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“CONTESTI INTERATTIVI SIGNIFICATIVI”

Sfondo integratore condiviso dell’intera progettazione

La sfida, dopo il 2010, “Anno europeo contro l’esclusione sociale”, per una reale “coesione sociale”
è quella di un innalzamento dei livelli di qualità ed efficacia dell’istruzione e della formazione, così
come  precisato  dalla  Commissione  europea  per  il  2020  per  consentire  a  ciascun  soggetto  di
recuperare il “senso umano del proprio agire” personale, professionale e sociale. In tale direzione,
come nuova istanza e risposta formativa adeguata, si colloca la teoria delle “capabilityes”, ossia la
libertà  e  la  responsabilità  –da  parte  del  soggetto  della  formazione–  di  compiere  azioni  che  gli
consentano di raggiungere il benessere personale, oltre quello economico e produttivo.
Il  concetto  di “capability”,  introdotto dal  premio Nobel  (1998) Amartya  Sen, oggetto di ampio
dibattito negli ambiti  dello Sviluppo Umano ed economico, coinvolge tutti i settori, a cominciare
dalla formazione, chiamata ad attuare interventi innovativi come la Formazione Sviluppo Capability
(Capacitazioni), sostenuto dalla filosofa americana M. Nussbaum.
Il termine capability per questi due studiosi è inteso come “l’insieme delle risorse (capacitazioni) di
cui  una  persona  dispone,  congiunte  con  le  sue  capacita’  di  fruirne  e  quindi  di  impiegarle
operativamente” (Sen 2011). Il suo ultimo scopo è la capacitazione  umana, ovvero l’arricchimento
permanente  (l’empowerment  incessante)  delle  conoscenze  e  delle  competenze  del  cittadino
planetario e della sua possibilità di partecipazione critica e proficua alla vita sociale e democratica
del territorio e delle comunità, di vivere una vita di qualità.
La politica di coesione territoriale, infatti, si ispira alle politiche e alle metodologie dello sviluppo
locale e dell’empowerment.

Questa impostazione pedagogica e filosofica rappresenta lo sfondo integratore condiviso dell’intera
progettazione di rete.
Quando ci si trova a vivere, infatti, condizioni o eventi spiazzanti, inediti e critici, come nel caso di
forme di disagio esistenziale e di dispersione scolastica, questi spesso si accompagnano al collasso
del capitale sociale,  nel senso dello "smagliamento" del reticolo sociale  e quindi alla perdita di
relazioni,  con  conseguente  riduzione  del  sostegno  sociale,  delle  proprie  capacità  (delle  proprie
capabilities, secondo Sen) e della propria competenza ad agire.
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In particolare, a riguardo, la filosofa americana Martha Nussbaum parte dall’impostazione di Sen,
l’arricchisce   individuando  tre  tipi  di  capacità:  quelle  fondamentali,  quelle  interne  e  quelle
combinate; ma, per comprendere il suo pensiero, è utile sottolineare che ella parte dalla centralità
della persona e da ciò che può fare, ovvero in quanto competente per l’azione (Nussbaum 2002).

Nussbaum considera centrali le capacità (intese come ciò che le persone possono essere messe in
grado di fare e non come meri funzionamenti), su cui ella fonda i diritti, e non le preferenze e tanto
meno i  bisogni.  Ogni  persona deve essere messa  in  grado di  esplicitare  il  proprio ventaglio  di
competenze,  per  quanto  residuali,  così  affermando  il  principio  della  capacità  individuale  (e
individualizzata) e della persona intesa come fine, unica e unico arbitro circa i propri bisogni e
non ridotta a mero numero di un ragionamento statistico.

