che parlasse con grande entusiasmo. Gen: Io mi son divertita. Mi son 
divertita tanto anche per tutte le opportunità fuori dal programma scolastico che avevamo. (G29, 171)

Gen: Mah eh… ha avuto un ruolo fondamentale nel senso che l’ho voluta. Ho scelto un indirizzo contraria-
mente a quello che eran le aspettative della mia famiglia. Eh, mio padre mi ha rinfacciato fino a pochi anni 
fa, nel senso lui avrebbe preferito che io facessi o economia e commercio oppure giurisprudenza. (G30, 186)

Come si distribuiscono i genitori rispetto alla scuola frequentata dal figlio? Anche in 
questo gruppo statisticamente non rappresentativo si rileva che vi è una relazione significa-
tiva tra il basso titolo di studio dei genitori e la scelta del professionale da parte del figlio, 
così come l’avere genitori con maturità o laurea da parte di coloro che scelgono il liceo o il 
tecnico. Come vedremo, questa differenza è anche una condizione della maggiore severità 
e strutturazione nelle critiche che, in presenza di difficoltà da parte del figlio, i genitori 
con medio-alto titolo di studio muovono alla didattica e all’organizzazione della scuola del 
figlio, mentre i genitori con basso titolo di studio, anche proprio per le ragioni appena mo-
strate, tendono a spiegare le difficoltà del figlio ricorrendo di più a argomenti di “naturaliz-
zazione”, cioè il carattere, “l’esserci portato”, la mancanza di voglia, l’indisciplina, e così via.

2 la sCelta della sCuola

Nella percezione dei genitori la scelta della scuola è una decisione connotata da molti 
aspetti, anche simbolici. Ad un livello generale c’è innanzitutto da sciogliere l’alternativa 
se iscrivere il proprio figlio ad una scuola a Firenze o a Borgo San Lorenzo. Il rapporto del 
Mugello con Firenze ha una storia plurisecolare e influisce in molti aspetti della vita sociale, 
dal pendolarismo dei lavoratori fino alla vita politica e istituzionale e, naturalmente, nello 
studio. Questa molteplicità di ambiti di vita nel segno del rapporto con Firenze penetra 
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nell’elaborazione dell’identità sociale dei mugellani, caratterizzandola. Dalle interviste 
emergono valutazioni diverse, ma sempre connotate dalla percezione di un sentimento 
di differenza. E se è la distanza l’argomento-ombrello sotto il quale trovano riparo molte 
altre questioni, comunque emerse nelle interviste, ad un livello generale sono soprattutto 
i genitori con basso titolo di studio ad elaborare questo sentimento in termini di una 
soggezione più culturale e di stile di vita che specificamente connessa con lo studio:
Gen: Però lei [la figlia] diceva a Firenze no, ma non so se la paura di qualcosa che non conosce: non la 
scuola, il fatto della città… di tutto quello che comporta. (G23, 86) 

Un altro genitore segnala la differenza tra Firenze e il Mugello proprio nello stile di vita:
Int: Ha escluso Firenze per la distanza o… Mad: Per la distanza e poi Firenze… i ragazzi sono diversi 
da noi, da questi. Int: In che senso? Mad: Qui siamo tutti uguali, tutti stesse scarpe, stesse cose, guai 
se te non c’hai e… Firenze è tutto un altro mondo. C’è diversità. Int: C’era un cambiamento molto 
più grosso. Mad: E si vede lei non è… a questo non è pronta. (G20, 41)

Anche l’integrazione del proprio figlio/a nelle reti di relazioni tra coetanei viene 
segnalata da alcuni come un problema, nel momento in cui questi, andato a studiare a 
Firenze, lì sviluppasse amicizie poi difficili da coltivare nel tempo libero:
Gen: Secondo me andare già a fare un liceo, ora, a Firenze, sarebbe stato molto punitivo, nel senso che 
poi la vita privata, sociale, comunque, ne risente molto, perché, comunque, uno fa tutte le amicizie 
lì, e… stai sempre in viaggio, cioè sì, il tempo che ti rimane è poco. Quindi era un sacrificio molto 
grande per loro. (G17, 20)

Gen: Dico Scegli un qualcosa che sia qui a Borgo, più vicino, quindi c’hai più tempo per, anche le amicizie, 
anche per tutto, per tutta la vita. (G21, 57)

L’aspetto pratico-organizzativo della famiglia resta l’argomento che maggiormente 
viene invocato come decisivo a fronte di motivi di interesse affini agli indirizzi di studio 
presenti nel Mugello:
Gen: Come seconda opzione aveva messo agraria e in prima istanza aveva scelto come località Firenze, 
però io Firenze, sinceramente, gliel’ho un po’ sconsigliato, anche per una gestione poi organizzativa 
della famiglia, in base anche alla lontananza che c’è. Perché, comunque, a un bisogno, uno si sente male, 
oppure, comunque, le riunioni, i colloqui, vengan fatti tutti a Firenze e quindi per motivi pratici io gli 
ho consigliato subito Borgo. A lui, comunque, l’era una disciplina che, comunque, l’alternativa la gli 
poteva piacere… e iscrivendosi a questo corso altri suoi amici poi è dirottato su questa scuola. (G25, 106)

È chiaro, insomma, che oltre all’oggettiva distanza chilometrica, lungo la distinzio-
ne Firenze/Mugello è in gioco una connotazione identitaria di cui sono investite anche 
le due scuole superiori. Questa incorporazione è espressa in diversi casi declinando la 
prossimità spaziale in termini di adeguatezza. In altre parole, le due scuole superiori non 
sono percepite solo come scuole nel Mugello, ma anche come scuole mugellane, cioè 
incorporate nella società mugellana. Ciò fa si che vengano considerate spesso insieme e 
in molti casi anche simbolicamente contrapposte come forme assolutizzate di due tipi di 
sapere: quello pratico e quello teorico. Sono diversi i livelli e gli attori nei quali questa 
semplificazione-simbolizzazione prende corpo e contribuisce, talvolta potentemente, ad 
orientare la scelta della scuola, non solo da parte dei genitori.

Un primo livello è nella connessione, che i genitori raccontano, tra l’andamento 
dello studente alle medie e l’orientamento fatto dai professori delle medie verso le scuole 
superiori. In particolare, agli studenti che hanno avuto voti bassi viene indicata molto 
spesso la scuola professionale, in base ad un’equivalenza fortemente impropria:
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Gen: No, non gli è interessato mai più di tanto la scuola no. […] Int: E alla fine delle medie i professori 
gli hanno consigliato… Gen: Di fare qualcosa di pratico. (G11, 254)

Fino al limite del paradosso di non considerare nemmeno gli interessi dello studente, 
come racconta un genitore:
Gen: I professori delle medie, non andando così particolarmente bene, gli avevano proposto un pro-
fessionale, cosa che lui non ha voluto fare, perché non c’era niente… disse No no, io voglio fare questa 
scuola [il Giotto Ulivi], di là [il Chino Chini] non m’interessa niente in particolare. […] Mi piace fare 
questo. (G24, 96)

Altri attori ad un altro livello, i genitori stessi declinano questa opposizione teorico/
pratico nei termini di studio/non studio, secondo un’idea particolarmente diffusa che 
lo studio consista esclusivamente nell’apprendimento per mezzo di libri, e dunque non 
sarebbe studio l’apprendimento conseguito con mezzi diversi dai libri:
Gen: È inutile farlo studiare, ammazzarsi di studio, quando, quando la vita l’è tanto più semplice […] 
Non mi interessava diventassero dottori, però… mi piaceva che realizzassero qualcosa di utile. […] 
Non ho forzato nemmeno, io, che facessero uno scientifico […] Cosa? dove vai? A prendere due, tre 
tutto l’anno? No. Invece così s’è… è stato in gamba, ha portato dei nove, ha portato dei sei e mezzo, ha 
portato dei cinque e mezzo. Quello sì, però è un’altra soddisfazione. Studiare non c’è da studiare a un 
professionale, quindi è più di manualità. (G9, 210)

Pad: se non hai voglia di studiare, ho detto, ’un c’è mica nessun problema, tu impari un mestiere e tu vai 
a lavorare, chiaramente andando a fare il professionale. Mad: Poi è arrivata sua sorella:  il professionale 
lo fanno gli sfigati. (G2, 53)

In altri casi, alcuni genitori di studenti del professionale associano il sapere pratico al 
non-studio in termini positivi, come di una possibilità di trovare corrispondenza nell’am-
bito scolastico per inclinazioni naturali di cui sono portatori i propri figli. 

Questa opposizione è declinata anche dall’altro lato del contrasto, quello del liceo-
teoria. In questo caso la simbolizzazione consiste nell’attribuzione di prestigio:
Gen: Io feci un po’ la stessa scelta, nel senso: anch’io non avevo le idee chiare di quello che avrei 
voluto fare, per cui pensavo che comunque il liceo scientifico m’avrebbe dato una preparazione 
buona per affrontare qualunque tipo di studio che avessi voluto. Non so se lui ha fatto quella lì, 
la mia impressione molto personale, molto da prendere proprio con le molle, però, un po’ questa, 
è che a lui piace fare un po’ il fighetto e la mi’ impressione è che il liceo scientifico sia un po’ la 
scuola dei fighetti qui in Mugello. Int: Quindi è una questione di immagine. Gen: Secondo me 
è anche quello lì…

Il contrasto simbolico teoria/pratica sul quale viene costruita la contrapposizione tra 
Giotto Ulivi e Chino Chini, pur essendo molto diffuso, è naturalmente improprio per 
moltissime ragioni, tra le quali la presenza nel Giotto Ulivi di indirizzi tecnici, oltre ai 
licei. È interessante come invece sul piano simbolico questo elemento possa essere letto 
come una conferma del contrasto teoria/pratica.
Gen: Cioè non si può pretendere che un ragazzo eh, la professoressa che insegna allo scientifico, la 
professoressa di matematica arrivi all’agrario e pretenda la stessa, come posso dire? La stessa resa senza 
motivare, cioè gli va data una motivazione: perché la matematica serve nell’agrario? Nello scientifico 
si sa, è scientifico, è una cosa che ti prepara per, comunque, per l’università. L’agrario sembra più, vien 
chiamato alle volte anche tecnico, ma alla fine non lo è perché è affiancato a un… ai licei, eh, quindi 
è un tipo di liceo ecco, però gli va dato una giustificazione a tutta questa teoria […] nel poter digerire 
tutta questa teoria che vien data, perché la mole è tanta, fa tanta biologia, tanta chimica, tanta fisica, 
tanta matematica. (G21, 59)
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Gen: Quindi lui però continuava a frequentare quelli dell’elementari insomma, gli amici suoi che aveva 
da bambini e loro gli dicevano eh, no, ma è difficile l’agraria, perché gli è un liceo. Già lui aveva poca 
voglia sicché, poi, mi ha fatto cambia’ a settembre… prima che iniziasse il primo anno, mi ha fatto 
cambiare ed è voluto andare a fare il meccanico. (G12, 288).

Il mito della pratica come realtà radicalmente distinta dallo studio rende manifesta la 
distanza che c’è tra molti genitori e le richieste, le aspettative che i professori e la scuola in 
genere hanno nei confronti degli studenti. Da questo punto di vista l’incomprensione di 
quanto avviene invece in realtà diviene, per questi genitori, un fattore di delegittimazione 
della scuola e del lavoro scolastico.
Int: Quindi dice dividere la teoria dalla pratica. Gen: Se, se fosse possibile, sì. Cioè, almeno insegnare 
un lavoro. Come ripeto, anche prima c’era, tu smettevi a quindici anni, tu andavi a fare il meccanico, 
andavi a fare l’elettricista con uno che ti insegnava. Ora se uno fa un po’ di pratica a scuola di pannelli, 
di questi aggeggi, eh, e poi dopo lo indirizzano sul lavoro, è più facile. Ma anche il diritto, cosa serve il 
diritto a scuola? Non lo so. Int: Non glielo spiegano a cosa serve? Gen: Eh, il diritto, *** [nome figlio] 
mi dice che il diritto praticamente è la la politica, i’ che fanno, i’ che non fanno, mi fa: ma a i’ che mi 
serve? Int: Non gli interessa insomma. Gen: No […] io, se uno vuole fare l’elettricista, bene, insegnate 
le fatture, fatture, conti, si ritorna lì con la matematica. Cioè, proprio indirizzato sul lavoro, almeno 
per i ragazzi che non hanno voglia. (G5, 129)

Vi è anche chi, sfuggendo a questa simbolizzazione teorico/pratico come studio/non-
studio e riconoscendola come una falsificazione di una realtà molto più complessa dice:
Gen: C’è questa maldicenza, cioè secondo me gira molto: cioè al Chino Chini, al professionale, non 
si fa niente! Al professionale vanno solo quelli che non sanno far niente, al tecnico si fa poco e nulla, 
l’unica scuola dove si lavora è il liceo. Quindi questo secondo me è condizionante per i ragazzi. L’avevo 
già detto anche alle medie, l’avevo fatto presente. Troppo fuorviante, perché non è vero! Io ho una 
ragazza al tecnico che si trova molto bene, va bene e lavora. Io non posso dire. Int: Ha un’altra figlia? 
Gen: Sì una figlia più grande che ha fatto la terza. E lavora, cioè io l’ho vista studiare delle giornate, 
non è che non fa nulla. Non è vero che non si fa nulla ai tecnici! Ma non è vero nemmeno che non 
si fa nulla ai professionali! Cioè questo secondo me è un messaggio sbagliato che viene dato: molto 
provinciale, secondo il mio punto di vista. (G22, 75).

3 I professorI e Il loro lavoro seCondo I GenItorI

In che modo i genitori vedono i professori? In un senso molto generale sono in gioco 
in questo caso almeno due processi distinti: la conoscenza e il riferimento a individui e 
situazioni concrete, cioè gli insegnanti del proprio figlio o della propria figlia, per un verso, 
e le aspettative connesse alla comprensione in senso generale e astratto di come sia e come 
potrebbe essere il lavoro di insegnante, per l’altro verso. Com’è evidente questi processi 
sono distinti solo ai fini analitici, nella realtà si tratta di una continua loro intersecazione 
e combinazione. I modi e le forme con le quali i genitori elaborano queste dimensioni 
sono differenziati da diversi fattori, di cui probabilmente i più importanti sono: la propria 
esperienza di studio, il proprio livello culturale, l’aver potuto e/o saputo confrontare espe-
rienze diverse in situazioni simili – nel Mugello o altrove – rispetto al modo di lavorare 
degli insegnanti. Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi è opportuno sottolineare che 
moltissimi genitori affermano che i figli non amano raccontare a casa di quanto avviene 
a scuola. Ciò che i figli raccontano ai genitori sono per lo più i risultati di compiti e in-
terrogazioni, ma non sempre, tranne, ovviamente, i casi in cui uno dei genitori dia aiuto 
al figlio in una o più materie. La vita quotidiana della classe del figlio – ivi comprese le 
relazioni tra studenti e di questi con i professori – resta per molti aspetti sconosciuta ai 
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genitori, rendendo la valutazione delle situazioni di “crisi” un compito oggettivamente 
difficile per loro. Ciò non toglie che i genitori non cerchino ugualmente di farsi un’idea 
dei diversi professori e del loro modo di lavorare: infatti, è nella elaborazione di questa 
“immagine sociale e personale” del professore che vengono unite le frammentarie infor-
mazioni ricevute dal figlio con la comprensione generale e astratta del ruolo di professore, 
elaborata sulla scorta delle proprie pregresse esperienze personali con lo studio e con la 
scuola. Le immagini che risultano possono quindi differenziarsi moltissimo, ma saranno 
sempre cosa diversa da quella che potrebbe essere la conoscenza derivante da una concreta 
relazione tra genitore e professore. Nella totalità delle interviste fatte questa conoscenza 
avviene solo in occasione del “ricevimento genitori”. La scuola non offre altre possibilità, 
anche se accanto al ricevimento generale, organizzato due volte all’anno, c’è la possibi-
lità di ricevimenti individuali nell’orario indicato dal docente, una volta alla settimana. 

3.1 Le difficoltà di parlare di educazione e istruzione
L’organizzazione dei colloqui generali a fianco di quelli individuali, se da parte 

della scuola intende essere un’opportunità in più per quei genitori che – impegnati 
nel lavoro – non possono andare la mattina al ricevimento individuale, da parte dei 
genitori costituisce, talvolta, un modo per poter assolvere al “dovere” di incontrare i 
professori del proprio figlio, anche se tutti riconoscono che in quei momenti affollati 
e caotici sia pressoché impossibile poter parlare con calma dei problemi del figlio. 
In particolare, tendenzialmente sono proprio quei genitori che, con alle spalle un 
percorso ridotto e, talvolta, accidentato di studio, si sentono inadeguati ad affrontare 
i problemi di studio del figlio e preferiscono limitare l’incontro con i professori al 
colloquio generale. Tuttavia, il dato del disagio nel colloquio con i professori emerge 
anche in molti altri modi.
Int: Come vi sentite quando andate ai colloqui con i professori, a vostro agio… Mad: No, io mi sento 
sempre morire quando parlo con i professori. Pad: [ride] Mad: No, gli è una sofferenza, una sofferenza, 
una sofferenza. Io mi sento morire tutte le volte. Eccoci, via – mi devo preparare il giorno prima – dico 
ora c’ho da andare a sentire tutte le cose. Int: Che cioè, che sono… Mad: Sempre le solite: che potrebbe 
fare di più, non studia. Pad: Studia poco. Mad: […] E allora arrivo lì, mi preparo mentalmente, a volte 
glielo dico anche, io non ce la fo a reggere, questa volta ’un ce la fo. Però, insomma, non è che mi ci metto 
a discutere con loro. Pad: No. Mad: Perché riconosco che lui è fatto in questa maniera, gl’insegnanti 
son loro e… bisogna a un certo punto adeguassi un po’. (G15, 389)

Int: E nel colloquio con gli insegnanti come si sente? Gen: Con qualcuno mi son sentita compresa e 
comunque vedevo delle persone che ascoltavano eh, con altri secondo me no! Cioè son colloqui che 
lasciano il tempo che trovano. (G22, 82)

Non tutti i genitori si sentono a disagio, tuttavia per l’ampia maggioranza degli in-
tervistati il colloquio con il professore non riesce a mettere veramente a fuoco i problemi 
reali che sottostanno alle difficoltà scolastiche del figlio. Anche nella conversazione con 
il professore entrano in gioco differenze significative che manifestano l’influenza del tipo 
di capitale culturale dei genitori. In sintesi, ciò che è in gioco, sia dal lato del professore 
che da quello del genitore, è l’autonomia dello studente, intesa come capacità di auto-
correzione, di autovalutazione e di autocontrollo sia in relazione alla sfera dello studio, 
sia in relazione alla sfera dell’educazione e dunque dei rapporti con i compagni e con i 
professori. Nelle parole dei genitori: «come va e come si comporta». Molto del rappor-
to tra professore e genitore si gioca sul modo, molto spesso implicito, di considerare 
queste tre capacità dell’autonomia e la loro articolazione nelle due sfere dell’istruzione 
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e dell’educazione. Molti dei genitori con basso titolo di studio attribuiscono maggiore 
importanza all’educazione che all’istruzione, anche a scuola. 
Gen: Prima cosa i’ comportamento. Voglio sapere come la si comporta sia in classe con gli alunni e coi 
professori, se l’è rispettosa o no. Su questo me l’han sempre detto, la c’avrebbe no dieci, di più, come 
comportamento, rispetto. E poi l’andamento dello studio. (G1, 9)

Gen: Va be’, l’andamento scolastico l’è quello basilare… E l’educazione. Poi d’i’ resto non mi interes-
sa. Non m’ interessa che sia da dieci. Tanto l’importante l’è educazione, rispetto con gli alunni, con 
i compagni volevo dire, e rispetto dei professori. Poi l’ultimo l’è la valutazione, ma l’è ultimo perché 
uno lo mette… certo se gli è da due gli è inutile. (G8, 221)

Gen: Prima cosa gli chiedo se si comporta bene. Il comportamento, poi, dopo, come va a scuola. (G9, 192)

Gen: Il comportamento prima di tutto, perché l’educazione è alla base di una persona. (G16, 9)

Gen: Il comportamento per me è più importante dei voti, il comportamento sì. (G20, 52)

Gen: La cosa che mi interessa di più, chiaramente, è il comportamento […] Io la prima cosa che ho sem-
pre chiesto è stata questa. […] Preferisco che c’abbia un cinque, ma che sia educato, che c’abbia un otto 
e che sia una persona che manca di rispetto a un professore o comunque anche ad altre persone. (G4, 79)

Gen: ’Unn è i’ voto che fa la persona. […] Magari meglio una lezione di vita in più, che un tre per due 
fatto alla lavagna. Secondo me. (G25, 112)

Questa impostazione è da collegare con le difficoltà che questi genitori trovano nel 
valutare e nel sostenere il proprio figlio nell’attività di studio in senso stretto. Allo stesso 
modo, ritenere “il comportamento più importante dei voti” segnala la volontà dei genitori 
di considerarsi attori legittimi nel lavoro di educazione dei figli in misura almeno non 
inferiore ai professori e di ritenere il giudizio positivo dei professori su questo aspetto un 
motivo di gratificazione. Simmetrica a questo è la considerazione della sfera dello studio 
come legittimamente regolata dal professore, alla cui valutazione e alle cui richieste è ne-
cessario soltanto aderire, indipendentemente dal tipo di relazione che ha con gli studenti:
Gen: Io penso che i ragazzi debbano adattarsi con quello che hanno e ringraziare di averlo, di conse-
guenza se loro pensano che da quel professore non riescono perché non c’è un canale che va nei due 
sensi, uno si dovrà… degli sforzi, si darà da fare, no? È una lezione, si deve studiare, cercare, applicare 
con altri compagni, ci sono metodi. Però non trovo che bisogna discriminare un professore, perché lui 
è lì, è quello che hai e sei tu che ti devi adattare! (G16, 9)

Mad: Insomma, non è che mi ci metto a discutere con loro. Pad: No. Mad: Perché riconosco che lui è 
fatto in questa maniera, gl’insegnanti son loro e bisogna a un certo punto adeguassi un po’. (G15, 389)

In questa logica non c’è mai un vero e proprio colloquio sulle esigenze del figlio/
studente che è in difficoltà. Il genitore talvolta si limita a recepire le richieste che il pro-
fessore gli fa per poter migliorare l’andamento scolastico dello studente e che consistono, 
invariabilmente, nel far fare al figlio ripetizioni della materia in questione. Altre volte 
prevale la mancanza totale di comunicazione:
Int: Come si sente lei durante il colloquio con il professore, quando è andata? È a suo agio, si sente 
ascoltata? Gen: Io, diciamo che, non, non riesco a fargli tante domande. Int: Perché? Gen: Eh non 
saprei, non so neanche cosa chiedergli, diciamo, al di fuori di queste cose qui. Va bene, non va bene, 
si comporta così, cosà, però non saprei neanche cosa chiedergli ecco. […] Gen: Nemmeno quando ho 
avuto l’altra figlia più grande, che andava benissimo. Lei è stata molto brava quindi, eh, allora, quando 
andavo da loro […] e loro dicevano no è bravissima, non si sa cosa dirgli. Capito? Non c’abbiamo niente 
da dire. Int: Eh, perché è troppo brava. Gen: Eh, e qui, insomma, cioè non è che loro poi ti fanno 
tanti… ti dicano tante cose ecco. […] Sia che vanno tanto bene o che vanno poco bene e si rimane 
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sempre… Ecco, per esempio, questo: i’ figlio che c’ho più grande, lui non andava, andava peggio di 
questo, cioè non andava bene a scuola e non c’aveva voglia nemmeno di andare. Ha fatto la prima 
superiore poi ha smesso. Però anche quando andava alle medie non andava tanto bene, sicché, ecco, 
anche lì, lui non va bene, non si sa cosa dirgli. Sicché anche lì io prendevo e andavo via, cioè quando 
ti dican così tu vai via amareggiata, quando ti dicano non si sa cosa dirgli, perché va tanto bene e tu vai 
via più contenta, però. Int: Ne sai quanto prima insomma. Gen: Sì, sì. Però forse dipende anche da 
me che non ho questo… cioè non mi viene queste richieste facili da chiedere. Anche perché non, non 
saprei neanche cosa chiedergli. (G10, 244).

Gen: [nel racconto della madre dice la professoressa:] Ma deve studiare! [risponde la madre:] Ma la 
studia! Però se più di lì la ’un ce la fa icché gli devo fare io? [professoressa:] Eh, ma la *** [nome della 
studentessa] la fa di più. [madre:] Eh, allora la aiuti lei, io a casa purtroppo e ’un ce la fo. Poi visto, noi 
ci s’ha un modo di insegnare, e il professore ce n’ha un altro. Io, quando andavo alle medie, ’un me lo 
ricordo come funziona. Però anche se quella non ha capito, a lei ’un gliene importa, lei la va avanti. E 
’unn è giusto. E quella riman più indietro. (G1, 8)

3.2 Deficit di relazione
Se i genitori con basso titolo di studio dimostrano difficoltà nel riuscire a stabilire una 

comunicazione con il professore sui reali problemi del figlio, non sono pochi i genitori 
con titolo di studio medio-alto, i cui figli sono iscritti ad uno dei licei, che segnalano come 
problema molto sentito la mancanza di una reale relazione tra professori e studenti. Tra le 
forme che questo deficit assume, quella che produce la maggiore sofferenza negli studenti 
ed è maggiormente criticata dai genitori è indicata in un atteggiamento di indifferenza, 
che può sfociare nel disprezzo, che alcuni professori dimostrano verso le difficoltà di studio 
dei propri studenti. Atteggiamento non generalizzato, tuttavia testimoniato in diversi 
casi, e spesso manifestato dal docente in modo indistinto verso gran parte della classe:
Gen: Ma i primi du’ anni gli era tutto un dire: e non fanno abbastanza, e non siamo soddisfatti, e non 
danno abbastanza, e son mediocri, sono immaturi. (G27, 128)

Gen: Nella classe di mio figlio gli abbandoni ci son stati. Ma proprio per problemi relazionali, di 
depressione, di non… di non farcela. […] Capacità di levargli ogni autostima, proprio. Cioè, a me 
faceva molta impressione questo. Invece di costruire era proprio, sai queste valutazioni negative: Non 
sai far nulla! Sei incapace! (G29, 170)

Gen: Quando poi s’è visto che comunque lui avrebbe abbandonato perché non si sentiva all’altezza 
della scuola e non perché non gli piacesse la scuola, allora s’è detto no! Allora si stringe i denti e si va 
avanti! Se c’è una difficoltà a questo punto va affrontata. Questo è stato un po’ il discorso ecco. Cioè 
fallo mollare perché lui diceva vabbè, sono io demente, non riesco, ecco allora a noi c’è sembrato che 
fosse una perdita per tutti, soprattutto per lui, perché, comunque, poi, le difficoltà nella vita bisogna 
affrontarle, cioè queste son le prime. (G22, 82)

Gen: Vanno male quando si sentono poco presi in considerazione, sottovalutati per le loro capacità, 
quando, magari, anche nel loro percorso, nei piccoli progressi, non vengono gratificati nella maniera 
giusta. (G25, 111)

Gen: Se il ragazzo non studia, prende quattro, tre o due, è giusto. Se il ragazzo non ha ripassato indietro 
è giusto prenda tre, quattro, due, non è un problema. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. 
Però non è giusto fare in qualche maniera del terrorismo psicologico, oppure mettere i ragazzi in una 
situazione psicologica di inferiorità, perché non è giusto! (G26, 117)

Gen: Ci siamo trovati in difficoltà non tanto con *** [nome figlia], quanto con l’altra figlia, con 
l’insegnante che le faceva greco e latino, il quale, a fronte che erano 17 ragazzi, il primo anno, in cui 
veniva fuori, nei compiti, che ce n’eran solo due o tre che prendevano la sufficienza, tutti gli altri eran 
nettamente insufficienti: tre, quattro, due, cioè… Per cui io mi trovai a parlare con l’insegnante e dissi: 
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mi sembra, a questo punto, i compiti… Eravamo già nella fase finale dell’anno, quindi già passati diversi 
mesi, fatti diversi compiti. Tra l’altro la figlia più grande non aveva difficoltà particolari, lei c’aveva 
difficoltà a greco, ma c’aveva un cinque-sei, e latino c’aveva il suo sei, tirato, però, insomma, il sei ce 
l’aveva, quindi non era neanche… E io gli posi il problema: Scusi ma… dopo tanti mesi, lei, come inse-
gnante, il fatto di vedere i risultati tutti negativi, secondo me si dovrebbe porre un interrogativo: o il limite 
che lei ha messo è troppo alto e questi ragazzi non ci arrivano o, altrimenti, c’è qualcosa, forse, che non va 
nel suo metodo d’insegnamento. Nacque una discussione abbastanza accesa, per cui mi disse che non mi 
potevo permettere di entrare nel merito di questo e, dissi: Va be’, io, ripeto, le espongo la mia impressione. 
Un insegnante, secondo me, a fronte di due o tre sufficienze su 17 ragazzi, che quindi rappresentano poco più 
del 10-20%, uno dovrebbe porselo l’interrogativo. E lui mi disse: Qualunque cosa succeda, per me, anche se 
fosse solo una sufficienza, un ragazzo che mi segue, io vado avanti con quello e gli altri non li aspetto. Questa 
non è più la scuola dell’obbligo! (G30, 180-181)

Gen: Una grossa difficoltà, che vien vissuta male da tutta la classe, per cui alcune ragazze hanno lascia-
to, una ragazza è andata in depressione, come cura alla fine le hanno cambiato l’indirizzo. È stata la 
valutazione di due terzi, sì, secondo me erano due terzi della classe, di insufficienza a livello di italiano, 
per cui… rimandati. Cioè: due terzi della classe! Nel momento in cui c’è una valutazione così, per me, 
il professore si deve chiedere come sta lavorando. […] La valutazione di una classe dovrebbe un po’ 
rispecchiare la curva gaussiana. Per cui due terzi dovrebbero essere sopra la sufficienza, grossolanamente, 
insomma. Forse anche più di due terzi, insomma, però almeno due terzi sarebbe già qualcosa. E una 
più piccola parte sotto la sufficienza. […] Cioè, non c’è un accompagnamento progressivo e non una 
valutazione rispetto alle potenzialità, cioè, non lo so. Io non riesco a recepire questo aspetto di insuf-
ficienza così forte. Perché l’esame di coscienza se lo dovrebbe fare il professore e per me è incapace se 
c’ha… Int: Due terzi della classe… Gen: Sì, sotto. E questo noi… Allora, su questo i genitori non 
hanno nessuna possibilità, perché viene sempre considerato una critica al professore, se uno entra in 
un meccanismo del genere. (G29, 161)

3.3 Tacere le difficoltà nel colloquio
La difficoltà di relazione e di comunicazione tra genitori e professori può assumere anche 

la forma radicale del silenzio. Il disagio, reciproco, del colloquio può essere tale che dei pro-
blemi reali dello studente/figlio si può arrivare a tacere. In modo simile anche tra genitori che 
hanno figli nella stessa classe la mancanza di una relazione capace di andare oltre la conoscenza 
superficiale può condurre a tacere disagi e difficoltà che in realtà poi si rivelano condivisi.

I motivi di contrasto vengono così taciuti per paura:
Gen: Eh, si sta zitti! Icché si deve dire? Perché comunque s’ha sempre paura delle ripercussioni che 
ci può essere: […] ho visto proprio questa differenza di comportamento fra come si rapportano con i 
ragazzi e come si rapportano con noi, perché con noi c’è tutto un clima di formalità, di gentilezza, di 
rispetto che poi magari nei racconti dei ragazzi queste cose le ’un si ritrovano. […] Bisognerebbe che ci 
fosse un pochino più di libertà di rapporto genitori-professori, perché, proprio di chiarezza e limpidezza, 
perché si soffre un po’ di questa… Int: La paura che mi diceva di non potersi esprimere liberamente. 
Gen: Sì sì. Int: A cosa potrebbe servire secondo lei? Gen: Eh, sicuramente sarebbe più fruttuoso per il 
ragazzo. Perché poi questa paura di avere delle rivalse su il ragazzo, poi… Int: Vi porta… Gen: Ma sì, 
a non esprimere proprio in fondo la verità. Perché, comunque, i racconti dei professori son dei racconti 
e i racconti dei ragazzi, poi, a come si comportano i professori in classe, ci fanno dire Eh!? Ma allora? 
Int: In questo vi è capitato di confrontarvi tra genitori ad esempio? Gen: Assolutamente sì, eccome! 
Int: Ed è un problema condiviso? Gen: Ma sì. (G25, 110 e 117)

Gen: Io non posso contestare quello che mi dice l’insegnante. O porto la *** [nome figlia] con me, e 
faccio confrontare loro! Perché io non sono in grado di dirgli no, non è vero, è in un altro modo! Come 
faccio io a dirglielo? Devo accettare quello che… (G27, 136)

La difficoltà di mettere a fuoco i problemi degli studenti può essere reale anche per 
il professore, naturalmente, e si può esprimere proprio attraverso quella mancanza di 
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chiarezza che diversi genitori lamentano. In questo senso appare fondato, come fa una 
madre intervistata, parlare anche di “paura” del professore verso i genitori:
Gen: Io e il mi’ marito siamo andati a parlare con gli insegnanti, tra l’altro son stati parecchio reticenti, 
nel senso di dire che fino a aprile sembrava che, comunque, lui se la potesse cavare con tre materie, 
eh…Coraggio, sta migliorando. Poi t’arrivi in fondo: bocciato. Insomma, c’è un problema. Cioè, voglio 
dire, un po’ di chiarezza ’un guasterebbe. E questo credo dipenda dalla paura, tra virgolette, che gli 
insegnanti hanno delle famiglie. Ma non si fa il bene dei ragazzi, anche se, in qualche maniera, ci si 
difende, eh! (G28, 148)

La mancanza di relazioni consolidate tra genitori rende, anche da questo punto di 
vista, difficile la condivisione dei problemi nel rapporto con i professori. Ne deriva una 
tendenza a tacere le difficoltà che aggrava ulteriormente le preoccupazioni frutto di questo 
intreccio di silenzi, paure e reticenze:
Gen: Poi, le relazioni con gli altri genitori alle superiori son diverse. Non ci sono, non esistono. Io ho 
fatto la rappresentante dei genitori, però devo dire che non esistono, perché ognuno fa i’ suo. Dove ho 
fatto la rappresentante nessuno, mai, mi ha fatto una chiamata, per dire c’è un problema. Ognuno se 
lo risolve per conto proprio, andando direttamente… Int: A parlare coi professori. Gen: Io, invece, 
abituata alle medie e alle elementari, lì, eh, tu fai un po’ un gruppo. Il gruppo non esiste più, a meno 
che non ci sia un problema grave. Ma diciamo che, noi, poi, come rappresentanti, tu mandi una re-
lazione, ma io penso che non la legga nemmen nessuno. Spero di sì. Però, insomma, ho capito che le 
cose ognuno se le risolve per conto proprio. (G27, 132)

4  le dIffIColtà sColastIChe deI fIGlI seCondo I GenItorI:  
due ModellI dI spIeGazIone

Come si spiegano i genitori le difficoltà scolastiche dei propri figli? Nella ricerca 
abbiamo intervistato i genitori, come anche i ragazzi, che ancora hanno un rapporto vivo 
con la scuola, non coloro i cui figli hanno già rinunciato, abbandonando la scuola. Questo 
ci permette di illuminare, come abbiamo cercato di fare, i diversi aspetti che rendono 
critico, per i genitori, il rapporto che i figli hanno con lo studio. E se alcuni casi emersi 
nelle interviste possono essere segnalati come situazioni al limite e di cui è facilmente 
ipotizzabile un prossimo abbandono della scuola, la grandissima parte è costituita da 
situazioni che hanno vissuto e vivono difficoltà su una o più materie, talvolta bocciature 
e/o esami di riparazione.

