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"La pedagogia così com'è io la leverei. Ma non ne son sicuro. Forse se ne faceste di più si scoprirebbe che ha 
qualcosa da dirci. Poi forse si scoprirà che ha da dirci una cosa sola. Che i ragazzi son tutti diversi, son diversi i 
momenti storici e ogni momento dello stesso ragazzo, son diversi i paesi, gli ambienti, le famiglie. Allora di tutto 
il libro basterebbe una paginetta che dicesse questo e il resto si potrebbe buttare via. A Barbiana non passava 
giorno che non s'entrasse in problemi pedagogici. Ma non con questo nome. Per noi avevano sempre il nome 
preciso di un ragazzo. Caso per caso, ora per ora. Io non ci credo che esista un trattato scritto da un signore con 
dentro qualcosa su Gianni che non si sa noi". [ tratto da: Scuola di Barbiana - Lettera a una professoressa ] 
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Premessa 
"Lavorare per il recupero è possibile e dà i suoi frutti e più questo lavoro dà i suoi frutti, più le istituzioni si 
impegnano per i progetti di lotta all'abbandono scolastico. Secondo gli ultimi dati il tasso medio di abbandono è 
molto alto: il 22% dei ragazzi tra i 19 e i 20 anni non conclude un corso scolastico, con punte in alcune regioni 
anche del 35%. Il livello è in progressivo calo, ma è ben lontano dal 10% richiesto dall'Europa": così ha 
spiegato il vice-ministro all'Istruzione Mariangela Bastico (La Repubblica 30/11/2006). 
 
In Emilia-Romagna i dati sull'abbandono e la dispersione scolastica fanno registrare una situazione certamente 
migliore e sono circa il 6% gli adolescenti, in età compresa tra i 14 ed i 17 anni, che abbandonano la scuola e 
non sono inseriti in alcun canale formativo. 
Aumenta invece, nella nostra Regione, il numero degli insuccessi scolastici e delle promozioni con debiti (con 
punte addirittura del 50% negli Istituti professionali). 
 
A fronte di tale situazione e di dati allarmanti circa il disagio (anche bullismo) nelle scuole, la normativa 
scolastica e formativa prodotta in questi ultimi anni ha fornito anche indicazioni e strumenti finalizzati alla 
realizzazione di un sistema scolastico-formativo inclusivo, nel quale nessuno resti indietro e tutti possano 
raggiungere il successo scolastico-formativo. 
 
Il quadro di riferimento comunitario, ed in particolare l'Agenda di Lisbona, si prefigge il dimezzamento del 
numero dei giovani che non continuano gli studi o la formazione dopo il primo ciclo di studi secondari entro il 
2010, come pure la Legge 53/2003 ed il successivo decreto applicativo n. 76/2005 che definisce il diritto-
dovere all'istruzione ed alla formazione, ampliando in tal modo il concetto di obbligo formativo, prevede per 
"tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di 
una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". 
 
La stessa Legge della Regione Emilia Romagna n 12/2003, Norme per l'uguaglianza delle opportunità di 
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro, fa del valore "Non uno di meno" mutuato 
dall'omonimo film del regista Zhang Yimou, una priorità per le successive programmazioni. 
 
La Legge Finanziaria - anno 2007, superando il concetto di diritto - dovere, ha definito l'innalzamento 
dell'obbligo scolastico a 16 anni e ha previsto l'istituzione di un biennio unitario con il conseguente 
innalzamento dell'età per l'accesso al mondo del lavoro dai 15 ai 16 anni. 
 
Nei documenti di programmazione della Provincia di Reggio Emilia, si individua fin dall'inizio del mandato 
politico, come tema strategico, quello dell'inclusione scolastica. 
Il forte aumento delle iscrizioni degli immigrati si registra in ogni ordine e grado di scuola, con un ampio 
numero di nazionalità rappresentate ed una presenza diffusa sul territorio: se da un lato, questo dimostra una 
buona capacità di accoglienza da parte della scuola, dall'altro, non si può non evidenziare che l’insuccesso 
scolastico per gli stranieri è più elevato rispetto agli altri studenti e il tasso di insuccesso è più elevato nelle 
secondarie di II grado, prevalentemente in alcuni istituti. 
 
Anche la presenza dei disabili nella scuola reggiana si conferma rilevante e registra una tendenza al 
prolungamento degli studi; la domanda sociale crescente ha trovato risposta nella qualità delle politiche per 
l'integrazione, delle quali è testimonianza l'Accordo di programma sull’applicazione della legge 104/92 
rinnovato il 31 maggio 2006. Ma, anche nel caso dei disabili, i dati delle secondarie di II grado mostrano 
un'insoddisfacente concentrazione degli iscritti prevalentemente in alcuni istituti. 
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DISAGIO

ABBANDONO

INSUCCESSO

DISPERSIONE

Introduzione 
Una definizione generale dei fenomeni, oggetto della presente argomentazione, può essere rintracciata nel 
pensiero di E. Morgagni [1998] che sostiene come "nella dispersione scolastica vadano compresi tutti i 
fenomeni che comportano sia un rallentamento che un'interruzione del percorso formale di studio, prima del 
raggiungimento del titolo interno ai vari cicli scolastici: quindi sia le ripetenze che le bocciature e gli 
abbandoni durante il corso di studi". 
 
In particolare sono la scuola media e il primo biennio delle scuole secondarie superiori, ad essere identificate 
come le fonti di alcuni fra i più importanti fattori capaci di portare all'abbandono scolastico. 
 
Inoltre si può aggiungere che "l'alunno che abbandona la scuola rappresenta solo la punta di un iceberg 
costituito da sfiducia, malessere, solitudine, mancanza di modelli di riferimento, di valori e di progetti per 
l'avvenire che caratterizzano il mondo giovanile….". (da "I percorsi difficili" a cura di Guido Sarchielli e 
Salvatore Zappalà) 
 
Stabilire aprioristicamente quali siano le variabili prime e 
scatenanti di tali situazioni è materia complessa e di difficile 
razionalizzazione. 
 
Il disagio, inteso nella sua totalità semantica,  raccoglie 
interamente la posizione iniziale di qualunque tipo di analisi 
sillogistica o meccanicistica della questione. La 
successione disagio→ insuccesso → abbandono è 
funzionale ad un approccio generalista, dal momento che 
gli stadi indicati non sono apprezzabili con determinazioni 
qualitative. 
 
L'adolescente che si trova in difficoltà nello strutturare 
tentativi comportamentali e cognitivi utili a fronteggiare  una 
particolare condizione percepita come stressante, vive 
l'esperienza formativa all'interno di un circuito vizioso che 
autoalimenta il disagio e quando non sfocia in dispersione, 
si riassume in bassi rendimenti scolastici. 
 
E così l' abbandono, il disagio (malessere) e l'insuccesso 
(ritardo - ripetenze) diventano 3 aspetti della stesso 
fenomeno che potremmo così raffigurare: 
- il disagio è probabilmente il più diffuso dei tre aspetti, 

ma è difficile dimensionarlo e qualificarlo; 
- l'insuccesso è di dimensioni più ridotte del 

disagio/malessere; è possibile quantificarlo oggettivamente (vedi i dati riportati sull'Annuario scolastico), 
anche se risulta difficile avere informazioni sulla qualità/non qualità del successo o dell'insuccesso; 

- l'abbandono è, nella nostra provincia, numericamente più ridotto rispetto al disagio e all'insuccesso e 
tocca poche decine di casi; è possibile stimare la dimensione del fenomeno, ma risulta difficile identificare i 
singoli soggetti effettivamente dispersi (anche se numerosi sono i tentativi che la Provincia sta attualmente 
mettendo in campo). 
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1. Parole chiave: Analisi del fenomeno e indicatori di monitoraggio 

1.1. Disagio: fenomeno complesso 

"Il disagio scolastico è un aspetto del disagio giovanile, che può manifestarsi con varie modalità, tra cui 
comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di attenzione, 
difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, dispersione 
scolastica". 

1.1.1. Disagio: come si definisce  
Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì alla scuola, come luogo di insorgenza e di 
mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali, come le caratteristiche psicologiche e caratteriali da 
una parte e il contesto familiare/culturale dall’altra. Viene ad essere determinato dall'interazione di più fattori 
sia individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche che espongono lo 
studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. 
 
I problemi scolastici sono di tipo diverso e presentano diversi livelli di gravità, spesso non sono la conseguenza 
di una specifica causa, ma sono dovute al concorso di molti fattori che riguardano sia lo studente, sia il 
contesto in cui egli viene a trovarsi (ambiente socioculturale, clima familiare, qualità dell’istituzione scolastica e 
degli insegnanti). 
 
Mancini e Gabrielli (1998) lo definiscono come "uno stato emotivo, non correlato significativamente a disturbi di 
tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti 
disfunzionali (scarsa partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo 
rapporto con i compagni, ma anche assoluta carenza di spirito critico), che non permettono al soggetto di 
vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie 
capacità cognitive, affettive e relazionali." 
 
Proprio questo suo carattere composito e multifattoriale, la varietà interna del problema, le sfumature 
sociologiche e psicologiche che lo connotano, la necessità di leggerlo in un’ottica sistemica oltre che collegata 
ad una visione d’insieme del singolo ragazzo, tutti questi aspetti rendono difficile arrivare ad una definizione 
univoca e statica del disagio in generale e del disagio scolastico in particolare, tanto che a mio avviso sarebbe 
più opportuno parlare di disagi, data anche la vasta gamma di espressioni attraverso le quali si può 
manifestare e di significati che vengono ad assumere. 
(da Il disagio scolastico di Pamela Grazzini, www.educare.it/Scuola/difficolta/disagio_scolastico) 

1.1.2. Disagio: come si affronta nella provincia Reggio Emilia  
Al fine di dare concretezza ai concetti sopra esposti, si cercherà ora di mettere in evidenza i progetti e gli 
interventi presenti nel territorio provinciale finalizzati alla prevenzione del disagio ed alla promozione del 
benessere. Non si ha la pretesa di fare un quadro esaustivo di tutto quanto ruota attorno al disagio scolastico, 
ma attraverso queste esperienze si vuole sottolineare la presa in carico degli enti locali, delle scuole e delle 
associazioni pur nella consapevolezza che solo guardando gli adolescenti si riescono a capire i loro bisogni, 
condividere le loro aspirazioni, solo cercando di capire gli attori del complesso sistema sociale in cui viviamo, 
possiamo individuare gli strumenti e i mezzi necessari per migliorarla. 
 
Servizio Psico Pedagogico - Zona di Castelnovo Ne' Monti 
Attivo dall'anno scolastico 2004-2005 il progetto si articola su due percorsi paralleli: 
• psicologo scolastico che gestisce: serate tematiche con i genitori, spazio d'ascolto per genitori, insegnanti 

e studenti delle scuole secondarie, formazione per gli insegnanti e co-progettazione, lavoro in situazione. 
• équipe psicopedagogica che cura in particolare i progetti pilota-ponte (di accompagnamento e transizione 

da un progetto formativo ad un altro). 
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Due testimonianze tratte da due stralci di colloquio 
(da Relazione finale dell'Associazione Prodigio "Un punto d'ascolto a scuola. 
L’incertezza è libertà, Il dubbio possibilità di scelta". Anno scolastico 2003 - 2004) 
 
[...] 
Un insegnante 
“  Ci sono classi in cui non riesco a stare serenamente, fatico a dare il meglio di me, mi 
sono chiesto il perché, forse io faccio molta fatica a tollerare l’arroganza e la mancanza di 
rispetto dei ruoli, forse fatico a tollerare un vissuto di noia nei confronti dell’attività 
didattica… vorrei capire come superare questo, mi chiedo cosa potrei fare io , per mutare 
questo senso di frustrazione relativo ad alcuni gruppi-classe” 
 
[...] 
Una ragazza 
“ Il mio punto debole è cercare di tenere tutto dentro, io so di aver bisogno d’aiuto, ma non 
riesco a chiederlo agli altri. Io non ce la faccio più! Nessuno si accorge che sto male, sono 
così brava a camuffare la mia sofferenza e le mie emozioni, che quando le racconto 
nessuno mi crede, e mi fa soffrire, che nessuno se ne accorga.[…] Mia madre dice che i 
miei problemi sono cavolate, ma lei ragiona con la testa di una persona di 45 anni e non 
capisce, che per una di 16 tutto sembra un macigno, io non riesco a pensare che questo è 
solo un momento e che passerà! 
 A me dà fastidio perché gli altri non mi credono quando dico che sto male… tu mi credi?” 
 

Coinvolge le nove scuole del Distretto di Castelnovo Ne' Monti per un totale di 4.022 studenti, i loro insegnanti i 
genitori e il personale ATA. 
 
Sportello Psico Pedagogico - Zona di Scandiano 
Il progetto é attivo dal 1997 e ha come obiettivi principali: 
• l'attivazione di un servizio di sostegno ai docenti e genitori per favorire il benessere e prevenire forme di 

disagio scolastico e sociale negli alunni; 
• formazione e sostegno alla genitorialità. 
Tali obiettivi si realizzano attraverso la collaborazione tra i comuni del distretto, le direzioni didattiche del 
territorio e l'Associazione Arcobaleno che gestisce lo sportello psico-pedagogico. 
 
Punti d'ascolto presso le scuole secondarie di II° grado - Zona di Guastalla e di Correggio 
Il progetto é attivo dal 2001 nella zona di Guastalla e dal 2003 in quella di Correggio ed è gestito 
dall'Associazione Prodigio. La finalità generale è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 
attraverso un’attività volta a favorire la serenità, l’energia e la soddisfazione di tutti i “protagonisti” del sistema-
scuola, in particolare dello studente, prevenendo quelle forme di disagio, ad eziologia varia che, se non sono 
individuate e riconosciute in modo tempestivo, possono sfociare in forme di devianza ed emarginazione 
sociale.  
 
"Il Punto d’Ascolto è: uno 
spazio (all’interno della scuola) 
e un momento (durante l’orario 
scolastico) di ascolto, a cui 
studenti, insegnanti e genitori 
possono rivolgersi per 
richiedere direttamente un 
appuntamento. 
 
I genitori telefonano durante 
l’orario previsto per ogni 
scuola" (Relazione finale a cura 
dell'Associazione Prodigio su 
L’incertezza è libertà, Il dubbio 
possibilità di scelta un punto 
d'ascolto a scuola, Istituti 
Superiori di Correggio a.s. 
2003-2004)  
 
In particolare, il progetto 
prevede i seguenti obiettivi: 

1. attraverso una figura di sistema con competenze psicologiche ed esperienza nel contesto scolastico si 
vogliono migliorare le metodologie formative / educative / relazionali all’interno del contesto classe, 
ovvero l’attivazione di strategie e modelli di insegnamento che facilitino il miglioramento del clima 
relazionale, favorendo così una maggiore motivazione all’apprendimento e l’instaurarsi di relazioni 
positive tra alunni e tra questi e i docenti stessi. Di conseguenza, sviluppare una capacità e 
competenza in ogni Istituto (corpo docenti) rispetto al miglioramento del rendimento scolastico e alla 
prevenzione degli abbandoni, anche in collegamento con le famiglie; 

2. costituire maggiori sinergie tra i diversi Istituti presenti nello stesso Comune (scambio di esperienze e 
condivisione periodica delle strategie messe in atto) e tra questi e gli Enti Locali / il territorio / le 
famiglie rispetto sia al progetto stesso, sia ad altri interventi promossi da ogni soggetto nel medesimo 
ambito. 
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Servizio di consulenza psicologica presso le scuole secondarie di I grado - Zona di Guastalla, 
Correggio e Reggio Emilia 
Il progetto é attivo da sei anni negli istituti secondari di I° grado della zona di Reggio Emilia e da cinque anni in 
quelli della zona di Correggio e Guastalla ed é gestito dall'Associazione Prodigio. La finalità generale del 
progetto é quella di sostenere, riprendere, consolidare e sviluppare esperienze ed interventi per la promozione 
del benessere e prevenire gli stati di forte disagio relazionale e socio affettivo nei ragazzi e nelle ragazze delle 
scuole medie. 
 
Il Servizio di Consulenza Psicologica è un luogo di confronto, di dialogo dove potere fare domande, dove si 
può raccontare di sé e le storie che prendono corpo in questo luogo, sono spesso storie intense, molte volte 
mai raccontate prima. Un importante spaccato della vita dei ragazzi: "…per noi è come un diario di cui solo lei 
e noi abbiamo la chiave, perché quando c'è un problema personale su cui non vorremmo dire niente a 
nessuno, possiamo andare a confidarci con lei…". 
 
E' interessante osservare, nei dati della valutazione, che allo psicologo non sono state chieste "formule 
magiche" per la soluzione delle difficoltà ma aiuto e disponibilità di ascolto, per riflettere sulle situazioni, 
riorganizzare le idee e, soprattutto, avere la possibilità di riuscire ad esaminare "le circostanze" attraverso 
diversi punti di vista. 
 
L'intera esperienza è stata supportata in tutte le sue fasi da un attento e rigoroso modello di valutazione di 
processo e dei risultati, i cui dati e metodologia sono ampiamente illustrati sia in un libro, sia nelle relazioni di 
fine anno scolastico. 
 
"FreeStudentBox" - Azienda USL 
Il progetto, attivo dal 2004, prevede l'attivazione di sportelli di consulenza per studenti, insegnanti e genitori 
all'interno delle scuole superiori per favorire l'accesso ai servizi, anticipare la risposta e l'intervento, 
promuovere la salute. 
 
"FreeStudentBox è il nome che il Dipartimento di Salute Mentale e l’Unità di Psicologia clinica dell’AUSL di 
Reggio Emilia hanno voluto dare ad un nuovo servizio di counselling psicologico rivolto agli studenti delle 
medie superiori della provincia, ai loro genitori e ai loro insegnanti:  
- uno psicologo giovane, già formalmente a posto e sostanzialmente capace di svolgere attività di 

counselling; - alcuni studenti peer counsellor, da noi formati e spesso provenienti da una precedente 
esperienza di volontariato in Gancio Originale, che lo affianchino nell’attività di promozione dello sportello, 
scuola per scuola;  

- uno o più insegnanti in grado di rendere più chiaro, agevole e condiviso l’impatto istituzionale di Free sia 
presso la scuola che presso le famiglie e che, insieme ai peer counsellor, svolgano una intelligente e 
preziosa attività di filtro che rende molto credibile e raggiungibile uno sportello che, altrimenti, soffrirebbe 
della sua collocazione in un luogo interno alla scuola, ma sempre molto liminare, per esigenze di privacy;  

- un antropologo che intervenga sui problemi di interculturalità, sia in quelle scuole in cui più consistente la 
presenza di giovani immigrati, sia soprattutto in equipe, come istanza che cresce con noi e ci aiuta a 
crescere su questo piano; 

- un sito web (www.freestudentbox.it) che è nel contempo uno sportello virtuale in grado di accogliere le 
richieste anonime che giungono on line e di smistarle, sempre ai servizi AUSL, ma anche un luogo che si 
propone di favorire i contatti e di fornire strumenti espressivi e conoscitivi non solo ai giovani, ma a tutto 
l’ecosistema adulto che orbita intorno ad essi"  

(da Free Student Box: gli sportelli e le reti. Riflessioni su un’attività di counselling psicologico nelle superiori 
della provincia di Reggio Emilia di Leonardo Angelini e Deliana Bertani http://www.freestudentbox.it/). 
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Progetto star bene a scuola - Zona di Reggio Emilia 
Il progetto é nato come risposta ad un istituto comprensivo in cui l'alto livello di problematicità del contesto 
scolastico causava un forte turn-over degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. 
La programmazione e realizzazione di interventi, effettuati in collaborazione con l'AUSL e il Comune di Reggio 
Emilia ha permesso di aumentare il benessere degli allievi e degli insegnanti. 

1.1.3. Il Bullismo come una tra le tante espressioni del disagio 
Tra le tante espressioni del disagio scolastico, vale la pena, soprattutto in questo periodo di grande attenzione 
dei media, fare riferimento al fenomeno del "bullismo". Dopo una prima definizione teorica, si cercherà di 
evidenziare ciò che si realizza sul territorio provinciale a livello di azioni di sensibilizzazione per la collettività e 
di strumenti di intervento messi in atto nelle scuole dai diversi attori del territorio (Provincia, Azienda USL, 
Terzo Settore). 
 
Breve inquadramento teorico 
 
Bullismo: termine inglese comunemente usato nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno 
delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo; il termine inglese riguarda non solo i comportamenti di 
prevaricazione ma anche quelli di vittimizzazione. Il bullismo, infatti, si configura come un fenomeno dinamico, 
multi dimensionale e relazionale che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima ma 
coinvolge tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. 
 
Un comportamento da bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o danneggiare 
qualcuno, spesso è persistente e dura nel tempo. Gli elementi che caratterizzano il fenomeno del bullismo 
sono: intenzionalità (far del male per il piacere di fare del male), sistematicità (comportamento che si perpetua 
nel tempo), disequilibrio (gli attori occupano posizioni differenti, uno è il forte e l’altro il debole). Con il termine 
bullismo non ci si riferisce ad una situazione statica in cui c’è qualcuno che aggredisce e qualcun altro che 
subisce, ma a un processo dinamico in cui sia persecutori che vittime sono coinvolti. 
 
Un dato preoccupante è proprio la stabilità del comportamento, che tende a riproporsi nel tempo. Persecutori e 
vittime infatti in molti casi non riescono più ad uscire dai ruoli e continuano a “recitare” la loro parte, rischiando 
di perdere la propria identità. Risulta dunque urgente intervenire al fine di spezzare quella perversa circolarità 
che caratterizza il fenomeno. 
 
Il bullismo è pertanto una relazione dinamico-sociale tra bullo, vittima ed altre persone, che può assumere 
forme di tipo diretto e di tipo indiretto. 
La forma diretta si manifesta in prepotenze fisiche (pugni, calci, percosse) e/o verbali (insulti, minacce, prese in 
giro). 
La forma indiretta riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, di atteggiamenti di esclusione sul suo 
conto che la condannano all’isolamento. 
 

"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente 
nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni” (Olweus 1996).  

“Un comportamento da “bullo” è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è 
persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla 
base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare” 
(Sharp e Smith, 1995).  

L’azione del bullo nei confronti della vittima è compiuta in modo intenzionale e ripetuto. Per parlare di bullismo 
non è sufficiente quindi che si verifichi un singolo episodio di angheria tra studenti, ma deve instaurarsi una 
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relazione che, cronicizzandosi, crei dei ruoli definiti: il ruolo di colui che le prepotenze le subisce (la vittima) e di 
chi invece le perpetua (il bullo). 
Il bullismo implica sempre uno squilibrio in termini di forza: non si dovrebbe perciò usare questo termine 
quando due compagni, all’incirca della stessa forza fisica o psicologica, litigano o discutono. Per parlare di 
bullismo è necessario che ci sia un’asimmetria nella relazione (Olweus, 1996), della responsabilità, individuale  
e collettiva. (Fonte: Villa S. Ignazio, Indagine sul bullismo nelle scuole superiori della Provincia di Trento, 2001) 
 
"In questo periodo di grande attenzione dei media al fenomeno del bullismo, conviene forse tenere presente 
che: 

• quando si parla di bullismo si fa riferimento alla dimensione sociale e relazionale di una serie di 
comportamenti di prepotenza e di prevaricazione  

• riconoscere ad un insieme di comportamenti le caratteristiche del bullismo non significa escludere la 
possibilità di considerare e valutare gli stessi comportamenti anche da altre prospettive, come ad 
esempio quella del diritto  

• sarebbe opportuno valutare i comportamenti di prevaricazione non solamente in base alla percezione 
o all'intenzionalità di chi li agisce, ma anche, o soprattutto, considerando  le conseguenze per chi li 
subisce  

• il bullismo è un fenomeno complesso che andrebbe affrontato cercando di evitare atteggiamenti 
semplicistici (pur se emotivamente suggestivi), quali ad esempio l'estremo "giustificazionismo" nei 
confronti di chi agisce prepotenze ("era una ragazzata", "volevano scherzare", "non pensavano 
che....", ecc.) o l'enfasi  vittimistica e drammatizzante in cui si tende a negare la pur minima 
corresponsabilità di chi subisce o del contesto socio relazionale in cui il bullismo cresce e si manifesta  

• anche se i singoli episodi di prepotenza coinvolgono pochi bambini o ragazzi, il bullismo è 
sostanzialmente un fenomeno sociale che coinvolge il gruppo dei pari e la comunità di appartenenza 
dei soggetti coinvolti, pertanto la sua riduzione  passa anche attraverso il rafforzamento  della cultura 
della legalità e della responsabilità,  individuale e collettiva". Fonte: Oliviero FACCHINETTI - www.bullismo.it  - 
 www.facchinetti.net  

 
Le azioni messe in campo da Provincia, Azienda USL, Terzo settore. 
 
In questa direzione, la Provincia di Reggio Emilia, tramite il Centro Servizi per l'Intercultura, Prometeo, ha 
organizzato un corso di formazione che tratta le tematiche del bullismo e della mediazione dei conflitti:  

⇒ "Il bullo in tutti noi" (Convinzioni e atteggiamenti sul conflitto, Stili personali di conflitto e prepotenze, 
Opzioni di risposta al conflitto, Concetti della risoluzione dei conflitti) 

 

⇒ "Riconoscere, esprimere e gestire  le emozioni negative" (Espressione e gestione della rabbia, Sussidi 
ed idee per aiutare gli allievi a calmarsi, Il linguaggio del conflitto: parole che alimentano o mitigano il 
conflitto) 

 

⇒ "Incontrare gli attori del bullismo" (Il copione, la scena, i protagonisti, le "comparse", Responsabilizzare 
gli alunni sui ruoli attivi di tutti nel fenomeno del bullismo, Le prepotenze in Italia e nel mondo: e i 
benefici della mediazione dei conflitti) 

 

⇒ "Mediazione dei conflitti". Scoprire il mediatore in tutti noi e Rafforzare la competenza di problem 
solving nei gruppi 

 
Su questo ambito di intervento, risulta essere assai incivisa anche l'azione svolta dall'Azienda Usl di Reggio 
Emilia. 
Sulla base di quanto di può desumere dallo "spazio virtuale" Risky-Re dell'Azienda USL, dedicato alle 
informazioni sulla ricerca di monitoraggio sui comportamenti a rischio giovanili e sul sito, si evidenziano dati 
particolarmente significativi emersi nelle principali indagini sul Bullismo condotte a livello nazionale e locale. 
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In particolare, Risky-Re si propone come principale mezzo di comunicazione del team della ricerca, promossa 
nella provincia di Reggio Emilia dall’AUSL sotto la responsabilità del prof. Umberto Nizzoli, con chiunque 
possa essere interessato, per motivi professionali e non, alla realtà dei giovani e dei loro comportamenti a 
rischio (abuso di sostanze, suicidio, DCA, violenza, ecc.). Risky-Re rappresenta, dunque, un tavolo di lavoro in 
cui agevolare l’incontro tra tutte quelle persone che a vario titolo si relazionano con i giovani. 
 