L’idea dell’unicità della persona e della sua dignità viene proposta come valore di riferimento anche
per  la  calibrazione  delle  politiche  formative,  economiche  e  sociali,  che  dovrebbero  essere
considerate  per  come  esse  influiscano  sulla  concreta  vita  delle  singole  persone,  quindi  sulla
varianza, piuttosto che sulla situazione della media generale. Ed è proprio questa idea di base che
animerà  l’intero  impianto  progettuale  e  declinera’  operativamente  tutti  i  percorsi  e  i  moduli
programmati.  Il  tutto  avente  come  protagonista  e,  allo  stesso  tempo,  come  referente  finale  lo
studente che presenta problemi –a vari livelli– di disagio scolastico e/o formativo. Figura di snodo e
di cambiamento è il docente, che mette in discussione la propria professionalità e acquisisce nuove
conoscenze,  nuovi  approcci  metodologici  e  nuovi  strumenti  per  intercettare  precocemente  la
difficoltà,  il  bisogno, ed accompagnare  –anche a livello  individualizzato– il  processo formativo
orientando e ri-orientando il “progetto di vita”dello studente, potenziando la didattica operativa ed
attiva in condivisione responsabile con la famiglia, aprendo spazi interattivi positivi. 

Un  secondo  aspetto  evidenzia  che  l’approccio  centrato  sulle  capacità  risponde  anche  alla
constatazione che non appare sufficiente che si diano occasioni e che siano accessibili risorse: se la
persona non padroneggia - o se non è messa in grado di apprendere - le capacità per raggiungere tali
risorse,  per  utilizzarle,  ma  molto  spesso  anche  solo  per  conoscerne  la  disponibilità,  la  relativa
offerta  del  contesto resta,  nel  caso migliore,  inutilizzabile  e inutilizzata.  L’elemento stategico è
rappresentato  dalle  capacità  necessarie  per  appropriarsi  delle  risorse  e,  attraverso  queste,
promuovere la realizzazione della propria persona. In questa direzione sono orientate tutte le attività
proposte nella presentazione nel suo complesso.

Su tale impostazione, tutte le scienze dell’educazione e, in particolare, la Pedagogia sono chiamate
in campo per elevare la qualita’ dei saperi e le competenze dei cittadini europei, ri-orientando i
sistemi  formativi  nell’ottica  del  superamento  del  lifelong  learning,  ovvero  a  quel  processo
educativo che accompagna il soggetto durante il percorso della sua vita verso il pieno compimento
di se stesso. Per fare questo occorre spingersi oltre il  concetto di competenza come insieme di
sapere,  saper fare e  saper essere per integrarlo con il  saper agire  in modo attivo,  propositivo,
creativo e produttivo del soggetto all’interno dei propri contesti di vita. E’ cio’ che Bocca (1995) ha
definito “una sorta  di competenza d’azione”. Il che significa che occorre investire sul soggetto che
apprende  anche  in  prospettiva  umana  e,  dunque,  in  direzione  delle  human  capabilities.
Impostazione, questa, che  costituisce “lo sfondo integratore condiviso” dell’intera progettazione,
dando  senso  al  complesso  delle  azioni  proposte  per  puntare  ad  “abilita’  di  vita”,  definite
dall’O.M.S. per tutti gli studenti, con un accento privilegiato ai ragazzi che “si perdono per strada”
(abbandono scolastico, ripetenza,  frequenza saltuaria,  …) che, sempre piu’ spesso esprimono un
forte “disagio esistenziale”,  che,  in molte  situazioni,  si  manifesta  con bassi  livelli  di  autostima,
problemi di attenzione, demotivazione, progetti di vita inesistenti, carenza di riferimenti valoriali,
sentimenti di frustrazione e di inadeguatezza, etc..
Ed è proprio in questi contesti di dispersione scolastica che tutte le agenzie educative, l’istituzione
scolastica e, in particolar modo, il docente,   cosi’ come  succede nel mondo anglosassone, deve
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essere in  grado  di  interessarsi  al  sostegno ed  anche alla  cura psicologica  della   persona.  Gli
americani, infatti, attribuiscono la capacita’ di consigliare ed orientare nei problemi della vita non
solo ai counselors e ai therapists, ma anche agli  educators. Il che significa che questo compito va
ben oltre le conoscenze specifiche del singolo docente e comporta che egli non possa limitarsi ad
essere uno specialista  didatta  nella  propria disciplina,  ma debba essere anche un prescrittore di
“igiene di vita”, prevenendo forme di disagio esistenziale e di dispersione scolastica e l’insorgenza
di  eventuali  disturbi  negli  studenti  che  segue.  Questa  prospettiva  di  impegno  così  ampia  è
strettamente  legata  alla  capacita’  di  saper  ascoltare,  saper  riconoscere  le  potenzialità  di  ogni
studente,  soprattutto  quelle  latenti,  compiti  che  devono essere  propri  del  docente,  in  quanto  la
scuola risulta di fatto un “osservatorio privilegiato”. Occorre, pertanto, puntare ad un progetto di
formazione-docente seria in tal senso.

