
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prevenire i fenomeni di  

disagio, marginalità e devianza 

attraverso l’educazione alla  

legalità verso una cittadinanza attiva 

 
 

REPORT FINALE 

MAGGIO  2006 

PROGETTO DI RICERCA-AZIONE  
COMMISSIONATO DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO VT2 

 

 
 
 

 

 



 

 2 

INDICE 
 
Prefazione .................................................................................... 4 

Identità e diversità come polarità del disagio nella società “liquida”
 ................................................................................................ 4 

1. Presentazione del Progetto DidaSco ..................................... 10 
1.1 Finalità e obiettivi .............................................................. 13 

1.2 Destinatari ........................................................................ 15 

1.3 Metodologia ...................................................................... 15 
1.4 Durata dell’intervento operativo.......................................... 16 

1.5 Risultati attesi ................................................................... 16 
1.6 Monitoraggio e valutazione ................................................ 17 

1.7 Gruppo di progetto e condizioni di fattibilità ........................ 18 
1.8 Perché la ricerca-azione ..................................................... 20 

1.8.1 La ricerca educativa: paradigmi e approcci metodologici ... 21 

1.8.2 La ricerca–azione ............................................................ 23 
1.8.3 Il report come uno “studio di caso” .................................. 24 

2. Gli incontri della fase I e II .................................................. 26 
2.1 La partecipazione degli insegnanti del Distretto VT/2 ........... 26 

2.2 Le attività collaborative ...................................................... 29 

2.3  I temi di riflessione ........................................................... 34 
2.4 Il forum online didasco ...................................................... 38 

2.5 Riflessioni su un questionario per la rilevazione dei fenomeni 
di dispersione e disagio scolastico ............................................ 40 

2.6 Il questionario per la rilevazione dei fenomeni di disagio ...... 69 

2.6.1 Descrizione dell’analisi .................................................... 70 
2.6.3 Il Questionario somministrato .......................................... 74 

2.6.4 Analisi dei questionari ..................................................... 83 
2.6.5 Conclusione .................................................................... 85 

3. Analisi del territorio ............................................................. 86 
3.1 La provincia di Viterbo ....................................................... 88 

3.1.1 Il territorio ..................................................................... 88 

3.1.2 La situazione economica ................................................. 89 
3.1.3  Il mercato del lavoro ...................................................... 90 

3.1.4 I servizi sociali, educativi e culturali ................................. 92 
3.1.5 Gli interventi a favore dei minori ...................................... 96 

3.1.6 Il sistema scolastico ........................................................ 97 

4. Il Distretto Socio Sanitario VT/2 ......................................... 102 
4.1 Uno sguardo d’insieme .................................................... 102 



 3 

4.2 Una visione di sintesi sulle variabili e sugli indicatori strutturali
 ............................................................................................ 108 

4.3 La Carta dei Servizi del Distretto VT/2 ............................... 110 
5. Il progetto sulla dispersione scolastica della provincia di Viterbo

 115 
6. Il progetto R.I.So.R.S.E. IRRE Lazio ................................... 117 

7. Postfazione: temi e problemi dell’identità ............................ 120 

Appendice ................................................................................ 131 
Le scuole del Distretto VT/2 ....................................................... 131 

1 Le scuole statali ................................................................. 131 
2 Scuole Paritarie .................................................................. 134 

Bibliografia ............................................................................... 136 

Disagio e dintorni .................................................................. 136 
Teorie, modelli e metodologie per la progettazione didattica .... 143 

Educazione degli Adulti e Formazione dei Formatori ................ 151 
Sitografia .................................................................................. 156 

Siti Istituzionali Italia ............................................................. 156 
Siti Istituzionali Europa .......................................................... 156 

Enti Locali ............................................................................. 157 

Siti Rilevanti per la Ricerca ..................................................... 157 
Bandi e Informazioni Utili ....................................................... 159 

Università – Ricerca – Scuola ................................................. 159 

 

 
 

 



 

 4 

Prefazione 
 

IDENTITÀ E DIVERSITÀ COME POLARITÀ DEL DISAGIO 

NELLA SOCIETÀ “LIQUIDA” 
 

Nel presentare, soltanto un anno addietro, il report intermedio del 
nostro progetto DidaSco mi trovai ad osservare la circostanza per la 

quale “Ancora una volta la concomitanza con la conclusione di un anno 
scolastico ci costringe a confrontarci con la complessa e variegata 

realtà dell’umano sentire”. 

Non ci può perciò sorprendere il fatto che anche in questa occasione 
tale riflessione resti pienamente attuale e quindi ritengo sia utile 

confermarla nella sua interezza. 
Ancora oggi, di fatto, dinnanzi ai nostri occhi si dispiega la 

rappresentazione sconfortante, per certi versi persino drammatica, di 

una confliggente percezione dell’essere “cosa viva”, rispetto ad una 
realtà circostante che, inconfutabilmente, è sempre meno in grado di 

percepire, comprendere e valorizzare le sensibilità e le intelligenze di 
ciascuna persona e che, anche per questo, corre continuamente il 

rischio di mortificarne il piano più intimo e vulnerabile della sfera 
emotiva lasciando in ciascuno di noi cicatrici così profonde che 

neanche le più moderne tecniche di chirurgia plastica riuscirebbero a 

sanare e ad occultare nella totalità. 
In un momento in cui altre agenzie educative deputate alla formazione 

delle giovani generazioni, comprendendo tra di esse anche la famiglia, 
svolgono sempre meno, per i motivi più diversi fra loro, un ruolo 

significativo, la scuola resta, anche di fronte alle più accese polemiche, 

è bene dirlo subito evitando equivoci, l’unica certezza per i nostri figli, 
per i nostri giovani allievi. Alla scuola resta affidato, dunque, il 

compito, sicuramente molto complesso per la responsabilità che lo 
caratterizza, di continuare a rappresentare un punto fermo per 

qualsiasi società voglia dirsi sviluppata e democratica. 
Ad una attenta analisi risulta del tutto evidente che siamo di fronte ad 

una istituzione che per molti aspetti non ha la forza per corrispondere 

alle aspettative della società e alle deleghe che questa le conferisce, 
ma è proprio per queste amare constatazioni che non può essere 

ulteriormente rinviabile interrogarci  su quali fronti e secondo quali 
modalità sia possibile e necessario intervenire per affrontare e 
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rinnovare un «organo» dalla cui salute dipende la salute stessa 
dell’intero «organismo» sociale. Il primo passo, fondamentale per il 

recupero della funzione istituzionale, consiste nel de-costruire il 
sistema educativo nel suo complesso e nell’avviare un lento, lungo e, 

probabilmente sofferto, processo di ri-costruzione che si fondi su nuovi 
paradigmi pedagogici. Un processo che tenga conto delle mutate 

modalità di comunicare e di percepire la realtà circostante, ivi 

compresa quella scolastica, con cui le nuove generazioni, insieme alle 
precedenti, si confrontano. 

Certo, come molti sostengono, è la società nel suo complesso che “non 
funziona più” e che, come si amava dire un tempo, non è più a 

dimensione né di uomo né di bambino… eppure noi non intendiamo 

accettare passivamente semplificazioni eccessive che, come sempre, 
corrono il rischio di banalizzare problemi che banali non sono.  

I fatti di questi giorni, che certamente non intendiamo richiamare in 
modo esplicito, dopo il bombardamento dei media che ne hanno 

cavalcato l’onda, ci impegnano ancora di più e ci portano ad affermare 
con maggiore vigore l’idea che nella scuola, intesa come comunità 

educante, sia assolutamente necessario lavorare incessantemente 

affinché sia realmente garantito a ciascuno il rispetto pieno del propria 
identità e recuperato il valore della diversità.  

È proprio dalla scuola che deve partire una profonda e forte 
sollecitazione ad una educazione civile rinnovata che ponga al centro 

dell’attenzione la condivisione dell’idea che la diversità sia una 

ricchezza. Soltanto questa particolare attenzione può garantire lo 
sviluppo armonico delle nuove generazioni delle quali vanno 

valorizzate le intelligenze e le sensibilità divergenti se non si vuole 
correre il rischio di produrre un sistema educativo che contribuisca a 

rendere la formazione dei cittadini pericolosamente stagnante di 
fronte ad un incalzante, quanto profondo mutamento.  

Sempre più chiaramente si palesa uno scenario sociale la cui continua 

trasformazione sollecita il bisogno urgente di formare cittadini che 
siano in grado di fronteggiare e di saper gestire quell’avvicendarsi 

violento di processi innovativi  che, se non trovano, lungo la loro 
attuazione e propagazione, soggetti in grado di saperli leggere ed 

interpretare, finiscono con acquistare una forza distruttiva 

paragonabile a quella dell’uragano che al suo passaggio tutto travolge 
e distrugge, lasciando solo macerie e disperazione.  

In questo contesto reso fluido dallo stesso fenomeno della 
globalizzazione, chiunque non riuscisse ad orientarsi nella scelta del 
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ruolo che nella società potrà esercitare, conformemente alla 
autoconsapevolezza delle proprie potenzialità, corre il rischio di 

avvertire un senso di disagio che lo pone fuori del contesto sociale1. 
Non è un caso che il discorso sul disagio, soprattutto adolescenziale, 

oggi abbia richiamato l’attenzione di sociologi e psicologi. Una delle 

motivazioni ricorrenti emerse dagli studi è attribuita al vacillare delle 
certezze in un periodo dell’età evolutiva in cui il soggetto, trovandosi 

nel guado del passaggio dalla fanciullezza all’età adulta, ha maggiore 
bisogno di individuare ancoraggi in grado di saperlo guidare 

nell’impostazione del futuro esistenziale. Una forte, anche se non 
sempre esplicitata, richiesta di dialogo è il sintomo più evidente di una 

società che molto spesso dedica solo pochi ritagli di tempo all’ascolto 

dei bisogni e dei problemi delle nuove generazioni.   
La ricerca, quasi affannosa di ragazzi ed adolescenti, di una persona 

disponibile a rinunciare ad una parte del proprio tempo per ascoltare i 
problemi che li turbano a tal punto da rendere sofferto questo 

momento “magico” della vita in cui si matura la richiesta di autonomia, 

dicevo che questa ricerca potrebbe suscitare una certa perplessità 
considerato che la nostra società è stigmatizzata come la società delle 

comunicazioni di massa.  
Il punto critico ritengo sia proprio in quell’espressione “comunicazione 

di massa” perché la massa eclissa l’individuo e gli toglie visibilità nel 
momento in cui è forte il richiamo di un voler  esserci nel contesto 

sociale. La percezione di ritrovarsi quasi isolati e soli dopo la fatica a 

lungo affrontata per affrancarsi dalla dipendenza delle età precedenti 
scatena nei ragazzi e più ancora negli adolescenti un senso di disagio.  

È indubbio l’imbarazzo e il disagio che provano, in maniera talvolta 
traumatica, gli adolescenti nell’avvertirsi esclusi dopo aver a lungo 

sognato ed assaporato un rapporto più maturo con il mondo degli 

adulti ed una loro disponibilità a condividere pienamente  nuovi 
pressanti problemi, nuovi dubbi, per trovare insieme con…. una 

adeguata e sicura soluzione. Il senso di delusione può acquistare 
connotati così forti da trasformare il disagio in comportamenti devianti.  

Di fronte alla complessa problematica del disagio la scuola è una delle 
istituzioni più adeguate, per il ruolo che le appartiene, per affrontare 

con matura competenza i turbamenti caratteristici di certe età, i 

                                                 
1 Su questi temi ho avuto modo di riflettere di recente nel mio lavoro: Identità 
e diversità. Due termini complementari. Anicia, Roma, 2005. 
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conseguenti disagi impegnandosi a prevenirli e là dove già si sono 
delineati a ri-dimensionarli. 

Ritengo interessante ed utile, per concludere questa mia  breve 
prefazione, richiamare quanto il grande sociologo Zigmunt Bauman 

afferma nel suo recentissimo lavoro, da poco pubblicato in Italia, con 
il titolo Vita liquida.  
Dice Bauman: «“Vita liquida” e “modernità liquida” sono 

profondamente connesse tra loro. “Liquido” è il tipo di vita che si tende 
a vivere nella società “liquido-moderna”. Una società può essere 

definita “liquido-moderna” se le situazioni in cui agiscono gli uomini si 
modificano prima che i loro modi di agire riescano a  consolidarsi in 

abitudini e procedure. Il carattere liquido della vita e quello della 

società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La vita liquida, come 
la società liquido-moderna, non è in grado di conservare la propria 

forma o di tenersi in rotta a lungo.  
In una società liquido-moderna gli individui non possono concretizzare 

i propri risultati in beni duraturi: in un attimo, infatti, le attività si 
traducono in passività e le capacità in incapacità. Le condizioni in cui 

si opera e le strategie formulate in risposta a tali condizioni 

invecchiano rapidamente e diventano obsolete prima che gli attori 
abbiano avuto una qualche possibilità di apprendere correttamente. 

[…] La vita liquida è, insomma, una vita precaria, vissuta in condizioni 
di continua incertezza.»2  

Il messaggio di Bauman  non vuol essere una rappresentazione a tinte 

fosche di una realtà che palesa i mille problemi che la caratterizzano; 
non va letto in senso negativo perché toglierebbe all’uomo ogni 

speranza di superamento delle contraddizioni di una società dove è 
venuta a mancare una solidità e quella continuità che dà valore alla 

trasformazione. Il “filosofo” Bauman intende richiamare l’attenzione 
sul fatto che una società sottoposta ad una incessante mutevolezza 

della sua forma, di qui l’attribuzione dell’aggettivo “liquida”, assumerà 

forme sempre diverse in ragione del suo contenitore, con la 
conseguente perdita di identità.  

Solo una presa di coscienza del fenomeno ed un impegno “individuale” 
che guardi alle singole diversità come ad un valore inalienabile per la 

formazione dinamica dell’identità, può contribuire a dare al termine 

“liquida” una interpretazione sicuramente più adeguata alle 

                                                 
2 Bauman Z., Vita liquida, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. VII. 
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prospettive di Bauman di restituire alla società la forza per ri-costruire 
una prospettiva chiara del suo cammino.  

In questo contesto non vi sono alternative all’impiego dell’educazione 
e dell’auto-educazione intese come mezzi per incentivare le nuove 

energie e dare nuovi impulsi al corso degli eventi.  

D’altro canto la società, seguendo ancora il pensiero di Bauman, non 
può conservare a lungo la sua stessa natura senza una “pedagogia 

critica”: senza un’educazione, cioè che affili le armi della critica, “faccia 
sentire in colpa la nostra società” e “smuova le acque” agitando le 

coscienze umane. «I destini della libertà, della democrazia che la 
rende possibile [e ne è resa possibile] e dell’educazione, che produce 

insoddisfazione per il livello di libertà e di democrazia raggiunto sino a 

quel momento sono inestricabilmente collegati e non vanno disgiunti. 
Questa strettissima connessione può apparire come un altro caso di 

circolo vizioso – ma è all’interno di tale circolo che sono inscritte le 
speranze e le possibilità del genere umano».3 

Anche tali riflessioni mostrano dunque, qualora ce ne fosse ancora 

bisogno, l’urgenza di avviare massicciamente interventi che, come il 
progetto DidaSco si pongono nell’ottica di generare nel territorio, 

anche grazie alla pratica della ricerca-azione, competenze strategiche 
necessarie per implementare una spirale di miglioramento continuo 

proprio a partire dai contesti reali dell’istruzione e della formazione. 
In tal senso è certamente un elemento di valore aggiunto quello 

rappresentato dal coinvolgimento di un ristretto gruppo di insegnanti 

e Dirigenti delle diverse scuole del Distretto VT/2 di Viterbo nelle 
attività di ricerca. 

 
 

Maggio 2006      Prof.ssa Maria Pia 

Cavalieri  
  

 
 

 
 

 

 
 

                                                 
3 Ivi, p. XXIII. 
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1. Presentazione del Progetto 
DidaSco 

 
Il Progetto DidaSco che presentiamo propone un’esperienza di ricerca, 
formazione e intervento focalizzata sulle problematiche educative 

legate ai temi della legalità e della cittadinanza attiva, sul territorio del 
Distretto Socio-Sanitario VT/2.  

Il percorso ipotizzato si configura come un itinerario modulare e 
flessibile di ricerca-azione destinato sia all’acquisizione di ulteriori 

conoscenze sullo stato dell’arte dei fenomeni in oggetto sullo specifico 

bacino di utenza del Distretto, sia all’affinamento degli specifici saperi 
professionali dei docenti e degli operatori del Distretto e allo sviluppo 

di competenze relative alla pianificazione e gestione di processi di 
ricerca, analisi e intervento al fine di prevenire eventuali possibili 

fenomeni di disagio, marginalità e devianza nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado. 
Aspetto caratterizzante del Progetto consiste nel coinvolgimento 

diretto, sin dalle prime fasi di attività, di un ristretto nucleo di 
insegnanti, delle scuole del primo ciclo (ex primarie e secondarie di 

primo grado) del Distretto VT/2, interessati e motivati a partecipare 

alla ricerca, insieme al gruppo che coordina e gestisce l’intervento, e 
ad acquisire, potenziare e affinare competenze pregiate e strategiche 

per gli insegnanti della scuola riformata.  
La partecipazione al Progetto e il contatto diretto con il territorio di 

afferenza, consente, al termine dell’iniziativa, al Distretto Socio-
Sanitario stesso, di disporre di alcuni potenziali terminali “elettivi” ai 

quali fare riferimento per eventuali future azioni da implementare sia 

sullo stesso tema, sia su temi analoghi. Inoltre il gruppo di insegnanti 
e Dirigenti Scolastici che hanno preso attivamente parte all’iniziativa 

progettuale costituirà, in prospettiva, la base concreta per la 
realizzazione di una Comunità di Pratica animata proprio dal Distretto 

Socio Sanitario, che potrebbe evolvere, in una Comunità di Pratica 

operante online, anche nell’ambito dei servizi alle famiglie. 
L’itinerario si è svolto nell’arco temporale di 12 mesi, articolato in due 

fasi di cui la prima con inizio a maggio 2005 e conclusione a giugno 
dello stesso anno. La seconda fase, svolta con la medesima 

impostazione metodologica e obiettivi, rivolta al target della scuola del 
primo ciclo si è svolta tra novembre 2005 e maggio 2006.  
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Ciascuna delle due fasi ha avuto il carattere di un percorso teorico-
pratico di apprendimento collaborativo, durante il quale i docenti e gli 

operatori partecipanti hanno avuto modo di acquisire e/o 
potenzieranno competenze specifiche sulle metodologie e gli strumenti 

della ricerca-azione. Aspetti che sono stati contestualizzati a livello 
operativo, conducendo attività di ricerca, indagine e produzione di 

strumenti propri della ricerca educativa. 

Sono stati attraversati, per ciascuna fase, cinque momenti di incontro 
in presenza con i ricercatori/esperti, i quali, oltre a fornire ai 

partecipanti gli elementi per l’acquisizione di competenze di base per 
la progettazione di interventi di ricerca-azione, hanno impostato le 

attività in gruppi di lavoro collaborativo e ne hanno puntualmente 

coordinato lo svolgimento. Gli incontri hanno costituito momenti di 
confronto e di raccordo, durante i quali i gruppi hanno avuto modo di 

condividere le conoscenze, riflettere e monitorare le esperienze 
condotte, in un’ottica di auto-valutazione.  

Il lavoro di ricerca è proseguito durante l’intero arco del Progetto: negli 
intervalli di tempo fra un incontro e l’altro, il lavoro collaborativo e la 

comunicazione con gli esperti sono stati garantiti da uno spazio 

dedicato sul web (che avrebbe dovuto essere realizzato e gestito dal 
Distretto Socio Sanitario VT/24 e che per ragioni di opportunità è stato 

ideato, progettato, realizzato e gestito dai ricercatori di Learning 
Community senza alcun aggravio economico per il Progetto) che ha 

consentito di interagire, scambiarsi idee e informazioni, porre 

domande, proporre e individuare soluzioni. 
Al termine del percorso i partecipanti hanno acquisito e ho potenziato, 

a partire da una reale familiarizzazione con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, una serie di competenze e di 

meta-competenze che, grazie all’intreccio tra formazione teorica e 
learning by doing, li porrà in grado di partecipare a gruppi di lavoro 

che verranno attivati sul territorio allo scopo di progettare e realizzare 

                                                 
4 E’ stato realizzato ed attivato un apposito spazio dedicato al Progetto nel 
portale di Learning Community all’indirizzo web 
http://www.learningcom.it/learningcom/progetti/progetto-didasco-.aspx. 
Nello stesso portale è presente, nello spazio community, un forum riservato ai 
partecipanti al Progetto. Il forum, è stato realizzato e gestito dai ricercatori di 
Learning Community senza alcun aggravio economico per il Progetto. 
Inizialmente era stato avviato anche un blog all’indirizzo: 
http://www.didasco.blog.tiscali.it. Il sito web del Distretto VT/2 è all’indirizzo: 
http://www.distrettovt2.it/pagine1024/home.php  

http://www.learningcom.it/learningcom/progetti/progetto-didasco-.aspx
http://www.didasco.blog.tiscali.it/
http://www.distrettovt2.it/pagine1024/home.php
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indagini e interventi in campo educativo con le metodologie della 
ricerca-azione avendo cura di ragionare sempre in termini di “gruppo 

di lavoro”, di Comunità di Pratica. 
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1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 
 

Il progetto DidaSco ha inteso realizzare una ricerca-azione sulla 
tematica dell’educazione alla legalità e sulla promozione della 

cittadinanza attiva, al fine di attenuare e prevenire i fenomeni di 

disagio, marginalità e devianza tra la popolazione scolastica del 
territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario VT/2.  

L’idea che guidava la proposta progettuale, e che oggi è possibile 
riconfermare, partiva dalla convinzione che la reale partecipazione a 

un gruppo di ricerca, con la guida e l’affiancamento di esperti nella 

ricerca e nei contesti educativi e formativi, potesse rappresentare una 
strategia di successo per la crescita della professionalità dei docenti e 

per l’incremento delle conoscenze, in una chiave di sistema integrato 
scuola-territorio. 

L’approccio collaborativo proposto nasce da una visione 

dell’apprendimento inteso non più come processo sequenziale e 
sommativo di acquisizione e accumulo di informazioni, conoscenze e 

competenze, ma soprattutto come socializzazione e condivisione del 
processo di riflessione sistematica e delle buone pratiche da parte delle 

persone coinvolte. L’apprendimento, in questo senso, è visto come 
apprendimento situato e contestualizzato, nel quale le persone 

coinvolte interagiscono attivamente costruendo nuovi significati e 

facendo esperienza diretta degli approcci, degli strumenti e delle 
metodologie acquisite. 

Il progetto DidaSco è focalizzato sull’analisi delle concrete possibilità 
di miglioramento organizzativo, gestionale e curriculare in rapporto sia 

alle Riforme del sistema dell’istruzione e della formazione, sia alla 

piena attuazione della normativa sull’autonomia scolastica, con 
particolare attenzione alle attività di prevenzione sul territorio di 

possibili fenomeni di disagio, marginalità e devianza. 
Gli obiettivi macro della valenza formativa del Progetto sono stati i 

seguenti: 

• Conoscere e comprendere nel contesto della funzione docente 
gli elementi fondamentali della processualità delle azioni 

complesse, sia didattiche sia di ricerca-azione, dal punto di 

vista dell’ideazione, della pianificazione, della valutazione. 

• Interpretare lo scenario dell’autonomia scolastica dal punto di 
vista delle potenzialità aperte sul piano della progettazione 

dell’offerta formativa nell’ottica sia della integrazione di 
sistema anche in riferimento alla dimensione locale, sia della 
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realizzazione di attività di ricerca-azione tese a prevenire 
fenomeni di disagio, marginalità e devianza. 

• Individuare possibilità di ulteriore sviluppo dei processi 

relazionali propri della ideazione, progettazione, realizzazione, 
monitoraggio e valutazione delle azioni formative in un 

contesto di modularità scolastica intesa come strumento di 
prevenzione. 

• Disporre di modelli e metodologie per il monitoraggio e la 

valutazione dei progetti intrapresi. 

• Conoscere e utilizzare, partendo da una prima necessaria 

familiarizzazione, le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione anche in relazione ad attività di formazione e 

ricerca che prevedono il ricorso alle TIC. 
Il progetto DidaSco è nato con l’intento di perseguire i seguenti 

obiettivi operativi: 

• orientare i destinatari delle attività al nuovo profilo professionale 
del docente nell’ambito del sistema integrato dell’istruzione e della 
formazione permanente, tenendo conto delle diverse opportunità 

connesse alla complessità e alla multidimensionalità del ruolo 
professionale e del contesto in cui si opera; 

• far acquisire conoscenze relative alla pianificazione e 

all’organizzazione di attività di analisi e di ricerca-azione su 

problematiche educative in particolare connesse alle tematiche 
dell’educazione alla legalità; 

• far acquisire conoscenze relative a tecniche, strumenti, 

metodologie di analisi, progettazione e gestione dei processi 
formativi sul territorio; 

• promuovere la capacità di leggere e interpretare i fabbisogni dei 

contesti formativi nella loro complessità e sistematicità, in 
connessione con i contesti e in una visione sistemica delle 

problematiche; 

• far acquisire conoscenze sulle organizzazioni e sulle culture 

organizzative connesse allo scenario della piena attuazione 
dell’autonomia scolastica, sia riguardo ai Piani dell’Offerta 

Formativa di Istituto, sia per quanto riguarda i piani di sviluppo in 
consorzi e/o reti di scuole e in collaborazione con il Distretto Socio 

Sanitario e con le altre strutture presenti sul territorio; 

• potenziare la competenza relazionale e comunicativa dei docenti 

e degli operatori; 
• potenziare le competenze di lavoro collaborativo e di gruppo; 
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• potenziare le competenze relative alla progettazione didattica; 

• potenziare competenze relative alla progettazione e ri-
progettazione di interventi didattici modulari; 

• sviluppare la conoscenza delle attività connesse al monitoraggio e 

alla valutazione dei risultati, sia intermedi sia finali, delle attività di 

ricerca-azione connesse alla prevenzione dei fenomeni di disagio, 
marginalità e devianza in ambito educativo. 

 
 

1.2 DESTINATARI 
 
Destinatari primari del Progetto sono stati un gruppo di docenti e 

Dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche sia statali sia paritarie 

del primo ciclo nell’area di pertinenza del Distretto Socio Sanitario 
VT/2, individuati preferibilmente tra docenti con incarico di Funzione 

Strumentale alla gestione del Piano per l’Offerta Formativa (POF) e 
in generale impegnanti sulle specifiche tematiche di questo Progetto. 

Destinatari secondari sono i giovani studenti delle scuole del primo 

ciclo e le loro famiglie residenti nel territorio del Distretto Socio-
sanitario VT/2, in modo particolare quelli individuati come 

maggiormente a rischio di disagio, devianza e marginalità.  
Destinatari finali sono i rappresentanti delle diverse Istituzioni e i 

decisori politici del territorio, che sono interessati ad individuare buone 
pratiche da implementare a sistema. 

 

1.3 METODOLOGIA 
 

L’impostazione generale ha promosso l’impiego di metodologie 

partecipate quali: 

• Brain-storming; 
• Lezione frontale minimizzata; 

• Discussione guidata; 

• Workshop; 
• Simulazioni; 

• Laboratori etero-guidati; 

• Focus group; 
• Apprendimento euristico; 

• Progettazione Top-Down e Bottom-Up; 
• Utilizzazione delle TIC; 
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• Learning Community; 
• Auto-monitoraggio e auto-valutazione. 

 
Pur essendo il Progetto organizzato per tematiche collegate a 

competenze per la progettazione di interventi di ricerca-azione, è stata 
cura degli esperti potenziare, ogni volta che ciò si è reso possibile, le 

seguenti competenze pregiate: 

• Team working; 
• Network analisys; 
• Problem Solving; 
• Decision Making; 
• TIC development project. 

 

 

1.4 DURATA DELL’INTERVENTO OPERATIVO 
 

Il percorso è articolato in cinque incontri in presenza sia nella prima 

che nella seconda fase (dunque un totale di 10). Gli incontri sono stati 
intervallati da attività di lavoro collaborativo di gruppo, che si 

svolgeranno utilizzando uno spazio web dedicato, dotato di strumenti 
di comunicazione e interazione on line (mailing list, chat, forum). 

Ciascun incontro in presenza ha avuto la durata di tre ore.  

L’avvio della prima fase del Progetto è avvenuto nel mese di maggio 
2005 (sebbene in origine il Progetto prevedesse l’avvio a Dicembre 

2004) presso le sedi scolastiche individuate dal Distretto VT/2.  
La data conclusiva delle attività del Progetto è confermata per il mese 

di maggio 2006 (in origine la conclusione era prevista per il mese di 
febbraio 2006). Entrambe le date hanno subito variazioni per esigenze 

organizzative del Distretto Socio-sanitario VT/2. 

 

1.5 RISULTATI ATTESI 
 

Il presente Progetto si caratterizza per l’innovatività rappresentata 
dall’approccio metodologico, già sperimentato dagli esperti del Gruppo 
di Progetto (GdP) e validato anche in ambiente di formazione di 
formatori. 

L’iniziativa formativa ha tutte le caratteristiche di modularità e 

flessibilità proprie di un progetto pilota. In tal senso l’iniziativa offre 
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una significativa garanzia di trasferibilità e quindi di replicabilità in 
contesti locali differenziati e comunque ampi.  

Al termine del percorso i partecipanti hanno acquisito una serie di 
competenze e di meta-competenze che, grazie all’intreccio tra 

formazione teorica e learning by doing, li pone in condizione di 
partecipare ad attività di progettazione e realizzazione di indagini ed 

interventi in campo educativo con le metodologie della ricerca-azione 

avendo cura di ragionare sempre in termini di “gruppo di lavoro”, di 
Comunità di Pratica operante sul territorio.  