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come, per il ruolo dei genitori, siano sostan-
zialmente due i fattori importanti per lo sviluppo e l’accentuazione di elementi rilevanti 
della potenziale dispersione scolastica del figlio: il primo è il rapporto che i genitori stessi 
hanno (avuto) con la propria esperienza di studio a scuola, che influisce potentemente, 
oggi, sulla loro idea di cosa significhi studiare; il secondo è la difficoltà di relazione con 
i professori del figlio, che condiziona potentemente le possibilità di aiuto che i genitori 
possono mettere in campo per il figlio. Possibilità non di rado anche molto limitate, ma 
sempre influenti sulla motivazione e sull’efficacia dello studio del figlio. C’è un terzo 
aspetto che deve ora essere considerato perché consente di avere una comprensione più 
ampia del modo in cui i genitori interpretano le difficoltà dei figli, in altre parole di quelle 
che potremmo chiamare le “concezioni dello studio” dei genitori. Questo concerne i 
principali modelli di spiegazione delle difficoltà scolastiche dei figli assunti dai genitori. 
Dalle interviste emergono sostanzialmente due modelli distinti. Il primo è quello della 
naturalizzazione delle condizioni di apprendimento. In questa spiegazione la complessità 
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degli elementi in gioco nell’apprendimento – tra i quali sono sempre presenti almeno: 
autostima, maturazione personale, sviluppo di un metodo di studio congruente con 
il proprio modo di apprendere, capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni 
(positive e negative) attivate in classe, qualità della relazione con i professori e con i 
compagni, significato attribuito allo studio dai genitori e dall’ambiente familiare – viene 
misconosciuta e ricondotta ad una condizione assunta come naturalmente determinata. 
Nel linguaggio corrente questo processo di naturalizzazione viene formulato attraverso 
gli argomenti dell’esserci/non esserci portati e dell’avere/non avere voglia. Com’è evidente, 
in sé queste categorie non descrivono nulla, ma vengono facilmente accettate nella tema-
tizzazione delle difficoltà scolastiche nei termini di un destino che regolerebbe in modo 
cieco la distribuzione delle differenze individuali (l’esserci portati) e dal quale non sarebbe 
possibile sottrarsi, se non con grandi sforzi (l’avere voglia). Una diversa combinazione di 
questi elementi formula l’idea – diffusa non solo tra i genitori – che si può essere portati, 
ma non avere voglia. Per quanto sia un argomento invocato da molti, solo pochissimi tra 
i genitori intervistati hanno messo in luce che la cosiddetta mancanza di voglia segnala 
in realtà una demotivazione, fino al senso di colpa, spesso generata da relazioni frustranti 
con i professori, con l’aggiunta, spesso, dell’incomprensione del problema da parte dei 
genitori. Il punto centrale non è l’ovvia differenza tra gli esseri umani, ma l’idea che le 
capacità di apprendimento consistano in ultima analisi in attributi naturali e non nel 
risultato di relazioni interpersonali motivanti e stimolanti, capaci di sviluppare nella 
persona (figlio/studente) autostima, curiosità, autocontrollo e metodo, fiducia e coope-
razione, comprensione dei nessi di complessità, in una parola, appunto, apprendimento.
Gen: Diciamo, lui non c’aveva… non tanta voglia di studiare. […] Però, a come dicono i professori può 
fare di più. Però lui non c’ha voglia. […] Probabilmente già, è stato già in partenza dalle medie che lui 
avrebbe fatto una scuola un po’ tipo professionale così, quindi, alcuni professori sì, ad esempio quella 
di matematica, diceva: Ah, mi dispiace, perché *** [nome studente] c’ha una testina buona, potrebbe, poi, 
fare anche il liceo. Però io ho sempre detto: se deve fare il liceo e devo mandarlo a ripetizioni… oppure eh, 
si deve stressare pe’ studiare, cioè, noi dicendogli studia, studia, studia, e poi magari essere bocciato e poi 
rifatto. Io no, preferisco, magari, che faccia bene un professionale, è meglio per tutti. (G10, 231-232)

Gen: Gli insegnanti mi dicono: […] Le qualità sono buone, però bisognerebbe che s’impegnasse di più. Cioè, 
non è un discorso di fondo o di condotta o di comportamento, che porta a… è proprio un discorso di 
impegno che è molto, forse, fisiologico, che è nell’età. (G18, 27)

Gen: Sì, uno dice: va be’, suona bene la musica perché ce l’ha n’ i’ sangue. Io ho visto gente che ’un c’avea 
niente ni’ sangue eppure son diventati… Cioè, un minimo di impegno, o che gli possa più piacere 
l’italiano alla matematica. Però, se uno ’un c’ha voglia, ’un c’ha voglia! Anche se fosse portato. Int: 
Quindi la volontà, ma anche il metodo, per esempio? Gen: Sì! ci vuole anche un metodo per studiare, 
cioè è quello… che a me ’un m’è mai riuscito a studiare […]. Perché anche alle elementari non gli hanno 
mai… cioè dato l’indirizzo, come studiare. Studia! Studia! Basta. Però non da dire studia così, o studia 
così, prova così. Niente. Cioè lei l’ha sempre studiato con i’ su’ metodo, come la pensava meglio, faceva 
sempre bene o male, però una cosa giusta ’un gli è mai stata detta. E io glielo chiedevo ai professori, 
alle maestre. No, no, va bene, basta che la studi! Sì ma dategli un metodo di studio per vedere! No, no, 
basta che la studi! Però ’un si sa quale gli è il metodo. (G1, 9-10)

Gen: Però non è detto che una persona molto vivace, turbolenta, abbia delle capacità, magari. […] 
Cioè, i ragazzi sono difficili a capirli, ecco che qui entra la volontà. La volontà di fare qualcosa. Io credo 
che i ragazzi… debbano essere messi… O vai a studiare! O vai a lavorare! (G16, 9)

Gen: La mancanza del suo impegno. Perché io non so giudicare se c’è, perché, proprio, delle volte, un 
genitore si chiede: Ma mia figlia, ha le capacità oppure no? Sebbene lei lo dimostri, te dici una ragazza 
arriva lì, studia eh, poverina, non ce la fa! Ma se non me lo dimostri! […] Int: Quindi il dubbio. Gen: 
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Il dubbio rimane. Te volevi fare il linguistico, ma non me l’hai dimostrato alla grande, per dire, io ce la 
faccio, studio, ma mamma son limitata, non ce la faccio e… solo qui. Perché poi noi genitori ci si fanno 
le domande. (G23, 87)

Int: Cioè se uno non c’è portato. Mad: Se non ti piace, se non è… puoi stare vent’anni sui libri, 
secondo me. (G20, 51)

Un elemento particolarmente critico è quando attraverso il modello della naturaliz-
zazione vengono spiegate le difficoltà connesse ai disturbi specifici dell’apprendimento, 
tra i quali le diverse forme e gradi di dislessia, discalculia ecc. Queste costituiscono un 
terreno particolarmente complesso nel quale gioca un ruolo essenziale la comprensione 
che il professore della materia interessata ha in generale di questi disturbi e la definizione 
che nel singolo caso concreto contribuisce ad elaborare insieme alla famiglia. In molti 
casi i genitori non conoscono, né sanno riconoscere, questi disturbi. Il loro atteggiamento 
nei confronti del problema è essenziale, perché nella definizione della situazione il ruolo 
dei genitori è in questi casi più rilevante che in altri. Su questo tema, se all’ignoranza del 
genitore si somma l’ignoranza e/o l’indifferenza del professore e del collegio dei docenti, 
il ragazzo sarà inevitabilmente schiacciato nella morsa della frustrazione e demotivazione, 
con “risultati” congruenti, di cui sarà indicato come responsabile sia dai primi che dai se-
condi. È fin troppo evidente che le due “ignoranze” sono di segno molto diverso: se quella 
dei genitori ha a che fare con il loro livello di istruzione e le loro possibilità di conoscenza e 
informazione, quella dei professori è un deficit professionalmente inaccettabile, non a caso 
vi è una legge che sostiene la formazione degli insegnanti e rende obbligatori strumenti 
e interventi specifici per il supporto all’apprendimento in presenza di questi disturbi. 
Questi due esempi, nei quali i genitori giocano un ruolo molto diverso, sono significativi:
Gen: L’anno scorso io l’ho fatto analizzare, rendendomi conto che forse c’era una difficoltà proprio di 
apprendimento, da parte di una neuropsichiatra ed è emerso che lui ha un problema di dislessia, che alla 
fin fine è stata certificata a sedici anni. Mi era venuto il dubbio l’estate precedente, ne ho parlato con la 
professoressa tutor, la professoressa di italiano, la quale, nel confronto, Sì, no, cioè non era molto ricettiva 
perché lo vedeva più come un problema del non studio, dicendo che alla fine però io non sono esperta in 
materia, per cui veda un po’ lei! Mi aspettavo una presa in carico del problema nei mesi che passavano.
[…] Io nel frattempo mi sono informata, ho cercato di capire, però nel momento in cui sono tornata al 
colloquio io mi immaginavo che anche un professore, di italiano, tutor della classe, si preoccupasse di 
questa segnalazione e ne parlasse intanto con gli altri professori. […] Nel momento in cui sono tornata 
non ho visto un approfondimento da parte della professoressa, del problema, di capire se, effettivamente, 
ci poteva essere qualche cosa, per cui poi mi son mossa per conto mio, insomma. […] C’è stata una 
battuta in riferimento alla dislessia del tipo: Mah, mi sembra più uno duro che studioso. Allora, prima 
mi approfondisci se non sai che cosa è la dislessia e ti preoccupi, cioè… questo prima che poi ci fosse la 
certificazione. […] Perché io, nel mio lavoro, non mi permetterei mai di fare una cosa del genere. Se non 
sono a conoscenza di un aspetto, avendo relazione col paziente, me lo approfondisco in modo da essere 
diversamente preparata la volta successiva sull’argomento. Non era problema loro. (G29, 157 e 165)

Gen: Come io pensavo che anche *** [nome del figlio] fosse dislessico e gli è due anni che *** sbaglia 
parecchie cose a scrivere e quindi, giustamente, quella di inglese mi fa […] un conto è dirlo, ma se io non 
ho nulla in mano, non posso, per me è un ragazzo normale. […] Int: E lei ha pensato di farlo vedere da 
uno specialista? Gen: Ho pensato, è che a me mi manca il tempo. […] Uno può dire: ma si tratta della 
salute e del bene del figlio. Sì, tanto non è che sia nulla, tanto, ormai, secondo me quello che ha fatto, ha 
fatto. Basterebbe un minimo di impegno perché è intelligente, ma non ha voglia di andare avanti. Int: 
ma questa cosa della dislessia, ne ha parlato con altri insegnanti? Gen: Sì, sì e tutti mi hanno detto la 
solita cosa: ci vuole un foglio da un esperto. Int: Per fare cosa? Gen: Per vedere se è dislessico. Perché ci 
sarà qualcosa per vedere la dislessia, io penso; non lo so. Perché lui, magari, non sbaglia tra la b, la v e 
la f, la d con qualcos’altro. La q e la c sono i primi segnali. Però, io ne parlavo anche all’elementari, mi 
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facevano no, no, non è dislessico, non ci ha voglia. […] Ora gli hanno messo […] un professore apposta 
per tutti i ragazzi, fanno a turno, non so come funziona, per vedere se sono dislessici, e prima questa cosa 
non c’era. […] Int: Come l’avete affrontata questa bocciatura? Gen: Male, male per me e soprattutto 
male anche per il figliolo. […] Magari diceva: No, non me ne frega. Però, dentro di sé, stava male. Però, 
guarda ***, tanto, può esser una cosa… un’esperienza, magari, tu rifai l’anno: è più semplice, tu acquisisci 
qualcosa in più. E *** mi fa: Son passati quelli peggio di me e io son bocciato. Magari non stavi simpatico 
a qualcuno, cioè, però, i’ che ci si può fare? (G5, 121-124)

Infine, non è raro trovare tentativi di naturalizzazione del problema da parte di 
genitori, come in questo caso in cui, non sapendo gestire il problema della dislessia del 
figlio, una madre dice:
Gen: È anche vero che sono una tipologia di ragazzi che probabilmente gli piace più le cose manuali rispetto 
alle cose intellettive, però io credo che si possa ricavare del buono da questi bambini, insomma. (G13, 318)

Il secondo modello di spiegazione delle difficoltà scolastiche dei figli da parte dei 
genitori può essere definito relazionale. Secondo i pochissimi, tra i genitori intervistati, che 
si richiamano a questo modello, il fattore fondamentale del successo o fallimento scolastico 
è dato dalla qualità delle relazioni all’interno delle quali si viene a trovare il figlio studente, 
relazioni che collegano – attraverso il figlio – i genitori con i professori. In questa prospet-
tiva l’obiettivo della scuola e quello della famiglia è comune e non consiste in senso stretto 
nella “trasmissione di conoscenze” allo studente, ma nel mettere il ragazzo in condizioni 
di saper imparare, di sviluppare autostima, di saper apprendere sia attraverso metodi in-
dividuali che cooperativi, in breve: di maturare come persona attraverso l’apprendimento. 
Perché questo accada è necessario che anche il professore sia coinvolto nella relazione:
Gen: Quello che ci vuole è autostima, perché, sulla base dell’autostima, è essere riconosciuto come 
una persona valida, indipendentemente da quello che porta come risultato, ma che tu sei, comunque, 
una persona a cui si vuole bene. Per me anche il professore deve voler bene all’alunno. Ti si accompa-
gna perché tu possa dare il tuo miglior impegno e approfittare il più possibile di questa possibilità di 
acquisire conoscenze. E loro non sono adulti. Loro sono in crescita. Per cui è un accompagnamento 
che spetta a noi adulti. Per cui, secondo me, non sono loro che devono avere delle basi, ma siamo noi 
che li dobbiamo aiutare, accompagnare, per acquisire sempre più strumenti e possibilità, creandogli 
un contesto in cui è divertente, fa piacere, andare a scuola. (G29, 168-169)

Un altro genitore, con strumenti culturali molto più ridotti del precedente, indica 
la medesima strada:
Gen: Penso che sia anche un… uno scopo per i professori questo: riuscire a trovare l’ingranaggio giusto 
per farli entrare… Int: L’interesse? Gen: L’interesse al ragazzo. Perché, secondo me è un meccanismo. 
Se trovi il modo giusto anche di spiegarla una materia, perché, alle volte, ci sono quattro professori che 
insegnano la stessa materia, uno su tre riesce a farti capire quello che vuol… che veramente ti interessa e 
la materia la impari, perché gli altri tre no? Sicché, ogni ragazzo certamente c’ha i suoi modi di studiare, 
i suoi modi di comprendere, per carità, non è che ti dico che tutti…. Magari tutti si fosse allo stesso 
livello, almeno io vengo, ta ta ta, du’ ore si fa una lezione e bell’è fatto. No, c’è chi ha bisogno di più ore, 
c’è chi solamente ascoltando immagazzina ed è a posto, perché per lui è perfetto, e non apre un libro, 
niente, perché è a posto, altri però no. Però penso che un pochino di più, cioè essere portati come… 
Perché, per me, il professore è un dono, cioè non dovrebbe essere perché l’hai studiato e t’hanno dato… 
tieni la laurea: sei un professore. Non tutti, non per tutti è uguale, perché veramente c’è chi c’ha questa 
capacità di spiegare, forse è perché veramente la sente, la materia che… per cui insegna, no? Proprio 
trasudano tutta la voglia di farti capire, quello che voglio dirti, no? Proprio. E te la recepisci questa cosa, 
è così, è… cioè, penso, oddio, un cinquanta e cinquanta no, però insomma, una buona parte secondo 
me i professori ce la dovrebbero mettere. Come, proprio, come studio di per sé studia qui, da qui a qui, 
ta ta ta, no, ma riuscire a motivare, proprio farli capire, incuriosirli, perché su una materia poi ti viene… 
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c’è questo, e poi da questo viene questo, e i ragazzi se gli metti curiosità, li stimoli, allora sì, altrimenti 
e ’un vanno. Perché poi, casomai, tu trovi un professore che la stessa materia te l’ha insegnata per tre 
anni e ’un c’hai capito un fischio, te ne trovi, un anno, un altro, dice: Madonna mamma, vedessi come è 
brava, che magari era una materia che t’ha fatto veni’ un fegato così, e dire no, no, no ’un mi interessa. 
E allora? Int: Qualcosa. Gen: Eh, qualcosa c’è. Qualcosa c’è. (G14, 365)

In conclusione, ciò che emerge dalle interviste dei genitori è, in sintesi, il problema 
della costruzione di relazioni educative, sia con i figli, che con i professori. È importante 
sottolineare che, sebbene ci siano docenti e genitori che, faticosamente, tentano di svi-
luppare in modo personale questo tipo di relazioni, le condizioni per la costruzione di 
relazioni efficaci non possono che essere determinate dallo sviluppo di una consapevolezza 
collettiva da parte della scuola. Ciò per diverse ragioni, alcune delle quali sono emerse 
dall’analisi che abbiamo svolto in questo capitolo: il lavoro di insegnante – se fatto in 
modo responsabile – è complesso e ricco di sfumature che sono tutt’altro che secondarie, 
richiede competenza disciplinare e capacità di relazione. Insegnare è un accompagnare 
alla maturazione persone che dal modo in cui gli adulti si relazionano con loro vedono 
le possibilità concrete di essere adulti. Per queste ragioni il ruolo dei genitori è, contem-
poraneamente, fondamentale – in quanto adulti di riferimento – ma anche distinto da 
quello degli insegnanti. Come abbiamo visto, da un lato, molti genitori, non avendo gli 
strumenti culturali per comprendere e giudicare il lavoro di insegnante, hanno difficoltà 
a relazionarsi con gli insegnanti stessi; dall’altro lato, nei racconti dei genitori emergono 
spesso sia fiducia che frustrazione nei confronti degli insegnanti. Volendo sintetizzare al 
massimo, l’impressione è che i genitori vedano gli insegnanti in modo sfuocato e questi 
ultimi vedano i primi in modo ancora più sfuocato. Questa mancanza di relazione è 
sicuramente frutto dell’attuale difficoltà di definire i rispettivi ruoli, ma – purtroppo – è 
anche un potente fattore di limitazione delle opportunità di apprendimento e di crescita 
dei figli/studenti. Questo problema è illustrato bene da una madre intervistata:
Gen: Però, il contatto tra docenti e famiglie, al di là dell’ora di ricevimento scria scria, è inesistente. 
[…] C’è un mix tale di atteggiamenti più schizofrenici che nessuno sa che posto deve occupare. Nella 
triangolazione famiglia-insegnante-ragazzo si va dalla difesa strenua del figlio contro tutti, non nei 
confronti dell’insegnante, alla difesa della gerarchia contro il ragazzo, comunque. Senza un criterio co-
mune, condiviso, riflettuto, da parte né delle famiglie, né degli insegnanti, che si limitano a lamentarsi 
del fatto che nessuno li rispetta, ma non danno molto per farsi rispettare, francamente. E dei ragazzi, 
che, appunto, sono sballottati tra la sensazione di dire: Fo come mi pare, e la sensazione di dire: Forse se 
fo qualcosa l’è meglio. Cioè, io credo una… un problema grosso del rapporto tra la scuola e la famiglia 
sia un problema di crisi nel rapporto educativo a tutti i livelli. (G28, 147)
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«Chi abbandona chi?» 
Il punto di vista degli insegnanti

di Giovanna Del Gobbo

Il punto di vista degli insegnanti rispetto al fenomeno della dispersione è apparso 
fondamentale fin dall’inizio dell’indagine: la percezione, il vissuto, le interpretazioni 
fornite da chi vive il fenomeno sul fronte dell’istituzione scolastica si sono intrecciate 
con la rilevazione sistematica dei dati dapprima informalmente, attraverso i contatti in-
tercorsi, poi grazie alla rilevazione sistematica resa possibile da interviste semistrutturate 
focalizzate su alcuni dei principali nodi del rapporto insegnamento/apprendimento/
dispersione.

È stato cosi possibile acquisire ulteriori e complementari elementi per l’analisi della 
situazione nelle scuole superiori di Borgo San Lorenzo. Le interviste hanno consentito 
di andare più in profondità rispetto ad alcuni temi, senza avere la pretesa di raccogliere 
elementi da cui trarre inferenze di carattere generale.

La possibilità di disporre e intrecciare punti di vista differenti non solo può consen-
tire un’analisi più articolata e completa del fenomeno dispersione, ma permette anche di 
far emergere ipotesi di intervento rispetto ai punti di criticità emersi, rilevare spunti di 
riflessione e buone pratiche.

Sono stati intervistati 26 insegnanti selezionati secondo una serie di parametri: l’I-
stituto scoalstico di appartenenza, l’età anagrafica, il sesso, la disciplina di insegnamento, 
la posizione professionale (ruolo), l’anzianità di insegnamento, le classi e le ore di lezione 
settimanali. 

Si tratta delle variabili che possono giocare un ruolo nel modo di vivere, interpretare 
e affrontare la dispersione. 

I 26 intervistati, di cui 12 dell’istituto Giotto Ulivi e 14 dell’istituto Chino Chini, 
vedono una prevalenza di insegnanti donna (17) rispetto ai colleghi uomini (9) rispettosa, 
del resto, della realtà scolastica.

Gli altri parametri sono rappresentati secondo le tabelle di seguito inserite.
La presentazione delle riflessioni degli insegnanti è organizzata rispettando le cinque 

sezioni in cui si articola il questionario:
1. La lettura delle cause: “interpretare” la dispersione
2. L’esperienza didattica
3. La motivazione professionale
4. La relazione con gli studenti
5. La relazione con la famiglia

In molte delle risposte fornite durante l’intervista tuttavia i temi si intrecciano 
e si vedrà nella presentazione come alcune riflessioni si approfondiscono in momenti 
successivi. 

La presentazione dei risultati delle interviste non ha la pretesa di essere sistematica 
e neanche di offrire un’interpretazione di quanto emerso, ma solo di sistematizzare le 
riflessioni emerse e organizzarle per mettere a disposizione una serie di riflessioni su cui 
è importante soffermarsi.
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1 la lettura delle Cause

La totalità degli insegnanti intervistati ha vissuto esperienze di abbandono della scuola 
da parte di alunni delle classi di insegnamento, in alcuni casi riportando un’esperienza 
direttamente e intensamente vissuta. Casi di abbandono e trasferimenti si intrecciano 
e sovrappongono nella percezione dei docenti. Interessante non è stata nelle interviste 
la rilevazione del dato oggettivo di reale abbandono della scuola o della decisione di 
cambiare indirizzo, ma l’interpretazione di un fenomeno di disagio che si concretizza 
nell’allontanamento: allontanamento dalla scuola nel suo complesso o dall’esperienza 
di classe e di indirizzo. Non si rilevano particolari differenze tra le risposte dei docenti 
rispetto alle variabili considerate, ad eccezione di un maggior rilievo della dimensione 
comportamentale dei ragazzi da parte di insegnanti che hanno una minore anzianità di 
servizio e hanno meno ore di lezione nella classe. 

Il vissuto degli insegnanti conferma la concentrazione del fenomeno dell’abbandono 
soprattutto nelle prime due classi, anche se non mancano episodi di abbandono in quarta e 
quinta, per studenti che maturano scelte diverse nel tempo, decidendo di cambiare indiriz-
zo nel quarto anno o magari trovando un lavoro. Negli ultimi anni di scuola il fenomeno è 
anche legato alla non ammissione alla maturità: alcuni insegnanti sottolineano la significa-
tività di scelte “sofferte” sia singolarmente sia da parte del consiglio di classe rispetto all’op-
portunità o meno di non ammettere studenti che oggettivamente non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi, nella consapevolezza del rischio di abbandono che tale scelta comporta. 

1.1 L’abbandono precoce
Casi di abbandono nelle ultime classi sono comunque rari. Prevalentemente tutto 

sembra giocarsi nei primi anni o, addirittura, nei primi mesi, come qualcuno sottolinea:
Prof: [Sono] i primi due mesi di in cui avviene un po’, diciamo così l’ambientamento.

Prof: Noi insegnanti immediatamente captiamo le difficoltà grosse che un ragazzo può avere nel mo-
mento in cui entra in questa scuola. Capiamo subito, dopo una settimana, due settimane o un mese. 
Riusciamo ad individuarle.

Tra le cause di abbandono “precoce” è così indicata anche la mancanza di un sistema 
reale di accoglienza:
Prof: Se questo ragazzo comincia a sentire che questa è una scuola dove tutto sommato qualcosa 
può costruirsi, un percorso, è probabile che questo non abbandonerà mai. Se il ragazzo si trova nella 
condizione di dovere immediatamente render conto di tutto quello che non sa, che non ha fatto e che 
non sostiene, il ragazzo cede!1

Accoglienza significa dunque anche accettare chi arriva e lavorare sul gruppo classe: 
Prof: Nel senso che, se il ragazzo non ha bisogno di dimostrare quello che vale, se non si sente inferiore, 
se non si sente escluso, qualcosa si può fare. Se la classe, invece, ha un atteggiamento di diffidenza, 
allora i rapporti sono difficili, si ripresentano le […] dinamiche comportamentali che poi portano a 
non stare bene in classe.

Alcuni insegnanti evidenziano proprio i problemi di inserimento nel gruppo classe 
come una delle cause di abbandono precoce.

1  Sulla necessità e opportunità di valorizzare i saperi che lo studente possiede, piuttosto che le sue “non conoscenze” 
si torna anche in altri paragrafi.
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Prof: Per esempio è emarginato dalla classe o comunque non è in sintonia con la classe è più facile che 
[…] si senta scoraggiato, al primo ostacolo ecco…

Prof: Il ragazzino [che] non è riuscito, diciamo, a imporre la propria leadership, […] non è stato 
riconosciuto come leader e ha mollato.

Prof: Le dinamiche sociali e culturali, la micro cultura che si crea all’interno della classe: se uno […] è 
fuori moda, tra virgolette, rispetto a una moda che si impone in classe, […] poi si impone [un mecca-
nismo] di selezione interna che è indipendente dalla volontà e dallo sforzo degli insegnanti in questo 
senso, per mantenere un ragazzo nel gruppo.

L’accoglienza peraltro non dovrebbe caratterizzare solo il momento di ingresso nella 
scuola, ma accompagnare i primi mesi di scuola: un approccio accogliente magari con 
vere e proprie misure e servizi:
Prof: Se i ragazzi che hanno bisogno del sostegno e lo ottengono […] sono veramente protetti e 
accompagnati in un percorso anche estremamente complesso. Un ragazzo che semplicemente deve di-
mostrare le sue capacità di sopravvivenza nell’ambiente e non possiede queste capacità di sopravvivenza, 
semplicemente non sopravvive e si verifica una selezione naturale molto efficace. […] A cominciare dal 
fatto che abbiamo trenta alunni per classe. […] All’inizio, fino dal primo giorno di scuola, un lavoro 
per contrastare l’abbandono si può già ipotizzare, fin dal primo giorno.

1.2 La scelta
Le cause dell’abbandono sono comunque attribuite in misura prevalente ad una 

inadeguata scelta della scuola
Prof: Nell’orientamento prima, cioè quando uno esce dalle medie, quindi nelle tre medie deve fare 
l’orientamento e deve capire che la scelta della scuola superiore deve essere qualcosa non legato alle 
aspettative dei genitori, ma legata ai propri talenti, legata a quello che uno sa fare meglio, a quello che 
ama, a quello che potrebbe fare: perché lì spendi meglio le tue energie, ti realizzi! Se te fai qualcosa che 
non ti piace non funzioni! (P00, 00)

È tuttavia significativa la responsabilità a volte anche esplicitamente attribuita ai 
ragazzi, attori della scelta: sono loro che “sbagliano”. 
Prof: Diversi ragazzi prendono il liceo perché non hanno un’idea. A volte lo fanno anche perché il 
loro amico, la loro amica, compagna è nella stessa classe e per il fatto proprio di protezione: Sono con 
l’amica se non altro facciamo il percorso insieme.

Prof: L’abbandono a volte avviene perché si è sbagliato scuola, perché si è stati superficiali nella scelta, 
e perché non si è seguito il consiglio dell’insegnante.

È la scelta su cui intervengono fattori diversi, ma su cui prevalgono amici e famiglia: 
Prof: Un cattivo orientamento poiché, il più delle volte, la scelta viene fatta in base agli amici, a quelle 
che sono le proiezioni della famiglia.

Prof: È un problema di aspettativa.

Prof: Sicuramente ci sono delle aspettative e aspettative sempre più alte proporzionate alla, e dico 
virgolettate, all’altezza della professione del genitore. Il genitore che fa il medico vuole, e dico vuole, 
non a caso, che il figlio faccia medicina e quindi deve fare il liceo scientifico o il classico. Al genitore 
magari dici non è la sua strada, perché ama disegnare! (P00, 00)

Prof: C’è questo discorso che le famiglie spesso gli impongono di fare il tecnico. […] Vorrebbero 
avessero un diploma magari migliore, […]scelgono per se stessi e impongono di rimanere senza fare 
il passaggio […] a un professionale. […] Rimangono, ma non rimangono con la testa e quindi […] 
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allo scientifico è una cosa diversa perché in generale sono, anche nelle prime, sono tutti più motivati 
e disposti anche allo studio.

1.3 La sottovalutazione dell’impegno
Tra le cause di abbandono, o meglio di trasferimento la maggior parte degli insegnanti 

individua una sottostima dell’impegno richiesto, una mancata valutazione della quantità 
di ore da dedicare allo studio individuale, e in generale una scarsa abitudine allo studio 
e alla riflessione a casa, quale retaggio della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Prof: Spesso i ragazzi che vengono al tecnico magari ci vengono pensando che lo studio non sia poi così 
tanto. […] Nella scuola media studiavano venti minuti, mezz’ora e loro pensano di poter continuare così 
anche alle superiori. […] Quando noi diciamo che anche per un tecnico sono necessarie tre ore almeno 
di studio il pomeriggio molti non ci vogliono credere, oppure minimizzano quando poi arrivano […]. 
Alle famiglie lo diciamo: sono 5, a volte 6 ore la mattina. Anche se uno dedica mezz’ora per il giorno 
dopo sono due ore e mezzo, tre ore che sono comunque poche, mezz’ora per una materia da dedicare 
il pomeriggio. Perché mettiamo che tu abbia da fare matematica o anche scienze o chimica, comunque 
mezz’ora vola. […] Mezz’ora cos’è? […] Anche solo leggere, ripetere, fare gli esercizi assegnati.

Prof: [Al Liceo] si scontrano subito […] con una certa modalità di studio, che è quella di uno studio 
costante, rigoroso, con attenzione, cha porta via almeno tre o quattro ore al pomeriggio. 

Prof: I ragazzi per lo più, non dico tutti eh, perché non sarebbe vero. Però in buona misura non sono 
abituati a studiare a lungo, a avere un metodo di studio adeguato.

Prof: Pensano che venire a scuola sia semplicemente ascoltare quello che l’insegnante dice senza poi 
ritornarci sopra senza lavorarci, senza studiarlo, e quindi questo implica poi delle difficoltà finali.

Prof: Si tratta di ragazzi che non riescono a far fronte […] alle varie richieste delle materie scolastiche, 
lo studente si rende conto consapevolmente di avere intrapreso un percorso difficoltoso o che non 
corrispondeva alla sua volontà iniziale.

La mancata valutazione dell’impegno può essere tuttavia attribuita anche alla man-
canza di informazioni prima della scelta: 
Prof: All’atto dell’iscrizione lo studente dovrebbe avere davanti a sé il quadro completo dei contenuti 
delle discipline che lui va ad affrontare e questo spesso non c’è.

Prof: [Facilitare] la presa di consapevolezza che magari l’ambiente è più esigente di quanto uno pensa, 
di quanto un alunno avesse pensato, oppure che magari lo studio è più teorico.