Per quanto riguarda il Bullismo sono stati reperite, a partire dalla letteratura esistente e dalle ricerche effettuate 
sul campo, le informazioni che seguono relative all'identificazione del target e ai dati sulla diffusione del 
fenomeno. Quanto segue è stato riportato da Claudio Lolli e da Annalisa Ferrarini sul sito http://risky-
re.splinder.com/ 
 

Di che sesso sono e quanti anni hanno i bulli? 
Il Bullismo è sia maschile che femminile. Azioni bullistiche sono prodotte all’interno di gruppi di ogni età: bambini, 
preadolescenti e adolescenti.  Il picco delle azioni bullistiche viene raggiunto secondo Smith tra i 7 e i 13-14 anni 
(Sharp e Smith 1994).  
Va ricordato che nella società le prepotenze continuano con conseguenze drammatiche durante il servizio militare, 
quindi certamente oltre l’età dei 18 anni, dove prendono il nome di “nonnismo”. Inoltre le prepotenze sono presenti 
anche nel mondo del lavoro, dove sono conosciute sotto il nome di “mobbing”. 
 
La diffusione del bullismo 
Non è un fenomeno nuovo, da sempre la specie umana si è trovata di fronte alla scelta di impostare la relazione sulla 
base della cooperazione (pro-socialità) o dell'aggressività (Sharp e Smith 1994, Genta 2002).  
Il fenomeno non riguarda particolari zone geografiche nazionali o internazionali. Di fatto, dopo i primi studi in 
Scandinavia, tutti i paesi che hanno voluto indagato hanno scoperto il fenomeno dal Giappone all’Europa, dagli Stati 
Uniti all’Australia (Fonzi 1995, Marini, Mameli, 1999).  
Data la sua diffusione pressochè ovunque nel mondo, si può ipotizzare che il fenomeno non sia tanto legato a culture 
particolari, quanto piuttosto alla relazione umana e in particolare quando questa si sviluppa in gruppi non informali, ma 
organizzati e strutturati, da cui, per una serie di motivi non è facile uscire a piacimento: scuola, caserma, lavoro, 
famiglia.  
 
I dati 
I dati sulla diffusione del fenomeno sono stati reperiti dalle seguenti fonti: 

⇒ Rapporto Nazionale sulle Condizioni di Infanzia e Adolescenza (2002 e 2004) 
⇒ Ricerca di Ferrara svolta da Provincia, Comune, AUSL di Ferrara attraverso PROMECO (2003) 
⇒ Monitoraggio di RISKY-RE anno 2004-2005 (indagine nelle scuole superiori) 
⇒ Indagine quantitativa di Risky-Re, su un campione di 100 ragazzi, frequentanti la III° media 
 

• Rapporto Nazionale sulle Condizioni di Infanzia e Adolescenza (2002 e 2004) 
Dal Rapporto Nazionale sulle Condizioni di Infanzia e Adolescenza (2002 e 2004) realiazzato da Telefono Azzurro e 
Eurispes su giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni:  
- Il 33,5% dei ragazzi intervistati dichiara che nella propria scuola si verificano atti di prepotenza da parte di compagni. 
- Il 50% del campione ha minacciato o aggredito qualcuno. 
 

• Ricerca di Ferrara svolta da Provincia, Comune, AUSL di Ferrara attraverso PROMECO (2003) 
Dalla ricerca su scuole superiori (8) svolta da Provincia, Comune, AUSL di Ferrara attraverso PROMECO (2003) su 
prime e seconde superiori:  
- 11% si dichiarano bulli  
- 17,8% si dichiarano vittime  
- 10,7% si dichiarano bulli-vittime.  
- 57,3% dichiara che il luogo dove si subisce prepotenze è la classe.  
 

• Monitoraggio di RISKY-RE anno 2004-2005 (indagine nelle scuole superiori) 
Dal monitoraggio di RISKY-RE anno 2004-2005 (indagine nelle scuole superiori):  
- Non sono usciti e/o hanno evitato un luogo per paura il 23,8% dei ragazzi. Tra i luoghi evitati la scuola è al III° posto.  
- Negli ultimi 12 mesi sono stati minacciati o aggrediti con coltelli, pistole o altre armi il 6% dei ragazzi. 
- Negli ultimi 12 mesi, sono stati coinvolti in uno scontro fisico il 29,5% dei ragazzi. La scuola è il II° posto in cui si è 
minacciati o aggrediti. 
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- Negli ultimi 12 mesi hanno minacciato o aggredito qualcuno il 31% dei ragazzi. Le ragazze lo fanno più da sole, i maschi più 
in gruppo.  
Negli ultimi 12 mesi hanno minacciato o aggredito qualcuno il 31% dei ragazzi. Le ragazze lo fanno  
 

• Indagine quantitativa di Risky-Re, su un campione di 100 ragazzi, frequentanti la III° media 
Dalla somministrazione dello “Youth Risk Behavior Surveillance System”(YRBSS) appositamente adattato, all’interno 
dell’azione di indagine quantitativa di Risky-Re, su un campione di 100 ragazzi, frequentanti la III° media, di età compresa tra 
i 13 e i 15 anni (dove i maschi sono il 56,5% e le femmine il 43,5% del campione) ingaggiato in una scuola media della 
provincia di Reggio Emilia che ha partecipato al monitoraggio nell’anno 2005-2006, tra i dati raccolti rispetto al rapporto con la 
violenza emerge quanto segue:   
 
Presenza di violenza osservata e/o subita nella loro quotidianita’ 
Non sono usciti e/o hanno evitato un luogo perché avevano paura di essere coinvolti in una rissa o di essere aggrediti il 24% 
dei giovani dell’intero campione (il 27% dei maschi e il 25% delle femmine). In particolare, i luoghi avvertiti come 
particolarmente pericolosi sono quelli frequentati nel tempo libero. 
 
Negli ultimi 12 mesi, hanno subito furti o atti vandalici contro qualcosa di loro il 30% dei maschi e il 40% delle femmine a 
scuola e il 16% dei maschi e il 28% delle femmine nei luoghi frequentati nel tempo libero.  
 
Negli ultimi 30 giorni, hanno visto altri coetanei coinvolti in uno scontro fisico il 48,4% dei giovani dell’intero campione 
(prevalentemente a frequenza occasionale). Tra quelli che hanno risposto affermativamente, è successo a scuola per il 63% 
dei maschi e il 41% delle femmine ed è successo nei luoghi del tempo libero per il 64% dei maschi e per il 94% delle 
femmine.  
 
Negli ultimi 12 mesi, sono stati coinvolti in uno scontro fisico il 26% dei giovani dell’intero campione (il 30% dei maschi e il 
21% delle femmine). La frequenza di questo coinvolgimento è prevalentemente occasionale. Sempre con riferimento all’intero 
campione, il 23% dei maschi e il 14% delle femmine hanno avuto scontri a scuola e il 23% dei maschi e il 30% delle femmine 
hanno avuto scontri nei luoghi del tempo libero. 
Tendenzialmente i maschi si scontrano solo con maschi, mentre le femmine si scontrano sia con maschi che con femmine. 
 
Presenza di violenza agita nella loro quotidianita’ 
Negli ultimi 12 mesi, hanno minacciato e/o aggredire qualcuno il 13% dei giovani dell’intero campione (il 14% dei maschi e il 
9% delle femmine). I maschi tendono maggiormente ad attuare questi comportamenti da soli mentre le femmine in gruppo. 
 
Violenza e sostanze 
Negli scontri in cui sono stati coinvolti, dichiarano che loro stessi e/o i loro avversari avevano assunto droghe o consumato 
alcolici, il 15% dei giovani dell’intero campione (il 5% dei maschi e il 33% delle femmine). 

 
 
Per quanto riguarda le azioni messe in campo dal terzo settore, si segnala, inoltre, il Progetto della 
Cooperativa Sociale L'ARCOBALENO “Promuovere e potenziare le abilità sociali e prevenire fenomeni 
di bullismo”. 
Si tratta di una proposta che la cooprativa sociale l'arcobaleno fa alle scuole del territorio provinciale di 
lavorare a “livello preventivo”, investendo tempo e denaro per far si che nella scuola si costruisca quel 
benessere che prevenga le aggressività. 
Di fatto gli interventi che su questo fronte risultano più efficaci sono quelli che, giocando d’anticipo, mirano a 
creare nelle classi condizioni di dialogo e confronto fra i pari, antidoto all’instaurarsi di leadership negative o 
prevaricazioni fra gruppi dominanti e singole vittime. 
Entrando in classe fin dai primi mesi di scuola , quando ancora la conoscenza fra compagni e scarsa, si vuole 
favorire un inizio di relazioni positive, incentivando il dialogo e dando spazio al confronto  per imparare ad 
affrontare insieme, gestire e possibilmente risolvere le inevitabili conflittualità fra compagni. 
La capacità di fare amicizia e le abilità sociali non sono innate nell’uomo che, pur essendo un animale sociale, 
ha bisogno di occasioni in cui apprendere a relazionarsi per sperimentare le proprie competenze. Il nostro 
intervento vuole proprio agire a questo livello, offrendo alla classe dei momenti in cui giocarsi sul fronte della 
relazionalità, imparando a condividere tempi, spazi e liberta dei compagni. 
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Tab. 1 - Alunni respinti nelle scuole superiori - a.s. 2006/07 
 

ALUNNI RESPINTI - A.S. 2006/2007 

 Biennio Triennio Quinquiennio 

MASCHI 18,6% 11,5% 15,0% 

FEMMINE 13,0% 5,3% 8,8% 

TOTALE 16,0% 8,4% 12,0% 

1.2. Insuccesso 

Si determina insuccesso scolastico quando gli alunni, al termine dell’anno, non conseguono l’ammissione alla 
classe successiva. 
Con il termine di "insuccesso" si raccolgono una serie di esperienze negative all’interno del contesto scuola 
quali bocciature, ripetenze, frequenti cambi di scuole, studio incostante e sofferto. 
Si parla da una parte di "insuccesso personale" (l’alunno non raggiunge i traguardi prefissati) dall’altra di 
"insuccesso istituzionale" (la scuola perde studenti e credibilità). 
 
Quel che occorre sottolineare è il cumulo degli effetti negativi che la sanzione trascina con sé: il ritardo nel 
mondo del lavoro, la declassificazione della qualità della formazione di base e professionale (chi abbandona gli 
studi raramente recupera il gap formativo) e, infine, la perdita di spessore qualitativo della formazione 
scolastica. 
Si desume che quando il superamento di un compito non avviene, il soggetto si trova a ripetere quanto 
malamente appreso durante l’anno trascorso, cambiando compagni di classe e spesse volte istituto, ritardando 
la durata complessiva del potenziale percorso di studio o magari attingendo alla formazione privata dei 
recuperi di anni scolastici.  
 
L’insuccesso, le sue proporzioni numeriche, sono le uniche ad essere certe e tangibili. 
E’ difficile quantificare la popolazione giovanile che vive situazioni di disagio, e i numeri della dispersione 
scolastica sono inquinati da variabili distorsive che ne alterano la semplicità indicativa che invece ha il tasso di 
ripetenza. 
 

La variabile insuccesso si colloca all’interno del disagio che ne costituisce sfondo e viatico all’incontro di 
difficoltà scolastiche. L’alunno ripetente o pluriripetente, moltiplica il disagio e/o risponde al giudizio negativo 
uscendo dalla situazione di stress, abbandonando il percorso scolastico quale teatro dell’insuccesso.  

 

1.2.1 Insuccesso: la dimensione reggiana del fenomeno  

 
 
Scuola Superiore 

 
La percentuale di alunni respinti nel biennio della 
scuola secondaria di secondo grado è, per l'anno 
scolastico 2006/07, del 16%. 
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Tab. 3 - Alunni respinti nelle scuole medie - a.s. 2006/07 
 

ALUNNI RESPINTI - A.S. 2006/2007 

  Classe I Classe II Classe III 

TOTALE 2,9% 2,2% 1,4% 

 

Negli ultimi dieci anni, le variazioni dei tassi di insuccesso (alunni respinti) a seconda dell'area di studio 
prescelta (umanistica, tecnica, professionale, artistica) denotano un aumento consistente nell'area 
professionale mentre nelle altre aree l'aumento è più contenuto.  
 
Tab. 2  - Variazione decennale del tasso di insuccesso nel biennio della scuola secondaria di II grado. 
 

    A.S.  area umanistica area tecnica area professionale area artistica totale 

1997/98 4,8% 13,5% 15,4% 15,3% 12,1% 

1998/99 3,3% 11,1% 13,5% 23,8% 10,3% 

1999/00 5,5% 11,1% 18,9% 17,9% 12,1% 

2000/01 5,1% 11,3% 19,7% 19,4% 12,4% 

2001/02 5,1% 13,0% 23,5% 19,7% 14,0% 

2002/03 5,7% 11,9% 19,2% 24,9% 12,7% 

2003/04 5,3% 12,4% 22,1% 23,2% 13,4% 

2004/05 6,5% 12,0% 22,6% 29,2% 14,1% 

2005/06 6,1% 13,2% 20,8% 30,0% 13,9% 

2006/07 6,9% 16,3% 24,4% 16,7% 16,0% 

 
 
Scuola Media 
 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo 
grado nell'anno scolastico 2006/07 si è registrato un 
tasso di insuccesso complessivo per tutta la provincia 
del 2,2%. 
Nell'ultimo decennio il tasso di insuccesso è rimasto 
invariato stabilizzandosi attorno al 3%. 
 

 
 
Studenti stranieri 
All'interno di questa percentuale che riguarda la totalità degli studenti, è opportuno considerare che le 
percentuali relative agli studenti stranieri sono diverse e sottendono numeri allarmanti. 
Per quanto riguarda l'insuccesso degli studenti stranieri nelle scuole secondarie di secondo grado la 
situazione si aggrava ulteriormente  come rivelano i dati della tabella sottostante. 
 
 
Tab. 4 - Raffronto fra i tassi di insuccesso degli stranieri e la media provinciale 2006/2007. 
 

PERIODO ALLIEVI STRANIERI MEDIA PROV.LE 

1° MEDIA 6,9% 2,9% 

TRIENNIO MEDIE 5,6% 2,2% 

1° SUPERIORE 25,6% 18,4% 

QUINQUENNIO SUPERIORI 20,5% 12,0% 
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1.2.2 Insuccesso: considerazioni. 

Una recente indagine campionaria del Ministero della Pubblica Istruzione riferita all’anno scolastico 2005/2006, 
indica che il tasso più alto di insuccesso si verifica a conclusione del primo anno della scuola secondaria di II 
grado. La quota di studenti non ammessi a frequentare le classi successive si abbassa dopo il biennio e 
rimane pressoché costante fino all’ottenimento del diploma. 
 
Il periodo critico nella vita di uno studente coincide quindi con il passaggio dal 1° al 2° grado della scuola 
secondaria. 
 
I dati di insuccesso relativi alla scuola di primo grado offrono un quadro di riferimento consolante, alla luce di 
un andamento percentuale di respinti che oscilla negli ultimi 10 anni tra il 2,5% e 3,5%. 
Nella nostra provincia, come emerge dai dati dell'Annuario, il tasso di insuccesso negli ultimo 10 anni è 
stabilizzato intorno al 3%. 
 
Al contrario la scuola secondaria di II grado registra negli anni recenti un incremento delle percentuali di 
insuccesso che, se considerate unitamente all’abbassamento delle promozioni con voti medio alti, 
costituiscono il più importante indicatore della difficoltà attuale dell'istruzione. 
Dal momento che i valori dell’insuccesso nelle scuole medie rientrano in una misura tale da poter considerare 
il problema in termini di politiche interventiste mirate e calibrate sulle esigenze specifiche degli apprendenti in 
difficoltà, così non è per le scuole superiori. 
 
Sempre nella nostra provincia, le difficoltà maggiori le incontrano gli istituti professionali, che soffrono i tassi di 
insuccesso più alti, il 26,3% il primo anno. Il settore professionale vive una crisi importante, dal momento che 
raccoglie gran parte della categoria studentesca in difficoltà e la demografia considerevole di tale popolazione, 
oltre ad essere difficilmente arginabile, sbilancia le attenzioni degli istituti verso una doverosa attenzione alle 
emergenze a scapito di un rinnovamento generale dei traguardi formativi. 
 
D'altra parte, gli istituti tecnici resistono, forti di una mission formativa che, tra inevitabili trasformazioni, 
conserva un buon livello di rendimento scolastico e successiva occupabilità. A tale proposito, è significativo 
che a Reggio Emilia, contrariamente a quanto avviene nel resto del Paese, l'incidenza degli iscritti al primo 
anno degli istituti tecnici è del 39% (contro il 33% della media nazionale), rappresentando ancora la prima 
opzione di scelta per gli studenti reggiani. 
 
Per quanto riguarda invece gli istituti liceali e l'area umanistica in generale, i dati relativi all'insuccesso del 
quinquennio rimangono pressoché invariati negli anni, salvo un piccolo aumento percentuale nel primo 
biennio, dovuto ad un aumento delle iscrizioni. 
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1.3. Dispersione scolastica e formativa 

"Il termine dispersione si afferma in modo particolare dalla prima metà degli anni ottanta, sostituendo quelli di 
'mortalità scolastica' e 'selezione'... . Affrontare l'analisi della dispersione significa confrontarsi con una 
eterogeneità di manifestazioni che hanno a che vedere con fenomeni di evasione dall'obbligo, 
proscioglimento senza conseguimento del titolo, abbandono delle superiori, bocciature, insuccessi ripetuti, 
frequenze irregolari, ritardi rispetto all'età regolare in seguito a ripetenze e trasferimenti, basso rendimento e 
qualità scadente degli esiti." (da La dispersione scolastica e formativa come problema di N. De Luigi e P. 
Zurla) 
 
"La dispersione scolastica rappresenta, dunque, un fenomeno complesso, multiforme e meritevole di non 
poche distinzioni, determinato da cause molteplici che, sinteticamente, potrebbero essere così definite: 
- cause "oggettive" quali le responsabilità istituzionali ed organizzative della scuola in generale e di ogni 

singolo istituto, quelle dei docenti direttamente responsabili della formazione, le variabili socio-economiche 
e culturali; 

- cause "soggettive" quali le variabili individuali e personali di ogni soggetto potenziale drop-out: 
percezione negativa delle proprie possibilità di successo scolastico, accumulo di irregolarità nel percorso 
di studi, ripetersi di insuccessi parziali nel corso dell'anno, sfiducia da parte delle famiglie, condizionamenti 
di origine culturale ed economica." (da I percorsi difficili a cura di Guido Sarchielli e Salvatore Zappalà). 

 
Gli adolescenti a rischio di dispersione 
Nella variegata realtà del nostro territorio risulta a forte rischio di dispersione: 
 
- l'adolescente, spesso pluri-ripetente, frequentante la scuola media, ma disaffezionato all'ambiente 

scolastico ed alle persone (docenti - educatori - formatori); 
 
- l'adolescente indesiderato e che la scuola, anche se non in modo palese o cosciente, cerca di allontanare 

o tiene lontano. In particolare si riscontra ogni anno la mancata accoglienza da parte di alcune istituzioni 
scolastiche di "casi difficili" come allievi immigrati o particolarmente problematici; 

 
- l'adolescente che ha concluso la scuola media e non si è iscritto in alcuna scuola ed è pertanto un evasore 

dall'obbligo di iscrizione al primo anno di scuola superiore (come previsto dal D.gls 76/05 e circolari 
applicative, nonché dal recente "regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 
istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" approvato con 
decreto del Minstero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139); 

 
- chi frequenta in modo molto irregolare le lezioni (nella scuola e nella formazione); 
 
- chi a scuola c'è perché obbligato, ma non acquista i testi, gli strumenti e l'abbigliamento utili per seguire in 

modo proficuo il percorso scolastico-formativo ed è in attesa di trovare un lavoro oppure chi è in attesa di 
potersi iscriversi alla formazione professionale (Studenti in parcheggio); 

 
- chi, dopo un primo periodo nella scuola cui si è iscritto, rivede la propria scelta e rinvia il proprio 

impegno/frequenza ad un anno successivo quindi di fatto andando incontro ad un insuccesso certo e 
consapevole; 

 
- l'immigrato che viene inserito in corso d'anno con competenze linguistiche nulle o insufficienti per seguire 

con qualche possibilità di successo il percorso scolastico - formativo; 
 
- è soprattutto un maschio. 
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1.3.1. Abbandono e dispersione: analisi quantitativa al 30 settembre 2006 
 
Quanti sono gli adolescenti che evadono l'obbligo scolastico/formativo nella nostra provincia? 
Il lavoro svolto ha avuto come obiettivo quello di stimare l'evasione dall'obbligo scolastico - formativo, ovvero 
individuare il numero di adolescenti che non sono presenti in uno dei tre canali previsti dalla normativa vigente 
(scuola - formazione professionale - apprendistato). 
 
Per svolgere l'analisi sono state utilizzate le seguenti banche dati e strumenti: 
- anagrafe regionale dei residenti (anagrafe sanitaria), 
- anagrafe regionale degli studenti, 
- banca dati della provincia degli iscritti ai corsi di formazione professionale, 
- banca dati dei Centri per l'impiego degli avviati al lavoro, 
- banca dati degli iscritti ai Centri per l'impiego, 
- l'Annuario Scolastico della Provincia. 
 
Sono stati presi in esame gli adolescenti residenti in provincia di Reggio Emilia nati negli anni 1989 - 1990 - 
1991 e 1992. 
 
L'analisi è stata effettuata utilizzando i dati delle rilevazioni del 30 settembre 2006 per quanto riguarda le 
anagrafi regionali dei residenti e degli studenti e del mese di ottobre 2006 per tutte le altre banche dati; la 
lettura dei dati risulta così attendibile in quanto permette un confronto omogeneo evitando le possibili 
transizioni di adolescenti da un canale ad un altro e riuscendo così ad effettuare una "istantanea" (stima) della 
situazione reggiana. 
 
 
Tab. 5 - Analisi quantitativa della dispersione scolastica nella nostra provincia: adolescenti che stanno 
assolvendo/evadono l'Obbligo formativo. 
 

Anno di nascita 
Residenti 
(al 30/9/06) 

Frequentano scuole 
in E. R. (al 30/9/06) 

Frequentano scuole 
fuori regione 

Residenti che  
NON sono a scuola 

1989 4.117 3.325 70 722 

1990 4.210 3.725 76 409 

1991 4.164 4.092 62 10 

1992 (*) 4.220 6 3 (**) 

TOTALE 16.720 (***) 15.362 214 1.144 

 
(*) Il numero dei residenti nati nel 1992 non viene inserito in quanto il dato presente nella banca dati attualmente a disposizione non risulta 
"attendibile" (si rileva un dato di n° 3.986 residenti che è inferiore ai presenti a scuola). 
 
(**) Si stima che, per i nati del 1992, non ci siano particolari situazioni di mancata frequenza scolastica perché sono applicative, dal mese di 
gennaio 2006 (Protocollo RER / USR n° 769 del 19/01/06), le disposizioni del Decreto n° 76/2005 che prevedono che tutti i licenziati della scuola 
media nel giugno del c.a. siano stati tutti iscritti al primo anno di scuola superiore. I 3 casi indicati di adolescenti residenti non a scuola sono stati 
successivamente inseriti nei corsi di formazione professionale per permettere loro di completare l'obbligo formativo. 
 
(***) N.B. dato presunto (stima dedotta dalla somma dei tre totali di colonna) 

 
 
Pertanto il numero stimato dei residenti in obbligo formativo che non sono a scuola al 30 settembre 2006 
risulta essere di n° 1.144 adolescenti. 
 
Nel mese di ottobre 2006 sono state rilevate le presenze negli altri due canali previsti per l'assolvimento 
dell'obbligo formativo (formazione professionale e apprendistato). 
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Dall'analisi dei dati è pertanto possibile stimare il numero degli adolescenti che non sono inseriti in nessuno dei 
canali previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo. 
 
Tab. 6 - Adolescenti che non sono inseriti in nessuno dei canali previsti per l'assolvimento dell'Obbligo formativo (stima al 
30 settembre 2006). 
 

Adolescenti che non sono a 
scuola 

Adolescenti che frequentano 
corsi di formazione 
professionale 

Adolescenti che lavorano con 
contratto di apprendistato 

Adolescenti che non sono 
inseriti in un canale per 
l'assolvimento dell'obbligo 

formativo 

1.144 431 350 363 
 
 
In termini percentuali, coloro che non sono inseriti in uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo formativo, 
risultano essere circa il 2,2% del totale degli adolescenti residenti in provincia. 
 
Quanti sono gli adolescenti che non sono inseriti né nel sistema scolastico - formativo né nel sistema 
lavoro nella nostra Provincia ? 
Procedendo nell'analisi dei dati risulta possibile evidenziare il numero di adolescenti che non sono "inseriti" 
nella rete dei servizi scolastico - formativi e nei servizi del lavoro operanti sul nostro territorio. 
 
 
Tab. 7 - Adolescenti che non sono inseriti né nel sistema scolastico-formativo né nel sistema lavoro della nostra provincia 
(stima al 30 settembre 2006). 
 

adolescenti che non sono 
inseriti in un canale per 
l'assolvimento dell'obbligo 

formativo 

adolescenti che lavorano con 
contratti differenti 
dall'apprendistato 

adolescenti iscritti ai Centri per 
l'Impiego in cerca di 
occupazione 

Adolescenti non inseriti nella 
rete dei servizi scolastico - 
formativi e dei servizi per il 

lavoro 

363 146 58 159 
 
 
Il dato riportato identifica l'area di difficoltà e di possibile rischio di emarginazione sociale e/o lavorativa (lavoro 
nero). Per riuscire a meglio quantificare questa area occorre anche tenere in considerazione una serie di 
ulteriori variabili quali: il trasferimento di allievi in altre regioni o Stati, allievi che sono iscritti e frequentanti 
scuole/corsi non legalmente riconosciuti e le situazioni patologiche o cliniche che ridurrebbe in modo 
consistente il numero indicato (159). 
 