Gli insegnanti sono in grado di collaborare ad attività di ricerca-azione 
promosse dal Distretto Socio Sanitario VT/2 sul territorio. Inoltre ogni 

partecipante è già ora in grado di rappresentare una sorta di “volano” 

e di “cinghia di trasmissione”, ciascuno nell’Istituzione scolastica in cui 
opera e nel proprio bacino di utenza, per la concreta diffusione di una 

cultura partecipata della ricerca-azione in ambito socio-educativo. 
In tal modo sarà avviata sul territorio di pertinenza del Distretto Socio 

Sanitario VT/2 una virtuosa spirale di crescita e di miglioramento 
continuo che, partendo dalle istituzioni scolastiche si riverbererà 

positivamente su tutta la popolazione coinvolta, sia direttamente sia 

indirettamente. 
 

 

1.6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Ciascuna attività è stata conclusa da un momento valutativo orientato 
a verificare il livello di partecipazione e di soddisfazione dei 

partecipanti. Ciò ha consentito di ottimizzare, in itinere, l’azione 

formativa. I partecipanti sono stati invitati, contestualmente, a fornire 
indicazioni per il miglioramento e la eventuale ri-progettazione 

dell’intervento.  
La valutazione dell’efficacia prenderà in considerazione sia la 

dimensione quantitativa sia quella qualitativa. A fianco dei tradizionali 
indicatori e strumenti di rilevazione e misurazione quantitativa, sono 

stati analizzati e discussi gli aspetti relativi ai prodotti e alle attività 

realizzate dai partecipanti. 
È stata prestata, inoltre, una particolare attenzione alla dimensione 

auto-valutativa, stimolando una riflessione meta-cognitiva dei 
partecipanti, in ordine alla loro partecipazione e interazione nel lavoro 

di gruppo e ai processi attivati nelle attività collaborative. 

 



 

 18 

1.7 GRUPPO DI PROGETTO E CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ 
 

L’istituto privato di ricerca Learning Community srl ha fornito, per 

l’intera durata del Progetto, la supervisione scientifica, la direzione 
delle attività di ricerca, il coordinamento operativo e l’organizzazione 

degli interventi dei Ricercatori senior e junior, esperti, animatori per il 
lavoro con ICT. 

 
Il Gruppo di Progetto (GdP) è stato supervisionato, in qualità di 

Garante Scientifico, dalla Prof.ssa Maria Pia Cavalieri, Ordinario 

di Didattica Generale e Pedagogia Speciale, docente di Pedagogia 
della Marginalità e della Devianza e Presidente del Corso di laurea 

in Scienze Psicologiche Applicate, presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di L’Aquila. 

Del GdP hanno fatto parte:  

• il Prof. Marco Guspini (Docente a contratto presso l’Università 

degli Studi Roma Tre, corso di laurea in “Formazione e Sviluppo 
delle Risorse Umane”): Direttore di Ricerca;  

• il Prof. Francesco Oman (Docente a contratto presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di L’Aquila, 
Master internazionale di secondo livello in “Metodologie didattiche 
e psicologiche per l’istruzione e la formazione”): Ricercatore 

senior;  

• la Dott.ssa Eleonora Guglielman (Docente a contratto presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

L’Aquila, Master internazionale di secondo livello in “Metodologie 
didattiche e psicologiche per l’istruzione e la formazione”) 

Ricercatore senior;   

• la Dott.ssa Laura Vettraino (Docente a contratto presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

L’Aquila, Master internazionale di secondo livello in “Metodologie 
didattiche e psicologiche per l’istruzione e la formazione”): 
Ricercatore senior. 

• La Dott.ssa Elisabetta Gabatel (Cultore della Materia presso la 

Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica, 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

Roma Tre: Ricercatore junior. 

L’attività dei Ricercatori/esperti è stata affiancata da animatori degli 
apprendimenti, allo scopo di facilitare i processi apprenditivi dei 

docenti/corsisti: la metodologia prescelta prevede infatti il ricorso a 
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sessioni di project work che richiedono un particolare coinvolgimento 
da parte dell’intero gruppo d’aula, che si svilupperà come una vera e 

propria Comunità di Apprendimento, nella direzione di una Comunità 
di Pratica. 
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1.8 PERCHÉ LA RICERCA-AZIONE 
 
Tra i molti paradigmi di riferimento possibili abbiamo ritenuto 
opportuno, proprio in considerazione delle specificità del tema, 

ricorrere ad un approccio partecipativo che trova nel contesto della 
ricerca sociale in campo educativo la sua massima espressione nella 

ricerca-azione. 
Tale paradigma consente inoltre di valorizzare, coniugandoli, gli 

aspetti più qualificanti del rigore scientifico da un lato e dall’altro le 

esigenze di concretezza legate anche alla soluzione delle criticità e 
delle difficoltà del quotidiano operare nei contesti didattico-educativi. 

Quando si parla di ricerca educativa ci si riferisce  a un’attività 
conoscitiva sistematica e controllata svolta su una data realtà 

educativa. Essa può essere condotta secondo tre prospettive: 

• teorica: si serve di metodi riflessivi e indagini argomentative 

per indagare i concetti, i valori e le finalità; viene impiegata 
nel campo della filosofia dell’educazione e della pedagogia 

generale; 

• storico-comparativa: consiste nello studio diacronico o 
sincronico dei modelli e delle istituzioni educative; viene 

impiegata nel campo della storia dell’educazione e in quello 
dell’educazione comparata; 

• descrittivo-sperimentale: ovvero la ricerca empirica, dove il 

dato dell’esperienza è fondamentale; viene impiegata nel 

campo della pedagogia sperimentale e didattica.  
La ricerca educativa può perseguire, tra le altre, le seguenti finalità: 

• idiografica, quando l’obiettivo è svolgere un’indagine su una 

realtà educativa specifica, situata dal punto di vista spaziale, 
temporale e culturale per comprendere la situazione nella sua 

unicità; 

• nomotetica, quando si generalizza e si astrae alla ricerca di 

leggi e regole da applicare anche in contesti differenti da quelli 
in cui sono state prodotte. 

Un esempio di ricerca idiografica può essere l’indagine sulle 
problematiche giovanili in un dato contesto (un quartiere, una scuola, 

ecc.), mentre una ricerca nomotetica potrebbe riguardare l’analisi 

delle cause e dei fattori che determinano l’abbandono scolastico. 
Ambedue, comunque, mettono a disposizione dei decisori (fra i quali 

gli insegnanti, gli operatori del Distretto Socio Sanitario VT/2, i decisori 
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politici in senso stretto, ecc.) un patrimonio di strumenti e di 
competenze utili per poter prendere decisioni informate e consapevoli, 

basate su una conoscenza che rispetti i canoni e lo statuto della 
scientificità. E’ importante, infatti, che una ricerca sia basati su criteri 

scientifici, e quindi produca un sapere controllabile.  
Ciò è possibile alle seguenti condizioni: 

• la ricerca deve partire da premesse teoriche corrette ed 

esplicitate; 

• deve procedere per passaggi logici chiari ed espliciti; 

• le sue scelte devono essere motivate, argomentate e 

coerenti; 

• deve mettere a disposizione tutti gli elementi considerati, 
affinché altri ricercatori possano servirsene e verificane la 

correttezza; 

• deve consentire la ripetibilità del processo di ricerca in 
analoghe condizioni. 

 

1.8.1 LA RICERCA EDUCATIVA: PARADIGMI E APPROCCI 

METODOLOGICI 
 

Al fine di comprendere meglio la scelta del paradigma della ricerca-
azione è opportuno ri-percorrere, in una rapida ed essenziale 

rassegna, alcuni elementi fondamentali della riflessione teorica intorno 
alla ricerca scientifica in campo socio-educativo. 

Dal punto di vista epistemologico si possono assumere diversi tipi di 

paradigma. Tre sono quelli fondamentali: il punto di vista del “realismo 
ingenuo”, quello del “realismo critico” e quello del “costruttivismo”. 

Secondo il punto di vista realistico la realtà esiste oggettivamente, a 
prescindere da chi la osserva. Il realismo ingenuo sostiene che la 

realtà è conoscibile in modo deterministico e che è possibile ricavarne 

leggi generali e universali; il ricercatore e la realtà studiata sono entità 
indipendenti. I risultati della ricerca saranno quindi sempre veri, a 

prescindere dal contesto in cui vengono prodotti.  
Questo approccio, legato al pensiero positivista, è ormai superato. Il 

post-positivismo lo ha mitigato in un realismo critico, per il quale la 

realtà è conoscibile solo in modo imperfetto e probabilistico. Le teorie 
scientifiche sono potenzialmente in errore: si possono individuare 

tendenze e regolarità nei fenomeni osservati, ma non esiste una 
conoscenza deterministica. Ciò che è fondamentale 

nell’interpretazione dei fenomeni è il contesto. 
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Nel caso del realismo ingenuo, una ricerca sulla dispersione scolastica 
potrebbe portare alla conclusione che il livello socio-culturale, il 

quartiere di residenza e l’atteggiamento verso la scuola sono tutti 
fattori che determinano l’abbandono scolastico. Nel caso del realismo 

critico, le conclusioni sarebbero invece che il livello socio-culturale, il 

quartiere di residenza e l’atteggiamento verso la scuola possono 
tendere a favorire l’abbandono, ma possono intervenire una 

molteplicità di altri fattori che influiscono sul successo scolastico. 
Nel realismo ingenuo, dunque, si tende a spiegare la realtà tramite 

un’unica teoria; il dato rilevato è oggettivo e le spiegazioni derivano 
direttamente dalle relazioni tra i fatti. Le spiegazioni sono un prodotto 

dell’attività mentale del ricercatore che interpreta l’evidenza empirica 

a sua disposizione. 
Nel realismo critico più teorie alternative possono spiegare lo stesso 

fatto; non esistono leggi universalmente valide, ma regolarità 
tendenziali. Le teorie possono essere confutate dai fatti e la realtà 

viene letta dal ricercatore in base alla sua cultura, i suoi valori e le sue 

idee di riferimento. 
Il costruttivismo parte da un’idea radicalmente diversa: l’esistenza 

della realtà è subordinata alla percezione che ne abbiamo ed è il 
risultato di una nostra costruzione mentale dei significati. E’ quindi 

impossibile separare l’osservatore dalla realtà osservata: il ricercatore 
non è distaccato, ma interagisce con la realtà. Quest’ultima è il 

risultato di un processo di costruzione e viene modificata a seconda 

degli individui, delle culture, dei contesti in cui la ricerca si svolge. La 
scienza può solo interpretare un fenomeno; le generalizzazioni sono 

possibili se ci si limita alla definizione di “tipi ideali” e a enunciati di 
possibilità del tipo “se accade A, il più delle volte accade anche B”. 

Il realismo ingenuo ha dato origine alla ricerca per esperimento, che 

consiste nel far variare alcuni fattori in modo controllato in una 
situazione specifica per vedere come altri fattori si modificano per tali 

effetti. La metodologia di ricerca basata sull’analisi quantitativa, si 
basa sul rilevamento delle corrispondenze tra fattori su campioni di 

soggetti osservati. 
Nel realismo critico il ricercatore dichiara il suo quadro teorico e le 

premesse di partenza, formula delle ipotesi, esegue ricerche per 

confermare le sue ipotesi, cerca delle regolarità empiriche. Le 
metodologie basate sull’analisi quantitativa e qualitativa sono la ricerca 

per esperimento, l’inchiesta, l’osservazione in contesti naturali, 
l’intervista in profondità. 
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L’approccio interpretativista-costruttivista interpreta la realtà per 
comprendere le motivazioni alla base delle azioni dei soggetti nel loro 

contesto situazionale, in un’ottica di tipo olistico. Le metodologie sono 
la ricerca interpretativa, lo studio di caso, l’osservazione in contesti 

naturali, l’analisi dei documenti personali; è privilegiata l’analisi di tipo 
qualitativo. Questo tipo di approccio concorda con il realismo critico su 

alcuni punti: 

• la conoscenza è storicamente e socialmente determinata; 

• il ricercatore non è distaccato, ma i suoi valori, idee, 

esperienze sono essenziali nell’attività di ricerca; 

• le scoperte nella ricerca non hanno valore di legge 
assoluta, ma di regolarità tendenziali. 

La ricerca educativa può seguire diverse strategie:  
La ricerca standard, altrimenti detta ricerca basata sulla matrice di 

dati, ha la finalità di individuare le relazioni tra fattori, mediante 

quantificazione e tecniche statistiche su dati altamente strutturati. Si 
articola nelle seguenti fasi: 

• individuazione di una popolazione di riferimento; 

• estrazione di un campione rappresentativo; 

• inchiesta (questionario, test, interviste con domande 

chiuse). 
La ricerca per esperimento ha lo scopo di individuare le relazioni 

tra i fattori stabilendo un rapporto di causa-effetto. Si serve di tecniche 
altamente strutturate e di analisi quantitative. 

La ricerca interpretativa si pone l’obiettivo di comprendere le 

motivazioni che spingono i soggetti ad agire in un certo modo; 
studiando le dinamiche complesse che sono alla base delle decisioni, 

si coglie la specificità del singolo soggetto. Si serve di indagini in 
profondità e lavora su dati a bassa strutturazione; sono privilegiate le 

rilevazioni e le analisi qualitative. 

 

1.8.2 LA RICERCA–AZIONE 
 
La ricerca-azione cerca di capire, come nel caso del progetto 

DidaSco, la realtà per intervenire su di essa, individuando le soluzioni 

di un problema in uno specifico contesto. Utilizza dati e raccolte di dati 
quantitativi e, soprattutto, qualitativi. Il paradigma della ricerca-

azione si può far risalire agli studi di Kurt Lewin negli anni ’40 del 
secolo scorso. La sua metodologia prevede il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva del ricercatore nel contesto educativo studiato 
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(ad es. l’insegnante all’interno della sua scuola), con una stretta 
collaborazione tra il ricercatore accademico e l’operatore sul campo.  

E’ chiaro che, in questo caso, non può esserci una totale obiettività, e 
neppure un distacco emotivo e professionale. Secondo la teoria del 
campo, elaborata dallo stesso Lewin, lo studio di un soggetto non può 

essere condotto in maniera separata dall’ambiente e dalle relazioni 
sociali in cui esso è inserito: ecco quindi che la ricerca va effettuata 

all’interno di un “campo”, ossia di un contesto reale. Il ricercatore, che 
vive e opera all’interno del “campo”, può capire meglio le situazioni 

concrete e progettare interventi efficaci.  
Nella ricerca-azione abbiamo due elementi inscindibili: 

• la ricerca, che fornisce il supporto all’azione; 

• l’azione, che modifica la situazione iniziale e rende 

necessaria una nuova ricerca per delineare il nuovo 

quadro, secondo una logica a spirale. 
Il disegno di ricerca non è predefinito rigidamente; si può comunque 

predisporre un andamento ciclico nella maniera che segue: 
1. identificare un problema; 

2. mettere insieme il gruppo di ricerca; 

3. pianificare l’intervento; 
4. realizzare l’intervento; 

5. rilevare gli effetti; 
6. riflettere sugli effetti per capire che cosa ha funzionato e 

che cosa no, e prenderli in considerazione per pianificare 
un nuovo intervento. A tale scopo è necessario attivare un 

processo di monitoraggio, di osservazione sistematica e di 

valutazione continua degli interventi e delle risposte 
ottenute. 

 

 
1.8.3 IL REPORT COME UNO “STUDIO DI CASO” 
 
In una lettura estensiva potremmo affermare che il report finale del 

progetto DidaSco, possa essere inteso come un vero e proprio studio 

di caso. Lo studio di caso, infatti, viene utilizzato per conoscere 
approfonditamente un determinato contesto, grazie a dati di tipo 

qualitativo e quantitativo che consentono di analizzarlo e percepirlo 
come significativo e rappresentativo in relazione ad uno specifico tema 

e/o problema. 
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2. Gli incontri della fase I e II 
 

 
 

2.1 LA PARTECIPAZIONE DEGLI INSEGNANTI DEL 

DISTRETTO VT/2 
 

Le attività del Progetto nelle fasi I e II hanno suscitato da parte degli 

insegnanti del territorio del Distretto Socio Sanitario VT/2 un interesse 
che è possibile definire senz’altro al di sopra delle aspettative. Sin dal 

primo incontro sia della prima sia della seconda fase si è riscontrata 
una partecipazione attiva di docenti curricolari e docenti specializzati 

nelle attività di sostegno, provenienti da istituzioni scolastiche statali e 
paritarie.  

Nella fase II l’eco del Progetto ha generato e accompagnato il 

coinvolgimento e la partecipazione di altri istituti comprensivi, con una 
risonanza in termini di ampliamento sul territorio, con l’intervento dei 

comuni di Montalto di Castro e di Canino e con la presenza di 
un’insegnante del Distretto VT/4, in qualità di osservatore-

partecipante, al fine di trasferire l’esperienza di DidaSco nel proprio 

Distretto.  
Hanno partecipato al Progetto: 

• Scuola primaria di Tarquinia “C. e M. Nardi”; 

• Scuola secondaria I grado di Tarquinia “E. Sacconi”; 

• Scuola primaria di Tuscanica “I. Ridolfi”; 

• Scuola primaria paritaria di Tarquinia “S. L. Filippini”. 

• Istituto Comprensivo “Montalto di Castro” di Montalto di 

Castro; 

• Istituto Comprensivo “Paolo III” di Canino. 
L’obiettivo che ha sotteso i primi incontri della fase I è stato quello di 

creare il nucleo ristretto di insegnanti per il Progetto di ricerca-azione 
sul territorio del Distretto Socio Sanitario VT/2 che, con l’avvio della 

fase II (novembre 2005), ha costituito una Comunità di Pratica, 

animata durante gli incontri dal Gruppo di Progetto, che ha iniziato ad 
operare anche online.  

Per realizzare ciò gli incontri relativi alla fase I di attività del Progetto 
sono stati ideati, strutturati e gestiti impostando, sin dall’inizio, un 

lavoro di tipo collaborativo, generando momenti di confronto per 



 27 

condividere conoscenze, competenze ed esperienze pregresse e 
acquisite in corso d’opera. Gli insegnanti sono stati coinvolti 

attivamente in un’ottica di formazione-intervento focalizzata sulle 
problematiche educative legate ai temi della legalità e della 

cittadinanza attiva.  
 

Nei cinque incontri della fase I e II di attività del Progetto si è inteso 

fornire agli insegnanti l’occasione per l’acquisizione e/o il 
potenziamento di competenze relative alla progettazione di interventi 

di ricerca-azione, per lo sviluppo di competenze specifiche sulle 
metodologie e sugli strumenti della ricerca-azione e per l’elaborazione 

e la strutturazione di percorsi modulari e flessibili di intervento per 

prevenire, attraverso una didattica attiva fenomeni di disagio, 
devianza e marginalità, nell’infanzia e nella preadolescenza. 

Nella tabella riportiamo sinteticamente date e argomenti degli incontri 
realizzati durante le fasi I e II:  

 

DATA DEGLI INCONTRI  

Fase I e II  
ARGOMENTO 

26 Maggio 2005 e 18 Novembre 
2005 

Educazione alla legalità verso  
l’educazione alla cittadinanza attiva 

(Avvio del Progetto) 

31 Maggio 2005 e 13 Gennaio 
2006 

Progettare una ricerca:  
approcci e metodologie 

6 Giugno 2005 e 24 Febbraio 
2006 

Gli strumenti dell’indagine 

17 Giugno 2005 e 7 Aprile 2006 Costruire percorsi modulari e flessibili 

25 Giugno 2005 e 29 Maggio 2006 
Seminario intermedio/conclusivo  

del progetto DidaSco 
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Gli incontri si sono succeduti secondo una logica di continuità: la 
proposta fatta agli insegnanti è stata una condivisione del lavoro e 

delle riflessioni avviate durante gli incontri  e maturate in piccoli 
gruppi.  

Le adesioni sono state sostanzialmente positive, fin dall’incontro di 

presentazione del progetto DidaSco, in cui è stata effettuata una 
analisi preliminare progettuale e contestuale, e sono state illustrate le 

finalità, le modalità e  i tempi di realizzazione del progetto DidaSco. 
Nel corso dei diversi incontri i partecipanti si sono mostrati molto 

disponibili, ricettivi e partecipi, sottolineando la carenza e il bisogno di 
strumenti di intervento da utilizzare anche nell’attività didattica e la 

necessità di un confronto reale, aperto e non episodico con gli esperti 

e i referenti del territorio a livello locale, regionale e nazionale.  
Gli stessi docenti hanno in seguito evidenziato come sia difficile 

mettere in pratica un  autentico coinvolgimento e un confronto 
costruttivo con le scuole degli altri Comuni del Distretto Socio Sanitario 

VT/2 riguardo alla problematica del disagio nella sua accezione più 

ampia; hanno anche rilevato una carenza di azioni di sensibilizzazione 
nei confronti di questa tematica e l’assenza di una memoria storica che 

permetta la valorizzazione delle esperienze di intervento variamente 
realizzate5. Hanno inoltre segnalato la criticità legata al fatto che molti 

insegnanti mostrano un atteggiamento di diffidenza e sfiducia nei 
confronti di iniziative di ricerca e formazione: alcuni tentativi di 

coinvolgimento in attività di intervento, infatti, non hanno avuto il 

successo desiderato per l’insufficiente motivazione e basso livello di 
partecipazione degli insegnanti. 

Il tentativo di introdurre un profondo cambiamento a livello di sistema 
scolastico e di prassi educative e didattiche previsto dalla Riforma 

Moratti rimane ancora nebuloso: le classi sono sempre più affollate e 

risulta estremamente difficoltoso sviluppare percorsi personalizzati per 
gli alunni che si trovano in situazioni difficili. Gli stessi fenomeni di 

disagio, inoltre, spesso non vengono riconosciuti a livello istituzionale 

                                                 
5 Si deve sottolineare, però, che la “Commissione del Disagio” di Tarquinia, 
composta dai docenti di sostegno e curriculari presso la Scuola primaria “C. e 
M. Nardi” di Tarquinia che hanno in classe situazioni di handicap, ha già 
elaborato, negli anni passati, prassi di monitoraggio del disagio attraverso 
questionari compilati annualmente dai docenti, per raccogliere informazione 
sugli studenti, garantendone la privacy. I dati del loro monitoraggio sono 
disponibili presso la Direzione Didattica della scuola.  
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e pertanto non vengono adeguatamente supportati dagli insegnanti di 
sostegno ai quali sembrerebbe, in una prima superficiale analisi, dover 

essere demandato ogni intervento al riguardo. 
E’ stata, quindi, sottolineata dai ricercatori/esperti l’importanza di 

utilizzare metodologie di lavoro collaborative cercando di potenziare 
gli strumenti esistenti, quali il portale del Distretto Socio Sanitario, per 

la diffusione dell’informazione e la sensibilizzazione su queste 

tematiche. La ricerca-azione e la Comunità online sul portale di 
Learning Community, proposte nel progetto DidaSco, vanno nella 

direzione di favorire la diffusione dell’informazione, il coordinamento 
degli interventi e la condivisione di strumenti operativi.  

Pur segnalando alcune difficoltà esistenti, soprattutto dovute al 

calendario degli incontri, concomitanti con le numerose e impegnative 
attività dell’anno scolastico, i partecipanti hanno seguito con assiduità 

gli incontri in presenza, fornendo il loro contributo alla ricerca e 
lavorando in maniera collaborativa e cooperativa, dapprima attraverso 

una breve esercitazione sul blog attivato e in seguito utilizzando il 
forum dedicato del Progetto DidaSco, riuscendo in tal modo a 

interagire e lavorare anche in remoto durante tutto l’arco temporale 

delle attività progettuali, in considerazione del valore riconosciuto 
all’iniziativa. 

Gli incontri della fase I e della fase II si sono sviluppati attraverso un 
percorso teorico-pratico, a partire dalle metodologie della ricerca 

educativa, con particolare attenzione alla ricerca-azione, al fine di 

avvicinarsi al problema del disagio in chiave di ricerca e studio sul 
territorio. L’attività e la riflessione sul tema del disagio ha preso avvio 

con una iniziale ricognizione sugli “indicatori del disagio scolastico”. 
 

 
2.2 LE ATTIVITÀ COLLABORATIVE 

 
Nella fase I, attraverso le attività condotte nei focus group, gli 

insegnanti hanno evidenziato due nuclei di difficoltà degli alunni: il 
primo che hanno definito “disagio psico-motorio”, l’altro “disagio 

sociale”.  

Nell’area del “disagio psico-motorio” sono stati individuati problemi di 
carattere affettivo, cognitivo e motorio, quali l’incapacità di aprirsi, di 

partecipare, la disarmonia emotiva, le difficoltà linguistiche, motorie, 
cognitive e affettive.  
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Collegato a questa tipologia di disagio, le insegnanti hanno segnalato: 
1. la difficoltà di diagnosticare e riconoscere il disagio: 

soprattutto nella scuola dell’infanzia esiste una difficoltà 
di riconoscimento precoce a livello di sistema e di 

istituzioni, oltre che da parte delle famiglie che spesso si 

rifiutano di accettare che i loro figli presentino delle 
difficoltà; 

2. il ritardo nell’intervento da parte dell’Amministrazione, 
dovuto sia alla carenza di competenze specialistiche 

rispetto ai problemi del disagio da parte del personale 
sanitario, sia alle lungaggini burocratiche nella 

certificazione medica da parte delle ASL; 

3. la mancanza di una figura di riferimento, come lo psico-
pedagogista scolastico, che supporti il lavoro degli 

insegnanti svolga funzioni di coordinamento e contrasti il 
loro senso di isolamento e di abbandono. 

Per quanto riguarda invece  il“disagio sociale” le insegnanti hanno 

individuato i seguenti indicatori: la mancanza di regole, la mancanza 
di un punto di riferimento adulto, la deprivazione sociale.  Il disagio 

sociale è stato collegato a forme di abbandono affettivo dei bambini 
da parte dei genitori: le famiglie non sono ricettive e non sono 

interessate alla soluzione dei problemi, i figli, perciò, “crescono da 
soli”. Questa tipologia di disagio non è certificabile secondo la Legge 

104/92, che invece riconosce l’handicap psichico e fisico (secondo tale 

Legge per handicap si intende una “minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”). I 

soggetti più protetti sono, quindi, quelli certificati, mentre i soggetti 

border line e non certificati sono privi di tutela: in assenza di una 
certificazione prodotta dalla ASL non possono essere seguiti in maniera 

specifica dagli insegnanti di sostegno, che non hanno il tempo 
sufficiente per dedicarsi a queste problematiche. Le insegnanti hanno 

inoltre rilevato che spesso le famiglie dei soggetti in difficoltà si 
rifiutano di accettare il problema e lo rimuovono alla radice trasferendo 

i figli in scuole non statali. 

Dalla condivisione delle esperienze nelle discussioni online e nei focus 
group sono emerse delle pratiche di successo per contrastare i 

fenomeni di dispersione e abbandono: è il caso, ad esempio, 
dell’introduzione della didattica flessibile e a classi aperte nella scuola 
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primaria e dell’infanzia di Tarquinia, con la possibilità di strutturare 
laboratori interni all’orario scolastico. In questo caso le insegnanti 

hanno constatato una riduzione del disagio, con ricadute positive a 
livello sia di intervento sia di prevenzione; quest’ultima appare 

particolarmente rilevante in considerazione del fatto che i fenomeni di 
dispersione e abbandono sono poco frequenti nella scuola primaria, 

mentre si accentuano nella scuola secondari di primo grado.  

Anche nella fase II il tema del disagio è stato trattato attraverso un 
focus group, con una suddivisione dei docenti in due sottogruppi 

eterogenei (erano presenti docenti di scuole di grado diverso, dalla 
scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, e di Comuni diversi 

- Canino, Montalto di Castro e Sutri del Distretto VT4) ; ne è scaturito 

un dibattito sulle tematiche del disagio a partire da una griglia di 
domande proposte dal Gruppo di Progetto. 
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Traccia di intervista sulla percezione del disagio scolastico 
 
1. Quali di questi termini vorresti adoperare per descrivere le situazioni di disagio 
scolastico che conosci?  
 a) Insuccesso  
 b) Disadattamento  
 c) Abbandono scolastico  
 d) Devianza  
 e) Marginalità  
 f) Dispersione  
 g) Ritardo scolastico  
 h) Svantaggio  
 i) Emarginazione  
 j) Bullismo  
  
2. In quali forme si manifestano i fenomeni di disagio che osservi?  
 
3. Quali di queste forme sono riconosciute e quindi oggetto di intervento?  
 
4. Quali non sono riconosciute e richiederebbero un intervento?  
 
5. A quali di questi fattori si riconducono, secondo te, i fenomeni di disagio che 
osservi?  
 a) Evolutivo: tipico della condizione preadolescenziale e adolescenziale, come 

età critica  
 b) Sociale/economico: legato alla condizione economica e sociale della famiglia  
 c) Psicomotorio: riguarda problematiche classificabili come disabilità più o meno 

gravi  
 d) Culturale: relativo alla cultura di origine dell’allievo (es. rom, extracomunitario, 

minoranza etnica o religiosa, ecc.)  
 e) Relazionale/affettivo: difficoltà di comunicazione e socializzazione con gli altri  
 f) Familiare: genitore assente o iperprotettivo, situazione familiare disastrata, 

ecc.  
 g) Apprenditivo: difficoltà di apprendimento che possono dipendere da una 

carenza di conoscenza pregresse, di inadeguatezza del metodo didattico usato 
dall’insegnante, ecc.  

 h) Ambientali: relativo all’ambiente in cui vive l’alunno, alle sue frequentazioni, 
ecc. 