Alcuni insegnanti, nel mettere in evidenza la mancanza di informazioni adeguate 
alla scelta, evidenziano anche la mancanza di progettualità e di valutazione del rapporto 
che esiste tra lavoro e scuola, tra impegno e motivazione allo studio per costruire una 
professione, anche nell’istituto professionale:
Prof: Non si sceglie di solito il tecnico, il commerciale, l’agrario perché io voglio fare il commercialista, 
la/il ragioniere, perché io voglio fare l’edile, è molto raro, […] la percentuale è bassa delle persone che 
lo scelgono perché vogliono fare quella professione. Molto spesso il tecnico è una sorta di refugium di 
persone che non vogliono andare al Chino Chini, per esempio. Detto molto, chiaramente. E che non 
hanno le capacità, che non hanno la voglia, spesso, spesso la voglia. Allora quindi [ecco] gli abbandoni: 
poi è chiaro che il passare dal liceo al tecnico … se tu non hai voglia, non ti cambia nulla. Perché non 
studia al liceo e non studia al tecnico, è ovvio, e a quel punto abbandoni.

Prof: Il professionale è più difficile […]: dovremmo noi insegnanti provare un po’ a fare davvero da 
studenti a un professionale. […] L’errore è dire sì sì te vai al professionale perché qui al tecnico non hai le 
caratteristiche, non puoi, […] come dire al professionale ci vanno tutti, cani e porci.
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1.4 La mancanza di una preparazione adeguata
Anche la mancanza di competenze, ritenute basilari, non solo per la scelta, ma 

anche per affrontare il nuovo percorso di scuola superiore, risulta tra le cause rilevanti 
di abbandono.

Viene evidenziata sia la mancanza di competenze linguistico-espressive (linguaggio 
povero, difficoltà di comprensione testuale, difficoltà di corretta espressione scritta) e 
logico-matematiche (abilità di calcolo), sia di competenze più generali legate alla capa-
cità di attenzione, di concentrazione, ascolto attivo. Si evidenzia come una percentuale 
di ragazzi sia di fatto privo dei prerequisiti fondamentali per iniziare il percorso della 
secondaria e incontri così difficoltà notevoli e inizi immediatamente con la sensazione di 
“essere inadeguato”. A questo tipo di riflessione si aggiunge anche l’osservazione di alcuni 
relativamente alle valutazioni nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria 
di secondo grado: ragazzi abituati a prendere voti mediamente alti che improvvisamente 
si trovano di fronte ad insuccessi e a valutazioni con parametri completamente differenti. 
Ma anche ragazzi ammessi con la sufficienza, ma privi in realtà dei requisiti minimi. Tale 
indicazione è prevalente tra gli insegnanti del liceo e del tecnico. 
Prof: Moltissimi ragazzi che non hanno una strumentalità di base adeguata rispetto a un piano di lavoro 
che teoricamente noi abbiamo in mente e che vorremmo portare avanti in un certo modo.

Prof: Al biennio del tecnico vengono dei ragazzi veramente in delle condizioni, anche per esempio 
con… sono passati con sei alla scuola media, quindi sappiamo benissimo che il sei alla scuola media 
vuol dire che ovviamente erano in gravi difficoltà. 

Prof: Questo diciamo è il problema dei problemi: […]oggi questi ragazzi sono meno abituati a riflettere.

Prof: non dico un’attenzione prolungata, ma anche concentrata magari, in dieci minuti un quarto 
d’ora, ma la questione della concentrazione, cioè del mettere tutti se stessi in un unico luogo vale a 
dire, in questo caso, nell’ascoltare oppure nel vedere o nel leggere delle parole.

1.5 La fragilità
È significativo come alcuni insegnanti correlino abbandono scolastico e caratteri-

stiche dei ragazzi: le cause del fenomeno diventano così caratteri propri dello studente e 
ricorrente è nelle risposte fornite il tema della “fragilità”: «questi ragazzi in generale sono 
fragili». È questo un tema che accomuna insegnanti di diverse discipline e di entrambi 
gli istituti scolastici.

Abbandono come conseguenza, dunque, di un modo d essere del ragazzo su cui l’in-
segnante non riesce a intervenire, perché sembra non avere appigli. E questo crea disagio.

In realtà, come si vedrà nei paragrafi successivi, è proprio sulla relazione educativa 
che si può giocare la sfida, e la maggior parte degli insegnanti ne sottolinea l’importanza.
Prof: Qual è il problema dell’abbandono di un ragazzo? È una sua fragilità di base. Cioè questo io 
sento forte. Alla quale io insegnante posso semplicemente accostarmi ma non avere poi grandi stru-
menti per capirlo […] per cui se lui si sposta in un’altra scuola probabilmente ha risolto il problema 
della non dispersione scolastica, ma non ha risolto il problema della propria dispersione non so se mi 
sta capendo: cioè sembra che il ragazzo fugge.

Prof: Manca una crescita interiore profonda. […] Perché son ragazzi che spesso hanno un’autostima 
bassissima, un rapporto, appunto, con l’esterno di grande sfida, magari di ribellione, di chiusura, e se 
vedono l’adulto come un nemico.
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Prof: Metti in atto tutte le strategie, […] c’è come un remare contro ma, nel senso, ma non di volontà, 
di incapacità proprio di trovare dei mezzi dentro di sé per reagire a una situazione, e la famiglia solo 
a parole ti dice che gli sta dietro poi… […] E proprio non ti riesci a aggrappare a nulla, e ti scivola 
tutto con questi ragazzi qui.

Prof: Son persone che in generale, in buona parte, non rispondono a nessun tipo di, diciamo, di 
richiamo, di sollecitazione che non è solamente fermati e non fare, fermati qua e là, su e giù. […] 
Semplicemente, come se fossero delle unità chiuse in sé, per alcuni versi, vale a dire che si muovessero 
solamente dietro spinta interiore senza un aspetto relazionale.

Accanto alla fragilità si rileva una condizione di malessere e di debolezza, sempre 
come caratteristica del ragazzo, che tuttavia deve essere fatta emergere, affinché ci si possa 
lavorare, anche per rafforzare i ragazzi:
Prof: Il fatto di avere delle debolezze che non permettono di crearti degli scudi protettivi a quelli che 
possono essere gli schiaffi della vita loro.

Prof: Nessuno o pochi si mettono di fronte alla difficoltà e cercano i modi per poter oltrepassare gli 
ostacoli che trovano.

Prof: Fondamentalmente un malessere del ragazzo e che quindi non trovava risposte nella scuola. 
[…] Cioè io ci lavoro sulle… sul malessere in classe, quindi, le faccio emergere no? queste difficoltà, le 
affrontiamo. […] Il problema di riconoscere l’adulto come punto di riferimento, perché, gli adolescenti 
hanno bisogno dell’adulto come punto di riferimento che però non si sostituisca ad essi, […] non faccia 
calare tutto dall’alto ma che sia lì presente. 

Prof: Molto pesante come lavoro, non è un lavoro facile: i ragazzi sono una realtà maggiormente 
complessa rispetto al passato e ci sono, diciamo, più problemi a rapportarsi ai ragazzi.

1.6 Il “senso” della scuola
Un altro motivo di disagio evidenziato dagli insegnanti e che viene interpretato come 

rilevante causa di abbandono scolastico è la mancanza di motivazione degli studenti: una 
demotivazione considerata in parte come stato d’animo, sentimento diffuso di soggetti 
che non riescono a sentirsi parte attiva di processi che sembrano di fatto non riguardarli, 
ma anche impossibilità di attribuire un senso alla scuola, nel suo complesso. 
Prof: [C’è] scarso interesse per lo studio, la demotivazione, cioè non capire le ragioni per cui si sta a 
scuola, mancanza di visione introspettiva cioè del motivo per cui “io sto a scuola, cosa ci vengo a fare?” 
[…]Si trovano in un contesto appunto in cui si sentono dei pesci fuor d’acqua perché non vedono 
lo scopo quando fanno le cose. […] Ragazzi che non hanno più… non trovano più in loro stessi la 
ragione di far certe cose.

Prof: Lasciare la scuola, secondo me è motivato dal fatto che non trovi nella scuola quello che cerchi. 
Secondo me molti degli adolescenti che noi istruiamo non trovano nella scuola quello che cercano, e lo 
manifestano in vari modi, di continuo ce lo manifestano. Ce lo manifestano con il loro comportamento 
spesso aggressivo, infatti i nostri problemi […] sono di indisciplina dei ragazzi […]: è contenere la loro 
irruenza, la loro provocazione continua nei nostri confronti, […] per cui i ragazzi non trovano ciò che 
cercano nella scuola, questo è il dato fondamentale secondo me che emerge da questi abbandoni. […] 
Chi resta e decide di non studiare quella materia e studiare quell’altra o decide di non fare nulla, perché 
ci sono anche questi casi qui di non fare nulla in nessuna materia.

Prof: Io penso che la scuola come struttura complessiva è, tra virgolette, troppo accondiscendente 
non nel senso che vuole salvare tutti, ma nel volere salvare tutti. Il punto è che se, credo che si… da 
un lato, non si dà il proprio a nessuno, cioè non si riesce a dare quello che è necessario a loro e quello 
che possono ricevere agli altri, cioè, non si riesce a fare l’uno e l’altro, non è possibile. […] È quello 
che io penso come esperienza.
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La demotivazione appare così nel contempo causa ed effetto anche di problemi di 
comportamento che si esprimono anche con disadattamento e difficoltà da parte degli 
insegnanti a controllarli.
Prof: Più che altro ci sono alcuni studenti in questa scuola che mostrano disagio e: tenendo compor-
tamenti scorretti, il loro disagio emerge da comportamenti anomali durante le lezioni.

Prof: A quell’età se non hanno dei binari entro il quale muoversi e quindi dici oltre qui no, e oltre qui 
no, lì dentro li aiuti a crescere, altrimenti son come i cavalli nella prateria, cioè vanno dove tira il vento, 
cioè dove vogliono andare, e, come uomini, non cresceranno, cioè la loro umanità non si forma, cioè 
sono uomini senza forma, ragazzi che non hanno forma umana, una difficoltà a prendere forma umana.

Prof: [C’è] rifiuto, cioè si rifiutano di entrare in un processo no?di comprensione del problema e di 
soluzione e decidono semplicemente di rinunciare, e rinunciano, accumulano un certo numero di 
insuccessi, di prove del fatto che l’unica alternativa che hanno è quella di abbandonare e poi attuano 
l’abbandono: hanno proprio una strategia di comportamento che si osserva e c’è in questa fase, che è 
una fase delicata. Io ho notato che sono i primi due mesi.

Prof: [Hanno] difficoltà a, come dire, a inserirsi in un contesto sociale che esige certi comportamenti. 

Prof: Il mondo esterno è il mondo delle libertà, in cui si è liberi più o meno di fare quello che si crede, 
la scuola è vissuta come il mondo delle regole, come un corpo estraneo rispetto alla loro esistenza. Uno 
dei fondamenti del nostro lavoro è proprio la comunicazione delle regole.

Prof: In tanti altri casi il rapporto interpersonale con l’insegnante e con i ragazzi appare meno molto 
meno conflittuale o non conflittuale, c’è semplicemente un disinteresse.

1.7 Gli strumenti della scuola per affrontare la dispersione
Alla domanda relativa agli strumenti messi a disposizione alla scuola per far fronte 

ai problemi legati alla dispersione scolastica, gli insegnanti hanno risposto sostanzial-
mente indicando tre approcci: il riferimento a misure specifiche finanziate da progetti 
(sportello, recupero, supporto psicologico ecc.), una riflessione complessiva sul sistema 
scolastico, il bisogno di supporto per affrontare un fenomeno che a volte mette a dura 
prova gli insegnanti. 

Si riportano alcune affermazioni che sintetizzano il quadro generale emerso. 
Prof: [Si fanno] corsi pomeridiani così, non c’è più la possibilità economica, perché mentre nel passato, 
ma passato nel senso di 10 anni [fa], venivano fatti gli sportelli, […] ora dal punto di vista economico 
non sono più possibili e vengono limitate queste azioni di recupero. Al momento tra gennaio e febbraio 
quando sono uscite le pagelle e quindi c’è da fare il recupero del debito… a febbraio quindi vengono 
fatte un po’ di lezioni che sono comunque anche poche, quattro-cinque incontri per le materie […] 
dove i ragazzi hanno mostrato più difficoltà, ma non c’è possibilità pomeridiana di seguire […] diverse 
materie per tanti ragazzi. Quindi in realtà è lasciato tutto agli insegnanti della mattina e al corso di 
recupero nel periodo gennaio-febbraio, e poi se ci sono casi come questo […] di cui abbiamo parlato, 
viene dato un aiuto psicologico che comunque la scuola paga di propria tasca: è un servizio costosissi-
mo, questa psicologa […] prima veniva quasi tutti i giorni, era un servizio, […] ora è stato limitato a 
alcune mattine perché negli anni i finanziamenti son sempre più ridotti.

Prof: [Servirebbe un] orientamento più qualificato uscendo dalla scuola media [per] conoscere meglio 
l’utenza che sta arrivando. 

Prof: È il sistema che deve prendere atto del fatto che […] consentono di perdere proprio le persone 
che avrebbero più bisogno del suo servizio […] e a subire, che ne so, le frustrazioni di tutti gli altri, 
insegnanti compresi, alunni compresi, e tutti quelli che non riescono a dare il servizio come vorrebbero: 
probabilmente [si] creano delle tensioni che poi si scaricano anche sui più deboli.
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Prof: La scuola non ha, cioè, come dire, non è strutturata in modo tale da garantire a tutti i ragazzi 
che hanno difficoltà un percorso positivo, perché purtroppo ci si perde nel numero, perché ci si perde 
poi nel quotidiano e talvolta la scuola non ha veramente strumenti, anche perché ci son situazioni 
in cui davvero te dici: ragazzi toglietemelo, mi permetto, dalle scatole perché non se ne può più, perché, 
davvero, non ce la facciamo.

Prof: Fra colleghi non ci possiamo magari confrontare dal punto di vista di errori, tutti… tutti si 
nascondono dietro al dire io ho fatto, pensavo di aver fatto abbastanza invece… nel nostro lavoro non 
si fa mai abbastanza.

1.8 L’efficacia degli strumenti messi in atto
Volendo enucleare con alcune parole chiave le valutazioni sull’efficacia degli strumenti 

messi in atto dalla scuola e dai singoli insegnanti per affrontare i casi di abbandono e 
trasferimento, il termine più ricorrente è “ascolto” e “relazione diretta”. 

Sono molte le testimonianze di insegnanti che ritengono fondamentale l’attenzione 
individuale e la costruzione di una relazione con gli studenti in difficoltà e le loro famiglie, 
anche attraverso telefonate a casa, telefonate sul cellulare, messaggi su facebook, e qualcuno 
sottolinea «messaggi caldi, accoglienti» per far sentire la presenza, e la cura individuale. 
Un “I care” che implica il farsi carico delle situazioni a tutto tondo. Tale modalità è pre-
sente prevalentemente negli insegnanti dell’istituto professionale e dell’istituto tecnico.
Prof: Lo sportello orientamento, quindi c’è… la prima cosa è l’accoglienza e l’ascolto, è la cosa di 
cui hanno bisogno i ragazzi, e, in base all’ascolto cercare di capire, ma soprattutto arrivare al punto in 
cui sono loro, […] poi ognuno, sia io che la collega che ci occupiamo di sportello, abbiamo le nostre 
strategie, di capire qual è la scelta, giusta per lui, in quel momento cioè qual è il desiderio, qual è la 
voglia e non cosa deve, ma cosa vuole fare.

Prof: Quanto più ti avvicini e fai sentire che te sei lì, osservi, hai preso in considerazione quel caso, 
non la classe, quel caso, quanto più cambia il ragazzo, non dico che si mette a studiare, sarebbe troppo, 
dico che sta più attento, dico che avverte che ha nei tuoi confronti… si è preso un impegno nei tuoi 
confronti. Che vuol dire che si è preso un impegno nei tuoi confronti? Se ha preso un impegno vuol 
dire che te la volta dopo rispetto a una domanda che tu gli poni lui non sfugge, lui è lì presente. Se la 
sbaglia, bene d’accordo si va avanti, però c’è! (P00, 00)

Certamente la costruzione non è facile e sono evidenziati anche fallimenti e difficoltà, 
anche con una certa ambivalenza di atteggiamento tra un “voler essere” e una sensazione 
di fatica e inadeguatezza che può portare a rinunciare.
Prof: Le difficoltà maggiori ce l’ha con chi non ascolta e non vuole ascoltare, mette un muro, magari 
una cattedra piuttosto che… Non so… un’altra cosa quindi separa le due vite, i due percorsi [dell’in-
segnante e dell’alunno]. Quindi l’ascolto aiuta perché secondo me aiuta il ragazzo soprattutto a capirsi, 
e la soluzione dei suoi problemi non la trova e non la troverà immediatamente, però sicuramente li 
affronta e non è detto che li affronti in questa scuola, li può affrontare in un’altra, benissimo, l’impor-
tante è che li conosca.

Prof: Le scuole si debbano qualificare per accogliere le problematiche, cioè una scuola è tanto più 
qualificata e tanto migliore […] quando si parla di eccellenze a me fa un po’ ridere questa cosa qui, si 
pensa al migliore della classe. Secondo me una scuola eccellente è la scuola che sa, di fronte a un pro-
blema, mettersi lì e dire: ma che si può fare per questo? […] Il recupero di una fiducia in sé nel ragazzo.

1.9 Il vissuto personale del docente di fronte all’abbandono
Rispetto al vissuto personale del docente si rilevano differenze tra le risposte fornite 

dai docenti del Giotto Ulivi e del Chino Chini: probabilmente mentre nel primo caso si 



«chi abbandona chi?» il punto di vista degli insegnanti

105

ha la consapevolezza che non si tratta di un vero abbandono, ma di un trasferimento, nel 
secondo caso è più forte la sensazione di rischio di allontanamento definitivo dalla scuola. 
Inoltre nel primo caso il vissuto emozionale del docente, pur forte, è ricondotto all’indi-
viduazione di cause esterne e antecedenti al rapporto di insegnamento/apprendimento, 
in particolare a scelte “sbagliate” e a mancanza di prerequisiti cognitivi e disciplinari.
Prof: Mi sono sentita… mi è dispiaciuto per alcuni, ma per altri lo avevo già previsto, normalmente 
io quando mi rendo conto che ci sono queste difficoltà, è inutile tirare la corda, cioè in quel caso si 
cerca di far capire al genitore che non è che tutti devono essere per forza diplomati al liceo. Che ci sono 
scuole di altrettanta dignità, che portano il ragazzo a fare un percorso sereno. Senza sentirsi frustrati, 
senza sentirsi inferiori, senza sentirsi odiati dalla famiglia perché non hanno fatto il liceo.

Prof: Prima di abbandonare, tra virgolette, un ragazzo cerco davvero di tenerlo anche per i capelli. 
Quindi normalmente mi sento con la coscienza a posto. Perché laddove c’è proprio l’abbandono, […] 
ma l’abbandono del liceo a volte veramente, la scuola sbagliata perché un ragazzo che non sa la gram-
matica, che non sa studiare, che non è abituato a studiare, non l’affronta in maniera seria.

Tuttavia le parole ricorrenti sono: “tristezza”, “fallimento”, “frustrazione”, fino a dire, 
nelle esperienze più forti: «quando rimani coinvolta poi te le sogni la notte queste cose».
Prof: La nostra missione è quella di arrivare a tutti di far andare avanti tutti […] è come un medico 
che non riesce a curare un malato.

Prof: Sensazione di… insomma di debolezza ecco, non di fallimento ma insomma comunque debolezza 
personale nel senso che… o professionale.

Ma ci sono anche alcuni casi in entrambe le scuole, che evidenziano la difficoltà di 
lavorare con alcuni casi più difficili: 
Int: E invece, proprio a livello personale, come hai vissuto te personalmente questi episodi di abban-
dono? Prof: In alcuni casi con sollievo.

Si può affermare che nella quasi totalità dei casi è il docente che si mette in discussio-
ne, ma sa anche trovare strategie interpretative che gli consentono di rivalutare il proprio 
operato e la relazione educativa instaurata.
Prof: L’abbandono non è stato… io non l’ho vissuto come un abbandono mio, non mi sono mai sentito 
abbandonato come so di non aver mai abbandonato nessuno, perché è anche quello il problema: chi è 
che abbandona chi? È l’alunno che abbandona la scuola o la scuola che abbandona l’alunno? (P00, 00)

Prof: Inizialmente è una sconfitta, quando ce la metti tutta per mantener… per far capire a una per-
sona, a uno studente che insomma uno può perdere un battaglia ma insomma la guerra è lunga! E ti 
senti un pò impotente, non… Qualche sconfitta, io insomma accanto a quelli io tante volte ci metto 
[…] Lì c’è stato una sconfitta.

2 l’esperIenza della dIdattICa

2.1 Modificare la didattica per affrontare l’abbandono? 
Tra le domande poste agli insegnanti una in particolare intendeva rilevare se e quanto 

cambia il modo di fare lezione e di valutare gli studenti a seguito di esperienze di abbando-
no o di fronte al rischio che si possa verificare questa eventualità. Per alcuni la risposta è im-
plicita al fare didattica, alla dinamicità stessa del rapporto insegnamento/apprendimento: 
Prof: Un insegnante deve essere molto elastico nelle proprie convinzioni e nelle proprie modalità di 
insegnamento, è un lavoro che si fa giorno per giorno perché un metodo vale per un certo gruppo di 
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persone, può non valere per altre, allora, appunto per questo, è un lavoro di artigianato: lavorare sulla 
singola situazione, ecco, che non è mai uguale a quella precedente e non sarà uguale a quella successiva. 

Le risposte sembrano tuttavia poter essere riconducibili a due principali visioni 
del problema: in una prima visione rimane centrale la disciplina e la risposta didattica 
è attenta prevalentemente all’insegnamento; in una seconda visione è lo studente che 
assume una posizione centrale e viene prestata maggiore attenzione all’apprendimento e 
alla motivazione dello studente.

Si interviene dunque modificando il programma, riducendo gli obiettivi, lavorando 
per fasce di livello.
Prof: Dare poche nozioni, semplici nozioni, di segnarle alla lavagna e mi raccomando sempre con i 
ragazzi di studiare un pochino a casa, per il resto se vedo che questo non si verifica lo ripeto io in classe 
assieme a loro, quindi tutte le volte ritorno sugli argomenti del programma e li ripeto assieme a loro, 
alla fine poi i ragazzi acquistano le nozioni fondamentali.

Prof: Gli obiettivi minimi li devi raggiungere e a maggior ragione con dei ragazzi che hanno sì delle 
difficoltà, ma gli obiettivi minimi alla scuola superiore li devono raggiungere.

Prof: Ho cercato di dare dei compiti che potessero essere più semplici e di creare delle fasce di livello 
[…] naturalmente il rischio di questo tipo di insegnamento è che nella classe ci sono sempre […] ragazzi 
bravi, e questi si annoino. Cioè il rischio della “scuola aperta a tutti” è che chiaramente le eccellenze 
debbano abbassare un po’ il loro livello. Poi si cerca […] di creare delle fasce di livello. E a volte anche 
dando dei compiti a fasce di livello.

Se al centro è lo studente, si rende necessario essere flessibili, saper riprogrammare 
e saper rispettare i tempi di apprendimento.
Prof: Questo tipo di metodologia è una metodologia che si ferma, che sta sui tempi, sui tempi dei 
ragazzi, sui tempi di tutti. Mi viene da dire che il tempo, il tempo è profondità, non è scorrere. C’è il 
tempo del qualificarsi a scuola: questo tempo che deve qualificarsi, e non andare avanti così per finire 
il programma. Deve qualificarsi, riflettere.

Ma l’individualizzazione e il ridimensionamento degli obiettivi non per tutti sono 
considerate azioni possibili e corrette:
Prof: Se io rivedessi il mio metodo d’insegnamento penso che forse cambierebbe poco, perché poi non 
è solo la mia materia, dovremmo non so, forse uniformare il nostro metodo, cioè fra colleghi: perché 
io posso cambiarlo, ma se poi tanto nelle altre materie lui comunque non ha intenzione di far niente, 
può avere un’agevolazione nella mia ma non in quella degli altri.

Prof: La didattica flessibile è pericolosa perché non sempre i ragazzi riescono a capire che l’insegnante 
lo fa per compensare i livelli di partenza, o comunque i livelli di motivazione eccetera, piuttosto il 
livello… di valutazione globale del ragazzo insomma.

Prof: Ci sono dei paletti che sono fissi e che non si possono spostare, [bisogna] cercare di mettere 
tutti possibilmente in condizioni di poter affrontare nella maniera più tranquilla possibile una prova, 
una seconda prova.

Prof: Se vedo che lo studente non è motivato e allora offro comunque il mio aiuto e la mia disponi-
bilità però non più di tanto, […] se invece vedo che lo studente è motivato e quindi va giustamente, 
diciamo, aiutato sotto certi aspetti, allora incoraggio la sua partecipazione.

Prof: Si insegna in qualche modo a studiare, perché spesso il problema che hanno è quello di non 
sapere proprio studiare. E il fine della scuola è quello di cercare che i ragazzi non abbandonino, e ne 
mette anche in campo di cose. Però non son sempre efficaci. Perché se te riesci, è vero, a tenerlo, il 
ragazzo, nella scuola e a non farlo andare altrove, bisogna vedere se poi, però, quando tu gli hai fatto 
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cambiare indirizzo, […] se poi i risultati che dovremmo tenere poi li otteniamo. Io ho riscontrato che 
per quanto riguarda ad esempio i casi in cui avevo delle gravi insufficienze, e si è consigliato di fare 
questo tipo di corsi per imparare a studiare, imparare a ragionare in qualche modo, io i risultati non li 
ho visti, onestamente. Quando siamo andati a fare le verifiche di recupero, mi sono trovato di fronte 
la stessa gente che avevo prima, cioè persone impreparate, persone che non studiano, persone che 
sono demotivate. Questo è un fatto, è un fenomeno, la demotivazione, che sta secondo me nel quadro 
generale. Per cui, sì, la scuola ne mette in campo di risorse, però non sono efficaci.

Viene complessivamente riconosciuta l’utilità del lavoro di gruppo, le possibilità che 
possono essere offerte dalle uscite didattiche per aumentare la motivazione. Non manca la 
segnalazione anche di metodi e tecniche a cui ricorrere per cercare di aumentare i tempi 
di attenzione, come la videoscrittura o la conduzione delle lezioni attraverso presentazioni 
multimediali, o l’utilizzo di tali strumenti anche per aiutare i ragazzi nella discussione dei 
propri lavori per la valutazione.

Tra le risposte più diffuse c’è la negoziazione delle interrogazioni sia nei tempi che 
nei modi:
Prof: Per quanto riguarda le motivazioni alla materia si possono trovare degli agganci, mettendoli per 
esempio a loro agio, fissando la scadenza delle verifiche orali, quelle scritte naturalmente non si possono.

Prof: [Occorre] rinunciare a quelli che sono gli obiettivi che la scuola si è data nel suo percorso storico, 
accontentarsi dei percorsi piccoli, […] aver maturato insieme a lui e alla famiglia [un] rapporto di fiducia. 

Prof: Agevolarli, mi sono sentita più in dovere di guardare la valutazione complessiva del ragazzo.

Come accennato, alcune risposte riconducono il problema della didattica alla ne-
cessità di rintracciare quelle modalità che consentono di valorizzare ciò che il ragazzo 
sa, le conoscenze che possiede, a favorire l’apprendimento agganciandosi alle personali 
esperienze di vita.
Prof: Manca [una] nuova strumentazione perché quelle cose di cui dispongono possano essere tirate 
fuori, […] cioè di rimettere insieme delle cose che appartengono a una loro esperienza diretta.

Prof: [La didattica] deve essere assolutamente di tipo induttivo: fornirgli degli esempi che possano 
capire. E nelle scienze, per esempio, è possibilissima questa cosa qui. Cambiare metodologia: se lavorassi 
per finire un programma o per quantificare la massa delle conoscenze, perderei moltissimi ragazzi.

Prof: La metodologia didattica è un approccio comunicativo fortissimo con l’allievo, […] cioè la 
lezione caduta dall’alto allontana moltissimo alcuni.

2.2 Individualizzazione e gestione del gruppo classe
Alla domanda se è possibile coniugare l’attenzione verso chi è a rischio con il lavoro 

per tutta la classe, la maggioranza degli insegnanti, senza distinzione di età, esperienza 
e scuola, esprime una grande difficoltà. A partire dalla rilevazione di un dato oggettivo:
Prof: Le classi sono diventate enormi, insomma come numero si parte sempre 27-28-29, quindi andare 
a fare un discorso sul singolo è sempre più difficile. Si trattano sempre più come un gruppo.

La numerosità delle classi tuttavia, come si vedrà poi nelle risposte fornite al gruppo 
di domande sulla costruzione di una relazione educativa, non ha impedito ad alcuni 
insegnanti di trovare strategie comunicative che consentono comunque di dimostrare 
attenzione al singolo. 

Forse una difficoltà maggiore è espressa dagli insegnanti con minore esperienza e 
con poche ore di presenza nella classe.
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Prof: L’insegnante, bisogna ricordare, è solo davanti ad una pluralità di studenti e quindi questo 
comporta anche per noi […] molti impegni, […] diciamo molte cose burocratiche che deve conciliare, 
quindi non è molto facile cercare di aiutare queste persone individualmente, […] pensano che venire a 
scuola sia semplicemente ascoltare quello che l’insegnante dice, senza poi ritornarci sopra, senza lavorarci, 
senza studiarlo e quindi questo implica poi delle difficoltà finali. […] Quello che ha dato molta noia 
sono i comportamenti non adeguati degli studenti. […] Dispiace molto, perché non si riesce a capire 
se siamo noi con il nostro metodo, oppure se sono i ragazzi.

Prof: Siamo noi che dobbiamo adattare il nostro metodo, i nostri metodi alle situazioni che hai di 
fronte e non viceversa, e non adattare le situazioni che hai di fronte al nostro metodo, o al proprio 
metodo, perché le situazioni umane non sono adattabili. Come fai, con classi di ventotto, a dire io ti 
faccio la lezione così, o la sai o non la sai, insomma magari c’è uno di loro che la mattina, è come vengono 
a dirmi, la mattina ha avuto grossi problemi a casa, che magari non può neanche rientrare… e allora 
è difficile no? quindi bisogna un po’ ripesare anche il modo di insegnare, con aggiornamento? Con il 
confronto? È la scuola che se lo deve chiedere secondo me.

Prof: Ci sono dei ragazzi in prima che se non li prendi per bene un giorno, loro quel giorno non lavorano, 
non fanno assolutamente niente. Quindi devi entrare: allora come va? Buongiorno! Vai, allora, non l’hai fatto 
l’esercizio? Va be’ dai, mettiamoci qua! Ti siedi lì accanto a lui, e intanto hai l’altra classe da quell’altra parte.

Si arriva anche ad affermazioni forti e di disagio:
Prof: Nell’affollamento è facile perdersi, […] non tutti sono capaci di restare a galla. […] Il cervello 
umano, l’intelletto non lo puoi comandare a seconda del luogo in cui ti trovi, è una predisposizione 
naturale, per cui bisognerebbe anche tener conto anche di questo: c’è una selezione che va fatta su chi 
non si merita la scuola, perché ci sono i ragazzi che non si meritano la scuola e quindi devono trovare 
un’altra sistemazione, […] altri invece che si meritano la scuola, ma hanno difficoltà. […] Ci sono 
anche quei ragazzi che la scuola se la meritano, ma che non riescono ad andare avanti perché non aiutati 
abbastanza, non supportati nelle varie materie. 

Prof: Prime e seconde sono trenta persone che dal punto di vista psicologico dell’energia psicologica 
ti consumano, cioè ti consumano, nel senso che devi avere una forza per poter tenere la situazione in 
un modo accettabile, ma devi esser così dall’inizio dell’ora alla fine dell’ora, e per nove mesi di fila.E 
quando, per qualche ragione, scende questa tua energia, non c’è dubbio che ti asfaltano.

2.3 Il contesto didattico
Emerge fortemente dalle interviste la richiesta di collegialità2 di confronto costrut-

tivo con i colleghi, o anche con esterni, personale disposto a collaborare. La mancanza 
di collegialità viene percepita come un limite forte: oltre a far sentire sostanzialmente 
“solo” il docente, rende anche inefficaci alcune azioni che, se condotte collegialmente, 
potrebbero dare buoni risultati.
Prof: [C’è] mancanza di collegialità. Il problema [è] del coordinatore di classe, consiglio di classe assente. 

Prof: [C’è] una dispersione delle energie endemica, sistematica inarrestabile: quindi se uno ha le 
capacità individuali di applicare nel suo lavoro e nel suo rapporto diretto con gli alunni che gli sono 
affidati bene, altrimenti [è] perso… come istituzione zero, non esiste né come sensibilità, capacità di 
sensibilizzare, di descrivere il problema, di incentivare nell’affrontarlo. È un problema assolutamente 
individuale: chi ha una sensibilità, una coscienza e la professionalità per farlo può farlo, ci riesce e anche 
con dei risultati professionali umani molto interessanti. Chi non ha gli strumenti semplicemente non 
riesce nemmeno a percepire il problema.

Prof: Bisognerebbe fare come fanno nella scuola primaria, le programmazioni settimanali, cioè un 
incontro, non dico settimanale, però un incontro proprio di aiuto tra i colleghi, cioè di dire ma, 

2  Si veda anche il paragrafo relativo alla motivazione del docente oggi.



«chi abbandona chi?» il punto di vista degli insegnanti

109

come risolvi questo problema, secondo te, io mi pongo… e invece è visto sempre tutto con rigidità, 
quindi ingerenze.

