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Programma della Componente Distrettuale della Commissione Nazionale Riforma e dispersione 

scolastica   

 

 

Care Amiche, 
 
eccomi qui munita di buoni propositi di impegnarmi nel corso del biennio ad avviare anche con il vostro contributo 
una rete di attività  mirate a sviluppare in modo organico e omogeneo il tema di cui sono la responsabile del 
distretto Nord Est : Riforma e Dispersione Scolastica. Pertanto chiedo il vostro appoggio e la vostra 
collaborazione, fermamente convinta che il suddetto argomento vi coinvolgerà pienamente dato che riguarda 
principalmente i nostri ragazzi, i nostri figli il cui futuro ci  sta veramente a cuore. A questo riguardo faccio 
presente che ultimamente in riferimento al tema nazionale, ‘Partecipazione  e responsabilità per una cittadinanza 
attiva e solidale’, è stato organizzato e svolto come Sezione di Treviso un importante Convegno di successo, dal 
titolo ‘Dalla Riforma Gentile alla Riforma Gelmini’ aperto al pubblico, condotto da due validi Presidi di Liceo 
Classico per esaminare criticamente la struttura scolastica. 
  
Lo scopo di tale incontro è stato quello di verificare se la scuola italiana in una società come questa attuale così 
articolata e complessa, pluralista, multietnica, sempre più diversificata nel suo interno, è abbastanza preparata 
per affrontare le varie problematiche relative alle nuove esigenze scaturite nel tempo, se possiede 
sufficientemente  i requisiti necessari per risolverle e soddisfarle in modo adeguato da poter  contribuire al 
completo raggiungimento dell’ educazione  e della maturazione di ogni singolo alunno; se può essere considerata 
un percorso formativo al mondo lavorativo anche per le nostre giovani donne. 
 
In questo excursus che ha segnato il passaggio dal vecchio al nuovo mondo della scuola sono state evidenziate 
le considerevoli differenze strutturali delle due realtà scolastiche. 
Procedendo in questo lungo iter, sono stati analizzati e sottolineati gli aspetti più significativi che hanno inciso su 
tutto il processo educativo e di formazione.  
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Dall’ analisi accurata delle problematiche più salienti della scuola odierna rilevate in quell’ incontro è emersa la 
sua situazione estremamente precaria per niente confortevole che ci fa molto riflettere. La scuola ha un ruolo 
prioritario, fondamentale nell’educazione, nella formazione e nella maturazione di ogni singolo. Infatti, 
l’educazione e il rispetto, la valorizzazione delle diverse coscienze e sensibilità che contribuiscono alla crescita 
sociale del paese non possono passare che attraverso la scuola, che tra le altre istituzioni è proprio quella  in cui 
ragazzi di oggi, adulti di domani crescono maturano definiscono il loro profilo di cittadini. 
 
In una realtà sociale come questa attuale il compito della scuola appare molto più impegnativo di quello 
precedente in quanto essa deve porre particolare attenzione alle differenze e pensare ai valori della convivenza  
e della condivisione in un ottica e in una dimensione molto più vasta rispetto al passato in una visione d’impegno 
concreto contro le discriminazioni e le prevaricazioni di ogni genere.  
 
La nostra scuola non sembra aggiornata e preparata a tutto questo in quanto appare piuttosto carente dei mezzi  
necessari alla sua esauriente funzione formativa. Vive quotidianamente in un clima difficile pregno di tensioni di 
 contestazioni di malintesi che creano disordini e incrementano la cosiddetta dispersione scolastica. Si verificano  
molto spesso negli stadi e nelle scuole e in altri luoghi comuni casi di violenza , bullismo di sopraffazione 
indescrivibili che ci lasciano attoniti impotenti tristemente consapevoli che tanti valori, quelli veri, trasmessi dai 
nostri avi sono venuti purtroppo a mancare. D’altronde la società odierna che si ciba di violenza non aiuta i 
ragazzi a crescere con sani principi morali e diventare  uomini responsabili:l’esempio verrebbe dall’alto. 
 
I casi di dispersione e di abbandono variano da scuola a scuola e sono accertati statisticamente anche se 
l’abbandono scolastico come appureremo in seguito non  è solo un problema di percentuali. 
Il termine dispersione scolastica o evasione scolastica si riferisce all’ insieme dei comportamenti derivanti 
dall’ingiustificata e non autorizzata assenza di minorenni dalla scuola dell’ obbligo, sottolinea la frequente 
assenza degli studenti di propria volontà e non è da confondersi con le assenze per motivi di salute né con il 
doposcuola. 
Nello specifico la dispersione si riferisce al fenomeno al suo insieme mentre l’evasione si collega all’ attività posta 
in essere individualmente dal minore. Il significato in particolare varia come già accennato da scuola a scuola ed 
è solitamente segnalato nei manuali d’intervento di polizia e carabinieri. Se si collegano tali dati emerge che la 
dispersione scolastica raggiunge percentuali in Italia del 30% al sud e del 20% al Nord. La dispersione è spesso 
causa di grave piaghe sociali, violenza bullismo anche microcriminalità, alcolismo, droga, condotte devianti in 
generale e quant’altro. 
 