 
6. Quali sono i comportamenti osservabili dell’allievo che possono essere interpretati 
come il sintomo di un disagio? 
 



 33 

7. Quali interventi di prevenzione sono stati attuati nel tuo territorio?  
 
8. Quali ricadute hanno avuto questi interventi?  
 
9. Qual è in questi casi il ruolo della famiglia?  
 
10. Qual è il ruolo delle istituzioni?  
 

 

 
Il primo gruppo ha elaborato una definizione complessa del termine 

"disagio scolastico". Riassumendo schematicamente le posizioni; per i 
partecipanti il termine coincide con: 

a) svantaggio e disadattamento, come elementi che influiscono 
nelle relazioni socio-affettive dei bambini e ragazzi (docenti della 

scuola primaria); 

b) bullismo, evidenziato soprattutto nella scuola secondaria di 
primo grado come conseguenza di manifestazioni esternate, in 

forme varie, anche nella scuola primaria. L'insuccesso, 
l'abbandono scolastico, la devianza, la marginalità, la 

dispersione, il ritardo scolastico e l'emarginazione, al contrario, 

vengono invece visti come conseguenze dello svantaggio e 
disadattamento. 

Anche per il secondo gruppo la stessa definizione di disagio scolastico 
ha prodotto un dibattito animato e ricco di spunti di riflessione. 

Schematizzando possiamo definire il disagio: 

a) nelle scuole dell'infanzia come una problematica relativa alla 
fragilità emotivo-affettiva, alla cura genitoriale e a problemi di 

problemi di adattamento (passaggio famiglia-scuola); 
b) nelle scuole primarie come marginalità, ritardo scolastico, 

svantaggio, problemi di adattamento, aspettative da parte della 
famiglia, competizione;c) nelle scuole secondarie di primo grado 

come problematica relativa alle aspettative da parte della 

famiglia e alla competizione. 
È emersa quindi in entrambe le fasi l’esigenza di fare riferimento ad 

una definizione di disagio scolastico più chiara e maggiormente 
condivisa, per poter classificare i diversi fenomeni (handicap, 

disabilità, ritardo cognitivo, disadattamento sociale, comportamentale, 

affettivo, dispersione scolastica), e ottenerne un riconoscimento. 
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Il fenomeno del disagio è, pertanto, un fenomeno complesso che non 
può essere ricondotto esclusivamente all’ambito scolastico, ma deve 

essere analizzato nel contesto complessivo del territorio del Distretto 
Socio Sanitario VT/2. 

 

 

2.3  I TEMI DI RIFLESSIONE 
 

Nella fase I la riflessione ha focalizzato l’attenzione intorno alla 
metodologia della ricerca-azione ed in particolare sui temi ed i 

problemi dell’indagine preliminare di sfondo. Un focus group centrato 
sull’analisi del territorio del Distretto Socio Sanitario VT/2 ha prodotto 

interessanti risultati. E’ emerso, infatti, che: 

• il contesto economico è percepito come caratterizzato da 
diffuso benessere; 

• c’è scarsa attenzione rivolta ai bambini da parte dei 

genitori, che si manifesta spesso in forme di carenze 

affettive; 

• nel rapporto dei bambini con gli adulti e gli insegnanti si 
nota la richiesta di affetto e la ricerca di un punto di 

riferimento; 

• nel rapporto tra bambini si nota altresì un alto livello di 
aggressività, con una carenza di socializzazione e 

l’incapacità di giocare in gruppo; 

• è presente un’alta percentuale di genitori separati; 

• mancano i luoghi di aggregazione e di gioco, oltre alle 

attività proposte dalla scuola o da altre associazioni e 
cooperative (esemplare la proposta rivolta ai ragazzi 

diversamente abili); 

• il tempo libero è occupato dalla pratica sportiva. 
Da questa prima ricognizione sono emerse le seguenti aree di indagine 

relative al territorio e  alla mappatura dei Comuni: 
a. tessuto sociale; 

b. strutture del territorio; 

c. attività economiche e sociali; 
d. risorse. 

Altri elementi di ricerca sono stati la definizione dello stato dell’arte del 
problema del disagio in ambito scolastico, l’individuazione degli 

strumenti di rilevazione e delle tecniche per la raccolta e l’analisi dei 
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dati. Attraverso un brainstorming si sono identificate le principali fonti 
per l’indagine: 

a. letteratura scientifica; 
b. normativa (nazionale, regionale, provinciale, 

comunale, riferimenti UE); 
c. dati statistici (fonti: ISTAT, MIUR, statistiche regionali 

e locali...); 

d. repertori bibliografici; 
e. repertori sitografici; 

f. inchieste e rapporti di ricerca (buone pratiche, 
progetti UE, nazionali, locali); 

g. esperienze realizzate in loco. 

Definiti gli strumenti gli insegnanti sono stati invitati ad una 
ricognizione tramite l’utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione). I primi risultati a riguardo sono emersi nel 
reperimento dei documenti relativi al Distretto Socio Sanitario VT/2.  

Tra questi citiamo: 
a. la Carta dei Servizi Sociali del Comune di Tarquinia e 

del Distretto Sociale VT/2 (fonte: Comune di 

Tarquinia);  
b. le statistiche sui Distretti Socio Sanitari (fonte: a cura 

del Sistema Statistico Regionale); 
c. il Rapporto sullo stato delle province del Lazio (fonte: 

Eures); 

d. il Piano di zona – Piano Socio-Assistenziale Regionale 
2002/2004 (fonte: Regione Lazio, Provincia di 

Viterbo); 
e. il progetto R.I.So.R.S.E. sullo stato di attuazione della 

Riforma Moratti (fonte: IRRE Lazio e MIUR); 
f. le statistiche sulla provincia di Viterbo (fonte: 

Amministrazione Provinciale di Viterbo); 

g. le Relazioni sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza (fonte: Osservatorio Nazionale 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri). 

L’attenzione si è quindi focalizzata sull’analisi quantitativa e qualitativa 

nella ricerca e in particolare nella ricerca-azione, finalizzata 
all’elaborazione dei dati raccolti. Il percorso si è sviluppato con la 

definizione di ricerca-azione online e delineando gli strumenti per 
proseguire il lavoro a distanza, come il blog 
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(http://didasco.blog.tiscali.it/), uno spazio web che permette ai diversi 
utenti di scambiare riflessioni, notizie, commenti, per collaborare  e 

condividere anche a distanza. 
Nella fase II la riflessione intorno alla metodologia della ricerca-

azione si è focalizzata sugli strumenti di indagine del disagio scolastico, 

ed in particolare sulla costruzione di un questionario da somministrare 
a insegnati, Dirigenti Scolastici, pedagogisti, coordinatori, genitori e a 

tutte le figure dell’area scolastica, politica e istituzionale, socio–
sanitaria e socio–educativa coinvolti in problemi di disagio. Si è 

sottolineato che la costruzione di un questionario richiede, come primo 
step, una profonda “riflessione metacognitiva”. 

Il lavoro effettuato per la costruzione del questionario richiede 

principalmente una riflessione su come strutturare questo strumento, 
a partire dagli obiettivi della ricerca, dalla scelta della tipologia dei 

soggetti che lo compileranno, ovvero del campione di riferimento, da 
che cosa si vuole rilevare, dalla modalità di somministrazione, ecc… 

Apprendere come costruire un questionario significa, allora, dotarsi di 

competenze di ricerca, come la “costruzione degli strumenti per la 
ricerca-azione” (a partire proprio da una “riflessione metacognitiva” 

intorno al cosa, come, perché, quando) che può affiancare e 
supportare la creatività e l’esperienza di vita che aiuta gli insegnati nel 

proprio lavoro quotidiano. Questo lavoro lungo e complesso, che è 
partito dalla riflessione teorica, e che ha coinvolto gli insegnanti in un 

lavoro collaborativo, ha visto quindi la nascita di un modello di 

questionario, elaborato con i docenti, che è stato successivamente 
utilizzato in primis come strumento di try-out, e successivamente, 

dopo la validazione scientifica, come questionario da somministrare al 
campione selezionato.  

Il lavoro in presenza è stato ulteriormente supportato da quello a 

distanza: attraverso il forum, un ambiente virtuale dove si può 
continuare la condivisione e la collaborazione anche a distanza, è stato 

possibile interfacciasi e scambiare idee e informazioni, ma soprattutto 
iniziare a familiarizzare con le nuove tecnologie informatiche, 

sviluppando competenze sempre più necessarie e pregiate nella nostra 
“società dell’informazione”. 

La riflessione sulla rete come opportunità per la ricerca e supporto alle 

attività di studio e analisi del contesto, ma soprattutto come strumento 
di scambio e cooperazione, concluderà il secondo ciclo di incontri che 

vedrà nel Convegno Conclusivo del 29 maggio  2006 un’ulteriore 

http://didasco.blog.tiscali.it/
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occasione di incontro e di presentazione e confronto sul lavoro svolto 
durante tutto il corso del progetto DidaSco. 

Appare doveroso ricordare i partecipanti agli incontri: 

• il Dott. Pierangelo Conti: referente del Consorzio dei Comuni; 

• il Dott. Fabio Mariani: operatore del Distretto Socio-Sanitario 
VT/2; 

• la Dott.ssa Anna Dignani: referente – responsabile del 

Distretto Socio-Sanitario VT/2; 

• il Dirigente Scolastico Prof.ssa Billi, della Direzione Didattica 
“C. e M. Nardi” di Tarquinia, che oltre ad aver aderito al 

Progetto mettendo a disposizione i locali della scuola per gli 

incontri della fase I di DidaSco, ha partecipato al primo 
incontro di lancio in presenza; 

• il Dirigente Scolastico Prof.ssa Troise, dell’Istituto 

Comprensivo “Paolo III” di Canino, che oltre ad aver aderito 
al Progetto mettendo a disposizione i locali della scuola per gli 

incontri della fase II di  DidaSco, ha partecipato a tutti gli 
incontri in presenza; 

• il Dirigente Scolastico Prof. Falcioni, dell’Istituto comprensivo 

di Montalto di Castro, che oltre ad aver aderito al Progetto 

mettendo a disposizione i locali della scuola per gli incontri 
della fase II di DidaSco, ha partecipato a tutti gli incontri in 

presenza; 

• Il prof. Antonio Salvatore Dinallo, ricercatore dell’IRRE Lazio; 

• le insegnanti: M. Giuseppa Andreoli, Maria Grazia Attanasi, 
Ivana Bartoccini, Laura Benotti, Bruna Biancone, Maria 

Antonietta Borzacchi, Gabriella Brandani, Carla Bucalossi, 

Paola Angela Crabolu, Daniela Fonti, Patrizia Grani, Carla 
Marazzi, Bruna Mariani, Maria Antonietta Marchiò, Italia 

Marino, Graziella Menci, Daniela Mincini, Raffaela Napoli, Anna 
Parisi, Cesarina Parotti, Maria Orietta Pasqualini, Liliana 

Passalacqua, Mariella Petrini, Ida Pietrarelli, Daniela Ricotta, 

Lucilla Santini, Annamaria Sborchia, Anna Tizzoni, Emanuela 
Tondi; 

• la Professoressa Maria Pia Cavalieri, che ha partecipato, in 

qualità di Garante Scientifico, sia all’ incontro di lancio sia a 
quello intermedio e a quello conclusivo della del Progetto; 

• Il Gruppo di Progetto: il  Direttore di Ricerca Dott. Marco 

Guspini; i ricercatori senior Dott.ssa Eleonora Guglielman, 
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Dott. Francesco Oman, Dott.ssa Laura Vettraino; la 
ricercatrice junior Dott.ssa Elisabetta Gabatel. 

 

 

2.4 IL FORUM ONLINE DIDASCO 
 
Una Comunità di Apprendimento può essere definita come una 
comunità in cui i soggetti condividono una cultura comune 

dell’apprendimento e i saperi che acquisiscono insieme, a cui ciascuno 

reca il proprio contributo. Nella comunità di apprendimento si forma 
quindi un terreno culturale collettivo, sul quale viene costruito il sapere 

del gruppo come risultato di un processo sociale. Si intrecciano così 
diverse dimensioni relativamente all’acquisizione di nuovi saperi: 

imparare da se stessi come momento di riflessione critica; imparare 
dal contesto, interagendo con l’ambiente; imparare dagli altri per 

mezzo dell’interazione, l’osservazione, la collaborazione. 

Una Comunità di Pratica è descrivibile come un insieme di persone che 
condividono professionalità, pratiche e strumenti operativi e 

metodologici; gli obiettivi a cui mirano sono la condivisione del sapere, 
la socializzazione delle esperienze, la discussione comune delle 

problematiche e delle soluzioni, l’apprendimento tra pari, l’aiuto e 

sostegno reciproco.  
Le Comunità di Apprendimento e di Pratica rivestono un ruolo 

importante  per le organizzazioni basate sulla conoscenza in quanto 
sono nodi per lo scambio e l’interpretazione di informazioni, 

trattengono informazioni in modo vivo e flessibile a differenza di un 

archivio statico, possono amministrare le competenze per mantenere 
l’organizzazione dinamica e innovativa e costruiscono ambienti in cui i 

membri trovano un’identità comune. 
La loro caratteristica, quindi, è di favorire gli scambi di esperienze e 

conoscenze in maniera veloce e flessibile; questo permette di 
rispondere con efficacia all’esigenza posta dalla rapida obsolescenza 

dei saperi che caratterizza la società della conoscenza e che richiede 

uno scambio delle innovazioni più veloce e flessibile di quello che 
risiede nei percorsi formativi di tipo formale, ossia quelli proposti dalla 

scuola, dall’Università e dalle altre agenzie formative.  
Il forum web costituisce uno dei principali strumenti di comunicazione 

e di interazione per la realizzazione delle comunità di apprendimento 

e di pratica virtuali. Il forum (dalla parola latina forum, che indicava la 
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piazza principale della città che fungeva da centro commerciale, 
amministrativo e giudiziario) è lo spazio di discussione online in cui 

confrontarsi su argomenti di interesse comune, scambiarsi idee, 
esprimere opinioni; è articolato in vari tematiche (topic) e argomenti 

(thread) e spesso è strutturato ad albero, in modo che le risposte ai 
contributi siano strutturate gerarchicamente e graficamente 

identificabili. 

La modalità di comunicazione è di tipo asincrono: l’utente visita il 
forum, ne legge gli argomenti e interviene, postando dei contributi 

testuali, che vengono memorizzati e posso essere letti in un momento 
successivo alla loro pubblicazione, come le e-mail. Per accedervi non 

sono richiesti software specifici e sia l’approccio sia l’utilizzo 

dell’interfaccia sono estremamente intuitivi. L’uso del forum richiede 
di seguire delle regole di netiquette (la “buona educazione” in rete) e 

delle regole sociali indispensabili alla comunicazione, quali l’abilità a 
esprimere in modo compiuto le proprie opinioni, l’attenzione e 

l’interesse all’ascolto e al confronto, la sensibilità verso gli aspetti 
relazionali. 

Nella seconda fase del Progetto DidaSco VT/2 è stato attivato il forum, 

che nel giro di poche settimane è diventato uno strumento di lavoro 
di gruppo in remoto, di scambio e di condivisione di idee, esperienze 

e materiali. L’avvio ha richiesto un breve periodo di familiarizzazione, 
dal momento che molti dei partecipanti avevano una scarsa 

dimestichezza con le tecnologie informatiche e non si erano mai 

cimentati con strumenti di questo tipo. La familiarizzazione è stata 
supportata dalla presenza e la guida dei ricercatori durante gli incontri 

in presenza e facilitata dall’estrema semplicità del forum stesso, reso 
disponibile sul portale di Learning Community all’indirizzo 

www.learningcom.it; il sistema di accessi, che permetteva la visione 
dei contenuti del forum solo agli utenti abilitati partecipanti al 

progetto, ha permesso di utilizzarlo come spazio condiviso di lavoro e 

di discussione sui temi della dispersione e del disagio scolastico. 
La principale tematica trattata è stata quella della definizione del 

concetto di disagio e della classificazione dei termini ad esso correlati; 
il tema è stato trattato contestualmente alla discussione relativa alla 

costruzione dello strumento di rilevazione, ossia il questionario, la cui 

somministrazione agli attori chiave del territorio costituiva uno degli 
output attesi di questa fase.  

Gli interventi sono stati numerosi e approfonditi, dimostrando come 
uno strumento asincrono apparentemente “freddo” per chi non abbia 

http://www.learningcom.it/
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l’abitudine a servirsene possa rivelarsi un ausilio prezioso per costruire, 
attraverso le interazioni di rete, una vera e propria comunità virtuale 

per la riflessione e la costruzione di significati condivisi e negoziati. 
Tutti i partecipanti hanno dato il loro contributo in termini quantitativi 

e qualitativi, utilizzando lo strumento telematico con una disinvoltura 

crescente con il passare delle settimane. Ci sembra opportuno rilevare 
alcune delle ricadute positive legate all’utilizzo del forum online nel 

Progetto DidaSco: 

• familiarizzazione con le tecnologie di rete e in particolare con 
lo strumento asincrono del forum; 

• possibilità di interagire in maniera svincolata da tempi e 

spazi, secondo i propri ritmi e le proprie disponibilità e una 
migliore gestione del tempo dedicato alle attività di progetto; 

• possibilità di comunicare “molti-a-molti”, a differenza di 

quanto avviene in presenza;  

• maggiori opportunità di “far sentire la propria voce” nel 

dibattito; 

• acquisizione di competenze pregiate sulla scrittura online e 
l’utilizzo delle tecnologie asincrone; 

• memoria delle discussioni effettuate; 

• esponibilità e visibilità dei propri contributi; 

• formazione di un primo nucleo di comunità virtuale delle 

pratiche, nella quale ciascuno si avvale dell’expertise degli 
altri partecipanti. 

Un’esperienza positiva, dunque, che ci auguriamo possa proseguire ed 
estendersi per arricchire e incrementare la comunità che si è formata 

e che promette di diventare un punto di riferimento sul tema del 

disagio e della dispersione scolastica nella realtà educativa e formativa 
del territorio. 

 

 
 

2.5 RIFLESSIONI SU UN QUESTIONARIO PER LA 

RILEVAZIONE DEI FENOMENI DI DISPERSIONE E DISAGIO 

SCOLASTICO  
 
Quelle che seguono sono le discussioni che hanno avuto luogo nel 

forum del Progetto Didasco. Il tema principale era la costruzione del 
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questionario, strumento di rilevazione per l’analisi della percezione del 
disagio nel territorio. E’ stata proposta ai partecipanti la seguente 

traccia di questionario: 
 

1. Quali di questi termini vorresti adoperare per descrivere le situazioni 
di disagio scolastico che conosci? 

• Insuccesso 

• Disadattamento 

• Abbandono scolastico 

• Devianza 

• Marginalità 

• Dispersione 

• Ritardo scolastico 

• Svantaggio 

• Emarginazione 

• Bullismo 

 

2. In quali forme si manifestano i fenomeni di disagio che osservi? 
 

3. Quali di queste forme sono riconosciute e quindi oggetto di 
intervento? 

 
4. Quali non sono riconosciute e richiederebbero un intervento?  

 

5. A quali di questi fattori si riconducono secondo te? 
a) Evolutivo: tipico della condizione preadolescenziale e 

adolescenziale, come età critica 
b) Sociale/economico: legato alla condizione economica e sociale della 

famiglia 

c) Psicomotorio: riguarda problematiche classificabili come disabilità 
più o meno gravi 

d) Culturale: relativo alla cultura di origine dell’allievo (es. rom, 
extracomunitario, minoranza etnica o religiosa, ecc.) 

e) Relazionale/affettivo: difficoltà di comunicazione e socializzazione 
con gli altri 

f) Familiare: genitore assente o iperprotettivo, situazione familiare 

disastrata, ecc. 
g) Apprenditivo: difficoltà di apprendimento che possono dipendere da 

una carenza di conoscenza pregresse, del metodo didattico usato 
dall’insegnante, ecc. 
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h) Ambientali: relativo all’ambiente in cui vive l’alunno, alle sue 
frequentazioni, ecc. 

 
6. Quali sono i comportamenti osservabili dell'allievo che possono 

essere interpretati come sintomo di un disagio? 

 
7. Quali interventi di prevenzione sono stati attuati nel tuo territorio? 

 
8. Quali ricadute hanno avuto questi interventi? 

 
9. Qual è in questi casi il ruolo della famiglia? 

 

10. Qual è il ruolo delle istituzioni? 
 

Attorno a ciascuno degli item è stato aperto un argomento del forum 
sul quale i partecipanti hanno dibattuto e riflettuto.  
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Staff 

Per cominciare vi proponiamo un primo strumento di ricerca, ovvero 
una traccia di intervista costruita per identificare i temi e i problemi 

connessi alla dispersione, a partire dalla quotidiana osservazione e 
esperienza in classe. Allora, presentiamoci… 

 

Maria Rosaria Troise 

Lavoro nell'istituto comprensivo di Canino. L'istituto è 
articolato su diversi comuni. La realtà sociale è eterogenea. 

Da un punto di vista culturale  non ci sono molti stimoli. Nella 
scuola primaria funzionano classi a tempo normale e tempo 

pieno. 

 
Graziella Menci 

Sono Graziella Menci, insegnante a tempo indeterminato dal 
1976 della Scuola primaria,  appassionata al proprio lavoro, 

laureata in psicologia, psicopedagogista per 5 anni nella 
Scuola di Montalto di Castro, dove attualmente lavoro. 

Formatrice in alcuni corsi di aggiornameto in ambito 

psicopedagogico. Esperta nello sportello psicopedagogico 
nella propria scuola. 

 
Gabriella Brandani 

Sono un'insegnante di materie letterarie nella scuola media e 

insegno da circa 35 anni. Mi piace molto il mio lavoro e 
soprattutto amo conoscere i ragazzi con i quali vengo a 

contatto. Cerco di capire le loro problematiche e, per quanto 
mi è possibile, di aiutarli a passare serenamente questo 

difficile periodo della loro vita. Penso che sia molto importante, 
al di là delle nozioni che posso trasmettere loro, stabilire un 

rapporto di fiducia e stima reciproca nella convinzione che 

questo sia molto più importante di tutto il resto. 
 

Ivana Bartoccini 
Mi chiamo Ivana Bartoccini e insegno nella scuola primaria di 

primo grado dell'istituto comprensivo "Paolo III" di Canino. La 

classe in cui opero è una quarta e le discipline sono: italiano, 
storia, geografia, arte e immagine, educazione musicale e 

informatica. 
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Patrizia Grani 
Mi chiamo Grani Patrizia, sono insegnante di scuola Primaria, 

classe quinta. La mia classe dimostra una relazionalità 
adeguata. Alcuni alunni mostrano, a volte, atteggiamenti 

conflittuali verbali dati, secondo me, da un controllo degli stati 

emotivi ancora incerto. Grazie ad un corso di aggiornamento 
sulla educazione socio-affettiva tenuto dalla collega psicologa 

Graziella Menci, ho avuto modo di apprezzare l'importanza che 
assume l'educazione all'affettività nella scuola....(continuo 

prossimamente..) 
 

Bruna Mariani 

Sono Bruna Mariani, docente di scuola dell'Infanzia 
dell'Istituto Comprensivo di Montalto di Castro dove lavoro da 

18 anni. Ho lavorato anche diversi anni nella scuola 
elementare, dove mi piacerebbe ritornare a lavorare. Ho 

partecipato a diversi corsi di aggiornamento con vari temi. 

 
Carla Marazzi 

Marazzi Carla, insegnante elementare, di ruolo dal 1985, con 
10 anni pre-ruolo. Ho insegnato a Roma fino al l'anno 

scolastico 1989-90, dall'anno scolastico 1990-91 insegno a 
Canino . Quest'anno insegno in una classe terza e in una classe 

quinta, le materie sono italiano,storia geografia. 

 
Elisabetta Gabatel 

Ciao a tutti, sono Elisabetta, ricercatrice junior nel progetto 
DIDASCO e insegnante supplente nelle scuole dell'infanzia 

comunali di Roma. Mi ritengo molto fortunata per il fatto di 

potermi confrontare nel mio piccolo, ma in concreto, con le 
tematiche della dispersione scolastica. Un connubio bilanciato 

tra ricerca e sperimentazione mi sembra il modo migliore per 
approcciarsi alla realtà e per mettere in pratica nelle 

esperienze quotidiane teorie, strumenti, metodologie e 
approcci che spesso sono più pratici e attuali di quanto si 

possa immaginare. Quante volte capita di utilizzare, in 

maniera informale, nelle realtà della scuola, metodologie 
sperimentate e teorizzate da noti studiosi? 

 
Marco Guspini 
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Mi sembra che la riflessione proposta da Elisabetta sia 
largamente condivisibile. Infatti tutti noi sappiamo quanto sia 

importante, nell'affrontare la nostra complessa professione 
poter disporre di quella capacità di agire e di affrontare 

situazioni svariate e spesso problematiche che ci si presentano 
ogni giorno. Nella realtà sappiamo molte più cose di quante 

non riusciamo a rappresentare ed a comunicare in modo 

compiuto...eppure le facciamo. Si tratta di conoscenze tacite 
che hanno bisogno di essere rese esplicite. Lo stesso vale per 

le competenze: spesso sappiamo fare molte cose senza 
averne piena consapevolezza. La condivisione e la dimensione 

di community serve anche a esplicitarle! 

 
Elio Falcioni  

Svolgo la mia attività presso l'istituto comprensivo di Montalto 
di Castro in qualità di dirigente scolastico. Il progetto 

DIDASCO attraverso la realizzazione di una ricerca-azione 
nell'ambito dell'educazione alla legalità e promozione alla 

cittadinanza attiva affronta la complessità di situazioni 

problematiche ed io desidero discutere  ed approfondire 
queste tematiche per cercare di gestire meglio le situazioni di 

disagio che continuamente si verificano nella scuola.  
 

 

 

Staff 
Quali di questi termini vorresti adoperare per descrivere le situazioni 

di disagio scolastico che conosci? 
Insuccesso 

Disadattamento 

Abbandono scolastico 
Devianza 

Marginalità 
Dispersione 

Ritardo scolastico 

Svantaggio 
Emarginazione 
Bullismo 
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Maria Rosaria Troise 
Svantaggio; abbandono scolastico dopo l'uscita dalla scuola 

secondaria di I grado 
 

Patrizia Grani 

Per descrivere le situazioni di disagio che conosco potrei 
utilizzare i termini di disadattamento, marginalità ed 

emarginazione. 
 

Graziella Menci 
Insuccesso, devianza, dispersione, svantaggio, 

emarginazione, bullismo. 

 
Ivana Bartoccini 

Svantaggio, insuccesso, situazione sociale, disadattamento, 
emarginazione. 

 

Maria Antonietta Marchiò 
Insuccesso, svantaggio, emarginazione, aggressività. 

 
Gabriella Brandani 

Disadattamento, insuccesso. 
 

Carla Marazzi 

Emarginazione, situazione socio-familiare, insuccesso, scarsa 
motivazione. 

 
Bruna Mariani 

Insuccesso, disadattamento, emarginazione, marginalità, 

ritardo scolastico, abbandono scolastico, bullismo. 
 

Elio Falcioni 
Per la descrizione delle problematiche concernenti il disagio i 

termini usati più frequentemente riguardano il disadattamento 
e svantaggio. 

 

Elisabetta Gabatel 
Da docente precaria nelle scuole dell'infanzia, ho potuto 

osservare che il disagio scolastico, nei bambini tra i tre e i 
cinque anni, viene espresso, come disadattamento, 
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marginalità e, a volte, come emarginazione. Leggendo gli altri 
interventi mi sono resa conto che le definizioni sono le più 

varie... mi chiedo, quanto l'età dei bambini-ragazzi influenza 
nella nostra definizione del termine "disagio"? 

 
 

Staff 

In quali forme si manifestano i fenomeni di disagio che osservi? 

 

Maria Rosaria Troise 
Qualche volta con isolamento nel gruppo classe; mancanza di 

serenità; anche con forme di aggressività nei confronti dei 

compagni soprattutto nella scuola secondaria I grado. 
 

Ivana Bartoccini 
Isolamento all'interno del gruppo classe, disattenzione, 

difficoltà di concentrazione, bisogno di attirare l'attenzione su 
di sé, aggressività, disinteresse.  

 

Patrizia Grani 
Anche se  nella mia classe, finora, non ho avuto veri e propri 

fenomeni di disagio di una certa gravità , ho avuto modo di 
conoscere in quali modi esso si manifesti, sia nella scuola 

Primaria, sia in quella secondaria di primo grado. Ad esempio, 

qualche anno fa, alcuni alunni che a dieci anni si mostravano 
soltanto un po' irrequieti e insofferenti nel rispetto delle regole 

che, comunque, si sforzavano di rispettare, alla scuola media 
sono stati protagonisti di episodi di bullismo verso un ragazzo-

vittima, "colpevole" solo di esser più minuto di corporatura, 
educato e gentile di modi. Altre forme sono: atteggiamento 

ansioso, irrequieto, violenti scoppi d'ira, ma anche crisi di 

pianto. 
 

Elio Falcioni 
Gli alunni spesso non sono interessati alle attività didattiche 

per varie cause (familiari, esperienziali ecc.) per cui non 

seguono diligentemente e con regolarità le lezioni. Tutto ciò 
comporta atteggiamenti egocentrici per attirare l'attenzione 

su loro stessi accentuando così il disinteresse per le attività 
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proposte. Inoltre si creano situazioni che determinano conflitti 
tra i ragazzi stessi ed anche con gli insegnanti. 

 
Graziella Menci 

Mancanza di motivazione,frequenza irregolare,non 

integrazione nel gruppo. 
 

Maria Antonietta Marchiò 
Frustrazione,insuccesso,isolamento,aggressività e iperattività. 

 
Bruna Mariani 

Non integrazione nel gruppo,  continuo disturbo verso i 

componenti  come per voler attirare l'attenzione dell'adulto ad 
un disagio provato. 

 
Graziella Menci 

Mancanza di motivazione,frequenza irregolare,non 

integrazione nel gruppo. 
 

Gabriella Brandani 
Spesso i ragazzi sono irrequieti; sembra che non si riesca ad 

interessarli in nessun modo; hanno difficoltà di 
concentrazione, sono scontrosi; assumono atteggiamenti di 

sfida e difficilmente si rapportano in modo corretto con gli 

insegnanti e con i compagni: tendono ad attirare l'attenzione 
su di sé e non riescono a trovare il clima giusto per lavorare. 