Non siamo in grado di fornire ulteriori elementi numerici a sostegno della tesi sopra esposta; le uniche 
annotazioni che è possibile riportare sono relative alla esperienza registrata dal Servizio Lavoro nelle attività 
svolte negli ultimi anni riguardo alle azioni dei Centri per l'Impiego per contrastare il mancato assolvimento 
dell'obbligo formativo. 
 
Il lavoro svolto è consistito nel convocare tutti coloro che, nell'anno 2005, non erano inseriti in uno dei canali 
previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo per un colloquio orientativo presso i Centri per l'Impiego della 
Provincia. Dal lavoro svolto è emerso che circa il 57% degli adolescenti sui 223 convocati sono risultati o non 
rintracciabili o impossibilitati o hanno rifiutato di recarsi al Centro per l'impiego. 
 
Nell'autunno 2006, in applicazione delle recenti disposizioni sull'obbligo di iscrizione, per i ragazzi delle scuole 
medie, al primo anno di scuola superiore, la Provincia ha concordato con Ipsia Lombardini e la "rete" degli 
istituti professionali di realizzare il monitoraggio degli allievi non frequentanti le prime classi.  
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Nel mese di ottobre 2006 sono stati rilevati, da ogni singolo istituto professionale, gli allievi non frequentanti 
che sono risultati essere in totale 70. Le scuole hanno attivato incontri con le famiglie e con gli allievi al fine di 
rimotivarli alla frequenza o per verificare altri percorsi nell'ambito dell'obbligo formativo. La tabella alla pagina 
seguente illustra i risultati emersi: 
 
Tab. 8 - Monitoraggio degli allievi non frequentanti (ottobre 2006) a cura degli Istituti professionali della provincia. 
 

SITUAZIONE DEGLI ALLIEVI N° 

Alunni che hanno ripreso la frequenza scolastica 11 

Alunni trasferiti in altri istituti scolastici 6 

Alunni frequentanti corsi di formazione professionale  7 

Alunni che lavorano 8 

Totale alunni re-inseriti nei canali dell'obbligo formativo 32 
   

Alunni ritirati 7 

Alunni a casa disoccupati 9 

Alunni irreperibili o fuori dallo Stato 22 

Totale alunni dispersi 38 
 
I nominativi dei 38 allievi dispersi sono poi stati comunicati ai Centri per l'impiego per la loro presa in carico e la 
successiva attivazione di azioni di accompagnamento. 

 

1.3.2. Valutazioni e indicazioni 
Si ritiene che la situazione relativa alla dispersione dal sistema scolastico - formativo e del lavoro nella nostra 
provincia degli adolescenti in età di obbligo formativo non sia particolarmente preoccupante. 
 
E' da mettere in rilievo che tali risultati si sono ottenuti grazie alla capacità del territorio e delle istituzioni di 
mettere in atto azioni e strumenti che stanno contribuendo a mantenere tale fenomeno entro i livelli sopra 
evidenziati. 
 
La sinergia, che si è costruita negli ultimi anni, tra i servizi della Provincia interessati, le istituzioni scolastiche, 
gli enti di formazione professionale, gli enti locali ed i servizi socio sanitari del territorio hanno consentito di 
presidiare "in diretta" il fenomeno e di contenerne l'espansione. 
 
Per mantenere i risultati fin qui ottenuti, ed anche con l'obiettivo di migliorarli, si ritiene necessario che l'azione 
della Provincia, per il prossimo medio periodo, sia quella di continuare a coordinare i soggetti e le 
istituzioni del territorio e tutte le azioni specifiche al fine di ottimizzarne risorse e migliorarne 
l'efficacia. 
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2. Strumenti, azioni e progetti  
 
La Provincia ha programmato negli ultimi anni diverse azioni finalizzate a contrastare il disagio, l'insuccesso e 
la dispersione scolastica e formativa e rivolte prioritariamente agli studenti pluri-ripetenti della scuola 
secondaria di primo grado ed agli studenti dei primi anni di scuola secondaria di secondo grado anche disabili 
e stranieri.  
 
Tali azioni hanno agito su più fronti: 
- contenimento del disagio; 
- rafforzamento dell'orientamento; 
- rimotivazione ed eventuale riorientamento; 
- accompagnamento ed accoglienza in altri istituti scolastici/indirizzi di studio/canali formativi; 
- sviluppo della didattica orientativa; 
- sviluppo della didattica per competenze; 
- sviluppo di attività laboratoriali più consone agli stili di apprendimento individuali; 
- conseguimento del titolo finale del primo ciclo scolastico; 
- formazione congiunta insegnanti e formatori. 
 

2.1. Interventi di Orientamento 

L’esperienza di una o più bocciature, di un percorso scolastico “travagliato” e difficile, di ripetuti fallimenti incide 
in modo spesso determinante sull’identità del giovane studente. 
 
In un’età delicata e complessa in cui l’individuo inizia a sviluppare una propria autonomia psicologica e cerca di 
conquistare una positiva e realistica immagine di sé l’esperienza di un fallimento, di un contesto spesso 
percepito come “espulsivo” può indebolire profondamente la stima di sé inducendo frequentemente la scelta 
dell’abbandono-rinuncia con pesanti costi individuali e sociali. 
 
L’orientamento si configura pertanto come un intervento di supporto al giovane nel fronteggiamento delle 
difficoltà connesse ai compiti di sviluppo propri delle situazioni di transizione dell’esperienza formativa e come 
strategia di prevenzione nei confronti di esperienze individuali di insuccesso o disagio. 
 
Lavorare su un progetto di scelta è per il giovane un'occasione importante per interiorizzare l’esperienza di 
essere soggetto-costruttore (“l’ho fatto io”);avere una storia di apprendimenti in progresso (“ora sono capace 
di”);essere in grado di risolvere problemi (“ho capito di”);essere investito di responsabilità (“devo farlo io) De 
Benedetti 1990. 
 
Tutte le attività di orientamento rivolte ai giovani hanno come finalità un aumento di consapevolezza di sé, dei 
propri interessi ed attitudini di capacità di progettarsi e auto-orientarsi. 
Le azioni di orientamento sono tese a favorire una positiva interazione tra il ragazzo e l’ambiente scolastico-
formativo attraverso percorsi individuali o di gruppo che articolano tra loro fattori personali,ambientali e 
relazionali. 
 
Il centro di Orientamento della nostra Provincia agisce pertanto in stretta collaborazione con i diversi attori 
operanti nel sistema formativo con l’obiettivo prioritario di sostenere e rinforzare il giovane ed evitare la 
rinuncia all’esperienza formativa. 
Infatti l’azione di Polaris, a differenza di  quella erogata dai Centri per l'Impiego, è una azione di tipo 
"preventivo" proprio perché la persona è ancora inserita in uno dei tre percorsi legati all'obbligo formativo 
(scuola, formazione professionale, apprendistato). 
 



 22 

Le attività di orientamento possono tradursi in azioni di prevenzione primaria con l’obiettivo di evitare 
l’insuccesso scolastico o in azioni di prevenzione secondaria volte ad intervenire sull’insuccesso per prevenire 
l’abbandono del contesto formativo. 
 
2.1.1. Orientamento come prevenzione primaria 
 
Le attività di prevenzione primaria sono prioritariamente rivolte a giovani studenti della scuola secondaria di 
primo grado con la finalità di supportare i ragazzi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, 
consistono in attività di carattere informativo, percorsi di consulenza individuale con un forte coinvolgimento 
della famiglia, percorsi formativi volti al gruppo classe. 
 
Una scelta ponderata, che tenga in considerazione la pluralità di variabili che incidono nella scelta del percorso 
futuro ed una approfondita acquisizione di informazioni sono indubbiamente un supporto importante (non il 
solo).  
 
Scegliere un percorso scolastico che sia adatto alle nostre caratteristiche può indubbiamente facilitare 
l’inserimento e l’adattamento al nuovo contesto formativo e diminuire il rischio di insuccesso. 
I percorsi attivati sono: 
 
Progetto DOPO…un aiuto per scegliere” 
Si tratta di un percorso di consulenza individuale iniziato nel 2004 e rivolto agli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di supportarli nella scelta della scuola superiore. 
Il progetto prevede due incontri con la famiglia e tre colloqui con il ragazzino all’interno del contesto scuola ed 
il costante raccordo con i docenti referenti. 
L’approccio "fortemente personalizzato" garantisce uno spazio al singolo che si è rivelato fondamentale e 
prezioso per i giovani partecipanti. 
Le scuole coinvolte nel progetto sono: 
-Leonardo Da Vinci-Einstein 
-S.Pertini 
-G.Galilei 
-Fontanesi 
-Boiardo-Vallisneri 
 
Interventi di informazione orientativa. 
Si tratta di interventi rivolti ad ogni gruppo classe (classi terze) delle scuole secondarie di primo grado. 
L’obiettivo è supportare gli studenti nell’acquisizione e decodifica delle informazioni utili alla scelta della scuola 
superiore. 
 
Progetto di orientamento per studenti disabili frequentanti la scuola superiore. 
Si tratta di un percorso rivolto a studenti certificati e si articola in colloqui individuali, attività di gruppo ed atelier 
presso il centro di Formazione Simonini. 
Le attività focalizzate sulle abilità e caratteristiche del singolo vedono la partecipazione di tante importanti 
figure: i docenti, psicologi e/o neuropsichiatri, operatori della formazione professionale. 
L’obiettivo è aiutare lo studente disabile ad individuare il percorso scolastico più adatto alle proprie 
caratteristiche. 
 
Conferenze sui percorsi scolastici e sulle opportunità formative presenti sul territorio rivolte ai genitori 
ed ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e realizzate su tutto il territorio provinciale. 
 
Pubblicazione: "Guida alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado" 
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La storia di H: tra accoglienza e integrazione  
H. ha17 anni e  frequenta la IV classe di un istituto tecnico industriale. 
Si è trasferito a Reggio Emilia dal Marocco quando aveva 10 anni e oggi si presenta presso 
Polaris durante gli spazi di apertura al pubblico per chiedere informazioni circa la scelta del 
futuro corso di laurea. 
La storia scolastica di H ricomincia per la seconda volta con l’iscrizione al primo anno di una 
scuola media cittadina. A seguito delle difficoltà linguistiche che ostacolano il suo 
apprendimento, H ripete il primo anno e successivamente completa il ciclo di studi senza ulteriori 
interruzioni. 
Il consiglio orientativo dei docenti dell’istituto in uscita e le volontà di H e famiglia si concludono 
con l’iscrizione ad un istituto professionale.  
H ottiene buonissimi risultati scolastici e, con la preziosa collaborazione degli insegnati coinvolti 
nel progetto “passerella”, al termine del secondo anno decide di cambiare scuola e iscriversi 
all’istituto tecnico per confrontarsi con opportunità formative più complesse.  
H. si è rivolto a Polaris per informarsi e riflettere sulla scelta di percorsi universitari che spaziano 
dalla giurisprudenza, alle scienze politiche, al percorso triennale per diventare assistente sociale. 
Il ragazzo lascia intuire come gli anni utili all’inserimento nella cittadinanza multiculturale 
reggiana, attraverso la partecipazione alle diverse realtà aggregative di natura istituzionale 
associazionistico e sportivo, sono stati funzionali all’articolazione di un percorso formativo 
consapevole e adeguato ai suoi tempi di espressione. 
 
Questa testimonianza descrive un iter scolastico travagliato e brillante, risultato eccellente di uno 
studente che è riesce a vivere l’età scolare beneficiando di una grande vicinanza e confidenza 
con gli attori istituzionali che ne supportano il percorso con sinergia e partecipazione. 
 

Strumento informativo contenente una descrizione dettagliata di tutti i percorsi scolastici di secondo grado 
presenti sul territorio provinciale e distribuita ad ogni studente frequentante la terza classe delle scuole 
secondarie di primo grado. 
 
Pubblicazione: "Idee per il tuo futuro! Informazioni utili per la scuola, la formazione e il lavoro" 
Strumento informativo rivolto in particolare a studenti stranieri, disponibile in otto lingue, contenente le 
informazioni base relative alla scuola, alla formazione e al lavoro. 
 
Corsi di formazione rivolti a docenti 
I temi trattati sono relativi a intercultura, didattica innovativa nelle classi multilingue, didattica dell’italiano come 
lingua seconda, bullismo. 
I corsi sono organizzati da Prometeo-Servizi per l’intercultura. 
 
Progetto di accoglienza studenti stranieri 
Considerato inoltre l'aumento di studenti stranieri neo-arrivati in obbligo formativo si è rilevata la necessità di 
progettare e realizzare interventi significativi e realmente utili per questa tipologia di utenza. 
I colloqui di consulenza informativa avvengono su richiesta della scuola che accoglie il ragazzo: viene fissato 
un appuntamento con il ragazzo  ed il colloquio viene realizzato o direttamente a scuola o presso il centro di 
orientamento Polaris. 
Il colloquio, della durata di circa due ore, ha come principale obiettivo la trasmissione di contenuti informativi 
legati all'obbligo formativo ed al 
sistema scolastico italiano 
cercando di aiutare il giovane 
studente straniero a valutare le 
opportunità presenti. 
 
Spesso i giovani stranieri 
necessitano di un supporto 
concreto nell’esplorazione del 
nuovo contesto in cui si trovano 
e, ad un primo momento 
informativo, può seguire un 
percorso di accompagnamento 
per aiutare il ragazzo ad 
inserirsi in un nuovo contesto 
formativo, l’operatore può avere 
una funzione di “mediazione” e 
fungere da portavoce delle 
esigenze del giovane straniero. 
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La storia di M.: l’insuccesso e la consulenza orientativa 
La scuola media di Luzzara contatta Polaris e segnala la difficile situazione di M.  
M. ha quindici anni e due esperienze di bocciatura alle spalle. 
I docenti lo descrivono come un ragazzino estremamente introverso che spesso manifesta forte 
aggressività verso i compagni. 
La seconda bocciatura vissuta dal ragazzo come una profonda ingiustizia ha esasperato alcuni 
comportamenti e creato una forte situazione di tensione. 
M.”disturba in classe” e trascorre buona parte della mattinata in giro per i corridoi della scuola. 
M. si trova, a quindici anni, in seconda media. 
I docenti vorrebbero riproporre la bocciatura e chiedono il nostro intervento per capire quali altri 
soluzioni possono essere prospettate. 
M. ha frequentato il modulo pre-professionalizzante del cfp Bassa Reggiana dando buoni 
risultati. 
Ha buone abilità manuali e si è mostrato attento e motivato. 
A seguito di una serie di incontri che Polaris ha effettuato con la scuola, la famiglia e la psicologa 
che ha seguito il ragazzo all'interno di un progetto scolastico realizzato in collaborazione con 
l'Associazione pro.di.gio è stata prospettata l'ipotesi di un inserimento in un corso di formazione 
(nof) con un percorso parallelo che aiuterà M. ad ottenere la licenza media come privatista. 
L'ipotesi è stata discussa con i referenti della Formazione della Provincia di Reggio Emilia e, 
valutando la delicatezza della situazione, si è ritenuto importante prospettare al giovane una 
soluzione formativa alternativa a quella scolastica ormai decisamente compromessa. La scelta di 
inserire M. nel corso come autoriparatore del CFP Bassa Reggiana viene ampiamente condivisa 
dal ragazzo, dalla famiglia, dalla scuola (che aiuterà M.nella preparazione dell’esame di licenza 
media) e dalla psicologa che ha incontrato M. durante l'anno scolastico. La famiglia ed in 
particolare la sorella maggiore, racconta che durante il percorso pre-professionalizzante M.si 
“alzava volentieri la mattina, si sentiva importante perché era bravo in quello che faceva”. 
L'inserimento in un contesto in cui M. si senta accettato e valorizzato ha il duplice obiettivo di 
stimolare la motivazione verso un contesto formativo e rassicurare la persona rispetto alle sue 
capacità. 

2.1.2. Orientamento come prevenzione secondaria 
 
Le attività di prevenzione secondaria si rivolgono ai ragazzi più grandi che hanno già esperito uno o più 
fallimenti e per i quali è necessaria una forte azione di accompagnamento e sostegno per evitare l’abbandono. 
L’azione più utile prevede sempre un percorso di consulenza individuale ed un approccio fortemente 
personalizzato. 
 
E' una utenza delicata, e per la 
quale è necessario definire un 
percorso che, nonostante gli 
inevitabili vincoli, sia il più 
possibile rispondente alle 
caratteristiche e necessità del 
ragazzo. 
 
Con questa tipologia di utenza 
è importante il momento di 
prima accoglienza e raccolta 
del bisogno, spesso sono 
previsti incontri con la famiglia e 
altri servizi coinvolti (psicologi, 
neuropsichiatri, assistenti 
sociali, insegnanti). 
 
Vari sono i tipi di bisogni portati 
e diverse possono essere le 
"soluzioni" pensate insieme: un 
cambiamento di scuola, un 
sostegno didattico, un 
passaggio dalla scuola alla 
formazione professionale, 
l'attivazione di un tirocinio 
mirato. 

 

2.2. Borse di Studio 

Attraverso la Legge Regionale 08/08/2001 n° 26 sul Diritto allo Studio che affida alle Province compiti di 
gestione e programmazione, ogni anno sono assegnate le Borse di Studio agli studenti meritevoli a rischio di 
abbandono del percorso scolastico e alle famiglie con minori possibilità economiche che investono 
sull'istruzione dei propri figli. 
 
La gestione del beneficio erogato dalla Regione Emilia-Romagna è delegata alle Province ed ai Comuni che, 
sulla base della normativa vigente e degli indirizzi regionali, sviluppano modalità condivise sui rispettivi territori 
per garantire pari diritti a tutti gli studenti. 
 
Le Borse di Studio in Emilia-Romagna costituiscono una concreta opportunità per favorire il successo 
formativo e il diritto allo studio per tutti. Infatti sostenere gli sforzi delle famiglie per prevenire il fenomeno 
dell'abbandono scolastico e aiutare i giovani nell'accesso al sapere e all'istruzione significa consentire la 
crescita sociale ed economica dell'intera comunità. 
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Risultano in significativa crescita (benché con un trend meno accentuato rispetto all'anno precedente) sia il 
numero delle domande presentate, che quello degli studenti ammessi al beneficio, anche grazie ad una 
capillare opera di informazione e di assistenza all'utenza messa in atto dalla Provincia. 
 
Complessivamente per l'Anno Scolastico 2006/07, gli ammessi al beneficio sono stati 7.797 pari al 97,68% dei 
richiedenti a fronte di 8.065 domande presentate (i dati sono riferiti a tutti gli ordini di scuola, elementari, medie 
e superiori pubbliche e private). 
 
Dai dati elaborati dal Servizio programmazione scolastica ed educativa emerge che ha usufruito delle borse di 
studio il 14,7% della popolazione scolastica reggiana. 
Gli studenti stranieri extra UE che per tutti gli ordini di scuola riceveranno la borsa di studio sono 2.844 su un 
totale di 7.797 e rappresentano circa il 36,4% delle domande ammesse al beneficio e il 39,5% degli studenti 
stranieri extra UE iscritti nella Provincia di Reggio Emilia. 

 

2.3. Anagrafe Regionale degli Studenti  

Tra gli strumenti maggiormente significativi gestiti a livello provinciale è l’Anagrafe Regionale degli Studenti 
che ha l'obiettivo di individuare i giovani a rischio di dispersione scolastica e formativa. 
In un'unica banca dati sono consultabili i dati anagrafici dei giovani nei tre canali formativi di Scuola, 
Formazione Professionale, Apprendistato; tali dati sono confrontabili con l’Anagrafe (sanitaria) dei residenti. 
 
Questo nuovo sistema informativo è l’attuazione pratica del ‘non uno di meno’, principio ispiratore della legge 
regionale su scuola e formazione professionale del 2003, che ha come obiettivo dichiarato quello di portare 
tutti i ragazzi – tutti – al diploma o alla qualifica professionale. In particolare, la “carta d’identità” formativa – la 
prima in Italia pensata e realizzata a livello regionale – servirà a ricostruire il percorso di tutti i 120mila studenti 
emiliano-romagnoli iscritti alle terze medie, nonché alle prime tre classi delle scuole superiori del territorio 
regionale.  Sono questi, infatti, gli anni più “rischiosi”, quelli in cui statisticamente è più facile che un ragazzo 
smarrisca la strada e lasci la scuola. 
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In fondo Icaro chi è? E' soprattutto un ragazzo.  
 (da Ricomincio da me - Ed. Iprase Trentino - Icaro… ma non troppo e la scuola di seconda 
occasione a Reggio Emilia) 
 
Il sogno dell'altra occasione diventa poi stringente, a volte ossessivo se scaturisce da situazioni 
o periodi di crisi evolutiva, difficoltà di adattamento alle svolte del vivere o da persistenti 
situazioni di carenza di opportunità e oggettivo svantaggio in campo culturale, scolastico, 
familiare. 
Il progetto Icaro a Reggio Emilia esiste in virtù della scommessa che lo anima da ormai sette 
anni: il nostro presupposto di partenza è che la crisi è il terreno dove inevitabilmente incontriamo 
gli adolescenti che prendono parte alle nostre attività. La nostra scommessa è quella di 
trasformare la negatività e il pessimismo che questa crisi suscita in occasione evolutiva e 
propedeutica a nuovi equilibri e nuovi spazi di vita che trascendano e trasfigurino lo svantaggio di 
partenza. 
All'inizio dell'anno, quando ancora ci si conosce poco, gli "icarini", come vengono chiamati in 
alcune occasioni, vanno a formare i gruppi classe e iniziano a raccontare di sé. Raccontano con 
le parole, con i comportamenti, attraverso sfumature e intenzioni. Raccontano con gli esercizi 
lasciati a metà, i temi scritti con calligrafie tremolanti, le discussioni sulle regole e le 
responsabilità che si assumono con le loro scelte. 
Alcuni arrivano dopo un lunghissimo periodo di assenza dalle aule, oppure sono reduci da una 
serie di bocciature. In diversi casi non conducono vite comode, affrontano quotidianamente 
ostacoli anche più grandi di loro in famiglia, nelle scuole, nelle strade. Di certo non sono 
entusiasti all'idea di studiare, di impegnarsi, di fare fatica. Si assomigliano negli atteggiamenti e 
nell'abbigliamento…..  
Così dice un "icarino": Qui mi piace venire, come ho già detto. Poi mi sembra di avere più libertà, 
è più facile che io vengo qua e lavoro. Prima arrivavo a scuola e ci pensavo tre volte prima di 
lavorare. Qui invece non ho quella cosa lì di non dover lavorare, che magari penso che la lezione 
è bruttissima e non so come passare il tempo. Anche qui ci sono giornate più belle e meno belle 
ma mi piace farle tutte. Una che mi piace di più è il laboratorio, perché l'ho scelto io. Però non è 
che dico "Laboratorio lo faccio e in matematica non ci sono proprio". Bisogna far tutto. 
Voglio proseguire le superiori, fare il meccanico d'auto all'Ipsia. Voglio fare cinque anni. Anche 
se mi bocciano tengo duro. Sono già molto migliorato. Ma anche la scuola mi ha migliorato 
molto. 

2.4. Progetto "ICARO ... ma non troppo"   

E’ un progetto pensato per i ragazzi quindicenni (in qualche caso, sedicenni) di scuola secondaria di I grado, 
pluriripetenti, che hanno maturato una radicata convinzione : "la scuola non fa per me!". A questi alunni viene 
offerta l'opportunità di un diverso percorso formativo, caratterizzato da alternanza tra apprendimento teorico ed 
esperienza pratica, alternativo, in parte, rispetto alla scuola. 
 
Le attività formative realizzate 
(orientamento, rimotivazione, 
laboratori pratici ed in qualche 
caso stage aziendale) e le 
attività di "recupero" scolastico 
messe in atto consentono ai 
ragazzi di terminare con 
successo, nella maggior parte 
dei casi, la scuola media e di 
conseguirne la Licenza e di 
essere "accompagnati" in un 
percorso di istruzione - 
formazione per il 
conseguimento di una qualifica 
professionale.  
 
Nelle otto edizioni realizzate, a 
partire dall'a.s. 1999 e sempre 
co-finanziate dalla Provincia, 
sono stati coinvolti 
complessivamente 150 ragazzi 
(138 maschi, 12 femmine e 19 
stranieri). Di questi circa il 90% 
è riuscito a conseguire la 
Licenza media proseguendo 
poi, per l'80%, in un percorso 
scolastico-formativo. In questo 
anno scolastico 2006/2007 sono attive due edizioni del progetto (Reggio Emilia e Guastalla) che interessano 
circa 35 allievi e l'adesione di circa 20 scuole medie.  
 
Il progetto rientra tra quelli individuati per la pubblicazione "Ricomincio da me. L'identità delle scuole di 
seconda occasione in Italia",  a cura di Elena Brighenti, ed Iprase del Trentino, studi e ricerche, vol. 33, maggio 
2006. 
 