Quando agli insegnanti è stato presentato il caso di un chirurgo statunitense che ha 
chiamato un esperto esterno ad osservare il suo lavoro mentre eseguiva alcuni interventi 
chirurgici di routine, per avere da lui indicazioni e osservazioni sugli aspetti di cui lui 
stesso non era consapevole, ma che potevano essere utili a migliorare il proprio lavoro, 
gli insegnanti si sono distribuiti su due principali posizioni: coloro che sono apparsi 
diffidenti e non accoglierebbero di buon grado un osservatore in aula, e un gruppo, la 
maggioranza, che considererebbe l’osservazione come opportunità, purché realizzata con 
obiettivi e modalità condivise e purché non sia un’osservazione valutativa:
Prof: Io devo essere osservato da una persona di cui conosco la formazione, le capacità osservative, 
conosco i metodi osservativi, li condivido, conosco le capacità di elaborazione, devo praticamente fi-
darmi della persona. […] Se tutto quanto fosse programmato, condiviso e fosse orientato a un obiettivo 
comune potrebbe servire, altrimenti… (P00, 00)

Prof: Hai parlato di un professionista, quindi deve essere uno che ha delle competenze in materia. 
Altrimenti non puoi esprimere nessun tipo di giudizio, se non leggere i fatti e prendere appunti su un 
questionario, e non so se questo potrebbe portare a qualche considerazione.

2.4 I numeri del fenomeno: come interpretare?
Posti di fronte ai dati sulla dispersione, ovvero sulla percentuale delle bocciature e la 

loro distribuzione per indirizzo, l’andamento dei ritiri e dei trasferimenti da un indirizzo 
ad un altro, la quasi totalità dei docenti ha sostanzialmente preso atto del dato, spesso 
del tutto sconosciuto.

I commenti ritornano sulle cause dell’abbandono o imputano il dato ad una fragilità 
complessiva del sistema e alla debolezza della comunicazione tra le scuole: tra la scuola 
secondaria di primo e secondo grado e tra le due scuole superiori. Problema di comunica-
zione e problema di orientamento, ma anche di una scuola che proprio sui dati dovrebbe 
cominciare ad interrogarsi, come ben sintetizzato da questa affermazione:
Prof: Una scuola quando ha il 30% di non ammessi, un 30% di promossi, e un 30% di rimandati a 
settembre, secondo me si deve chiedere cosa non ha funzionato, e io metterei in secondo ordine tutti gli 
altri aspetti, e direi proprio [di] lavorare su che cosa non ha funzionato. Che io non ci credo che il 30% 
dei nostri alunni non sia adatto a passare, altrimenti sarebbe una catastrofe! Io non voglio dare, per carità, 
la colpa; sicuramente se la possono e devono assumere anche i nostri alunni, però io lavorerei anche sui 
cosiddetti curricoli d’istituto che noi abbiamo, far sì che non rimangano lì i curriculi, ma che vengano 
concretizzati. E se non funzionano, noi ci si mette lì e si semplificano, si cambiano gli argomenti e […] 
non lo so, ci si deve porre il problema di come farlo, perché, e io abbino questo mestiere che faccio, 
lo abbino all’orientamento. Perché è chiaro che un insegnante deve essere comunque un orientatore.

La lettura dei numeri di fatto crea una situazione oggettiva che non può essere 
negata e che richiede di essere interpretata. La responsabilità, come accennato, sembra 
prevalentemente ricadere sulla scelta sbagliata, soprattutto per i trasferimenti da liceo a 
istituto tecnico o professionale. Permangono alcune letture del passaggio tra istituti che 
meriterebbero un approfondimento.
Prof: Non è che il liceo li manda al Chino Chini, assolutamente. Quindi non è che si manda subito al 
Chino Chini, è che poi a un certo punto al tecnico, al Chino Chini, danno comunque un diploma. Il liceo 
non dà nessun diploma, e sicché chi esce dal liceo, deve almeno saper leggere e scrivere in maniera adeguata, 
perché altrimenti questo diploma non gli serve assolutamente a nulla. Quindi le persone che vengono da noi 
devono essere informate che devono imparare a studiare, a studiare in un certo modo, a studiare seriamente, 
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ed è ovvio che chi viene magari perché vuole soltanto il diploma del liceo poi si rende conto che non è 
il caso. E diciamo che […] chi fa questo tipo di scelta in questa maniera viene, però insomma, avvertito. 

Ma non mancano affermazioni che attribuiscono la responsabilità degli abbandoni 
ai professori e al loro modo di insegnare e valutare.
Prof: Dove ci sono tanti abbandoni così, dove ci son sempre meno iscritti vuol dire che o non c’è una 
preparazione adeguata, proprio il know how con i tempi, e quindi i ragazzi non sono gratificati, […] 
cioè si aspettano, no? Magari, più tecnologia, o c’è un disamoramento del docente, pertanto trasmette 
questo, insomma, qualcosa c’è.

Prof: Si sta parlando di soggetti pensanti, sono soggetti, capito? E quindi ogni caso, ogni persona, ogni 
ragazzo è un ragazzo, appunto, andrebbe visto, analizzato, viste le motivazioni, purtroppo, ma non 
è una giustificazione, né una denuncia quella che faccio, purtroppo noi siamo oberati di burocrazia, 
sottopagati, c’è un malcontento. […] Tutte cose che si sanno, e quindi quando ci si pone al tavolo 
degli scrutini non si sta a guardare, cioè, si fa la media matematica e si decide il destino di un ragazzo, 
perché un anno nella vita di un ragazzo è tanto.

3 la MotIvazIone professIonale

3.1 Quale motivazione dietro la scelta di fare l’insegnante
Per sintetizzare le diverse posizioni espresse dagli insegnanti in merito alla scelta, 

alla motivazione e al vissuto attuale nello svolgere il proprio lavoro, possono essere utili 
alcune parole chiave.

Ad esempio, dietro alla scelta, e dunque alla base della motivazione che ha portato 
il docente a decidere di dedicarsi all’insegnamento, si ritrovano posizioni riconducibili a:
- passione (per i ragazzi, per l’insegnamento);
- stabilità (ricerca di sicurezza e stabilità economica);
- affinità (con i propri interessi di studio e ricerca).

Sono queste le parole che ricorrono anche nelle interviste e che appaiono del tutto in 
linea con quanto rilevato a livello nazionale dalla citata ricerca IARD3 che individua tre 
principali componenti motivazionali: motivazioni vocazionali (desiderio di lavorare con 
i giovani, interesse per i contenuti, desiderio di dare un contributo per il miglioramento 
della società), motivazioni strumentali (interesse per un lavoro statale e sicuro, assenza di 
prospettive miglior, possibilità di avere un lavoro che permetta di mantenersi), attribu-
zione al caso. Tuttavia anche nell’indagine IARD è sottolineata la difficoltà di rilevare le 
motivazioni che portano i soggetti ad intraprendere un percorso occupazionale. 

È interessante che coloro i quali fin dalla scelta iniziale hanno considerato l’atten-
zione per i ragazzi e i loro apprendimenti come dimensione caratterizzante il lavoro di 
insegnante, sembrano mantenere nel tempo una buona valutazione del proprio lavoro, 
riconoscendo gli elementi di criticità, ma riconsiderandoli all’interno di un quadro che ha 
comunque maggiori elementi di forza e di luce. E su questi, come si vedrà successivamente, 
si gioca anche la relazione con i ragazzi e la considerazione attuale del proprio lavoro. 
Prof: Mi piace stare con i ragazzi, mi piace mettermi in gioco.

Prof: A me piace tanto, cioè io amo il mio lavoro perché mi dà tanto, io rimango costantemente giovane 
nella mente, nella testa, proprio la relazione, […] un modo per essere in relazione con gli altri, sempre, 
costantemente, un modo per amare ed essere amata, e un modo per ricevere e dare.

3 A. Cavalli, G. Argentin, Gli insegnanti italiani. Come cambia il modo di fare scuola, Il Mulino, Bologna 2010, p. 55.



«chi abbandona chi?» il punto di vista degli insegnanti

111

Prof: Mentre trovavo proprio frustrazione da parte dei colleghi, oddio che fatica, non ce la faccio più, io 
sono arrivato qui che invece tutto scivolava con grande facilità, perché si è abituati alla programmazione 
appunto, a osservare, mi suona molto più facile ecco.

Prof: Dunque ho scelto di fare questo lavoro perché nella mia carriera scolastica ho avuto insegnanti 
pessimi, quasi tutti, ho pochi ricordi positivi e allora ho sempre detto, pensato che un domani avrei 
scelto come missione l’insegnamento. […] Voglio stare dall’altra parte e però voglio anche intervenire 
laddove ci sono casi difficili […] perché per me fare l’insegnante vuol dire cercare di aiutare tutti, ma 
soprattutto le persone che hanno più difficoltà. Se io riesco ad aiutare quelle persone, allora è lì che ho 
centrato il mio obiettivo. Con quelli bravi, son bravi tutti! Questo è logico. Però se io devo insegnare 
mi devo concentrare soprattutto su chi ha dei problemi, non su chi non ha voglia di far niente e poi 
domandarsi perché non hanno voglia.

Si rileva, in quest’ultima testimonianza, una leggera ambiguità, un contrasto tra ciò 
che si prova e un certo “dover essere” (considerato comunque più ‘corretto’), relativamente 
all’individuazione di chi “merita” di essere aiutato o appoggiato: è un dato che emerge in 
varie interviste, già evidenziato nei precedenti paragrafi e presente anche nei successivi. 

In alcuni casi è un dato correlato alle motivazioni che sono dietro la scelta di in-
segnare. Tra coloro che hanno individuato nell’insegnamento un lavoro che presenta 
caratteri di affinità con i propri interessi di studio e ricerca, che consente di mantenersi 
aggiornati e di coltivare la passione per una disciplina e per determinati contenuti, ci si 
aspetta che tale sentimento sia condiviso anche dagli studenti. Quando questo avviene 
la gratificazione è molto forte, quando non accade si possono ingenerare incomprensioni 
e contrasti nella classe e un sentimento di inefficacia e frustrazione. 
Prof: Non ho fatto tutti gli argomenti che mi ero proposta, perché sono andata più lentamente, su 
alcuni argomenti ci siamo stati di più e… per cercare di… Questo a me ha provocato molta frustrazione, 
perché so che il programma doveva essere di un certo tipo e mi piaceva svolgerlo tutto.

Prof: In realtà [ci] sono dei rifiuti completi della mia materia. Quelle sono le cose che mi colpiscono 
di più: cioè uno che non porta il libro, non porta il quaderno, non si interessa mai, non ascolta mai 
un secondo di lezione e rifiuta completamente, […] tabula rasa.

Quando il docente riesce a far apprezzare la materia che insegna, il “merito” sembra 
essere ricondotto maggiormente alla capacità di trasmettere questa passione che alla 
professionalità didattica.
Prof: Ma io adoro insegnare! L’amore che io ho per le mie materie si trasmette.

Prof: Per la materia che insegno, io ho notato che in certi indirizzi di scuole questa materia non piace, 
non è gradita. […] In altri indirizzi invece è particolarmente seguita, ci sono studenti che hanno grande 
interesse e quindi non si incontrano difficoltà.

Prof: Disponibilità, attitudine e, diciamo, soddisfazione e successo nel condividere le conoscenze e 
nel condividere dico, non travasare o imporre, condividere le conoscenze. […] Ho sempre apprezzato 
molto la ricchezza della relazione didattica e del rapporto con i ragazzi.

Prof: Un’identità ideale dell’insegnante, cioè come colui che trasmette, la funzione fondamentale della 
cultura è la sua trasmissibilità, viene trasmessa di generazione in generazione e […] poi ogni genera-
zione farà il suo percorso. Ma, insomma, questo è un ruolo… un ruolo importante, perché ho sempre 
ritenuto che si trattasse di un ruolo sociale e formativo.

È interessante rilevare come alcuni docenti siano stupiti dalle capacità di appren-
dimento e di recupero degli studenti; questo dato è collegabile anche ad una limitata 
conoscenza (dichiarata) del funzionamento dei processi di apprendimento, così come 
del funzionamento della scuola nel suo complesso. È diffusa la percezione di essere in 
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qualche modo inseriti in un percorso nel quale devi costruirti “da solo” le competenze 
professionali, senza un accompagnamento e un aggiornamento in servizio e soprattutto 
anche senza avere quelle certezze e garanzie di lavoro che magari erano alla base della 
scelta. Soprattutto ovviamente per gli insegnanti precari, che fanno fatica anche a ‘patri-
monializzare’ quell’esperienza su cui ancora continua a fondarsi la propria professionalità.
Prof: [Stupisce] la grande elasticità, la grande capacità di recupero che ha un ragazzo normodotato se 
gli viene fatta vedere una strada percorribile e se viene aiutato a percorrerla senza sconti.

Prof: Avere in testa un modello di studente che corrispondeva a quello che ero io, lo studente ai miei 
tempi. E mi sono trovato in una situazione diversa veramente! Per cui la scuola è una battaglia quotidiana, 
nel bene e nel male, è un confrontarsi continuamente con delle persone alle quali devi fornire un servizio 
sociale, […] quindi c’è questa componente che in qualche modo ha, non dico deluso, ma insomma mi 
ha portato a confrontarmi con una realtà vera che non corrispondeva all’ideale che avevo insomma.

Prof: Cosa mi ha deluso nel percorso, che cosa mi ha deluso tanto sono state le politiche scolastiche, è 
la disattenzione, la noncuranza, l’operare sulla scuola, in maniera assolutamente inefficace, inadeguata, 
direi quasi ignorante.

Prof: Il tempo che passa, in un certo senso, diciamo, attenua gli aspetti positivi di questa scelta: perché 
tutti gli anni noi non sappiamo se ritorneremo sui banchi, se ritorneremo appunto a lavorare con i 
ragazzi e per i ragazzi. Quindi ormai, diciamo, è subentrata anche una certa forma di pessimismo: tutti 
gli anni siamo in posti diversi, a contatto con colleghi e con ragazzi diversi, e quindi questo per me è 
fonte di grande dispiacere. Fra l’altro, appunto, io avrei anche piacere a lavorare in indirizzi dove la 
materia è compresa, dove c’è interesse e dove c’è partecipazione.

3.2 Quale vissuto dietro l’insegnamento? 
I dati rilevati attraverso le interviste sembrano confermare quanto già emerso nel 

secondo rapporto IARD sulla professione del docente pubblicato nel 2000, e confermato 
nella terza indagine già citata. La soddisfazione o l’insoddisfazione del docente rispetto 
al proprio lavoro passa prevalentemente, come già accennato, dalla coerenza tra risultati 
ottenuti e aspettative, tra risultati e motivazioni alla base della scelta di insegnare. 

In generale coloro che hanno scelto di insegnare per “vocazione” individuano, tra i 
fattori di gratificazione e di spinta positiva a proseguire, proprio la risposta della classe e 
anche del singolo ragazzo. Prevale un sentimento positivo, c’è maggiore disponibilità a 
mettersi in discussione e alcuni evidenziano la responsabilità del ruolo.
Prof: Vado via la mattina contenta di fare questo lavoro, e non ho… anzi tante volte quando si finisce 
a giugno mi dispiace.

Prof: Lo amo sempre di più. Sì, perché mi ha dato tanto, mi sta dando tanto. […] Non è un lavoro. 
È un’opportunità. È un’opportunità di crescere, insieme ai ragazzi.

Per chi ritiene di dare tanto ai propri ragazzi è presente anche il bisogno di essere 
riconosciuto dai ragazzi stessi: riconoscimento del proprio impegno, della serietà e pro-
fessionalità. È questo un tema abbastanza ricorrente tra i fattori di gratificazione, una 
gratificazione che a volte, peraltro, è differita nel tempo, quando i ragazzi, dopo la fine 
del percorso scolastico, tornano a scuola. 
Prof: Il rapporto con le persone è molto gratificante, i ragazzi a volte ti dimostrano, anche se a volte il 
rapporto è conflittuale, insomma dimostrano, non so se la parola affetto forse è un po’ troppo, ma insomma 
una sorta di rapporto affettivo. Insomma in qualche misura ti riconoscono, ecco diciamo senza usare parole 
eccessive, cioè ti riconoscono, per cui magari ce ne accorgiamo dopo quando i ragazzi tornano a trovarti.
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Prof: I ragazzi son molto abili a apprezzare il valore di un insegnante quando ha valore, e lo rispettano 
con la disciplina, con lo studio, con l’impegno. […] Costruzione di un rapporto fondato su degli oggetti 
cognitivi e comportamentali prodotti realmente nel corso dell’interazione.

Prof: Ognuno pensa per sé, pochi colleghi sono disposti a collaborare. […] In tutte le scuole non c’è 
mai un appoggio pieno, non ci si sente mai abbastanza tutelati e gratificati, quindi devi trovare sempre 
te un appiglio per fare volentieri questo lavoro, e solitamente l’appiglio sono i ragazzi, cioè quello che 
tu fai e la loro volontà e i loro risultati, quello è il premio migliore che uno possa avere ecco, ricevere. 
Se ne parlava con una collega: noi non abbiamo mai una forma di gratificazione.

Anche dall’indagine IARD conclusa nel 2010 emerge che i livelli più alti di soddi-
sfazione riguardano i rapporti che gli insegnanti hanno con gli studenti4. 

Del resto il problema del riconoscimento del proprio lavoro è una costante: si tratta 
soprattutto del riconoscimento sociale in termini di riconoscimento del valore profes-
sionale del proprio operato. Se consideriamo che la quasi totalità dei docenti si sono 
riconosciuti come professionisti dell’educazione, si comprende anche l’insofferenza diffusa 
che viene espressa verso un sistema che non sembra averli adeguatamente preparati e che 
continua a non fornire loro né un supporto né una gratificazione. 

Anche la mancanza di collegialità è una delle componenti dell’insoddisfazione e della 
difficoltà di lavorare in maniera sinergica per affrontare i problemi. È tuttavia evidenziata con 
sfumature diverse e correlata anche all’anzianità di servizio e di presenza nello stesso istituto.
Prof: La condivisione, cioè essere in quattro in una classe, e quindi quattro docenti, diciamo quattro 
figure adulte e quindi confrontarsi di continuo, è stato veramente costruttivo. Invece a volte ti trovi 
con la porta chiusa, sola, e quindi vivi una situazione autarchica, cioè, ti nutri di te stesso.

4 la relazIone Con GlI studentI

Se la relazione con lo studente è la dimensione dalla quale gli insegnanti traggono 
maggiori soddisfazioni, come in parte già evidenziato, ciò non significa che sia priva di 
difficoltà.

Probabilmente un termine chiarisce bene una componente della relazione educativa 
considerata fondamentale: il riconoscimento. 

Così come l’insegnante ha bisogno di sentirsi riconosciuto e dunque di essere indi-
viduato e distinto nelle sue caratteristiche, anche la relazione con lo studente si fonda sul 
suo riconoscimento come persona, come individuo. Anche semplicemente attraverso la 
comunicazione non verbale, come alcuni sottolineano: «la relazione si costruisce guar-
dandoli negli occhi, uno per uno».

È peraltro sulla relazione che si fonda anche la possibilità di riconoscere il valore 
anche dei ragazzi che a scuola rendono meno, come alcuni insegnanti affermano, e che 
avrebbero bisogno di vedere riconosciute altre competenze.
Prof: Non ci troviamo di fronte a ragazzi privi completamente di strumenti di lettura del mondo o 
logici, ci troviamo di fronte dei ragazzi con i quali non puoi instaurare un’attività di recupero di stru-
mentalità classica che la scuola ti dà.

Prof: Io che sono nella scuola spesso mi trovo a parlare con le persone fuori, ho un’idea molto mi-
gliore dei ragazzi di chi è fuori della scuola perché noi si vedono, si sa che i ragazzi… ci sono persone 
in gamba, grandi, […] cioè, diciamo, la mia fiducia nei giovani è forse maggiore rispetto a quelli che 
stanno fuori della scuola e vedono una realtà che non è reale insomma. Ci sono ragazzi coraggiosi, ci 

4 Cavalli, Argentin, op. cit., p. 377.



114

cercarsi e non trovarsi. due scuole per un sistema

son ragazzi che gli succedono grandi tragedie in famiglia e non battono ciglio, cioè grandi persone che 
dirai: nella vita questi saranno delle grandi persone.

Prof: Tanti ragazzi fuori dalla scuola hanno maturato proprio delle competenze e non solo di tipo, 
come dire, disciplinare: intanto sono capaci di informarsi. Ecco l’informazione passa attraverso strade 
diverse da quelle che noi proponiamo, però è un’informazione vera. E poi c’è un’altra cosa secondo me 
molto importante. Fuori è forte il gruppo, l’aggregazione, i compagni, lo stare insieme, il condividere 
frustrazioni, delusioni: questo fa crescere parecchio.

Rispetto alle modalità di costruzione della relazione interpersonale, la quasi totalità 
degli intervistati concorda come fondamentale sia la stima e la considerazione reciproca 
e soprattutto il rispetto dei ruoli, con modalità più o meno forti.
Prof: Se non c’è la stima, il riconoscimento da ambedue le parti di essere individui che giocano una 
partita e ruoli diversi, non ci si tira fuori niente: ti valuto come un cocomero.

Prof: Il messaggio […] io sono un insegnante voi siete gli studenti, io svolgo il mio lavoro voi svolgete il vostro.

Prof: Sbagliatissimo fare gli amici o sostituirsi al babbo e alla mamma, è un errore clamoroso insomma, 
per cui il ruolo e l’autorevolezza, insomma, va salvaguardata in tutti i modi, però il rapporto personale 
è essenziale, cioè riuscire a entrare in relazione. Nel rispetto dei ruoli, però l’importante è avere una 
relazione, cioè stare a ascoltare anche i ragazzi… se fai capire ai ragazzi che sei disposto ad ascoltarli, 
magari non tutti, però poi in realtà pian piano si mettono ad ascoltarti. Poi lo studio è un’altra cosa, 
già fa parte di una fase successiva.

Prof: Il rapporto deve essere basato su una distinzione, se mi permettete, dei ruoli: nel senso che gli 
studenti devono sapere quali sono i loro diritti e quali sono i loro doveri, fra l’altro esattamente indicati 
in tutti i regolamenti d’istituto. L’insegnante deve essere un buon insegnante, anche lui deve rispettare 
le norme previste dalla funzione docente, ma lui deve fare anche uno sforzo in più, quindi adattarsi alle 
esigenze degli studenti, quindi venire loro incontro sulla base della situazione concreta.

E nel rispetto dei ruoli, entrano anche le funzioni: la relazione educativa deve essere 
costruita sulla base dell’ascolto, ma anche del rispetto delle regole e questo, secondo i 
docenti intervistati, può richiedere una certa ambivalenza dell’atteggiamento del docente, 
con possibili correlazioni anche con la didattica. 
Prof: In ogni classe bisogna alternare, diciamo così, l’atteggiamento più disponibile, più amichevole 
con altri momenti in cui bisogna essere più duri. L’atteggiamento non può, non deve essere assoluta-
mente vero, uniforme.

Prof: Le mie lezioni non sono cattedratiche, sono lezioni abbastanza interattive, anche questo però 
se lo devono meritare. Io parto da questo. Se è una classe invece confusionaria, dove c’è bisogno del 
pugno fermo e della dittatura, allora bisogna essere i tiranni e neanche più autorevoli, ma autoritari, 
e lì fare lezione in maniera classica, diciamo. Certo, quella ammazza ogni forma di relazione e forse 
d’interesse. Io adotto il pugno di ferro da una parte, dall’altra cerco questo dialogo. 

Prof: Cercare di capire il disagio, di capire il perché il ragazzo non ascolta, però non è sempre uguale la 
relazione, perché c’è il ragazzo che non vuole questo tipo di relazione. C’è il ragazzo che magari vuole 
avere delle regole e vuole un tipo di rapporto più a distanza.

Prof: Insegnare, educare i ragazzi al rispetto delle regole perché la vita sociale è fatta di regole, si possono 
condividere o non condividere, ma le regole comunitarie debbono essere rispettate indipendentemente 
dal fatto che si condividano o meno. Questi sono discorsi che ai ragazzi si fanno continuamente, però 
ecco, quel genere di ragazzi lì vivono la scuola come un luogo di costrizione, il luogo delle regole, in 
cui si è vessati dalle regole.

Come si vede le riflessioni espresse dagli insegnanti si collocano su piani diversi e 
meriterebbero di essere ulteriormente discusse per poter essere adeguatamente interpretate.
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4.1 Il “nodo” della valutazione 
La rilevazione non aveva l’obiettivo di comprendere come gli insegnanti intervistati 

valutano i propri alunni e neanche approfondire gli strumenti che utilizzano, ma l’in-
tento è stato cercare di riflettere insieme ai docenti su come la valutazione rappresenti un 
problema se si affronta il tema della dispersione.

In generale il quadro che emerge dalle interviste conferma quanto emerso a livello 
nazionale durante l’ultima indagine IARD5 sugli insegnanti italiani. Nell’indagine na-
zionale, la valutazione era considerata uno dei momenti di maggiore criticità in consi-
derazione dell’impossibilità per le pratiche valutative di dare conto delle differenze negli 
apprendimenti. Si afferma nell’indagine IARD che «i docenti italiani sottolineano con 
forza […] che la valutazione del rendimento non può essere disgiunta da una lettura 
d’insieme del percorso formativo seguito da ciascun allievo. Al contempo, va rilevato che 
anche in questo caso può emergere una tensione tra questo criterio di tipo relativo ed il 
criterio assoluto del raggiungimento di una soglia minima di conoscenze: cosa fare se un 
allievo, pur migliorando molto rispetto al proprio livello di partenza, risulta comunque 
insufficiente?». È questo un problema che anche gli insegnanti dei due istituti superiori 
del Mugello si pongono.

In effetti la maggioranza degli insegnanti intervistati, pur facendo riferimento anche a 
metodi e tecniche utilizzati, hanno concentrato l’attenzione sulla difficoltà di individuare 
indicatori adeguati a verificare gli apprendimenti di quei ragazzi che rischiano di lasciare 
la scuola. Quando, cioè, la valutazione del profitto può determinare la non considerazione 
degli sforzi profusi con effetti deleteri e demotivanti. Anche nelle ultime classi, quando 
si pone il problema dell’ammissione o meno alla maturità.
Prof: E quello che si deve vedere è il tipo di dislivello che la scuola ha permesso di far raggiungere a 
un ragazzo, non dove l’ha portato. Anche noi lavoriamo, ci confrontiamo alla fine con i nostri colleghi 
che arrivano da fuori, quando i nostri ragazzi fanno l’esame. E continuiamo a sentirci dire: guarda che 
docenti ci sono al… Io stessa se prendessi i miei ragazzi come commissario esterno, direi: ma qui l’in-
segnante un giorno sì e un giorno no leggeva il giornale in classe! Perché di quello che ho fatto, e dei salti 
mortali hanno recepito poco, pochissimo. Il punto è da dove li ho presi, che percorso hanno fatto, se li 
valutiamo sul percorso questi sarebbero da ammettere. Rispetto al loro percorso, loro hanno avanzato. Il 
problema dell’esame è vedere se sono arrivati là dove si devono arrivare. E succede che non ci arrivano, 
alcuni non ci arrivano comunque, e quindi cosa si fa? (P00, 00)

Si arriva a ritenere il “voto” in sé come un peso: «mettere voti, dover avere i voti per forza, 
allora costringere i ragazzi a queste performance e tour de force loro oltre che noi a fine anno».

Si rileva, tuttavia, una certa differenza tra insegnanti del liceo e dell’istituto tecnico 
e gli insegnanti dell’istituto professionale: se nei primi due casi l’attenzione alla verifica 
degli apprendimenti è più forte e ci si sofferma di più anche sul tipo di strumenti utiliz-
zati, nel caso del professionale si sottolinea una maggiore e necessaria attenzione per una 
valutazione complessiva che possa evidenziare i progressi realizzati, nella consapevolezza 
delle difficoltà che questo atteggiamento comporta. 
Prof: [Sistema] personale, ma anche quelli che abbiamo condiviso nelle varie occasioni istituzionali, 
rispetto ad un modello di studente che ognuno di noi ha in testa… Progressi svolti, l’impegno […] 
distinguendo anche la valutazione della singola prestazione che deve essere, per così dire, oggettiva, con 
la valutazione finale complessiva, che invece è una valutazione complessiva, cioè che mette in campo 
tutti gli aspetti del lavoro a scuola del ragazzo.

5 Cavalli, Argentin, op. cit., pp. 159-181.
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È forse possibile affermare che i docenti coinvolti nella ricerca in Mugello sono comples-
sivamente propensi a premiare la dedizione allo studio e i progressi compiuti, e in particolare 
i docenti dell’istituto professionale sono propensi a farlo anche quando i risultati stentano 
ad arrivare, essendo inclini (salvo alcuni casi) a tener conto anche di alcune attenuanti di 
contesto, come le difficoltà familiari e sociali, meno considerate al liceo e all’istituto tecnico. 

C’è poi un’altra componente della valutazione che dovrebbe consentire all’insegnante 
di mettere in discussione i propri metodi e la propria programmazione: la valutazione 
che serve all’insegnante per valutare il proprio operato, e non allo studente per verificare 
il proprio apprendimento. Ma su questo aspetto si sofferma solo un docente: 
Prof: Non si mettono nero su bianco delle cose che si pensano sbagliate: si mettono delle cose che noi 
riteniamo. […] Allora quella pagina mi parla del loro apprendimento, è un apprendimento che non è 
adeguato, mi dice che io devo, io sono insegnante, io sono quello che affina gli strumenti e i metodi. 
No! Il tuo metodo è sbagliato, e lui me lo ripropone con il suo metodo. Se io non gli do un’indicazione… 
I metodi li devono dare gli insegnanti. Io devo darti il metodo per affrontare… e da dove lo capisco se 
non dagli errori che tu fai? Che mi servono parecchio per capirti.

5 la relazIone Con la faMIGlIa

È ormai ampiamente dimostrato dalle ricerche l’importanza del livello di coin-
volgimento delle famiglie per comprendere il funzionamento dei sistemi di istruzione. 
Sicuramente la relazione scuola famiglia appare ancora più determinante se si tratta il 
tema della dispersione scolastica e si vanno ad esaminare anche gli aspetti del fenomeno 
su cui potrebbe essere possibile mettere in atto misure di prevenzione.

Proprio per questo, un gruppo di domande del questionario somministrato agli in-
segnanti dei due istituti superiori del Mugello ha riguardato la relazione scuola-famiglia, 
sostanzialmente ritenuta da tutti i docenti come fondamentale, anche se non sempre è 
possibile costruirla come si vorrebbe o sarebbe utile per il bene dei ragazzi. 
Prof: Il percorso scolastico riguarda tutta la famiglia. Non solo l’allievo. [Tra i] compiti della scuola 
[è anche] educare un territorio. E su questo devo dire forse un po’ di colpa ce l’abbiamo anche noi. 
Che non riusciamo a cogliere l’importanza di quanto è importante anche per noi insegnanti la qualità 
di un colloquio con un altro adulto. C’è un limite di natura organizzativa, per cui alla settimana noi 
dobbiamo ricevere su appuntamento sei o sette genitori. Dover per forza riferire su come sta andando, 
ma riflettere un attimo insieme delle cause di un successo o di un insuccesso ecco.

5.1 Il rapporto con la famiglia degli studenti a rischio
Dall’esame delle interviste emerge prima di tutto una difficoltà di dialogo con le 

famiglie degli studenti a rischio: perché assenti o perché non sostengono la scuola nel 
suo operato, o comunque non investono sulla formazione dei figli.
Prof: Si disperdono gli alunni che non sono seguiti dalle famiglie fondamentalmente.

Prof: I colloqui settimanali ci sono, ma i genitori di questi ragazzi li utilizzano poco e vengono poco 
poi a parlare anche perché, forse, hanno paura di sentirsi cose che non vogliono.

Prof: [Fa] rabbia, nel senso, di quando vedi che tu dici certe cose e le famiglie poi non vengono; cioè magari 
a quattr’occhi ti dicono: Sì sì, faremo così, e poi tu vedi i giorni successivi che invece quel controllo non c’è.

Prof: Sicuramente ci saranno dei limiti nostri enormi eccetera, però se non c’è da parte della famiglia 
una volontà forte di dire metto questo al primo posto, […] non ti riesce. O ce l’ha un ragazzo di per 
sé perché […] l’ha intuito, oppure nel percorso elementare medie gli è stato dato, […] ma sennò se 
non c’è una famiglia, […] se non c’è questa collaborazione […] da parte della scuola è difficilissimo.
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Prof: I genitori devono riconoscere i loro ragazzi, un’attenzione ai percorsi deve esser fatta. Che cam-
biamenti vedo in mio figlio rispetto al percorso che sta facendo? A me sembra che anche i nostri colloqui 
con i genitori siano improntati quasi esclusivamente a un interesse opportunistico, nel dire c’ha il sei! 
Evviva! L’estate è libera!

Molte famiglie risultano tuttavia anche loro bisognose di un supporto che spesso la 
scuola non riesce a dare. Si affidano ai docenti per avere indicazioni o per chiedere loro 
di mediare la relazione con un figlio o una figlia con cui non riescono a dialogare. 
Prof: La famiglia non sa proprio come orientarsi, come fare. Per esempio gli devi dare indicazioni mi-
nime, del tipo: Lei lo deve seguire a casa, deve vedere che studia, gli controlli il diario, cioè cose che magari 
sono ormai delle elementari o delle medie, ma che alle superiori ormai dovrebbero… che prima non si 
faceva insomma, […] siamo ritornati come a dover aver un controllo più capillare per poter sperare di 
avere qualche risultato. Un po’ come se si dovesse educare le famiglie a come gestire la situazione che 
hanno un po’ fuori controllo, capito? (P00, 00)

Prof: Poi invece ci son dei genitori che magari vengono lì disperati, dice io non so più come fare, ho 
provato questo, ho provato quello, mi dica lei come fare, s’affidano totalmente a noi per sapere cosa 
dovrebbero fare con il figlio. Si mettono proprio nelle nostre mani, dicendo: ci fidiamo di voi, cercate 
di aiutarci, noi a casa magari lavoriamo da questo punto di vista, voi a scuola lavorate… ecco e qui mi 
trovano d’accordo. Lavorare su fronti diversi per raggiungere un obiettivo comune.