 
Carla Marazzi 

Isolamento, distrazione, aggressività, mettersi in evidenza in 

modo inopportuno, disinteresse. 
 

Emanuela Tondi 
Vorrei riportare un caso che mi ha colpita: nella mia classe 

(prima elementare) una bambina è stata da poco "vittima" 
della separazione dei sui genitori; la cosa è stata così 

repentina ed improvvisa tanto da causarle molte difficoltà sia 

a livello di rendimento scolastico che di socializzazione con il 
gruppo classe. Ha incominciato a chuiudersi in se stessa, a 

parlare con un filo di voce, a piangere di fronte ad una lettura 
perchè non affiancata dalla madre, ma la cosa più 
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sconcertante è che quando viene da me per correggere un 
compito ed io effettuo delle correzioni sul quaderno, lei 

continua a ripetere a bassa voce"non valgo nulla, sono un 
incapace..." 

 
 

Staff 

Quali di queste forme sono riconosciute e quindi oggetto di intervento? 

 

 
Graziella Menci 

Globalmente tutte. 

 
Patrizia Grani 

Secondo me noi insegnanti non sempre siamo in grado di 
affrontare i problemi che scaturiscono da una situazione di 

disagio. A parte  l'aiuto che può darci il personale 
specializzato, il più delle volte la causa è nella famiglia, quindi 

bisognerebbe essere in grado di lavorare su di essa. 

Comunque le forme riconosciute e oggetto d'intervento sono 
soprattutto quelle legate alla irrequietezza e all'insuccesso 

scolastico. 
 

Gabriella Brandani 

Di solito si interviene su quasi tutte queste forme, in 
particolare sull'insuccesso, sul disadattamento, 

sull'emarginazione, sul bullismo che sono le forme che  creano 
maggiori problemi ,sia ai ragazzi stessi che ai loro compagni. 

 
Ivana Bartoccini 

Sull'insuccesso scolastico cercherei di intervenire adeguando i 

percorsi formativi e didattici ai livelli dell'alunno; per 
l'emarginazione e il disadattamento promuoverei percorsi di 

integrazione (lavori di gruppo, circle time, 
drammatizzazioni...); per le situazioni di disagio socio-

familiare chiederei senz'altro il coinvolgimento dei genitori e la 

loro collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
 

Carla Marazzi 
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Sull'insuccesso scolastico si può intervenire adeguando i 
percorsi formativi e didattici ai livelli dell'alunno. Per 

l'emarginazione verranno attivati percorsi integrativi 
attraverso lavori di gruppo,drammatizzazioni, circle-time. Sul 

disagio socio-familiare si può intervenire con il coinvolgimento 

diretto dei genitori che devono collaborare attivamente con le 
istituzioni scolastiche. 

 
Elio Falcioni 

Le forme riconosciute sul disagio riguardano particolarmente 
il disadattamento, lo svantaggio, il ritardo scolastico ed il 

bullismo. 

 
 

 

Staff 
A quali di questi fattori si riconducono secondo te? 

a) Evolutivo: tipico della condizione preadolescenziale e 

adolescenziale, come età critica 
b) Sociale/economico: legato alla condizione economica e sociale della 

famiglia 
c) Psicomotorio: riguarda problematiche classificabili come disabilità 

più o meno gravi 

d) Culturale: relativo alla cultura di origine dell’allievo (es. rom, 
extracomunitario, minoranza etnica o religiosa, ecc.) 

e) Relazionale/affettivo: difficoltà di comunicazione e socializzazione 
con gli altri 

f) Familiare: genitore assente o iperprotettivo, situazione familiare 
disastrata, ecc. 

g) Apprenditivo: difficoltà di apprendimento che possono dipendere da 

una carenza di conoscenza pregresse, del metodo didattico usato 
dall’insegnante, ecc. 

h) Ambientali: relativo all’ambiente in cui vive l’alunno, alle sue 
frequentazioni, ecc. 

 

Gabriella Brandani 

Relazionale, affettivo, familiare e ambientale. 
 

Graziella Menci 
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Condizione economica e sociale della famiglia, culturale, 
relazionale, affettivo, ambientale. 

 
Patrizia Grani 

Soprattutto familiare, poi sociale/economico e ambientale. 
 

Ivana Bartoccini 

familiare, relazionale-affettivo, apprenditivo, handicap. 
 

Carla Marazzi 
Socio-economico, culturale ed ambientale, relazionale-

affettivo, handicap. 

 
Elio Falcioni 

Relazionale/affettivo: difficoltà di comunicazione e 
socializzazione con gli altri. 

Apprenditivo: difficoltà di apprendimento che possono 
dipendere da una carenza di conoscenze pregresse o di 

inadeguatezza del metodo didattico usato dall'insegnante. 

Ambientali: relativo all'ambiente in cui vive l'alunno, alle sue 
frequentazioni. 

 
 

Staff 

Quali sono i comportamenti osservabili dell'allievo che possono essere 
interpretati come sintomo di un disagio? 

 
Emanuela Tondi 

Salve, mi chiamo Emanuela ed insegno nella scuola primaria. 
Secondo me i seguenti comportamenti manifestati da alcuni 

allievi possono essere sintomo di disagio: 

1 Difficoltà di apprendimento data da uno scarso utilizzo delle 
proprie risorse cognitive, riconducibile a cause diverse 

2 Disinvestimento/flessioni del rendimento 
3 Difficoltà relazionali/emozionali (aggressività di tipo fisico o 

verbale rivolta a compagni, insegnanti, oggetti; iperattività; 

basso livello di attenzione e di tolleranza alle frustrazioni; 
reazioni emotive eccessive sia in positivo che in negativo; 

ansia) 



 

 52 

4 Apatia (riduzione dell'attività, mancanza di curiosità e di 
interessi, tendenza ad isolarsi, stanchezza). 

 
Marco Guspini 

Ma gli aspetti che Emanuela ci ha segnalato possono, a vostro 

avviso, essere indicatori reali anche di un disagio sociale 
magari latente? 

 
Francesco Oman 

Mi sembra interessante il concetto di "indicatore": cioè di 
qualcosa che può funzionare come un segnale della presenza 

di disagio. Anche perchè la percezione del disagio appartiene 

alla soggettività degli individui. Insomma da una parte c'è il 
disagio, dall'altra ci sono i sintomi che rendono manifesto il 

disagio. 
 

Graziella Menci 

Mancanza di attenzione e di concentrazione, provocazioni. 
 

Ivana Bartoccini 
Testo: irrequietezza, apatia, disinteresse,inadeguatezza nel 

portare a termine una consegna, difficoltà nell'apprendimento. 
 

Carla Marazzi 

Irrequietezza, disinteresse, apatia, poca concentrazione, 
inadeguatezza a portare a termine una consegna. 

 
Gabriella Brandani 

Quando il ragazzo non riesce a concentrarsi, né a lavorare; 

non va d'accordo con gli altri; non riesce a lavorare in gruppo; 
crea continuamente confusione; tende ad assumere 

atteggiamenti provocatori; aggredisce i compagni fisicamente 
e verbalmente; non rispetta le regole, né nelle attività più 

prettamente didattiche, né dei giochi. 
 

Patrizia Grani 

Apatia e disinteresse verso le attività scolastiche, 
irrequietezza, atteggiamento ansioso e provocatorio nei 

confronti degli altri. 
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Elio Falcioni 
I comportamenti più rilevanti come sintomo del disagio sono 

la scarsa concentrazione, la non condivisione con i compagni 
sulle scelte da fare comportando difficoltà nei valori di gruppo; 

dimostrarsi aggressivo nei confronti dei compagni ed 
insegnanti, disinteresse nei confronti delle attività didattiche. 

 

 

Staff 
Quali interventi di prevenzione sono stati attuati nel tuo territorio? 

 

Carla Bucalossi 

Nella nostra scuola (Paolo III di Canino) è stata formata una 
commissione apposita, composta da docenti dei tre segmenti 

di scuola, per la rilevazione e l'analisi delle situazioni di disagio 
presenti nelle varie classi. Al tal fine abbiamo preparato delle 

griglie di rilevazione con diverse voci atte a stabilire i vari tipi 
di disagio. Con la nostra commissione collabora una 

neuropsichiatra che analizzerà i casi che le verranno sottoposti 

cercando di dare un aiuto costruttivo ai docenti. 
 

Gabriella Brandani 
Secondo i casi : a volte sono stati interessati gli esperti dei vari 

settori: dall'assistente sociale, al neuropsichiatra, allo 

psicologo ecc... altre volte gli insegnanti stessi  hanno cercato 
di far fronte ai problemi che via via si sono presentati. 

 
Graziella Menci 

Servizio di psicologia scolastica (consulenza a docenti e 
genitori);supporto organizzato nell'esecuzione dei compiti a 

casa; ludoteca. 

 
Patrizia Grani 

Nell'istituto Comprensivo di Montalto di Castro è stato attivato 
uno sportello psicopedagogico che può aiutare sia genitori che 

insegnanti nel riconoscere ed affrontare casi di disagio e 

insuccesso scolastico. Operano, per quello che possono, gli 
specialisti del servizio materno infantile. Ritengo buono 

l'operato dell'agenzia extrascolastica della Ludoteca, anche 
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perchè le operatrici che vi lavorano sono persone preparate 
psicologicamente. 

 
Elio Falcioni  

Sono stati interessati esperti dei vari aspetti in cui sono 

coinvolti i ragazzi presentanti le varie tipologie di disagio. A tal 
fine è stato attivato un sportello psicopedagogico per fornire 

tutti i consigli ed aiuti necessari ai docenti e genitori. 
L'assistente sociale della ASL è un supporto estremamente 

valido ai docenti. 
 

 

Staff 
Quali ricadute hanno avuto questi interventi? 

 
Gabriella Brandani 

Qualche volta sono riusciti a migliorare, almeno in parte, le 

diverse situazioni problematiche, a volte è stato necessario 
riesaminare tutta la situazione e cercare soluzioni alternative. 

Per quanto riguarda la mia esperienza personale, i maggiori 
successi sono stati raggiunti quando è stato possibile lavorare 

in stretta collaborazione con la famiglia e quando si è riusciti 
a creare un rapporto di fiducia con il ragazzo. 

 

Graziella Menci 
Ricadute positive. 

 
Patrizia Grani 

Per quanto riguarda la mia esperienza sicuramente positive, 

in quanto hanno dato la possibilità di una presa di coscienza 
della causa dei problemi, punto di partenza per la definizione 

degli interventi adeguati. 
 

Elio Falcioni 
Si è verificato talvolta un certo miglioramento grazie 

all'aiuto  delle famiglie  ed un rapporto più disteso con i 

ragazzi. 
 

 

Staff 
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Qual è in questi casi il ruolo della famiglia? 

 
Emanuela Tondi 

La famiglia può essere fattore di rischio o di protezione, così 
come del resto lo è la scuola. Dipende dalla qualità della 

relazione e dallo stile educativo della famiglia. È importante 

stare in ascolto, sostenere il bambino e non abbatterlo davanti 
agli insuccessi. A volte è difficile mettersi in gioco ma anche il 

genitore ha responsabilità rispetto al successo scolastico. 
Spesso, però, la famiglia non avverte il disagio; intuisce più 

facilmente quando un figlio non ha un buon rendimento 
scolastico, quando non ha buoni voti nelle materie. 

Combattere il disagio, invece vuol dire mettere in pratica un 

collegamento scuola/famiglia collaborando mediante uno 
scambio continuo di informazioni 

 
Maria Antonietta Marchiò 

E’ vero che il disagio può essere dipeso dalla qualità della 

relazione e dallo stile educativo della famiglia, ma spesso 
questa non è in grado di capire i propri errori educativi, e, 

quindi deve essere aiutata dalla scuola e dagli enti locali a 
superare il suo "disagio". 

 
Cesarina Parotti 

La famiglia spesso non è in grado di capire i propri errori , e 

quindi deve essere aiutata dalle insegnanti e dagli enti locali, 
e da personale specializzato. 

 
Gabriella Brandani 

Il ruolo della famiglia è fondamentale, ma spesso purtroppo il 

disagio esiste proprio a causa di un cattivo rapporto con la 
famiglia: è quindi molto difficile riuscire a lavorare in modo da 

non urtare la sensibilità della famiglia e contemporaneamente 
spingerla a modificare in modo positivo il proprio rapporto con 

il figlio. 

 
Graziella Menci 

A volte collaborativo, a volte oppositivo. 
 

Patrizia Grani 
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Vi porto un esempio: una mia alunna soffriva di ansia da 
separazione dalla madre, tutte le mattine piangeva 

disperatamente. Quando la madre ha acconsentito all'incontro 
con gli specialisti il problema è scomparso definitivamente. Se 

la famiglia collabora il successo è assicurato. 

 
 

Staff 
Qual è il ruolo delle istituzioni? 

 
Emanuela Tondi 

Al fine di prevenire situazioni di insuccesso, di dispersione o di 

esclusione, sarebbe utile creare le condizioni per realizzare o 
migliorare la collaborazione e l'integrazione tra le competenze 

delle diverse istituzioni presenti sul territorio. Un’équipe 
Integrata di Area (formata da rappresentanti di tutte le 

istituzioni e le agenzie educative interessata), mediante una 

serie di protocolli d’intesa,  potrebbe adoperarsi per la 
realizzazione: di un osservatorio del fenomeno del disagio; di 

una rete di laboratori tematici specializzati, a partire 
dall’esperienza scolastica, di un polo di aggiornamento 

permanente. 
 

Gabriella Brandani 

Le istituzioni dovrebbero, a mio avviso, creare delle figure di 
esperti che possano affiancarsi agli insegnanti ed alle famiglie 

per risolvere i problemi che sono alla base delle situazioni di 
disagio dei ragazzi. Spesso infatti gli insegnanti sono lasciati 

molto soli ad affrontare tutte le problematiche che emergono 

all'interno della scuola. 
 

Elio Falcioni 
Lo Stato deve fornire personale specializzato da affiancare agli 

insegnanti per affrontare seriamente i problemi legati al 
disagio. 

 

Francesco Oman 
Come da calendario concordato il terzo incontro in presenza si 

svolgerà il 24 febbraio 2006 alle 16:30 presso l'Istituto 
Comprensivo di Montalto di Castro. L'incontro sarà l'occasione 



 57 

per sperimentare in modo intensivo l'uso del forum. Infatti le 
tematiche in argomento (gli strumenti per l'indagine) saranno 

sviluppate e discusse attraverso interventi sul forum, in modo 
da acquisire maggiore dimestichezza e familiarità anche per 

lavorare a distanza. 
 

 

Francesco Oman 

Riflessioni sul secondo incontro a Canino  
Ritengo che sia utile presentare a tutti alcune riflessioni che sono nate 

nei singoli gruppi di lavoro, durante il  II incontro in presenza del 
Progetto DIDASCO, il 13-01-2006 presso l'Istituto Comprensivo Paolo 

III di Canino. 

 
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

 
1. Graziella Menci, Ivana Bartoccini, Carla Marazzi e Liliana 

Passalacqua, sc.primaria di Montalto di Castro e Canino; Gabriella 

Brandanti e Daniela Mancini, sc. secondaria di 1°grado di Montalto di 
Castro e Canino; Elio Falcioni,dirigente scolastico dell’I.C. di Montalto 

di Castro; Elisabetta Gabatel, ricercatore junior. 
 

2. Bruna Mariani e Carla Bucalossi, sc. infanzia di Montalto di Castro e 
di Canino; Patrizia Grani, M.Antonietta Machiò, Cesarina Parotti, 

Annamaria Sborchia, Laura Benotti, Maria Giuseppa Andreoli e 

Emanuela Tondi, sc. primaria di Montalto di Castro, Canino e Sutri; 
M.Rosaria Troise, dirigente scolastico dell’I.C. Paolo III di Canino; 

Eleonora Guglielman, ricercatore senior. 
 

2. GRUPPI ETEROGENEI PER UNA DISCUSSIONE APPROFONDITA E 

UN CONFRONTO SULL'EVOLUZIONE DEL DISAGIO 
La composizione eterogenea dei due gruppi, in cui erano presenti 

docenti di scuole di grado diverso (dalla scuola dell'infanzia alla 
secondaria di primo grado) e di Comuni diversi (Canino, Montalto di 

Castro e Sutri del Distretto VT3), ha favorito la nascita di un dibattito, 

molto animato, sulle tematiche del disagio a partire dalla definizione 
del termine "disagio scolastico" proposta dal primo item dell'intervista. 

 
3. DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SCOLASTICO NEL 

PRIMO GRUPPO 
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Il primo gruppo ha elaborato una definizione complessa di  disagio. 
Riassumendo schematicamente le posizioni, per i partecipanti il 

termine coincide con: 
a) svantaggio e disadattamento, come elementi che influiscono nelle 

relazioni socio-affettive dei bambini e ragazzi (docenti della scuola 

primaria); 
b) bullismo, evidenziato soprattutto nella scuola secondaria di primo 

grado come conseguenza di manifestazioni esternate, in forme varie, 
anche nella scuola primaria. L'insuccesso, l'abbandono scolastico, la 

devianza, la marginalità, la dispersione, il ritardo scolastico e 
l'emarginazione, al contrario, vengono invece visti come conseguenze 

dello svantaggio e disadattamento. 

 
4. DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SCOLASTICO NEL 

SECONDO GRUPPO 
Anche per il secondo gruppo la stessa definizione di disagio scolastico 

ha prodotto un dibattito animato e ricco di spunti di riflessione. 

Schematizzando possiamo definire il disagio: 
a) nelle scuole dell'infanzia come una problematica relativa alla 

fragilità emotivo-affettiva, alla cura genitoriale e a problemi di 
problemi di adattamento (passaggio famiglia-scuola); 

b) nelle scuole primarie come marginalità, ritardo scolastico, 
svantaggio, problemi di adattamento, aspettative da parte della 

famiglia, competizione; 

c) nelle scuole secondarie di primo grado come problematica relativa 
alle aspettative da parte della famiglia e alla competizione.  

 

Marco Guspini 
Mi sembra che il lavoro effettuato dai due gruppi abbia 

costituito un interessante punto di partenza per la 

formulazione dello strumento di indagine. Anche il try out 
effettuato mostra una rispondenza dello strumento alle ipotesi 

del gruppo di ricerca. 
 

Elisabetta Gabatel 

"La presenza di docenti di scuole di grado diverso e di Comuni 
diversi ha favorito la nascita di un dibattito, molto animato, 

sulle tematiche del disagio a partire dalla definizione del 
termine proposta dal primo item dell'intervista".  
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1. Quanto la tipologia di scuola ha inciso sulla descrizione e 
caratterizzazione degli aspetti del disagio nelle singole 

esperienze vissute dai docenti? 
2. Quale ruolo ha avuto il contesto territoriale per la 

definizione del termine disagio? Nonostante il pieno 
coinvolgimento degli insegnanti nella discussione e l'interesse 

per la tematica, la definizione del termine "disagio" è stata 

lunga e laboriosa e ha portato ad una descrizione complessa 
del fenomeno che non può essere racchiusa in un unico 

termine.  
3. Secondo voi, quali potrebbero essere state le cause?  

4. Il disagio assume colorazioni diverse a seconda delle età, in 

funzione delle capacità di riconoscimento da parte degli 
insegnanti e delle famiglie, in funzione del tipo e dei tempi dell' 

intervento di recupero e/o di quali altri fattori? 
 

Marco Guspini 
A me sembra di poter dire che si sta delineando il clima e il 

contesto adatto per iniziare a riflettere, sia con i docenti sia 

con i Dirigenti Scolastici che più attivamente partecipano 
all'iniziativa DIDASCO VT/2 in merito alla possibilità di 

delineare i contorni di una possibile formalizzazione di una 
prima rete scolastica sul territorio alla quale potrebbero 

aderire, per il momento, le scuole che sono più attive nel 

Progetto. 
 

Emanuela Tondi 
Una delle cause del disagio scolastico può essere ricondotta 

ad una scarsa stima di sé. Non sta certo all'insegnante 
risolvere tutti i problemi psicologici dei propri alunni; tuttavia 

è la persona più adatta ad aiutarli mediante le seguenti azioni: 

capitalizzare dei successi; prestare attenzione alla sensibilità 
individuale; aiutare ad identificare i propri punti di forza; 

aiutare ad accettare le proprie debolezze; spiegare che gli 
errori sono delle buone opportunità di crescita; rassicurare chi 

si scoraggia; favorire la consapevolezza anche mediante lavori 

di gruppo; controllare il proprio umore e l'immagine che si da 
di se stessi in classe determinandone il clima. 

 
Elisabetta Gabatel 
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Sono d'accordo, anche io ritengo che la fragilità emotiva sia 
una delle cause del disagio scolastico. la capacità d'intervento 

degli insegnanti è fondamentale nell'acquisizione della fiducia 
in sé stessi. A mio avviso, sintomi di questa fragilità si 

manifestano anche da molto piccoli (3-5 anni) ed è necessario 

un intervento tempestivo da parte sia degli insegnanti che dei 
genitori. Atteggiamenti aggressivi possono essere una forma 

di reazione alla loro fragilità emotiva. voi che ne pensate? 
 

Graziella Menci 
Sicuramente c'è una relazione tra disagio scolastico e una 

scarsa stima di sé, tuttavia mi chiedo se non sia il disagio a 

contribuire alla costruzione di una personalità con scarsa 
autostima per accumulo di insuccessi ed esperienze negative. 

 
Carla Bucalossi 

Come deve comportarsi il docente in presenza di un disagio 

grave non riconosciuto? A quali figure deve far riferimento per 
avere un aiuto concreto senza infrangere la normativa? E' 

giusto che la serenità ed il rendimento di un intero gruppo 
classe siano messi a rischio per il protrarsi di queste situazioni 

che non trovano una soluzione? 
 

Carla Bucalossi 

Nella scuola stiamo assistendo ad un sempre maggior 
inserimento di alunni stranieri extracomunitari. Ciò comporta 

problematiche sempre più complesse che vanno da un diverso 
tipo di scolarizzazione ad una metodologia didattica spesso 

contrastanti con quelle attuate nella scuola occidentale. Come 

possiamo affrontare, con i mezzi a nostra disposizione, una 
problematica così ampiamente diffusa? 

 
Emanuela Tondi 

Sperimentare la cooperazione, a mio avviso, può trasformarsi 
in una esperienza didattica utile per raggiungere una effettiva 

convivenza democratica. La letteratura parla di 

"apprendimento cooperativo" fondato sull'esperienza di 
"squadra" capace di creare l'ambiente psicologico ideale, non 

solo per lo sviluppo delle competenze/abilità cognitive, ma 
anche di quei valori sociali quali: solidarietà, tolleranza, 
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comunione, alterità fondamentali per costruire il "capitale 
sociale", (rapporti di fiducia, collaborazione e sicurezza) base 

dello sviluppo della società civile ed economica. 
 

Gabriella Brandani 
Quando affrontiamo queste tematiche tendiamo a considerare 

la scuola come un'entità a sé, esterna alla società in cui 

viviamo, come se allontanando da noi un ragazzo che presenta 
un disagio, questo venga annullato e la società non debba fare 

più i conti con questa realtà. Il problema così non si elimina, 
né tantomeno si risolve; si scarica soltanto addosso a qualcun 

altro, ma sempre all'interno della società in cui viviamo. 

 
Marco Guspini 

Credo sia importante richiamare quanto sostenuto in passato 
da persone come Antonio Gramsci da un lato e Dewey 

dall'altro. Il primo ha focalizzato la sua attenzione intorno alla 
“Formazione dell'uomo" mentre il secondo ha formalizzato in 

modo esemplare, soprattutto nel suo "Democrazia e 

educazione" il legame forte tra il contesto scolastico e quello 
sociale. Ogni società civile sviluppata deve essere 

caratterizzata, prima di tutto, per porre in modo inequivocabile 
al centro del sistema sociale l'educazione del cittadino. 

 

Elisabetta Gabatel 
Le problematiche emerse nel forum non hanno una soluzione 

né semplice né immediata: rispecchiano le diverse realtà che 
ciascuna insegnante si trova a vivere e gestire 

quotidianamente nella sua classe/scuola. A mio avviso, il 
punto di partenza non è trovare una risposta che possa 

risolvere la singola difficoltà, ma capire come "muoversi" per 

trovare le possibili soluzioni per ogni singolo contesto che è 
unico, presentandosi con sfaccettature variegate e 

multifattoriali. 
Quindi, l'azione, ovvero la "soluzione", deve lasciare spazio a 

un'attenta analisi del quotidiano, alla "ricerca". E' proprio 

questa la proposta del progetto Didasco, che affonda le sue 
radici nella convinzione che il cambiamento avviene attraverso 

uno studio del contesto, degli attori in gioco, delle cause, degli 
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atteggiamenti ecc.. senza rinchiudersi nella logica della singola 
difficoltà. 

Io credo che le domande "come il docente deve comportarsi 
in presenza di un disagio grave non riconosciuto? A quali 

figure deve far riferimento per avere un aiuto concreto senza 

infrangere la normativa? E' giusto che la serenità ed il 
rendimento di un intero gruppo classe siano messi a rischio 

per il protrarsi di queste situazioni che non trovano una 
soluzione?", che tentano di ipotizzare una possibile soluzione 

immediata alle problematiche del quotidiano, possano aprirsi 
ad un'analisi che permette di valutare le situazioni che si 

vivono giornalmente. 

 
Patrizia Grani 

Per continuare il nostro lavoro di analisi e ricerca sulla tematica 
che stiamo affrontando, ci servono anche dati raccolti da 

genitori, altri insegnanti ed operatori di centri didattici, 

ludoteche ecc.. Quando ci inviate i questionari da 
somministrare? 

 
Elisabetta Gabatel 

Mi viene in mente, allora che per capire come si dovrebbe 
comportare l'insegnante, prima potrei comprendere, ad 

esempio, "quali sono le cause del disagio? Quali sono le 

variabili che influiscono nella manifestazione del disagio? Qual 
è il comportamento del docente davanti ad un disagio non 

riconosciuto? Quali sono le conseguenze del suo 
atteggiamento?". Allo stesso modo, riguardo alle figure di 

riferimento mi chiedo "quali personaggi entrano in gioco 

davanti a problemi di disagio? Che tipo di aiuto e di intervento 
offrono? Questo coinvolgimento è sufficiente?" ecc.. 

Mi rendo perfettamente conto che la ricerca comporta tempi 
e spazi più lunghi, e che quando affronto situazioni di disagio 

ciò che mi manca sono le risposte, ma tante volte ho la 
sensazione che mi sfugga anche la domanda... Perchè non 

proviamo a scambiarci tutte quelle domande che abbiamo 

formulato nella nostra vita lavorativa e che, travolti dalla realtà 
contingente, abbiamo tralasciato per la "ricerca di soluzioni 

concrete"? 
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Emanuela Tondi 
Forse... un buon approccio didattico per affrontare il disagio 

potrebbe essere quello di mettere al primo posto l'alunno 
considerandone: 1)l'aspetto cognitivo (legame con i saperi 

precedenti; dal concreto all'astratto; dal semplice al 
complesso attraverso la predisposizione di attività didattiche –

SUDDIVISIONE DELLA DISCIPLINA IN GRADI) 2) l'aspetto 

affettivo (Ogni alunno ha diritto di essere se stesso: RISPETTO 
DEI SUOI RITMI; di essere attore ALUNNO PROTAGONISTA; 

Deve poter collaborare con insegnanti e compagni; il canale 
privilegiato di comunicazione deve essere rispettoso) solo così 

potrà raggiungere la fiducia in se stesso, contento di aver 

realizzato qualcosa di suo con le sue forze!  
Secondo voi le nuove tecnologie potrebbero essere un ausilio 

contro il disagio? 
 

Laura Vettraino 
Credo che questo quesito abbia un duplice valore: 

- in relazione al questionario di atteggiamento 

- in relazione alla prevenzione del disagio. 
Per quel che riguarda il questionario può certamente essere 

considerato un item di atteggiamento, riferibile per esempio al 
ruolo della scuola e alle risorse organizzative e didattiche che 

essa può mettere a disposizione. Per quel che riguarda la 

prevenzione del disagio, è fuori discussione che le tecnologie 
e con esse la multimedialità rappresentino un canale 

privilegiato per avviare o ri-avviare un dialogo con chi tende a 
rifiutare i tradizionali canali di comunicazione utilizzati dalla 

scuola...le tecnologie multimediali presentano per loro natura 
un alto grado di flessibilità e adattabilità per cui è possibile 

immaginare percorsi flessibili all'interno dei quali gli studenti 

possano muoversi, pur guidati e tutorati, attraverso percorsi 
da loro liberamente scelti. 

Per fare un esempio mi viene in mente un materiale 
multimediale per fare ricerche, certificato da Indire: 

http://www.e-dotto.it La libertà di scelta, la valorizzazione dei 

propri interessi, credo possa rappresentare un primo punto di 
partenza perchè un alunno possa sentirsi riconosciuto. Gli 

spazi di rete come i forum o le lavagne condivise offrono poi 
l'opportunità di applicare concretamente un modello di 

http://www.e-dotto.it/
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comunicazione che non sia solo univoco-monologico: da chi 
insegna a chi impara, ma concretamente dialogico.  Anche 

questi spazi virtuali possono rappresentare delle occasioni 
preziose per avviare davvero percorsi personalizzati di cui gli 

alunni possano essere  e sentirsi i veri protagonisti. Un 

esempio in questo senso è www.websapiens.it. Ho colto 
l'occasione per rispondere a questo messaggio proprio 

pensando all'incontro di domani che ci vedrà impegnati in una 
riflessione su percorsi modulari e flessibili. L'idea è proprio 

quella di cercare rendersi prossimi agli stili di apprendimento, 
alle esigenze di comunicazione, di quegli studenti che tendono 

a rifiutare o non riescono a comprendere e abitare 

agevolmente gli spazi e i linguaggi "istituzionali" che talvolta 
tendo a presentarsi come spazi "rigidi" o percepiti come tali. 