Con questo volume si è avviato uno studio in profondità sull’identità di sei progetti attivi da almeno un decennio 
nel Nord, Centro e Sud del nostro Paese, affidando alla narrazione puntuale e circostanziata di far conoscere 
cosa avviene nella cosiddette "scuole di seconda occasione": scopi e destinatari, organizzazione e risorse 
professionali, riferimenti pedagogici e strategie di rimotivazione e riorientamento.  
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2.5.  Biennio Integrato  

Una insegnante racconta il “ Biennio Integrato” 
 
Finalmente, noi insegnanti, possiamo parlare di “buona scuola”!  
Come “buona sanità” non significa necessariamente portare a completa guarigione ogni paziente, così “buona scuola” per noi non vuol dire 
trasformare ogni studente in un piccolo genio ma tentare con ogni mezzo di metterlo in condizione di acquisire competenze di base e 
professionali che gli permettano di praticare in modo attivo e consapevole sia la vita sociale e civile, sia la futura vita professionale. “Buona 
scuola” per noi significa anche e soprattutto guidare ogni singolo studente a trovare la strada più agevole per conseguire il proprio successo 
formativo ed aiutare ogni famiglia in questo percorso. 
Nella classe 3^M, Percorso Integrato tra IPSSCT “Don Zefirino Iodi” di Reggio Emilia e Centro Servizi Piccole e Medie Industrie di Reggio 
Emilia per il conseguimento della qualifica di Operatore Amministrativo Segretariale, attualmente sono inseriti 17 studenti, un buon gruppo 
sta frequentando dalla classe prima, altri sono stati inseriti all’inizio della seconda o della terza. 
In tutti gli studenti si osserva disponibilità all’accoglienza, all’aiuto del compagno in difficoltà, apertura a ciò che è nuovo, insolito. Nella 
progettazione del percorso, nei tre anni, abbiamo definito sì gli obiettivi ma soprattutto abbiamo curato l’innovazione delle metodologie di 
lavoro. 
Pochi esempi possono rendere più chiaro il concetto: 
- integrare “diritto” ha voluto dire uscire sul territorio per visitare i luoghi delle Istituzioni (Tribunale, URP, Sala del Tricolore, Centro per 
l’Impiego, il Carrefur Europeo, ….) 
- integrare “Storia” ha voluto dire uscire in città con un esperto di storia locale e visitare, passeggiando, i luoghi storici del centro 
- integrare “Scienze” ha voluto dire sperimentare a scuola concetti astratti e in seguito sperimentare in un parco 
- integrare “Economia Aziendale” ha voluto dire praticare il “mestiere” in Simulimpresa o in attività di stage in azienda 
- integrare “Italiano” ha voluto dire attivare laboratori di teatro 
- integrare “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” ha voluto dire elaborare questionari proposti dall’insegnante di Scienze 
sull’alimentazione e produrre grafici, tabelle e presentazioni dei risultati con Power Point 
Noi adulti pensiamo che utilizzare metodologie innovative, avere la possibilità di incontrare persone competenti provenienti dal mondo del 
lavoro sia per gli studenti un modo piacevole per crescere umanamente e professionalmente e che questo modo di organizzare la didattica 
sia sempre accettato con entusiasmo: così non è. Molti ragazzi che iniziano la frequenza di un istituto professionale hanno alle spalle 
insuccessi scolastici nella scuola dell’obbligo o in altri Istituti superiori che hanno portato loro a maturare una bassa autostima, questo li 
porta spesso a chiudersi, assumere atteggiamenti aggressivi o di disinteresse, a rifiutare tutte quelle occasioni nelle quali qualcuno può 
scoprire le loro debolezze.  
Grazie al costante lavoro del Consiglio di Classe, dell’Ente di formazione si è progressivamente abbattuto questo ostacolo, valorizzando le 
competenze che via via ciascun ragazzo acquisiva. 
Ognuno di loro ora è consapevole delle proprie capacità, potenzialità, limiti e debolezze, vive in modo attivo la propria situazione scolastica, 
conosce le finalità di ogni singola attività ed è in grado di collocarla all’interno del percorso triennale, accetta e collabora in modo positivo 
con tutti i docenti e i formatori. 
Nella quotidiana realtà dell’Istituto professionale, è per noi docenti motivo di gratificazione ricevere da colleghi che sono docenti della classe 
da questo anno scolastico e da formatori provenienti dall’Ente di formazione attestati del tipo “… come si lavora bene in quella classe !…”  
Noi pensiamo che questi risultati non siano frutto di una serie fortunata di coincidenze ma si siano ottenuti grazie dalla quotidiana 
collaborazione tra i due soggetti formativi che sono stati in grado di adattare gli interventi, in termini di tempi e metodologie, alla realtà 
classe e realtà del singolo studente rendendo, in ogni momento, quest’ultimo protagonista della propria formazione. 

I percorsi integrati istruzione/formazione professionale sono proposti agli alunni che frequentano la scuola 
media ed alle loro famiglie per favorire la maturazione di scelte consapevoli, nell'ottica di un orientamento 
concepito essenzialmente come un processo evolutivo. Essi hanno durata triennale e consentono di 
proseguire in entrambi i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale con il riconoscimento dei crediti 
maturati, anche al termine di ogni anno.  
 
Tali percorsi, attivati sperimentalmente a partire dall'anno scolastico 2003/2004, hanno la finalità di migliorare 
la qualità del complessivo sistema formativo sul territorio dell'Emilia-Romagna, rinnovando e rinsaldando il 
rapporto tra formazione generale e cultura del lavoro. 
 
Il perseguimento di tale finalità, fondata sull'arricchimento dell'offerta utilizzando le potenzialità insite nei due 
sistemi (quello logico-sistematico, più diffuso nella scuola, e quello empirico-problematico, che più caratterizza 
la formazione professionale), richiede l'attuazione di un impianto pedagogico-didattico nel quale conoscenze, 
azioni e comportamenti sono intrecciati per promuovere lo sviluppo delle capacità del giovane, che diviene 
protagonista della costruzione del proprio apprendimento anche mediante la valorizzazione dei caratteri tipici 
dell'esperienza: empatia, comunicazione, coinvolgimento, operatività (da "Linee guida per la progettazione dei percorsi 
integrati"). 
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Il monitoraggio appena pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, relativamente all'anno scolastico 
2005/2006, conferma esiti migliori per gli allievi che hanno frequentato i percorsi integrati rispetto a quelli dei 
ragazzi che hanno scelto il percorso tradizionale.  
 
Nelle prime classi i promossi nell'integrato sono stati il 75,2% (contro il 70,1% nel tradizionale) e gli abbandoni 
sono stati il 4,3% (contro il 7,5% nel tradizionale). 
Nelle seconde classi i promossi nell'integrato sono stati l'84,7% (contro l'80,5% nel tradizionale) e gli 
abbandoni sono stati il 1,9% (contro il 4,1% nel tradizionale).  
Nelle classi del terzo anno i promossi nell'integrato sono stati l'84,8% (contro il 77,1% del tradizionale) e gli 
abbandoni sono stati il 3% (contro il 5,9%) nel tradizionale). 
 
Elevato il grado di soddisfazione espresso dagli allievi, dalle famiglie e dai docenti che va dall'85% al 95% 
degli intervistati. 
 
I progetti di biennio/triennio integrati, a forte attrazione negli Istituti professionali, contano attualmente ben 49 
classi (di cui 18 di 1^, 16 di 2^ e 13 di 3^) e coinvolgono circa 979 studenti. 

 

2.6. Progetti di Formazione Professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo 

Strettamente collegati e/o sequenziali ai progetti di biennio integrato, ma non solo, sono i percorsi formativi 
collegati al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Tali percorsi di durata biennale, e gestiti dagli Enti di 
formazione accreditati per l'obbligo formativo, sono rivolti principalmente a quei giovani che, dopo la frequenza 
di almeno un anno di scuola superiore e quindi dopo il compimento del quindicesimo anno di età, sono 
interessati ad un rapido inserimento lavorativo. 
 
I percorsi di formazione professionale offerti e frequentati da circa 450 giovani (tra primi e secondi anni), sono 
così composti: ad una fase di orientamento, di verifica e supporto alla scelta, fa seguito una seconda fase di 
definizione del progetto individuale di formazione, attraverso la frequenza di moduli formativi realizzati in aula, 
in laboratori attrezzati e sui luoghi di lavoro. I percorsi consentono l'acquisizione di una qualifica professionale 
prevista dal Sistema Regionale delle Qualifiche. 
 
Contestualmente alla frequenza dei percorsi di formazione professionale, è prevista, per gli adolescenti che ne 
fossero sprovvisti, la frequenza di attività finalizzate alla acquisizione della Licenza media. 
 
Gli esiti occupazionali, desunti sia dal monitoraggio effettuato dagli Enti di formazione che dall'Osservatorio 
sugli sbocchi occupazionali del sistema formativo in provincia di Reggio Emilia, sono confortanti e ci dicono 
che un elevato numero di giovani usciti dalla formazione rivolta agli adolescenti lavora con percentuali che 
vanno dall'80 al 90% ed una coerenza delle mansioni svolte rispetto alla qualifica professionale mediamente 
dell'85%. 
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Il caso di M. - Storia di un passaggio  
(da Non uno di meno - a cura di C. Bonacini, B. Partesotti e F. Rossi - Ed. F. Angeli) 
 
Tra le passerelle descritte, senza dubbio, il caso di M. è quello che si segnala per la peculiarità 
della procedura attivata e condivisa, procedura che vede partecipare, nella fase finale, al 
consiglio di scrutinio della scuola di partenza dell'allieva gli insegnanti della scuola di arrivo che, 
nel corso del secondo quadrimestre, hanno attivato i moduli compensativi: infatti M. "passa" da 
una prima del liceo scientifico ad una secondo del liceo tecnico. Si tratta di una vera e propria 
passerella! 
…L'attivazione della procedura vede all'opera un gruppo di lavoro già maturo che si è più volte 
ristrutturato al suo interno nei compiti e nei componenti inventandosi ed applicando nuove 
strategie, che ha affrontato problemi e resistenze di ogni tipo, provenienti sia da famiglie (e 
questo è perfettamente comprensibile) che delle stesse istituzioni scolastiche, proprio perché il 
progetto, nella sua idea centrale, va a scardinarne la rigidità, a sbloccarne le ingessature e, 
soprattutto, va a incidere sulla scarsa produttività dei consigli di classe per ciò che concerne la 
loro capacità di diagnosi precoce e, soprattutto, la documentazione dei percorsi cognitivi e 
affettivi degli allievi, a tutela del loro successo. 
Ma torniamo alla nostra M. che tutti i giorni con il suo sorriso, il suo "star bene" in classe che non 
è solo una dimensione emotiva, ma anche una dimensione produttiva di apprendimento e di 
senso di sé, ci ricompensa delle nostre fatiche e di qualche incomprensione di troppo incontrata 
sulla strada del nostro lavoro. 

2.7. Azioni di sistema nell'ambito del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione 

Già da alcuni anni sono attive 
nelle scuole superiori alcune 
azioni inserite nel curricolo 
scolastico e finalizzate ad 
accompagnare gli allievi nel 
percorso scolastico intrapreso. 
 
I progetti sono presentati e 
realizzati da tutti gli Istituti 
scolastici superiori, organizzati in 
"rete di scuole", e comprendono: 
- attività di orientamento e 

rimotivazione alla scelta, di 
conoscenza del mercato del 
lavoro e delle professioni 
rivolte a tutti gli studenti dei 
primi anni di scuola 
superiore (circa 4.000 ogni 
anno) e differenziate per 
ordine di scuole (licei, tecnici o professionali); 

- attività di sostegno ed accompagnamento al passaggio tra un indirizzo di studi ed un altro o di 
sostegno ed accompagnamento al passaggio dall'istruzione alla formazione o all'apprendistato. Tali 
attività coinvolgono annualmente circa 110/120 studenti delle classi prime o seconde di scuola superiore; 

- azioni di sostegno ed accompagnamento, di carattere anche pre-professionalizzante, rivolte agli 
studenti disabili (circa 85 ogni anno). Questi progetti sono realizzati in collaborazione con il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile di Reggio Emilia e prevedono attività finalizzate al recupero di autonomie 
personali e lavorative degli studenti coinvolti con momenti di alternanza scuola/formazione e scuola/stage 
in azienda. 

 

2.8. Progetti di qualificazione scolastica  

Dal 2002 ad oggi, le Scuole Secondarie di secondo grado, forti dell'autonomia acquisita, si sono rese 
protagoniste di un processo di qualificazione scolastica che ha implicato e richiede tutt'ora capacità di 
progettazione, lettura dei fabbisogni sempre nuovi ed emergenti della popolazione scolastica e del personale 
docente, ricerca di sinergie con il territorio. 
 
Si fa riferimento, in particolare, alle attività di progettazione degli anni scolastici durante i quali si è data 
attuazione agli indirizzi regionali in materia di diritto allo studio di cui alle Leggi Regionali 8 agosto 2001, n. 26 
“Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita" (art. 3) e 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per 
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il 
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" (art. 21). 
 
La Regione trasferisce ogni anno alla Provincia risorse finanziarie che sono state poi assegnate ai Comuni ed 
alle autonomie scolastiche, sulla base di uno specifico piano provinciale di riparto. 
La ricchezza dei dati e delle informazioni raccolti nel corso di questi anni ha permesso di delineare una 
fotografia dell’attività svolta.  
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Il progetto è il lievito che ha permesso di creare un impasto prezioso a cui fare riferimento per le progettazioni 
future. 
 
La scelta è volutamente ricaduta su questa particolare area di lavoro, perché un progetto sottintende una 
complessità di elementi rappresentativi di un’idea che da soggettiva diventa collettiva, alla cui realizzazione 
contribuiscono fattori diversi e molto spesso imprescindibili tra loro. 
Si è visto per esempio quale determinante ruolo rivesta la capacità di saper individuare il fabbisogno 
educativo, di riuscire a tradurlo in scelta didattica oppure di saper seguire le fasi del progetto per ritrarne, 
qualora necessario, l’impianto organizzativo.  
 
Ciascun progetto ha avuto alle spalle una propria storia, spessori didattici e modalità di relazione differenti, 
aspetti che dal punto di vista operativo hanno dimostrato grande flessibilità. 
Tra i progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa sostenuti dalla 
Provincia di Reggio Emilia con i finanziamenti regionali e del bilancio provinciale risultano particolarmente 
significative le seguenti progettazioni che fanno riferimento a: 

a) i diversi sportelli psicologici aperti nelle scuole secondarie di secondo grado (senza alcuna pretesa 
esaustiva, si citano solo alcuni degli sportelli finanziati nel corso di questi anni); 

b) le partnership tra scuola e territorio per contrastare il disagio e promuovere l'integrazione; 
c) gli interventi di attori del terzo settore;  
d) azioni di integrazione degli alunni stranieri e di promozione di una cultura della cittadinanza che parta 

dal concetto di pari opportunità (delle donne, degli stranieri, ecc.); 
e) azioni di integrazione e sostegno degli alunni disabili e con disturbi di apprendimento. 

 
a) Sportelli psicologici 
Per quanto riguarda gli sportelli psicologici si citano a titolo esemplificativo: 

• "Punto d'ascolto" negli Istituti Superiori di Correggio a cui si è già fatto riferimento 
precedentemente. Si ribadisce che, in generale, tramite lo sportello di sostegno, di consulenza 
psicologica e di eventuale orientamento ai servizi socio-sanitari, ricreativi o riabilitativi, si promuovono 
forme di dialogo a sostegno del lavoro didattico dei docenti in classe e della genitorialità in ambito 
famigliare; secondariamente, si agisce sul livello della trasversalità, costruendo buone prassi all'interno 
della scuola nel momento in cui si procede alla formazione delle classi, nell'utilizzo di forme di didattica 
sperimentale, nella formazione dei docenti sulle dinamiche relazionali in classe e sulla collaborazione 
interdisciplinare (modalità di apprendimento cooperativo, didattica a classi aperte, ecc.). 

 

• Sportelli psicologici e attività di consulenza in rete fra scuole che coordinano trasversalmente 
attività molteplici e non svolgono solo attività di front office di presa in carico individuale. Ci si 
riferisce in particolare alle modalità di intervento adottate negli altri progetti di qualificazione scolastica 
aventi come tematica la prevenzione del disagio: alcuni si caratterizzano per la forma organizzativa del 
gruppo di auto-aiuto (ITC Secchi) ed altri per l'attivazione dello sportello all'interno di un progetto 
maggiormente strutturato (Einaudi, IPS Jodi, S. Tommaso). Un percorso a parte è scelto dall'Istituto 
Scaruffi levi Tricolore che ha attivato due progetti su attività volte a prevenire la dispersione 
intervenendo, sia direttamente con gli studenti attraverso iniziative teatrali, sia con i genitori. 

 
Dall'analisi dei progetti presentati su questa area d'intervento, emerge che la progettazione di interventi in rete 
fra scuole si realizza assegnando da parte della scuola una funzione /obiettivo a un insegnante referente 
sull'agio/benessere a scuola, che può contare eventualmente a sua volta su una commissione mista di 
progettazione e di monitoraggio delle attività,  composta da referenti della formazione classi, dell'integrazione 
di studenti stranieri, dell'handicap, ecc..  
 
I progetti assegnano, quindi, anche un ruolo importante alla riorganizzazione interna del coordinamento nella 
scuola, anche con funzioni di consolidamento di legami con il territorio, con le istituzioni e i servizi. Le attività 
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previste riguardano sia l'utilizzo diretto di professionisti a consulenza individuale (neuropsichiatra, psicologo, 
logopedista, ecc.)., sia l'attività formativa e informativa con i docenti e le famiglie (incontri a tema con le 
famiglie sugli stili educativi e sul tema del confronto/comunicazione, laboratori e attività a piccoli gruppi 
cooperativi con gli studenti) mirante alla costruzione di un sistema educativo integrato tra scuola, 
extrascuola, famiglie e servizi.  
 
L'attivazione di commissioni ad hoc e di sportelli sull'agio/disagio è motivata a fronte di una rilevazione di 
bisogni che sono individuabili attraverso le seguenti azioni: accoglienza/ascolto; riconoscimento delle 
emozioni; negoziazione dei bisogni; gestione dei conflitti; potenziamento delle abilità sociali. 
 
A potenziamento del percorso descritto, emerge che alcune scuole hanno realizzato laboratori specifici in 
orario scolastico o extrascolastico , anche con articolazione flessibile dei gruppi/classe. 
 
b) Le partnership tra scuola e territorio per contrastare il disagio e promuovere l'integrazione 

Nell'ambito della qualificazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel distretto di Correggio, 
risultano essere particolarmente significative le progettazione presentate dall' Istituzione Servizi Educativi - 
Scolastici Culturali e Sportivi (ISESCS) del Comune di Correggio: "Progetto Raccordo Scuola Territorio" e 
"Accoglienza bambini di lingua non italiana". 

Il progetto "Raccordo Scuola Territorio" prevede la formalizzazione della partnership tra i diversi soggetti 
coinvolti appartenenti al mondo della scuola, dell'associazionismo, del volontariato, ecc.. In generale, il 
progetto ha l'obiettivo di: 1. Consolidare le reti di relazioni e conoscenza fra la scuola e il territorio inteso 
questo nelle sue possibili forme organizzate (all’associazionismo alle agenzie educative private e istituzionali 
locali); 2. Sviluppare la sensibilità su problematiche o tematiche sociali e culturali di rilievo: ambiente, 
intercultura, storia locale come recupero di memoria ed identità; 3. Supportare il processo di autonomia degli 
Istituti Scolastici. In particolare si intende: sviluppare le collaborazioni inter-istituzionali; consolidare il 
coinvolgimento delle famiglie per sostenere un processo educativo condiviso e collettivo; 
sviluppare/approfondire sia il tema dell’identità personale; divulgazione della pubblicazione “Di tutti i colori” di 
Compagnoni e Pregreffi ed altra documentazione che testimonia l’esperienza nel suo complesso; 
coinvolgimento della dirigenza scolastica; attivazione di un servizio pedagogico-didattico in ambito distrettuale, 
fra scuole ed enti locali; promozione di approcci progettuali multidisciplinari e multicodici; laboratori di 
conoscenza dell'ambiente circostante, promozione della didattica museale nella conoscenza del territorio; 
consolidamento sul territorio di un sistema integrato di opportunità formative per operatori e docenti. 

Nell'ambito della partnership tra scuola e territorio, un altro progetto da ha un impatto particolarmente 
significativo nel distretto di Correggio è il progetto "Accoglienza bambini di lingua non italiana" gestito 
dall'ISESCS. 
 
Attraverso azioni distinte sia a titolarità delle scuole che degli Enti locali (attività laboratoriali di rinforzo 
linguistico; rapporti di mediazione linguistico-culturale con gli alunni e con le famiglie; protocollo di accoglienza 
d'istituto; formazione docenti; analisi dei casi e produzione di protocolli osservativi; iniziative multiculturali, 
ecc..) si persegue l'obiettivo generale di costituire un sistema coordinato scuola-servizi di territorio rivolti ai 
minori, in grado di sostenere il processo di apprendimento anche in italiano L2, sia attraverso protocolli di 
accoglienza, sia con la costituzione e gestione in rete di un gruppo di mediatori madrelingua coordinati da 
ISECS come interlocutori qualificati. 
 
In particolare si intende: 1. Sviluppare strategie didattiche e sistemi di accoglienza e integrazione basati su 
regole condivise e sulla formalizzazione di protocolli di accoglienza proposti a livello zonale e da approvarsi da 
parte delle scuole; 2. Potenziare la cultura pedagogica interculturale, come accoglienza e positiva integrazione 
delle differenze, mediante percorsi formativi specifici che offrono strumenti per l’applicazione a scuola di 
strategie didattiche informate al lavoro cooperativo, alla modificazione del contesto in relazione ai problemi e 
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alle difficoltà/potenzialità presenti. Rinforzo della documentazione specifica a supporto dell’azione didattica. 
Rinforzo del coordinamento in rete di azioni e servizi fra scuola ed extra scuola in ambito distrettuale. 

 
c) Gli interventi del terzo settore: Progetti educativi del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia  
Un ulteriore punto di osservazione relativo alle azioni e agli interventi dedicati al disagio, è rappresentato dal 
Centro di Solidarietà di Reggio Emilia che, sulla base di una convenzione, firmata con la Provincia realizza 
“Progetti educativi” per lo svolgimento di un servizio indirizzato alla prevenzione del disagio e alla promozione 
del benessere nelle scuole ed istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Reggio 
Emilia. 

I “progetti educativi” consistono in interventi condotti da operatori del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 
nelle scuole ed istituzioni scolastiche (corsi, incontri di auto-aiuto e problem-solving ed altre specifiche azioni) 
rivolti a migliorare il clima delle relazioni nel contesto scolastico e a prevenire il disagio giovanile. 

I progetti saranno organizzati e gestiti dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia su proposta delle istituzioni 
scolastiche nonché di soggetti pubblici e privati.  

Si opera con un modello organizzativo leggero, privo di rigidità, con l’obiettivo di plasmarlo in relazione e 
alleanza con le diverse componenti della scuola: ragazzi, insegnanti, genitori. Si parte dal presupposto che la 
scuola sia una delle principali agenzie di socializzazione in cui si stipulano dei patti per le azioni sinergiche e si 
elaborano dei codici di interpretazione della realtà da cui non si può prescindere se si vuole avere un quadro di 
riferimento esaustivo in cui collocare le problematiche giovanili, anche se ci sono forti rischi che degeneri e 
diventi luogo anomico, come segnalato. 

L'obiettivo generale che ci si pone, quindi, è quello della prevenzione del disagio e della promozione di 
benessere declinato in tre grandi campi: socialità (fenomeni di bullismo, ecc.); affettività - 
sessualità;dipendenze. 

 
d) Azione di integrazione degli alunni stranieri e di promozione di una cultura della cittadinanza attiva 
Nell'ambito delle progettazioni 
promosse nelle scuole secondarie di 
secondo grado che hanno affrontato 
indirettamente il tema del disagio, 
trattando le tematiche 
dell'integrazione, delle pari 
opportunità, dell'universalità dei 
diritti, ecc. risultano particolarmente 
significativi i seguenti progetti: 
� "Donne del mondo: diverse 

culture, stessi diritti. La cultura dei 
diritti UMANI E DI 
CITTADINANZA in un’ottica di 
genere" promosso da Liceo 
Scientifico Aldo Moro in rete con 
l'istituto Scaruffi levi Tricolore, 
Assocoiazione Trama di Terre di 
Imola, Associazione Non Da Sola, 
Prometeo.  

 
Il progetto si articola in due percorsi 
paralleli: tre aboratori e una mostra. 
I tre percorsi laboratoriali su: diritti, 
soggettività, territorio che si sono svolti 
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attraverso la chiave di lettura "inclusione-esclusione" e secondo un approccio di tipo qualitativo che prevede 
dispense interpretative sulla normativa, storie di vita, ecc. 
 
Sulla base di accordi tra l'associazione trama di terre e il coordinamento delle insegnanti si sono realizzati 
incontri nelle cassi (circa 11 da parte di Trama di terre e circa 13 incontri dell'Associazione NonDasola) 
incentrati sulle tematiche relative a: 
- diritti di cittadinanza (impatto razionale),  
- soggettività delle donne native e migranti (impatto emozionale), 
-  territorio (percorso di sensibilizzazione sui soggetti che operano nel campo dell'inclusione-integrazione). 
 
La mostra progettata e realizzata dall'Associazione Interculturale di Donne Native e Migranti Trama di Terre di 
Imola, "Con o senza documenti: i diritti delle donne sono diritti umani. La cultura dei diritti umani e di 
cittadinanza in un’ottica di genere". Questa mostra è stata anche un percorso didattico utile ai ragazzi e 
ragazze delle scuole superiori nell'approccio alle tematiche inerenti il fenomeno migratorio in un ottica di 
genere. 
 
La Mostra è stata un'occasione per tutti per poter riflettere su nuove situazioni e possibili contraddizioni che ci 
suscitano la presenza degli immigrati e soprattutto delle donne e le famiglie che vivono con noi. 
 
� "Integrazione e Intercultura" promosso da IPSIA "Lombardini", Prometeo, Comune MondInsieme, 

Gancio Originale, CSA, Associazione Immigrati  
Il progetto mira all'integrazione degli studenti immigrati e si propone una serie di azioni di potenziamento 
dell'accoglienza all'interno dell'Istituto:  
1) potenziamento della una commissione intercultura all'interno dell'istituto con: 
la creazione di una figura obiettivo per l'integrazione degli studenti stranieri;  
l'affinamento  di un protocollo di accoglienza tramite la costituzione di uno sportello informativo attivo il sabato, 
con la presenza di mediatori culturali e  
l'erogazione di servizi per le famiglie, tramite assemblee;  
2) Corsi di italiano L2 propedeutici e in itinere (50/60 h totali nei mesi di giugno-luglio e settembre) e corsi 
intensivi e di consolidamento possibilmente integrati con lezioni pomeridiane presso il CTP;  
3) produzione di materiali informativi plurilingue e istituzione di iniziative interculturali (laboratori, 
incontri/testimonianza, cineforum, ecc.)  per dare visibilità alle diverse culture presenti nella scuola;  
4) attività di tutoraggio degli studenti immigrati  attuati con la collaborazione delle associazioni  di immigrati o 
da studenti di analoghe culture, già integrati, magari appartenenti al biennio post-qualifica; 
5) attivazione di sportelli didattici a sostegno nello studio e nell'integrazione sociale (vedi "La stanza di Dante")  
6) corso di aggiornamento interno e formazione docenti.  
 
� "Mentoring e Tutoring, una rete di interventi a favore dell'integrazione linguistica e scolastica degli 

alunni extracomunitari immigrati " promosso dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale e Per Geometri 
e Itis “B. Russell” Con Annesse Sezioni di Liceo Scientifico “G. Passerini” Liceo Delle Scienze Sociali, 
Comune di Guastalla, Prometeo. 