Prof: Diciamo che un dieci o quindici anni fa i genitori venivano e […] volevano sapere il voto, vo-
levano sapere se i loro figli erano bravi, se andavano bene e magari, appunto, come poi sarebbe stato 
l’esito finale. Ora negli ultimi anni effettivamente molti di questi genitori vengono come una sorta di 
consulenza psicologica, e qui non gli interessa tanto il voto ma che tipo di carattere ha, com’è, ma sta 
bene in classe, sta bene con gli amici. Diciamo che il fattore voto è meno importante. 

Tra i contenuti trattati durante il colloquio, i docenti segnalano lo scambio di informa-
zioni in merito al profitto, ma soprattutto per la conoscenza dello studente e la conoscenza 
del contesto familiare da parte della scuola. È questo un passaggio ritenuto fondamentale 
per comprendere meglio quelle situazioni critiche che possono portare all’abbandono.
Prof: Essere informati. Talvolta i genitori non sanno l’esito di un compito o di una interrogazione 
perché il ragazzo l’ha nascosta. […] Vengono messi al corrente appunto di come è andato, […] noti-
ficare situazioni di difficoltà. Difficoltà anche di rapporti dei figli con i genitori e viceversa, insomma 
un rapporto all’interno della famiglia che non è del tutto positivo, e vengono loro stessi a parlarne, 
difficoltà che hanno nei confronti dei loro figli.

Prof: La mia finalità è partire dal profitto scolastico per impostare, diciamo così, un ventaglio di in-
formazioni, anzi di contatti con la famiglia, perché la famiglia viene per conoscere da noi. Ma molto 
spesso vengono a darci delle informazioni… Tutto è finalizzato al miglioramento, ad un percorso 
complessivo: miglioramento del comportamento, il metodo di lavoro se il profitto è negativo, chiara-
mente miglioramento del profitto, e poi stabilire un rapporto di collaborazione con la famiglia, perché 
la convinzione è che la famiglia sia un agente importante ovviamente.

È ritenuto da alcuni fondamentale condividere con le famiglie alcuni obiettivi di 
miglioramento per cercare di arrivare insieme a sostenere il ragazzo in difficoltà. Anche 
per cercare di superare quello scarso coinvolgimento della famiglia nella vita dei figli, 
uno scarso coinvolgimento e una scarsa conoscenza che alcuni insegnanti rilevano e che 
riguarda anche i ragazzi che non hanno problemi.
Prof: [Condivido] il sistema degli obiettivi che mi sono preposto, del quale ho parlato con gli alunni e 
che è giusto che anche i genitori condividano perché si possa parlare veramente di un percorso comune 
dell’insegnante e dei genitori da una parte, intenti ad aiutare il figlio per raggiungere degli obiettivi in 
comune a tutti e tre fattori in gioco.
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Prof: Spesso mi trovo in disaccordo con alcuni genitori perché loro affidano alla scuola tutta la re-
sponsabilità dell’educazione dei figli, e su questo non mi trovano d’accordo perché noi non possiamo 
educare i figli in toto.

Prof: In genere il genitore acconsente a quello che gli viene detto, difficilmente riesce a dare una sua 
interpretazione di un insuccesso. Al limite, ripeto, ci viene detto concordo che non studia. Effettivamente 
non c’è da parte del genitore la voglia di stare lì a capire il perché succede questo… Sento un’altra cosa, 
è molto faticoso da parte dei genitori aggiungere alle loro problematiche quotidiane anche una proble-
matica che li coinvolgerebbe così tanto e così profondamente, per cui uno piglia quello che viene dalla 
scuola. Trovo che i genitori non sappiano quasi niente del percorso scolastico del figlio, non si parla di 
scuola in casa. […] Allora il figlio che va bene non crea problemi, e allora si dice: è autonomo, fa tutto 
da sé. Secondo me sono occasioni queste che la scuola deve offrire! (P00, 00)

5.2 Il vissuto emotivo durante il colloquio con la famiglia
Il vissuto emotivo dei docenti è strettamente correlato al modo in cui percepiscono la 

propria funzione sociale e l’intensità del coinvolgimento sembrerebbe direttamente propor-
zionale all’investimento che fanno rispetto alla possibilità di recuperare i casi di svantaggio.

Per cui alcuni docenti sottolineano la ricerca di una relazione anche con la famiglia, 
attraverso telefonate, contatti prolungati e sistematici e evidenziano come durante il 
colloquio spesso passano «delle vite umane, tu vedi le famiglie in crisi, spesso i genitori 
vengono poi piangono e dal punto di vista emotivo sono momenti molto duri e forti».

Tanto che la forza della relazione prevale sulla componente professionale:
Prof: Devi avere una professionalità. Infatti quando si parla con i genitori si cerca di avere anche il 
pugno un po’ duro, insomma anche di capire, ma anche di, insomma, indurli a pensare che devono 
darsi una mossa. Però di fatto poi quando c’hai di fronte quegli occhi, quelle persone, e le vedi che 
hanno una tristezza dentro.

Molti tuttavia, soprattutto coloro che hanno poche ore di lezione, non evidenziano 
un particolare coinvolgimento e sottolineano la dimensione professionale, l’atteggiamento 
di ascolto, la correttezza e trasparenza delle comunicazioni. 

In un paio di casi il colloquio viene letto come un adempimento burocratico, come 
adeguatamente testimoniato dal seguente brano:
Prof: Il sessanta per cento è un lavoro impiegatizio, cioè uno viene a chiedere, mette l’ soldino ed 
esce fuori sei, cinque, sette, sì, no, sì, no… cioè dipende dalla domande, voglio dire, le domande che 
ti vengono poste; percentualmente la parte minore è anche gratificante. Ma questo accade sette, otto, 
sei per cento dei casi, tutto sommato.

In alcuni casi infine si esprime anche un certo disappunto e irritazione. 
Prof: Sono stanca di sentirmi dire da persone che non sanno cosa vuol dire insegnare, e diciamo si 
permettono di discutere il metodo di lavoro… insomma il metodo di giudizio, e poi magari poi un 
po’ mi arrabbio perché dico: Non si deve permettere. Poi hanno quest’atteggiamento un po’ con tutti, 
ecco alla fine dico: Guardi così fa il male di suo figlio, dice: Eh, magari ora lei lo prenderà in antipatia, 
dico: No, è l’ultima cosa che un insegnante dovrebbe fare, i figli non devono pagare per le colpe dei padri 
e… insomma o dei genitori, io questo lo tengo sempre bene a mente, se poi suo figlio combina qualcosa 
questo è un altro conto ma non perché il suo modo di porsi così arrogante ecco ne debba scontare suo figlio.
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Il sistema-scuola e le istituzioni del territorio: 
relazioni, esperienze e progetti

di Maria Frati

1 IntroduzIone

L’approccio dal vivo al sistema scuola, quale emerge dal caleidoscopio di frammenti 
significativi delle quasi 90 interviste a genitori, ragazzi e insegnanti, dà uno spaccato così 
intenso e problematico che ha bisogno di essere preso in carico, prima di tutto anche 
emotivamente, dalle istituzioni locali nel loro complesso e non solo dalle persone addette 
ai lavori o dalle parti in causa.

La scuola, proprio perché ha i giovani e i giovanissimi come materia prima del suo 
lavoro educativo – ma sarebbe preferibile poter dire come primi attori – è il punto più 
sensibile della società per esprimere chi siamo, dove andiamo e cosa possiamo aspettarci. 
Per questo va ascoltata, va ‘sentita’, va accompagnata prima ancora di esprimere qualsiasi 
immaginazione di nuove politiche pubbliche volte al suo sostegno. 

Se teniamo conto che il campione dei ragazzi e dei genitori da intervistare non ha 
toccato soggetti già in dispersione, ma volutamente solo soggetti collocati nella fascia 
della ‘normalità’, si percepisce quanto forte sia il disagio vissuto dal mondo della scuola, 
ad ogni livello e indipendentemente dal ruolo svolto. 

Questo piccolo spaccato mugellano sembra esprimere la stessa condizione ‘sorda’ che 
sta vivendo il Paese, la stessa difficoltà a trovare risonanze che aprano una prospettiva. 
Un disagio che va ascoltato a fondo, va letto ed elaborato nelle tante sfaccettature che lo 
compongono: perché proprio lì troviamo i dettagli, le piccole dinamiche che possiamo 
correggere aprendo nuovi ambiti di relazione, le problematiche che se ben analizzate 
in un contesto più ampio di alleanze territoriali possono trovare processi evolutivi che 
danno respiro.

Nel Sistema formativo del Mugello abbiamo già accumulato piccoli ‘tesori’ costruiti a 
tante mani/menti in anni di lavoro comune: relazioni di rete solidali tra scuola, istituzioni 
locali, società civile e mondo produttivo, politiche integrate e pratiche zonali di diritto allo 
studio, competenze professionali pregiate interne ed esterne alla scuola, servizi territoriali e 
strumenti operativi utili, in parte ancora parzialmente utilizzati. Poggiamo bene i piedi su 
questo terreno per andare oltre. Se non distruggiamo il tessuto già creato e utilizziamo con 
coraggio le potenzialità che abbiamo, non deve essere la penuria a spaventarci. Anzi, può 
essere una buona molla per la creatività collettiva di questo territorio, della sua popolazione. 

Il mondo della scuola che fin qui bene o male ha funzionato, ora si trova in “stato 
di emergenza”, non funziona più: è in crisi e chiede tanti cambiamenti a tutti gli attori 
del sistema. La sua obsolescenza è probabilmente un problema globale, ma come Italia 
ci riguarda in modo particolare. Nell’ambito dell’indagine PISA, condotta dall’OCSE 
nel 2000, è stato chiesto a 230.000 ragazze e ragazzi quindicenni di 31 paesi se erano 
d’accordo o meno con l’affermazione: «La scuola è un luogo dove non ho voglia di anda-
re». Sulla malavoglia di andare a scuola c’è una grande variabilità tra i vari paesi: l’Italia 
si colloca in questa graduatoria ai primi posti e non è un primato di cui andare fieri. Il 
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38% degli intervistati – quasi due ragazzi su cinque – ha detto di non andare volentieri, 
in Francia il 37%, in USA il 35%, in Germania il 25%. L’ultima generazione sa quel che 
non vuole e nei fatti, senza ideologismi, sta chiedendo un’autentica rivoluzione culturale 
nell’educazione. C’è davvero molto da fare per rendere la scuola attrattiva, e non dissi-
pativa. Anche in un territorio marginale come il Mugello.

2 CrItICItà e rIsorse dI Contesto

2.1 Contesto e fenomeni demografici: il Mugello tra emigrazione e immigrazione
Il Mugello1 è un territorio che ha una spiccata consapevolezza di possedere un’identità 

culturale territoriale specifica rispetto alla città di Firenze e alla cintura metropolitana. 
Territorio montano e vallivo tradizionalmente molto antropizzato, per secoli è stato 

caratterizzato da una rete di piccoli insediamenti urbani ad economia artigianale sussidiaria 
all’agricoltura e per il resto dalla presenza diffusa di una popolazione mezzadrile distribuita 
su aree con diversificate vocazioni colturali, ma sempre e comunque strutturate secondo 
l’organizzazione fondiaria tipicamente toscana di ville/fattorie e poderi. Il secondo dopo-
guerra del Novecento irrompe in questa organizzazione sociale plurisecolare provocando 
un esodo di grandi proporzioni: il Mugello in meno di un decennio perde 1/3 della sua 
popolazione che abbandona la terra per migrare verso più libere condizioni di vita, in 
misura minore all’estero ma più spesso verso la cintura metropolitana fiorentina che 
andavano industrializzandosi. Il fenomeno prosegue con una lenta emorragia che durerà 
fino alla metà degli anni Novanta, quando inizia una inversione del trend demografico, 
con una crescita graduale, ma ininterrotta di popolazione dal 1996 ad oggi (64.779 uni-
tà al 31 dicembre 2011), per flussi provenienti in parte dall’area urbana fiorentina, ma 
sopratutto dall’estero, grazie al fenomeno della migrazione internazionale.

La popolazione minorile nel Mugello è dunque in crescita, grazie all’immigrazione 
di famiglie straniere con alto tasso di fecondità e di giovani coppie che dalla città si spo-
stano nella cintura circostante, attratte sia da una migliore qualità della vita che da una 
maggiore accessibilità abitativa rispetto all’area urbana: un trend demografico tra i più 
vivaci della Toscana. 

Il fenomeno dell’immigrazione ha assunto particolare rilievo nell’ultimo decennio 
(+13,8%): la popolazione straniera residente nel territorio è di 6.024 unità, pari al 9,3% 
del totale (dati al 31 dicembre 20112), è giovane (nella fascia 0-14 la popolazione straniera 
raggiunge il 13,7 % del totale) e proviene da oltre cento diverse nazioni del mondo, con 
una dominanza delle cittadinanze albanese, rumena e magrebina.

Una storia di emigrazioni e immigrazioni concentrate nell’arco di meno di mezzo seco-
lo ha sottoposto la popolazione del Mugello a prove non facili di riformulazioni identitarie 
/ibridazioni culturali, ma sicuramente stimolanti rispetto al vissuto di un passato pluriseco-
lare molto statico: la prova della coesione sociale si può dire ormai positivamente superata, 
con un sicuro arricchimento delle relazioni di inclusione sociale e della comunicazione 

1 Il territorio, vallata appenninica corrispondente al corso superiore del fiume Sieve, affluente dell’Arno, è in gran 
parte collinare e montano, risale dal fondovalle al crinale appenninico e anche oltre, nella cosiddetta Romagna Toscana (3 
comuni oltre lo spartiacque, ma da ottocento anni storicamente legati a Firenze). Confina con l’Emilia Romagna, l’area 
fiorentina e la Provincia di Prato. Nove sono i comuni che attualmente ne fanno parte: Barberino di Mugello, Borgo San 
Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio. 

2 Dati statistici elaborati su fonti anagrafiche comunali da parte dell’Ufficio Sviluppo Economico e Culturale della 
Unione Montana dei Comuni del Mugello.
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interculturale. Il Mugello, pur senza enfatizzare la disponibilità della popolazione giova-
nile e adulta, in meno di un decennio ha saputo mettere in atto nella società civile, nel 
volontariato e nelle istituzioni l’organizzazione di risposte – strumenti e competenze – di 
accoglienza ‘dolci’ verso i nuovi arrivati, sviluppando in tempo reale processi di inclusione. 

2.2 Le risorse istituzionali da mettere in campo
Come in pochissime altre aree della Toscana, in Mugello i comuni hanno una lunga 

tradizione di programmazione intercomunale che inizia con l’istituzione della Comunità 
Montana, ora trasformata in Unione dei Comuni3. Questa dimensione amministrativa 
di area vasta ha consentito di elaborare piani di sviluppo territoriale in cui ambiente, 
economia, salute, cultura ed educazione sono stati i temi centrali della visione e dell’a-
zione politica condivisa dai sindaci con i soggetti associati del mondo produttivo e della 
società civile locale. 

Sotto questo profilo la montanità del territorio si è convertita da handicap in valore 
aggiunto in quanto ha consentito, attraverso la presenza di un’istituzione di carattere 
territoriale, di superare l’isolamento e l’autoreferenzialità dei comuni singoli – tra l’altro 
in genere di medio-piccole o piccole dimensioni – e di avviare il coordinamento delle 
politiche dei comuni a un livello più ampio e quindi di necessità più lungimirante. 

L’impianto normativo della Regione Toscana – LL. RR. 51/1993, 32/2002 e 5/2005 
– sul diritto allo studio e la formazione continua, in accordo al Memorandum di Lisbona, 
è ottimo per consentire di muoversi legittimamente su questo terreno: prevede la pro-
grammazione integrata a livello territoriale tra soggetti istituzionali e sociali e tra ambiti 
formativi diversi per mettere il cittadino con la sua domanda educativa – in tutto l’arco 
della sua vita – al centro del processo e dei servizi formativi. 

Per concretizzare questa finalità i comuni di ogni zona devono rapportarsi agli altri 
soggetti istituzionali, del mondo produttivo e associativo per creare un’offerta formativa 
fondata su rapporti di continuità tra ambiti tradizionalmente separati: educazione, istru-
zione, formazione professionale, orientamento e lavoro. Nell’area del diritto allo studio, i 
comuni di ogni zona si confrontano con le scuole del proprio territorio e le altre istituzioni 
(come la Asl, la Provincia tramite il Centro per l’impiego, l’Università) per individuare, 
da diversi punti di vista, le problematiche più significative e progettare risposte integrate 
in cui ogni soggetto metta le idee, le risorse e le competenze che è in grado di offrire, 
assumendo una corresponsabilità sugli esiti. 

Fin dagli anni Novanta, ma ancora più decisamente dal primo decennio del 2000 
la Comunità Montana Mugello ha costantemente attivato l’équipe integrata di area e i 
vari ‘tavoli di concertazione’ per analizzare i bisogni formativi del territorio e costruire 
insieme alla scuola il PIA (Piano Integrato di Area) “Cittadini da subito”: una serie di 
progetti/servizi “di cittadinanza” per la popolazione 6-16 anni dell’intera rete scolastica 
della zona. Dal 2003 ha attivato il Sistema Formativo Integrato del Mugello, dando 
forma ai contenuti di collaborazione in una serie di protocolli d’intesa, ad esempio tra 
comuni e scuole (2004).

3 La Comunità Montana è un ente di secondo grado – non eletto direttamente dai cittadini – istituito per tutelare 
le aree montane dalla Legge 1102/1973, successivamente all’avvio del processo di decentramento dello Stato che portò 
alla nascita delle Regioni. Attualmente sono state soppresse e sostituite, in Regione Toscana, dalla forma istituzionale 
Unione dei Comuni montani, come espressione del coordinamento diretto dei comuni, rappresentati dai sindaci nella 
Conferenza dei sindaci.
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Agli “Stati generali della scuola”, promossi nel 2011 dalla Regione per una panoramica 
sui progetti educativi del diritto allo studio in Toscana, il Mugello è stato individuato come 
best practice di progettazione integrata che realizza nove progetti di dimensione territoriale. 

2.3 La scuola pubblica in Mugello: tra ritardi storici e potenziali novità
Dopo aver creato le condizioni di assolvimento dell’obbligo scolastico in tutti i comuni, 

solo nel 1970 viene istituita a Borgo San Lorenzo la prima scuola superiore del Mugello, il 
Liceo scientifico “Giotto Ulivi”, che nel corso del decennio successivo avvia la sperimentazio-
ne4 di ulteriori indirizzi liceali (linguistico) e tecnici (agrario, edile e commerciale) impiantati 
su una formazione comune biennale di tipo liceale (per ultimo, nel 2005 viene attivato 
anche l’indirizzo classico che però stenta negli anni successivi a trovare stabilità di iscrizioni).

Nel 1985, nasce l’Ipsia “Chino Chini”5 di Borgo San Lorenzo, che si va articolando 
nel tempo in più indirizzi6, che dall’anno scolastico 2010/2011 hanno un percorso quin-
quennale: manutenzione e assistenza tecnica, servizi commerciali, servizi sociosanitari, 
e infine (2004) enogastronomia e ospitalità alberghiera. Nel 2010 l’Ipsia si trasforma in 
Istituto di Istruzione Superiore grazie al nuovo indirizzo tecnico turistico. 

Questo percorso di crescita dell’offerta formativa pubblica è stato stimolato dagli enti 
locali, che nel tempo hanno costantemente sostenuto la nascita di nuovi indirizzi nella 
scuola secondaria superiore, favorendo sia l’evoluzione del sistema scolastico locale in 
sintonia con le vocazioni socio-economiche del territorio, che lo sviluppo di una relazione 
collaborativa tra didattica e contesto produttivo per gli indirizzi tecnici e professionali.

3 QuestIonI CruCIalI per stare bene a sCuola

3.1 Un ambiente positivo di apprendimento contro la dispersione scolastica
La dispersione scolastica, con l’intensità dei sintomi di malessere che determina, porta 

in realtà alla luce problematiche scolastiche che riguardano una percentuale molto più 
ampia di studenti della fascia della cosiddetta ‘normalità’. Il fenomeno degli esiti negativi 
conosce una vistosa escalation passando dalla scuola media al biennio superiore, dove si 
concentrano gli esiti negativi con valori più alti del 2-4% anche rispetto alla media provin-
ciale. Come se per un tacito accordo non dichiarato di politica scolastica tra gli istituti com-
prensivi del territorio, il diploma di licenza media non si negasse quasi a nessuno, al di là 
di qualsiasi valutazione realistica delle competenze effettivamente raggiunte dal diplomato. 
Meccanismo che non trova riscontro nel successivo biennio obbligatorio, che mediamente 
concentra in sé più del 50% degli abbandoni che si verificano nell’arco del quinquennio. 

La mia ipotesi, del tutto empirica e quindi espressa sommessamente, è che il livello di 
alfabetizzazione della fascia dei ragazzi in difficoltà possa subire, malgrado l’impegno e la 

4 La sperimentazione di indirizzi tecnici nel contesto dell’istituto liceale fu resa possibile dalla Commissione Brocca.
5 Le sedi coordinate di tre istituti professionali fiorentini (“Tornabuoni” e “Cellini” ubicati a Borgo San Lorenzo, 

“Da Verrazzano” a Firenzuola) nel 1985 acquistano autonomia e nasce così un unico istituto professionale statale per 
l’industria e l’artigianato: l’Ipsia Chino Chini a Borgo San Lorenzo.

6  Inizialmente gli indirizzi dell’Ipsia Chino Chini sono: meccanico ed elettrico (oggi manutenzione e assistenza 
tecnica), segretario d’azienda (poi turistico-aziendale e oggi servizi commerciali), assistenti per l’infanzia (oggi servizi 
sociosanitari), infine (2004) alberghiero e ristorazione (oggi enogastronomia e ospitalità alberghiera), con un’articolazione 
di triennio di qualifica e biennio postqualifica, dall’anno scolastico 2010/2011 modificato in un percorso quinquennale 
che al terzo anno consente di conseguire anche una qualifica di formazione professionale regionale attraverso i percorsi 
integrati di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
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professionalità degli insegnanti della scuola media, una regressione nel triennio 11-14 anni: la 
precoce suddivisione delle aree disciplinari in singole materie, la stessa struttura oraria segmen-
tata, la didattica rigidamente disciplinare rispetto all’impostazione della primaria, accrescono 
il gap di apprendimento dei ragazzi che già iniziano in parziale svantaggio. Il triennio per 
questi ragazzi può essere un tempo lungo di dispersione di acquisizioni fatte nella primaria, 
un tempo lungo di dispersione della motivazione personale e di sviluppo dell’apatia e della 
ribellione: «se non sto nel gioco insieme a tutti, io rovino il gioco degli altri». Sarebbe utile 
poter verificare questa ipotesi, ma sarebbe ancora più utile e interessante poter sperimentare 
in un istituto comprensivo del Mugello un continuum del ciclo primario, fino a 13-14 anni.

Il fenomeno della scarsa e comunque insufficiente alfabetizzazione dei 15enni ha una 
grande rilevanza negativa sia per i vissuti individuali spiacevoli e talvolta dolorosi, ma anche 
perché mette in qualche modo in dubbio la reale possibilità di alfabetizzazione per tutti. 

4 I proGettI e I servIzI GIà attIvI per rIdurre Il dIsaGIo e la dIspersIone 
sColastICa

Nati da una elaborazione collettiva a tante mani, nell’arco di un decennio, all’interno 
del PIA per il diritto allo studio “Cittadini da subito”, i progetti vogliono rispondere alle cri-
ticità della scuola che fin dal 2003 vengono individuate come assolute priorità territoriali:
1. lo svantaggio scolastico: il disagio relazionale, le difficoltà di apprendimento, la carenza 
nell’orientamento;
2. l’integrazione linguistica e culturale degli studenti stranieri, con attenzione anche ad un 
contesto più ampio di inserimento delle famiglie nel tessuto socio-culturale del territorio;
3. l’integrazione di alunni diversamente abili portatori di handicap grave. 

Inizialmente questi interventi vengono sperimentati come progetti, ma dopo qual-
che anno di lavoro si consolidano come veri e propri servizi con carattere di continuità e 
permanenza all’interno delle realtà scolastiche: senza mai perdere tuttavia la dimensione 
della progettualità, che valuta criticamente il percorso realizzato e introduce di anno in 
anno obiettivi più puntuali e rispondenti ai nuovi bisogni emergenti. 

Il CRED, come responsabile della gestione operativa del Sistema Formativo del Mu-
gello, coordina i vari gruppi di lavoro: la rete dei dirigenti scolastici per le problematiche e 
le decisioni più strategiche e i Tavoli di lavoro formati dagli insegnanti (figure strumentali 
dello specifico ambito progettuale nominate da ciascun istituto) e dagli operatori esterni 
incaricati per la gestione delle azioni di ciascun progetto. Le decisioni di programmazione 
vengono assunte periodicamente dalla Conferenza zonale dei sindaci o, in loro vece, dagli 
assessori all’istruzione dei comuni.

Gli strumenti nuovi che vengono elaborati e prodotti all’interno dei vari gruppi di 
lavoro, a secondo della loro rilevanza nella vita scolastica, vengono poi presentati per la 
discussione e l’adozione ai collegi docenti dei vari istituti, ma non sempre, anche quando 
l’iter è corretto e completo, si raggiunge subito un autentico livello di condivisione e di 
messa in pratica dello strumento (ad esempio il protocollo d’accoglienza per gli studenti 
stranieri, le linee guida di orientamento ecc.).

4.1 “Centri d’ascolto”: la necessità di esser ‘visti’ per superare il disagio relazionale
È necessario avere luoghi deputati all’ascolto dentro la scuola? Con lo psicologo 

come professionista dell’ascolto? Quando il servizio è stato istituito abbiamo pensato di 
sì: i bambini, gli adolescenti, i genitori, gli insegnanti vivono, come tutti noi, situazioni 
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complesse, dove difficoltà, paure o conflitti hanno bisogno di uno spazio accogliente, 
di orecchi che ascoltino davvero, di occhi che guardino, di pensieri che abbiano cura, 
che aiutino, nel bisogno, a ritrovare il proprio ‘filo’ interiore. Per gli adulti insegnanti o 
genitori è utile anche uno sguardo professionale per gestire con più equilibrio situazioni 
di difficoltà nella relazione con gli studenti/figli. 

Il ricorso al servizio è molto cresciuto nel tempo: le persone che vi lavorano si sono 
conquistate fiducia, sono diventate un riferimento ormai spontaneo e affidabile. E par-
tecipano, se chiamate a farlo, a momenti di approfondimento con insegnanti e gruppi 
di genitori, con la comunità locale sui temi della relazione con i ragazzi in formazione. 

Il servizio “Centri d’ascolto” è stato avviato nel 2002 dal CRED in collaborazione con 
la Asl, è condotto dallo psicologo (2 professionisti selezionati e incaricati dalla Comunità 
Montana per circa 480 ore annuali) e dagli educatori professionali (3 operatori Asl)7. 
È uno spazio dedicato all’incontro, al confronto e all’aiuto su tematiche psicologiche e 
relazionali, all’interno della scuola di base. Negli anni precedenti il Centro d’ascolto era 
stato attivato solo nelle due scuole superiori come una sperimentazione, condotta dagli 
operatori Asl – psicologo e educatore Sert – in seguito agli interventi di educazione alla 
salute per la prevenzione delle tossicodipendenze. Si era sentita l’esigenza di uscire dalla 
estemporaneità degli interventi, creando un servizio che fosse un punto di riferimento 
permanente all’interno della scuola superiore, a cui ragazzi e insegnanti potessero rivol-
gersi con facilità. La positività dell’esperienza realizzata al Giotto Ulivi e al Chino Chini 
indusse l’équipe di area ad estendere il Centro d’ascolto a tutte le scuole di base del Mu-
gello, per svolgere un’azione di prevenzione sui fenomeni di disagio e di malessere, diffusi 
purtroppo in modo non marginale anche tra i giovanissimi. Il servizio è stato impostato 
con le medesime modalità che nelle scuole superiori vedevano lavorare insieme molto 
positivamente due diverse figure professionali, psicologo ed educatore. Su richiesta della 
scuola il servizio rende disponibile lo psicologo a realizzare incontri serali a tema con i 
genitori e corsi di aggiornamento per insegnanti. 

Il Centro è aperto ai genitori, agli insegnanti e direttamente ai ragazzi, ma solo per 
la fascia d’età oltre gli 11 anni. Vi si accede con facilità, facendo una richiesta di prenota-
zione individuale o di piccolo gruppo alla segreteria della scuola. Il Centro si propone di 
migliorare le dinamiche relazionali, la comunicazione scuola-famiglia, insegnante-genitore, 
figlio-alunno, e di prevenire il disagio: si offre agli utenti, in particolar modo ai ragazzi, 
come un luogo di confronto con ‘adulti competenti’ e non di consulenza psicologica 
specialistica, in senso clinico e terapeutico. Qualora i bisogni esplicitati siano di natura 
più profonda e richiedano di essere presi in carico da un terapeuta, il Centro d’ascolto si 
mette in contatto con i servizi psicologici Asl per la segnalazione e l’invio di soggetti con 
problematiche particolarmente gravi. Presente in tutti gli istituti della scuola di base, è 
aperto con cadenza bisettimanale in uno spazio dedicato, ed è accessibile a tutti, grazie 
appunto alla semplice richiesta di appuntamento. 

Le tematiche che vengono affrontate negli incontri dagli utenti (più di 2/3 si riferi-
scono alla fascia adolescenziale) riguardano in modo prevalente problematiche relazionali 
ed emotivo-affettive (60%), sperimentate soprattutto dai ragazzi sia all’interno del gruppo 
classe, che nel rapporto con l’adulto (genitore o insegnante). Seguono, in aumento, le 
problematiche scolastiche (25%) riferite al rendimento (mancanza di metodo di studio 

7 Dall’anno scolastico 2012/2013 la Asl ha ritirato i propri educatori dall’impegno nei Centri d’ascolto all’interno 
della scuola, per impegnarli solo sul versante dei servizi psicologici interni. 
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efficace, difficoltà di attenzione e concentrazione). La novità è costituita dal fatto che 
queste difficoltà, per lungo tempo segnalate solo dagli adulti – genitori e/o insegnanti 
– ormai vengono affrontate anche direttamente dai ragazzi come richiesta di aiuto per 
individuare strategie che permettano di migliorare il loro metodo di studio e/o la capacità 
di attenzione. Da parte dell’adulto emergono difficoltà legate al tema della genitorialità, 
in particolare nella relazione con il figlio/alunno soprattutto riguardo alle regole e ai 
comportamenti definiti a rischio (uso di sostanze psicoattive, comportamenti antisociali 
e devianti, alimentazione scorretta).

Tracciando un bilancio di questo decennio di attività, il Centro d’ascolto si è con-
figurato sempre più come servizio ‘conosciuto’ e ‘riconosciuto’ all’interno della realtà 
scolastica: è sempre più frequente, infatti, incontrare persone che sono già venute in 
precedenza, che rimangono legate al Centro d’ascolto sia per raccontare l’evolversi di 
situazioni già affrontate, sia per affrontare nuove tematiche, soprattutto quando hanno 
riscontrato un effettivo miglioramento nella propria situazione. Questo amplia il focus 
del servizio da momento orientato alla prevenzione, dove la persona trova un contesto 
di ascolto e di aiuto, a spazio della continuità, dove la presenza di figure già conosciute 
permette di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia e di confronto interpersonale. 
In tal senso ci sembra di poter affermare che per la sua connotazione (facilità d’accesso, 
contesto non patologizzante) il Centro d’ascolto si configura come ‘filtro’ di tutte quelle 
situazioni che potrebbero ricadere sui servizi territoriali pur non rappresentando una 
tipologia di richiesta tale da configurare una presa in carico terapeutica e, contemporane-
amente, consente l’accoglienza di situazioni che potrebbero rimanere ‘sommerse’ se non 
trovassero uno ‘spazio intermedio’ a cui rivolgere la propria richiesta di aiuto. 

Altra caratteristica positiva dell’attività svolta riguarda la possibilità di strutturare 
interventi supplementari (incontri con i gruppi classe, con i genitori, con i docenti) sulla 
base delle esigenze riscontrate da ciascuna scuola nel ‘qui e ora’ dello svolgersi dell’anno 
scolastico in corso: questo ha permesso di dar vita, di anno in anno a interventi sempre 
diversi, tarati sulle specifiche richieste e non offerti in modo sistematico e preconfezionato, 
costruiti con la partecipazione attiva dei docenti più disponibili e sensibili alla ricerca di 
risposte nuove e diverse alle problematiche emergenti.

Tra le principali criticità si rileva il fatto che la presenza nelle singole scuole, per 
quanto continuativa durante l’anno scolastico, è a cadenza quindicennale, e che il monte-
ore supplementare a disposizione (ulteriormente diminuito nell’anno scolastico in corso) 
non sempre permette di rispondere a pieno a tutte le richieste avanzate.

Un punto critico che non possiamo minimizzare o tacere è la scarsa presenza del Cen-
tro d’ascolto nella fascia d’utenza oltre i 14 anni. Per paradosso il servizio, che inizialmente 
era nato come sperimentazione nelle due scuole superiori, oggi ha lì una presenza molto 
debole: continua l’impegno degli psicologi ed educatori del Sert al Chino Chini, ma solo 
su chiamata, senza che lo sportello abbia un orario regolare di servizio. Il Giotto Ulivi 
da diversi anni ha fatto la scelta di dotarsi autonomamente di uno psicologo incaricato 
direttamente dalla scuola, che non ha partecipato al tavolo del coordinamento zonale dei 
Centri d’ascolto promossi nelle scuole di base dal CRED. Occorre riflettere sull’impor-
tanza di un servizio di ascolto psicologico nelle due scuole superiori: è importantissimo 
consolidare un punto di riferimento certo per gli adolescenti a scuola, che nel passaggio 
tra 14-16 anni hanno spesso un vissuto estremamente problematico che, per mille motivi 
fra cui il cambiamento di scuola e di gruppo classe, li rende soggetti alla tentazione di 
abbandono di fronte a frustrazioni o insuccessi scolastici.