E’ stato accertato che il disagio sperimentato dai minori che frequentano la scuola dell’ obbligo ha due 
componenti: la prima di tipo evolutivo e deriva dalla crescita individuale in un contesto poco familiare 
rappresentato dalla nuova realtà sociale in cui i minori vengono catapultati; la seconda è di tipo ambientale e 
deriva dal contesto sociale in cui i soggetti vivono, compresa anche la famiglia . Qualora i fattori del disagio 
ambientale si aggiungono al disagio evolutivo le influenze esterne possono aggravare la situazione evolutiva e 
abbassare ulteriormente  l’autostima. 
Se i due tipi di disagio agiscono insieme e in maniera negativa si registrano le situazioni di maggiore rischio di 
abbandono scolastico. 

 
 Come precedentemente accennato l’abbandono scolastico non sarebbe solo un problema di percentuali ma è 
strettamente legato all’apprendimento. I temi dell’ apprendimento e della scuola sono tornati alla ribalta della 
cronaca di questi giorni ma uno degli obbiettivi che già il consiglio europeo ha indicato come prioritario per le 
politiche educative nella definizione della strategia di  Lisbona 2000 è quello di garantire a tutti i giovani equità nei 
livelli culturali di partenza, questo al fine di assicurare pari opportunità agli individui e di  
limitare in senso qualitativo e quantitativo i fenomeni che influiscono negativamente sul capitale umano e sociale 
disponibile entro gli Stati membri. Non  sarebbe infatti  possibile perseguire gli obbiettivi di competitività,  
collaborazione e inclusione che l’ Europa dichiara di raggiungere se i sistemi scolastici formativi non riuscissero  
a sostenere percorsi di formazione per tutti e garantire politiche di apprendimento permanente. L’Europa ha 
prodotto un indicatore l’ESL (Early School Leavers) che si basa sul calcolo dei diciotto/ ventiquattrenni che 
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possiedono come titolo di studio più elevato quello rilasciato al completamento della scuola secondaria di primo 
grado  e non sono impegnati in attività di studio e formazione. 
 
Confrontando i dati italiani con quelli europei (anno 2012) risulta che la quota di ESL in Europa è il 12,8% nella  
fascia di età mentre in Italia è il 17,6%. Va comunque tenuto presente che rispetto al 2011 il dato registra il calo  
di circa l ‘1% sia in Europa che in Italia. 
Tuttavia un fenomeno particolarmente preoccupante riguarda i maschi italiani che risultano non solo più Esl delle  
le femmine italiane ma anche dei colleghi europei (M ITALIANI 20,5% CONTRO M EU 15,5%, F ITALIANI14,5%  
CONTRO F EU11%). 
 
Da recenti rapporti internazionali sul grado di risolvere problemi matematici e capacità di calcolo è risultato che in 
Italia i livelli degli studenti del Veneto, Friuli Venezia Giulia , Trentino Alto Adige sono paragonabili a quelli dei 
Paesi più alti in classifica. Il Gazzettino del 04 dicembre 2013 riporta quanto segue:’Genietti con il pallino per i  
numeri’ senza sudditanza nei confronti di equazioni , radice quadrate o numeri primi. A Nord Est la matematica  
piace molto, altro che materia ostica. I quindicenni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento  a 
test‘Pisa’( Rapporto OCSE )sbaragliano tutti e si posizionano ai vertici della classifica dei ‘28 ‘. 
 
 Con il punteggio di 523 i giovani del Nord Est riescono pure ad insidiare i computer cinesi che svettano a quota 
 613 (119 punti sopra la media Ocse) insieme all’ Olanda .  
 
Siamo quindi un distretto che è all’ avanguardia molto diverso dalle altre realtà italiane che si verificano molto 
indietro nella classifica italiana e inclassificabile a livello internazionale. Questo ci deve far sentire orgogliose 
perso senso di appartenenza territoriale forse meno a livello Nazionale ma dobbiamo continuare ad essere di 
esempio nella nostra specificità e dare il nostro contributo fattivo a tutte le altre sezioni nazionali: non dobbiamo  
fare confronti ma impegnarci a migliorare il nostro Paese. 
 
Care amiche delle varie sezioni del nostro distretto, particolarmente interessate al tema ‘Riforma e dispersione  
scolastica’ per poter impostare un lavoro organico, ben coordinato e costruttivo rinnovo la richiesta della vostra 
preziosa collaborazione. Il progetto distrettuale costituisce il grande contenitore dal quale si formano e  si 
sviluppano le attività di ogni singola sezione. 
 
Nelle linee del tema suddetto, ciascuna sezione dovrebbe scegliere un argomento specifico a seconda della 
preferenza e competenza professionale, dovrebbe poi conformarlo alle proprie modalità di lavoro e dovrebbe 
svilupparlo secondo i canoni che ritiene più adeguati al territorio nel quale opera. 
 