 
Marco Guspini 

Testo: Mi sembra he la questione sia molto interessante. I 

suggerimenti forniti dalla Vettraino per effettuare alcuni 
possibili approfondimenti e per iniziare un personalissimo 

percorso immersivo attraverso la rete mi sembrano 
particolarmente utili. 

 
Francesco Oman 

In genere quando si "somministra" un questionario di 

atteggiamenti chi risponde si sente coinvolto sollecitato e 
capita che desideri commentare le affermazioni del 

questionario. Sarebbe interessante oltre a commentare come 
sono andate le somministrazioni, se ci sono state difficoltà o 

perplessità,  riportare quali sono state le osservazioni delle 

persone che sono state intervistate.  
 

Marco Guspini 
Penso che la questione posta da Francesco sia molto 

interessante perché ci consente, insieme e a caldo, di 
ragionare sia sullo strumento sia sulle cose che abbiamo 

pensato utilizzandolo. Aggiungo che si tratta di uno strumento 

prodotto e somministrato per indagare sugli atteggiamenti e 
quindi sono persuaso che sia di particolare utilità confrontarci 

anche sul piano delle emozioni che esso ha suscitato in chi è 
stato interessato dalla somministrazione. 

http://www.websapiens.it/
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Graziella Menci 

Nella somministrazione ho rilevato anche implicazioni di tipo 
emotivo: la motivazione a compilare con impegno il 

questionario sembrava dipendere dalla relazione che c'è tra 
chi propone e chi risponde. 

 

Francesco Oman 
Nel merito delle affermazioni che componevano il 

questionario, per l'argomento o per la loro formulazione, 
alcune frasi sono risultate sicuramente più problematiche. 

L'esperienza della somministrazione e della compilazione avrà 

fatto emergere alcuni di questi item che sarebbe interessante 
indicare. Paradossalmente queste affermazioni risultano gli 

aspetti più efficaci del questionario perchè ci consentono di 
differenziare le opinioni e le reazioni 

 
Maria Rosaria Troise 

in relazione all'affermazione che in una scuola ben organizzata 

tutti gli studenti trovano posto, c'è da sottolineare che tale 
affermazione è vera se il sistema funzionale è coerente con il 

sistema didattico. In riferimento alle affermazioni relative ad 
atteggiamenti di severità o di fermezza per comportamenti 

irrequieti o non rispettosi delle regole, in assoluto è difficile 

esprimere il grado di accordo o disaccordo in quanto il tutto è 
in relazione agli obiettivi formativi legati al rispetto delle regole 

e all'educazione alla convivenza civile.  
 

Graziella Menci 
Le persone a cui ho somministrato il  questionario hanno 

mostrato perplessità in relazione alla ripetitività di alcuni item 

e alla ovvietà di certe affermazioni. 
 

Laura Vettraino 
La ripetizione di alcune domande, attraverso formulazioni 

differenti, è intenzionale e si utilizza per cercare di saggiare la 

coerenza nelle risposte. Le alternative di risposta proposte 
cercano di rispecchiare gli atteggiamenti in cui ci si può 

riconoscere, forse per questo appaiono ovvi. 
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Graziella Menci 
Mi ritengo soddisfatta delle risposte,perchè supportano la 

validità del questionario. 
 

Francesco Oman 

Ancora una sollecitazione per discutere: alcune frasi del 
questionario sembrano ripetitive, ma si tratta di una 

ridondanza intenzionale, non solo per osservare la coerenza di 
chi risponde. Infatti gli item rimandano ad alcune tematiche. 

Secondo voi quali argomenti sono individuabili? 
 

Graziella Menci 

I nuclei tematici individuabili:- in quale misura la famiglia può 
ritenersi responsabile del disagio? -è compito esclusivo della 

scuola occuparsi del problema? La scuola deve assumere nei 
confronti dei soggetti che manifestano disagio un 

atteggiamento rigido e coercitivo oppure disponibile e 

collaborativo? 
 

Ivana Bartoccini 
La collega cui ho somministrato il questionario ha avuto non 

poche perplessità ad esprimere il suo grado di 
accordo/disaccordo, perchè molte delle affermazioni facevano 

sorgere dubbi e pertanto è stato difficile trovare una risposta 

definitiva tra quelle proposte piuttosto che una  mediata, 
ragionata e maggiormente valutativa della situazione 

proposta. 
 

Maria Antonietta Marchiò 

La somministrazione del questionario ha prodotto molte 
difficoltà in quanto alcune  domande erano poco chiare  ed 

alcune ripetitive. Che cosa si vuole sondare con l'affermazione 
numero 24? 

 
Maria Rosaria Troise 

In riferimento  a "quando la scuola funziona", sorgono dubbi 

sul significato di "funziona" il quale richiama più aspetti di tipo 
organizzativo che piuttosto di tipo didattico-pedagogico. Se il 

termine significa collegialità e lavoro in team, condivisione, 
allora si concorda con l'affermazione del questionario.   La 
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stessa osservazione può essere riferita al termine "insegnanti 
preparati" E' necessario intendere se preparati 

disciplinarmente o hanno acquisito competenze relazionali- 
comunicative o altre di tipo trasversale. Oggi l'insegnamento 

travalica il disciplinare per entrare in aree di trasversalità che 
hanno come obiettivi il sapere, il fare e l'essere.  

 

Carla Marazzi 
Secondo il mio punto di vista l'affermazione n. 24 vuole 

intendere che la scuola deve accogliere i bambini con 
problemi, tenendo conto delle loro difficoltà ed offrendo loro 

un ambiente adatto alle loro problematiche. 

 
 

Francesco Oman 
La domanda 24: "La scuole dovrebbe accogliere 

particolarmente i bambini con problemi" vede la scuola come 
servizio destinato a colmare le disuguaglianze nelle 

opportunità di formazione. Da un punto di vista sociologico, 

ricerche e riflessioni come quelle di don Milani, hanno messo 
in evidenza che in una scuola "uguale per tutti", i benefici non 

sono uguali per tutti. "Piove sempre sul bagnato", cioè chi trae 
maggiore vantaggio dalla scuola è chi arriva alla scuola in 

condizioni di partenza più favorevoli (status sociale, cultura 

familiare, atteggiamento favorevole all'apprendimento). Chi è 
d'accordo con questo item, crede che sia compito della scuola 

"dare di più a chi ha di meno". 
 

Carla Marazzi 
La somministrazione del questionario ha richiesto riflessione e 

attenzione. Alcune affermazioni hanno suscitato perplessità 

perchè non corrispondevano pienamente al grado di 
accordo/disaccordo. Non sempre è stato possibile rispondere 

in modo esauriente. Personalmente mi sono sentita 
particolarmente coinvolta nel rispondere al questionario 

perchè nella realtà della mia classe esiste una situazione di 

disagio abbastanza significativa. 
 

Maria Rosaria Troise 
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Nella società della conoscenza, il raggiungimento degli 
obiettivi di Lisbona è ancora molto lontano in quanto il nuovo 

sistema decentrato, autonomo e a responsabilità diffusa tende 
a sovrapporsi al sistema centralistico ancora molto forte; 

quella definita come una mutazione genetica del sistema fa 

molta fatica ad emergere, per la difficoltà di totale 
cambiamento culturale nella visione di una scuola centrata 

non sull'insegnamento, ma sul soggetto discente. Quindi le 
situazioni di disagio se non trattate nell'ottica che l'alunno ha 

diritto alla prestazione didattica migliore nella situazione data, 
non potranno essere superate, ma la scuola diventa contesto 

selettivo per una emarginazione. 

 
Cesarina Parotti 

Con riferimento alla domanda "spesso gli insegnanti non si 
accorgono del disagio degli studenti" io ritengo che sia molto 

offensiva per gli insegnanti, in quanto insegnante di scuola 

materna di bambini di 4 anni. dai primi giorni si nota 
chiaramente il disagio dei bambini, anche appena arrivati. 

infatti io ho chiesto un colloquio con il dirigente scolastico per 
parlare con la famiglia (che non se ne rende conto), per 

chiedere un aiuto agli specialisti per cercare di risolvere o 
attenuare il disagio prima dell'ingresso nella scuola primaria, 

e cercare di non arrivare alla richiesta dell'insegnante di 

sostegno. molti genitori, infatti, si rifiutano di accettare il 
sostegno (marchio per la vita). 

 
Marco Guspini 

Mia madre ha 85 anni e sta imparando ad usare il computer 

anche perché fa fatica a scrivere con la penna. L'altro giorno 
mi ha rimproverato perché sono sempre in giro per il mondo 

e riesce a vedermi sempre troppo poco. Le ho risposto che le 
installerò internet con una web camera.....questa mattina mi 

ha rimproverato perché non l'ho ancora fatto! 
 

Elisabetta Gabatel 

Come ogni novità, anche l'apprendimento delle nuove 
tecnologie si carica di tante difficoltà... credo che sia stato 

molto faticoso utilizzare le prime "penne" o i primi caratteri 
stampa... in fondo c'era la "parola" che era molto più semplice.  
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Apprendere ad utilizzare le nuove tecnologie nasce, come ogni 
apprendimento, da un bisogno e da un'esigenza. utilizzare il 

pc e la webcam è per la madre di Marco la possibilità di sentire 
il figlio più vicino.... 

 
Maria Antonietta Marchiò 

Consiglio a Marco di girare meno e di dedicare più tempo alla 

madre che non conosco ma mi sembra dalla descrizione molto 
simpatica. 

 
Ivana Bartoccini 

Anche se sono un'affezionata della penna e del cartaceo 

riconosco i vantaggi che può offrire un computer, soprattutto 
e non solo nella comunicazione, direi che mi affascina l'idea 

che si possa utilizzare a 360°. Il computer ti mette in contatto 
diretto e immediato con il mondo e con ogni sapere,è qualcosa 

di magico e meraviglioso, ecco perchè i bambini ne sono 
entusiasti e riescono ad interagirci con facilità. E' frutto del 

loro/nostro tempo, come si può non dargli spazio? Vorrei avere 

la curiosità e la disponibilità della mamma di Marco nell'uso 
delle nuove tecnologie. 

 
Elisabetta Gabatel 

Ivana ha perfettamente ragione! l'apprendimento nasce anche 

dalla curiosità verso qualcosa e dalla nostra disponibilità a farci 
"affascinare" e "coinvolgere". Effettivamente se, come nel 

caso di Liliana, ci troviamo davanti docenti incapaci di 
stimolarci, una possibile reazione è il rifiuto ad apprendere... 

A mio avviso la chiave di accesso sta nella "familiarizzazione" 
con le nuove tecnologie... 

 

 
 

 

2.6 IL QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI FENOMENI 

DI DISAGIO 
 

 



 

 70 

Il progetto DIDASCO VT2, che ha preso avvio nel mese di maggio del 
2005, vede la conclusione dell’itinerario di ricerca-azione con uno 

studio analitico dei fenomeni di disagio scolastico e delle sue 
manifestazioni attraverso la somministrazione di uno specifico 

strumento di indagine, il questionario per la rilevazione dei fenomeni 
di disagio scolastico. Si tratta di uno strumento di particolare rilievo 
giacché esso è il frutto del lavoro collaborativo dell’intero gruppo di 

progetto di cui hanno fatto parte, a pieno titolo, sia i rappresentanti 
del Distretto VT/2 sia Dirigenti scolastici e insegnanti delle diverse 

scuole che hanno fornito il loro prezioso contributo alla realizzazione 
del Progetto. 

L’analisi è stata realizzata su un campione di 111 questionari distribuiti 

ai docenti protagonisti del Progetto e, attraverso questi, ad insegnati, 
Dirigenti Scolastici, pedagogisti, coordinatori, genitori  e tutte le figure 

dell’area scolastica, politica e istituzionale, socio – sanitaria e socio – 
educativa coinvolti in problemi di disagio scolastico. 

Il questionario è stato elaborato e strutturato insieme ai docenti attori 

nell’arco della  durata della ricerca – azione, e testato, come strumento 
di try-out, su un campione costituito da 30 docenti. 

L’obiettivo dell’indagine e della conseguente sperimentazione era 
quello di indagare l’opinione e l’atteggiamento nei confronti dei 

fenomeni di disagio scolastico, come strumento di un percorso di 
educazione alla legalità e alla promozione della cittadinanza attiva. 

Nelle pagine successive verrà presentata una puntuale analisi degli 

esiti dei questionari. 
La discussione dei dati, corredata dai relativi grafici e istogrammi 

consentirà di comprendere meglio le indicazioni e la valutazione dei 
fenomeni di disagio scolastico. 

 

 
2.6.1 DESCRIZIONE DELL’ANALISI 
 

L’analisi condotta sui questionari è stata strutturata a partire da un 
esame approfondito delle singole risposte in relazione alle diverse aree 

tematiche. 
Ogni questionario è infatti organizzato in tre MACROAREE, che 

specificano l’argomento delle classi di domande. 
 

Le MACROAREE (o area tematiche) sono: 

MACROAREA A – Anagrafe 
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MACROAREA B – Definizione del disagio 
MACROAREA C – Diffusione del disagio 

 
La Macroarea A comprende una scheda relativa ai dati personali del 

soggetto intervistato: età, sesso, titolo di studio e professione. 
Nonostante queste variabili siano molto importanti, il gruppo di ricerca 

ha scelto di non andare a studiare in dettaglio l’interrelazione tra questi 

fattori e le tipologie di risposta. Tale decisione è scaturita dalle finalità 
specifiche dell’indagine, ovvero l’analisi delle opinioni e degli 

atteggiamenti nei confronti dei fenomeni di disagio scolastico.  
A tal fine si è anche considerato che l’immissione di un numero così 

elevato di variabili avrebbe compromesso l’apprendimento di 

competenze, strumenti e metodologie di ricerca e analisi, 
appositamente strutturato in un percorso di graduazione delle 

difficoltà: la scelta di fondo, secondo una prospettiva di miglioramento 
continuo, era infatti quella di progredire nell’acquisizione delle 

competenze metodologiche ed analitiche, da parte dei docenti 
protagonisti della ricerca, da un livello più semplice ad uno più 

complesso anche grazie all’aumento delle variabili considerate, tale da 

consentire agli insegnanti un’autonoma capacità di analisi al termine 
della ricerca-azione.  

Pertanto le domande formulate in questa Macroarea hanno assunto 
una valenza prettamente statistica di riferimento al campione e di 

modellizzazione rispetto a futuri possibili ulteriori interventi. 

La Macroarea B include un unico item con domanda a risposta 
chiusa, multipla, ovvero con la possibilità di esprimere più di una 

preferenza rispetto le opzioni formulate. 
La Macroarea  C prevede tutte domande a risposta chiusa, secondo 

una scala Likert a 3 e 4 livelli:  

• in aumento, in diminuzione, stazionario – relativamente 
alla diffusione del disagio scolastico nel tempo; 

• molto, abbastanza, poco, per niente – con riferimento alla 

diffusione del disagio scolastico nello spazio e in relazione 

alla fascia di età;  

• pienamente d’accordo, in accordo, in disaccordo, 
pienamente in disaccordo – in rapporto agli atteggiamenti 

nei confronti del disagio scolastico. 
Le risposte al questionario vengono codificate attraverso l’utilizzo di 

un libro dei codici (Codebook), “che contiene gli elementi che servono 
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per definire le modalità di codifica delle informazioni e trasformarle in 
una matrice di dati”6. 

All’interno del Codebook viene inserita la domanda del questionario, il 
codice attribuito a questa, la tipologia della risposta, ovvero se è chiusa 

(RC) o se prevede la scelta di più risposte (RCM) ed, infine, il codice 

attribuito a ciascuna risposta. Ciò permette di semplificare e facilitare 
la lettura dei questionari stessi al fine di agevolare le successive 

elaborazioni statistiche, e, al tempo stesso, di evitare possibili errori 
materiali nella trascrizione della matrice dei dati. 

L’esame dei risultati nelle diverse Macroaree permette di valutare la 
frequenza delle risposte, assolute e relative, e quindi di descrivere, in 

maniera sintetica, “la popolazione studiata rispetto alla caratteristica 

misurata dalla variabile”7, ovvero in quale modo avviene la 
distribuzione delle variabili. 

Inoltre, l’analisi statistica delle Macroaree B e C, consente una sintesi 
statistica dei dati, attribuendo per ogni livello un valore, ovvero 

“ricorrendo ad una tecnica di ponderazione alle diverse alternative di 

risposta”8, che permette di “passare da variabili misurate a livello 
individuale in una certa popolazione, a variabili che descrivono l’intera 

popolazione, cioè a variabili di tipo collettivo”9, rendendo più semplice 
il confronto tra diversi item. 

 
Macroarea Item Tipologia 

di 
risposta 

Codice Valore 

                                                 
6 P. Lucisano, A. Salerni, Metodologia delle ricerca in educazione e formazione, 
Roma, Carocci, 2002, p. 309. 
7 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 429. 
8 L. Arcuri, G. B. Flores D’Arcais, La misura degli atteggiamenti, Firenze, Giunti, 
1974, p. 198. 
9 9 Ivi, p. 449. 
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C  C 
9.1 
–  
C 

9.52 

RC 00 = Non 
risponde 
01 = 
Pienamente 
d’accordo  
02 = In 
accordo  
03 = In 
disaccordo  
04 = 
Totalmente 
in 
disaccordo  

Pienamente 
d’accordo = 2 
In accordo = 1 
In disaccordo 
= -1 
Totalmente in 
disaccordo = -
2  

 

 
Lo studio delle misure di tendenza centrale, infatti, consente una 

valutazione più approfondita delle distribuzioni: 

• la Moda “coincide con la modalità della distribuzione di 
frequenza che contiene il maggior numero di casi”10; 

• la Mediana “si definisce come la modalità cui appartiene il caso 

che divide in due metà uguali la distribuzione delle frequenze 
assolute, quando in essa siano state ordinate dalla più bassa 

alla più alta o viceversa”11; 

• la Media aritmetica che “presuppone che le modalità della 

variabile corrispondano a valori che godono di tutte le 
proprietà dei numeri, cioè variabili misurate a livello di 

intervalli. Il calcolo della media richiede che i valori associati 
alle modalità siano sommati tra loro e successivamente divisi 

per una certa quantità”12. 

Il Valore Massimo e il Valore Minimo, con un intervallo tra [+333; -
333], infine descrivono i picchi, rispettivamente più alti e più bassi, 

espressi dalla popolazione. 
La descrizione dei risultati è corredata da istogrammi che semplificano 

e rendendo di più facile comprensione, le conclusioni a cui si è giunti 
attraverso l’analisi.  

Tali istogrammi mostrano, per ciascuna macroarea di ogni gruppo, 

l’andamento delle risposte della popolazione in esame. 

                                                 
10 K. D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, op.cit., p. 450. 
11 Ivi, p. 451. 
12 Ivi, p. 454. 
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2.6.3 IL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 
 

SEZ. A : ANAGRAFE DEL SOGGETTO INTERVISTATO 

 
1. Età compresa tra: 

 

20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

 
2. Sesso: 

 

M F 

 

 
3. Titolo di studio  

 

Scuola secondaria di primo grado  

Liceo   

Istituto tecnico  

Laurea   

Master  

 

 
4. Professione:  

______________________________________________ 
 

SEZ. B : DEFINIZIONE DEL DISAGIO  

 
5. Quali di questi termini adopererebbe per descrivere situazioni di 

disagio scolastico?       (esprimere un massimo di 3 preferenze) 
 

 Insuccesso 
 Disadattamento 

 Abbandono scolastico 

 Devianza 
 Marginalità 

 Dispersione 
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 Ritardo scolastico 
 Svantaggio 

 Emarginazione 
 Bullismo 

 
 

 

SEZ. C : DIFFUSIONE DEL DISAGIO 

 

6. Secondo Lei, quanto è diffuso il problema del disagio scolastico 
nell’ambiente in cui vive? 

 Molto 

 Abbastanza 
 Poco 

 Per niente 
 

7. Secondo Lei, il fenomeno del disagio scolastico: 
 

 è in aumento 

 è in diminuzione 
 è stazionario 

 
8. Secondo Lei, quanto ciascuna fascia di età è interessata dal 

disagio scolastico? 

 
 Molto Abbastanza Poco Per 

niente 

prima infanzia     

6-10 anni     

11-14 anni     

15-18 anni     

 

 
 

 

 
 

9. Barri la casella corrispondente all’affermazione esprimendo il 
suo grado di accordo/disaccordo:  
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 Pienamente 
d’accordo 

In accordo In 
disaccordo 

Totalmente 
in 

disaccordo 
A scuola si va 
per imparare 
 

    

Spesso gli 
insegnanti non 
si accorgono 
del disagio 
degli studenti 

    

Gli insegnanti 
non hanno gli 
strumenti per 
intervenire 
contro il 
disagio 

    

In una scuola 
ben 
organizzata 
tutti gli studenti 
trovano posto 

    

È compito 
della scuola 
rimuovere gli 
ostacoli 
all’apprendime
nto 

    

Occorre avere 
polso con i 
ragazzi 
irrequieti 
 

    

Insegnanti 
preparati sono 
in grado di 
affrontare le 
situazioni 
difficili 

    

Con la 
pazienza si 
ottiene tutto 
 

    

Quando una 
scuola 
funziona i 
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problemi degli 
studenti 
vengono 
affrontati 
positivamente 

L’ambiente 
della famiglia è 
responsabile 
di molte forme 
di disagio 

    

A scuola si 
può fare poco 
per i bambini 
che arrivano 
con problemi 

    

Quando non si 
rispettano le 
regole occorre 
intervenire con 
decisione 

    

Molti 
insegnanti non 
sono preparati 
ad affrontare i 
problemi dei 
ragazzi 

    

Certe volte 
l’unica 
strategia è 
sopportare 
 

    

La 
collaborazione 
tra scuola e 
famiglia è 
essenziale per 
prevenire il 
disagio 

    

Non si deve 
lasciar correre 
quando un 
bambino 
risponde male 
a un adulto 

    

Un insegnante 
deve 
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principalmente 
dedicarsi alle 
materie che 
insegna 

La severità è il 
metodo più 
efficace con 
bambini senza 
regole 

    

Occorrerebbe 
dedicare più 
tempo ai 
bambini che 
creano 
difficoltà in 
classe 

    

Con il tempo 
ogni problema 
si aggiusta 
 

    

Gli insegnanti 
hanno bisogno 
di figure di 
supporto 
esterne alla 
scuola  

    

È meglio 
prendere i 
ragazzi con le 
buone 
 

    

Se si dà retta 
a ogni 
esigenza non 
si può più fare 
lezione 

    

La scuola 
dovrebbe 
accogliere 
particolarment
e i bambini 
con problemi 

    

Per motivare i 
bambini a 
imparare 
bisogna 
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valorizzare le 
loro risorse 

Con il passare 
del tempo 
diventa 
sempre più 
difficile 
insegnare 

    

E’ giusto 
isolare 
bambini che si 
comportano in 
modo 
aggressivo 

    

Le cause del 
disagio sono 
legate alla 
nostra società 
contemporane
a 

    

I problemi 
familiari sono 
la causa 
principale dei 
comportamenti 
sbagliati dei 
figli a scuola 

    

Occorrono 
regole uguali 
per tutti 
 

    

La scuola 
accentua le 
situazioni di 
disagio 
 

    

Se un ragazzo 
non studia è 
giusto che 
ripeta l’anno 

    

Le prediche 
non servono a 
niente 
 

    

Per prevenire 
il disagio i 
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docenti 
devono 
instaurare 
rapporti di 
fiducia con gli 
studenti 

L’approccio 
migliore contro 
il disagio è il 
lavoro in 
equipe 

    

Se ci sono 
difficoltà di 
apprendimento 
occorre 
affidarsi agli 
specialisti 

    

Certi 
comportamenti 
dei bambini 
sono una 
richiesta di 
attenzione 

    

I bambini con 
problemi 
rallentano il 
ritmo della 
classe 

    

Molti studenti 
non hanno 
nessun 
interesse per 
le materie 
scolastiche 

    

La scuola è 
l’ambiente 
privilegiato per 
rilevare 
situazioni di 
disagio 

    

Non tutti sono 
fatti per 
studiare 
 

    

Un buon 
inserimento a 
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scuola 
previene il 
disagio 

La scuola non 
è fatta per tutti 
 

    

Contro il 
fenomeno del 
disagio 
scolastico è 
necessario un 
intervento 
specialistico 

    

Quando un 
bambino si 
comporta in 
modo 
aggressivo 
occorre 
intervenire con 
durezza  

    

E’ importante 
parlare con i 
bambini in 
condizioni di 
disagio 

    

In situazioni di 
disagio 
scolastico 
l’unica 
soluzione da 
parte della 
famiglia è 
cambiare 
scuola 

    

Una rete 
integrata tra 
scuola, 
famiglia e 
servizi 
territoriali 
facilita la 
prevenzione 
del disagio 

    

Di fronte a 
situazioni di 
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disagio i 
docenti 
devono essere 
tolleranti 

I bambini con 
problemi di 
disagio 
devono essere 
isolati dagli 
altri 

    

Quando un 
bambino fa 
fatica a 
imparare 
occorrerebbe 
chiedersi il 
perché 

    

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 83 

2.6.4 ANALISI DEI QUESTIONARI 
 

L’analisi statistica effettuata mostra una concezione del disagio scolastico 
coincidente con i concetti di insuccesso, emarginazione, disadattamento e 

svantaggio e, conseguentemente con abbandono scolastico e bullismo. 
Per il campione intervistato, questo è un fenomeno in aumento, con una 

diffusione abbastanza ampia, anche se concentrato soprattutto nella fascia di 

età tra i 6-14 anni, dove si ha la massima espansione. 
Per quanto concerne gli atteggiamenti verso il disagio scolastico, gli intervistato 

dichiarano di essere pienamente d’accordo sulle affermazioni: 

• A scuola si va per imparare. 

• Per motivare i bambini a imparare bisogna valorizzare le loro risorse. 

• E’ importante parlare con i bambini in condizioni di disagio. 

• Una rete integrata tra scuola, famiglia e servizi territoriali facilita la 
prevenzione del disagio. 

• Quando un bambino fa fatica a imparare occorrerebbe chiedersi il 

perché. 

Possiamo affermare quindi che il campione giudica la scuola come un ambiente 
essenziale per lo sviluppo psico-socio-culturale dei giovani. Ritiene, inoltre, 

fondamentale centrare ogni approccio e intervento sulla “persona”, 
valorizzandola pienamente, motivandola, approfondendo le reali cause del 

disagio e intervenendo facendo diventare i ragazzi/e protagonisti indiscussi del 
loro percorso di crescita. 

L’idea di mettere in risalto la “persona” nella sua identità, completezza e 

complessità è anche uno dei principali cardini attorno ai quali si snoda la così 
detta riforma Moratti13, che il Consiglio Europeo di Lisbona, del marzo 2000, 

definisce come “la principale risorsa dell’Europa” su cui “dovrebbero essere 
imperniate le politiche dell'Unione” e che la Commissione Europea rivaluta nel 

Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente14 

sottolineando che “[…] nelle società della conoscenza, sono gli individui stessi a 
fare da protagonisti. Ciò che conta maggiormente è la capacità umana di creare 
e usare le conoscenze in maniera efficace ed intelligente, su basi in costante 
evoluzione […]”. In tale ottica, la legge di riforma Moratti individua 

                                                 
13 L. 53/03, art. 1, comma 1: “[…] Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione 
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e 
dell'identità di ciascuno […]”. 
14 Bruxelles, 2000. 
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nell’apprendimento, conformemente al mutato scenario europeo, lo strumento 

di sviluppo della personalità, in conformità sia con la Carta dei diritti 
dell’Uomo, dove si sancisce che ogni individuo ha diritto all’istruzione e che 
essa “deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”15, sia 
con la nostra Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 3 e 34.  

Il campione, inoltre, valuta la rete integrata lo strumento principale per la 

prevenzione e il recupero di soggetti disagiati. Solamente l’interazione dei 
soggetti pubblici e privati, delle parti sociali e di tutte le figure dell’area 

scolastica, politica e istituzionale, socio–sanitaria e socio–educativa, nonché 
delle famiglie, coinvolti in problemi di disagio scolastico può portare un 

intervento che sia realmente incisivo sul disagio. 
È di fondamentale importanza, a nostro avviso, analizzare gli atteggiamenti in 

cui il campione si mostra equamente diviso tra il consenso e la disapprovazione. 

Tra questi si notano: 

• Spesso gli insegnanti non si accorgono del disagio degli studenti; 

• Insegnanti preparati sono in grado di affrontare le situazioni difficili; 

• La scuola dovrebbe accogliere particolarmente i bambini con problemi; 

• Se un ragazzo non studia è giusto che ripeta l’anno; 

• Di fronte a situazioni di disagio i docenti devono essere tolleranti. 
L’interpretazione che se ne ricava è la profonda incertezza e insicurezza che 

accompagna, sempre più spesso, il ruolo dei docenti.  
Gli insegnanti si sentono soli, abbandonati in un percorso che li vede ancora 

troppo spesso isolati negli interventi di prevenzione e recupero del disagio, ma 

anche nell’affrontare le problematiche quotidiane all’interno delle singole classi. 
In tale ottica, la necessità di costruire una rete integrata, proprio a partire dalle 

scuole che hanno partecipato al Progetto, diventa il cardine di un’azione efficace 
contro il disagio scolastico. 

                                                 
15 Carta dei diritti dell’Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948, art. 26. Il 
concetto è espresso anche nella Costituzione Italiana negli art. 3 e 34. 
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2.6.5 CONCLUSIONE 
 

L’analisi appena conclusa fornisce una serie di interessanti spunti utili per l’avvio 
di una riflessione intorno al tema del miglioramento sia dello specifico strumento 

sia del modello DIDASCO nel suo complesso. 
In tal senso sembra opportuno sottolineare il fatto che il processo di produzione 

dello strumento, quello di somministrazione, di implementazione, del 

trattamento e dell’analisi dei dati hanno richiesto un tempo maggiore di quello 
inizialmente preventivato. 