126

cercarsi e non trovarsi. due scuole per un sistema

In sede istituzionale sarebbe utile promuovere un tavolo di confronto tra i due istituti 
superiori, l’Unione dei Comuni e la Asl, per individuare con il concorso di tutti l’esigenza 
e la praticabilità di nuove soluzioni più attente ai bisogni degli adolescenti.

Il servizio in cifre
Gli strumenti di monitoraggio hanno rilevato, negli oltre dieci anni di lavoro, un utilizzo crescente del 
servizio da parte di tutti i destinatari, con forte prevalenza degli adolescenti seguiti dai genitori (con 
figli nelle fasce d’età 3-14 anni). 
I dati 2011/2012 mostrano che il servizio (480 ore) a livello territoriale ha seguito 317 situazioni 
incontrando 433 utenti, (54% un solo colloquio e 46% due o più colloqui). Riguardo alla tipologia 
dell’utenza, il 53% è costituito da studenti, il 33% da genitori e il 14% da insegnanti. Guardato sotto 
il profilo del livello scolare coinvolto, il servizio viene fruito con maggiore intensità nel passaggio critico 
dell’adolescenza: gli incontri riguardano per il 69% la fascia di scuola media, per il 24% la primaria 
e solo per il 7% l’infanzia (su questo dato è importante rilevare che il servizio è stato formalmente 
aperto anche ai genitori e insegnanti della fascia 3-6 solo da cinque anni). Per quanto riguarda i vari 
temi, raggruppati nella classificazione proposta e adottata dagli stessi psicologi per il monitoraggio del 
servizio, sono stati affrontati dall’utenza problematiche relazionali per il 60%, problematiche scolastiche 
per il 25%, area sintomatica 8%, tematiche varie 4%, temi adolescenziali 3%.
Le risorse finanziarie necessarie per attuare le azioni descritte ammontano per l’anno scolastico 
2011/2012 a € 17.136 a carico della Comunità Montana Mugello (oggi Unione Comuni Mugello), 
comuni e Regione Toscana. 
Nell’anno scolastico 2012/2013, a causa di una riduzione del 40% del finanziamento regionale com-
plessivo, il servizio ha subito una decurtazione delle attività (costo € 10.995). 

4.2 “Più formazione per lo sviluppo. Verso un sistema locale per la riduzione 
della dispersione scolastica”: facilitare lo sviluppo delle competenze di base nella 
fascia 6-14 anni

Avviato dal 2008 il progetto è stato inserito organicamente nel quadro del Piano di 
sviluppo locale Mugello 2006-2009 come azione funzionale allo sviluppo socio-economico 
e alla qualità della vita del territorio, e attivato con continuità nel triennio dal 2008/2009 
al 2011/20128.

L’intervento, condiviso in via preliminare con la rete dei dirigenti, è stato impostato 
da un Tavolo di lavoro interistituzionale a cui, oltre gli enti locali e le scuole, hanno 
partecipato il Centro per l’impiego della Provincia di Firenze, le cooperative sociali e le 
agenzie formative. Il gruppo di lavoro sceglie di privilegiare un approccio al problema 
della dispersione di tipo preventivo: guardare il problema più “dalla parte delle radici” 
che non degli esiti, che divengono conclamati in chiave di dispersione soprattutto nella 
fascia del biennio superiore. 

Interiorizzare la consapevolezza che, per una complessa costellazione di cause, oltre il 
20% dei quindicenni ha scarse capacità di lettura, di comprensione dei testi, di soluzione 
di semplici problemi e calcoli aritmetici, ha spinto il gruppo di lavoro a privilegiare l’in-
tervento nella scuola di base, con la fascia d’età 6-14 anni: quando è più alta nei ragazzi la 
flessibilità al cambiamento, la possibilità di recupero e la probabilità di ridurre il vissuto 
di frustrazione scolastica. Inoltre tale scelta è stata rafforzata dalla constatazione che solo 
gli istituti superiori possono fruire di appositi canali di finanziamento ministeriale e 

8 Il Fondo Montagna, la fonte finanziaria specifica utilizzata dalla Comunità Montana per sostenere l’intervento, è 
stato eliminato dal bilancio dello Stato; il progetto non ha al momento trovato canali finanziari alternativi.
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regionale per sostenere progetti d’istituto riferiti al biennio e finalizzati al recupero degli 
apprendimenti e alla riduzione della dispersione scolastica.

Gli obiettivi dell’intervento non sono immediatamente cognitivi né tanto meno 
disciplinari: la lettura dei bisogni indica come priorità dell’intervento la necessità di raf-
forzare autostima e motivazioni dei ragazzi in difficoltà, di favorire la loro integrazione 
nel gruppo classe, di migliorare il clima d’aula per poter poi facilitare gli apprendimenti, 
sviluppando le competenze trasversali e valorizzando il loro potenziale di apprendimento. 
Il progetto viene realizzato da un coordinatore e 15 educatori esterni (selezionati sulla base 
del curriculum di formazione e delle esperienze pregresse in area educativa) che vengono 
accompagnati a svolgere questo difficile compito con specifici corsi di formazione orga-
nizzati dal CRED. Gli educatori intervengono con le proprie competenze e metodologie 
educative per il recupero di abilità trasversali e comportamentali, concordando con l’in-
segnante di classe tutti gli obiettivi e gli altri elementi essenziali del programma di lavoro, 
che svolgeranno insieme. L’adesione al percorso da parte dell’insegnante è assolutamente 
libera, ma, per la limitatezza delle risorse finanziarie, prevede come prerequisito di accesso 
la notevole concentrazione di problematiche all’interno del proprio gruppo-classe. 

La segnalazione viene effettuata utilizzando l’apposita scheda, strutturata per aree: 
dati personali dell’alunno segnalato, area del gruppo-classe, scolarizzazione pregressa, 
area degli interessi e immagine di sé, area delle relazioni, atteggiamento rispetto alla pro-
posta didattica. Tale strumento permette di rilevare le principali criticità su cui attuare 
l’intervento: la divisione in gruppi separati che rende difficile la quotidianità in aula, il 
basso livello di autostima da parte dei ragazzi e la tendenza al restringimento dello spazio 
relazionale, le problematiche relative al rendimento spesso accompagnate da problemi di 
concentrazione e motivazione, le difficoltà linguistiche e logico-matematiche.

Per affrontare questo quadro di problematiche, la proposta d’intervento prevede 
che ciascun modulo del progetto educativo (modulo standard di 30 ore; in alternativa 
20 o 15) venga svolto in classe in collaborazione con l’insegnante/i di classe, in orario 
scolastico e all’interno della programmazione curricolare. Talvolta privilegia il lavoro con 
piccoli gruppi o addirittura il rapporto uno a uno in casi particolarmente problematici, 
programmandone la modalità in incontri fra gli insegnanti e gli educatori. Non si tratta 
in sostanza di costruire un’offerta, ma di individuare volta a volta percorsi flessibili, pro-
grammati insieme dall’educatore e dall’insegnante, in risposta alla lettura condivisa del 
problema specifico da affrontare. 

Tutti gli accordi procedurali dell’intervento sono formalizzati nel “Patto per gli in-
terventi contro la dispersione”, che diventa parte integrante del POF (Piano di Offerta 
Formativa) di tutti gli istituti.

Gli strumenti utilizzati sono stati messi a punto e varati dal Tavolo di coordinamento 
per la riduzione della dispersione, cui partecipa il CRED insieme alle figure strumentali 
per il successo formativo9, nominate annualmente da ciascun istituto scolastico. 

Il monitoraggio viene effettuato in itinere, tramite incontri periodici durante l’anno 
scolastico con gli insegnanti referenti/figure strumentali delle scuole della rete e con gli edu-
catori impegnati nelle attività. La valutazione degli interventi realizzati nelle singole scuole 
e la valutazione finale del progetto avviene tramite schede differenziate per ciascun ruolo. I 
contenuti veicolati da tali strumenti sono raccolti in un database dedicato, gestito e analiz-
zato direttamente dal CRED per ricavarne dati funzionali al riassestamento del progetto. 

9 Questa figura strumentale per il successo formativo spesso unisce in sé le competenze delle aree disagio e orientamento.
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Le attività sono state le più varie: dal teatro, all’invenzione di storie, alle attività 
ludiche (giochi di cooperazione) per stimolare le capacità relazionali del gruppo, fino al 
recupero disciplinare vero e proprio. In tutti i casi si è privilegiata la sfera delle relazioni, 
che si sono rivelate difficili nei rapporti di genere, nel rapporto tra pari, in quello con gli 
studenti stranieri e, a volte, con i ragazzi diversamente abili.

La valutazione dell’intervento è stata fatta da tutti gli attori del progetto e ha raccolto 
complessivamente consensi molto ampi, sia da parte degli educatori che degli insegnanti, 
in particolare per il forte potenziale di crescita professionale che il progetto ha permesso 
loro di maturare, oltre all’effettivo conseguimento degli obiettivi didattici e relazionali 
posti alla classe.

Il servizio in cifre
L’intervento realizza annualmente 51 moduli di 30 ore ciascuno (in rari casi di 15 ore) nelle scuole 
primarie e secondarie di I° grado del territorio; i beneficiari diretti sono circa 250 alunni, pari al 5% 
della popolazione scolastica (per genere: 68% maschi; 32% femmine; per nazionalità: 83% italiani; 
17% stranieri10), mentre i beneficiari indiretti – compagni di classe – sono circa 900 alunni, pari al 
18% della popolazione 6-14 anni. 
Le risorse finanziarie necessarie nell’anno scolastico 2010/2011 per attuare il servizio nelle azioni de-
scritte ammontano a € 34.174,00 a carico della Comunità Montana Mugello sul Fondo Montagna, 
per esplicita volontà dei comuni di indirizzare gli investimenti nella direzione della riduzione della 
dispersione scolastica. 
Il progetto è stato sospeso nell’anno scolastico 2012/2013 per assenza di finanziamento.

4.3 “Tutti al traguardo”: l’apprendimento è uno spazio aperto a tutti
Avviato dal 2004, è il progetto che si propone di lavorare in profondità per la modi-

ficazione delle difficoltà di apprendimento, dotando gli insegnanti di metodi e strumenti 
di educabilità cognitiva11 per accrescere e ottimizzare la capacità di apprendimento degli 
studenti dalla scuola dell’infanzia in poi. 

Promuove la conoscenza e la sperimentazione del metodo Bright Start12 nella scuola 
dell’infanzia e del primo biennio elementare, dopo un intervento biennale di formazione 
degli insegnanti, avviato nel 2008.

La scuola primaria e secondaria adotta gli strumenti PAS (Programma di Arricchi-
mento Strumentale) in seguito alla realizzazione di tre cicli triennali (140 ore ciascuno) 
di formazione degli insegnanti sul metodo elaborato dal professor Reuven Feuerstein per 
la modificabilità cognitiva. Il metodo, contro ogni interpretazione innatistica dell’intelli-
genza, è orientato ad accrescere il potenziale di apprendimento in individui svantaggiati, 
provenienti da ambienti a rischio e affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
I materiali PAS sono focalizzati su specifiche aree cognitive, come la percezione analitica, 
l’orientamento nello spazio e nel tempo, il comportamento comparativo, la classificazione 
ecc. Gli esercizi vengono mediati dall’insegnante applicatore PAS e possono essere svolti 
in classe o all’interno di un intervento di recupero individuale o di piccolo gruppo. Il 
PAS rinforza sistematicamente le funzioni cognitive che mettono in grado i ragazzi – dai 

10 Non partecipano al progetto i ragazzi stranieri che vengono già seguiti dal facilitatore L2 per l’apprendimento 
dell’italiano, per non sovraccaricare la loro esperienza scolastica con ulteriori figure educative di riferimento.

11 Le basi teoriche dei metodi prescelti fanno riferimento ai contributi di Piaget, Vygostsky, Feuerstein e Haywood.
12 Il metodo Bright Start si propone di potenziare lo sviluppo di abilità cognitive e metacognitive nei bambini della 

fascia d’età 4-8 anni, rinforzando la motivazione all’apprendimento e alla socialità.
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4 anni di età in poi, anche affetti da DSA – di definire problemi, operare connessioni 
e cogliere relazioni, motivare se stessi e migliorare il proprio metodo di lavoro: in altre 
parole di pensare in modo efficace.

Il metodo è stato applicato proficuamente nella quasi totalità delle scuole in micro-
sperimentazioni condotte dagli insegnanti formati, che hanno coinvolto l’intero gruppo 
classe o piccoli gruppi di studenti in difficoltà, d’età tra 6 e 16 anni, e anche soggetti con 
specifiche disabilità cognitive come la sindrome di Down. In particolare il metodo è uno 
degli strumenti utilizzati nel laboratorio di recupero degli studenti a rischio dispersione del 
biennio dell’istituto Chino Chini. Il laboratorio PAS fa parte del progetto di orientamento 
dell’istituto per la riduzione dell’insuccesso scolastico nel primo biennio dei vari indirizzi e 
viene proposto da due docenti della scuola, a conclusione della loro formazione sul metodo 
Feuerstein, per educare all’attenzione ragazzi fragili nel metodo di studio. Gli obiettivi del 
laboratorio sono stati condivisi anche con i genitori degli studenti partecipanti. Il meccani-
smo organizzativo funziona così: i consigli di classe dei vari indirizzi segnalano all’insegnante 
referente del progetto i nominativi degli studenti da inviare per il recupero e si forma così 
un gruppo di 15-16 studenti che si iscrive al laboratorio. I ragazzi vivono il percorso di 
apprendimento con interesse e piacere, e a conclusione, aiutandosi con i cartelloni da loro 
stessi costruiti, riportano in classe i risultati conseguiti, illustrandoli ai compagni. Tuttavia la 
strada da percorrere è ancora lunga in quanto il processo per raggiungere microcambiamenti è 
lento e faticoso. Allo stesso tempo, l’esperienza maturata ha portato gli insegnanti applicatori 
ad arricchire la proposta, legandola maggiormente agli obiettivi disciplinari e coinvolgendo il 
più possibile gli insegnanti di classe. Selezionato il gruppo di ragazzi che provengono da più 
indirizzi, si individua un tema oggetto di una difficoltà comune a tutti (per es. l’equazione di 
secondo grado, un capitolo di storia e/o di inglese…), sul quale si lavora dopo l’esercitazione 
sulle pagine PAS scelte per le affinità cognitive con il tema prescelto (es. percezione anali-
tica, progressioni numeriche, orientamento spaziale, organizzazione di punti…); le pagine 
dello strumento vengono presentate anche all’insegnante disciplinare perché abbia modo 
di conoscerle, come utilissima modalità di condividere il lavoro. L’obiettivo del laboratorio 
non è dunque, rimanendo nell’esempio, la tecnica di risoluzione delle equazioni di secondo 
grado, ma piuttosto che i ragazzi abbiano la consapevolezza del percorso logico in tutti i 
suoi passaggi per arrivare alla risoluzione dell’equazione. Lavorando con gli strumenti PAS 
l’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere non è il prodotto – l’applicazione della regola 
– ma il processo induttivo che porta alla regola. Alcuni ragazzi rimangono ‘bloccati’ nel 
percorso di apprendimento perché non sono riescono a comprendere intuitivamente certi 
passaggi logici dati per impliciti: esplicitare correttamente in modo analitico i vari passaggi 
aiuta a rimuovere le difficoltà di apprendimento.

Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato usato il laboratorio di informatica, lavorando 
con carta e matita sugli strumenti PAS e al computer per costruire mappe concettuali e 
tabelle sul percorso disciplinare: questa modalità ha costituito un ulteriore miglioramento. 
Il risultato è stato condiviso dagli insegnanti e buoni risultati si sono avuti anche con 
ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, come i dislessici. Solo in una circostanza 
si è potuto svolgere un laboratorio di durata triennale con la stessa classe: condizione ideale 
per consolidare le acquisizioni e lavorare su un ampio spettro di strumenti. Nell’anno 
in corso, il quinto anno dall’avvio dell’esperienza laboratorio, quasi 100 studenti del 
biennio chiedono il PAS come percorso di recupero, e stanno arrivando anche le prime 
richieste di genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio nelle sezioni dove è prevista 
l’applicazione del metodo Feuerstein.
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In questa terza fase del progetto Feuerstein, inserito nel POF e finanziato dal Fon-
do d’istituto e dal progetto di orientamento, il laboratorio vedrà per il primo anno gli 
insegnanti PAS affiancati anche dagli insegnanti disciplinari nella progettazione e nella 
verifica del percorso.

Il progetto in cifre
A partire dall’anno 2004 al 2009 sono stati organizzati dal CRED a Borgo San Lorenzo tre cicli trien-
nali di formazione, di 132 ore ciascuno, sul metodo Feuerstein PAS (Programma di Arricchimento 
Strumentale) per la fascia d’età oltre i 6 anni. Hanno partecipato 83 insegnanti delle scuole del Mugello 
(60% di scuola primaria, 40% di scuola secondaria di primo grado; 10% della scuola secondaria di 
secondo grado Ipsia Chino Chini), alcuni logopedisti Asl e 10 educatori che operano nell’insegnamento 
dell’italiano come L2. I formatori appartenevano alla Associazione Mediation ARCCA di Torino. I 
partecipanti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione dall’ICELP (International Center for Enhan-
cement of Learning Potential) di Gerusalemme.
Nel periodo 2008-2011 è stato organizzato il corso biennale di formazione Bright Start, il metodo 
Haywood per la fascia d’età 4-8 anni, a cui hanno partecipato 106 insegnanti di scuola dell’infanzia e 
del biennio della primaria presso la Direzione Didattica di Borgo San Lorenzo e l’Istituto Comprensivo 
di Firenzuola. I corsi sono stati tenuti da docenti dell’Università di Torino.
In ambedue i casi, alla formazione sono seguiti incontri periodici di primo accompagnamento e con-
divisione delle sperimentazioni nelle scuole. 
Tale formazione ha avuto un costo complessivo di circa € 60.000 per docenze, dispense e materiali di 
lavoro, in parte cofinanziati anche dagli istituti scolastici.

4.4 “OrientaMente”: l’orientamento scolastico come bussola interiore
Istituito nel 2009-2010, il progetto si propone di offrire un servizio di consulenza 

e di orientamento in tutti gli istituti comprensivi e secondari di secondo grado del terri-
torio con caratteristiche di organicità, sistematicità e pluriennalità, evitando così i rischi 
di una soluzione troppo rapida del momento del passaggio tra scuola media e superiore. 

Il nuovo servizio propone figure di orientatori professionali che supportino la scuola 
nel realizzare pratiche di orientamento formativo permanente che garantiscano la promo-
zione del successo formativo dello studente, valorizzando il ruolo della famiglia e utiliz-
zando anche alla rete territoriale dei servizi attinenti. Come responsabili dello sportello, 
si fanno carico di seguire in profondità i casi più problematici e contemporaneamente 
affiancano gli insegnanti nella realizzazione di pratiche di orientamento curricolare in 
classe, programmate in continuità tra i due livelli di scuola secondaria.

Vuole inoltre valorizzare e portare a compimento il percorso di formazione già av-
viato negli anni scolastici 2007-2009 con il gruppo locale – formato da insegnanti figure 
strumentali/referenti per l’orientamento13 dalla scuola primaria alle secondarie di secondo 
grado di tutti gli istituti scolastici del territorio – che ha elaborato le Linee guida d’orien-
tamento. Le Linee guida riguardano essenzialmente i principi che sostengono un’azione 
costante di “orientamento educativo” da parte degli insegnanti durante tutto il percorso di 
istruzione all’interno del sistema formativo locale, a cominciare dalla scuola primaria: a tal 
scopo delineano le competenze necessarie all’insegnante orientatore. Questa ottica supera 
quell’accezione tradizionale che schiacciava l’orientamento scolastico in una dimensione 
spesso puramente informativa rispetto ai diversi percorsi d’istruzione, che si giocava quasi 
esclusivamente nel passaggio tra un livello di scuola e il livello superiore. L’orientamento 

13 La figura strumentale di orientamento assomma spesso in sé anche l’attribuzione di responsabilità rispetto all’o-
biettivo integrato del successo scolastico degli studenti.
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educativo segue invece una logica processuale di attività strutturale e istituzionale della 
scuola, che diventa parte integrante del curricolo: è curato dall’insegnante durante tutto il 
percorso scolastico e predispone il ragazzo a prendere coscienza delle proprie propensioni, 
desideri e talenti per tradurli, al momento giusto, in scelta personale e consapevole del 
nuovo percorso di studio, anche nell’ottica di un proprio futuro profilo lavorativo. In 
questo senso non si configura sicuramente come una disciplina aggiuntiva, ma come una 
modalità trasversale del lavoro educativo. 

Le Linee guida sono state presentate nella maggioranza dei collegi degli istituti scola-
stici e, qualora approvate, inserite nei POF: la loro formalizzazione è senz’altro un primo 
importante passo per andare verso un sistema territoriale di orientamento, basato sulla cen-
tralità dello studente. I professionisti di orientamento aiuteranno gli insegnanti non solo 
costruendo insieme percorsi e strumenti didattici molto concreti e efficaci, ma anche coin-
volgendoli in proposte di aggiornamento per affinare la propria competenza orientativa.

Infatti in questa fase saranno coinvolti alcuni orientatori professionali con un incarico 
annuale di gestione dello sportello di orientamento nei vari istituti scolastici, che prevede 
la consulenza e il supporto agli insegnanti referenti per organizzare con gli insegnanti di 
classe gli interventi di orientamento formativo e informativo, diretti agli studenti e ai 
loro genitori. Svolgeranno inoltre attività specifiche di sportello rivolte, con un’attenzione 
individualizzata, ai casi di disagio e ai soggetti particolarmente a rischio di dispersione, 
come gli studenti stranieri, secondo una logica di discriminazione positiva: dare di più a 
chi ha di meno. In che modo? Sostenendo la loro motivazione, cercando soluzioni che 
possano essere di supporto al raggiungimento degli obiettivi individuali, come la ricerca di 
strutture educative per il sostegno scolastico, l’attivazione di percorsi integrati istruzione 
e formazione o di obbligo formativo.

Da un punto di vista operativo, c’è da rilevare che gli insegnanti hanno scarsamente 
utilizzato, a livello individuale o di classe, il software sperimentale di orientamento S.OR.
PRENDO14, già dato nel 2009 in dotazione ad ogni istituto dalla Comunità Montana, 
insieme ad un breve corso di formazione degli insegnanti per il suo utilizzo. Il software 
didattico, in accordo con l’impostazione dell’orientamento educativo, consente allo stu-
dente di precisare, attraverso percorsi induttivi, i propri interessi e propensioni personali, 
che il software stesso collega selettivamente a profili professionali fortemente o media-
mente affini (in ordine decrescente), di cui si possono esplorare le informazioni collegate 
(una banca dati con informazioni relative a 358 professioni, costantemente aggiornate 
dall’ISFOL e i relativi percorsi di istruzione-formazione per conseguirne le competenze).

Le Linee guida educative hanno bisogno di essere completate, approfondendo altre 
dimensioni operative essenziali, ma non ancora esplorate, del sistema zonale di orienta-
mento: i soggetti, loro relazioni e ruoli all’interno della rete territoriale; gli standard di 
servizio; le competenze, la professionalità degli operatori e degli insegnanti orientatori; 

14  Il software di orientamento, che si ispira al modello costruttivista, è prodotto e diffuso a livello internazionale da 
Cascaid Ltd, società informatica senza fini di lucro dell’Università inglese di Loughborough. La versione internazionale del 
software, denominato ICAS (International Career Assessment Software), è già ampiamente diffusa in Europa e in Nord 
America. La versione italiana, chiamata S.OR.PRENDO è stata realizzata dal Servizio Istruzione e Orientamento della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Programma europeo Interreg III. La scelta della Regione Friuli di 
adottare questo software è stata dettata proprio dalle specifiche caratteristiche che lo rendono «particolarmente utile nella 
fase del processo di orientamento dove diventa prioritaria l’esplorazione e l’attribuzione di significati personali alle opzioni 
professionali, attraverso l’analisi e la riflessione sui processi di scelta e di costruzione di senso alle informazioni disponibili» 
(G. Iannis, S. Tomaroli, Metodologie per l’orientamento e strumenti operativi, in Lifelong guidance: accompagnare le scelte 
per tutto l’arco della vita, a cura di G. Iannis, I Mori, Siena 2009, p. 196). 
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gli strumenti di lavoro; la metodologia e le buone prassi. Tuttavia sono già un ottimo 
punto di partenza per una strategia territoriale di riduzione della dispersione scolastica.

Il servizio in cifre
Nell’anno scolastico 2011/2012 il servizio di orientamento (600 ore di impegno) ha finalmente rag-
giunto un livello soddisfacente di organizzazione interna in tutte le scuole secondarie di I° grado. Ha 
attivato l’orientamento formativo e informativo rivolto agli alunni di tutte le terze medie del territorio, 
agli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado di Borgo San Lorenzo, ai geni-
tori, agli insegnanti e al personale di segreteria presente nelle scuole. Il progetto ha realizzato azioni 
di orientamento formativo e informativo che hanno coinvolto 824 studenti, 39 classi e ha attivato 5 
progetti individuali di orientamento per alunni pluriripetenti a rischio o già in dispersione scolastica 
senza aver ottenuto la licenza media.
Il servizio ha permesso inoltre sia ai professori che al personale di segreteria di accedere a consulenze 
telefoniche durante il momento complicato delle iscrizioni alle secondarie di secondo grado, per il 
rilascio di nulla osta ai ritirati e per informazioni rispetto alla legge relativa all’obbligo formativo.
Il costo del servizio è stato di € 12.000, come azione interna al progetto “Più formazione per lo sviluppo. 
Verso un sistema locale per la riduzione della dispersione scolastica”.
Nell’anno scolastico 2012/2013, nonostante la riduzione del 40% dei finanziamenti regionali per il 
diritto allo studio, l’intervento di orientamento, per la sua strategicità, è stato il solo ad essere imple-
mentato portando la spesa annuale a € 24.000.

4.5 “Percorsi P.I.A.cevoli”: l’integrazione degli studenti stranieri da 
“nessuno ascolta nessuno” alla classe interculturale

Il progetto “Percorsi P.I.A.cevoli” per l’integrazione degli studenti stranieri è attivo 
in tutte le scuole del Mugello, ininterrottamente dal 2003: il servizio, programmato e 
finanziato dalla Comunità Montana Mugello nell’ambito del PIA, nasce inizialmente per 
rispondere alle problematiche più urgenti poste da un flusso immigratorio, che a partire 
dal 2000 stava crescendo in Mugello con una rapidità esponenziale. Non disponendo di 
professionalità locali per lavorare all’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri, fu svi-
luppata la collaborazione con l’associazione Cospe15, per l’utilizzo dei loro collaboratori: 
i mediatori linguistico-culturali e gli esperti di didattica di italiano L2. È stato subito 
chiaro che l’emergenza si configurava in realtà come un’esigenza strutturale e che avrem-
mo dovuto usare le competenze dell’ong fiorentina essenzialmente per formare operatori 
locali. Nei due anni successivi si è chiesto al Cospe di ridurre progressivamente il lavoro 
sul campo per investire quasi esclusivamente nella formazione di un gruppo locale con 
competenze specialistiche. Contemporaneamente alla formazione degli operatori, fin 
dal secondo anno di progetto vengono avviati in tutte le scuole i laboratori di didattica 
dell’italiano L2 per tutti gli alunni non italofoni o non completamente italofoni. 

L’attività didattica di L2, assolutamente prioritaria, coinvolge mediamente 170 
studenti all’anno, di cui il 21% neoarrivati e viene curata dal gruppo locale di operatori 
che – con una professionalità che si è molto arricchita durante l’arco di un decennio di 
lavoro con formazione continua in servizio – costruisce e realizza percorsi di apprendi-
mento, individuali e/o di piccolo gruppo. L’attività viene strutturata seguendo alcuni 
passaggi obbligati: il primo è appunto la rilevazione del livello linguistico e dei bisogni 
linguistici (lingua della comunicazione quotidiana o linguaggi disciplinari) dell’alunno 

15  Cospe è una associazione senza fini di lucro, che fin dalla sua nascita, nel 1983, opera nel Sud del mondo, in Italia 
e in Europa per il dialogo interculturale, lo sviluppo equo e sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli.
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attraverso il colloquio e/o test d’ingresso e osservazione e colloquio con i docenti di clas-
se, poi si procede alla formazione di gruppi il più possibile omogenei per età, livello e 
bisogni linguistici (qualora non sia possibile formare un piccolo gruppo vengono svolte 
lezioni individuali)16. Dopo il raccordo iniziale con i docenti di classe per concordare 
orari e programmazione di massima (il raccordo in itinere con i docenti è continuo per 
concordare i contenuti delle unità didattiche, in particolare per i linguaggi disciplina-
ri) iniziano le attività didattiche di L2 che vengono attivate in orario scolastico fuori 
della classe, in uno spazio dedicato, dove è possibile sviluppare attività laboratoriali, 
di tipo operativo e ludico, con ampio utilizzo di materiali non verbali di facilitazione 
linguistica. Riguardo alla durata, i neo-arrivati nella scuola di base hanno in media 
due ore settimanali di L2, gli alunni di livello linguistico superiore un’ora a settimana. 

Trattandosi di lingue disciplinari specifiche, il livello di conoscenza linguistica per 
un buon rendimento scolastico richiede di conseguenza periodi più lunghi per l’appren-
dimento e percorsi didattici specifici17. Questa situazione di profonda carenza di ore 
dedicate alla didattica dell’italiano L2 è stata solo in parte compensata dai progetti interni 
di alcune scuole che comunque hanno permesso di ridistribuire le ore così risparmiate 
sull’insieme degli istituti scolastici. Per rendere questi interventi di buon livello il CRED 
ha avviato una collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Laboratorio ITALS), 
per realizzare corsi di formazione per la didattica dell’italiano L2 (CEDILS), rivolti non 
solo ai facilitatori esterni, ma anche agli insegnanti curricolari18. In ogni caso, la carenza 
di ore rimane un problema costante che non ha ancora ricevuto un’adeguata risposta.

Contemporaneamente ai laboratori di italiano L2, il progetto ha previsto l’attuazione 
di laboratori interculturali, condotti dall’operatore e da un mediatore culturale e rivolti 
all’intera classe per facilitare la gestione delle differenze culturali all’interno del gruppo 
evitando il formarsi di atteggiamenti xenofobi: attenzioni particolari che, se ben sfruttate, 
permettono al gruppo classe di superare visioni provincialistiche e aprirsi ad orizzonti 
nuovi. Nonostante sia stato messo a punto un repertorio ricco e creativo di laboratori 
interculturali, diversificati per temi e livelli di età (6-16 anni), il loro utilizzo da parte 
delle scuole è limitato purtroppo dalla scarsa disponibilità di risorse finanziarie.

Fin dall’inizio, con la rete dei dirigenti scolastici è stata condivisa la necessità di darsi 
strumenti omogenei a livello territoriale per l’accoglienza e l’inserimento a scuola degli 
studenti stranieri secondo finalità, obiettivi e procedure operative comuni: gruppi misti, 
formati dagli operatori esterni e da personale della scuola – insegnanti figure strumentali 
per l’intercultura e rappresentanti del personale di segreteria – hanno lavorato insieme 
per un anno scolastico a produrre il Protocollo e il Kit d’accoglienza. 

Il Protocollo, frutto di questa scrittura collettiva realizzata nel 2004/2005 è stato 
poi approvato dai collegi docenti delle scuole: le linee guida sono state aggiornate alla 

16 Costante è stata la necessità di incrementare il numero di ore dei laboratori di italiano L2. La caratteristica del 
territorio del Mugello, che vede 11 istituti scolastici ognuno dei quali a sua volta suddiviso in 2, 3 a volte 4 plessi, comporta 
l’impossibilità della creazione di gruppi di alunni numerosi; il più delle volte si tratta di piccoli gruppi di 2-3 alunni, molto 
spesso di incontri individuali. Infatti, raramente alunni omogenei per età e livello linguistico si trovano iscritti presso lo 
stesso plesso. Questa situazione comporta un grande frazionamento del monte ore, per cui di norma, i gruppi di alunni 
neoarrivati hanno ricevuto in media 2 ore settimanali di didattica dell’italiano L2.

17 Si vedano i tempi di apprendimento individuati da J. Cummins riguardo alle abilità comunicative interpersonali 
di base (1-2 anni) e alla competenza linguistica cognitivo-accademica (5-7 anni).

18  Corso di glottodidattica di Italiano come L2 con esame di certificazione finale CEDILS organizzato con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e realizzato a Borgo San Lorenzo nell’anno scolastico 2008/2009 per 54 partecipanti 
(facilitatori L2 privi di certificazione e insegnanti dei tre livelli di scuola).
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luce dei cambiamenti sociali e scolastici intervenuti nel frattempo, e sono state inserite 
nel POF 2009/2010, prevedendone un’ampia divulgazione. 

Nel 2005 si è realizzato un Kit di comunicazioni scuola-famiglia multilingue19 volto a 
risolvere il frequente blocco comunicativo tra l’istituzione scolastica e i genitori dello stu-
dente straniero, che si traduce nella scarsa partecipazione della famiglia stessa agli incontri 
con gli insegnanti e nelle difficoltà di comprensione di funzionamento amministrativo e 
normativo della scuola del figlio. Il Kit è stato messo a disposizione delle scuole per un 
facile uso nella quotidianità della vita scolastica e nel 2009 è stato rivisto e aggiornato 
alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti nel quinquennio. 