Per tanto vi incito a riunirvi all’ interno della sezione e di formare un gruppo di lavoro con una referente a carico . 
Come lavoro esterno potreste seguire la seguente procedura: 
 

• Consultare le scuole del vostro territorio su tutto quello che riguarda la dispersione: casi particolari che si 
verificano nelle classi, progetti svolti nelle scuole, progetti in atto, strategie di intervento mirati a 
promuovere la crescita  e il successo formativo attraverso il recupero e il consolidamento di competenze 
e abilità individuali; 

• Altre strategie d’intervento nelle scuole mirate ad agire sul livello e sulla qualità dell’ esperienza 
scolastica, oltre a colmare le lacune esistenti e a ridurre il divario tra le competenze favorendo la 
relazione e arginando i fenomeni di esclusione sociale e di abbandono scolastico ; 

• Intervistare gli studenti anche tramite questionari diligentemente e precedentemente preparati che 
anch’io vi manderò per ascoltare le loro esigenze i loro bisogni e le loro preferenze scolastiche; 

• Contattare le famiglie i genitori sul rapporto famiglia-scuola-adolescienza; ci rendiamo conto che la 
famiglia e la scuola rappresentano gli ambiti in cui si forma la personalità dell’ adolescente. Il ruolo 
famigliare consiste nel educare un rapporto sincero e aperto con il proprio figlio; ma anche il ruolo del 
docente è importante per la formazione non solo culturale ma anche morale e umana. Diciamo anche se 
sotto un certo aspetto gli insegnanti rivestono il ruolo di genitori  ed educatori. Il dialogo tra professore e 
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la famiglia del ragazzo lo scambio di idee ed opinioni è importante per avvicinarsi all’ alunno e cercare di 
metterlo a proprio agio. L’adolescente deve aprirsi con l’insegnante manifestando ogni qualvolta si 
manifesti l ‘occasione, i propri problemi e le proprie difficoltà. Quindi i professori non sono solo chiamati 
ad arricchire il bagaglio culturale ma contribuiscono anche all’educazione e all’ inserimento sociale 
sollecitando alla socializzazione e al rispetto tra i compagni. 

 

• Sarebbe opportuno anche consultare centri sociali e anche altri ambienti dove si verificano casi di 
dispersione di ogni genere. 

• Centri territoriali permanenti; CEP centri di formazione professionali:Usl territoriali. 
 
Terminate le verifiche esterne nell‘interno della propria sezione si potrebbe scegliere a seconda della disponibilità 
un tema attinente’ Riforma e dispersione scolastica’. 
Gli argomenti indagine che potrebbero essere sviluppati sono vari tra cui: 

• Disagio sociale 

• Problemi della scuola visti dal Nord Est: come sono cambiati nel tempo 

• Scuola- famiglia- adolescenza: qual è il loro rapporto 

• Scuola, l’abbandono non è solo un problema di percentuali  

• Rapporto tra genitori e figli  

• Dialogo interculturale nella scuola di oggi 

• Alunni a rischio di abbandono scolastico per cittadinanza.  A questo riguardo faccio presente che nel 
quadro alunni a rischio la presenza di ragazzi stranieri nella scuola italiana è un fenomeno in crescita. 
Attualmente gli alunni stranieri con cittadinanza italiana sono il 9,5% nella scuola secondaria di primo 
grado e 6,6% nella scuola secondaria di secondo grado. Il fenomeno della dispersione scolastica 
colpisce maggiormente i cittadini stranieri rispetto a quelli italiani. Dati statistici accertati si nota che 
nella scuola secondaria di primo grado la percentuale di alunni stranieri a rischio di abbandono è pari 
allo 0,49% contro lo 0,17% relativo agli alunni con cittadinanza italiana. Analoga è la situazione nella 
scuola secondaria di secondo grado in cui gli alunni stranieri a rischio di abbandono sono pari al 2,12% 
degli iscritti contro 1,16% degli alunni italiani. Questo è un problema da sottolineare meglio discutere e 
cercarelio risolvere meglio con tutti i mezzi possibili. 

 
Care amiche vi garantisco che le varie attività di lavoro, lavori di gruppo studi e ricerche e quant’altro realizzate 
nelle singole sezioni, contribuiranno alla realizzazione del progetto distrettuale sul tema della ‘Riforma e 
dispersione scolastica’.  
A conclusione tutte le attività potranno essere documentate in un report finale.  
Grazie per la vostra attenzione e  collaborazione che sono convinta di ricevere. Non esitate a contattarmi anche 
per suggerimenti che mi saranno senz’altro utili per un esito più definito. Tenetemi aggiornata costantemente se 
potete sappiate che sono sempre disponibile per ogni vostra necessità nel limite del possibile. Il nostro dialogo 
è appena iniziato vi abbraccio con affetto. 
 
                                                                                                                         Lucia Turrisi 
                                                                                              Responsabile Commissione Riforma  
                                                                                                              e dispersione scolastica 
                                                                                                                   Distretto Nord Est 
                                                                                                            P.zza Giustinaini 7 Treviso 
                                                                                                                     cell: 368/7602049 
                                                                                                                 lucia.turrisi@libero.it 


