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Abstract

La tesi proposta di seguito aspira ad ampliare la conoscenza in merito al fenomeno dei
ragazzi che non conseguono la licenza di scuola media: i cosiddetti “casi difficili”. Senza
alcun diploma,  ai  giovani  viene preclusa la  possibilità  di  proseguire  gli  studi  e  gli  stessi
incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro. L’interesse nei confronti della
tematica  è  nato  dall’incontro  con  persone  risorsa  durante  l’esperienza  lavorativa  presso
l’ufficio  dell’operatore  sociale  di  Locarno.  Per  poter  dare  seguito  all’approfondimento  del
tema è stato necessario raccogliere informazioni in merito alle misure presenti attualmente
nel sistema scolastico Ticinese atte a sostenere i giovani in difficoltà. Data la quantità esigua
di materiale statistico e bibliografico specifico riguardante i giovani senza licenza, si è potuto
far riferimento a statistiche inerenti al tema: alcuni dati emessi dall’ufficio dell’insegnamento
medio, rapporti dell’assistenza sociale, il rapporto di attività dell’ufficio dell’operatore sociale
di Locarno e del progetto “recupero della licenza di scuola media” gestito da ProJuventute.
All’interno di  tale lavoro di  tesi  si  intende apportare una riflessione in  merito  al  percorso
scolastico dei giovani che non conseguono la licenza di scuola media, più precisamente,
riguardante modus operandi e atteggiamenti dei professionisti che si prendono cura di essi.
In tal senso, si sono raccolte le opinioni di sei figure professionali in merito alla tematica dei
giovani non licenziati, attraverso delle interviste semi-strutturate. Tale strumento permette di
esplorare il significato che i professionisti in questione attribuiscono al fenomeno dei giovani
non licenziati;  agli  atteggiamenti ritenuti poco agevolanti rispetto alla riuscita del percorso
scolastico dell’allievo; al grado di responsabilità - propria o di altri - in merito al tema
proposto,  alle  strategie che gli  operatori  ritengono risolutive del  fenomeno dei  giovani  in
questione. La dissertazione è stata analizzata ed interpretata attraverso alcuni concetti teorici
riguardanti la fase  evolutiva  della  preadolescenza  e  le  caratteristiche  insite  in  essa,  la
differenziazione didattica, il concetto per il quale la scuola è un luogo di riproduzione delle
differenze sociali  approfondendo la teoria dell’effetto “Pigmalione”. Le riflessioni principali
emerse all’interno del  lavoro riguardano il concetto di flessibilità e la dicotomia
esclusione/inclusione oltre al pensiero per cui “l’educatore modella l’educando” attraverso il
proprio  sguardo  e  all’importanza  della  cura  della  dimensione  emotiva  nei  processi  di
insegnamento e apprendimento.
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1. Introduzione