L’accoglienza con i ragazzi neoarrivati e i loro genitori viene curata dagli insegnanti 
del Gruppo Accoglienza e dal personale Ata della scuola. Dopo il primo momento di 
conoscenza reciproca, il Gruppo Accoglienza acquisisce la conoscenza della storia scolastica 
pregressa per valutare e orientare la scelta dell’inserimento in classe: è importante poter 
disporre di una buona mediazione da parte di un mediatore appartenente alla stessa area 
culturale della famiglia, e tanto più se i genitori non parlano l’italiano. 

Il ricorso alla mediazione linguistico-culturale, tuttavia, ha avuto sorti alterne negli 
anni scolastici successivi, ma tendenzialmente è stato poco utilizzato.

Per facilitare la scelta della scuola superiore negli alunni di recente immigrazione e 
ridurre il rischio di dispersione, dall’anno scolastico 2006/2007 è stato attivato anche il 
servizio di orientamento scolastico e formativo. La scelta di attivare un servizio specifico 
per i ragazzi stranieri è stata dettata soprattutto dalla considerazione che gran parte degli 
studenti di recente immigrazione raramente ha una conoscenza sufficiente del funziona-
mento della scuola italiana e soprattutto non conosce le caratteristiche delle scuole pre-
senti sul territorio. Questo ha contribuito spesso sia a trasferimenti da una scuola all’altra 
che a insuccessi scolastici, generando il rischio di dispersione con abbandono precoce 
del percorso d’istruzione. Un orientatore cura con cadenza settimanale uno Sportello di 
orientamento scolastico e formazione-lavoro, dove incontra entro gennaio di ogni anno 
gli studenti stranieri nella fascia dai 14 ai 16 anni, che frequentano la terza classe della 
secondaria di primo grado e le loro famiglie. Attraverso percorsi di consulenza orientativa, 
quali il bilancio personale di attitudini, capacità, interessi e motivazioni, e informativa su 
scuole e indirizzi del percorso scolastico successivo, l’orientatore accompagna e sostiene 
la loro capacità di scelta tra le opzioni della scuola superiore. Oppure, in alternativa 
all’abbandono, facilita il loro passaggio alla formazione professionale, riducendo così il 
pericolo di dispersione. Si raccorda con cadenza mensile con Infolavoro del Centro per 
l’impiego di Borgo San Lorenzo, per facilitare l’inserimento lavorativo degli studenti, 
che lasciano la scuola con anni di ritardo scolastico senza aver conseguito diplomi oltre 
quello di terza media.

L’anno scolastico 2009/2010 ha visto l’attivazione di numerose azioni collaterali 
ai servizi solitamente offerti dal progetto, in grado di coinvolgere più attivamente tutte 
le componenti umane in gioco: circoli di studio per genitori, corso per tutor di classe 
interculturale per gli studenti del biennio delle superiori, monitoraggio dello stato di at-
tuazione del Protocollo d’accoglienza, diffusione dei criteri del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue.

19 La modulistica del Kit è stata tradotta nelle 10 lingue più frequentemente usate dagli stranieri in Mugello: ro-
meno, albanese, arabo, portoghese, russo, spagnolo, cinese, somalo, inglese, francese. Il Kit contiene inoltre una raccolta 
ragionata della normativa relativa all’inserimento degli alunni stranieri a scuola (leggi, circolari ministeriali ecc.). Sia la 
modulistica che la normativa sono state aggiornate nel 2009.
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I circoli per genitori sono partiti in 4 scuole su 11 istituti scolastici. Dagli incontri è 
emerso che l’interesse prevalente per i genitori presenti era l’attivazione di corsi di lingua 
italiana. Questo ha stimolato nell’anno seguente la progettazione – sulla misura di Educa-
zione degli adulti del FSE – di corsi di italiano per stranieri adulti suddivisi su 4 livelli in 7 
comuni del Mugello. Questa ampia risposta ha evidenziato un bisogno inevaso: gli adulti 
stranieri aderiscono molto numerosi qualora possano usufruire di corsi di L2 localizzati 
più vicino a dove risiedono. L’offerta analoga di corsi serali di L2 del Centro Territoriale 
Permanente, essendo accentrata a Borgo San Lorenzo non risulta facilmente accessibile per 
adulti lavoratori che vivono in un territorio geograficamente tanto vasto come il Mugello.

Ha riscosso un enorme consenso tra i giovani partecipanti il corso per tutor di classe 
interculturale, che propone agli studenti, stranieri e italiani, del biennio delle due scuole 
superiori, un percorso di autoconsapevolezza del vissuto personale riguardo a diversi temi, 
quali i valori e l’identità culturale, gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni, la gestione 
dei conflitti e la mediazione. I partecipanti al primo corso appartenevano a classi fortemen-
te multietniche con accentuata chiusura iniziale tra i diversi gruppi etnici, che loro stessi 
definivano: in classe «nessuno ascolta nessuno». L’approccio di peer education ha permesso 
di lavorare sul registro comunicativo, verbale e non verbale, dei coetanei; l’approccio la-
boratoriale ha consentito di lavorare attraverso simulazione, esercizi, giochi, facendo espe-
rienza della teoria che veniva esposta rispetto ai temi trattati. La metodologia dell’ascolto 
attivo centrata su prestare attenzione, dimostrare interesse, riflettere ha creato una nuova 
solidarietà di classe e il desiderio dei ragazzi di proseguire. Ciascuno si è sentito impor-
tante per il fatto di essere straniero e di poter spendere la sua diversità in modo positivo. 

Per questo motivo negli anni successivi il corso è sempre stato riproposto e, su ri-
chiesta degli studenti che vi avevano già partecipato, è stato in seguito attivato anche un 
secondo livello. L’azione, oltre agli incontri formativi per i ragazzi, prevedeva da parte delle 
due scuole superiori la certificazione delle competenze ai partecipanti e il riconoscimento 
di un ruolo reale degli studenti già formati, in attività di accompagnamento degli alunni 
neoarrivati e di supporto positivo nelle situazioni di difficoltà che potevano crearsi in 
classe. Purtroppo, questa fase ‘originale’ dell’intervento non è mai stata realmente attuata 
dalla scuola, se non in occasioni sporadiche. 

Nel medesimo anno un altro aspetto positivo da rilevare è stata la diffusione tra diversi 
docenti curricolari della conoscenza dei criteri del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento per le lingue20: questo riferimento ha favorito l’inizio di un “linguaggio comune” 
tra facilitatori e insegnanti di classe; i facilitatori, dopo tanti anni di lavoro sul campo, 
sono stati invitati a partecipare ai consigli di classe per gli studenti che stanno seguendo.

L’anno scolastico 2010/2011 ha portato alla creazione, condivisa con il gruppo delle 
figure strumentali per l’intercultura, di un Piano Educativo Personalizzato (PEP) comune alla 
rete delle scuole. Il PEP è stato pensato come uno strumento molto leggero proprio nell’ottica 
di facilitarne la compilazione da parte degli insegnanti di classe; una buona parte è curata dal 
facilitatore e/o dal mediatore culturale e costituisce in seguito il riferimento oggettivo più 
importante a cui ancorare la valutazione dello studente. Questo strumento di facile uso ha 
lo scopo anche di incentivare gli insegnanti a riflettere sulla necessità di utilizzare materiali 
di studio e di verifica idonei al livello linguistico di alunni non completamente italofoni. 

20  Il QCER per la conoscenza delle lingue è un sistema descrittivo impiegato per livellare le abilità conseguite da 
chi studia una lingua straniera, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più 
disparati. I sei livelli di riferimento in cui si articola – A1, A2, B1, B2, C1, C2 – sono sempre più diffusamente utilizzati 
per valutare il livello di comprensione linguistica individuale.
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Il PEP è stato recepito in tutti gli istituti scolastici che usufruiscono del progetto e 
viene compilato dalla maggioranza degli insegnanti o consigli di classe dove sono presenti 
gli alunni inseriti nei laboratori di italiano L2. Da questo punto di vista ha quindi avuto 
un buon successo. Tuttavia, la diffusione dei materiali facilitati che questo strumento 
implica rimane tuttora insufficiente. 

Riflessioni, pratiche e strumenti operativi di vario tipo sono raccolti nella pubbli-
cazione e nel dvd “La scuola transculturale nel sistema locale di accoglienza. Politiche, 
percorsi e strumenti educativi in Mugello” e sono consultabili e scaricabili nel portale 
del Sistema Formativo Mugello21.

Il servizio in cifre
Il servizio, nell’anno scolastico 2010/2011, è attivo con una serie di azioni in 11 istituti scolastici con 18 
plessi. L’insegnamento di L2 ha un monte-ore annuale di 2600 ore ed è rivolto a 175 alunni stranieri, 
di cui il 21% neoarrivati, inseriti in 98 classi di scuola primaria e secondaria. 
I Laboratori interculturali coinvolgono circa 240 ragazzi italiani e stranieri in 12 classi, una per ciascun 
istituto, e 20 tra operatori e mediatori culturali. Al corso per tutor di classe interculturale partecipano 
8 studenti appartenenti a 4 classi del biennio superiore.
La mediazione linguistico-culturale è stata utilizzata per facilitare l’inserimento a scuola di 19 studenti 
neoarrivati; l’attività individualizzata di orientamento interessa 57 studenti, appartenenti a 17 classi di 
scuola secondaria di primo e secondo grado, e coinvolge anche le loro famiglie. 
Complessivamente le azioni riguardano annualmente 495 studenti inseriti in 150 classi e vedono 228 
insegnanti di classe coinvolti nelle varie fasi del lavoro interculturale insieme agli operatori del progetto 
“Percorsi PIAcevoli”.
Le risorse finanziarie necessarie per attuare il servizio nelle azioni descritte ammontano, nell’anno 
scolastico 2010/2011 a € 78.529 a carico della Comunità Montana Mugello (oggi Unione Comuni 
Mugello), comuni e Regione Toscana.
Nell’anno scolastico 2012/2013, a causa di una riduzione del 40% del finanziamento da parte della 
Regione Toscana, il servizio ha riguardato solo la realizzazione di azioni didattiche, rivolte agli studenti 
stranieri e agli insegnanti, di supporto all’apprendimento dell’italiano come L2 e di sostegno agli ap-
prendimenti curricolari (costo € 51.600).

4.6 “Altri linguaggi”: l’integrazione degli studenti portatori di handicap 
gravi in uno spazio socievole per il benessere di tutti

Iniziato nel 2005, il progetto risponde alla necessità di attivare, nelle classi in cui sono 
presenti bambini e ragazzi portatori di handicap gravi, la programmazione di esperienze 
educative che esulino dagli stringenti obbiettivi cognitivi dei curricoli disciplinari domi-
nanti (lingua, matematica e scienze) che di fatto occupano uno spazio quali-quantitativo 
preponderante del tempo scuola. L’indicazione della scuola, che per questo tipo di inter-
venti privilegia il benessere psicofisico del bambino diversabile e l’integrazione emotiva 
e relazionale dell’intero gruppo classe, ha scelto ambiti espressivi quali la musicoterapia, 
la psicomotricità, l’art-terapia, la pet-terapia, la metodologia della globalità dei linguaggi, 
che consentono di lavorare sulle relazioni tra tutti i componenti del gruppo con registri 
emozionali profondi, coinvolgono tutti i sensi nella percezione di sé e dell’altro e, portando 
la comunicazione verbale su un piano secondario rispetto al ruolo preponderante che ha 
di norma nella vita scolastica, amplificano altri codici di espressività e di comunicazione.

21 M. Frati, G. Del Gobbo (a cura di), La scuola transculturale nel sistema locale di accoglienza. Politiche, percorsi e 
strumenti educativi in Mugello, CD&V, Firenze 2008. La pubblicazione e il dvd sono reperibili presso l’editore o presso il 
CRED dell’Unione Comuni Mugello e consultabili sul portale www.sistemaformativomugello.it. 
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Una commissione mista, composta da insegnanti di sostegno e coordinata dal CRED, 
ha selezionato un albo di operatori esperti nelle varie tipologie di approccio. Gli insegnanti 
delle classi individuate per realizzare l’intervento vi hanno fatto riferimento scegliendo 
autonomamente, sulla base della conoscenza dei singoli casi, il tipo di laboratorio che è 
sembrato più adatto. I laboratori sono stati preceduti da un incontro di programmazione 
dell’esperto prescelto con l’insegnante/i di classe, e seguiti, a conclusione delle attività 
svolte insieme, da un incontro di riflessione e valutazione sul clima emotivo e sul senso 
dell’esperienza vissuta. Strumenti di monitoraggio e documentazione hanno restituito 
la varietà, la qualità e il gradimento delle esperienze da parte dei partecipanti, bambini, 
ragazzi e insegnanti. L’impianto del lavoro risponde all’esigenza di accrescere il livello di 
benessere e di integrazione del bambino o del ragazzo diversabile nel proprio gruppo classe, 
ma si propone anche di suggerire agli insegnanti di classe e di sostegno nuovi strumenti 
di comunicazione e di lavoro da utilizzare nel vissuto quotidiano a scuola. Non sempre 
gli insegnanti hanno colto a pieno questa possibilità: in qualche caso si sono tenuti un 
po’ a latere del lavoro, delegandolo all’operatore esterno, e non si sono lasciati coinvolgere 
professionalmente, vanificando in parte il senso e l’eredità di spunti emotivi, culturali e 
didattici che l’intervento avrebbe potuto lasciare.

Questo tipo di esperienze, mentre sono in grado di coinvolgere classi di bambini 
e ragazzi senza particolari resistenze, anzi generando il piacere della partecipazione, 
sono valutati difficilmente proponibili nella fascia adolescenziale dei 14-16 anni: in 
questa fascia d’età gli insegnanti hanno preferito dedicare gli interventi ai soli studenti 
diversabili, rinunciando quindi all’obiettivo di sviluppare un’esperienza d’integrazione 
emotivamente più profonda tra studente diversabile e coetanei normodotati. Un segnale 
per noi che pone interrogativi un po’ inquietanti riguardo all’integrazione nel gruppo 
e nell’attività di classe. 

L’andamento dei laboratori è stato valutato molto positivamente nella maggioranza 
delle scuole tranne pochissimi singoli casi dove ci sono state incomprensioni tra i docenti 
e l’esperto prescelto.

Il servizio in cifre
Nell’anno scolastico 2011/2012 il progetto “Altri linguaggi” ha realizzato 64 laboratori in tutte le 
scuole primarie e secondarie del territorio, eccettuato il Liceo Giotto Ulivi e l’Istituto Compren-
sivo di Marradi e Palazzuolo, condotti da 19 esperti esterni. L’intervento è stato inserito nel POF 
d’istituto e nei PEI di ciascun studente diversabile coinvolto. Ogni laboratorio era frutto di un 
progetto individualizzato concordato con gli insegnanti di classe e di sostegno e prevedeva 3 ore 
di programmazione (un incontro preliminare e un incontro di monitoraggio e valutazione finale) 
e 10 ore di laboratorio con la classe in più incontri. Complessivamente sono stati coinvolti 73 stu-
denti diversabili con particolare gravità (circa 1/3 dei 208 diversabili presenti a scuola, di cui 10% 
nelle scuola dell’infanzia, 38% nella primaria, 29% nella secondaria di primo grado, 23% nella 
secondaria di secondo grado; in quest’ultimo livello di scuola la distribuzione tra le due scuole è la 
seguente: 31 al Chino Chini, 13 al Giotto Ulivi) con 64 classi, per 632 ore di attività laboratoriale 
di musicoterapia, psicomotricità, art-terapia, pet-terapia, globalità dei linguaggi, e 190 ore di pro-
grammazione degli esperti con gli insegnanti. Tutta l’attività organizzativa è stata affidata dal CRED 
all’associazione Il DelpHino costituita da genitori che svolgono attività di volontariato per disabili. 
Il costo dell’intervento è di € 23.000, finanziato da Comunità Montana, comuni e Regione Toscana. 
Il contributo aggiuntivo dell’associazione si è espresso in servizi.
Nell’anno 2012/2013 il contributo di € 37.600 per accordo della Regione Toscana con l’Ufficio sco-
lastico regionale è stato versato direttamente alle scuole per contribuire al pagamento degli insegnanti 
di sostegno.
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5 la forMazIone deGlI InseGnantI CoMe fulCro del CaMbIaMento

Non c’è progetto o servizio del diritto allo studio, che non sia stato costruito e 
arricchito grazie alle competenze acquisite nei percorsi di formazione degli insegnanti, 
ma anche degli altri attori del sistema integrato: gli operatori esterni, il personale Ata, i 
genitori e in casi particolari anche gli stessi studenti. Nel Sistema formativo del Mugello 
quindi la formazione degli insegnanti ha avuto e ha un ruolo assolutamente centrale.

Tradizionalmente alla lettura dei bisogni di formazione fatta insieme ai dirigenti 
scolastici, seguiva la formulazione di un’offerta differenziata per temi e talvolta per livelli 
di scuola, attenta al senso del discorso educativo, all’interattività del metodo, alla qualità 
dello stimolo culturale e alle competenze esperte coinvolte. Mediamente circa 150-200 
insegnanti partecipavano annualmente alle 6-8 proposte offerte su alcuni temi privile-
giati della programmazione pubblica in campo culturale ed educativo, in cui la scuola 
era coinvolta talvolta anche con propri progetti interni di sperimentazione. La scuola 
godeva inoltre di appositi finanziamenti ministeriali per propri aggiornamenti interni, 
che programmava in autonomia.

Nell’ultimo decennio l’obiettivo della formazione non è stato più semplicemente 
quello degli anni Novanta di innovare la didattica con stimoli culturali utili anche a 
valorizzare le risorse, le opportunità e i servizi del territorio che potessero essere uti-
lizzati in chiave formativa (biblioteche, scuole di musica, beni culturali e ambientali, 
musei e laboratori didattici, aula in rete telematica, raccolte multimediali ecc.), ma si 
è concentrato sulle grandi criticità che la scuola attraversa e che sono percepite da tutti 
come questioni ancor più che prioritarie, dominanti: il disagio e la dispersione scolastica, 
l’integrazione interculturale, l’integrazione dei soggetti diversabili. In sintonia con questa 
lettura stringente, che ha determinato gli ambiti d’impegno, i contenuti progettuali e la 
finalizzazione delle risorse finanziarie dei PIA di questo ultimo decennio, la formazione 
si è strettamente legata ai percorsi di crescita di competenze funzionali alla realizzazione 
e all’arricchimento dei progetti/servizi di cui abbiamo parlato sopra.

Sono avvenute molte trasformazioni positive delle varie fasi, dalla lettura dei bisogni 
alla realizzazione della formazione. Il CRED ha come interlocutore per la programmazione 
e il monitoraggio annuale dei progetti/servizi non solo il coordinamento dei dirigenti sco-
lastici, ma soprattutto il gruppo delle figure strumentali specifiche, espressione di ciascun 
istituto scolastico del territorio per quel preciso ambito di impegno, su delega del collegio. 
Il gruppo di progetto (uno per ogni servizio: intercultura, centri d’ascolto, orientamento, 
integrazione diversabili, dispersione ecc.) è composto mediamente da 10-14 persone, che 
lavorano insieme, in un clima disteso di empatia e di solidarietà, un clima a volte anche 
appassionato. Si incontrano più volte (4-6 incontri annuali) con il responsabile CRED, 
il coordinatore di progetto (laddove previsto) ed eventualmente gli operatori esterni 
incaricati. Il gruppo ha uno sguardo profondo e riflessivo sui processi in atto, condivide 
linguaggi e problematiche tra le 11 scuole e gli operatori esterni, recepisce i nuovi bisogni 
che emergono in corso d’opera a scuola, immagina scelte evolutive, concorre ad elaborare 
risposte e strumenti, segnala temi di aggiornamento dei colleghi. Circa 65-70 insegnanti, 
nominati ufficialmente, ogni anno partecipano a questo lavoro di coordinamento presso 
il CRED, con una certa turnazione a cadenza annuale o bi-triennale tra i colleghi: questo 
impegno lavorativo si configura per loro anche come un’esperienza concreta e interessante 
di formazione in servizio, che in anni di lavoro si trasforma in una cultura d’istituto, ma 
ancor più in una cultura di rete (con sussidiarietà orizzontale – scuole di zona, istituzioni 
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pubbliche, associazioni educative e professionisti – e verticale – dall’infanzia alle secondarie 
di secondo grado – tra le scuole). 

La lettura dei bisogni di formazione avviene ormai all’interno di questi gruppi, poi 
viene vagliata e approvata con la rete dei dirigenti. I temi di formazione vengono indivi-
duati in relazione alle nuove competenze utili agli insegnanti per realizzare le finalità dei 
progetti, cioè dei filoni dominanti di lavoro che loro stessi hanno contribuito a definire: ad 
esempio se le Linee guida territoriali dell’orientamento educativo prevedono ‘l’insegnante 
orientatore’ sarà utile che l’insegnante raffini la sua competenza di orientamento oppure 
se il progetto d’istituto prevede interventi di recupero di L2 per studenti stranieri, sarà 
necessario che apprenda le tecniche di glottodidattica per L2.

Lo stile di formazione prescelto dall’anno scolastico 2005/2006 è quello del circolo 
di studio, modello già sperimentato in Italia e in Europa per la formazione aziendale: 
si presta ad una applicazione in percorsi di aggiornamento per docenti, perché offre la 
possibilità di esprimere la domanda di formazione, coinvolgendo l’insegnante stesso nella 
costruzione della risposta. Il percorso si realizza con l’aiuto di un facilitatore, ma anche 
con l’intervento di uno o più esperti che consentono di approfondire le problematiche che 
emergono. L’esperto non “insegna”, ma è una risorsa da interrogare: è strumento per chia-
rire, approfondire, sviluppare i problemi conoscitivi che i partecipanti stessi hanno messo 
in evidenza grazie alla riflessione sul proprio lavoro e per i quali richiedono una risposta. 

La formazione va a concentrarsi su poche tematiche che riguardano le criticità sulle 
quali si sta lavorando all’interno del PIA. La prima affronta una problematica cruciale per 
ogni insegnante: come accrescere il potenziale di apprendimento in soggetti svantaggiati, 
che hanno difficoltà di apprendimento, che provengono da ambienti a rischio o sono 
affetti da disturbi specifici di apprendimento come la dislessia? Gli insegnanti attraverso 
la formazione si approcciano a due metodi di modificabilità cognitiva, maturati ambedue 
nell’ambiente di ricerca relativo a Piaget, nella scuola di Ginevra, da parte di due teorici, 
Feuerstein e Haywood, e sono oggi applicati con successo in molti paesi del mondo, a 
partire dagli Stati Uniti.

Altra esigenza rilevante emersa dalla scuola è quella di poter definire una progressione 
coerente di traguardi e competenze culturali di base che i ragazzi devono raggiungere 
in ogni fase del loro iter di studio, che va dalla scuola dell’infanzia al biennio superiore, 
durante tutto il percorso del diritto-dovere d’istruzione.

Il curricolo così concepito diventa per tutti gli insegnanti il riferimento certo sia per 
non rischiare ripetizioni e sovrapposizioni nella programmazione didattica tra livelli di 
scuola successivi, che per valutare le competenze possedute dagli studenti nel passaggio tra 
un livello di scuola e il successivo. La costruzione del curricolo verticale è prioritaria per le 
due aree fondamentali dell’alfabetizzazione – l’area linguistica e l’area logico-matematica – e 
deve realizzarsi in coerenza con le indicazioni metodologiche approvate dal Miur nel 2007. 

Il prototipo viene elaborato da due gruppi di insegnanti – due per ogni ordine di 
scuola di ciascun istituto – nominati dai collegi. Nel 2009/2010 gli insegnanti si costi-
tuiscono in due gruppi di auto-apprendimento, supportati da un insegnante come tutor 
facilitatore e aiutati dall’esperto metodologo della disciplina per approfondire aspetti 
specifici (25 ore); passano poi a elaborare una proposta di curricolo (ulteriori 20 ore di 
impegno di ciascun gruppo per la stesura collettiva).

I due prototipi devono ancora essere ufficialmente varati dai collegi di tutte le scuole: 
interessante però non è solo il ‘prodotto’ – che pure è un importante punto di riferi-
mento univoco per affrontare il problema delle competenze da possedere e da certificare 
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innanzitutto nella fascia del biennio secondario in cui gli studenti sono ad elevato rischio 
di dispersione scolastica – ma anche il processo attraverso cui si è giunti alla proposta di 
prototipo. Ben 47 insegnanti di tutto il territorio, dalla scuola dell’infanzia alla secon-
daria di secondo grado, si sono trovati a discutere insieme per ore e ore – molto di più 
del tempo che era stato loro richiesto – le loro proposte, con il rispetto reciproco delle 
competenze e opinioni di ciascuno.

In sintesi, evidenziamo i punti forti di questo nuovo modello di formazione in 
servizio all’interno del PIA Mugello: centralità dell’insegnante nel proprio processo 
formativo, definizione, attraverso modalità di autoriflessione sulla professionalità do-
cente, di obiettivi di rete strettamente connessi ai processi di innovazione delle politiche 
scolastiche del Sistema formativo locale, delega dei collegi con la responsabilizzazione 
a produrre strumenti adottabili dalla rete delle scuole e quindi utilizzabili dai colleghi, 
opportunità di lavorare in rete orizzontale tra tutte le scuole e con operatori ed esperti 
degli enti locali, ricchezza del lavorare insieme in verticale dall’infanzia alla secondaria di 
secondo grado, formalizzazione dei ‘prodotti/strumenti’ nei POF e loro adozione nella 
quotidianità della vita scolastica. 

In questi termini la formazione/autoformazione degli insegnanti è già l’avvio reale, 
seppur ai suoi primi passi, di un processo di profonda innovazione culturale della scuola: 
prima la formazione era un’offerta già confezionata da cogliere individualmente, ora sta 
diventando lo spazio dove si affrontano nodi problematici percepiti dai protagonisti, gli 
insegnanti, come problemi cruciali nel rapporto educativo, per crearsi nuovi strumenti 
di lavoro. Da socializzare con un atteggiamento di responsabilità verso la scuola, che è 
anche comunità di appartenenza.

La formazione in cifre
1. Apprendimento e stili cognitivi, gestione della relazione educativa, apprendimento cooperativo, 
orientamento formativo:
– 6 circoli di studio di durata 25 ore ciascuno per 83 insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado, realizzati presso le scuole del territorio, con un esperto dell’Università di Firenze nel 2005/2006.
2. Educabilità cognitiva per imparare ad apprendere: 
– Bright Start: il metodo Haywood per la fascia d’età 4-8 anni, per 106 insegnanti di scuola dell’in-
fanzia e del biennio della primaria (2 corsi biennali di 50 ore nella Direzione Didattica di Borgo San 
Lorenzo e nell’Istituto Comprensivo di Firenzuola) con docenti dell’Università di Torino; periodo di 
realizzazione 2008-2011.
– PAS: gli strumenti del metodo Feuerstein per la fascia d’età oltre i 6 anni, per 83 insegnanti delle 
scuole del Mugello di cui: 60% di scuola primaria, 40% di scuola secondaria di primo grado, 10% di 
scuola secondaria di secondo grado (Ipsia Chino Chini); 3 corsi triennali di 132 ore ciascuno e 12 ore 
di primo accompagnamento alle sperimentazioni; tenuto al CRED a Borgo San Lorenzo, con docenti 
dell’associazione Mediation ARCCA di Torino; periodo di realizzazione 2004-2010.
3. Curricolo verticale di lingua e matematica dalla scuola dell’infanzia al biennio superiore, secondo le 
indicazioni ministeriali per il curricolo (2007):
– Presentazione metodologica delle indicazioni (Scarperia 2008).
– Curricolo verticale di lingua per i livelli dalla scuola dell’infanzia fino al biennio superiore per 27 
insegnanti dei 4 livelli di scuola, durata 45 ore, di cui 25 con esperto e 20 di elaborazione di gruppo; 
tenuto a Borgo San Lorenzo con docenti del gruppo ministeriale delle indicazioni nel 2009-11.
– Curricolo verticale di matematica per i livelli dalla scuola dell’infanzia fino al biennio superiore per 
27 insegnanti dei 4 livelli di scuola, durata 45 ore, di cui 25 con esperto e 20 di elaborazione di gruppo; 
tenuto a Borgo San Lorenzo con docenti dell’Università di Bologna nel 2009-11.
– Curricolo, valutazione e certificazione delle competenze per 55 insegnanti della scuola media, durata 
di 32 ore; tenuto a Borgo San Lorenzo con docenti dell’Università di Firenze.



il sistema-scuola e le istituzioni del territorio: relazioni, esperienze e progetti

141

– Metodologie didattiche per l’insegnamento della grammatica per 107 insegnanti dalla scuola dell’in-
fanzia fino al biennio superiore, 4 livelli ciascuno della durata di 20 ore, tenuto a Borgo San Lorenzo 
con docente dell’Università di Firenze.
– Metodologie didattiche per l’insegnamento della matematica per 60 insegnanti dall’infanzia alla 
secondaria di secondo grado, due livelli della durata di 20 ore ciascuno, tenuto a Borgo San Lorenzo 
con docente dell’Università di Firenze.
4. Intercultura:
– Corso di glottodidattica di italiano come L2 con esame di certificazione finale CEDILS per 59 in-
segnanti dei 3 livelli di scuola (per la secondaria di secondo grado 8 insegnanti dal solo istituto Chino 
Chini) e operatori L2, di durata 30 ore, tenuto a Borgo San Lorenzo con docenti dell’Università di 
Venezia nel 2008-09; la certificazione finale è stata conseguita da 24 persone.
– Corso di formazione per il personale Ata per la conoscenza delle linee guida del Protocollo d’accoglienza 
e del Kit multilingue per la comunicazione scuola-famiglia, della durata di 6 ore, ha visto 28 partecipanti.
5. Orientamento formativo: definizione di linee guida del sistema territoriale per garantire la promozione 
del successo formativo dell’alunno:
– Circolo di studio e laboratorio di orientamento come pratica professionale nella scuola per 14 in-
segnanti di tutti i livelli di scuola, di durata 50 ore, tenuto a Borgo San Lorenzo negli anni 2007-08 
e 2008-09, con docente da società specializzata nell’orientamento collegata all’Università di Siena.
Il costo della formazione degli insegnanti nel periodo 2004-2011 relativamente a tali ambiti (la for-
mazione ha riguardato sistematicamente anche altri ambiti – educazione ambientale – e altri soggetti 
– operatori, personale Ata, genitori – che qui non sono tenuti in considerazione) ammonta a € 104.000.

6 ConsIderazIonI ConClusIve

6.1 I passi immediatamente attuabili
Nell’ultimo decennio, il lavoro realizzato a piccoli passi, ma sempre in rete, dal CRED 

insieme alle scuole è frutto dell’apporto professionale degli insegnanti e degli operatori 
esterni incaricati per i servizi PIA. Il lavoro sul campo ha prodotto sia competenze pro-
fessionali pregiate che strumenti utili a ridurre i fenomeni, strettamente connessi, del 
disagio e della dispersione scolastica. 

Per tutti, ma in particolare per questi studenti sono stati già rafforzati nell’anno scola-
stico attuale i servizi di orientamento, come sistema di accompagnamento ‘a maglie strette’ 
per il successo formativo: è utile cominciare a rendere operative le Linee guida per l’orien-
tamento. Tenere i ragazzi il più a lungo possibile nel percorso scolastico sarà proficuo nella 
misura in cui la scuola vivrà come compito educativo la cura delle relazioni e la formazione 
della classe come gruppo, promuovendo, anche con le scelte didattiche, il formarsi di lega-
mi cooperativi e la gestione esplicita dei conflitti inevitabili nella socializzazione: l’esperien-
za dei corsi per tutor di classe interculturale è in questo un buon paradigma di riferimento.

Intorno a questi obiettivi sarà utile creare un sistema forte di azioni di accompa-
gnamento nel passaggio critico tra scuola media e biennio secondario: a questo scopo 
il prossimo anno scolastico potrebbe essere dedicato alla messa a punto e al primo test 
di un nuovo “Protocollo d’accompagnamento al successo formativo dello studente nel 
Sistema formativo Mugello” da parte di un gruppo di lavoro che faccia tesoro di tutte 
le competenze diversificate presenti nella scuola e nelle istituzioni locali. L’Unione dei 
Comuni, istituzione zonale titolare dal 2003 del Sistema Formativo Mugello, caso uni-
co in Toscana per permanenza e sistematicità, potrebbe farsi carico di questo compito. 
Già in questo scorcio di anno scolastico, il CRED potrebbe attivare un Tavolo di lavoro 
che compia questo sforzo collettivo di messa a punto di un sistema coerente di azioni 
operative sostenute da punti di riferimento didattico (curricolo verticale, orientamento, 
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metodologie di apprendimento cooperativo e di risoluzione dei conflitti, strumenti di 
educabilità cognitiva ecc.). Con la consapevolezza che non si parte da zero, ma che si tratta 
essenzialmente di sistematizzare percorsi di lavoro e buone pratiche in parte già in atto, 
mettendo a frutto al meglio gli apporti di competenze diverse già operanti: competenze 
universitarie e di operatori PIA con professionalità differenziate da parte del CRED, e 
competenze dirigenziali e docenti da parte della scuola. I frutti della elaborazione dovreb-
bero poi essere approvati dagli organi collegiali delle scuole – collegi docenti e consigli 
d’istituto, per la condivisione anche da parte dei genitori e del personale Ata – e diventare 
prassi operativa con l’individuazione di figure con la responsabilità dell’attuazione, del 
monitoraggio e della valutazione degli esiti.

In questo percorso, certe misure attuabili da subito, come l’impegno di accompa-
gnamento degli studenti a rischio da parte degli orientatori e la cura della formazione 
e della coesione del gruppo classe, potrebbero essere attivate già in via sperimentale fin 
dall’inizio del prossimo anno scolastico.