Se in prima analisi tale questione potrebbe apparire come una criticità, in realtà 
mostra la sua rilevanza valoriale in termini pedagogici giacché evidenzia, in 

realtà, un rispetto dei tempi e delle strategie apprenditive di ciascuno dei 

partecipanti ai quali è stato richiesto, nella fase di produzione dello strumento, 
di partecipare attivamente e criticamente. Inoltre, sul piano squisitamente 

metodologico si è ritenuto importante sottoporre lo strumento ad un try out 
affinché fosse possibile una eventuale ri-taratura dello stesso.  

In ogni caso è possibile affermare che oggi disponiamo di uno strumento di 
indagine auto-prodotto e validato. Esso costituisce un utile punto di partenza 

non tanto per lo strumento in sé quanto per il fatto che esso è il frutto di un 

percorso comune compiuto, insieme, da esperti, docenti, Dirigenti Scolastici e 
rappresentanti del Distretto VT/2. 
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3. Analisi del territorio 
 

Questa sezione del report è dedicata ad una esposizione dei dati reperiti da fonti 

di natura istituzionale, riguardanti il territorio di riferimento del progetto 
DidaSco, con una prima analisi riferita all’intera provincia di Viterbo e alcuni 

approfondimenti relativi al Distretto Socio Sanitario VT/2.  

La natura di questi dati contribuisce alla descrizione del territorio e dei suoi 
aspetti strutturali caratterizzanti: popolazione, densità abitativa, struttura della 

popolazione per età, movimento migratorio ecc.  Il reperimento e l’elaborazione 
consentono di confrontare le caratteristiche dei Comuni interessati dal Progetto, 

con quelle degli altri Comuni della Provincia e della Regione, facendone 

emergere i tratti distintivi. Consente inoltre di confrontare la percezione degli 
attori del territorio, in particolare gli insegnanti e gli operatori socio sanitari, 

rispetto alle caratteristiche strutturali del contesto in cui operano.  
Sono state consultate le principali fonti di dati statistici disponibili, in particolare 

i dati elaborati dal servizio SISTAR della regione Lazio, che ha curato un’analisi 
aggiornata al 200216 e le elaborazioni del quadro demografico elaborato per il 

Piano di zona socio assistenziale della Regione Lazio17. 

La natura quantitativa dei dati presi in considerazione non contrasta con la 
natura quali/quantitativa della metodologia adottata in DidaSco. Infatti l’analisi 

secondaria di questi dati ha come scopo quello di rispondere alle domande 
provenienti dal contesto problematico oggetto della ricerca (i fenomeni del 

disagio scolastico) e di fornire un riscontro alle ipotesi via via elaborate. E’ 

compito dei ricercatori e degli attori del territorio coinvolti nel processo di ricerca-
azione, approfondire l’analisi di questi dati e fornirne una lettura interpretativa. 

Nella prima ricerca sulle fonti sono state indagate le seguenti dimensioni 
strutturali: 

• i caratteri socio demografici relativi alla popolazione e alle famiglie; 

• la dinamica della popolazione naturale e migratoria; 

                                                 
16 Sistar – Lazio: 
http://www.regione.lazio.it/sistar/pubblicazioni/quale_popolazione.htm e anche 
pubblicazioni SISTAR – Sistema Statistico Regionale, La statistica in pillole, a. II, n. 
21, dicembre 2003. 
17 Schema di piano socio-assistenziale regionale 2002-2004, Allegato A, Il quadro della 
domanda sociale e dell’offerta nella Regione Lazio. e Scheda Provincia di Viterbo. Il 
Piano socio Assistenziale 2002 – 2004 della Regione Lazio è scaricabile da: 
http://www.volontariato.lazio.it/pianidizona/piano_socioass/default.asp#testo  

http://www.regione.lazio.it/sistar/pubblicazioni/quale_popolazione.htm
http://www.volontariato.lazio.it/pianidizona/piano_socioass/default.asp#testo
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• i livelli di reddito e di consumo; 

• la morfologia della popolazione attiva e della struttura 
professionale; 

• la struttura dell’economia locale; 

• la dotazione di servizi; 

• le forme di disagio socio-assistenziale. 
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3.1 LA PROVINCIA DI VITERBO 
 

 3.1.1 IL TERRITORIO  
 

La provincia di Viterbo, che storicamente costituiva una "Legazione Pontificia", 
oggi chiamata “Tuscia Laziale”, si estende nella parte più settentrionale del 

Lazio, “Alto Lazio”, su una superficie di 3612 km². 
Il vasto territorio è delimitato a est dall’Umbria e a nord dalla Toscana, 

confinando, rispettivamente, con le province di Terni e di Siena e Grosseto. 

A sud confina anche con la provincia di Rieti e di Roma, affacciandosi sul mar 
Tirreno per un’estensione di 37 Km. 

L’area del Viterbese si estende su un territorio geologicamente caratterizzato 
dall’attività vulcanica: i laghi di Bolsena e di Vico, generati proprio su crateri di 

vulcani ormai spenti, sono testimonianza dell’origine vulcanica della provincia di 
Viterbo. 
 

 

 
 

Figura 1-  La provincia di Viterbo 
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3.1.2 LA SITUAZIONE ECONOMICA 
 

  
L’analisi del PIL, dato che esprime la ricchezza del territorio, relativo alle province 

del Lazio nel 2004, rileva che la provincia di Viterbo conta su un reddito pro 
capite di 16.178 € per abitante18. 
Questo risultato colloca la provincia al penultimo posto nella graduatoria delle 

province del Lazio, seguita dalla provincia di Rieti, evidenziando una netta 
accelerazione della crescita dell’economia locale dell’ultimo triennio; nell’ultimo 

anno analizzato (2004), il valore aggiunto della provincia viterbese è aumentato 
del 5,2% (Regione Lazio +3,3%, dato nazionale +1,3%).19 

Con riferimento alla graduatoria nazionale basata sull’indice della qualità della 

vita, la provincia di Viterbo occupa una posizione medio-bassa: si colloca, infatti, 
al 69° posto, pur con un miglioramento all’interno della graduatoria di due 

posizioni negli ultimi cinque anni, e si colloca alla quart’ultima posizione rispetto 
alle province dell’Italia centrale.  

L’agricoltura risulta il settore caratterizzante dell’economia della Provincia: il 

tasso di crescita mostra un andamento costante con valori superiori rispetto alla 
media nazionale. Infatti, se complessivamente la provincia registra circa 38.000 

imprese, il 45% delle aziende presenti sul territorio sono aziende agricole. La 
filiera agro-alimentare, quindi, incide profondamente sul PIL, tanto da far 

registrare la provincia di Viterbo nella 7° posizione nella graduatoria delle 

province più agricole d’Italia (e la prima rispetto all’Italia centrale). 
Una crescita economica si registra anche nel settore terziario: il valore aggiunto 

prodotto dai servizi, infatti, è pari al 70,8% del totale, dato che permette di 
collocare questa provincia al 46° posto della graduatoria italiana. 

Tra gli altri settori particolarmente vivaci ricordiamo anche quello edile, delle 
costruzioni, il commercio e l’informatica, con un tasso di crescita del 2,5%. 

                                                 
18 Polos 2003: Quarto rapporto sull’economia della Tuscia Viterbese, a cura della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo e Tuscia 
Viterbese (www.tusciaeconomica.it), in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca 
economica “Guglielmo Tagliacarne” (www.tagliacarne.it).  
19 Polos 2005: Sesto rapporto sull’economia della Tuscia Viterbese a cura della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo e Tuscia Viterbese in 
collaborazione con l’Istituto per la Ricerca economica “Guglielmo Tagliacarne”. 

http://www.tusciaeconomica.it/
http://www.tagliacarne.it/
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Il settore che, al contrario, rileva un calo è l’artigianato, che non raccoglie 

nemmeno il 20% delle imprese (solo la provincia di Roma registra un valore 

inferiore).  
Si deve, inoltre ricordare un deficit e un ritardo sia nei processi di network sia di 

cooperazione tra le imprese: ciò produce un ritardo nell’economia locale 
nonostante negli ultimi anni si sia manifestata una tendenza positiva verso la 

costruzione di organizzazioni imprenditoriali complesse rispetto alle aziende 

individuali. 

 

 

3.1.3  IL MERCATO DEL LAVORO 
 
Secondo l’indagine Excelsior20 nel 2005 il mercato del lavoro nella Provincia di 
Viterbo ha registrato 2140 nuovi assunti a fronte di 1570 uscite con un saldo 

positivo di 570 unità che tradotti in termini percentuali significano un +1,9%, 

più alto del tasso previsto per il Lazio (+1%) e per l’Italia (+0,9%). Dal 2003 al 
2005 il saldo occupazionale provinciale, seppur positivo, ha subito una riduzione 

dovuta alla sfavorevole situazione economica degli ultimi anni, così come è 
avvenuto anche per il Lazio e l’Italia.  
 

 
Figura 2 – tassi di crescita dell’occupazione. Fonte: Unioncamere - 
Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2005 

Nel 2003, il mercato del lavoro nella Provincia di Viterbo ha segnato un tasso di 

disoccupazione del 10,1%, dato che supera sia quello nazionale sia quello 

                                                 
20 Sistema informativo Excelsior 2005, ottava edizione, a cura della Unioncamere in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Unione Europea 
(FSE) attraverso la rete delle Camere di Commercio (www.tusciaeconomica.it) 

Grafico 1 -Tassi previsti di crescita dell'occupazione
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regionale, che si attestano parimenti intorno all’ 8,7%. Nella classifica regionale, 

Viterbo è in penultima posizione, seguita da Frosinone. 

Per quanto concerne il tasso di occupazione, sebbene il trend sia in crescita 
rispetto alle rilevazioni degli ultimi tre anni, nel viterbese si rilevano, anche sotto 

questo aspetto, valori inferiori alla media nazionale (44,8%) e regionale 
(45,2%), attestandosi sul 40,1%. La crescita dell’occupazione va correlata 

soprattutto ai settori dell’industria e dei servizi, ma anche all’aumento del lavoro 

atipico. 
Il settore industriale, infatti compreso il comparto edile, conta 970 nuove 

assunzioni e un tasso di incremento del 2,8%. In questo ambito le performance 
occupazionali migliori le registrano il settore agroalimentare, che mostra un 

deciso passo in avanti, con un tasso del +3,1%, il tessile e abbigliamento 
cresciuto del 4,3% e delle costruzioni, +5,2%.  

Occorre tenere presente che delle 2.140 nuove assunzioni 720 riguardano 

contratti stagionali, dei quali oltre il 30% relativi ai servizi turistici e di 
ristorazione21. 

Per quel che riguarda le assunzioni previste di personale extracomunitario, le 
richieste riguarderanno al massimo il 17,6% contro un dato laziale e nazionale 

decisamente superiore, rispettivamente il 28,3% ed il 28,2%, e saranno utilizzati 

soprattutto nell’industria e nei servizi22; il basso dato provinciale è dovuto alla 
scarsa industrializzazione del territorio che non favorisce l’inserimento di queste 

figure. 
Nelle statistiche sull’occupazione incidono profondamente le variabili di genere 

ed età. I lavoratori maschi sono prevalenti rispetto alle lavoratrici donne, e questi 
tassi si rispecchiano anche su quelli di disoccupazione (per gli uomini del 6,8% 

contro il 15% delle donne). 

La variabile età incide soprattutto rispetto alla popolazione femminile: nella 
fascia di età tra i 15 e i 24 anni l’indicatore di disoccupazione femminile registra 

il 33,7%, con valori decrescenti con l’aumento della fascia d’età. 
 

 

                                                 
21 Sistema informativo Excelsior 2005 cit. 
22 Sistema informativo Excelsior 2005 cit 
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Tabella 1 - Valore aggiunto di Viterbo per settori in serie storica (valori percentuali; 

1995-2003). Fonte: Istituto G. Tagliacarne. 

 

 
Tabella 2 - Numerosità delle imprese della filiera agroalimentare suddivise per forma 

giuridica 2004, valori assoluti  e percentuali. Fonte: dati Registro delle imprese, Camera 
di Commercio di Viterbo 

 
Anche il titolo di studio gioca un ruolo fondamentale e la provincia di Viterbo si 

scosta dai livelli regionali e nazionali richiedendo persone in possesso di titoli di 
basso-medio livello. 

 

 
3.1.4 I SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI 
 
In tutta la provincia sono venti i comuni che hanno attivato servizi sociali per i 

minori: tre comuni nel VT/1 e altrettanti nel VT/5, sei nel VT/3 e nel VT/4, due 
nel VT/2 (Tarquinia e Tuscania); in tali strutture sono presenti 28 professionisti 

(diciannove assistenti sociali, cinque psicologi, un pedagogista, tre educatori 
professionali). Nel distretto VT/2 operano un assistente sociale e uno 

psicologo23. 

 

                                                 
23 Fonte: SISTAR – Sistema Statistico Regionale, La statistica in pillole, a. II, n. 19, 
ottobre 2003 
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Tabella 3 - Personale impiegato nel servizio sociale per minori. Fonte: SISTAR 2003 

 
 

 

 
Tabelle 4 e 5 - Servizi socio-educativi, culturali, sportivi e informativi per minori. Fonte: 

SISTAR 2003 

 
 
Per quanto riguarda i servizi socioculturali, sportivi e informativi sono attive in 

tutto quattro tipologie di servizi: ludoteche, biblioteche, punti Informa Giovani e 
strutture sportive, così distribuite: 

• 31 ludoteche; 

• 36 biblioteche; 
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• 6 punti Informa Giovani;  

• 83 strutture sportive. 
 

Ventisette di esse si trovano nel Distretto VT/2 (due ludoteche, sette biblioteche, 

due punti Informa Giovani e sedici strutture sportive). 

 

 
Tabelle 6 e 7 -  Servizi socio-educativi. Fonte: SISTAR 2003 

 
Gli asili nido sono complessivamente 12, per metà pubblici e per metà privati, di 
cui uno pubblico e uno privato nel Distretto VT/2; le scuole materne statali sono 

60, delle quali 41 comunali (3 nel VT/2) e 19 private (2 nel VT/2). Solo il Distretto 
VT/5 gestisce un servizio integrativo di asilo nido. 

 

Nella provincia sono attivi 10 centri diurni e 13 comunità di tipo familiare; il VT/2 
gestisce rispettivamente un centro e quattro comunità. Vi sono inoltre otto centri 

diurni per disabili, di cui uno nel VT/2. 
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Tabella 8 -  Attività dei Centri diurni. Fonte: SISTAR 2003 

 

 
 

Tabella 9 - Comunità di tipo familiare. Fonte: SISTAR 2003 

 

 
 

Tabella 10 - Centro diurno per disabili. Fonte: SISTAR 2003 
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3.1.5 GLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI 
 
Nella provincia di Viterbo sono stati seguiti, durante il 2003, un totale 

complessivo di 3.460 minori, dei quali 649 nel VT/2 (il 18,7%). I settori di 
intervento sono stati, in ordine decrescente per quantità24: 

• l’educazione; 

• l’inserimento nella scuola; 

• la tossicodipendenza; 

• i nuclei famigliari con prole numerosa a carico. 

 

 

 
Figura 3 - Settori di intervento psico-sociale. Fonte SISTAR 2003. 

 
104 interventi sono stati ordinati dalle Autorità Giudiziarie, di cui 15 nel Distretto 

VT/2. 
 

 

 
 

                                                 
24 Fonte: SISTAR – Sistema Statistico Regionale, La statistica in pillole,a. II, n. 20, 

novembre 2003 
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Tabella 11 -  Interventi erogati dai comuni. Fonte SISTAR 2003. 

 
I comuni della Provincia hanno erogato interventi a favore di 17.257 ragazzi in 

totale, suddivisi nelle seguenti tipologie: 

• borse di studio: 1.437 ragazzi, 466 nel VT/2 (32,4%); 

• rimborso libri: 3.276 ragazzi, 543 nel VT/2 (16,6%); 

• trasporto scolastico: 5.075 ragazzi, 1.056 nel VT/2 (20,8%); 
• mensa scolastica: 7.340 ragazzi, 1.527 nel VT/2 (20,8%); 

• sostegno: 129 ragazzi, 28 nel VT/2 (21,7%).  

 

Il servizio vacanza è stato erogato per 2.428 minori (209 nel VT/2). 
 

 

3.1.6 IL SISTEMA SCOLASTICO 
 
La Provincia di Viterbo sulla base dei dati offerti dall’Ufficio Scolastico Regionale 
ospita 6.370 bambini nelle scuole dell’infanzia, 11.878 nelle scuole primarie, 

11.870 nelle scuole secondarie di primo grado e 8.156 in quelle secondarie di 

secondo grado25. 

 

Studenti in provincia di Viterbo 

Anno scolastico 2003-2004 2004-2005 
Variazione 
assoluta 

Variazione % 

Iscritti alle  
scuole materne 

6.259 6.333 77 1,23 

Iscritti alle  
scuole elementari 

11.787 11.839 52 0,44 

Iscritti alle scuole 
 medie inferiori 

8.240 8.125 -115 -1,40 

Iscritti alle scuole  
medie superiori 

12.004 11.898 -106 -0,88 

totale 38.290 38.198 -92 -0,61 

 
 

Tabella 12 -  Iscrizioni nelle scuole della Provincia di Viterbo. Fonte: SISTAR 2004. 

                                                 
25 Fonte: Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Le scuole nel Lazio nell’a.s. 2004-
2005. 
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Tabella 13 - Iscritti e sezioni nella scuola dell’infanzia nelle Province laziali.  

Fonte: SISTAR 2004. 

 

 
Tabella 14 - Scuole primarie nelle Province del Lazio. Fonte: SISTAR 2004. 
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Tabella 15 - Studenti e classi nelle scuole secondarie di  

I grado. Fonte: SISTAR 2004. 

 

 
Tabella 16 -  Studenti e classi nelle scuole secondarie di  
II grado delle Province del Lazio. Fonte: SISTAR 2004. 

 
 
Delle 954 istituzioni scolastiche statali del Lazio, (646 istituzioni di istruzione di 

primo ciclo; 308 istituti di istruzione secondaria di secondo grado) l’8,9% di 

quelle dislocate sull’intero territorio nazionale, solo 56 sono collocate nella 
provincia di Viterbo.26 
 

 

 

 

                                                 
26 Cfr. ISFOL, Rapporto Isfol 2006, L’offerta formativa nel Lazio. 
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Provincia 
Circoli 

didattici 
Istituti 

comprensivi 

Istituti 
principali 
di scuola 

secondaria di 
I grado 

Istituti 
principali 
di scuola 

secondaria di 
II grado 

Istituti 
d'istruzione 
secondaria 
superiore 

Totale 

       
FROSINONE 37 26 22 38 5 128 
LATINA 36 27 18 22 9 112 
RIETI 7 21 2 13 1 44 
ROMA 163 158 89 154 50 614 
VITERBO 16 15 9 10 6 56 
Totale LAZIO 259 247 140 237 71 954 

 
Tabella 17 - Istituzioni scolastiche statali – prospetto provinciale. a.s. 2005/06 

Fonte: Miur - Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale. 
Situazione di Organico di Diritto Anno scolastico 2005/2006 

 
 

 
Figura 4 - Distribuzione dei 3.160 punti di erogazione delle attività  

educative fra le Province del Lazio. Fonte: elaborazioni Isfol su dati Miur 

 
Seppur negli ultimi anni nel Lazio si è registrato un forte impatto sulla frequenza 

scolastica dei giovani, la provincia di Viterbo presenta tassi di scolarità più bassi, 
nonostante nella media il livello di istruzione della popolazione sia superiore a 

quelle delle altre province laziali (Roma esclusa). La causa potrebbe essere 
individuata in un mercato del lavoro prettamente giovanile e assai dinamico, 

Roma;  
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55,4%
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213 ;

6,7%
Latina;

 396 ;

 12,5%

Frosinone;  542 ; 

17,2%
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257; 
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basti pensare che “… la percentuale di apprendisti sulla popolazione occupata è 
del 3,4% ovvero quasi 3 volte quella media regionale”.27 

Gli alunni nel territorio del Distretto VT/2 in situazione di handicap sono 700 sui 
18.266 del totale regionale; i docenti di sostegno sono 300 (6.675 il totale 

regionale). 

 
STRANIERI E PORTATORI HANDICAP 
 Alunni con cittadinanza non italiana. A.S. 2004-2005 (val.%) 

 Lazio Italia 

Scuola dell’infanzia 4,1 4,5 
Scuola primaria 5,8 5,3 
Scuola secondaria di I° grado 5,1 4,8 
Scuola secondaria di II° grado 2,9 2,4 

Totale  4,5 4,2 

Valori assoluti 36.694 372.151 

 
Fonte: Elaborazioni Isfol su dati Miur.  

 

 
Alunni diversamente abili. Anno 2003-04 

 Scuole Statali Scuole non Statali Totale 

 Lazio Italia Lazio Italia Lazio Italia 

Scuola dell’infanzia 1,4 1,1 1,2 0,6 1,3 0,9 
Scuola primaria 2,9 2,3 0,3 0,6 2,6 2,2 
Scuola sec. di I° grado 3,6 2,9 0,6 0,4 3,4 2,8 
Scuola sec. di II° grado 1,4 1,3 0,3 0,4 1,3 1,2 
Totale 2,4 2,0 0,8 0,5 2,1 1,8 

 
Fonte:Elaborazioni Isfol su dati MIUR 

 
 

Tabelle 18 e 19 – Studenti diversamente abili. 
  

                                                 
27 ISFOL, Rapporto Isfol 2006 L’offerta formativa nel Lazio, Cit. Pag. 161. 
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4. Il Distretto Socio Sanitario VT/2  
 

4.1 UNO SGUARDO D’INSIEME 
 

Il Distretto Socio Sanitario nasce allo scopo di realizzare un sistema 

omogeneo ed uniforme dei servizi all’interno del territorio distrettuale, per 
migliorare l’analisi delle conoscenze di tipo sociale e sanitario, attraverso 

l’integrazione dell’offerta dei servizi socio-assistenziali dei singoli comuni. 

In particolare, la Regione Lazio ha scelto di istituire il Distretto Socio 
Sanitario dopo l’entrata in vigore della Legge 328/2000, per l’organizzazione 

del welfare regionale. Il territorio provinciale è stato perciò suddiviso in 33 
Distretti Socio Sanitari, cinque dei quali si trovano nel territorio della provincia 

di Viterbo. 
 

 
Figura 5 - I distretti socio sanitari della provincia di Viterbo 
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Tabella 20 - Comuni per Distretto Socio Sanitario in Provincia di Viterbo 

 
Per “Distretto” si intende l’articolazione della ASL al cui livello: 

• il servizio sanitario regionale attiva il percorso assistenziale; 

• i servizi di assistenza sociale attivano gli interventi di sostegno e di 
reinserimento sociale; 

• si realizza l’integrazione delle attività sanitarie e sociali; 

• il Distretto con l’insieme dei suoi presìdi e delle sue attività è organizzato 

come una struttura dedicata a cui il cittadino si può rivolgere, per 

attivare, a partire dal proprio medico curante, un percorso assistenziale 
integrato orizzontalmente tra i servizi sociali e sanitari e verticalmente 

tra i servizi territoriali e la funzione ospedaliera. 
ASL, scuole, istituti, associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc. sono 

gli interlocutori del Distretto secondo la prospettiva di collaborazione ed 

integrazione con e delle diverse realtà del territorio. 
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Il Distretto Socio Sanitario VT/2, in particolare, è formato da nove comuni: 

Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Monte Romano, Piansano, 

Cellere, Arlena di Castro e Tessennano. Il comune di Tarquinia, scelto 
dall’assemblea dei Sindaci come Comune Capofila, è l’interlocutore primario 

nei confronti della Regione Lazio e conserva gli obblighi finanziari ed 
organizzativi del sistema dei servizi sociali, per garantire al cittadino l’erogazione 

di alcune prestazioni essenziali, che rappresentano i Livelli Essenziali delle 

Prestazioni di Assistenza Sociale (LIVEAS). 
I comuni del Distretto VT/2 presentano caratteristiche piuttosto eterogenee, a 

partire dalla densità di popolazione residente che conta in tutto 42.729 unità, 
per una densità media di 43 abitanti per Km2. Il comune più grande è Tarquinia 

con oltre 15.000 abitanti (36.1% della popolazione intera del Distretto VT/2). 
Seguono i comuni di Tuscania, Montalto di Castro, Canino, ma con dimensione 

inferiore alla metà di quella di Tarquinia. L’insieme dei primi quattro comuni 

maggiori per popolazione, riguarda 35.804 abitanti (pari all’84.1% dell’intera 
popolazione) e raggruppa la quasi totalità degli abitanti del Distretto VT/2. I 

restanti cinque comuni hanno dimensioni più ridotte: i più piccoli registrano una 
popolazione inferiore ai 1000 abitanti. 

Tale eterogeneità è confermata anche nell’ambito dei censimenti sulla crescita 

della popolazione. L’andamento della popolazione, per esempio, tra i due 
censimenti del 1991 e 2001 mostra una crescita del 2.9%, inferiore di circa un 

punto percentuale rispetto ai  valori di crescita nella Provincia (3.7%). Il saldo 
positivo deriva però dai soli comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, unici due 

comuni in crescita come numero di abitanti, mentre per tutti gli altri comuni il 
saldo è negativo. In particolare i comuni di Tessennano e di Cellere accusano 

una diminuzione della popolazione dell’ordine del 10% nel decennio di 

rilevazione. 
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COMUNI 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
VARIAZIONE 

POPOLAZIONE 
DENSITÀ 

 Censimento  valori 
assoluti percentuali per km 2001 1991 

Arlena di Castro 867 920 -53 -5.9 38.8 

Canino 5.072 5251 -179 -2.4 41.1 

Cellere 1.301 1437 -136 -9.5 35.0 

Montalto di Castro 7.653 7063 590 8.4 40.1 

Monte Romano 1.939 1950 -11 -0.6 22.5 

Piansano 2.220 2306 -86 -2.7 83.9 

Tarquinia 15.362 14020 1.142 8.1 54.2 

Tessennano 420 472 -50 -11 28.7 

Tuscania 7.717 7721 -4 -0.1 37.1 

TOTALE 
DISTRETTO VT/2 

42.551 41.140 1.213 2.9  

TOTALE 
PROVINCIA 

288.783 279.521 10.262 3.7 79.9 

Tabella 21 - Popolazione residente nei comuni del Distretto VT/2  
(rielaborazione da Sistar Lazio) 

 

Tali differenze rappresentano una prima variabile significativa nell’analisi delle 

caratteristiche del territorio poiché, evidentemente, determinano anche una 
incidenza sulle graduatorie e sulle opportunità di utilizzo dei servizi che il 

Distretto può offrire. In particolare per ciò che riguarda la popolazione in età di 
obbligo formativo, che può usufruire, fra gli altri, dei servizi a garanzia del diritto 

allo studio (per esempio borse di studio, rimborso dei libri scolastici, trasporto 

scolastico, mensa scolastica, sostegno e assistenza ai disabili, ecc.) i minori di 
18 anni coprono il 15,5% della popolazione totale (per un valore assoluto di 

6.602 nel 2002). 
Nel complesso la popolazione del Distretto VT/2 incide per il 14.7% sulla 

popolazione della Provincia. 



 

 106 

 

 

 
Tabella 22 -  Popolazione residente al 1° gennaio 2001 

 nei Distretti della provincia di Viterbo (dati Sistar) 

 
Ulteriori osservazioni di interesse possono essere ricavate dall’analisi della 

struttura della popolazione per classi di età. 

 

 

Distretto socio-sanitario VT/2 

Struttura per età della popolazione Quota %di popolazione 

Fino a 14 anni 12,9 

15-64 anni 68,3 

65 anni e oltre 18,8 

85 anni e oltre 2,0 

 
Tabella 23 – popolazione per età nel distretto VT/2 

 

 

 



 107 

 

COMUNI CLASSI DI ETÀ 

 <5 5-9 
10-
14 

15-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65-
74 

>75 TOT. 

Arlena di 
Castro 

25 24 45 117 103 110 142 106 119 76 867 

Canino 160 183 230 585 722 753 693 658 601 487 5.072 

Cellere 29 45 57 116 139 164 150 196 213 192 1.301 

Montalto di 
Castro 

293 312 340 858 1274 1113 1128 1066 690 579 7.653 

Monte romano 67 78 91 220 264 262 267 235 220 235 1.939 

Piansano 69 83 106 299 285 317 291 248 281 241 2.220 

Tarquinia 623 629 681 1669 2301 2290 2118 1950 1588 1313 15.162 

Tessennano 11 12 18 47 41 55 54 62 56 64 420 

Tuscania 287 308 339 933 1112 1142 1101 978 845 672 7.717 

TOTALE 
DISTRETTO 

VT/2 
1.564 1.674 1.907 4.844 6.241 6.206 5.944 5.499 4.613 3.859 42.351 

Tabella 24 -  Distretto VT/2 – popolazione residente per classi di età  
(fonte Sistar, censimento 2001) 

 
Emergono, da tale analisi, forti differenze tra i comuni rispetto alla composizione 

della popolazione. Tessennano detiene il record della provincia viterbese per 
percentuale di popolazione con età superiore ai 65 anni (33.8%). Anche a Cellere 

la percentuale di anziani è molto elevata (29,6%). Negli stessi comuni anche la 

popolazione giovane è carente: Cellere è quint’ultimo tra i comuni della provincia 
(10,4%) e Tessennano è penultima (8,2%). La popolazione di cittadini di 

provenienza extracomunitaria rappresenta il 13 per mille della popolazione 
residente.  
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Figura6 - Percentuale di stranieri residenti per provincia e per distretto 

 

 
4.2 UNA VISIONE DI SINTESI SULLE VARIABILI E SUGLI INDICATORI 

STRUTTURALI 
 
Una visione di sintesi sul complesso degli indicatori strutturali è stata curata dal 
Censis ed è pubblicata nell’Allegato A al Piano Socio Assistenziale della Regione 

Lazio per il triennio 2002-4, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche per 
la Famiglia e i Servizi Sociali e l’Assessorato alle Risorse e sistemi della Regione 

Lazio.  