Indicatori specifici di rete

Nel contesto di rete di riferimento del progetto, l’analisi fattoriale condotta ha evidenziato, per i casi
presenti di dispersione scolastica, uno scarso livello di autostima combinato ad una carente 
responsabilità nelle scelte di vita di questi adolescenti. Questo dato è, altresi, sottolineato nella 
ricerca condotta tra gli studenti delle Scuole Superiori di Bari, dalla prof.ssa Luisa De Natale, il 
dott. Sergio Maggi e la dott.ssa Lucrezia Stellacci già Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Puglia. Questi dati sono stati raccolti nel volume “Adolescenti & Famiglie allo specchio” ed. 
Insieme, 2012.
L’obiettivo è stato quello di ottenere dati conoscitivi sulle nuove sfide educative che chiamano in 
causa il mondo degli adolescenti.
Le informazioni sono state tradotte e formalizzate nelle seguenti direzioni:

 Le pratiche educative che caratterizzano gli adolescenti coinvolti rispetto ai diversi contesti 
familiari in cui si muovono

 Le opinioni e gli atteggiamenti che gli adolescenti hanno rispetto alla propria famiglia
 I sistemi di significato e le connotazioni emotive che orientano le scelte e i comportamenti 

dei diversi attori rispetto ai costrutti di apprendimento, partecipazione alla vita familiare e 
gestione del proprio ruolo all’interno di tali contesti

 Le modalità e le attività attraverso cui i differenti attori traducono i framework valoriali che 
li caratterizzano

 Le traiettorie trasformative e i processi di coltivazione che possono essere adottati in 
un’ottica di ricerca-azione per promuovere dispositivi di pensiero critico-riflessivo e di 
validazione della propria esperienza. (vedi sezione Bibliografia)

Altro segnale-spia significativo è rappresentato da una presenza di abbandono durante la frequenza 
scolastica soprattutto da parte di studenti del secondo anno di frequenza, il che fa emergere 
l’inadeguatezza dell’Istituzione Scolastica nella gestione di queste problematiche.
La sinergia di analisi, micro per le scuole in rete e macro per i dati contenuti nella ricerca citata, ci 
ha confortato nella direzione intrapresa per la progettazione operativa con i relativi moduli.

Elementi significativi che caratterizzano l'insuccesso formativo nelle scuole della rete

L’insuccesso formativo nelle scuole della rete si manifesta in un consistente numero di abbandoni 
durante i primi mesi dell’anno scolastico, in un alto numero di demotivati durante tutto l’arco 
dell’anno e infine in un ulteriore consistente numero di risultati al di sotto della sufficienza come 
esiti finali.
Le cause sono riscontrabili in:
- senso di “impotenza appresa” alimentata dall’interiorizzazione del giudizio di incompetenza 

espresso da più attori del mondo della scuola
- inadeguate o non opportune competenze relazionali
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- scarso valore dato alla cultura quale mezzo strumentale utile alla formazione della persona
- disagio economico-sociale della famiglia
- metodo didattico tradizionale e autoreferenziale

Problematiche sulle quali interviene il progetto e obiettivi da conseguire

Il territorio su cui operano le scuole in rete risulta problematico anche a causa della disaggregazione
dell'istituto familiare e della carenza di spazi di costruttiva socializzazione, nonchè per la fragile 
motivazione allo studio e la percezione della scuola come luogo distante rispetto ai bisogni reali del 
contesto familiare. Il progetto si pone i seguenti obiettivi :
- rafforzare l'autostima e lo sviluppo consapevole del sè nei preadolescenti e adolescenti;
- acquisire competenze chiave per esprimere in modo costruttivo l'esercizio della cittadinanza 

attiva e consapevole
- offrire una incisiva opportunità di espressione delle potenzialità per gli studenti stranieri e 

diversamente abili
- messa in discussione del tradizionale profilo professionale dei docenti e del personale tutto 

dell'istituzione scuola per una nuova professionalità sensibile al cambiamento richiesto dalla 
società