 
Si tratta di un progetto di durata biennale che è iniziato nel settembre 2004. Si presenta come un intervento di 
potenziamento rispetto al precedente progetto per l'alfabetizzazione degli studenti stranieri. Si tratta di creare 
un gruppo di lavoro per favorire attività di mentoring e tutoring con sportelli di studio assistito in orario 
curricolare ed extracurricolare. Per realizzare tali attività vengono utilizzate modulistiche in lingua (Prometeo), 
schede predisposte dal docente mentore e dal coordinatore del progetto, consentendo anche un uso facilitato 
dei laboratori informatici e internet. Il processo di valutazione verrà corredato di un verbale di riunione. 
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� Progetto ITER per gli alunni stranieri promosso, nel corso degli anni, dalle scuole superiori della 
provincia in rete con capofila Don Zeffirino Iodi, i CTP della provincia, Prometeo, Polaris, Azienda USL 
(Gancio Originale) 

L'iniziativa siè strutturata a partire dai concetti di 
� alfabetizzazione (anche come modulo di verifica delle competenze effettive degli studenti) e  
� accoglienza (unità di procedure per l'inserimento). 

Il progetto si è strutturato in poli organizzativi per ottimizzare le risorse, a seconda della diffusione degli 
stranieri nei singoli istituti (inopportuno il frazionamento dei finanziamenti a tutte le scuole, inoltre, il polo 
organizzativo gestisce, dove possibile, anche la raccolta delle utenze dei corsi dalle scuole collegate) ed è 
stato gestito da una commissione organizzativa e di lavoro (che si occupa anche della gestione burocratica e 
documentale del progetto). 
Il problema fondamentale è stato quello della lingua: l'alfabetizzazione doveva essere impostata ad un livello di 
insegnamento propedeutico per il 1° anno, mentre gli anni successivi sono di avanzamento. In particolare, 
l'inserimento nella prima classe è un passaggio considerato fondamentale, poiché con l'inserimento dall'inizio 
del percorso, gli studenti stranieri iniziano un cammino comune con gli altri studenti e, nel contempo, vengono 
valutati individualmente per competenze effettive ed eventualmente recuperati (le difficoltà maggiormente 
riscontrate sono: difficoltà alfabetiche, mancanza di una lingua europea veicolare).  
Il progetto, quindi, ha dato esito a: 

� commissioni di lavoro scolastiche,  
� un protocollo di accoglienza condiviso da tutte le scuole (Protocollo Accoglienza Studenti Stranieri - 

PASS),  
� corsi di alfabetizzazione svolti per 2 giorni la settimana nelle scuole polo della città (Istituto 

Professionale "Don Jodi", Istituto Professionale "Lombardini") e dei distretti (a Montecchio Istituto 
"D'Arzo"; a Gustalla Istituto "Russell", a Novellara Istituto Professionale "Don Jodi").  

Un ulteriore contribuo al progetto è dato da Polaris nella predisposizione della guida "Idee per il tuo futuro". 
 
 
e) Azioni di integrazione e sostegno degli alunni disabili e con disturbi di apprendimento. 
All'interno della macro voce dell'integrazione scolastica, dall'analisi dei piani provinciali per il diritto allo studio, 
risultano essere particolarmente significativi i progetti presentati da comuni e  scuole secondarie di secondo 
grado per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.  
 
Per quanto riguarda gli istituti di scuola primaria e secondaria di prima grado, i comuni nel corso di questi anni 
hanno presentato progettualità relativamente al tema dell'integrazione scolastica. Si citano, a titolo di esempio, 
alcuni dei progetti di qualificazione volti a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo 
presentati dai comuni in questi anni, senza avere alcuna pretesa esaustiva: "S.O.S.tenere le disabilità: dal 
progetto al servizio" presentato dal coordinamento delle politiche educative dei Comuni del Val D'Enza; Centro 
di coordinamento per la qualificazione scolastica presentato dal Comune di Castelnovo Monti; Reggio scuola: 
scuole in rete, presentato dal Comune di Reggio Emilia. 
 
Relativamente agli istituti di scuola secondaria superiore, nell'ambito del Piano provinciale per gli interventi per 
il diritto allo studio, emerge che, a livello quantitativo, i progetti di qualificazione rientranti nella tematica 
dell'integrazione degli alunni disabili sono sempre molto numerosi e si distinguano in diversi ambiti:  

⇒ progetti di integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, al fine di garantire l'autonomia, 
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, evitando sia 
l'esclusione dai percorsi educativi comuni, che la diversificazione forzata data da interventi troppo 
specifici sugli studenti disabili; 

⇒ percorsi scolastici o formativo-professionalizzanti tesi a diminuire gli effetti degli handicap fisici e 
mentali: per quanto riguarda l'autonomia da handicap fisico, nel corso delle diverse istruttore, sono 
stati presentati progetti basati su attività di ginnastica differenziata e/o ippoterapia tesi a migliorare la 
motricità, l'attività corporea, l'equilibrio, il coordinamento, in generale il rapporto con il proprio corpo; 
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relativamente all'autonomia da handicap mentale, le scuole hanno elaborato: percorsi multidisciplinari 
laboratoriali che consentono l'elaborazione di consapevolezze che riguardano: la definizione di un 
processo lavorativo, la necessità di una metodologia progettuale (organizzazione del sapere teorico e 
tecnico) e la padronanza di competenze pratico-esecutive (coordinamento oculo-muscolare, sensibilità 
sugli strumenti di lavoro); percorsi multidisciplinari informatici che consentono di apprendere in 
generale tecniche e modalità d'uso di strumenti (come quelli informatici) di uso quotidiano in ambiti di 
lavoro d'ufficio/concettuale. 

 
Particolarmente significativi sono i progetti che gettano un ponte tra mondo della scuola e la formazione 
professionale in relazione ai bisogni educativi speciali: 
 
Tra le particolarità progettuali della nostra provincia, vale la pena ricordare il progetto Peer tutoring nella scuola 
per la qualità dell'apprendimento degli studenti disabili in quanto rappresenta un intervento sostenuto 
direttamente con risorse del bilancio provinciale.  
 
Nell'ambito delle attività integrate di scuola superiore, si individuano progetti particolarmente significativi per 
l'integrazione degli alunni disabili. Tali attività prevedono l'integrazione tra enti di formazione professionale e 
istituti vari della Provincia in convenzione con Ausl di Reggio Emilia 
 
Infine, ma non da ultimo, vi sono progetti di orientamento per studenti disabili frequentanti la scuola media e 
per i loro genitori. Tali iniziative si propongono di accompagnare, a partire dalla scuola media, i giovani e le 
loro famiglie ad una scelta consapevole della scuola superiore: sono previsti momenti individualizzati 
orientatore - disabile ed altre sedute plenarie con i compagni di classe. 
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2.9. Centri Per l'Impiego  

 
L' esperienza dei Centri per l'impiego provinciali comincia nel 2001, dapprima con lo scopo di offrire, ad 
adolescenti  drop -out, colloqui mirati per informarli circa le opportunità presenti nella nostra provincia per 
tornare a scuola, oppure per entrare nella formazione professionale o per trovare un lavoro come apprendista. 
 
Negli anni, il Servizio di orientamento ha via via ridefinito l'approccio nei confronti degli adolescenti che si 
rivolgono ai CPI, strutturando una serie di attività articolate e fortemente integrate con gli altri servizi erogati (in 
particolare preselezione e accoglienza): 
 
Tab. 10 - Articolazioni e funzioni del Servizio di orientamento dei Centri per l'Impiego provinciali. 
 

Servizio Attività Obiettivo 
  

Accoglienza telefonica  
Ascoltare, dare informazioni, fissare colloquio a 
breve 

Conquistare la fiducia del ragazzo e raccogliere la 
sua disponibilità ad un incontro  

Accoglienza diretta Ascoltare, dare informazioni, fissare colloquio a 
breve 

 
Conquistare la fiducia del ragazzo e raccogliere la 
sua disponibilità ad un incontro 

•       Informazioni sui servizi disponibili e, in 
particolare, su quelli rivolti all'utenza OF 

•       Costruire una buona relazione Informazione orientativa 

•       Fare analisi del bisogno  

Dare informazioni mirate sul servizio, raccogliere 
informazioni, analisi del bisogno  

•       Ricostruzione della storia formativa e 
professionale 
•       Esplorazione degli interessi e della 
motivazione 

•       Verifica delle risorse personali e dei vincoli 
Consulenza orientativa 

•       Definizione del progetto di scelta 

Costruire un progetto di scelta formativo e /o 
professionale 

•       Supportare il ragazzo nella realizzazione 
del proprio progetto 

Tutoraggio Monitorare e supportare il percorso individuale 
intrapreso   •       Individuare strategie di fronteggiamento per 

superare eventuali criticità   

 
 
L'esperienza maturata in questi anni consente di affermare che, se da una parte i numeri "ufficiali" 
dall'anagrafe provinciale hanno fornito - almeno rispetto al periodo 2001/2005 - un quadro sicuramente non 
allarmante del fenomeno dell'abbandono (in termini quantitativi), dall'altra, gli interventi di orientamento 
realizzati e i report di monitoraggio periodici sull'attività di tutoraggio condotte dal Servizio,  ci restituiscono  
informazioni e spunti di riflessione sui quali il sistema dei Servizi per l'Impiego, ma non solo, si deve 
confrontare: 
 
� difficoltà ad avere un quadro complessivo del fenomeno della dispersione, sia a livello provinciale che 

distrettuale (mancato raggiungimento di tutti i potenziali fruitori del servizio); 
� mancanza di opportunità da incrociare con le richieste dei ragazzi per: 

□ scarsità di aziende disposte ad accogliere minorenni in apprendistato o tirocinio; 
□ offerta formativa presente in modo disomogeneo sul territorio; 

� difficoltà di "presa in carico" dell'utente drop-out portatore di ulteriori problematiche (appartenenza a fasce 
deboli o svantaggiate: ragazzi stranieri, immigrati da altre regioni e province, appartenenza a famiglia in 
condizione di povertà, famiglie con "bassa alfabetizzazione" culturale e sociale, etc. ); 
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� mancata integrazione del Sistema che, in alcuni casi, ha in carico a diverso titolo questa tipologia di 
ragazzi drop-out (Assistenti sociali dei comuni, Ausl, etc); 

 
 
Nelle riflessioni che seguono, si parte dall'analisi di un caso per far capire come si attivano i Centri per 
l'Impiego provinciali, nel momento in cui si trovano a dover gestire le esigenze di orientamento e lavoro degli 
adolescenti. Si tratta, in particolare, di un caso, segnalato dal Centro Impiego di Castelnovo ne' Monti. 
 
La storia di R.: una ragazza tra accompagnamento e rimotivazione 
R. si presenta al Centro per l' Impiego: è alla ricerca di un lavoro. 
Dopo aver frequentato con successo i primi due anni di scuola superiore, R. ha interrotto la scuola all'inizio della terza per difficoltà collegate 
a problemi personali. Il motivo scatenante sembra essere l'inizio di un rapporto con un ragazzo straniero, osteggiato da tutto il suo nucleo 
sociale e familiare. Adesso la situazione appare maggiormente stabilizzata, la ragazza è seguita da una psicologa privata e i rapporti con la 
madre sono abbastanza buoni. Resta comunque molto isolata, ha perso tutte le amiche tranne una, non ha più interessi esterni. Anche se 
R. fa fatica ad esplicitarlo si ritiene che la causa scatenante del rifiuto alla scuola siano stati i commenti dei coetanei alla sua storia 
sentimentale.  
Il Centro per l'Impiego ha messo in atto una serie di azioni (colloqui con la ragazza e con la madre) volte a conoscere le risorse, i vincoli e 
gli interessi della giovane al fine di costruire insieme a lei un percorso di rimotivazione e riorientamento. Questo percorso si è reso 
necessario in quanto la ragazza non ha escluso l'eventualità di riprendere la scuola e per aiutarla ad uscire dalla situazione personale in cui 
si trova. 
In collaborazione con il servizio di preselezione è stata attivata la ricerca di una azienda in grado di ospitare la ragazza in un tirocinio.  
E' stato quindi identificato un supermercato con la disponibilità ad ospitare la ragazza durante un tirocinio di 6 mesi, inserendola nel reparto 
frutta e verdura. Il tirocinio viene quindi progettato e attivato con un frequente tutoraggio dell’orientatrice.  
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3. Riflessioni conclusive 
Dall'analisi di quanto emerso finora, sia dal quadro di riferimento teorico, che dalla disanima di strumenti, 
azioni e progetti messi in atto per affrontare i fenomeni del disagio, dell'insuccesso e della dispersione, 
emergono le seguenti considerazioni. 
 
Nell’analizzare la catena  disagio → insuccesso → abbandono è utile considerare lo sfondo di realizzazione di 
tale potenziale relazione che è composto da famiglia, scuola e ambiente sociale. Dei tre ambiti che 
racchiudono lo spazio d’azione dell'adolescente, quello che ha subito i maggiori cambiamenti è sicuramente 
l’ambiente sociale, inteso nelle sue variabili valoriali, tecnologiche e mediatiche, a seguire la famiglia e in 
ultimo la scuola, che ha mantenuto parzialmente inalterato il suo assetto strutturale, ma è profondamente 
cambiata nella percezione dell'adolescente come spazio importante per la realizzazione del sé.  
 
Negli ultimi tempi si parla di disagio, dispersione, insuccesso anche in termini di costi sociali; abbiamo infatti 
riferimenti monetari che quantificano la spesa per studente ogniqualvolta il drop out si attesta al 1° piuttosto 
che al 4° anno di istituto superiore. 
 
Relativamente al disagio scolastico ed alle sue manifestazioni, il rapporto ha cercato di mettere in risalto la 
varietà degli interventi realizzati nella realtà reggiana dai diversi attori del sistema territoriale (Scuole, Azienda 
USL, Comuni, Associazioni, ecc.).  
Dall'analisi, quindi, emerge la necessità di un raccordo interistituzionale al fine di razionalizzare le risorse 
(economiche, umane, ecc...) e per avere interventi più efficaci e di maggiore qualità per gli adolescenti/giovani. 
 
Per quanto riguarda l'abbandono scolastico e formativo, come è già stato anticipato nei paragrafi 
precedenti, si ribadisce che gli strumenti di controllo messi in atto nella nostra provincia riescono, ad oggi, a 
mantenere il fenomeno entro parametri contenuti. La valutazione di efficacia degli strumenti messi in atto è 
positiva, ma si sottolinea la necessità di un presidio costante, di un coordinamento e di una "manutenzione" 
degli strumenti al fine di evitare il rischio che il fenomeno si aggravi e sfugga al controllo. 
 
Pare, invece, che la dimensione reggiana del fenomeno dell'insuccesso scolastico sia preoccupante. 
Nella realtà reggiana si evidenziano, nella rilevazione anno 2007, tassi di insuccesso elevati soprattutto nei 
primi  due anni della scuola superiore (16%) e particolarmente negli istituti dell'area professionale (24,4%). 
Inoltre, risulta essere particolarmente preoccupante il tasso di insuccesso degli alunni stranieri che giunge al 
25,6% al primo anno delle scuole superiori contro una media provinciale del 18,4%. 
 
Quanto segue costituisce un semplice tentativo di riflessione sulle cause di un insuccesso scolastico che, per 
la matematica delle deduzioni, risiede in parte nell’inadeguatezza della scuola rispetto allo studente 
contemporaneo e in parte in un degrado della costellazione valoriale che la società odierna persegue, in 
completa dissonanza con i requisiti primi di una scuola che si esprime con successo in prevalenza in 
condizioni di agio adolescenziale. 
 
Le cifre che descrivono il tasso di insuccesso nelle scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia 
sono elevate, anche se rientrano in un quadro nazionale che evidenzia una tendenza ad un generico 
peggioramento del comparto scuola analizzato da un punto di vista tecnico: le percentuali degli alunni respinti 
e le votazioni medie degli studenti rispetto ai contenuti del programma ministeriale. 
 
L’aumentato numeri di ripetenti (nella nostra provincia il numero dei "respinti" nel biennio di scuola superiore è 
aumentato, negli ultimi 5 anni, dell'1,5%) indica che la popolazione studentesca media raggiunge livelli di 
profitto più bassi rispetto ad anni precedenti.  
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Ci sono alcuni fattori  che in minima parte influenzano questi numeri, tra i quali l’incremento numerico di 
studenti stranieri, di famiglie in transito migratorio, di famiglie mono-genitoriali, l’aumentata mobilità dei docenti. 
In generale, però, il tempo e la qualità dello studio sono indubbiamente calati.  
 
Oggi l’atteggiamento degli studenti rispetto all’apprendimento e al tempo dedicatogli è strumentale, in molti 
casi, al raggiungimento della sufficienza intesa come livello minimo di conoscenza utile a superare una prova.  
L’elemento preoccupante è che quando aumentano le percentuali di scarso rendimento scolastico significa che 
la massa critica della popolazione studentesca non tende verso l’apprendimento ma verso il mantenimento.  
 
E' su questi temi che riteniamo occorra una profonda riflessione di tutto il sistema scolastico - formativo 
reggiano che coinvolga anche le famiglie e gli studenti stessi. 
Tale riflessione potrebbe diventare l'occasione per dare voce e forza alle tante potenzialità che le comunità 
locali posseggono. 
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4. Linee di intervento 
 
Il documento che viene presentato è il risultato del lavoro di gruppo dell'Area Welfare Locale su un tema che 
coinvolge, oltre all'adolescente, numerosi soggetti come le famiglie, i docenti, gli educatori tutti. 
Il lavoro svolto è stato occasione di una riflessione che ha portato: 
- a chiarire i diversi aspetti del fenomeno e a condividere significati e parole chiave; 
- a mettere in comune le diverse esperienze dei servizi coinvolti; 
- ad individuare la dimensione reggiana dei fenomeni in oggetto; 
- a condividere alcune riflessioni di merito; 
- a proporre suggerimenti per aggredire le problematiche emerse con una politica di comunità territoriale. 
 
Siamo consapevoli che tale risultato è comunque una lettura "parziale" in quanto tali fenomeni, per la loro 
complessità, hanno bisogno del contributo attivo anche di tutte le altre forze o componenti della comunità, in 
primo luogo gli studenti stessi, le loro famiglie, gli insegnanti, le istituzioni scolastiche - formative, gli enti locali. 
 
Diventa pertanto importante "costruire" un "luogo" nel quale sia possibile ascoltare i problemi, porre delle 
domande, trovare delle risposte. 
  
Tale luogo potrebbe tradursi in una Conferenza Provinciale sull'Insuccesso scolastico - formativo 
promossa dalla Provincia in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
Tale processo dovrebbe prevedere una programmazione partecipata e procedere con una modalità di "bottom 
- up" che partendo dai diretti interessati e dalle esperienze maturate, dalle criticità registrate, dalla 
individuazione dei punti di forza e dalla sensibilizzazione di tutte le forze del territorio possa coordinare e far 
crescere il livello della progettazione degli interventi attualmente troppo spesso localizzati e sporadici. 
 
Questa iniziativa avrebbe anche il merito di aumentare il livello di attenzione del territorio ma anche dei 
soggetti che vi operano, in particolare della scuola, sulle problematiche in oggetto migliorando pertanto la 
capacità di intervenire in modo condiviso e concertato con l'individuazione di programmi comuni e coordinati. 
 
Declinando maggiormente il livello di intervento sui fenomeni presi in esame, potremmo distinguere un livello 
metodologico e un livello contenutistico, nonostante che i due piani si intreccino e condizionino 
vicendevolmente. 
 
Nell'ambito degli strumenti che potrebbero essere maggiormente funzionali a creare azioni di collegamento e 
raccordo tra i diversi attori coinvolti nei fenomeni affrontati (governace) nonché finalizzati a rafforzare, 
consolidare e ampliare i servizi e le attività rilevate e le competenze professionali che operano nel sistema 
dell'istruzione e della formazione si ritengono particolarmente significativi quelli che organizzano "forme di 
presidio" ai diversi livelli prevedendo strutture e risorse umane dedicate. 
 
Pur nella consapevolezza delle differenze territoriali e della difficoltà di traslare tout court un modello di 
intervento da un territorio all'altro, l'esperienza della Provincia autonoma di Trento che ha istituito un Comitato 
provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ed ha definito le priorità e le linee di indirizzo 
per lo svolgimento dell’attività valutativa. Si è adottato un documento unitario “indirizzi generali per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione" che costituisce la base di riferimento per l’attività 
dei diversi soggetti chiamati a partecipare al processo, in una logica di condivisione, ovvero armonizzazione 
degli obiettivi da conseguire e delle metodiche attuative. 
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L'eventuale Comitato, promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale e dalla Provincia, avrebbe il compito di 
valutare la qualità e l’efficienza del sistema scolastico e formativo provinciale e delle istituzioni scolastiche 
provinciali e paritarie. 
 In particolare il Comitato potrebbe 

⇒ condurre un’ attività di ricerca e analisi sul funzionamento del sistema scolastico e formativo nel suo 
complesso, 

⇒ esaminare in profondità alcuni nodi cruciali del sistema scolastico reggiano come ad esempio 
l'efficacia dei team docenti all'interno del sistema scolastico, l'impatto delle attività formative previste 
dal Ministero per il personale, la qualità dell'integrazione e della risposta ai bisogni educativi speciali, 
ecc, predisponendo, eventualmente, rapporti monografici di ricerca sulle tematiche individuate. 

 
Inoltre, sulla base della consapevolezza che l'analisi degli strumenti, azioni e progetti messi in atto non è 
esaustiva, si ritiene importante dare stabilità a gruppi di lavoro trasversali  all'area welfare per raccordare i 
diversi interventi e, eventualmente, valutarne l'efficacia. Si ritiene che, in tal modo, anche la programmazione 
futura possa avere come riferimento un quadro dello stato dell'arte esistente ed il "polso" dei bisogni 
emergenti. 
 
In particolare, nella direzione di consolidare maggiormente le funzioni dei servizi esistenti, si può prevedere 
un'azione che rafforza le funzioni di Polaris svolte all'interno delle scuole su tematiche inerenti alla 
dispersione. Si potrebbe cogliere l'occasione del bando regionale per presidiare l'andamento delle azioni 
approvate relative al Piano straordinario regionale per combattere la dispersione scolastica e sostenere 
l´integrazione degli studenti stranieri in cui sono stati finanziati 42 progetti alle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio Emilia. 
 
Per quanto riguarda i contenuti, abbiamo già evidenziato nelle riflessioni conclusive che  

� per il disagio scolastico e le sue diverse manifestazioni, occorre attivare modalità di governance per 
un raccordo interistituzionale dei diversi attori del territorio che entrano nelle scuole per affrontare il 
disagio e promuovere il benessere;  

� per affrontare l'abbandono scolastico e formativo, vi è l'esigenza di fare una "manutenzione" 
costante degli strumenti che lo presidiano, consolidando ed ampliando sia i servizi e le attività, sia le 
competenze professionali; 

� per contrastare l'insuccesso scolastico, si è condivisa l'esigenza di attivare  strumenti (laboratorio, 
conferenza, gruppi di lavoro) che permettano una conoscenza più approfondita del fenomeno ed 
inducano a mettere in atto azioni di prevenzione. In particolare, è da registrare che attualmente si 
stanno promuovendo anche ricerche a livello territoriale. In particolare, nel distretto di Correggio, la 
Commissione Accoglienza Distrettuale ha promosso uno studio volto ad analizzare la relazione che 
intercorre tra insuccesso scolastico ed adolescenti stranieri nelle scuole secondarie di I e II grado. 
L’ottica della ricerca è dunque quella di un progressivo coinvolgimento degli istituti superiori nella rete 
di coordinamento delle scuole del territorio, anche in vista dell’innalzamento dell’obbligo previsto per il 
prossimo anno. 

 
Nell'ambito di questi contenuti, quindi, con il supporto degli strumenti sopra individuati (Comitato, Gruppi di 
lavoro trasversali all'Area Welfare, ecc.) si potrebbero attivare dei focus specifici, in particolare su: 
⇒ gli adolescenti stranieri,  
⇒ il tema della qualità o non qualità del successo scolastico e formativo (con specifico riferimento al tema 

dei debiti formativi, alle azioni di recupero, ecc.). 
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AALLLLEEGGAATTOO  

Dal contributo teorico alle proposte operative volte a favorire il successo scolastico degli 
studenti.  Il punto di vista di chi lavora sul campo  

 
 
AALLLLEEGGAATTOO. Dal contributo teorico alle proposte operative volte a favorire il successo scolastico degli studenti.  Il punto di vista di chi 
lavora sul campo ....................................................................................................................................................................................... 
 
Da dove si parte? ................................................................................................................................................................................. 

� Le linee di intervento ...................................................................................................... 
 Livello esterno - Azione di sensibilizzazione: Conferenza Provinciale per il successo scolastico - formativo  
 Livello interistituzionale - Strumento strategico: Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e 
formativo  
 Livello interno - Strumento operativi:  
 Livello di programmazione: rafforzare le funzioni dei servizi per l'orientamento e l'intercultura Polaris - Prometeo
 Livello tematico: focus specifici su alunni stranieri e qaulità del sistema scolastico  

 
Dove si vuole andare? Il livello di programmazione. La Provincia e le funzioni dei servizi per l'orientamento e l'intercultura Polaris - 
Prometeo per il successo formativo. Orientamento per la consapevolezza e per l’autonomia degli studenti (non solo al cosa fare, 
ma al fare e allo stare bene)................................................................................................................................................................. 

� IL PRESENTE: PROGETTI REALIZZATI DA POLARIS PER IL SUCCESSO FORMATIVO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO ........................................................................................................... 

� IL FUTURO: IL POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE E LE NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 
SECONDO GRADO ........................................................................................................... 

 
Cosa si vuole approfondire? Il livello tematico. La Provincia e il focus sugli adolescenti stranieri. ...................................................... 
 
Riassumendo ....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

  
"l'istruzione, la formazione, il sapere sono la leva  fondamentale e 

prioritaria per garantire uguaglianza di diritti e opportunità alla persona, 
per favorirne la crescita personale, culturale e professionale. 

La qualità del sistema scolastico e formativo è garanzia di sviluppo 
della democrazia, di crescita economica e sociale, e costituisce 

elemento integrante di uno sviluppo del welfare basato sulla 
coesione sociale e l'innalzamento del livello generale di istruzione 

della popolazione"  
(tratto da Indirizzi generali di governo 2004 -2009 Delibera di Consiglio Provinciale del  

21/07/2004 n. 63: "Una provincia forte sicura solidale con l’Europa per vincere le sfide del 
futuro") 
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Non uno di meno… 

 
� 

 
 
 
 

 
Stranieri, donne, diritto allo studio 

� 
 

 
 
 

 

 
Potenziale individuale  
per il capitale sociale 
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DISAGIO

ABBANDONO

INSUCCESSO

DISPERSIONE

Da dove si parte? 