Il  lavoro  di  tesi elaborato  di  seguito tratterà  un  fenomeno  apparentemente silente,  i  cui
protagonisti  sono  i  giovani  che  non  ottengono  la  licenza  di  scuola  media.  Superati  i
quindici  anni,  essi  possono  decidere  di  interrompere  il  percorso scolastico  e  gli  stessi
istituti scolastici hanno il diritto di sciogliere il  contratto educativo. Senza alcun diploma, i
ragazzi si precludono la possibilità di accedere alle scuole superiori e incontrano maggiori
difficoltà  nell’accesso  al  mondo  del  lavoro,  rischiando  l’esclusione  sociale  e  l’ingresso
all’interno  di  una  condizione esistenziale,  sempre  più  presente segnalata dall’acronimo
NEET: Not  in  Education, Employment  or  Training (NEET). Questa definizione  si  riferisce
alle  persone  che non  sono impegnate  in  occupazioni  professionali  o  formative.  I  giovani
che non  possiedono  la  licenza  di  scuola media rischiano quindi  di  entrare  in  una  “zona
grigia”.  Una  sorta  di  “terra  di  mezzo”  -  fra  il  perdersi  e il  ritrovarsi  -  che  gli  operatori  sul
territorio riescono difficilmente ad identificare e ancor meno a mediare. Da questa difficoltà
nasce la  definizione  di  “sganciato  “,  utilizzata  più  volte  all’interno  delle  pagine  che
seguono. Tale qualifica  vuole  esprimere il  distacco fra  il  giovane e importanti ambienti  di
socializzazione quali scuola e lavoro. Una separazione che rischia di renderli invisibili agli
occhi del mondo  circostante.  Il  presente  elaborato  scritto  rappresenta  un  tentativo  di
contestualizzare il fenomeno che conduce diversi giovani al non ottenimento della licenza
di  scuola media.  La  mancanza  di  dati  specifici  sulla  problematica  e la  sua  connaturata
complessità, richiedono un’osservazione approfondita  dei  dati  che esula  dalla  “semplice”
analisi numerica di questi, al fine di affrontare la dinamica enunciata in termini qualitativi e
fornire un quadro della  situazione il  più completo possibile.  Nel  presente lavoro, saranno
esposte le teorie sulle quali poggia il quadro teorico di riferimento: a seguito di una breve
panoramica delle misure previste attualmente dal sistema scolastico ticinese, in merito al
sostegno  di  ragazzi  in  difficoltà,  verranno  presentati  alcuni  aspetti  della  riforma  della
scuola dell’obbligo, denominata “La  scuola che  verrà”. Infine, saranno esposte  le  teorie:
sulla preadolescenza, sulla differenziazione didattica, sulla sociologia delle disuguaglianze
e  sull’effetto  Pigmalione.  Di  seguito,  verrà presentata  la  domanda  di  indagine  su  cui  si
svilupperà il corpo del lavoro vero e proprio, non senza aver affrontato prima la questione
delle scelte metodologiche che ne hanno permesso l’elaborazione. In tal senso, attraverso
delle  interviste  semi-strutturate,  sono  state  raccolte  le  opinioni  di  sei  operatori  del
territorio,  in  merito  alla  problematica studiata, fra  cui:  l’educatore regionale  delle  scuole
medie, un operatore coinvolto nel progetto “recupero di licenza scuola media” organizzato
da  Pro  Juventute,  un’operatrice di  un  centro  giovanile  e infine tre  direttori  di  altrettanti
istituti  scolastici.  La  dissertazione,  si  occuperà  di:  analizzare  le  caratteristiche  che
accomunano i  giovani “sganciati”, gli atteggiamenti  che gli operatori intervistati ritengono
poco  agevolanti  rispetto  al  percorso  scolastico  dei  ragazzi  esplorando  il  tema  della
responsabilità  e  identificare  le  strategie  di  risoluzione  individuate  dagli  operatori
intervistati.

La scelta di approfondire il fenomeno dei ragazzi che non conseguono la licenza di scuola
media, nasce  dalla  consapevolezza dell’importanza,  per  la  figura  di  operatore sociale,  di
conoscere le problematiche attuali e il contesto nel quale
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queste  ultime  si  sviluppano.  Il  profilo  di  competenze,  sul  quale  ogni  operatore sociale
sviluppa la propria identità professionale, contiene la necessità di conoscere, riconoscere
e utilizzare:  “saperi  sulla  società  e sui  sottosistemi sociali: teorie  sul  mutamento sociale;
Stato sociale  e  sicurezza  sociale; trasformazioni socioeconomiche, differenze  e  alterità,
valori e norme; vecchie e nuove problematiche sociali.” (Bilancio del profilo di competenze
dell’operatore  sociale,  SUPSI).  Inoltre,  la  mancanza  di  dati  statistici  sulla  categoria  di
ragazzi  che non  ottengono  la  licenza  di  scuola media  e la  quantità  ridotta  di  materiale
bibliografico  al  riguardo,  rendono  interessante  l’approfondimento  dell’argomento  dei
giovani  “sganciati”.  Le  teorie  esplorate  all’interno  di  tale  lavoro  di  tesi  vorrebbero
sviluppare  la  capacità,  propria  del  lavoratore  sociale,  di  riflettere  “in  modo  critico  sul
proprio  agire  professionale  e  sulle  proprie  rappresentazioni,  atteggiamenti  e
comportamenti nei confronti dell’utenza e ne riconosce gli effetti, e se del caso, li modifica
in  modo  funzionale  agli  obiettivi  professionali.”  (Bilancio  del  profilo  di  competenze
dell’operatore sociale, SUPSI). Questo aspetto risulta fondamentale nella progettazione di
interventi  adeguati  e  funzionali.  L’operatore  sociale,  infatti,  è  chiamato,  a  partire  dalla
versatilità  richiesta  al  ruolo  che  ricopre,  di  armonizzare  l’incontro  fra  l’individuo  e  la
società. “Quello       che noi       facciamo       è   solo una       goccia nell'oceano,       ma       se   non       lo   facessimo
l'oceano avrebbe        una        goccia        in    meno      .  ”  (Madre Teresa  di  Calcutta)  È  sulla  base  di  tale
pensiero che il suddetto lavoro di tesi prende forma.