- accompagnare i genitori in modo critico nell'esercizio della loro funzione educativa

Descrizione dei Target del progetto

Target prioritario (i numeri sono orientativi)
- giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi (30)
- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo (20)
- allievi in possesso di bassi livelli di competenze (20)
- allievi stranieri interni (5)
- allievi di scuola media che necessitano di aiuto a comprendere le proprie attitudini e i propri 

interessi di vita (20)
- allievi bisognosi di accompagnamento per il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro (20)

Target strumentale
- allievi con buone competenze relazionali e formative
- genitori con livello socio-culturale povero
- genitori non sempre consapevoli della loro missione
- docenti adeguatament formati ad affrontare problematiche relative alla dispersione 

scolastica

Elementi innovativi del prototipo progettato

In questa progettazione F3 si è scelto il superamento della tradizionale impostazione monocentrica 
del fenomeno della dispersione scolastica e si è optato per l'inquadramento in un sistema complesso 
di lettura, poichè sempre più spesso presenta più chiavi interpretative ed elementi tra loro 
interdipendenti ed interconnessi.
Il che significa una prospettiva di tipo ecologico-sistemica rinnovata e rivisitata per favorire lo 
sviluppo dello studente in termini reali ed in tutte le sue dimensioni, al fine di affrontare la 
questione in forma globale, investigando i diversi contesti di vita del soggetto e su di essi incidere 
con azioni sistematiche e positive.
In tale ottica, risulta funzionale come prototipo e sfondo integratore dell'intera progettazione il 
riferimento alla teoria sulle capabality del premio Nobel (1998) A.Sen e della filosofa americana di 
Marta Nussbaum, che hanno introdotto una rivoluzionaria visione dello sviluppo umano, che pone 
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al centro la persona come valore etico. In questa cornice concettuale, si evidenzia la necessità di 
cambiare l'approccio per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, superando un tipo di 
insegnamento puramente autoreferenziale, impegnato spesso nella sottolineatura di ciò che lo 
studente non è in grado di fare e adottando, invece, un modello empatico, di ascolto attivo, di spazio
dialogico positivo e gratificante, valorizzando anche approcci didattici nuovi e più produttivi come 
lo scaffolding e la cooperative learning per gli studenti.

Elementi di forza di questo progetto sono:

- la formazione dei docenti, affidata all’Istituto di Alta Formazione ISUE (Istituto di Scienze
Umane ed Esistenziali) che formerà, seguirà e supporterà l’azione didattica in tutte le sue fasi

- la documentazione realizzata dagli stessi allievi che nel modulo “Raccontiamoci” 
(modulo che accompagnerà l’intero progetto) impareranno a raccontare ma soprattutto a 
“raccontarsi”

- la promozione della “scuola della seconda opportunità” indirizzata a tutti coloro che per 
ragioni diverse si sono allontanati dalla scuola e ora sentono questa come esigenza di vita

- presenza in ciascun percorso di allievi appartenenti a tutte le scuole della rete al fine di 
creare continuità e coesione e trarre forza dalla rete

Criticità

1) rischio di non continuità degli allievi drop-out senza fissa dimora: molti allievi drop-out sono
a rischio continuità a causa della elevata mobilità cui sono soggetti
2) mancanza di un corso di formazione sulla visione di insieme del sistema informativo GPU 
per il facilitatore e il valutatore al fine di agevolare l’uso del sistema stesso: in altre parole, il 
sistema informativo che si sta utilizzando presenta modalità di utilizzo che non sempre seguono una
logica facilmente intuibile o approccio friendly
3) necessità di rimodulare a causa dell’alto numero dei drop-out

stato dell’arte

La rete ha ritenuto opportuno rimodulare l’intero progetto in merito a numero di allievi per 
via causa della loro provenienza non eterogenea. Si sono rivolte alla rete varie strutture di prima 
accoglienza ma soprattutto molti giovani si sono presentati spontaneamente anche a seguito di un 
“passaparola” manifestando un forte interesse. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno inserire i 
suddetti allievi drop-out anche nel primo percorso (allievi a rischio dispersione). Quindi il progetto 
ora risulta così strutturato:

1° percorso) Riscopriamo la maieutica

Ha lo scopo di condurre gli allievi al rientro nel percorso scolastico per alcuni e ad 
“affezionarsi” alla scuola per altri, offrendo possibilità di recupero formativo e crescita 
individuale nonchè opportunità lavorative e sociali non solo per gli autoctoni ma anche per i 
nuovi abitanti stranieri che vi trovano un punto di integrazione e partecipazione. Da qui la 
necessita di inserire come target strumentale non solo docenti e genitori ma alunni che svolgono
azioni di peer-education

2° percorso) Juniorcoop

Questo percorso è mirato ad allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e/o bisognosi 
di azioni di orientamento nella fase di transizione dal primo al secondo ciclo di istruzione
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È finalizzato a consolidare lo spirito di collaborazione nel lavoro e nel gioco per il 
raggiungimento di un obiettivo comune e offre la possibilità attraverso la sperimentazione di 
nuove tecniche su nuovi materiali di consolidare le conoscenze acquisite sui testi, conoscere la 
realtà di una cooperativa e di un sistema imprenditoriale che condurrà ad un orientamento 
scolastico e professionale più consapevole e responsabile.

3° percorso) Orientamento al lavoro

Questo percorso è mirato a giovani che hanno abbandonato precocemente l’iter scolastico 
formativo e ad allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e 
alla socializzazione al lavoro.
Il percorso si propone tramite l'analisi ed il dimensionamento di impianti elementari di fornire 
competenze tecnico-applicative per poter operare e gestire impianti ad energia rinnovabile, 
compiere scelte energetiche, sensibilizzare le nuove generazioni al problema legato alla gestione
delle risorse energetiche non rinnovabili, all'impatto ambientale e all'eco-sistema in generale.
L'attività tecnica deve essere veicolo per sviluppare le competenze relazionali e sociali 
necessarie per un accrescimento dell'autostima, per la realizzazione di un progetto di sé ed 
attuare quindi le condizioni per una maggiore opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

4° percorso) Rimuoviamo gli ostacoli

Questo percorso è mirato a giovani che hanno abbandonato precocemente l’iter scolastico 
formativo, ad allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e 
alla socializzazione al lavoro e allievi in possesso di bassi livelli di competenza.
Obiettivo del percorso è stimolare gli studenti ad un apprendimento dinamico attraverso 
modalità attrattive e motivarli positivamente all'acquisizione di competenze trasversali per 
mezzo di processi relazionali ottenuti in ambiente ricco di stimoli.
Grazie al rinforzo dell'autostima si punta alla realizzazione di un processo educativo sensibile 
alla cultura della legalità e del rispetto dell'ambiente.
Altro obiettivo del percorso è quello di rendere gli allievi attori consapevoli della valorizzazione
del loro futuro attraverso il possesso di competenze specifiche sufficientemente ampie per 
essere spese nel mondo del lavoro.

Il modulo learn-in motion destinato all’attività sportiva (nuoto e calcio) previsto per 60 si è deciso 
di suddividerlo in 3 moduli da 20 ore ciascuno in modo da offrire la possibilità anche agli allievi 
che partecipano agli altri percorsi di usufruire di tale opportunità altamente aggregante e 
socializzante.

Quesiti

1. avendo un target disomogeneo, costituito da due o più categorie di allievi che includono i 
drop-out, ci risulta problematico l’utilizzo di indicatori comuni a queste due tipologie di 
allievi. Inoltre le linee guida ci impongono una selezione di almeno un indicatore standard. 
Tra questi ultimi ci risulta difficile individuare anche uno solo appropriato per i drop-out

2. posso utilizzare allievi con buone competenze in funzione di target strumentale per applicare
la strategia del mentoring?

3. criteri per affidare l’incarico di accompagnatore per i disabili partecipanti ai vari moduli? Il 
compenso è forfetario o proporzionato alle ore del modulo? 

4. un allievo che partecipa a più percorsi deve fare l’accoglienza in ogni percorso?
5. esiste un tempo massimo per l’inserimento delle presenze degli allievi?
6. entro quale data bisogna dare l’avvio per non incorrere nella decadenza del progetto?
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