 
A partire dalle risultanze del testo elaborato dal gruppo di lavoro trasversale all'area welfare locale della 
Provincia di Reggio Emilia su Disagio, Insuccesso, Dispersione scolastica e formativa, è emersa l'esigenza di 
andare oltre la declinazione di alcune linee d'intervento e procedere alla definizione di proposte operative che 
la Provincia, secondo le sue competenze, può programmare, promuovere e/o rafforzare  per il successo 
scolastico degli studenti. 
Si è costituito quindi, un nuovo gruppo di lavoro, formato sia da una parte di coloro che già avevano fatto la 
disamina iniziale del tema, sia da tutti coloro che all'interno del Servizio programmazione scolastica ed 
educativa sono impegnati sul fronte dell'orientamento e dell'intercultura.  

 
 

Sottogruppo di Lavoro del 
Servizio Programmazione Scolastica ed Educativa 

Cinzia Bigi 
Camilla Carra 
Carlotta Rosati 
Giorgio Sama 

Gloria Cacciavillani 
Lucia Strusi 

Mariacristina Bacci 
Nadia Castagnetti 
Silvia Ballabeni 
Monica Tognoni 

 
 
 
La disamina teorica (definizioni scientifiche) e pratica (analizi di azioni, progetti e interventi), fatta all'interno 
dell'Area Welfare della Provincia sulle tematiche relative a Disagio, Insuccesso, Dispersione ha portato alla 
definizione di alcune note conclusive e di alcune linee di intervento.  
 
Le riflessioni conclusive hanno evidenziato che: 

 
 
� per il disagio scolastico e le sue diverse 

manifestazioni, occorre attivare modalità di governance 
per un raccordo interistituzionale dei diversi attori del 
territorio che entrano nelle scuole per affrontare il 
disagio e promuovere il benessere;  

� per affrontare l'abbandono scolastico e formativo, vi 
è l'esigenza di fare una "manutenzione" costante degli 
strumenti che lo presidiano, consolidando ed ampliando 
sia i servizi e le attività, sia le competenze professionali; 

� per contrastare l'insuccesso scolastico, si è condivisa 
l'esigenza di attivare  strumenti (laboratorio, conferenza, 
gruppi di lavoro) che permettano una conoscenza più 
approfondita del fenomeno ed inducano a mettere in 
atto azioni di prevenzione, attraverso l'orientamento, la 
formazione degli operatori, l'innovazione metodologica. 
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Le linee di intervento 

 
Le linee di intervento si sono articolate su diversi livelli. 

� Livello esterno 

Azione di sensibilizzazione: Conferenza Provinciale per il successo scolastico - formativo  

promossa dalla Provincia in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale ed eventualmente con 
l'Università. L'obiettivo è quello di "costruire" un "luogo" nel quale sia possibile ascoltare i problemi, porre delle 
domande, trovare delle risposte da parte di tutti coloro che sono coinvolti dalle tematiche trattate (in primo 
luogo gli studenti stessi, le loro famiglie, gli insegnanti, le istituzioni scolastiche - formative, gli enti locali).  Tale 
processo dovrebbe prevedere una programmazione partecipata e procedere con una modalità di "bottom - up" 
che partendo dai diretti interessati e dalle esperienze maturate, dalle criticità registrate, dalla individuazione dei 
punti di forza e dalla sensibilizzazione di tutte le forze del territorio possa coordinare e far crescere il livello 
della progettazione degli interventi attualmente troppo spesso localizzati e sporadici Questa iniziativa avrebbe 
anche il merito di aumentare il livello di attenzione del territorio ma anche dei soggetti che vi operano, in 
particolare della scuola, sulle problematiche in oggetto migliorando pertanto la capacità di intervenire in modo 
condiviso e concertato con l'individuazione di programmi comuni e coordinati. 
La conferenza presuppone un lavoro preparatorio volto ad indagare il punto di vista dei diversi soggetti 
coinvolti nel tema del succeso scolastico: in particolare, per gli studenti, al fine di avere un campione 
significativo, si potrebbe predisporre un questionario (abbastanza mirato per non lasciare spazio a rivalse, 
ecc.ecc.) o qualche focus group: è importante capire che cosa non è andato bene (impegno nello studio, 
modalità di apprendimento, modalità di insegnamento, aspettative, comportamento, ecc.ecc.); per il 
personale della scuola si può pensare a focus group per capire: quando si fa strada in essi la convinzione 
dell'insuccesso da parte di un allievo, cosa si fa per recuperarlo (modalità di insegnamento diversificate, 
compiti individuali, ecc.ecc.); come si procede nel decidere dell'insuccesso nei consigli di classe (quali 
elementi si tengono in considerazione, comportamento, modalità di apprendimento, possibilità di recuperarlo in 
anni successivi, ecc.).  
 

� Livello interistituzionale 

Strumento strategico: Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo  

basato sull'adozione di un documento unitario “indirizzi generali per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione" che costituisce la base di riferimento per l’attività dei diversi soggetti chiamati a 
partecipare al processo, in una logica di condivisione, ovvero armonizzazione degli obiettivi da conseguire e 
delle metodiche attuative. L'eventuale Comitato, promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale e dai 
coordinamenti dei Dirigenti scolastici, dalla Provincia ed eventualmente dall'Università, avrebbe il compito di 
valutare la qualità e l’efficienza del sistema scolastico e formativo provinciale e delle istituzioni 
scolastiche provinciali e paritarie. In particolare, il Comitato si potrebbe articolare in diverse componenti tra 
cui un coordinamento scientifico di Dirigenti scolastici ed Insegnanti della Scuola Superiore,  in accordo con  
l'Assessorato Provinciale alla scuola e l'Autorità Scolastica Provinciale con la funzione precipua di  

• dibattere ed approfondire le tematiche legate alla presenza degli studenti stranieri nel sistema 
scolastico italiano, stabilendo standard di qualità condivisi e perseguiti da ciascun Istituto. 
Questa misura è giudicata di estrema importanza  per favorire una corretta impostazione ed 
attuazione delle politiche scolastiche di integrazione dei ragazzi stranieri a livello provinciale 

• condurre un’attività di ricerca e analisi sul funzionamento del sistema scolastico e formativo nel suo 
complesso;  

• esaminare in profondità alcuni nodi cruciali del sistema scolastico reggiano come ad esempio  
� l'efficacia dei team docenti all'interno del sistema scolastico,  
� l'impatto delle attività formative previste dal Ministero per il personale, 



 46 

� la qualità dell'integrazione e della risposta ai bisogni educativi speciali, 
�  ecc,  

predisponendo, eventualmente: 
� rapporti monografici di ricerca sulle tematiche individuate;  
� un Piano poliennale per la formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti, per 

l'aggiornamento degli insegnanti e la diffusione di un clima educativo condiviso.        
                                                                                           

� Livello interno 

Strumento operativi: 

• Gruppi di lavoro trasversali all'area welfare per raccordare i diversi interventi e, eventualmente, 
valutarne l'efficacia; 

• Task force locale per intervenire sul problema, per 
elaborare, realizzare (e poi valutarne i risultati) alcune 
proposte di intervento sia a livello di disagio, sia a 
livello di insuccesso e dispersione. La task force 
potrebbe costituire una linea di intervento prevista 
nel Piano attuativo provinciale FSE, con una 
specifica linea di  finanziamento, più eventuali 
altre risorse da reperire attraverso progetti 
Leonardo, ecc.. La task force potrebbe 
prevedere: 

- un coordinamento politico 
(assessore all'istruzione, con assessore al lavoro e fp e assssore alle 
politiche sociali), con il coinvolgimento delle scuole ; 

- un coordinamento scientifico (qualche docente universitario e qualche esperto); 
- un gruppo operativo composto da funzionari dei servizi della provincia interessati, con il 

supporto di qualche insegnante che si occupa del problema e di qualche consulente esterno. 

Coordinamento 
Istituzionale 

Consulenti 
esterni 

Referenti di 
diversi 

Servizi/Areee 
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� Livello di programmazione 

Rafforzare le funzioni dei servizi per l'orientamento e l'intercultura Polaris - Prometeo 
che avendo un contatto diretto con l'utenza (studenti, docenti, genitori, ecc.) possono dare importanti chiavi di 
lettura dei bisogni.  
Se la Provincia ha tra i suoi compiti quello di promuovere e programmare interventi, allora risulta essere 
indispensabile avere il "polso" dei bisogni emergenti. In particolare, la Provincia agisce in stretta collaborazione 
con i diversi attori operanti nel sistema formativo con l’obiettivo prioritario di sostenere e rinforzare gli  
studenti ed evitare la rinuncia all’esperienza formativa. La Provincia ha programmato diverse azioni 
finalizzate a contrastare il disagio l’insuccesso e la dispersione scolastica e formativa rivolte a studenti 
della scuola secondaria di primo grado ed agli studenti dei primi anni di scuola secondaria di secondo grado 
anche disabili e stranieri. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le azioni rispondono all’esigenza  espressa da 

i singoli studenti,  
le famiglie e  
le scuole  

al fine di: avere continuità nella realizzazione di progetti di orientamento e  
“poter contare” su un riferimento istituzionale POLARIS-PROMETEO presente sul territorio  

in grado di intervenire nelle situazioni di disagio/difficoltà scolastiche e di accompagnare la persona nelle diverse fasi di 
transizione formativa. 

 
 
 
 
 
 

 

Le azioni future potranno agire su diversi fronti: 
 

� RafFORZAmento dell’orientamento 
 
� RI-motivazione e RI-orientamento 
 
� Sostegno al SUCCESSO SCOLASTICO 
 
� Promozione della cultura TECNICA e 

PROFESSIONALE 
 

� FORM-AZIONE e consulenza insegnanti e formatori 
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(C) RETE
AMICALE

E
SOLIDALE

(B)
COMPETEN
ZE
PREGRESSE
E LINGUA
MADRE

(A)
dalla

ACCOGLIEN
ZA alla

CONVIVENZ
A

(D)
LINGUA

ITALIANA

INTEGRAZI
ONE
ALUNNI
STRANIERI
NELLE
SCUOLE

 

� Livello tematico 

Focus specifici su alunni stranieri e qaulità del sistema scolastico 

 

Gli adolescenti stranieri  
 
Per quanto riguarda gli adolescenti stranieri si potrebbe analizzare la relazione che intercorre tra 

insuccesso scolastico ed adolescenti stranieri nelle scuole secondarie di II 
grado.  L’ottica della ricerca è dunque quella di un progressivo 
coinvolgimento degli istituti superiori nella rete di coordinamento 
delle scuole del territorio, anche in vista dell’innalzamento 
dell’obbligo previsto per il prossimo anno. In questa direzione si 
potrebbe rafforzare il ruolo di Prometeo, Servizi per 
l'Intercultura della Provincia di Reggio Emilia che già da anni 
promuove, organizza e gestisce le attività di carattere 
interculturale, svolgendo funzioni di formazione, di 
consulenza e di documentazione, rivolte soprattutto al mondo 
della scuola. Prometeo si rivolge  ad insegnanti di scuole di 
ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, laureandi, funzionari di 
enti pubblici e privati, operatori del privato-sociale. 

 
 

 
 
 
Le tematiche affrontate dal Centro sono:  l'accoglienza degli studenti stranieri nelle istituzioni scolastiche,  
l'insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera, la pedagogia interculturale, la 
gestione delle classi multietniche, la 
migrazione, l'antropologia culturale, i 
rapporti nord-sud del mondo, l'educazione allo sviluppo e ai diritti umani. 

 
 

Il tema della qualità o non qualità del successo scolastico e formativo (con 
specifico riferimento al tema dei debiti formativi, alle azioni di recupero, ecc.) -  

 
La Provincia può raccordare le scuole per dare attuazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione n. 80 del 3 ottobre 2007 sulle attività di sostegno e di recupero. Alla luce del nuovo 
panorama normativo e dei cambiamenti culturali che stanno interessando la società complessa in cui è inserito 
il sistema scolastico, risulta essere sempre più urgente andare verso la Qualità come elemento trasversale 
alla programmazione scolastica ed educativa. 
 
Nel corso degli ultimi anni, il sistema educativo e formativo è caratterizzato da profondi mutamenti che ne 
stanno ridisegnando l'identità e la fisionomia. 
 
Risulta essere sempre più evidente, quindi, l'esigenza di trovare chiavi di lettura adeguate a: 

- interpretare il nuovo che avanza,  
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- consolidare le molteplici innovazioni che stanno attraversando il mondo della scuola: autonomia, sistema 
nazionale di certificazione, potenziamento della continuità tra scuola, università e formazione integrata 
superiore, avvio di processi di valutazione, cultura del lavoro, ecc. 
 

 
 

 
Vi è l'urgenza di dare concretezza al concetto di qualità della scuola definendola in modo specifico nelle 
sue divese componenti:  
� "qualità dell'organizzazione,  
� qualità delle persone,  
� qualità delle relazioni umane,  
� qualità del lavoro,  
� qualità dei processi,  
� qualità della didattica,  
la somma delle quali porta alla qualità del Sistema Scuola, presupposto imprescindibile della qualità del 
Sistema-Paese 
Ma alla base di tutto si deve porre la qualità delle risorse umane, perché le capacità di ogni essere 
umano, opportunamente stimolate e sviluppate, sono il patrimonio più importante perché tutta 
l'organizzazione possa migliorare e crescere continuamente. Gli istituti scolastici, nelle modalità di 
realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al sistema scolastico e formativo, devono avere una 
visione chiara del proprio ruolo e dei rapporti con le componenti ambientali. Devono quindi avere la 
capacità di 
� recepire e valutare le richieste e gli stimoli di cui sono fatti segno,  
� comprendere le necessità dell'utenza e i suoi bisogni anche inespressi,  
� educarne e orientarne le richieste riconducendole entro i fini istituzionali,  
� valutare correttamente le risorse disponibili e di definire su queste basi una strategia adeguata.  
Il ruolo dell'istituto scolastico sul territorio si qualifica se riesce ad adottare una strategia che gli permette 
di operare delle scelte tra gli obiettivi e le linee d'azione perseguibili, decidere quali prodotti e servizi offrire 
ai propri utenti, realizzarli, misurarli e verificarli. 

Gestione delle 
risorse (umane, 

economiche, ecc.) 

Responsabilità 
della direzione 

strategica (politica 
e tecnica) 

Rilevamento bisogni, 
Analisi criticità, 
Miglioramento 

(successo scolastico) 

 
Realizzazione Prodotto/Servizio (pratiche 
educative) 

Sistema Qualità 

S
oddisfazione dell’utente 
(studenti, fam

iglie, ecc)
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Per poter essere attuata, una tale strategia deve essere supportata da una struttura organizzativa 
efficace ed efficiente che consenta di cogliere nel contesto ambientale tutte le opportunità e le sfide che ci 
si trova a gestire quotidianamente nei contesti educativi. 
I professionisti di questa complessa organizzazione sono i docenti.  
In questa direzione, i docenti non sono più esecutori di programmi imposti dall'alto, ma sono protagonisti 
delle scelte che sono alla base dell'offerta di formazione delle singole scuole e sono tenuti a rendere 
trasparenti le proprie scelte come anche le proprie prestazioni, controllandone l'efficacia e l'efficienza, 
aprendosi ad un confronto dialettico, disponibili anche a mettersi in discussione, uscendo 
dall'autoreferenzialità. Essi devono sapersi muovere in un sistema complesso in cui svolgono una pluralità 
di funzioni reciprocamente connesse, con la disponibilità ad assumere ruoli diversi, ad assolvere incarichi 
formali o su deleghe personali e fiduciarie.  
La scuola si configura, quindi, come un'organizzazione che persegue finalità istituzionali attraverso un 
servizio che si confronta con i bisogni e le esigenze degli utenti. 
Il servizio scolastico è un servizio professionale, centrato sulla competenza degli operatori, erogato 
secondo modalità coerenti, sviluppato secondo un processo organico, assicurato attraverso il 
coinvolgimento dei beneficiari. 
Il prodotto del servizio scolastico è una sequenza di opportunità strutturate e messe in relazione, che 
facilitano il percorso di apprendimento, la crescita culturale e personale del ragazzo, la creazione di un 
concetto di sé positivo, fine ultimo di tutte le attività della scuola. Con i cambiamenti in corso si passa dalla 
scuola che segue direttive di vertice alla scuola che opera in prima persona e rende conto a 
interlocutori sempre più esigenti: studenti, famiglie, società, imprese e istituzioni del territorio che 
diventano quindi contemporaneamente clienti e fornitori" (crf. Testo redatto da INDIRE - FNISM - 
Formazione per le funzioni obiettivo). 
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Dove si vuole andare?  

IL LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE 

La Provincia e le funzioni dei servizi per l'orientamento e l'intercultura Polaris - Prometeo per il successo 
formativo. Orientamento per la consapevolezza e per l’autonomia degli studenti (non solo al cosa fare, ma al 

fare e allo stare bene) 

    

ORIENTAMENTO come PREVENZIONE dell'INSUCCESSO SCOLASTICO 
 
Le attività di orientamento possono tradursi in azioni di prevenzione primaria (interventi rivolti a studenti delle 
scuole medie con l’obiettivo di evitare l’insuccesso scolastico alle scuole superiori) o in azioni di prevenzione 
secondaria (interventi rivolti a studenti delle scuole superiori volti ad intervenire sull’insuccesso: bocciature, 
ritiri, demotivazione, etc.) per prevenire l’abbandono del contesto formativo. 
 

Colloqui individuali con studenti e famiglie 
Interventi di informazione/formazione orientativa rivolti al 
gruppo classe 

 
 
Prevenzione primaria  
interventi rivolti a studenti delle scuole medie  
con l’obiettivo di evitare l’insuccesso scolastico  
alle scuole superiori 

 

Consulenza e formazione a docenti 

 

Pubblicazioni 
 
 

 
 

A chi si rivolge                        
� Studenti scuole medie 
� Famiglie 
� Insegnanti 
� Scuole 

 
 

 
 
In collaborazione con 

� Ufficio Provinciale Scolastico 
� Azienda USL 
� Poli territoriali 
� Servizio scuola dei Comuni della provincia  
� Servizio stranieri dei Comune della provincia 

 

 
Colloqui e moduli di orientamento rivolti a studenti in 
difficoltà al termine del primo quadrimestre o al termine del 
biennio 

 

Consulenza e formazione a docenti 

 
Prevenzione  
secondaria 

 

Pubblicazioni 

  
 
 

A chi si rivolge                        
� Studenti scuole superiori 
� Famiglie 
� Insegnanti 
� Scuole  
� Enti pubblici 

 
 
In collaborazione con 

� Ufficio Provinciale Scolastico 
� Azienda USL 
� Poli territoriali 
� Servizio scuola dei Comuni della provincia  
� Servizio stranieri del Comune della provincia 
� Enti di Formazione Professionale 
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IL PRESENTE: PROGETTI REALIZZATI DA POLARIS PER IL SUCCESSO FORMATIVO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 

SECONDO GRADO 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consapevolezza 
e 

Autonomia 

 
 

Motivazione   

 
 

Qualità e 
Benessere 
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Come già esplicitato nella parte relativa agli Strumenti, azioni e progetti si ritiene importante sostenere attività 
di orientamento a favore del successo formativo dei giovani studenti. 
 
Le attività di orientamento possono tradursi in azioni di prevenzione primaria con l’obiettivo di evitare 
l’insuccesso scolastico o in azioni di prevenzione secondaria volte ad intervenire sull’insuccesso per prevenire 
l’abbandono del contesto formativo. 
Le attività di prevenzione primaria sono prioritariamente rivolte a giovani studenti della scuola secondaria di 
primo grado con la finalità di supportare i ragazzi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, 
consistono in attività di carattere informativo, percorsi di consulenza individuale con un forte coinvolgimento 
della famiglia, percorsi formativi volti al gruppo classe. 
 
Nell'anno scolastico 2006-2007 sono state realizzate diverse  attività di orientamento presso le scuole 
secondarie di primo grado sia a carattere informativo sia di tipo formativo e consulenziale. 

 

Le attività sono le seguenti. 
 

 

 INTERVENTI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA 
 
Si tratta di un percorso a carattere informativo rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
L'obiettivo è supportare gli studenti nella decodifica delle informazioni utili alla scelta. L'intervento si articola in 
due incontri per classe della durata di circa due ore e trenta ciascuno, il primo con i seguenti obiettivi: riflettere 
sul contenuto che viene attribuito agli studenti al termine "scelta" e ricostruire le rappresentazioni della scuola 
secondaria di secondo grado e il secondo volto a favorire l'acquisizione di informazioni sulla scuola secondaria 
di secondo grado. 
 

Obiettivi Contenuti Strumenti Durata 

Favorire la socializzazione e la 
costituzione del gruppo 

 
Reciproca presentazione Attività di socializzazione 

Chiarire le finalità dell'intervento 
 

Illustrazione del percorso 
Esposizione del 
consulente 

Rielaborare il significato del 
termine "scelta" 

Riflettere sul contenuto che viene 
attribuito agli studenti al termine "scelta" 

Kit di strumenti 

Analizzare gli interessi e collegarli 
alle informazioni sulle singole scuole 

Analisi degli interessi 
prime informazioni sulla scuola 
secondaria di secondo grado 

Kit di strumenti 

I incontro 

Favorire l'acquisizione di informazioni 
sulla scuola secondaria di secondo 
grado in relazione agli interessi rilevati 

Informazioni sulla scuola secondaria di 
secondo grado 

Esposizione del 
consulente tramite l'utilizzo 
di materiale didattico 

Favorire l'apprendimento delle 
informazioni utili alla scelta  

Analisi di situazioni: la decodifica e la 
rielaborazione delle informazioni 

Kit di strumenti 

II incontro 
 

   Totale ore 4 

 
Gli incontri si sono svolti in tutte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Reggio e provincia per 
un coinvolgimento di 175 classi e 3.878 studenti, complessivamente pari all' 84,8% della popolazione 
scolastica provinciale. 
Per l'a.s. 2007/2008 l'attività viene proposta a tutte le classi terze di tutte le scuole del territorio provinciale, a 
seguito di specifici accordi e di un calendario concordato con le scuole stesse.  
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 PERCORSO CONSULENZA ORIENTATIVA RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE:  
 PROGETTO "DOPO ... UN AIUTO PER SCEGLIERE"  
 
Si tratta di un percorso individuale rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
che vedrà un importante coinvolgimento della famiglia e della scuola. 
La metodologia proposta tiene conto di un approccio fortemente personalizzato. Si ritiene che, considerata 
l'età dell'utenza ed il tipo di bisogno presentato, il percorso individuale rappresenti una risposta innovativa e 
rispondente alle numerose richieste provenienti da diverse scuole. 
Sono previsti 3 incontri individuali e un incontro con la famiglia. Sarà costante il raccordo con gli insegnanti 
durante il percorso.  
 

Segue la progettazione: 
Obiettivi Contenuti Colloquio 

• conoscere e comprendere le 
caratteristiche personali in funzione 
della scelta 

• ricostruire le rappresentazioni della 
scuola secondaria di secondo 
grado 

• interessi 

• attitudini 

• competenze scolastiche\extrascolastiche 

• idee sulla scuola 

 
 

I colloquio 
con lo studente 

consegna a casa: 
compilazione schede per l'analisi del metodo di studio 

compilazione schede per l'analisi delle strategie di fronteggiamento 

• analizzare il metodo di studio 

• comprendere ed elaborare 
strategie di fronteggiamento in 
relazione all'inserimento nel 
nuovo contesto formativo 

• l'importanza del metodo di studio 

• il metodo di studio in relazione ai diversi 
indirizzi scolastici 

• strategie di fronteggiamento in 
relazione alle possibili criticità 

 
II colloquio 

con lo studente 

consegna a casa: 
consultazione materiale informativo predisposto per il percorso 

• fornire informazioni sulle 
opportunità scolastiche 

• elaborare l'ipotesi di scelta 

• consultazione guidata del materiale 
informativo 

• compilazione di una scheda-
progetto 

 

 
III colloquio 

con lo studente 
 

• confrontarsi con la famiglia rispetto 
all'ipotesi di scelta 

• integrare eventuali informazioni 

• restituzione del percorso 

• discussione di eventuali problematiche 

• consultazione guidata del materiale 
informativo 

 
colloquio 

con la famiglia 

 

 
Nell'a.s. 2006/2007 il progetto è stato realizzato nelle seguenti scuole secondarie di primo grado: 
"Leonardo Da Vinci - Einstein" (entrambe le sedi di Reggio) 
"S. Pertini" (sede unica Reggio) 
"G. Galilei" (sede di Reggio e sede di Massenzatico) 
"Fontanesi" (sede unica a Reggio) 
"Boiardo - Vallisneri" (sede di Scandiano e sede di Arceto). 
 
Gli studenti coinvolti sono stati complessivamente 89. 
Il numero complessivo di colloqui effettuati è stato indicativamente di 445.  
Il progetto di consulenza individuale è stato gestito direttamente ed unicamente da 5 operatori di Polaris. 
Vista la possibilità di costruire il percorso sui bisogni orientativi del singolo studente si suggerisce di estendere 
il progetto a realtà scolastiche dove si riscontrano importanti e diffuse situazioni di disagio scolastico al fine di 
prevenire fenomeni di insuccesso e abbandono. 
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 INTERVENTI DI FORMAZIONE ORIENTATIVA - SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO BIENNALE 
 
Nell'anno scolastico 2005/2006 è iniziata la sperimentazione di un percorso biennale, di dodici ore, nelle tre 
classi seconde dell'Istituto Comprensivo di Baiso (sedi:Regnano,Baiso,Viano), le cui attività sono articolate in 
sei incontri in ciascuna classe, da realizzarsi fra la seconda e la terza classe: tre incontri negli ultimi mesi della 
seconda e tre incontri nei primi mesi della terza. 
La prima parte del modulo di formazione orientativa viene volutamente realizzato nella  seconda classe della 
scuola secondaria di primo grado quando ancora non c'è l'urgenza della scelta né le difficoltà connesse 
all'inserimento in un nuovo ciclo di studi. E' proprio in questa fase, definita "pre-adolescenziale", che occorre 
supportare i ragazzi nell'affrontare  profondi cambiamenti. 
Gli strumenti utilizzati e il confronto con i coetanei rappresentano un'occasione per riflettere su di sé, sulle 
proprie caratteristiche personali, modalità relazionali, risorse, favorendo una maggiore consapevolezza ed 
autonomia psicologica. 
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 IL FUTURO: IL POTENZIAMENTO DELL'ESISTENTE E LE NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Progetti da potenziare 
 

 INTERVENTI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA 
Diffusione in tutte le scuole secondarie di primo grado degli interventi di informazione orientativa con inizio 
delle attività (1° incontro) nel corso del secondo anno e realizzazione nel terzo anno del secondo incontro sulle 
informazioni. 
 