2. L’incontro con la tematica

Per poter spiegare le origini dell’interesse verso il fenomeno dei giovani che non ottengono la
licenza di scuola media è necessario definire il contesto conoscitivo di tale problematica. Ho
svolto l’ultimo periodo di  pratica professionale previsto dalla formazione in lavoro sociale
presso l’ufficio dell’operatore sociale di Locarno. Un servizio sociale comunale, che come
tale, accoglie problematiche estremamente diverse: non ha dei criteri ai quali l’utenza deve
adempiere affinché la  stessa possa usufruire di  una prima consulenza.  Per  affrontare la
complessità di tale servizio, in qualità di operatore sociale, è fondamentale possedere una
buona conoscenza delle risorse presenti sul territorio e impegnarsi nella costruzione di un
lavoro di rete con figure multidisciplinari. L’avvicinamento al tema degli “sganciati” lo si deve
all’incontro con persone risorsa, quali l’educatore delle scuole medie e un’operatrice del
centro giovanile, entrambi preoccupati in merito alla quantità di ragazzi senza licenza di
scuola media.  A  seguito  dell’interazione  con  queste  figure  professionali,  decisi  di
approfondire il tema, tentando di raccogliere dati statistici al riguardo. Da un primo studio,
non è risultata l’esistenza di cifre inerenti a questa specifica categoria di giovani. Tuttavia, la
presenza di  alcuni  dati  sull’assistenza sociale nel Canton Ticino, la reperibilità di diversi
risultati scolastici degli allievi, messi a disposizione dall’ufficio dell’insegnamento medio ed
una esigua quantità di materiale bibliografico in merito al problema in oggetto, sono stati
elementi determinanti nella scelta di proseguire l’approfondimento tematico.
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3. Quadro teorico di riferimento

3.1 Sistema scolastico Ticinese

Affinché vi sia una comprensione del tema di cui tratta questa ricerca, è importante avere
uno  scenario  chiaro  di  alcune  misure  attualmente  presenti  nelle  scuole  medie  atte  a
sostenere i ragazzi con difficoltà scolastiche e/o comportamentali;

- Differenziazione curricolare e/o esonero:

La legge che disciplina l’organizzazione e la strutturazione della scuola media istituita il 21
ottobre 1974 dichiara, all’interno del art.11, che “per gli allievi di 13 e più anni con importanti
difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla
differenziazione pedagogica già praticata in classe:

a) misure di differenziazione curricolare attuate con l’esonero da una o più materie, 
oppure

b) la parziale sostituzione del programma scolastico.”

Le variazioni di tale legge, istituite nel 18 settembre 1996 decretano il seguente:

Art. 55 2 La differenziazione curricolare per le situazioni indicate dall’art. 48 cpv.1
lett.  c sostituisce una o più materie d’insegnamento per un massimo di  12 ore
settimanali e contempla attività pratiche e manuali,  di regola riservate agli allievi
con più di 13 anni.

3L’iscrizione  annuale  alla  differenziazione  curricolare  è  decisa  dal  consiglio  di
direzione su proposta del Consiglio di classe in collaborazione con il  servizio di
sostegno pedagogico; è richiesto il consenso della famiglia.

4Alla  fine  dell’anno  scolastico,  gli  allievi  che  beneficiano  della  differenziazione
curricolare ricevono una valutazione numerica.