L’analisi si è avvalsa del rapporto dell’Osservatorio regionale sull’infanzia e 
l’adolescenza e delle ricerche per l’elaborazione di una mappa del Disagio socio 

– economico nella Regione Lazio. 
Le tecniche di statistica multivariata e cluster analysis hanno permesso ai 

ricercatori di prendere in considerazione le numerose variabili e gli indicatori più 

rilevanti per la descrizione del territorio della Regione Lazio e di individuare 
gruppi di comuni con caratteristiche simili. 

Tale analisi è stata poi trasposta in una descrizione qualitativa che ha individuato 
4 principali categorie/tipologie, con specifici bisogni di natura socio-assistenziale.  

La prima categoria denominata “area del dinamismo socio-economico” 

comprende 99 comuni prevalentemente della provincia di Roma, se non proprio 
dell’area metropolitana, che risulta l’area con maggior potenziale di sviluppo 

socio-economico della Regione. Ai tratti positivi relativi agli indicatori economici, 
demografici fa da contro altare la marcata contrapposizione tra benessere e 

disagio. In questo ambito è più marcato il rischio di marginalità e di devianza 
sociale, in particolare per la condizione minorile: con una presenza significativa 
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del fenomeno della dispersione scolastica e di problemi di devianza minorile. In 

questo gruppo non figura nessuno dei comuni dell’area del Distretto VT/2. 

La seconda area indicata come “l’area dell’economia di sussistenza”, 
rappresentata dai 62 comuni della regione Lazio che presentano una forte 

incidenza di popolazione anziana e un Mercato del Lavoro problematico. Questa 
tipologia è fortemente presente nella provincia di Viterbo. La distanza da centri 

urbani favorisce la formazione di “microcosmi”, con un tessuto sociale e culturale 

di stampo tradizionale, ma solido con una notevole capacità delle reti sociali 
primarie di mettere in atto meccanismi di solidarietà. Oltre ai bisogni derivanti 

dalle caratteristiche di una presenza notevole di anziani, la popolazione dei 
bambini e giovani soffre dell’isolamento e della povertà di occasioni di 

aggregazione e di organizzazione del tempo libero. Anche la struttura economica 
di questi comuni non favorisce l’inserimento lavorativo dei giovani.  

In questo gruppo compare il comune di Monte Romano con le caratteristiche di 

un’economia di sussistenza ed una elevata presenza di anziani.  
 “L’area della precarietà socio-economica” è rappresentata da 201 comuni, 

caratterizzati da un’economia con dinamiche regressive, scarsità di risorse 
finanziarie disponibili allo sviluppo. Quest’area raccoglie comuni distribuiti 

trasversalmente sul territorio regionale, anche se con maggiore frequenza nelle 

province di Latina, Rieti e Frosinone. La diffusione sul territorio regionale non 
consente di indicare le specificità locali e quindi gli strumenti di intervento e 

correttivi validi universalmente. Si può affermare che il processo di transizione 
da un’economia tradizionale a nuovi modelli di sviluppo ha subito un arresto e 

ha conseguentemente ostacolato la crescita dell’identità collettiva introducendo 
elementi di incertezza e disorientamento, in particolare per le fasce d’età 

giovanili. Tra i comuni con elevata precarietà socio-economica compaiono Arlena 

di Castro, Canino, Cellere, Piansano e Tuscania, con un’elevata incidenza delle 
classi basse di reddito.  

Tessennano è collocato tra i piccoli comuni con particolari condizioni socio 
economiche di regresso.  

La cosiddetta “area del benessere economico riflesso” raccoglie i 15 comuni del 

litorale laziale a vocazione turistica, in cui il tratto di maggior rilievo è costituito 
dalle elevate rendite immobiliari. L’assenza di un’economia reale produce un 

forte problema occupazionale e un rilevante squilibrio distributivo della 
ricchezza. Il divario socio economico impatta fortemente sulla coesione sociale, 

alimentando una conflittualità sociale potenziale e fenomeni di devianza 

giovanile. In molti di questi comuni è marcata la presenza di cittadini 
extracomunitari. Montalto di Castro e Tarquinia rientrano nell’area dei comuni 
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con benessere economico riflesso, in particolare per la vocazione turistica e per 

l’elevata rendita immobiliare. 

 

 

4.3 LA CARTA DEI SERVIZI DEL DISTRETTO VT/2 
 
Il Comune di Tarquinia e il Distretto sociosanitario VT/2, dando concretamente 

seguito all’intento di realizzare un sistema uniforme, omogeneo e integrato dei 
servizi all’interno del territorio distrettuale, hanno elaborato la Carta dei Servizi 

Sociali. 
Quest’ultima è stata elaborata per consentire ai cittadini di conoscere i servizi 

socio assistenziali disponibili sul territorio e le modalità per accedervi.  
Le attività socio – assistenziali previste dalla Carta sono: 

• segretariato sociale; 

• assistenza sociale e di servizio sociale professionale rivolti a persone 

e famiglie; 

• assistenza domiciliare - interventi mirati di sostegno alle persone e 

famiglie in difficoltà;  

• servizio sociale professionale - interventi volti ad affrontare 
situazioni complesse che richiedono l’intervento integrato di diverse 

figure professionali; 

• accoglienza dei minori in strutture residenziali; 

• asilo nido - servizi di supporto alla famiglia negli impegni per 
l’assistenza, la cura, l’educazione dei bambini; 

• affido familiare; 

• attività professionale di sostegno psicologico e sociale - interventi di 

assistenza psicologica ai minori; 

• servizi alle persone anziane; 

• assistenza domiciliare alle persone anziane;  

• centro diurno per anziani; 

• assistenza economica finalizzata a sostenere situazioni di 

emergenza o di disagio abitativo; 

• servizio di integrazione e sostegno agli alunni portatori di handicap 
presso le scuole dell’obbligo. 

Ciascuno di questi servizi, intervenendo su questioni di incidenza generale sul 
piano dei fenomeni sociali, rappresenta uno strumento strategico di prevenzione 

dei fenomeni di marginalità e di devianza. In particolare, per ciò che riguarda la 



 111 

prevenzione, soprattutto per la popolazione compresa nell’età dell’obbligo 

formativo, appaiono strategici i seguenti servizi: 

 
Assistenza domiciliare alle persone e famiglie in difficoltà 

Si tratta di interventi mirati di sostegno per chi si trova in difficoltà nello 
svolgimento degli atti quotidiani, relativi alla cura ed igiene della persona e della 

casa. Ne sono destinatari i cittadini in situazione di non autonomia totale o 

parziale, sia a carattere permanente che transitorio. Nelle situazioni di handicap 
e nei confronti delle persone anziane il servizio si pone l’obiettivo di evitare il 

ricovero, contribuendo a mantenere la persona nell’ambiente familiare. Nelle 
situazioni di minori che appartengono a famiglie in difficoltà l’intervento è 

finalizzato a sostenere i genitori nelle mansioni di accudimento. 
Il servizio, che ha per l’utente un costo periodicamente stabilito con 

deliberazione dell’Ente, offre prestazioni a domicilio quali: 

• pulizia dell’ambiente domestico di vita dell’assistito; 

• aiuto nella pulizia della persona; 

• lavori di bucato (lavaggio, stiratura-rammendo); 

• preparazione a domicilio dei pasti ed eventuale somministrazione 

degli stessi; 

• spese e commissioni varie inerenti le necessità quotidiane ed il 
governo della casa; 

• accompagnamento della persona presso uffici o servizi medici, 

sociali, scolastici, parenti, ecc.; 

• assistenza e vigilanza nell’ambito familiare ed extra familiare 
durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane; 

• sistemazione eventuali protesi ad orari stabiliti secondo le 

prescrizioni mediche. 
 

Interventi di Servizio Sociale Professionale 

Il servizio, gratuito, intende affrontare situazioni complesse che richiedono 
l’intervento integrato di diverse figure professionali, anche in raccordo con altre 

istituzioni sociali e sanitarie esterne. 
Tali interventi sono riferiti: 

• a indagini psico-sociali, ambientali e familiari su richiesta delle 

Autorità Giudiziarie o su segnalazione di istituzioni e privati cittadini; 

• attuazione di progetti di intervento socio-riabilitativi su disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria; 
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• attività di progettazione, programmazione e pianificazione di servizi 
e prestazioni volti: all’inserimento sociale, scolastico e lavorativo di 

persone disabili in condizioni di particolare gravità, a favorire e 

valorizzare le relazioni familiari; al superamento dello stato di 
isolamento di persone soggette ad alto rischio di emarginazione; 

• attività di consulenza e intervento familiare, psicologico e sociale; 

• attività di coordinamento operativo mediante la partecipazione a 

gruppi di lavoro inter-istituzionali (distrettuali, provinciali, regionali); 

• coordinamento di progetti ed iniziative in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato ed i soggetti del 

terzo settore; 

• compiti di verifica e controllo, per quanto di specifica competenza 
tecnico-professionale, in merito al rilascio dell’autorizzazione, 

sospensione e revoca dell’idoneità al funzionamento di strutture e 

servizi sociali residenziali e semiresidenziali, pubblici e privati. 
 

Accoglienza dei minori in strutture residenziali 

 
L’intervento consiste nell’inserimento in casa famiglia o altra struttura idonea, di 

minori che nella propria famiglia di origine, si trovino in situazione di grave 

pregiudizio. 
Il Servizio Sociale si occupa, in particolare, di: 

• preparare psicologicamente il minore all’inserimento; 

• collaborare con la struttura e predisporre, con la rete dei servizi, il piano 

di intervento; 

• sostenere e stimolare il nucleo familiare per la risoluzione delle 
problematiche che hanno determinato l’inserimento del minore; 

• ricercare ed attuare soluzioni alternative. 

 
L’intervento si concretizza con un provvedimento del Tribunale dei Minori. 

Tale servizio prevede il pagamento di una retta che può essere a carico totale o 

parziale dell’Amministrazione comunale e/o della famiglia in base alla situazione 
economica ISEE. 

 
Asilo nido 

Si tratta di servizi di supporto alla famiglia negli impegni per l’assistenza, la cura, 

l’educazione dei bambini, in età compresa da zero a tre anni, stimolandoli nelle 
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attività conoscitive, affettive e sociali con materiali didattici idonei. I servizi forniti 

sono: 

• assistenza e vigilanza costante ai bambini che frequentano l’Asilo e 

vigilanza durante l’entrata, l’uscita ed il soggiorno nell’asilo medesimo; 

• cura dell’educazione dei bambini, con l’obiettivo di stimolarli nelle attività 
conoscitive, affettive e sociali, con materiali didattici idonei; 

• preparazione e somministrazione dei pasti in stretta applicazione delle 

tabelle dietetiche approntate dalla A.S.L. VT/2. 
Il servizio prevede il pagamento di una retta stabilita annualmente con apposite 

deliberazioni comunali. 
 

Affido familiare 

Il servizio, gratuito, viene attivato al fine di agevolare iniziative alternative 
all’istituzionalizzazione anche mediante l’inserimento temporaneo in una famiglia 

diversa da quella d’origine. Il Servizio Sociale in particolare si occupa di: 

• preparare psicologicamente il minore all’inserimento; 

• favorire un rapporto fattivo e collaborativo tra la famiglia d’origine e 
quella affidataria; 

• sostenere, anche economicamente, le famiglie affidatarie. 

Gli affidatari sono individuati tra le famiglie che ne abbiano fatto 

richiesta, aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento di tale servizio. Prima 
del ricorso all’affido, i Servizi Sociali svolgono un’attività di consulenza e 

mediazione familiare tesa a superare le difficoltà legate a separazioni, lutti, 
relazioni conflittuali o problemi educativi. 

 

Attività professionale di sostegno psicologico e sociale 
Si tratta di interventi, gratuiti, di Assistenza psicologica ai minori, anche in 

raccordo con altre istituzioni sociali e sanitarie esterne, volti a superare le 
difficoltà personali e sociali che determinano condizioni di disagio. Si tratta in 

particolare di: 

• indagini psico-sociali, ambientali e familiari su richiesta delle Autorità 
Giudiziarie o su segnalazione di istituzioni e privati cittadini; 

• attuazione di progetti di intervento socio-riabilitativi su disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria; 

• attività di progettazione, programmazione e pianificazione di servizi e 

prestazioni volti all’inserimento sociale e scolastico di bambini in 
condizioni di particolare gravità; 
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• coordinamento di progetti ed iniziative in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche. 

 
Servizio di integrazione e sostegno agli alunni portatori di handicap 

presso le scuole dell’obbligo 

Il servizio gratuito consiste nell’erogazione di prestazioni di assistenza 
specialistica, volti all’ integrazione e sostegno agli alunni portatori handicap 

presso le scuole: materna, elementare e media inferiore. Sostanzialmente il 
servizio ha le seguenti finalità: 

• agevolare la frequenza e la permanenza di minori disabili nell’ambito 

scolastico per garantire loro il diritto allo studio; 

• facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle 
attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al 

raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in 

attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in 
collaborazione con i Servizi Socio Sanitari territoriali; 

• sostegno personale degli alunni disabili nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, sostegno nell’ambito di 
attività collettive volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità 

personali; 

• ogni altro sostegno ad esclusione di quello didattico e di quello di 

assistenza di base nell’ambito delle attività scolastiche. 
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5. Il progetto sulla dispersione 
scolastica della provincia di Viterbo  

 
Il progetto sulla dispersione scolastica della Provincia di Viterbo, esteso all’intera 
provincia di Viterbo, ha come obiettivo quello di definire strumenti di valutazione 

dei fattori di dispersione scolastica relativi agli studenti tra la terza media e i 

primi due anni delle scuole superiori. 
La finalità è quella di realizzare strumenti di intervento, mettere a punto 

metodologie e formare competenze in funzione di prevenzione del fenomeno 
della dispersione, favorendo la continuità tra cicli scolastici e riducendo il rischio 

di disagio. 
Come strumenti privilegiati di indagine sono stati impiegati:  

• un questionario costruito ad hoc per questa ricerca su aspetti di 

natura motivazionale; 

• il Test di Valutazione del Disagio e della Dispersione Scolastica di 

Mancini e Gabrielli (1998), un test diagnostico standardizzato sul 
disagio individuale e di classe, che interpreta il disagio in una visione 

sistemica; 

• un questionario sociometrico derivato dal Sociogramma di Moreno. 

•  

91,0%

2,5%

4,8%

1,7%
0,1%

no disagio segnale di disagio disagio medio disagio grave distorzione motivazionale

 
Figura 7 -  Diagramma sul disagio nella provincia di Viterbo  

(dati Progetto Dispersione del Provveditorato di Viterbo) 
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Dai dati presentati, derivati dai questionari somministrati a classi di terza media 

e del biennio delle superiori in scuole distribuite sul territorio di tutta la provincia, 

emerge un valore medio-alto del livello di istruzione dei genitori (il 50% dei 
genitori ha un diploma di istruzione secondaria superiore o laurea). Il 24% dei 

padri è libero professionista, mentre il 52,3% delle madri è casalinga. 
Sull’intero gruppo di studenti rispondenti ai questionari, l’4,2% presenta un 

disagio conclamato (1,7 % grave; 2,5 media gravità), il 4,8% segnali di disagio 

tali da ritenere gli studenti come soggetti a rischio.  
Questo gruppo complessivo di studenti (9,0% complessivamente28), 

considerando il numero di questionari compilati (circa 1.300), è costituito in 
valore assoluto da circa cento casi. Non essendoci nella ricerca un’indicazione 

sulla numerosità dell’universo di riferimento, non è possibile inferire il numero 
complessivo di casi di disagio, il fenomeno può però essere ragionevolmente 

stimato delle dimensioni di alcune centinaia di studenti della Provincia, tenendo 
presente che le modalità di ricerca adottate (compilazione di questionari a 

scuola) facilmente sottostimano il fenomeno. 

Mancano nei dati (a disposizione su internet), importanti disaggregazioni, ad 
esempio per età, per sesso, per livello e tipologia di scuola, che consentano un 

approfondimento più analitico. 
Per il gruppo di soggetti a rischio o con disagio sono alte le correlazioni con il 

basso titolo di studio dei genitori e la condizione lavorativa del padre (operaio o 

disoccupato) e della madre (disoccupata o casalinga). 
«L’analisi complessiva dei dati indica un maggior rischio di disagio legato alla 

inadeguatezza delle condizioni sociali, economiche e culturali del contesto 
familiare, all’interno del quale sembra evidenziarsi una posizione di ancillarità 

della figura femminile legata forse ad una minore possibilità di utilizzare in 
campo lavorativo gli strumenti culturali acquisiti (p.5)». 

 

  

                                                 
28 Probabilmente, per effetto degli arrotondamenti, la somma complessiva delle 
percentuali porta al 100,1%. 
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6. Il progetto R.I.So.R.S.E. IRRE Lazio 
 
Il progetto R.I.So.R.S.E.29, consiste in una ricerca qualitativa che intende offrire 

un quadro d’insieme delle esperienze realizzate dalle scuole, o in corso di opera, 

nella direzione della Riforma introdotta dalla legge n. 53 del 28 marzo 200330.  

«L’obiettivo è quello di far emergere e mettere a confronto le iniziative che in 

ciascuna regione sono state avviate dalle scuole primarie, con la prospettiva di 

creare una rete di sostegno e supporto all’innovazione che sappia segnalare le 
buone prassi (da intendersi come «significative» rispetto al punto di partenza), 

documentarle e diffonderle nell’intera realtà scolastica regionale e nazionale 
(pg.6)».  

Sono tre le direzioni principali di ricerca realizzate dall’IRRE: 

• una riflessione sulla sperimentazione realizzata con il D.M. 100 del 
18 settembre 2002 relativa alla scuola dell’infanzia e alla prima 

classe della scuola elementare già avviata; 

• l’avvio della Riforma nella scuola dell’infanzia e primaria per l’anno 

2003/04 (D.M. 61 del 22 luglio 2003);  

• il progetto di ricerca qualitativa R.I.So.R.S.E. avviato per rilevare e 
valorizzare le esperienze significative realizzate sugli oggetti della 

Riforma. 
Le scuole della provincia di Viterbo che hanno partecipato alla rilevazione tramite 

questionario (Questionario 0) sono state 27 su 31. Mentre tra le scuole che sono 

state selezionate per l’osservazione da parte dei ricercatori dell’IRRE (4 scuole 
per la provincia di Viterbo: 1° C.D. Viterbo, I.C. Civita Castellana, I.C. 

Bagnoregio, S. Maria del Paradiso paritaria, che ha partecipato alla 
sperimentazione in base al D.M.100/2002), non ve ne è alcuna del territorio del 

Distretto VT/2  

                                                 
29 Il progetto R.I.So.R.S.E. è stato avviato con circolare prot. n. 14972 del 20 ottobre 
2003 dal MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Area Autonomia 
– e affidato agli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) 
30 Annali dell’Istruzione, Strumenti per la Riforma. Progetto R.I.So.R.S.E., Rapporti 
regionali a cura degli IRRE, Vol. I, n. 3-4, Supplemento, Roma, 2003, Le Monnier. 
Il report relativo al Lazio è scaricabile al sito: 
http://www.istruzione.it/risorse/rap_reg/risorse_rr_lazio.pdf  
Materiali, informazioni sul Progetto R.I.So.R.S.E. – IRRE Lazio: 
http://www.irre.lazio.it/istituto/progettorisorse/index.htm  
 

http://www.istruzione.it/risorse/rap_reg/risorse_rr_lazio.pdf
http://www.irre.lazio.it/istituto/progettorisorse/index.htm
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Attualmente la Rete di scuole della provincia di Viterbo che segue la ricerca del 

Progetto R.I.So.R.S.E. è costituita dalle seguenti scuole, tra cui risulta scuola 

polo l’Istituto Comprensivo di Civita Castellana: I° Circolo Didattico di Viterbo, 
II° Circolo Didattico di Viterbo, I.C. di Bagnoregio, I° Circolo didattico di Civita 

Castellana, Direzione Didattica di Bassano Romano31 
La ricerca del progetto R.I.So.R.S.E., di impostazione qualitativa consente di 

valutare la presenza e la diffusione nelle scuole di prodotti come 

l’alfabetizzazione informatica, l’insegnamento della lingua inglese, e di aspetti 
innovativi opzionali-facoltativi delineati dalle Indicazioni Nazionali (Piani di Studio 

Personalizzati, portfolio competenze, docente-tutor, laboratori, flessibilità 
organizzativa); 

La percentuale di scuole del territorio della provincia di Viterbo che ha risposto 
al questionario (questionario 0) è stata alta (87,0%) rispetto alle altre province 

della regione (64,6% media regionale), in cui la bassa percentuale di scuole 

rispondenti presenta un atteggiamento critico nei confronti della Riforma e dei 
suoi contenuti. 

 

 

                                                 
31 1° Circolo didattico, Viterbo, Dirigente Paola Pascolini, Via E.Bianchi,9, Viterbo, tel 
0761-304663 / fax 0761 –290535 / e-mail dirdidvt1@libero.it 

2° Circolo didattico Viterbo, Dirigente Maffucci Maria Teresa, Via strada Salamaro snc, 
Viterbo / tel. 0761 – 346548  /fax 0761328322 / e-mail  VTEE042006@istruzione.it* 
I.C. “S.Bonaventura” Bagnoregio, Dirigente  Maria Rita Salvi, V. D.Alighieri,14, 
Bagnoregio  / tel. 0761-780825 / fax 0761-760198 / e-mail vtee00200q@istruzione.it 
1° Circolo Didattico,  Civitacastellana, Dirigente Danila Annesi, Via Gramsci n.2-3-4, 
tel. 0761 –513060 / FAX 0761549676 / e-mail vtee00900e@istruzione.it 
Direzione didattica di Bassano Romano (VT), Dirigente Roberto Santoni, Via 
Gratiliano, 20, Bassano Romano / tel. 0761-634006 / FAX 0761 –634006 / e-mail 
dirbassa@thunder.it 
 

mailto:dirdidvt1@libero.it
mailto:VTEE042006@istruzione.it
mailto:vtee00200q@istruzione.it
mailto:vtee00900e@istruzione.it
mailto:dirbassa@thunder.it
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Figura 8 -  presenza di attività e innovazioni proposte  

nella legge 61/03 nelle scuole del Distretto VT/2 

 
I questionari raccolti indicano che l’insegnamento della lingua inglese e 

dell’informatica sono piuttosto diffusi, così come l’anticipo scolastico e alcune 
forme di organizzazione didattica attraverso l’uso dei laboratori. Invece rispetto 

agli strumenti più specifici previsti nella Riforma Moratti, la sperimentazione 

risulta più contenuta: solo tre scuole hanno sperimentato forme di portfolio, una 
scuola ha sperimentato piani di studio personalizzati e nessuna ha sperimentato 

ruoli di tutoraggio. 
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7. Postfazione: temi e problemi 
dell’identità 

 

 
I temi ed i problemi dell’identità, della formazione del sé e del ruolo, della 
diversità come nucleo centrale di un’equilibrata formazione dell’uomo32 nella 

società contemporanea, rappresentano una delle tematiche ancora aperte e 

dibattute dai pedagogisti come pure dai sociologi. 
Gli accesi dibattiti e la vivace letteratura nazionale ed internazionale su un 

argomento che dovrebbe essere implicito nel concetto stesso di educazione, 
inteso come processo di crescita inarrestabile, di miglioramento continuo33 che 

dura per l’intera esistenza e che la scuola dovrebbe contribuire a far divenire, 
anche nell’ottica di una piena realizzazione del sistema integrato dell’istruzione 

e della formazione permanente, quello che oggi si definisce sempre più 

frequentemente come il Life Long Learning (LLL) una vera e propria spirale, 
hanno radici molteplici.  

Nella evidente impossibilità di  poter condurre, anche per l’economia del 
presente lavoro, una analisi esaustiva delle origini della tematica e 

nell’impossibilità – perché risulterebbe una impresa meramente illusoria - di 

individuare percorsi  da suggerire per arrivare alla soluzione di un problema 
tanto complesso, quanto fluido, mi limito ad una riflessione retrospettiva intorno 

ad alcuni elementi che a mio avviso sono ben esemplificativi del tema che stiamo 
affrontando34.  

Si può ben sostenere, con un margine di certezza piuttosto elevato, che da 
qualche decennio l’uomo viva in uno stato di crescente e camaleontica 

precarietà35. Nulla è più duraturo, il futuro non esiste più; l’incertezza ha preso 

il posto della solidità sia culturale che sociale e perdura e demolisce anche 

                                                 
32 Gramsci A., La formazione dell’uomo, Roma, Editori Riuniti, 1974. 
33 Guspini M. (a cura di), Learning Audit, Roma, Anicia, 2003. 
34 Per una trattazione più ampia del tema si rimanda a Cavalieri M.P. (a cura di), 
Identità e diversità. Due termini complementari, Roma, Anicia, 2005. 
35 Su questo aspetto credo sia istruttivo visitare il forum animato da Marco Guspini 
all’indirizzo www.community.rieti.it. Uno degli argomenti di discussione si sviluppa 
proprio intorno al tema del “portato negativo della precarizzazione”. 

http://www.community.rieti.it/
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quando l’individuo ha acquisito36 le fondamentali competenze richieste dal 

sistema sociale37. Se da sempre il futuro ha costituito una incognita, oggi quella 

incognita ha assunto proporzioni assolutamente ingestibili anche perché l’uomo 
nella sua soggettività, nella sua individualità non ha più alcuna voce; è 

totalmente afono, cosi come è invisibile al resto dell’umanità. La sensazione 
sconvolgente è di aver smarrito ogni possibilità decisionale. 

La sensazione di essere diventati invisibili contrasta profondamente con l’esserci 

dell’uomo nella società e, vista al contrario, la società non può funzionare se non 
può contare sull’esserci di ciascun componente.  

Questo stato di cose ha fatto in modo che si stabilissero forme gerarchiche 
fondate, come ha evidenziato Erich Fromm, con maggiore rilevanza sulla 

modalità dell’avere, marginalizzando l’altra dimensione ovvero quella dell’essere.  
Si sono originate, in tal modo, differenze e discriminazioni che sono oramai 

sfociate in forme più o meno aperte e, talvolta, persino violente, di ribellione 

soprattutto da parte dei giovani (sia pre-adolescenti sia adolescenti), i quali 
hanno avvertito, per quella sensibilità loro caratteristica, l’amara sensazione di 

una profonda trascuratezza da parte dell’adulto38 nei confronti del loro “esserci” 
ovvero della loro reale visibilità.  

Quando tali avvenimenti raggiungono l’apice del loro potenziale, altri fenomeni 

non meno significativi si concretizzano diffondendosi progressivamente: la 
contaminazione invasiva delle tecnologie e la diffusione delle informazioni che 

                                                 
36 Utilizzo in questa sede il termine “acquisito” per mettere in evidenza l’aspetto 
originario di condivisione dell’esistente. In tale scelta semantica verrebbe meno quella 
parte molto più proficua ed efficace della conquista intesa come conoscenza 
integrativa del messaggio comunicato. Non dimentichiamo che, se è indiscutibile 
ascoltare l’altro è altrettanto fondamentale evidenziare che, pur rimanendo immutato 
il messaggio, esso si ripresenta sempre arricchito da pennellate e sfumature “altre”, 
che lasciano trasparire il prezioso contributo che la persona esprime in un positivo 
slancio vitale in ogni guizzo di luce. 
37 Questa situazione è verificabile a meno che la persona non prenda coscienza che 
vivere significa, prima di tutto, riconoscersi diversificandosi nella propria individualità 
per farsi soggetto attivo della dinamica sociale.  
38 Parlo di senso di trascuratezza dell’adulto nei confronti del piccolo prima, 
dell’adolescente e del giovane successivamente perché l’adulto quasi affascinato dalla 
ri-conquistata disponibilità economica, ha ritenuto che fosse sufficiente rispondere ai 
bisogni più o meno espressi dal “minore” sostituendo al dialogo beni di consumo che 
evidentemente non avrebbero mai potuto rispondere ai grandi interrogativi della vita,  
né appagare il desiderio di  esserci  nella società come parte insostituibile e indivisibile 
da essa. 
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va assumendo ritmi sempre più rapidi e incontrollabili fino ad evidenziare palesi 

elementi contraddittori.39  

Se il tutto ad una prima sommaria analisi può costituire un ben fondato motivo 
di apprezzamento, per altri versi esso rappresenta, per la rapidità con la quale 

si afferma e dilaga, un elemento che ha prodotto un profondo dis-orientamento 
in maniera specifica fra le giovanissime generazioni ancora impreparate ad 

affrontare mutamenti a dir poco inusuali.  

Bisogna aiutare le nuove generazioni a spostare la loro attenzione da quel 
messaggio ereditato dal recente passato per entrare nella logica, sulla quale 

intreccia un intera pubblicazione Stewart, dell’imparare a saper pensare ed a 
farlo in maniera ininterrotta, in un’ottica di LLL.  
Prima di arrivare a trasformare ciò che si presenta ormai consolidato e, dal punto 
di vista esperienziale, con un margine di sicurezza, bisogna lavorare a lungo, 

congiuntamente famiglia, scuola e gruppi sociali.  

Al momento le conseguenze dell’invasività delle “notizie”, non sono certo 
trascurabili; si è attuata una situazione esistenziale disturbata da un senso di 

solitudine determinata dalla percezione di invisibilità che ha minato fin nelle 
radici l’uomo contemporaneo, divenuto meno che un numero nella società che 

più che essere tale si è fatta “massa” con il pericolo di cadere in strutture 

omologanti che hanno disperso il senso stesso del valore soggettivo.  