Queste attività possono considerarsi propedeutiche affinché lo studente possa comprendere e sviluppare 
conoscenze e curiosità sulle scuole, sul mondo del lavoro e sulle professioni; esse permettono di far acquisire 
agli studenti le conoscenze/competenze indispensabili per proseguire con le attività orientative specialistiche 
(es. Laboratori informativi/orientativi sugli Istituti Tecnici e Professionali, Progetto Dopo di consulenza 
individuale) 
 

 PERCORSO CONSULENZA ORIENTATIVA RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGETTO "DOPO ... UN AIUTO PER SCEGLIERE"  

Vista la possibilità di costruire il percorso sui bisogni orientativi del singolo studente si suggerisce di estendere 
il progetto "Dopo...un aiuto per scegliere" rivolto agli studenti delle classi terze, a realtà scolastiche dove si 
riscontrano importanti e diffuse situazioni di disagio scolastico al fine di prevenire fenomeni di insuccesso e 
abbandono. 
Si propone un ampliamento del numero delle realtà scolastiche e degli studenti coinvolti. 
Questo progetto , che per l'anno scolastico 2007-08 verrà realizzato nella sede di Polaris, dovrebbe trovare la 
sua naturale sede all'interno degli istituti scolastici con l'obiettivo di coinvolgere anche studenti e famiglie non 
disponibili per motivi culturali e di lavoro a raggiungere la sede di Polaris e per consolidare il lavoro di 
coordinamento e condivisione con gli insegnanti. 
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Nuove proposte operative 
  

 LABORATORI INFORMATIVI/ORIENTATIVI SUGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI RIVOLTI A 
STUDENTI FREQUENTANTI LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 

PROSSIMITÀ DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE 
Proponiamo una attività di due incontri rivolti al gruppo classe con l'obiettivo di far emergere la 
rappresentazione delle scuole superiore tecniche e professionali e del mondo di lavoro, in rapporto ai modelli 
culturali e alle specificità di genere. 
I laboratori sono a completamento degli interventi di informazione orientativa e si propongono di stimolare il 
confronto tra i diversi significati e valori attribuiti al lavoro e le differenti modalità di rappresentarsi le singole 
attività lavorative. 
 

Obiettivi Contenuti Strumenti 

Far emergere rappresentazioni e 
significati attribuiti al lavoro  

Idee sul lavoro 
Stereotipi legati alle differenze di genere 
maschile e femminile 

Kit di strumenti (griglie, 
schede,questionari,test etc…) 

Facilitare il collegamento tra mondo del 
lavoro e istituti tecnici-professionali 

Approfondimento informativo delle singole 
realtà scolastiche con riferimenti alle 
materie professionalizzanti ed ai profili 
professionali (cosa studio?cosa posso 
fare dopo?) 

Materiale informativo 
Esposizione del conduttore 

 

 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TECNICA E PROFESSIONALE  
La finalità di queste attività orientative è di creare una continuità tra le scuole secondarie di primo grado e le 
scuole secondarie di secondo grado e far conoscere la qualità dell’istruzione offerta delle scuole tecniche e 
professionali. 

• Visite e Laboratori scolastici 
Le scuole secondarie di secondo grado  potranno realizzare delle visite  presso le proprie sedi,  
organizzare esperienze guidate nei laboratori scolastici in collaborazione con i docenti e professionisti del 
settore. 

• Visite in azienda 
In collaborazione con i docenti delle scuole medie gli Istituti secondari di secondo grado potranno 
realizzare visite in azienda per approfondire la conoscenza del mondo del lavoro e le sue professioni. 

• Partecipazione alle lezioni  
Si propone di potenziare le attività di orientamento che prevedono la partecipazione  degli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado alle lezioni quotidiane che si svolgono negli Istituti superiori.  

 
L'obiettivo è quello di promuovere l’orgoglio di produrre cultura materiale – l’autostima  attraverso: 
un cambiamento di segno degli atteggiamenti delle figure educanti “bisogna proprio che tu faccia un 
professionale” 
Cosa può fare la Provincia (eventualmente il Comitato Provinciale – USP – Docenti): Corsi per i docenti sulle 
motivazioni, sulle intelligenze multiple, ecc. Per organizzare i corsi occorre mettere in campo le strategie di 
programmazione della Provincia, valorizzando quelle già sviluppate dagli operatori di Polaris e Prometeo in 
questi anni. 
 

 AZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE 
Si propongono incontri di informazione orientativa per gruppi di genitori (max 30 partecipanti) per avviare 
un confronto  sull’adoloscenza  e sulle competenze trasversali (imparare ad impare, imparare a scegliere, etc.) 
oggi necessarie e indispensabili agli studenti per affrontare una scelta. Si prevede una articolazione in due 
incontri in modo da permettere anche uno spazio nel quale i genitori potranno esprimere le loro perplessità e i 
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loro dubbi ed approfondire in un secondo momento i contenuti legati ad una scelta consapevole e a tutte le 
variabili ad essa connesse (ambiente scolastico, sbocchi professionali…). 
 
Si ritiene importante, nella prospettiva del life-long-learning rendere consapevoli i genitori dell’imprescindibilità  
dell’acquisizione di competenze multiple (informatica, linguistica, tecnica, espressiva)  al fine di esprimere il 
massimo  del capitale umano e di diffondere una cultura che si appropri di ricchezze e opportunità di carattere 
internazionale (studi all’estero, viaggi di istruzione, erasmus, leonardo, socrates, progetti di scambio 
comunitario). 
 

 ORIENTAMENTO IN TV: INFORMAZIONI E CONFRONTI FRA LE SCUOLE E PROFESSIONISTI PER GLI 

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE 
Dibattito su emittente locale con rappresentanti del mondo aziendale e del mondo della scuola (suddivisi 
per tipologie di scuole) per approfondire contenuti riguardanti gli istituti scolastici, l’importanza della cultura e 
della formazione tecnica e le professioni più richieste nel mondo del lavoro affrontando anche i temi legati alla 
differenza di genere,  all’inserimento scolastico degli studenti stranieri. 
Nella fase di apetura della trasmissione potrà essere utile dedicare un servizio che illustri il sistema scolastico 
reggiano. 
Si ritiene importante dedicare durante la trasmissione un momento aperto al confronto “in diretta” con il 
pubblico nel quale i professionisti presenti potranno rispondere alle domande poste dalle famiglie che 
desiderano intervenire telefonicamente. 
Collaborazione con editori/giornalisti per individuare la fascia di programmazione più utile al raggiungimento di 
un pubblico più ampio di studenti e famiglie e all’individuazione di stategie comunicative più adatte a questa 
tipologia di utenza. 
 

 LE SCUOLE SUPERIORI SI PRESENTANO: CONCORSI A PREMI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

MEDIE 
Si propone la realizzazione della settimana dell’orientamento dedicata agli studenti delle scuole medie e 
finalizzata alla presentazione delle scuole superiori con l’utilizzo di tecniche di comunicazione innovative e 
vicine al mondo giovanile. 
L’iniziativa prevederebbe la presentazione delle scuole superiori utilizzando la tecnica dell’intervista diretta 
(talk show) con  studenti delle scuole superiori, professionisti del settore  e un giornalista che dialoga con i 
protagonisti. 
L’obiettivo delle interviste è mettere in relazione contenuti scolastici e esercizio delle competenze professionali 
utilizzando un linguaggio immediato e facilmente comprensibile. 
Al termine dell'iniziativa le scuole medie rielaboreranno l'esperienza vissuta attraverso la realizzazione di un 
prodotto (documenti, video, racconti, dvd, disegni, ecc..) che rappresenti l'idea  degli studenti sul mondo della 
scuola e del lavoro. Gli elaborati saranno valutati da una commissione e verranno premiati. 
 

 PROGETTO  DI PREVENZIONE SECONDARIA  E DI SOSTEGNO AL SUCCESSO SCOLASTICO NEL 
BIENNIO DELLA SCUOLA SUPERIORE 

In previsione dell’attuazione del nuovo obbligo scolastico (16 anni) si ritiene fondamentale realizzare durante il 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado attività di riorientamento che favoriscano il successo 
formativo. 
Alcuni ipotesi progettuali:  

• Potenziare attività di accoglienza durante il primo periodo di inserimento scolastico 

• Potenziare attività che favoriscano i processi di apprendimento (metodo di studio etc…) 

• Incontri di orientamento rivolti a studenti al termine del primo quadrimestre del primo anno se si 
evidenzia una situazione di difficoltà e disagio scolastico in collaborazione con coordinatori e docenti 
referenti con particolare attenzione verso scelte più consapevoli (dai licei agli istituti tecnici e 
professionali) 
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• Incontri di orientamento rivolti a studenti al termine del primo e secondo anno respinti al fine di 
prevenire un ulteriore insuccesso scolastico o fenomeni di abbandono. 

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORIENTATIVA NELLE SCUOLE SUPERIORI 
Licei 
La proposta riguarda attività di formazione orientativa nelle classi IV con l'obiettivo di consolidare e 
promuovere la cultura universitaria attraverso la presentazione dell'offerta universitaria. Si sollecita l’attivazione  
degli studenti nella ricerca e nella decodifica delle informazioni utili alla scelta e nella riflessione sulle 
competenze trasversali da mettere in atto nell’inserimento universitario. 
 
Tecnici e Professionali 
La proposta riguarda attività di formazione orientativa nelle classi IV con l'obiettivo di promuovere la cultura 
universitaria, far conoscere e valorizzare le attività formative fruibili dopo il diploma. Si sollecita negli studenti la 
riflessione sull’importanza delle competenze tecnico – professionali richieste dal mondo del lavoro. La 
proposta consiste nell'attivazione di contatti continuativi e ricorsi tra gli istituti professionali e l’Università (Ipsia 
verso meccatronica; Motti verso Agraria- produzione animale; ecc.) 
Cosa può fare la Provincia (eventualmente il Comitato Provinciale – USP – Docenti): protocolli di intesa – 
convenzioni quadro per la realizzazione di stages, lezioni aperte, visita a laboratori, conoscenza di nuovi 
materiali, ecc 
 
 
 

 “CHE COSA FARÒ E IL MONDO CHE VORREI” PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE 
CLASSI QUARTE E QUINTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 

Il progetto ha come principale obiettivo aiutare gli studenti ad immaginare e costruire il proprio futuro dopo le 
scuole superiori e riflettere sulle opportunità, su che cosa comporti scegliere, sulle insicurezze e le aspettative 
che normalmente fanno parte di questo passaggio. 
 
Si propone di realizzare per gli studenti che frequentano le classi quarte e quinte degli istituti superiori una 
serie di incontri dove saranno presentati dei prodotti multimediali e/o artistici (Es: cortometraggi, video, 
spettacoli teatrali, ecc.) che raccontano con linguaggi attuali e avvincenti i dubbi sul futuro e sui propri desideri.  
 
Dopo la rappresentazione seguiranno alcune testimonianze di ex studenti e di professionisti che 
rielaboreranno i contenuti emersi cercando di suscitare, attraverso storie individuali, sentimenti di entusiasmo, 
passione ed interesse alla formazione e all’apprendimento.  
Gli incontri potrebbero realizzarsi in plenaria in uno spazio rappresentativo della città (teatro, cinema). 
 

 PUBBLICAZIONE SULL'ORIENTAMENTO COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
In un’ottica innovativa si può pensare ad una pubblicazione a cura degli operatori di Polaris-Prometeo sul 
concetto di Orientamento: rivisitazione a partire dalle pratiche – definizione di buone prassi dell’orientamento. 
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Che cosa si vuole approfondire? 

IL LIVELLO TEMATICO 

La Provincia e il focus sugli adolescenti stranieri. Proposta per l'accoglienza e il successo scolastico 
degli studenti stranieri nella scuola secondaria di secondo grado 

 
 

 
Rivisitazione dello schema di Besozzi Elena, in Una scuola in comune (2002, a cura di Giovannini, Queirolo, Palmas, 
Agnelli) 

 
Dal panorama che si può ricostruire a partire dai dati dell'annuario della scuola reggiana e dalle riflessioni 
indotte dai contatti con studenti, docenti e genitori, emerge che il tema del successo scolastico riguarda in 
particolar modo gli adolescenti stranieri: nelle pagine precedenti abbiamo rilevato come il tasso di 
insuccesso scolastico degli alunni stranieri nel primo anno di scuola superiore sia il 25, 6% rispetto 
alla media provinciale del 18,4% (crf. tabella n.4 pag 14 Raffronto tra i tassi di insuccesso degli stranieri e la media 
provinciale 2006/2007). 

 
Nel corso di questi anni la Provincia di Reggio Emilia, attraverso il centro Prometeo ha programmato ed 
erogato interventi e servizi per l'intercultura, per diverse tipologie di utenti e su più livelli (programmazione, 
documentazione, informazuione e consulenza). 
1. Programmazione: 
(di attività corsuali, seminariali, ecc. per le scuole e il territorio in generale che cercano di mettere in circolo 
didattiche innovative e di creare degli strumenti didattici e pedagogici che sappiamo dare risposte 
adeguate ai fabbisogni emergenti di una scuola e di un territorio che cambiano); 
 

 
Lo studente e il suo successo 

 
Motivazioni 
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I Centri Interculturali si impegnano a: 
� redigere una carta di intenti che definisca l’identità dei centri interculturali, la qualità delle loro azioni, 

l’orizzonte etico e culturale di riferimento, sulla base del percorso e delle esperienze fin qui condivise; 
� proseguire e potenziare la collaborazione proficua fra i Centri attraverso lo scambio, l’informazione, 

l’aggiornamento reciproco; 
� continuare ad operare per l’organizzazione del convegno annuale dei Centri Interculturali (in ottobre) in 

città diverse, coinvolgendo di volta in volta un “nuovo” Centro Interculturale e collaborando a definire il 
tema e i contenuti dell’iniziativa; 

� organizzare annualmente (in maggio) un seminario interno e ristretto di riflessione e scambio sui temi 
che emergono e richiedono approfondimenti; 

� mettere in comune e diffondere strumenti, testi e materiali elaborati dai Centri Interculturali. 
 

A tal fine i Centri Interculturali convengono di: 
� formalizzare il lavoro di rete fra i Centri Interculturali in indirizzo attraverso la firma congiunta del 

Protocollo di Intesa da parte delle 11 città che in questi anni hanno ospitato il convegno annuale, con 
validità di tre anni dalla data di costituzione; 

� individuare come sede del “coordinamento leggero” il Centro COME di Milano, in collaborazione con 
la Provincia di Milano /Assessorato Culture e Integrazione; 

� aggiornare annualmente la mappa dei Centri Interculturali che operano a livello nazionale; 
� elaborare una newsletter on-line che contenga le informazioni e le notizie provenienti dai Centri 

Interculturali. 
 

Protocollo di intesa firmato nel mese di ottobre 2007 per la per la costituzione della RETE 
NAZIONALE DEI CENTRI INTERCULTURALI 

2. Documentazione:  
2.1. Biblioteca di Documentazione sulle tematiche dell'immigrazione, della pedagogia interculturale, 
della didattica interculturale delle materie curricolari, dell'insegnamento dell'italiano come seconda Lingua 
ai giovani e agli adulti stranieri, dei rapporti Nord-Sud del mondo, dell'Antropologia culturale, della 
Sociologia della migrazione;  
2..2 la pubblicazione Idee per il tuo futuro! rappresenta un utile strumento contenente informazioni utili 
per la scuola, la formazione e il lavoro a disposizione degli studenti stranieri neoarrivati e delle loro 
famiglie. La guida è disponibile in otto lingue: francese, inglese, arabo, cinese, urdu-pakistano, albanese, 
russo, italiano; 
 

3. Informazione e Consulenza:  
3.1. Consulenza didattica di Prometeo a Docenti delle scuole di ogni ordine e grado Studenti 
universitari, ricercatori, professionisti e operatori che si occupano di contenuti interculturali per diffondere 
la conoscenza e la pratica delle più moderne teorie glottodidattiche per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri, per la progettazione di unità e percorsi didattici nell'ambito di una pedagogia 
interculturale, per predisporre materiali nelle lingue d'origine degli stranieri e favorire la comunicazione tra 
la scuola e la famiglia;  
3.2 Consulenza orientativa per giovani, donne, adulti, anche stranieri neo arrivati, in fase di 
transizione formativa e/o lavorativa; comprende la Consulenza individuale e il Bilancio di competenze  
(Sportello Donna). Nell'ambito dei progetti di Accoglienza rivolti a studenti stranieri neoarrivati, 
realizzati in collaborazione con le scuole, Polaris si è occupato di informazione e consulenza orientativa ai 
giovani stranieri interessati a frequentare un istituto secondario di secondo grado, attraverso colloqui 
individuali e di gruppo, con l'obiettivo di far conoscere le opportunità formative presenti sul territorio 
provinciale. 
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Dall'analisi dei fabbisogni (integrazione degli alunni stranieri) e degli orientamenti politici sottoscritti 
recentemente (Protocollo di intesa firmato anche dalla Provincia di Reggio Emilia nel mese di ottobre 2007 per 
la per la costituzione della RETE NAZIONALE DEI CENTRI  INTERCULTURALI) emerge l'esigenza di pensare 
ad azioni di intervento in grado di dare risposte coerenti ai bisogni e di poter stare dentro la rete dei centri. 
In questa direzione, quindi, le azioni future dovranno essere in linea con gli orientamenti del protocollo 
dei Centri Interculturali per restare dentro la rete e dovrammo tenere conto delle esigenze e delle 
problematiche poste dal processo di integrazione scolastica degli studenti stranieri. 
 
Inoltre, l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale del 
Ministero della Pubblica Istruzione, a ottobre 2007, ha messo a punto indicazioni ed individuato linee d'azione 
nel documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri".  
 

 
 
Nell'ambito delle diverse tematiche trattate, sembra essere particollarmente rilevante, per la Provincia, porre 
attenzione alla relazione intercorrente tra scuola e territorio nell'affrontare i bisogni della popolazione 
straniera presente nei diversi contesti educativi.  
Al fine di evitare che i bisogni restino nell’invisibilità, o siano trattati, caso per caso, con risposte di tipo 
emergenziale e di scarsa qualità, occorre andare verso una differenziazione dei percorsi/progetti di 
integrazione e una evidente discrezionalità delle risposte da scuola a scuola e da territorio a territoriio. 
In termini di riposta positiva e di possibili collaborazioni tra scuola e territorio, nel testo sopra citato, sono 
segnalate tre necessità e attenzioni. 
 

"La prima necessità è quella di portare a sistema e di diffondere la conoscenza 
delle situazioni positive e consolidate, in termini di: modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra 
enti locali e scuole, vademecum operativi); azioni realizzate; integrazione delle risorse; elaborazione e 
diffusione di materiali e strumenti; coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie 
straniere; coinvolgimento dei mediatori culturali, formazione degli operatori e dei docenti. Uno strumento 
potente di diffusione delle pratiche, delle modalità organizzative della scuola e delle forme della collaborazione 
interistituzionale è oggi rappresentato dalle reti di scuole, che hanno contribuito fin qui a scambiare 
esperienze, indicare possibili strade e impostazioni progettuali. 
 
La seconda necessità, che oggi si impone con forza soprattutto in alcune zone e città, è quella di collaborare 
insieme per prevenire fenomeni di concentrazione delle presenze straniere in una determinata scuola o 
plesso. L’azione congiunta delle istituzioni scolastiche e del territorio può contribuire a prevenire tali situazioni, 
o a governarle qualora esse si presentino. Vi sono già esperienze positive in tal senso (protocolli di intesa a 
livello cittadino) che possono diventare modalità paradigmatiche per altre città e scuole. 
 
La terza necessità, infine, è quella di sottolineare il fatto che l’integrazione scolastica è una parte – 
importante, ma non esaustiva – dell’integrazione complessiva. Per favorire il processo di inclusione dei 
minori stranieri nelle città e nelle comunità, la scuola e il territorio devono lavoraren in maniera congiunta, 
fianco a fianco, per far sì che i luoghi comuni diventino davvero luoghi di tutti" (crf  La via italiana per la scuola 

interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri  Ministero della Pubblica Istruzione - ottobre 2007). 
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A seguire sono declinate una serie di azioni che presentano caratteristiche diverse e toccano aspetti distinti del 
tema "Studenti stranieri nelle scuole secondarie di secondo grado", nell'ottica di una assunzione di 
responsabilità a 360° verso le problematiche pedagogico-educative-formative di questa particolare fascia di 
utenza, nella consapevolezza che le criticità da  affrontare sono soprattutto annidate nei seguenti ambiti: 
 
A) scelta consapevole della Scuola superiore epratiche d'accoglienza a 360° 
 
B) riattivazione delle competenze già maturate nella scuola del paese d'origine 
 
C) creazione di una rete di  amicizia e di solidarietà 
 
D) acquisizione progressiva della lingua italiana  
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A) Scelta consapevole della scuola superiore e pratiche d'accoglienza a 360° 
Al fine di promuovere pratiche di accoglienza degli adolescenti stranieri nei diversi contesti in cui si trovano ad 
agire si potrebbero mettere in campo diverse azioni, attraverso il raccordo con i diversi soggetti che operano 
per l'integrazione : 

� a1) informazione orientativa con le famiglie straniere in prossimità dei ricongiungimenti familiari - 
Incontri informativi con le famiglie straniere direttamente presso i Centri Tettitoriali Permanenti allo 
scopo di illustrare il sistema scolastico e formativo italiano e le scuole della provincia di Reggio Emilia, 
con la consultazione guidata della guida “idee per il tuo futuro!” 

� a2) Quale scuola in Italia? Si anticipa la fase della conoscenza del sistema scolastico italiano e 
della scelta della scuola superiore, istituendo una opportunità di consulenza per i genitori prima 
dell'arrivo dei figli volta ad indurre una riflessione precoce sulle similarità/differenze dei percorsi 
scolastici;  

� a3)Tempo di test per studenti neoarrivati. Prove di ingresso in lingua madre per accertare il livello di 
scolarizzazione  e le reali competenze dello studente straniero onde formulare una coerente 
programmazione personalizzata. 

� a4) Informare per accogliere famiglie e studenti. Implementare la traduzione in quante più lingue 
possibili di libretti informativi e modulistica per diffondere informazioni sul sistema scolastico 
italiano e  sulla scuola scelta;  

� a5) Vademecum per l'inserimento degli studenti stranieri nella scuola secondaria di secondo grado. 
Diffondere fra le  tutte le scuole superiori un vademecum con  la descrizione dei vari step a cui  
ogni componente del sistema scolastico deve attenersi. (riprendere e sviluppare il Protocollo 
Accoglienza Studenti Stranieri - PASS del progetto Iter e divulgare il cd-rom Kit accoglienza alunno 
straniero di cui si è parlato a pag 32 del documento) 

 

B) Riattivazione delle competenze già maturate nella lingua d'origine 
� b1)Transiti per gli studenti stranieri. Incentivare la predisposizione di fascicoli in lingua madre/italiano  

che richiamino il lessico ed i concetti di base di certe discipline specialistiche ( matematica, diritto, 
scienze, ecc.)  per la riattivazione  nello studente di conoscenze pregresse 

� b2) Un PC per amico. Per l'acquisizione e lo sviluppo di abilità legate all'utilizzo di linguaggi non 
verbale, dotare ogni ragazzo di un computer (in comodato d'uso o dietro cauzione) e di un 
collegamento ad internet  per incrementare le sue conoscenza in lingua italiana, in inglese ed in 
informatica. 

� b3) Lingua madre. Per il mantenimento della lingua madre (benefico e fonte di vantaggi cognitivi) è 
consigliata l istituzione di corsi in cui vengano insegnate le lingue d'origine,   con relativa valutazione 
nella scheda di profitto.. 

 

C) Creazione di una rete di amicizia e di solidarietà 
� c1) Uno per tutti, tutti per uno. Avvalersi, laddove già esistono, di organizzazioni di volontariato che 

offrono azioni di peer tutoring per la socializzazione ed il sostegno scolastico  e promuoverne 
l'impiego laddove ancora non esistono.  

� c2)Operazione Pigmalione. Mettere a sistema, nell'istituto scolastico, una rete di relazioni di 
appoggio  e di tutela: insegnante tutor,  momenti per l'interazione di qualità con i compagni di scuola 
italiani,  formalizzare occasioni di aiuto per studenti stranieri condotte da altri studenti stranieri, 
Consiglio di classe, insegnanti. 