La differenziazione curricolare, così come l’esonero sono misure atte a sostenere i ragazzi
con  difficoltà  di  apprendimento:  nella  prima  è  prevista  la  sostituzione  di  dodici  ore
settimanali- al massimo- con altre materie o altre attività di carattere pratico. È necessario
precisare  che  i  ragazzi  che  frequentano  il  curricolo  differenziato  non  soggiacciono
inevitabilmente  alla  denominazione  “casi  difficili”;  questa,  infatti,  racchiude  un’ampia
categoria di situazioni che possono esulare dalle difficoltà prettamente legate al rendimento
scolastico.
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- Consiglio permanente sul disadattamento (CPD

È  un  dispositivo  interno  ad  ogni  istituto  scolastico  per  il  monitoraggio,  l’analisi  e  la
progettazione degli interventi relativi alle situazioni problematiche concernenti alcuni alunni
per evitare che diventino ingestibili.” (Misure per le situazioni problematiche

e risorse supplementari nella scuola media DECS, 2010, allegato 7)

IL CPD è composto dal direttore della scuola media, dal capogruppo servizio sostegno
pedagogico, da un docente di sostegno pedagogico e da un docente che rappresenta il
Collegio dei docenti. Se la situazione lo richiede, può farne parte il docente di classe, il
docente di sostegno pedagogico di riferimento e l’educatore regionale.

- Educatore regionale

Figura professionale la cui finalità operativa consiste nell’armonizzare il percorso scolastico
del giovane in difficoltà, attuando interventi su più livelli e realizzando i progetti condivisi dal
CPD;  “predispone  e  organizza  uno  spazio  formativo  alternativo  alle  lezioni  (“zona
cuscinetto”) per quegli alunni che non riescono, nonostante il sostegno fornito, a rispettare le
regole dell’istituzione. Interviene nelle situazioni di allievi che hanno difficoltà a frequentare
regolarmente la scuola. Collabora e mantiene i contatti con la famiglia dell’allievo e con gli
operatori interni ed esterni agli istituti scolastici. Si adopera per organizzare con le istanze
interessate i progetti di reinserimento scolastico o socioprofessionale e ne cura le diverse
fasi.”  (Misure per le  situazioni  problematiche e risorse supplementari  nella scuola media
DECS, 2010, allegato 7)

- Case management formazione professionale

Progetto nato nel 2007 con lo scopo di accompagnare i giovani nel passaggio dalla scuola
dell’obbligo al mondo del lavoro sostenendoli affinché riescano ad ottenere una maturità
professionale o un titolo di studio secondario.

3.2 Preadolescenza

Ai fini di una descrizione più esaustiva possibile della tematica che si  vuole affrontare, è
fondamentale  comprendere  le  caratteristiche  dei  protagonisti  che  la  abitano.  La
preadolescenza rappresenta la categoria di giovani fra gli undici e i quattordici anni, età in cui
vige  l’obbligo  di  frequenza  della  scuola  media.  Adolescente,  dal  latino  adolescens-entis,

participio presente  di adolescĕre,  ovvero,  "crescere"1.  Denominati  da  Sofia  Bignamini,  i
“mutanti”,  si  trovano  in  una  fase  particolare  della  loro  vita,  con  caratteristiche  a  sé,
nell’area  di  sosta  fra  l’infanzia  e  l’adolescenza  propriamente  detta,  non  potendosi
riconoscere  a  pieno  in  alcuna  categoria.  Lo  status mentale, ancora propenso verso l’età
infantile,  si  scontra  con  la  realtà  più  concreta;  la  pubertà  e  i  naturali  cambiamenti
corporei  che  ne  derivano,  per  i  “mutanti”, diventano difficili  da  riconoscere  ed  assimilare
come propri. Durante le scuole medie, il preadolescente vive il periodo di “scissione” in