                                                 
39 Non sembri che l’accento posto sulle difficoltà determinate dall’incalzante aumento 
delle informazioni voglia essere un giudizio ingiustificatamente negativo. La società 
odierna si regge e può progredire solo sulla base di una presa di coscienza delle 
molteplici informazioni che la caratterizzano. Risulta, tuttavia, necessario chiarire 
“quando”  la quantità delle informazioni diventa pericolosa per l’equilibrio stesso 
dell’organizzazione sociale ed a questo proposito una osservazione da condividere è 
quella di Stewart quando sostiene che essendo vissuti nell’Era industrializzata 

dobbiamo ora prender coscienza della sua sostituzione con l’Era dell’informazione. 
Questo, però, comporta uno spostamento della formazione dal capitale economico, 
fatto di strumenti, organizzazione del lavoro,  tipica della seconda rivoluzione 
industriale, al capitale intellettuale, al sapere. L’autore, infatti, al riguardo sostiene 
che «il capitale intellettuale è tutto quel materiale intellettuale – sapere, informazione, 
proprietà intellettuale, esperienza – che può essere messo a frutto per creare 
ricchezza». Qui il segreto dell’avvenire e del successo del singolo e della 
organizzazione sociale: saper gestire e arricchire il proprio capitale intellettuale. (Cfr. 
THOMAS A. STEWART, Il capitale intellettuale la nuova ricchezza, Ponte alle Grazie, 
Milano 1999, p.8) 
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L’individualità tanto rivendicata dai movimenti giovanili, di fatto, si è  

trasformata, in alcuni casi, in una sorta di amalgama informe che rende ognuno 

sempre meno conoscibile e ri-conoscibile.40 
Un terzo elemento che lega strettamente i precedenti è quel senso di incertezza 

che promana, come già accennato, dalla incapacità di conservare il pregresso, 
ma con la prospettiva di un cambiamento radicale al quale non ci si può sottrarre 

senza mettere in pericolo sia la propria personale presenza, sia la coscienza che 

proprio dalla collaborazione e dal coordinamento delle competenze individuali 
dipende la “salvezza”, la “serenità”, il “futuro” dell’organismo sociale nella sua 

interezza e complessità anche quando, come da tempo sottolinea Barman, la 
società diviene “liquida”41.  

Dalla distinzione dei “capitali intellettivi”, come li chiama Stewart, e solo dal loro 
reciproco scambio dipende la ricchezza del “domani”. Ancora una volta, tuttavia, 

abbiamo bisogno di chiarire quali fenomeni hanno prodotto quell’incertezza che 

mette in crisi la persona, ostacolandogli il necessario processo di rinnovamento 
sia come singolo sia come membro di una organizzazione sociale. I motivi sono 

molteplici, ma penso che almeno due debbano avere uno spazio di analisi con 
l’intento di delineare un chiarimento delle cause che scatenano quella profonda 

e dilatata angoscia che disturba l’armonia della collaborazione: l’incertezza e il 

concetto di uguaglianza. 
Si tratta di situazioni, forse le più immediatamente percettibili, che hanno 

influito, in qualche modo negativamente, sulla costruzione di quella identità dalla 
quale dipende la consapevolezza che solo riconoscendosi e riconoscendo il 

valore della diversità può perseguire una “ricchezza” conoscitiva garante 
dell’evoluzione socio-economica e culturale. 

Per comprendere meglio tale passaggio è necessario emendare l’uomo dalla sua 

naturale ed istintiva auto-referenzialità.  

                                                 
40 Il fenomeno dell’assorbimento dell’uno nel molteplice mi induce a due immagini 
che turbano profondamente: da una parte questo singolo uomo che immagino vagare  
in mezzo alla miriade della folla che lo sospinge, lo strattona, lo schiaccia senza 
neppure avvertirne la presenza se non per il fastidio che procura a quanti devono pur 
imbattersi in lui per seguire una loro andatura. L’altra immagine è quella di un uomo 
che incappa in un ambiente di sabbie mobili che lo attirano verso il basso, lo ingoiano, 
lo soffocano fino a farlo scomparire. Fine sicura quest’ultima sempre che non ci sia 
qualche presenza sensibile a lanciare al mal capitato una fune per trarlo fuori dalla 
sua morte più che inevitabile.  
41 Barman Z., Vita Liquida, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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Fino a quando l’uomo rimane invischiato in questa situazione di auto-refenzialità, 

per superare il senso di disagio che pur riesce ad avvertire, egli si crea una sorta 

di supporti che svolgono la funzione di farlo sentire un essere, sia pure 
illusoriamente, vivo.  

Il continuo rinnovamento che invade ogni campo lavorativo si ripercuote in 
maniera così determinante sull’organizzazione stessa delle varie strutture in cui 

si articola la società nella sua interezza e complessità da sollecitare una visione 

prospettica del “mercato” e del “prodotto” con la conseguente necessità di dover 
contare su risorse umane rinnovabili, ovvero su intelligenze che siano in grado 

di saper ideare il nuovo e, contemporaneamente, di addetti alle lavorazioni 
(operai) capaci di affrontare la “mobilità”42.  

Si tratta, in altri termini di superare, con il necessario coraggio, l’incertezza che 
costituisce la caratteristica unificatrice di ogni attività, sia essa pratica che 

mentale e intellettuale. Thomas Stewart, Antimo Negri, Vittorio Matthieu, 

Domenico Settembrini offrono il loro contributo alla riflessione intorno alle cause 
che hanno determinato il disagio che,  alla stessa stregua di una malattia 

“endemica”, caratterizza prevalentemente gli addetti alle attività produttive, ma 
che non lascia incolumi gli stessi “addetti alle organizzazioni” strutturali della 

società.  

Stewart, guarda al problema da un punto di vista prospettico che ha tolto al 
soggetto, qualunque sia il lavoro che svolge, la possibilità di seguitare a contare 

sulla «comodità di una lunga carriera in una grande azienda.[…] La promozione 
un anno sì e uno no da assistente-così ad associato-colà è sparita»43. Questo 

stato di cose, per conseguenza, porta all’accaparramento del capitale 
intellettuale perché da esso e solo da esso dipende la risposta all’urgente 

bisogno di fronteggiare e risolvere l’incertezza che affonda le sue radici nella 

                                                 
42 Il concetto di “mobilità” spesso viene confuso con il “trasferimento da un luogo 
geografico all’altro. Potrebbe anche voler dire questo,e, in tal caso, possono essere 

condivise tutte le resistenze che solitamente si incontrano per motivi legati a tante 
difficoltà collaterali: il trasferimento di una intera famiglia, la necessità di trovare una 
abitazione con costi affrontabili, il cambiamento di scuola nell’ipotesi di figli ancora in 
età scolare, etc. Il concetto di “mobilità” nella maggior parte dei casi riguarda solo 
una capacità mentale ovvero il saper affrontare le novità senza bisogno di dover 
necessariamente affrontare periodi di “riqualificazione professionale” perché questo 
comporterebbe periodi morti dannosi sia per la struttura nella quale si svolge l’attività 
sia per se stessi obbligati a tornare a sedere sui banchi anche se solo metaforicamente 
parlando. 
43  THOMAS A. STEWART, op. cit., p. 9  
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obsoleta garanzia un tempo legata alla gigantesca organizzazione delle società 

per azioni; queste «non sono scomparse, ma hanno perso terreno»44.  

Là dove Stewart parla della necessità dello spostamento dell’attenzione dal 
capitale, inteso in senso tradizionale, al capitale intellettuale, Antimo Negri, da 

parte sua, sembra voglia attribuire il senso di incertezza che logora l’umanità 
alla posizione di quanti, non escluso Hegel, ritengono che il “vero” risieda solo e 

unicamente in una visione prevalentemente razionale. Il filosofo Antimo Negri, 

pertanto suggerisce di sottoporre a nuova analisi il mondo delle cose per 
rimuovere l’espressione hegeliana nihil est in sensu quod non fuerit in intellectu. 
E chiarisce: «Non sarà, quello di Hegel, ancora il Weltbild meccanicistico, 
un’immagine stabile ed olimpica del mondo delle cose, ma certamente si tratta 

di un’immagine di questo resa possibile dal fatto che, per lui, “la ragione deve 
tendere a sottomettere a sé tutto ciò che non viene da essa”»45.  

Qui Antimo Negri si appoggia a Meyerson per giustificare una visione del 

pensiero hegeliano tendente alla eliminazione di tutto quanto non appartiene e 
non è riducibile a razionalità. E di Meyerson condivide l’interpretazione secondo 

la quale, spiega ancora il filosofo Antimo Negri: «È la zona dell’irrazionale che 
Hegel, da ultimo, intende abolire, non rendendosi conto – è ancora E. Meyerson 

ad osservarlo – della sua complessità e della sua irriducibilità, quelle stesse per 

le quali l’irrazionale, in sostanza tutto ciò che Hegel estromette arbitrariamente 
dalla “ragione”, “si è vendicato crudelmente” di una costruzione intellettualistica, 

di un edificio teorico, di fatto “falsificabile” anche attraverso l’uso più 
spregiudicato della fonte conoscitiva della sensibilità […]»46.  

Si avverte, in altri termini, lungo tutta l’analisi di Antimo Negri, un bisogno 
crescente di scardinare ogni barlume di giustificazione meccanicistica degli 

avvenimenti, del mondo delle “cose”, di mettere in discussione la pretesa, 

almeno da parte di alcune comunità scientifiche di ambire alla risolvibilità di tutto 
ciò che viene osservato e decifrato. La convinzione che la scienza sia in grado di 

conquistare e di razionalizzare tutto il mondo delle cose è crollata di fronte ad 
una più attenta osservazione della natura stessa. Solo la scienza classica, quella 

meccanicistica poteva accampare la pretesa di arrivare ad un risultato certo. 

Oggi la ricerca scientifica appare sicuramente affrancata «dalle vecchie credenze 
meccanicistiche e razionalistiche.  

                                                 
44  idem  
45 ANTIMO NEGRI, Il “mondo rovesciato” e il bisogno della certezza, in MARCELLO  PERA (a 
cura di), Il mondo incerto, Laterza. Bari,1994, p. 30 
46  idem  
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La liberazione da queste credenze soltanto poteva far maturare il convincimento 

che vi sono ancora cose che si presentano all’uomo con il carattere dell’alterità 

irrisolta, che c’è sempre qualche cosa – anche la stessa cosa – da vedere, da 
afferrare, da cercare»47. Se questo è in un certo senso il punto di arrivo della 

lunga discussione sulla necessità che non si possa più contare sulla certezza 
assoluta neanche nel campo scientifico, è necessario incominciare a intravedere 

l’inizio del crollo delle certezze. Non va, peraltro, dimenticato che lo stesso 

Popper48 aveva ampiamente dibattuto il tema della  “falsificabilità” delle teorie 

                                                 
47  ibidem, p. 36  
48 Mi sembra opportuno ricordare che Popper mette in discussione la coincidenza della 
logica della scoperta scientifica con la logica induttiva non essendo possibile che 
dall’osservazione di un numero sia pure rilevante di “casi” derivi una verità scientifica; 
può sempre intervenire una inferenza a modificare le conclusioni. E agli strenui 
sostenitori del principio dell’induzione egli replica affermando che poco importa che il 
principio di induzione sia accettato da tutto il mondo scientifico perché la 
giustificazione non rimuove la possibilità che le conclusioni alle quali si arriva 
applicando il principio dell’induzione siano universalmente vere e non confutabili. Né 
Popper ammette che  «l’inferenza induttiva, pur non essendo “rigorosamente valida”, 
possa raggiungere qualche grado di “credibilità” o di “probabilità”». Per ogni nuova 
idea che va a contraddire quella precedente è necessario un controllo e comunque, 
aggiunge Popper, «il mio modo di vedere la cosa – per quello che vale – è che non 
esista nessun metodo logico per avere nuove idee, e nessuna ricostruzione logica di 
questo processo. Il mio punto di vista si può esprimere dicendo che ogni scoperta 
contiene un “elemento irrazionale” o “un’intuizione creativa”». Da questo consegue 
che da «una  nuova idea, avanzata per tentativi e non ancora giustificata in alcun 
modo – una anticipazione, un’ipotesi, un sistema di teorie, o qualunque cosa si 
preferisca – si traggono conclusioni per mezzo della deduzione logica. In un secondo 
tempo queste conclusioni vengono confrontate l’una con l’altra, e con altre asserzioni 
rilevanti in modo da trovare quali relazioni logiche (come equivalenza, derivabilità, 
compatibilità o incompatibilit) e sista tra di esse». È questo il motivo per cui «una 

decisione positiva può sostenere la teoria soltanto temporaneamente, perché può 
sempre darsi che successive decisioni negative la scalzino. Finché una teoria affronta 
con successo controlli dettagliati e severi, e nel corso del progresso scientifico non è 
scalzata da un’altra teoria, possiamo dire che ha “provato il suo valore” o  che è stata 
“corroborata” dall’esperienza passata» (Cfr: KARL POPPER, Logica della scoperta 
scientifica, Einaudi, Torino1970, pp. 5-10). La scelta di quanto Popper afferma prima 
di avviare il suo lungo e complesso discorso sull tema della logica della scoperta 
scientifica serve, in questo contesto, a rafforzare il pensiero secondo il quale solo dalla 
diversità delle posizioni individuale potrà nascere e svilupparsi un processo costruttivo 
e innovativo. La diversità è fondamento del divenire dell’uomo. 
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scientifiche, il che necessariamente ha portato, e Antimo Negri lo sottolinea, alla 

moltiplicazione delle comunità scientifiche. Una situazione di tal genere ha come 

conseguenza, e in questo caso Antimo Negri trova un punto di appoggio in 
Nelson Goodman, la pluralità delle descrizioni del mondo. I mondi sono, dunque, 

tanti perché tanti sono “i quadri di riferimento”, gli scenari sui quali si snoda la 
vita di ciascuno e questi scenari non sono altro che le modalità utilizzate per 

descrivere il mondo, per offrirne delle “versioni”49.   

Di fronte a questa analisi, seppur sorretta da riflessioni profonde e palesemente 
accettabili, mi chiedo se la conseguenza di una pluralità interpretativa delle 

“cose” che formano il mondo e lo trasformano, perdendolo e ritrovandolo, in una 
sorta di altalenante continuità di ricerca, non faccia ulteriormente cadere la 

residua, seppur pallida fiducia che si possa ri-costruire una certezza che dia un 
nuovo raggio di luce all’uomo contemporaneo. L’uomo contemporaneo 

indubbiamente ha bisogno di recuperare delle certezze e se queste sono state 

superate dalla stessa scienza che ammette la possibilità dell’errore, del “punto 
di vista”, della “falsificabilità” non significa che non possano esistere percorsi 

intellettuali meno rigidi, ma ugualmente percorribili dal singolo come dalla 
collettività.  

L’uomo ha bisogno di punti di riferimento che gli siano di sostegno nel momento 

della difficoltà, dell’incertezza, del prevalere dell’individuale sulla “verità” ed è 
questa riflessione che porta Antimo Negri a dire che l’uomo che vive in una 

situazione di massima precarietà avverte il bisogno di credere che siano vere 

                                                 
49 Il filosofo americano Goodman, aggiunge Antimo Negri, guardando al mondo e agli 
innumerevoli «modi di  fare il mondo» ammette che «i ”modi di descrizione” sono 
“versioni”, anche “versioni non verbali” (delle arti figurative) irriducibili ad un’unica 
versione. Non possono non essere così irriducibili le molteplici “versioni” del mondo, 
se esse dipendono da molteplici “quadri di riferimento”, “sistemi di descrizione. 
Molteplici “versioni” del mondo, quindi molteplici mondi, dei quali nessuno può 
ritenersi più  “vero” dell’altro, una volta assunto il criterio dell’incommensurabilità o 

dell’irrinunciabilità dei molteplici “quadri di riferimento” o “sistemi di descrizione” in 
cui il mondo viene tradotto » (Cfr. ANTIMO NEGRI, op. cit., p. 44).  La posizione di 
Goodman, così come ci viene presentata da Antimo Negri, induce a pensare che se 
può rappresentare una conquista dell’uomo il superamento di ogni forma di 
dogmatismo, non si rischi di cadere in quelle forme di individualismo spinto che scade 
nell’opinionismo e nella perdita di ogni fiducia nell’altro, nell’interpretazione del mondo 
da parte dell’altro. Con ogni probabilità sarà proprio questa analisi quasi spietata della 
situazione di incertezza in cui si dibatte l’uomo contemporaneo a spingerlo a 
impegnarsi in rinnovati percorsi. L’educazione, in tal senso potrà rivestire un ruolo 
fondamentale. 
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anche proposizioni che potrebbero essere false. E aggiunge: «La scienza si 

risolve in religione. Il che significa che c’è bisogno, “per la vita”, di una religione 

o di religioni o di ideologie»50.  
L’uomo, dunque, va aiutato a non lasciarsi fuorviare dal fallimento di una scienza 

che possa garantire l’ordine intellettuale; è necessario che ci si prepari a vedere 
la stessa scienza come “modello” interpretato” e da interpretare. In ultima analisi 

è indispensabile ammettere che nessuno e niente è definibile in termini assoluti 

il che, tuttavia, piuttosto che indurre allo smarrimento dovrebbe poter offrire il 
gusto di una personale, identificabile interpretazione della realtà. In tal caso 

scienza e arte non rimarrebbero due mondi separati, ma sarebbero riconducibili 
ad una vitalità senza fine.  

Se non c’è un punto di arrivo certo non significa che viene a mancare il significato 
dell’uomo. L’affascinante è proprio in quella posizione che ammette l’indefinito 

dell’intelletto, perché ne esalta la funzione, l’impegno costante, la fiducia in un 

rinnovamento continuo, incessante. La fiducia nelle potenzialità intellettuali 
mette in risalto e sottolinea il valore unico e singolare dell’affermarsi come diversi 

gli uni dagli altri. In altri termini starei per dire che quanto più profondo è il 
sentimento interpretativo del mondo e delle cose, tanto più appare esaltante il 

senso della vita individuale che si fa necessaria, indispensabile, insostituibile per 

la vita dell’intera società. L’incertezza, dunque, deve essere interpretata e 
vissuta come momento di transizione da una posizione ad un’altra in 

                                                 
50  ANTIMO NEGRI, cit., p. 48 Di grande effetto risuonano le parole di Antimo Negri 
quando, a conclusione del suo discorso, mette in guardia quanti potrebbero nutrire la 
paura che non essendoci più una scienza «destinata a far da supporto razionale ad 
un’azione dell’uomo sul mondo degli uomini o delle cose (la verdadera técnica di 
Ortega y Gasset),» si possa perdere anche la possibilità di cogliere il vero dell’uomo 
e delle cose. E aggiunge: «[…] il bisogno della certezza, pur essendo “la più intima 
delle brame e la più profonda delle necessità” (Nietzsche) appare suscettibile di 
soddisfazione unicamente credendo che l’”ordine” della realtà, “strana, affascinante 

e, in un certo senso, anche bella” (D.Ruelle), coincide con l’”ordine del pensiero 
espresso con parole (proposizioni scientifiche. Che questi due “ordini” non coincidano, 
o che la loro coincidenza sia, sempre, solo un progetto o un’invenzione, che per lo 
meno la realtà tenda a restituirsi continuamente ad una sua indipendenza rispetto al 
pensiero, ciò può significare che il mondo degli uomini e delle cose, proprio perché 
mai esaustivamente “significato” o interpretato, sempre con un residuo di estraneità, 
resta lì a “meravigliare” […], a far nascere sempre nuova scienza e anche poesia; o, 
se si vuole, “scienza come arte”» (ibidem, pp. 48-49). Credo che questa coniugazione 
di arte e poesia possa costituire il vero senso della vita individuale in funzione e 
godimento sociale. 
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un’incessante ricerca di sé per esserci e di esserci per gli altri. Se rovesciamo le 

parti la conclusione o meglio il problema non si modifica: dall’essere e dall’esserci 

degli altri prende forma il nostro stesso essere, essendoci si ha chiara la 
percezione che il senso della vita consiste nella indefinita conquista evolutiva 

che perdura un’esistenza biologica intera ed oltre. 
L’incertezza allora si converte in un momento essenziale per l’affermazione del 

soggetto come espressione di valore, il cui traguardo è sempre conquistato, e 

mai saturo in senso definito e definibile.  
In tal senso il fatto che il nostro universo di riferimento ci obblighi, quasi nostro 

malgrado, a motivo dei continui, costanti cambiamenti, ci impegna ad un 
processo di revisione del già consolidato per poter continuare ad essere se stessi 

nell’incessante divenire.  
In ultima analisi, la scomparsa del senso di compiutezza può rappresentare, per 

l’uomo, una ventata rigeneratrice, una riserva d’aria pura e ricca di tutti gli 

elementi vitali garanti di una esistenza di alta qualità.  
Mi sembra interessante, a tale riguardo, usare una immagine metaforica. Chi si 

lascia sorprendere dal “nuovo”, senza essersi preventivamente munito di 
strutture idonee per fronteggiarlo conservando un equilibrio, si trova nella stessa 

condizione di quelle popolazioni e di quelle zone del pianeta che vengono 

spazzate via dalla violenza degli “uragani” o dalle onde anomale di 
contemporanea drammatica esperienza. Se costituisce una verità inoppugnabile 

che il presente, con tutte le problematiche che si affastellano e mutano 
quotidianamente, tende a destabilizzare non solo il singolo ma, per 

conseguenza, l’intera collettività, è altrettanto doveroso non trascurare l’altra 
faccia della medaglia che, in qualche modo, responsabili della denunciata 

destabilizzazione potrebbero essere proprio i “singoli” per quel tanto che non si 

impegnano a condividere con gli “altri” la personale diversità.  
L’identità non è una dimensione agibile se ci si limita a concepirla come una 

sorta di avara solitudine; non può aspirare ad assumere un “volto” inconfondibile 
colui che più o meno pregiudizialmente o egoisticamente vorrebbe essere unico 

senza confrontarsi con l’”altro”.  

Richiamando il pensiero di Comenio direi che se l’uomo fosse meno distratto e 
più attento nel leggere il comportamento della “natura” troverebbe in essa le 

modalità necessarie e sufficienti per insegnare a costruire il proprio essere ed il 
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proprio divenire in quanto uomo51 così come in essa rintraccerebbe itinerari utili 

a suggerirgli il modo di aiutare l’altro a crescere. 

 
Maria Pia Cavalieri 

                                                 
51  Comenio, in realtà, si riferisce in maniera specifica a chi insegna e non ha ancora 
acquisito un metodo o non sa come individuare un metodo efficace per il suo obiettivo 
di educatore. A costui propone una osservazione attenta del comportamento della 
natura perché essa è fonte inesauribile di esempi utili per aiutare a crescere la 
piantina, il cucciolo dell’animale, ecc.  
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Appendice  
Le scuole del Distretto VT/2 
 

 

 
 
 

 
1 LE SCUOLE STATALI 
 
Istituto di riferimento: Istituto Comprensivo  PAOLO III 
Codice:  VTIC804009 
Località Mausoleo - 01011 Canino 
 
Sedi:  
1.Scuola dell'infanzia di Arlena di Castro 
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via Roma, n. 22 - 01010 Arlena di Castro 
 
2.Scuola primaria Aldo Moro 
Via Roma n. 22 - 01010 Arlena di Castro 
 
3.Scuola dell'infanzia di Canino 
Località Mausoleo - 01011 Canino 
 
4.Scuola dell'infanzia “Paolo III” 
Località Mausoleo - 01011 Canino 

 
5. Scuola primaria "Gismondo Galli" 
piazza Valentini - 01011 Canino 
 
6.Scuola secondaria di primo grado “Paolo III” 
Località Mausoleo – 01011 Canino 
 
7.Scuola dell'infanzia “Benigni A. Maria” 
via Europa s.n.c. - 01010 Cellere  
 
8.Scuola primaria 
via S. Giovanni Bosco n. 1 - 01010 Cellere  

 
9.Scuola secondaria di primo grado “Paolo III” 
via S. Giovanni Bosco n. 1 - 01010 Cellere  
 
 
Istituto di riferimento: Istituto Comprensivo di Montalto di Castro 
Codice:  VTIC805005 
Viale Giulio Cesare s.n.c. - 01014 Montalto di Castro 
 
Sedi:  
1.Scuola dell’infanzia di Montalto di Castro 

Via Alessandrini - 01014 Montalto di Castro 
 
2.Scuola dell’infanzia di Pescia Romana 
Piazza delle Mimose – 01010 Frazione di Pescia Romana – Montalto di Castro 
 
3.Scuola dell’infanzia di Montalto di Castro  
Viale Giulio Cesare s.n.c. - 01014 Montalto di Castro 
 
4.Scuola secondaria di primo grado 
Viale Giulio Cesare s.n.c. - 01014 Montalto di Castro 
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5.Scuola primaria “Dante Alighieri” 
Via Alessandrini - 01014 Montalto di Castro 
 
6.Scuola primaria 
01010 Frazione di Pescia Romana – Montalto di Castro 
 
 
Istituto di riferimento: Scuola secondaria di primo grado “Ettore Sacconi”  
Codice VTMM039009 

via Umberto I, 7 - 01016 Tarquinia 
 
Sedi: 
1. Scuola secondaria di primo grado 
viale Giovanni XXIII - 01010 Monte Romano 
 
2.Scuola secondaria di primo grado “V.Campanari” 
via 6 Febbraio 1971, n. 71 - 01017 Tuscania 
 
 
Istituto di riferimento: Scuola primaria “Corrado e Mario Nardi” 
Codice VTEE02800X 

viale Bruschi Falgari, 6 - 01016 Tarquinia 
 
Sedi:  
 
1.Scuola dell’infanzia  
viale Bruschi Falgari, 6, 01016, Tarquinia 
 
2.Scuola primaria “Mario Pascucci” 
via Giovanni XXIII - 01010  Monte Romano 
 
3.Scuola dell’infanzia “Peep” 

via Palmiro Togliatti -  01016 Tarquinia 
 
4.Scuola dell’infanzia “Trieste Valdi - Padiglione A” 
Via M. Polidori -  01016 Tarquinia 
 
5.Scuola dell’infanzia “Trieste Valdi - Padiglione B”  
Via M. Polidori - 01016 Tarquinia 
 
6.Scuola primaria “Corrado e Mario Nardi” 
viale Bruschi Falgari, 6 - 01016 Tarquinia 



 

 134 

 
 
Istituto di riferimento: Scuola primaria “Ildovaldo Ridolfi” 
Codice VTEE03000X 
viale Trieste, 2 - 01017 Tuscania 
 
Sedi: 
 
1. Scuola dell’infanzia  
01010 Piansano 

 
2. Scuola secondaria di primo grado 
via Maternum, 1 - 01010 Piansano 
 
3.Scuola primaria  
via Ritello -  01010 Piansano 
 
4.Scuola dell’infanzia “Ildovaldo Ridolfi” 
viale Trieste,  2 Tuscania 
 
5.Scuola dell’infanzia  Via 6 Febbraio 1971 
Via 6 Febbraio 1971 - 01017 Tuscania 

 
6.Scuola primaria “Ildovaldo Ridolfi” 
viale Trieste, 2 - 01017 Tuscania 
Provincia di  Viterbo 
 
 
 

2 SCUOLE PARITARIE 
 
 
CANINO, Scuola dell’infanzia “Pio XII”, 
Via Col di Lana, 18, 
tel. 0761.437093 - 0761.439045. 
 
TARQUINIA, Scuola secondaria di primo grado “S.Benedetto” 
Via Umberto I°, 42 
tel. 0766.842525 - 0766.842525. 
ist.sanbenedetto@tiscalinet.it 
 
TARQUINIA, Scuola dell’infanzia e primaria “Card.Barbarigo” 

mailto:ist.sanbenedetto@tiscalinet.it
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Via M.Barbarigo, 4  
tel. 0766.840852 - 0766.840852. 
scuolabarbarigo@libero.it 
 
TARQUINIA, Scuola dell’infanzia e primaria “S.Lucia Filippini” 
Via Rosselle, 23 
tel. 0766.856903 - 0766.856903. 
filiptar@tiscalinet.it,infanzia -  
 
TUSCANIA, Scuola primaria “Enrico Pocci” 

Via D’Ancarano, 13 
tel. 0761.435097 - 0761.435097 
asilotuscania@beactive.it,infanzia 
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Università di L’Aquila 
www.univaq.it 
 
Università Roma Tre 
www.uniroma3.it 
 
Università della Tuscia 
www.univt.it 
 
Fondazione Istituto Tagliacarne 
www.tagliacarne.it 
 
ALINET 
http://www.didaweb.net 

http://www.programmaleonardo.net/
http://www.cordis.lu/
http://www.cisi.unito.it/europa/
http://www.aegee.org/
http://www.europa.eu.int/scadplus/citizens/it/it/home.htm
http://ortelius.unifi.it/
http://www.univaq.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.univt.it/
http://www.tagliacarne.it/
http://www.didaweb.net/
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COLLEGENET  
http://www.collegenet.com 
 
 
FULBRIGHT  
http://www.usis.it/fulbright 
 
NETTUNO  
http://www.nettuno.stm.it 
 
RAI EDUCATIONAL  
http://www.educational.rai.it 
 
MONDO SCUOLA 
http://www.mondoscuola.org 
 
QUIPO  
http://www.quipo.it/internetscuola 
 
SCUOLA ITALIA  
http://scuolaitalia.com 
 
SCUOLA ON LINE  
http://www.scuolaonline.it 
 
WEBSCUOLA  
http://www.webscuola.tin.it  
 
EDUCAZIONE E SCUOLA  
http://www.edscuola.com 
 
INTERNET SCUOLA 
http://www.ips.it/scuola/home.html 
 
LUISS MANAGEMENT 
www.luissmanagement.it 
 
 

 

  

http://www.collegenet.com/
http://www.usis.it/fulbright
http://www.nettuno.stm.it/
http://www.educational.rai.it/
http://www.mondoscuola.org/
http://www.quipo.it/internetscuola
http://scuolaitalia.com/
http://www.scuolaonline.it/
http://www.webscuola.tin.it/
http://www.edscuola.com/
http://www.ips.it/scuola/home.html
http://www.luissmanagement.it/
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