� c3) La mia Italia . Promuovere la concertazione, alternata e periodica fra gli istituti  scolastici relativi ad 
azioni di alfabetizzazione sociale, per il radicamento dei ragazzi stranieri sul territorio e la fruizione 
delle occasioni di formazione ed aggregazione  

   

D) Acquisizione progressiva della lingua italiana 
Per quanto riguarda la LINGUA ITALIANA moltissime azioni possono essere attivate per far raggiungere una 
soddisfacente competenza nell'italiano scritto e parlato. 
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� d1) S.O.S Italiano. Organizzare corsi di primo livello per studenti neoarrivati in  maniera modulare ed 
elastica, ricorsivi  durante l'anno scolastico, in rete fra Istituti scolastici, CTP,insegnanti  alfabetizzatori 
e su progetti; 

� d2) P&P: penso e parlo. Organizzare  corsi di livello intermedio ed avanzato per incrementare la 
lingua astratta del pensiero, tenuti in un istituto, ad iscrizione libera per tutti gli studenti che 
riconoscono di avere particolari necessità; 

� d3) Carta canta. Avviare un processo di sviluppo e di certificazione delle competenze linguistico-
comunicative in italiano L2, attraverso la individuazione di obiettivi di qualità certificabili,  sviluppati in 
un arco di tempo annuale., in un'ottica  strettamente curricolare, attraverso attestazione interna o 
attraverso certificazione internazionale di livello; 

� d4) Nome in codice: lLingweb. Raccomandare l'uso individuale di Lingweb (italiano, inglese ed 
informatica in autoapprendimento sul web - Università di Parma); 

� d5) L'italiano per lo studio. Sostenere l'apprendimento delle varie discipline curricolari  con corsi di 
supporto didattico per alcune materie curricolari, (classi di livello per attività pomeridiane a carattere 
monografico sui microlinguaggi ed i nodi concettuali); 

� d6) Studiare, comprendere, imparare: Incentivare la predisposizione, la stesura e la ricerca di testi 
ad alta comprensibilità e a difficoltà controllata (Università di Prrma - Dip. di italianistica gruppi di 
insegnanti - case editrici); 

� d7) La Biblioteca di Prometeo. Istituire una sezione speciale presso la Biblioteca di  Prometeo  ad  
delle scuole superiori, per la conservazione e la diffusione dei materiali prodotti a favore della scuola 
superiore. La biblioteca potrebbe seguire gli obiettivi: "intercultura" e "La scuola reggiana verso 
l'Europa"provvedendo rispettivamente alla diffusione ed alla discussione di:  

- documenti prodotti ed emanati  in materia di scolarizzazione degli studenti stranieri e di 
pedagogia interculturale dal Ministero della Pubblica Istruzione ( v., ad esempio, linee 
guida per l'inserimento degli alunni stranieri del febbraio 2006 ed il recente decreto emanato 
nei primi mesi del 2007  

- documenti prodotti ed emanati in materia di pedagogia interculturale  dal Consiglio 
d'Europa 

� d8) L'italiano è in onda. Avviare una programmazione televisiva, in collaborazione con TV locali e 
insegnanti alfabetizzatori, con scopi didattici, proponendo lezioni di italiano anche molto semplici, 
basate sull'apprendimento della lingua in un contesto di territorio reggiano. 
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Riassumendo 

Nello schema sottostante sono riportate le attività attuali e le proposte future che i servizi per l'orientamento e 
l'intercultura della Provincia di Reggio Emilia realizzano e propongono al fine di promuovere la riuscita 
scolastica dei giovani tramite un approccio multidimensionale e secondo strategie che prevedono il 
coivolgimento di diversi livelli istituzionali e della società civile. 
 Nel corso di questa trattazione, si è cercato di dare concretezza al concetto di orientamento per la 
consapevolezza e di accoglienza degli stanienri considerandoli nelle loro diverse dimensioni. 
Le attività e gli interventi che si realizzano e che si propongono devono essere programmati avendo come 
riferimento:  

- risorse umane che abbiano stabilità di servizio e senso di appartenenza;  
- risorse economiche;  
- tempistiche stabilite (le attività ed i servizi si erogano durante tutto l'anno). 

 
 

ESTATE 
 
POLARIS orienta i ragazzi alla 
formazione professionale, al lavoro 
e all'università; orienta gli stranieri 
neoarrivati alla scuola superiore; 
mette in cantiere la GUIDA per la 
scelta dopo le medie; fa 
accoglienza e consulenza; 
coordina le esperienze estive di 
alternanza scuola lavoro. 
 
PROMETEO aggiorna la banca 
dati della Biblioteca e degli utenti 
del servizio, progetta la formazione 
per gli insegnanti, offre consulenze 
ad insegnanti, laureandi, operatori 
degli enti locali. 

PRIMAVERA 
 

POLARIS progetta e gestisce 
moduli di orientamento nelle scuole 
medie; fa colloqui di ri-
orientamento per i ragazzi delle 
scuole superiori, fa accoglienza e 
consulenza, produce la GUIDA per 
gli stranieri. 
PROMETEO aggiorna la 
Biblioteca, svolge la formazione per 
gli insegnanti, offre consulenze 
(colloqui e distribuzione materiali) 
ad insegnanti, laureandi, operatori 
degli enti locali. 

INVERNO 
 
POLARIS entra nelle scuole 
superiri e svolge incontri di 
informazione orientativa; fa colloqui 
di ri-orientamento per i ragazzi 
delle scuole superiori; fa 
accoglienza e consulenza; 
aggiorna la Banca Dati presente 
sul sito web della Provincia. 
 
PROMETEO aggiorna la 
Biblioteca, progetta la formazione 
per gli insegnanti, offre consulenze 
ad insegnanti, laureandi, operatori 
degli enti locali 

AUTUNNO 
 

POLARIS entra nelle scuole 
medie e svolge incontri di 
informazione orientativa; fa 
colloqui di ri-orientamento 
per i ragazzi delle scuole 
superiori; fa accoglienza e 
consulenza, produce la 
GUIDA per la scelta dopo le 
medie; 
PROMETEO aggiorna la 
Biblioteca, svolge la 
formazione per gli 
insegnanti, offre consulenze 
(colloqui e distribuzione 
materiali) ad insegnanti, 
laureandi, operatori degli enti 
locali. 
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IL LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE. 
La Provincia e le funzioni dei servizi per l'orientamento e l'intercultura Polaris - Prometeo per 

il successo formativo 
 

PROGETTI CHE SI REALIZZANO ANNUALMENTE E ATTUALMENTE  
Titolo Destinatari Breve descrizione Tempi Risorse 

Interventi di informazione orientativa 
presso le scuole medie 

(vedi pag. 53 ) 
 

3° media  
2 incontri di informazione orientativa 
rivolti al gruppo classe per favorire 
l'acquisizione di informazioni sulle scuole 
superiori utili per la scelta scolastica 
 (175 classi e 3878 studenti) 
 

ottob-
dic. 

 
-operatori di 
Polaris 

-collaboratori 
esterni 

(FSE, fondi 
prov.li) 
 

Percorso di consulenza orientativa 
"DOPO.. UN AIUTO PER SCEGLIERE" 

 (vedi pag. 54 ) 
  

3° media e 
famiglie 

 
4 colloqui individuali con studente e 
famiglia, con la collaborazione dei 
docenti finalizzati all’elaborazione un 
progetto di scelta consapevole 
(89 studenti e 445 colloqui) 
 

nov-
gen. 

operatori di 
Polaris 

 
Sperimentazione di un percorso biennale 
di formazione orientativa presso le scuole 

medie 
(vedi pag. 55) 

 

2°/3° media e 
docenti 

 
6 incontri per gruppo classe da 
realizzarsi tra la 2° e la 3° media con 
l'obiettivo di riflettere sulle 
caratteristiche personali e favorire 
l'acquisizione di informazioni sulle 
scuole superiori.  
(3 classi e 53 studenti) 
 

apr-
dic. 

operatori di 
Polaris 

 
Attività di formazione orientativa nelle 

scuole superiori 
 

4° superiori Un incontro a gruppo classe per 
orientare alla scelta dopo il diploma 
(129 classi e 2800 studenti) 

febb-
apr. 

operatori di 
Polaris 

 
Esperienze estive di alternanza scuola-

lavoro 
(vedi pag. ) 

 

3°/4° superiori 
 

Tirocini estivi di sei settimane finalizzati 
a favorire la socializzazione al mondo 
del lavoro 
(1475 tirocini) 

giu-
sett. 

operatori di 
Polaris 

 
Guida Idee per il tuo futuro 

 

stranieri neo-
arrivati, 
famiglie, 
operatori 

Pubblicazione sulla scuola, la 
formazione e il lavoro . 
in 8 lingue (3000 copie) 

annua
le 

operatori di 
Polaris 
(FSE) 

 
Guida alla scelta della scuola secondaria 

di secondo grado 
 

studenti, 
famiglie e 
insegnanti 

Pubblicazione sul sistema scolastico e 
sulle scuole superiori della nostra 
provincia (7.000 copie) 

annua
le 

operatori di 
Polaris 
(fondi 

provinciali) 
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PROGETTI/ATTIVITÀ QUOTIDIANI 

Titolo Destinatari Breve descrizione Tempi Risorse 

 
Accoglienza e consulenza informativa 

(sportello aperto al pubblico dal martedì al 
venerdì) 

 

 
studenti delle 
scuole medie, 
superiori, 

laureati, stranieri 
disoccupati 
inoccupati 

occupati, disabili, 
insegnanti, 
famiglie 

Sportello aperto al pubblico dal martedì 
al venerdì che fornisce informazioni su 
temi legati alla scuola, all’università, alla 
formazione e lavoro.  

tutto 
l'anno 

operatori di Polaris 

Informazione on line 
(sito internet e banca dati) 

vari 

 
Il sito internet di Polaris e la banca dati 
sui corsi di formazione presente 
all’interno del sito fornisce informazioni su 
scuola, università, formazione, lavoro e 
professioni 
 

tutto 
l'anno 

operatori di Polaris 

Consulenza on line 

studenti delle 
scuole medie, 
superiori, 

laureati, stranieri 
disoccupati/inocc
upati/occupati, 
disabili, 
insegnanti, 
famiglie 

 
Consulenze telefoniche, e-mail e 
Sportello on line sul Portale Giovani del 
Comune per fornire informazioni e 
chiarimenti su scuola, università, 
formazione e lavoro 
 

tutto 
l'anno 

operatori di Polaris 

Consulenza orientativa 

studenti delle 
scuole medie, 
superiori, 

laureati, stranieri 
disoccupati/inocc
upati/occupati, 

disabili 

 
Colloqui individuali di orientamento 
presso Polaris per supportare l’utente 
nella definizione di un progetto di scelta 
 

tutto 
l'anno 

operatori di Polaris 

Consulenza e accompagnamento studenti 
stranieri 

 

stranieri neo-
arrivati in obbligo 

formativo 

 
Colloqui individuali di informazione ed 
orientamento a Polaris per supportare e 
accompagnare lo studente straniero 
nell'inserimento nella scuola superiore 
 

tutto 
l'anno 

operatori di Polaris 

Consulenza e accompagnamento studenti 
disabili 

disabili 

 
Colloqui individuali di informazione ed 
orientamento a Polaris per supportare e 
accompagnare lo studente disabile 
nell'inserimento in un contesto formativo o 
lavorativo 
 

tutto 
l'anno 

operatori di Polaris 
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NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI 

Titolo Destinatari Breve descrizione Tempi Risorse 

Interventi di informazione orientativa 
presso le scuole medie 

 (vedi pag.57 ) 
 

2°/3° media 

2 incontri di informazione orientativa 
rivolti al gruppo classe per favorire 
l'acquisizione di informazioni sulle scuole 
superiori utili per la scelta scolastica 
 

apr.dic. 

- operatori di Polaris 
- collaboratori esterni  
(risorse finanziarie 
da definire) 

 
Laboratori informativi/orientativi sugli 
Istituti tecnici e professionali presso le 

scuole medie 
(vedi pag.57 ) 

 

 
 

3° media 

 
2 incontri rivolti al gruppo classe per far 
emergere rappresentazioni e significati 
attribuiti al lavoro e  
facilitare il collegamento tra mondo del 
lavoro e istituti tecnici-professionali 
 

nov.-
gen. 

- operatori di Polaris 
- collaboratori esterni  
(risorse finanziarie 
da definire) 

 
Progetto di valorizzazione della cultura 

tecnica e professionale 
(visite aziendali, laboratori, lezioni aperte)  

(vedi pag.57 ) 
 

 
 

3° media 

 
Progetto realizzato dalle scuole 
superiori per creare una continuità tra 
scuole medie e superiori e valorizzare 
l'istruzione tecnica e professionale 
 

nov-
gen. 

- Scuole Superiori e 
collaboratori esterni  
(risorse finanziarie 
da definire) 

 
Azioni a sostegno della famiglia 

(vedi pag.58 ) 
 

 
Genitori degli 
studenti 2°/3° 

media  
 

 
Incontri di informazione orientativa per 
gruppi di genitori da realizzarsi nella 
scuola per favorire una riflessione sulle 
tematiche legate alla scelta 
 

ottob - 
gen 

- operatori di Polaris 
- collaboratori esterni  
(risorse finanziarie 
da definire) 

 
Orientamento in TV: informazioni e 

confronti fra le scuole e professionisti  
(vedi pag.58 ) 

 

 
studenti della 
scuola media e 
superiore, 
docenti, famiglie 

 
Dibattito su emittente locale con 
rappresentanti del mondo aziendale e 
scolastico 

 
dicemb
re 

- operatori di Polaris 
- collaboratori esterni  
(giornalisti, esperti 
del mondo del 
lavoro) 

 
Le scuole superiori si presentano:concorsi 
a premi per gli studenti delle scuole medie 

(presso cinema/teatro) 
(vedi pag.58 ) 

 
 

3° media 

Le scuole superiori si presentano agli 
studenti di scuola media utilizzando la 
tecnica dell’intervista diretta (talk show) 
con il coinvolgimento di studenti, 
professionisti e giornalisti, con successivo 
concorso a premi. 

nov-
dic. 

- operatori di Polaris 
- collaboratori esterni 

 
Progetto di prevenzione secondaria e di 
sostegno al successo scolastico nella 

scuola superiore 
(vedi pag.59 ) 

 

 
1°/2° superiore 

Attività di accoglienza  
Attività che favoriscano i processi di 
apprendimento  
Incontri di orientamento rivolti a studenti 
in difficoltà al termine del primo 
quadrimestre 
Incontri di orientamento rivolti a studenti 
ripetenti al termine del primo e secondo 
anno  

anno 
scolasti
co 

- operatori di Polaris 
- collaboratori esterni 

 
Attività di formazione orientativa nelle 

scuole superiore 
(vedi pag.59 ) 

 
4° superiore 

 
Incontri differenziati per tipologie di 
scuole e concertati con i singoli 
istituti per promuovere la cultura 
universitaria e far conoscere e 
valorizzare le attività formative dopo il 
diploma 

feb-apr operatori di Polaris 

 
“Che cosa farò e il mondo che vorrei" 

(presso spazi rappresentativi della città) 
(vedi pag.59 ) 

 

4°/5° superiore 

 
Incontri di presentazione di prodotti 
multimediali e/o artistici sul futuro e sui  
desideri dei giovani e seguiranno 
testimonianze di ex studenti e di 
professionisti 

da 
definire 

- operatori di Polaris 
 
- collaboratori esterni  
(risorse finanziarie 
da definire) 
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NUOVE PROPOSTE PROGETTUALI 

Titolo Destinatari Breve descrizione Tempi Risorse 
 
 
 
 

Proposta per l'accoglienza e il successo 
scolastico degli studenti stranieri 

(vedi pagine 63 e seguenti) 
 

 
 
 
studenti stranieri 
delle scuole 
superiori 

  
A) scelta consapevole della Scuola 
superiore epratiche d'accoglienza a 360° 
 
B) riattivazione delle competenze già 
maturate nella scuola del paese d'origine 
 
C) creazione di una rete di  amicizia e di 
solidarietà 
 
D) acquisizione progressiva della lingua 
italiana  

 
 
 
da 

definire 

- Prometeo, con tutti 
gli sportelli delle 
istituzioni che si 
occupano di 
immigrati e 
ricongiungimenti e di 
scelta post-obbligo; 
- operatori di Polaris; 
- collaboratori esterni 
(Mondinsieme, ecc); 
-Centri Territoriali 
Permanenti; 
-Ufficio Scolastico 
Provinciale; 
- Università; 
- raduttori e/o 
mediatori linguistico 
culturali;  
- Organizzazioni di 
volontariato (gancio 
originale, la stanza di 
Dante, ecc) 

 
 
 
 
 

Attività previste per stare dentro la rete 
nazionale dei Centri Interculturali 

 - redigere una carta di intenti che 
definisca l’identità dei centri 
interculturali; 

- proseguire e potenziare la 
collaborazione proficua fra i Centri 
attraverso lo scambio, l’informazione, 
l’aggiornamento reciproco; 

- continuare ad operare per 
l’organizzazione del convegno annuale 
dei Centri Interculturali (in ottobre) in 
città diverse; 

- organizzare annualmente (in maggio) 
un seminario interno e ristretto di 
riflessione e scambio sui temi che 
emergono e richiedono 
approfondimenti; 

- mettere in comune e diffondere 
strumenti, testi e materiali elaborati dai 
Centri Interculturali. 
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AAPPPPEENNDDIICCEE  SSTTAATTIISSTTIICCAA  

 
 

 

Giovani in età di Obbligo formativo inseriti nei diversi canali 
 
 

Giovani in età di Obbligo formativo che alla data del 30/9/2006 frequentano la scuola. 
   

TOTALE di cui ITALIANI di cui STRANIERI 
CLASSE 

M F T % M F T % M F T % 

1989 1.652 1.743 3.395 21,8% 1.456 1.550 3.006 21,7% 196 193 389 22,9% 
1990 1.953 1.848 3.801 24,4% 1.735 1.666 3.401 24,5% 218 182 400 23,5% 
1991 2.188 1.966 4.154 26,7% 1.937 1.760 3.697 26,6% 251 206 457 26,9% 
1992 2.210 2.016 4.226 27,1% 1.971 1.800 3.771 27,2% 239 216 455 26,7% 

TOTALE 8.003 7.573 15.576 
100,0
% 

7.099 6.776 13.875 
100,0
% 

904 797 1.701 
100,0
% 

 
             
             
 
Giovani in età di Obbligo formativo che alla data del 30/9/2006 risultano inseriti in corsi di formazione 
professionale. 
 

TOTALE di cui ITALIANI di cui STRANIERI 
CLASSE 

M F T % M F T % M F T % 

1988 5 - 5 1,2% 1 - 1 0,4% 4 - 4 2,4% 
1989 110 46 156 36,2% 36 34 70 26,5% 74 12 86 51,5% 
1990 110 73 183 42,5% 65 62 127 48,1% 45 11 56 33,5% 
1991 53 34 87 20,2% 35 31 66 25,0% 18 3 21 12,6% 
1992 - - - - - - - - - - - - 

TOTALE 278 153 431 
100,0
% 

137 127 264 
100,0
% 

141 26 167 
100,0
% 

    
             
             
 
Giovani in età di Obbligo formativo che alla data del 30/9/2006 risultano occupati con contratto di 
apprendistato. 
 

TOTALE di cui ITALIANI di cui STRANIERI 
CLASSE 

M F T % M F T % M F T % 

1989 198 68 267 76,3% 169 53 223 75,9% 29 15 44 78,6% 
1990 52 21 73 20,9% 43 20 63 21,4% 9 1 10 17,9% 
1991 8 2 10 2,9% 7 1 8 2,7% 1 1 2 3,6% 
1992 - - - - - - - - - - - - 

TOTALE 259 91 350 
100,0
% 

219 74 294 
100,0
% 

40 17 56 
100,0
% 
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TOTALE: Giovani in età di Obbligo formativo che alla data del 30/9/2006 risultano inseriti in uno dei canali 
previsti per l'assolvimento dell'Obbligo (scuola, formazione professionale o apprendistato). 
 
CLASSE TOTALE di cui ITALIANI di cui STRANIERI 

 M F T % M F T % M F T % 

1988 5  5 0,0% 1  1 0,0% 4  4 0,2% 

1989 1.960 1.857 3.818 
23,3
% 

1.661 1.637 3.299 22,9% 299 220 519 27,0% 

1990 2.115 1.942 4.057 
24,8
% 

1.843 1.748 3.591 24,9% 272 194 466 24,2% 

1991 2.249 2.002 4.251 
26,0
% 

1.979 1.792 3.771 26,1% 270 210 480 24,9% 

1992 2.210 2.016 4.226 
25,8
% 

1.971 1.800 3.771 26,1% 239 216 455 23,6% 
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Biennio integrato dal 2003 al 2006: classi e allievi 

 

N° CLASSI N° ALLIEVI 
ANNO 

SCOLASTICO 1° 
anno 

2° 
anno 

3° anno 
TOTAL
E 

1° anno 2° anno 3° anno 
TOTAL
E 

2003/04 6   6 111   111 

2004/05 14 5  19 309 95  404 

2005/06 16 14 4 34 328 309 74 711 

2006/07 18 16 13 47 378 307 206 891 

TOTALE 54 35 17 106 1.126 711 280 2.117 

 
 
 
 

Partecipanti ai corsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo 
formativo - anno formativo 2006/2007 

 

VALORI / CARATTERISTICHE N° % sul totale 

   

FEMMINE 176 39,0% 

MASCHI 275 60,9% 

15 ANNI 199 44,1% 

16 ANNI 149 33,0% 

17 ANNI 94 20,8% 

18 ANNI 9 2,0% 

STRANIERI 189 41,9% 

ITALIANI 262 58,1% 

PROVENIENZA S.MEDIA 120 26,6% 

PROVENIENZA S.SUPERIORE 243 53,9% 

NESSUN TITOLO 88 19,5% 

TOTALE ISCRITTI 451 100% 
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Corsi di formazione professionale: situazione occupazionale degli ex allievi (corsi 2003/2005 *). 
 
 

TITOLO CORSO e 
QUALIFICA RILASCIATA 

ENTE GESTORE % OCCUPATI % STUDENTI 
% 

DISOCCUPATI 

Operatore termo-idraulico 
Fondazione En.A.I.P (Cast. 
Monti) 

66,7% 0,0% 33,3% 

Parrucchiere 
Fondazione En.A.I.P (Cast. 
Monti) 

100,0% 0,0% 0,0% 

Operatore meccanico Fondazione En.A.I.P (RE) 93,8% 0,0% 6,3% 

Operatore grafico Fondazione En.A.I.P (RE) 58,3% 0,0% 41,7% 

Parrucchiere Fondazione En.A.I.P. (RE) 88,0% 0,0% 12,0% 

Addetto alla ristorazione Fondazione En.A.I.P. (RE) 64,7% 0,0% 35,3% 

Montatore manutentore impianti 
elettrico-elettronici 

Fondazione Simonini 88,2% 11,8% 0,0% 

Operatore idraulico Fondazione Simonini 88,9% 0,0% 11,1% 

Addetto ai servizi di segreteria Ciofs 46,2% 23,1% 30,8% 

Autoriparatore meccanico Cfp Bassa Reggiana 82,4% 0,0% 17,6% 

Operatore meccanico Cfp Bassa Reggiana 90,9% 0,0% 9,1% 

Percentuali medie 80,0% 3,3% 16,7% 

 
* Le interviste sono state realizzate a 6 mesi dal termine del corso. 
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Variazione dei tassi di insuccesso nel biennio della Scuola Secondaria di II grado 
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Fonte: Rilevazione risultati scolastici per Annuario della scuola reggiana anno scolastico 2007/2008 

Variazione degli alunni stranieri sulla popolazione scolastica della Scuola Secondaria di II grado dal 1998/99 
al 2006/07 
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Fonte: Annuario della scuola reggiana anno scolastico 2006/2007 

Variazione dei tassi di insuccesso (non ammessi + ritirati) degli stranieri nel primo anno della Scuola 
Secondaria di II grado dal 1998/99 al 2006/07 
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Fonte: Rilevazione risultati scolastici per Annuario della scuola reggiana anno scolastico 2007/2008 
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Ripartizione per area di studi degli iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di II grado  

Provincia di RE (a.s. 2007/08)

28%

39%

30%

3%
Umanistica-
Liceale

Tecnica

Professionale

Artistica

 
Fonte: Annuario della scuola reggiana anno scolastico 2007/2008 
 

dato nazionale (a.s. 2007/08)
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Fonte: "I numeri della scuola" – MPI – settembre 2007 
 

Variazione percentuale degli iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di II grado dal 1996/97 al 
2006/07 
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Fonte: Annuario della scuola reggiana anno scolastico 2006/2007 
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Attività di consulenza di Polaris 

 

Colloqui effettuati con studenti 12-18enni nello spazio accoglienza di Polaris 
STUDENTI STRANIERI STUDENTI ITALIANI 

Anno 
1° livello 2° livello 1° livello 2° livello 

2003 17 29 256 136 

2004 34 20 296 172 

2005 94 62 270 406 

2006 (*) 97 44 130 259 

TOTALE 242 155 952 973 

 
(*) per l’anno 2006 i dati riguardano i mesi compresi tra gennaio ed agosto. 
 
 
 
 

Attività di consulenza dei Centri per l'Impiego provinciali 

 
Colloqui erogati dal Servizio di Orientamento dei Centri per l'Impiego provinciali nel corso del 2006 a 
giovani in età di Obbligo formativo. 

 TOTALE di cui ITALIANI di cui STRANIERI 

CLASSE M F T % M F T % M F T % 

1989 0 1 1 0,2%  1 1 0,3%    0,0% 

1990 27 12 39 8,1% 25 10 35 9,0% 2 2 4 4,3% 

1991 107 65 172 35,7% 89 63 152 39,1% 18 2 20 
21,5
% 

1992 154 116 270 56,0% 114 87 201 51,7% 40 29 69 
74,2
% 

TOTALE 288 194 482 100,0% 228 161 389 
100,0
% 

60 33 93 
100,0
% 
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Riepilogo attività contro la dispersione scolastica e formativa: Risorse umane e finanziarie - Anno 2006 

 
 

Tipologia formativa 
N° 

progetti 
N° allievi 

Risorse 
finanziarie (€) 

Risorse umane Note 

Interventi di orientamento 11 
circa 6700 
studenti 

93.636,00 

8 operatori/trici Polaris  
(Tali attività  occupano 
circa il 70% del tempo 
lavoro degli 8 operatori di 
Polaris presso le scuole; il 
restante 30% è impegnato 
nella gestione di altre 

attività svolte direttamente 
presso Polaris) 

Sono comprese attività di orientamento nelle 
II e nelle III classi delle scuole medie e nelle 
classi delle scuole superiori.A queste si 

aggiungono le guide (guida alla scelta e idee 
per il tuo futuro) e le azioni di formazione dei 

docenti 

Borse di studio  7.488 2.571.575,00  
L'ammontare comprende sia il FSE, che le 
assegnazioni da parte della Regione Emilia-
Romagna che le attribuzioni ai Comuni. 

Anagrafe regionale degli 
studenti 

   1 operatrice  

Biennio Integrato 41 859 1.356.500,00  
Sono coinvolte n. 47 classi di 1^, 2^ e 3 anno 

di scuola superiore. 

Progetti di formazione 
professionale per 
l'assolvimento dell'Obbligo 
formativo 

20 451 2.655.314,50  
Sono comprese sia le attività corsuale che le 
azioni di accompagnamento delle 1^ e 2^ 

classi 

Azioni di sistema nell'ambito 
del diritto/dovere 
all'istruzione e alla 
formazione 

9 

circa 4000 
studenti di cui 
36 delle 
medie di I 
grado 

426.870,00  

Comprende: Icaro..ma non troppo; Passaggi 
ed orientamento e rimotivazione; Percorsi per 
studenti disabili. A tale finanziamento si 

aggiungono altre quote da parte delle Scuole 
interessate e dell'Azienda Usl. 

Progetti di qualificazione 
scolastica nelle scuole 
secondarie di II grado 

44  120.000,00   

Attività dei Centri per 
l'Impiego 

 482  12 operatori 

Operatori di orientamento coinvolti nelle 
attività di consulenza e tutoraggio OF. Nei 
CPI, non sono previsti consulenti dedicati 
esclusivamente allo svolgimento delle attività 

indicate. 

Attività di Prometeo   39.892,46 1 operatrice 
Percorsi di formazione per docenti sui temi 
dell'intercultura, integrazione, bullismo, ecc. 
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