6.2 Le prospettive di più lungo periodo
Se questo processo darà gli esiti che ci aspettiamo, potrebbe dar luogo alla stipula 

di un nuovo “Protocollo d’intesa 2014” tra tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni e le 
scuole del Mugello, rinnovando gli obiettivi rispetto a quelli del decennio precedente.

Dieci anni di attività senza soluzione di continuità sono una solida piattaforma su 
cui costruire il nostro lavoro di prospettiva, che si orienta saldamente verso l’obiettivo 
prioritario di ridurre drasticamente la dispersione scolastica in Mugello e di innalzare la 
qualità e il livello di istruzione della popolazione, in piena sintonia con le priorità dell’a-
genda politica europea del Memorandum di Lisbona (2000-2010) e di Europa 2020 
(2010-2020), condivise anche dalla Regione Toscana: portare sotto il 10 % il fenomeno 
della dispersione scolastica e ridurre dal 20% al 15% il deficit di alfabetizzazione dei 
quindicenni in area linguistica e matematico-scientifica.

Su questo percorso potrebbe essere cercata anche l’adesione politica e una forma di 
sostegno finanziario alla sperimentazione da parte della Regione Toscana.
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Conclusioni

Dai capitoli del rapporto emergono molti dati ed elementi che concorrono a delineare 
la complessità del fenomeno studiato. In questo capitolo conclusivo si cercherà di mo-
strare quei nodi problematici che appaiono più rilevanti nella determinazione di percorsi 
scolastici instabili, tortuosi, frustranti, nei quali sono coinvolti non solo gli studenti, ma 
tutte le dinamiche di relazione tra i diversi attori che costituiscono il campo del lavoro 
scolastico: professori-studenti-genitori.

1 orIentaMento

Dal modo in cui una parte significativa degli studenti e genitori intervistati parla 
delle attività di orientamento verso la scelta della scuola emergono diversi aspetti critici. 

Il primo aspetto è la riduzione a due blocchi contrapposti delle due scuole mugellane: 
da un lato il professionale per chi “va male a scuola” e dall’altro il liceo e il tecnico per “chi 
va bene”. Quindi, dalle interviste, risulta che del lavoro di orientamento svolto dai docenti 
della secondaria di primo grado rimane principalmente questa estrema  semplificazione; 
alla fine la direttrice principale dell’orientamento risulta essere il rendimento scolastico 
generale dello studente, declinato in base alla quantità immaginata di  impegno nello 
studio richiesto da parte di ciascuna delle due scuole; gli interessi e le motivazioni degli 
studenti rimangono in questo contesto prevalentemente in secondo piano. 

In questa prospettiva è da considerare che i ragazzi con un’età superiore a quella re-
golare dei 14 anni che si iscrivono per la prima volta ad una prima del Chino Chini sono 
ogni anno in media 40. Di questi, circa la metà sono italiani che hanno già avuto almeno 
una bocciatura alla secondaria di primo grado, 1/3 sono stranieri, iscritti probabilmente 
al loro arrivo in classi inferiori per motivi linguistici e/o ripetenti e 2/6 sono disabili. 

Il secondo aspetto riguarda le giornate di “scuola aperta” organizzate dalle due 
scuole superiori per consentire a ragazzi e genitori di visitare le scuole e vedere da vicino 
l’organizzazione degli studi. Si tratta di iniziative ormai consuete e molto diffuse. Dalle 
interviste di genitori e studenti emerge però che questi open day, per quanto apprezzati, 
non hanno influenza sulla scelta e sulla decisione di iscrizione. In molti casi sono ricordati 
dagli intervistati solo come la possibilità di vedere gli edifici, le aule, i laboratori. La scelta 
della scuola che i ragazzi e i genitori fanno mantiene ancora i tratti del “salto nel buio” 
compiuto sulla spinta di fattori molteplici, nei quali ha pochissimo spazio un lavoro di 
vero e proprio orientamento. Contano di più altri fattori: le indicazioni dei professori 
della secondaria di primo grado, le idee personali relative alle due scuole, quanto valore 
danno alla scuola o allo studio, la scelta e le indicazioni di compagni e amici. 

È bene sottolineare che l’orientamento  è una questione centrale anche per gli insegnanti: 
un “cattivo orientamento” è riconosciuto tra le cause principali di trasferimento e abbandono 
e, d’altra parte, un “buon orientamento” potrebbe trasformarsi in misura di accompagnamen-
to sia tra i diversi ordini di scuola, ma anche  come accompagnamento continuo all’interno 
della scuola e poi accompagnamento in uscita, con l’ingresso al mondo del lavoro. 
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Orientamento, ma anche ri-orientamento, sono dunque strumenti che assumono una 
rilevanza strategica e, come sottolineato anche dagli altri stakeholders intervistati, richie-
dono un dialogo e un lavoro coordinato, efficace e consapevole tra la scuola secondaria di 
primo e secondo grado. Se infatti spesso l’orientamento realizzato dalle scuole superiori 
sembra rispondere solo a delle esigenze di marketing e di autopromozione senza considera-
re che lo studente non bene orientato è poi un problema che va a gravare sul lavoro quoti-
diano dell’insegnante, dal versante della scuola media il problema rischia di essere adegua-
tamente percepito perché ovviamente “non vissuto” dopo la scelta da parte degli studenti. 

Diverse ricerche hanno messo in evidenza il ruolo strategico dell’orientamento 
collegato al fenomeno dell’insuccesso e della dispersione, sul piano sia sociale che indi-
viduale:  rispetto al primo l’insuccesso e la dispersione scolastici comportano ricadute 
patologiche sul funzionamento del sistema scolastico stesso e conseguenze negative sul 
sistema economico-produttivo locale; rispetto al secondo, sono noti gli effetti problematici 
dell’insuccesso e della dispersione sull’evoluzione delle storie individuali. Storie individuali 
che sono ben presenti alla maggioranza degli insegnanti intervistati. 

Lavorare per rafforzare il sistema di orientamento territoriale a partire dal rafforza-
mento delle competenze della scuola (insegnanti e non solo) potrebbe quindi rappresentare 
una prima azione per affrontare il problema della dispersione. È opportuno considerare 
che un obiettivo di questo tipo è in linea con la normativa attuale (DM n. 54/2009; C.M. 
43/ 2009 Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita. Orientamento 
scolastico, universitario e professionale; Accordo Stato/Regioni, 152/CU del 20/XII/13, 
Definizione del sistema nazionale di apprendimento permanente). In particolare, nel DM n. 
54/2009, si sottolinea come la dispersione scolastica sia frutto di un cattivo orientamento 
e come sia necessario «aiutare il soggetto a perseguire il successo scolastico e formativo e 
a metterlo in grado di assumere decisioni coerenti con i suoi sogni ed aspettative». Tra i 
temi di ricerca e di azione nell’ambito dell’orientamento, si evidenzia la necessità di andare 
verso servizi di orientamento di qualità fondati anche sullo sviluppo della professione 
docente, con l’acquisizione di specifiche competenze.

Sviluppare azioni di orientamento efficaci richiede un cambiamento di prospettiva 
da parte dell’insegnante. Si tratta di modificare il modo di concepire la disciplina e saper 
porre al centro il ragazzo e la sua formazione – passando da una didattica orientata alla 
materia ad una didattica orientata allo studente - di considerare la propria azione educa-
tiva strettamente connessa a quella di altri soggetti, di lavorare in sinergia con le risorse 
che il territorio offre. La scuola deve quindi imparare ad aiutare sempre di più i ragazzi 
ad acquisire quel bagaglio di competenze essenziali per il loro sviluppo e la loro matu-
razione, alla base anche di ogni apprendimento disciplinare significativo. Parole come 
stima, fiducia, sicurezza, decisione sono del resto collegate al concetto di competenza 
anche nelle interviste.

2 due sCuole, un sIsteMa

Uno sguardo comparativo ai dati su bocciature, ripetenze, ritardi e trasferimenti offre 
la possibilità di rilevare come le due scuole oggetto della ricerca costituiscano un sistema 
all’interno del quale i dati dell’una sono  complementari ai dati dell’altra.

Nel periodo tra il 2004 e il 2011 nelle classi prime e seconde del Chino Chini sono 
stati bocciati in media un numero di studenti pari al 20% degli studenti della scuola. Su 
10 bocciati sono solo lo 0,1/0,2% quelli che non si sono iscritti di nuovo al Chino Chini. 
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Al Giotto Ulivi i bocciati delle prime e seconde sono stati pari al 12% degli studenti della 
scuola. Dopo la bocciatura, 1 su 3, cioè il 33% ha cambiato scuola. 

La bocciatura comporta due conseguenze che sono state misurate statisticamente: 
la quota dei ripetenti, cioè di quegli studenti che si iscrivono di nuovo alla stessa scuola 
dopo essere stati bocciati, e la quota dei ritardi, cioè quegli studenti che, bocciati una o 
più volte oppure entrati nella scuola ad un’età superiore a 14 anni, restano 1 o più anni 
“indietro” rispetto ai coetanei. Il dato medio del periodo considerato nella ricerca mostra 
che nel Chino Chini circa il 50% degli studenti sia in ritardo, al Giotto Ulivi il dato si 
ferma al 18%. Com’è possibile una differenza così grande? Come abbiamo visto nel primo 
capitolo, il gruppo degli studenti in ritardo del Chino Chini è composto da provenienze 
differenti: una quota di ragazzi bocciati nella stessa scuola, una quota di ragazzi bocciati 
alla secondaria di primo grado e “orientati” al professionale, una quota di stranieri iscritti 
in ritardo o bocciati nella scuola, una quota di studenti provenienti dal Giotto Ulivi. 

A sua volta, la percentuale del Giotto Ulivi risulta invece composta in misura pre-
valente da ragazzi bocciati nella scuola e solo in piccola parte da studenti bocciati alla 
secondaria di primo grado e stranieri. Il confronto dei dati sui trasferimenti consente di 
illuminare meglio questo fenomeno. 

Negli anni del periodo considerato sono usciti in media dal Giotto Ulivi il 7% degli 
studenti, pari a circa 80 studenti all’anno, e ne sono entrati, per trasferimento da altre 
scuole, circa una decina all’anno (1%). Dal Chino Chini sono usciti circa il 2% degli 
studenti ed è entrata una quota pari al 7% degli studenti provenienti da altre scuole. Gli 
studenti che dal Giotto Ulivi passano al Chino Chini sono intorno alla metà dei trasfe-
riti, cioè in media 40 persone all’anno, le altre 40, circa, vanno a Firenze. Non risultano 
studenti che vadano in direzione opposta, dal professionale al tecnico o al liceo. 

Ora, poiché i ritiri sono una quota molto bassa per entrambe le scuole, il 2-3%, 
dai dati emergono diversi elementi di complementarietà tra le due scuole. Il primo ele-
mento è costituito dal trasferimento di 40 studenti ogni anno dal Giotto Ulivi al Chino 
Chini. Paradossalmente, chi volesse considerare questo dato in termini esclusivamente 
burocratici, potrebbe sostenere che non si tratta di dispersione, ma solo di persone che 
hanno sbagliato la scelta della scuola e ne fanno un’altra. Due sono i motivi per i quali 
questa interpretazione non è condivisibile: a) la serie storica dei dati mostra una tenden-
za crescente, che nel 2010 raggiunge l’8,8% e nel 2011 l’8,2%, superando la media del 
periodo; b) apparirebbe una forzatura il pensare che una quantità così elevata di persone 
(80 all’anno) cambi scuola solo per motivi di orientamento sbagliato, dal momento che 
anche gli iscritti al Chino Chini ricevono lo stesso tipo di orientamento, ma non vanno 
incontro a un fenomeno delle stesse dimensioni. 

Inoltre, gli elevati tassi di ripetenza soprattutto tecnicamente potrebbero sembrare 
non tradursi in un fenomeno di dispersione vera e propria, dato che l’obbligo scolastico in 
qualche modo viene sempre assolto, ma al di là della questione giuridica dell’abbandono, 
viene del tutto a mancare un supporto nei confronti dei giovani non motivati allo studio 
e che non conseguono un titolo, pur avendo assolto l’obbligo.

In breve, siamo di fronte ad una dispersione di dimensioni assai cospicue che non 
compare in modo evidente perché per il 50% viene compensata dall’ingresso nell’altra 
scuola locale e per l’altra metà prende la via delle scuole fiorentine. È naturale che vi siano 
errori di scelta che poi i ragazzi e le famiglie intendano correggere, quello che appare dai 
dati ora descritti è, però, un fenomeno che richiede di essere preso in esame, in primo 
luogo dai professori delle due scuole, per individuarne le cause e anche i possibili rimedi. 
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Rimedi che certamente non possono comportare l’azzeramento dei trasferimenti. Tutta-
via, i trasferimenti potrebbero essere governati con un accompagnamento dello studente 
da realizzarsi attraverso un coordinamento tra le due scuole che supporti i ragazzi in 
difficoltà in modo da far compiere loro, l’anno successivo, la scelta migliore in maniera 
consapevole e preparata.

Questo lavoro di coordinamento e supporto potrebbe consentire di rimuovere un 
altro problema che incide questa volta sugli studenti del Chino Chini. La parte maggio-
re dei 40 trasferiti all’anno dal Giotto Ulivi al Chino Chini passa a quest’ultima scuola 
solo ad anno scolastico iniziato, comportando la necessità di redistribuire i neoarrivati 
nelle classi già formate. Si tratta di 2 nuove classi che impattano sull’organizzazione della 
didattica in misura rilevante e che concorrono a creare classi sovraffollate e meno favo-
revoli all’apprendimento. Inoltre, ad anno scolastico in corso risulta impossibile lasciare 
completa libertà di scelta allo studente sull’indirizzo da intraprendere, che viene, così, 
orientato verso le classi meno affollate.

Tuttavia questo lavoro di coordinamento potrebbe anche andare al di là di un dialogo 
tra le due scuole e tradursi in quella che gli interlocutori coinvolti nell’intervista collettiva 
hanno definito una vera e propria forma di “sussidiarietà educativa” o “alleanza educativa”, 
strutturata in un vero e proprio sistema di interventi sul territorio, che riesca a supplire alle 
scarsissime risorse a disposizione della scuola e degli insegnanti, e affronti il problema in 
forma strategica, come il territorio stesso ha già sperimentato in progetti di contrasto ad 
altre forme di disagio. In una visione territoriale e integrata, per esempio, potrebbe essere 
tenuta in adeguata considerazione anche la risposta offerta per il momento solo “dopo” la 
dispersione. Le azioni di reinserimento dei drop out in percorsi di formazione professionale 
vedono coinvolti qui giovani che hanno ormai abbandonato definitivamente il proprio 
percorso di istruzione. Sono ragazzi convinti di voler lavorare, e non studiare, e quindi 
considerano il corso di formazione come il male minore tra la scuola e una sicura disoc-
cupazione. Il problema più rilevante sta nella ridottissima offerta che il territorio riesce 
a offrire, con un solo corso di formazione all’anno a disposizione dei giovani mugellani. 
A questa mancanza si somma il problema della forte avversione nello spostarsi a Firenze. 
L’impossibilità di una scelta quantitativamente ampia si accompagna così alla necessità di 
“accontentarsi” di quell’unico corso che viene organizzato secondo quanto previsto dalla 
normativa con il rischio che il fenomeno della dispersione si verifichi anche nel conte-
sto del corso professionale, e che quindi questi stessi ragazzi, inseriti in tali percorsi per 
scongiurare il rischio di un definitivo abbandono anche del livello educativo-formativo, 
escano anche da quest’ultima chance offerta loro dal territorio. 

Solo un sistema integrato di territorio può permettere un’offerta strutturata in 
grado di gestire le criticità che le relazioni tra scuole e soprattutto tra scuola e territorio, 
presentano. Basti pensare alla difficoltà sottolineata dai diversi interlocutori territoriali 
relativamente al fatto che nella progettazione di politiche di contrasto alla dispersione 
sia estremamente difficile il coinvolgimento degli operatori economici del territorio, 
che invece potrebbero essere protagonisti dell’allestimento di strumenti adeguati ed 
efficienti. È stato evidenziato, ad esempio, come il variegato e ampio mondo delle 
aziende agricole mugellane potrebbero e dovrebbero occupare un posto privilegiato 
in tali tavoli progettuali, portando così realmente i bisogni economici e lavorativi del 
territorio e permettendo anche la creazione di iniziative in grado di soddisfare quella 
continua richiesta di concretezza che gli studenti pongono contro la generale aleatorietà 
del sistema scolastico. 
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3 uno sGuardo dI sIntesI

Uno dei nodi centrali emersi è che la quasi totalità degli studenti, dei genitori e dei 
professori intervistati concepiscono lo studio essenzialmente come fatica e disciplina-
mento. Anche se con toni e accenti diversi, lo studiare è essenzialmente considerato uno 
sforzo compiuto con costanza al fine di un adattamento a regole stabilite. In questo caso 
il docente pensa alla propria materia come una realtà che in qualche modo lo trascende 
e che è connotata da regole stabili, alla quale gli studenti possono essere introdotti solo 
per mezzo di un loro continuo esercizio di apprendimento di queste regole. Genitori e 
studenti condividono, in gran parte, questa idea del sapere: i primi lo manifestano con 
la richiesta ai professori di “prescrivere procedure risolutive” per superare le fasi di diffi-
coltà dei figli in quella materia, i secondi lo esprimono nell’idea che se vanno male, in 
definitiva, è colpa loro, in quanto carenti del necessario impegno, dedizione o capacità. 

Strettamente connessa a questo aspetto è l’idea, molto presente nelle interviste, che  
le difficoltà degli studenti siano da attribuire a fattori “naturali e innati” e non di rela-
zione, con i professori e anche con i genitori. L’argomento dell’esserci/non esserci portati 
è richiamato in molti modi diversi da tutte e tre le categorie intervistate per giustificare 
i voti ottenuti con o senza l’impegno e la fatica. 

Complementare a questa visione è che l’insegnamento/apprendimento non venga 
quasi per niente considerato da studenti e genitori intervistati nei suoi aspetti di piace-
re per la conoscenza e  relazione tra persone. Infatti, risulta molto condivisa anche la 
convinzione che l’apprendimento sia un’attività che si fa esclusivamente sui libri e con 
i libri. Allo stesso modo, l’idea condivisa da studenti e genitori che l’insegnamento sia 
sostanzialmente un lavoro di trasmissione di concetti e informazioni, rende manifesta 
l’implicita separazione tra il piano del contenuto della materia e la relazione interpersonale 
tra l’insegnante e gli alunni che lo ascoltano. Questa separazione, dal punto di vista del 
docente, prende la forma della didattica orientata alla materia, nella quale il professore 
assume una posizione di neutralità relazionale nei confronti dello studente e tende a 
non distinguere tra il contenuto della materia e le competenze richieste allo studente per 
apprendere il contenuto della materia, competenze che, si assume, lo studente deve avere 
già o saper sviluppare per proprio conto; in questa prospettiva l’insegnamento è visto 
essenzialmente come trasmissione di contenuti. Nella didattica orientata allo studente, 
invece, diviene centrale la relazione tra persone e, con questa, assume rilevanza il lavoro di 
sviluppo delle competenze richieste allo studente per rendergli possibile l’apprendimento 
dei contenuti della materia. In questa prospettiva l’insegnamento è visto essenzialmente 
come un lavoro di formazione della persona. Anche riguardo al metodo di studio in tutte 
e tre le categorie di intervistati sembra implicita l’idea che lo studente lo debba costruire 
da solo attraverso l’esercizio e la disciplina. 

È probabilmente a conseguenza di questa concezione atomistica, non relazionale, 
dello studio che emerge un diffuso sentimento di solitudine, che professori, studenti e 
genitori paradossalmente condividono. Ciascuno si sente solo di fronte alle difficoltà di 
apprendimento e sembra considerare l’altro interlocutore come qualcuno con il quale non 
condivide lo stesso linguaggio. Così la comunicazione interpersonale fa fatica, limitata 
come da uno schermo opaco che richiede a ciascuno di immaginare l’altro basandosi, al 
più, su tracce e segni.

Qualcuno, tra i professori, racconta di aver avuto esperienza di relazioni calde, 
di reciproca comprensione con alcuni studenti o, più raramente, con qualche classe, 
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esperienze che restano come punti luminosi nella propria vita di insegnante, ma anche 
diradati. Ancora più difficile, poi, la condivisione tra colleghi. Sul versante degli studenti, 
praticamente tutti dicono che per loro la cosa più importante è un professore capace di 
entrare in una relazione umanamente ricca con loro. Molti studenti dicono di parlare poco 
della scuola con i genitori, i quali dichiarano, come abbiamo visto nel terzo capitolo, di 
trovare grandi difficoltà nel rapporto con il professore, difficoltà che vengono accentuate 
quando il genitore stesso ha alle spalle un percorso di studi tormentato.

4 IndICazIonI e proposte per InterventI

Quali nuove prospettive dunque si potrebbero aprire all’istruzione superiore in 
Mugello affinché i diversi attori possano a pieno titolo esprimere la propria funzione? 
Come capitalizzare e valorizzare le tante esperienze messe in atto negli anni? È del resto 
considerato prioritario, anche rispetto al citato Piano Nazionale Integrato per l’orientamento, 
sia il lavoro di “ricondurre a sistema” il patrimonio di esperienze realizzato, come anche 
le risorse da più parti impegnate su questo tema, evitando la dispersione di risorse e la 
distruzione di buone pratiche. 

È possibile evidenziare tre componenti essenziali di un orientamento inteso come 
guidance rintracciabili anche dalle interviste: il riferimento ai Documenti ufficiali nazionali 
in materia di lotta alla dispersione e orientamento consente di individuare una linea di 
sostenibilità normativa ad eventuali interventi che potrebbero essere avviati e sperimentati. 
In particolare, è importante considerare che:

La lotta alla dispersione richiede alla scuola di dialogare con l’esterno: nelle Linee 
Guida per l’Orientamento viene e evidenziata l’esigenza di un coinvolgimento, non solo 
dei protagonisti dell’orientamento (gli studenti), ma anche di tutti i Soggetti educativi 
presenti nel loro contesto di vita (famiglia, associazionismo educativo e sportivo, ecc.). 
L’ampliamento delle possibilità e delle modalità di condivisione con i genitori sia delle in-
formazioni necessarie alla scelta, sia degli obiettivi di apprendimento previsti, come alcuni 
propongono, potrebbe essere un’ipotesi su cui riflettere e da sviluppare operativamente. 
Anche nel D.M. 54 si evidenzia «l’esigenza di definire un sistema di comunicazione che 
raccordi tutti i Soggetti e gli organismi coinvolti e possa realizzare un’offerta formativa 
rispondente alle esigenze della scuola, degli operatori di orientamento e dei referenti 
territoriali» e si considera «obiettivo significativo quello di realizzare iniziative congiunte, 
rivolte agli studenti, alle famiglie, al personale della scuola e agli operatori, di promuovere 
e rafforzare le reti territoriali di scuole e di favorire raccordi e sinergie interistituzionali, 
nell’ottica della valorizzazione e della promozione della cultura dell’orientamento lungo 
tutto il corso della vita». Le due scuole, proprio nel loro rapporto con il territorio, ri-
cavano beneficio dal pensarsi ed agire come sistema organizzativo che migliora mentre 
opera. In questa linea la proposta è di definire almeno un sistema di comunicazione  
costante e mirato che coinvolga enti locali, servizi e strutture presenti sul territorio, ma 
anche andare verso la formalizzazione di un tavolo permanente per contrastare la 
dispersione e realizzare il monitoraggio del fenomeno. 

La lotta alla dispersione richiede alla scuola di modificare i metodi didattici: nei do-
cumenti citati si evidenziano alcune posizioni riconducibili ad alcune parole chiave che 
sintetizzano le condizioni per supportare e guidare azioni di lotta alla dispersione scolastica: 
Accoglienza, Ascolto, Accompagnamento, Accettazione, Apertura ma anche Esplorazione, Spe-
rimentazione. Questi termini, peraltro ricorrenti nelle interviste, sottintendono differenti 
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approcci metodologici, scelte di metodi e di tecniche nella didattica. Temi intorno ai quali 
potrebbe essere possibile sviluppare la  riflessione anche di gruppi di lavoro di insegnanti 
dei due istituti per individuare strade percorribili di sperimentazione e innovazione di-
dattica, o di messa a punto di servizi di accoglienza nella scuola. In questa prospettiva la 
proposta è la costituzione di una forma di coordinamento tra le due scuole per far si 
che le decine di studenti che ogni anno passano dal Giotto Ulivi al Chino Chini possano 
essere supportati nella fase della valutazione delle proprie difficoltà come conseguenza di 
una scelta sbagliata e, qualora decidessero di cambiare, essere accompagnati nella indi-
viduazione del corso di studi più appropriato. Docenti delle due scuole che lavorassero 
insieme a questo obiettivo da un lato potrebbero individuare gli strumenti didatticamente 
più efficaci per poter ridurre questi passaggi, dall’altro con il lavoro di supporto e accom-
pagnamento potrebbero ridurre il numero dei trasferiti in corso d’anno, così da rendere 
più pertinente la definizione del fabbisogno nella programmazione del personale docente.

La lotta alla dispersione richiede relazioni interpersonali significative tra tutti gli attori. 
Le interviste mettono in luce la richiesta da parte di studenti, professori e genitori di 
relazioni meno impersonali e capaci di accogliere il punto di vista dell’altro, pur nella 
chiara distinzione dei ruoli e delle aspettative, anche istituzionalmente definite, a questi 
connesse. Si tratta, com’è evidente, di un campo molto vasto e complesso, rispetto al quale 
è molto difficile, se non impossibile, formulare proposte globali, o comunque capaci di 
“impattare” in modo efficace su tutti gli attori coinvolti nella situazione-scuola. Quello 
che invece può essere fatto è di proporre alcuni micro-interventi che, concentrandosi su 
aspetti specifici della dinamica della relazione interpersonale a livello di piccoli gruppi, 
possano essere di stimolo per avviare esperienze e riflessioni anche su piani più generali.

In questa linea i temi dell’accoglienza e del sentimento di appartenenza alla scuola 
emergono dalle interviste degli studenti come questioni significative e, talvolta, di difficile 
gestione. Uno dei disagi che gli studenti riportano con maggiore forza nelle interviste è re-
lativo all’inserimento nel nuovo contesto scolastico, in particolare col passaggio dalle scuole 
medie inferiori a quelle superiori. Moltissimi parlano di una sorta di disorientamento, 
dovuto principalmente al cambiamento nel modo di relazionarsi con i professori ed i com-
pagni. È un passaggio delicato, perché è nelle prime settimane di scuola che la classe, come 
gruppo, si struttura e i ragazzi colgono le regole implicite del nuovo contesto. Le relazioni 
che si sviluppano in quei giorni passano per un gioco di inclusione ed esclusione determi-
nato principalmente dalle eventuali relazioni pregresse e dalle singole personalità. Tutto 
ciò avviene per lo più in modo istintivo e implicito, sembra infatti mancare una dinamica 
di consapevolezza che permetta alla classe di organizzarsi da un punto di vista relazionale. 

La proposta è di organizzare un’accoglienza strutturata che preveda un ac-
compagnamento in queste prime settimane di scuola e che abbia l’obbiettivo di dare la 
possibilità, ad ognuno dei ragazzi che compongono la classe, di essere conosciuto, rico-
nosciuto ed integrato nel gruppo. In termini operativi questa accoglienza potrebbe essere 
rivolta agli studenti delle classi prime e configurarsi come un impegno di due giornate, 
una nella prima e una nella seconda settimana di scuola. Nella prima giornata i ragazzi 
e le ragazze neoarrivati sarebbero impegnati all’esterno della struttura scolastica, in una 
sorta di “campo di accoglienza” guidato da un professionista in collaborazione con gli 
insegnanti, una situazione particolarmente favorevole per permettere la conoscenza re-
ciproca e l’attivazione di sane relazioni di inclusione. La seconda giornata si svolgerebbe 
invece all’interno delle classi, con lo scopo di rinforzare ciò che si è appreso, in termini 
di conoscenze e competenze relazionali, fissandole. Sarebbero inoltre auspicabili, durante 
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l’arco dell’anno brevi incontri di richiamo; per mantenere e consolidare relazioni sane 
tra compagni di classe. Con questo tipo di approccio alla classe potremmo avere, fin da 
subito, un gruppo classe maggiormente omogeneo, con un clima gruppale notevolmente 
migliore. Condizione importante per semplificare e migliorare l’esperienza scolastica sia 
dello studente che dell’insegnante.

Il senso di appartenenza è un elemento non secondario della motivazione che uno 
studente può avere nei confronti dello studio. Se è vero che relazioni non significative 
riverberano sul contenuto – cioè lo studio – forti spinte demotivanti,  è altrettanto vero 
che il perseguire l’obiettivo di migliorare il senso di appartenenza alla classe e alla scuola 
costituisce già un primo modo concreto per mettere al centro dell’attenzione la qualità 
delle relazioni. Una risorsa importante, già presente, ma fino ad oggi poco impiegata, 
sono i “tutor interculturali di classe” che nell’arco degli ultimi anni sono stati formati 
all’interno dei due istituti. Ragazzi e ragazze che, attraverso alcuni incontri strutturati, 
hanno maturato capacità di vivere le relazioni indirizzandole all’interno di un gruppo 
alla risoluzione di piccoli problemi e all’inserimento di nuove persone. 

La proposta è di coinvolgere i tutor interculturali di classe non solo rispetto a 
problemi connessi con le differenze di cultura in classe, ma, più in generale, in attività 
che hanno lo scopo di favorire l’appartenenza al contesto scolastico. Soprattutto per i 
neoarrivati la difficoltà di decodificare codici di comportamento impliciti, ma importanti, 
può essere fonte di frustrazione, dato che la socialità è una delle prime necessità di cui un 
adolescente si preoccupa. Un intervento dei tutor interculturali di classe potrebbe permet-
tere un rapido inserimento in un contesto nuovo, rendendo più rapida la comprensione 
delle regole del nuovo contesto istituzionale. Dare la responsabilità a studenti frequentanti 
le ultime classi di occuparsi dell’inserimento degli ultimi arrivati non è affatto una cosa 
banale e permetterebbe il conseguimento di un duplice obbiettivo: creare una coscienza 
d’istituto alimentata autonomamente dagli stessi ragazzi, con relativa identificazione nei 
valori dell’istituto stesso, e permettere una trasmissione diretta ed esplicita delle regole 
del nuovo contesto scolastico. Per fare tutto ciò sono necessarie poche semplici tecniche 
di psicologia di gruppo accompagnate da un’attenzione alle dinamiche relazionali. L’ob-
biettivo più ambizioso potrebbe essere quello di avere, nel lungo periodo, un’accoglienza 
dei neoarrivati totalmente autogestita dagli stessi studenti. Un organo con funzione di 
tutoraggio parallelo al comitato studentesco. Scopo di questa proposta è rendere orgo-
gliosi i ragazzi della propria scuola e far si che questo orgoglio possa essere tramandato, 
anche attraverso l’organizzazione di gruppi studenteschi con propri spazi e proprie regole. 

La qualità delle relazioni è un elemento molto significativo anche per i genitori. Dalle 
interviste emerge come l’esperienza di studente che ha fatto a suo tempo il genitore sia 
importante per il suo rapportarsi sia alle eventuali difficoltà del figlio che con il professore 
nel colloquio di ricevimento. Il colloquio tra genitore e professore è uno spazio nel quale 
la dinamica di relazione che si sviluppa può risultare frustrante per entrambi, rendendo 
vani gli sforzi di tutti per migliorare la vita scolastica del figlio. In questo caso ciascuno 
si sentirà spinto a sottrarsi alla frustrazione sottraendosi il più possibile alla relazione: il 
genitore riducendo al minimo i colloqui, fino a non andare mai, oppure chiedendo “ri-
cette” risolutive al professore; lo studente pensandosi incapace e svalorizzando lo studio, il 
professore interpretando il proprio ruolo in modo formale e accentuandone i tratti di im-
personalità. Il campo è certamente complesso, ma lo sforzo di migliorare la comunicazione 
tra le parti delle rispettive attese e aspettative potrebbe fornire elementi di stimolo utili ed 
efficaci. Spesso i diversi attori in gioco, ragazzi, insegnanti e genitori, danno per scontato 
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cosa si attendono gli uni nei confronti dell’altro, cadendo non di rado nel fraintendi-
mento. Una maggiore chiarezza nelle aspettative reciproche può far bene alla relazione.

La proposta è di organizzare all’inizio dell’anno un colloquio preliminare tra 
docenti, genitori e studenti, in cui le parti chiariscono in modo diretto ed esplicito ciò che 
si aspettano gli uni dagli altri. Un incontro neutro, perché organizzato nelle primissime 
settimane dell’anno scolastico, quando i genitori non sono in difficoltà per i risultati dei 
propri figli e i professori non devono “giustificare” i propri metodi didattici. Un incontro 
organizzato a livello di classe o al massimo di indirizzo, permetterebbe di iniziare con il 
piede giusto. Non permettendo l’alibi del “non lo sapevo” a posteriori. Cambiare il modo 
di comunicare tra le parti cambia la relazione tra essi, inevitabilmente. Senza contare che 
condividere un obbiettivo comune crea un movimento di volontà attorno al desiderio 
di raggiungerlo.

Accade spesso che gli insegnanti possiedano un ottimo metodo di insegnamento, 
ottimi contenuti da trasmettere, ma non si sentano adeguatamente supportati sul piano 
della relazione. E solo chi ha a che fare con gli adolescenti sa quanto sia dispendioso in 
termini di energie mentali. 

La proposta è di organizzare durante l’anno scolastico alcuni incontri di gruppo 
tra professori, seguiti da un professionista, che permettano ai docenti di implementare 
le proprie strategie, ricavare nuove buone pratiche dalle altrui esperienze e condurre, in 
questo modo, una formazione personale che lo tuteli come professionista e come persona. 
A pensarci bene tutto l’insegnamento è basato sulla relazione educativa tra professore e 
alunno. Crescere nella dimensione relazionale significa crescere come insegnanti.