1 http://www.treccani.it/vocabolario/adolescente_%28Sinonimi-e-Contrari%29/ consultato il 24.06.2018
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cui  mente  e  corpo  hanno  maturazioni  differenti:  mentre  la  prima,  ancora  acerba,  si
aggrappa alla fase precedente, il secondo si prepara ad accedere a quella successiva. I
cambiamenti improvvisi mettono in discussione l’identità personale del giovane che non
si riconosce più. Secondo gli studi di Piaget, è soltanto fra gli undici e i quattordici anni
che  si  sviluppa  il  pensiero  formale  ipotetico-deduttivo;  il  preadolescente  matura  la
capacità di supporre sviluppi e congetturare possibili scenari, accrescendo la facoltà di
progettare  il  proprio  futuro.  È in  questa  fase,  denominata  di  “operazioni  formali”  che
cresce  la  capacità  di  formulare  un  pensiero  astratto;  il  giovane  inizia  ad  interessarsi
all’introspezione e al mondo circostante, sviluppando una propensione verso il pensiero
altrui.  In  rapporto  a  ciò,  accresce  la  sensibilità  nei  confronti  dei  giudizi  di  altri  sulla
propria persona, l’essere e l’apparire. La distorsione della visione di sé e la necessità di
ricerca  di  un  nuovo  equilibrio  e di  una  personalità  propria,  così  come  il  processo  di
adattamento  alle  trasformazioni corporee, indeboliscono  la  psiche  del  preadolescente.
“Età negata”, “età appendice” (Delpiano, Giugno/Luglio 1999,  p.  30) sono solo  alcune
delle  definizioni attribuite  alla  fase preadolescenziale;  negata  per  evidenziare  la  poca
attenzione  del  mondo  adulto  nei  confronti  della  stessa;  appendice  per  richiamare  il
concetto di “soppressione” fra la fase infantile e quella adolescenziale.
Le sfide del preadolescente non riguardano soltanto l’armonizzazione fra i cambiamenti
biologici  e le  componenti psicologiche,  ma anche  sopperire  a  dei  “compiti  di  sviluppo”
insiti nella fase evolutiva in cui si trovano. Si intende la ricerca di autonomia; il confronto
con  una  rappresentazione  differente  di  famiglia  e  rete  amicale,  con  conseguente
cambiamento di atteggiamento nei confronti di questi; la gestione delle proprie pulsioni,
la  capacità  di  stare  al  mondo  e  di  aderire  a  determinati  valor  i  morali.  Tutto  ciò
contornato  dalla  difficoltà  di  non  riuscire  a  delineare  i  contorni  della  propria  identità,
poiché contaminati da tratti infantili che si scontrano con la maturazione adolescenziale.
Tali concetti provocano nel giovane un senso di malessere,  il quale, nonostante venga
connotato  come  naturale data  la  fase adolescenziale,  non  va  sottovalutato;  i  ragazzi
considerati “difficili”  vengono definiti  “quei ragazzi che,  di  fronte  alle  suddette prove -
riferendosi ai compiti evolutivi- risultato eccessivamente fragili. Impreparati e-anche per
l’insufficienza o la totale mancanza di supporti educativi- si relazionano in modo distorto
con  sé  stessi  e  gli  altri,  sviluppando  comportamenti  inadeguati  e,  in  ultima  analisi,
autolesivi (Cian, 1998, p. 303)

3.3 Differenziazione didattica

Il modello didattico proposto di seguito verte sul presupposto che ciascun essere umano è
portatore di un’identità che lo caratterizza e che rende la sua individualità differente da quella
di qualsiasi altra persona esistente. Sulla base di ciò va considerato che all’interno di una
classe  scolastica,  ogni  alunno  ha  modalità  e  tempi  di  apprendimento,  caratteristiche  e
competenze differenti. Se si ipotizza che un gruppo classe sia rappresentativo della società
odierna, sempre più complessa, allora la stessa complessità si potrà trasmettere agli alunni e
ai bisogni che essi presentano. La differenziazione didattica non è altro che l’accoglienza di
queste diversità, per poter adeguare e individualizzare i canali di apprendimento affinché il
docente riesca a raggiungere l’intero gruppo classe. È proprio nella cura delle differenze che
avviene la loro valorizzazione e per il giovane questo potrebbe significare auto-accettazione,
un requisito fondamentale per amarsi e amare.
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“La scuola (…) sia pensata come sistema in grado di accogliere e fare integrare istanze e
bisogni diversi con l’obiettivo prioritario di realizzare il pieno sviluppo della persona e della
sua formazione.  Una scuola capace,  dunque,  di  porre al  centro del  proprio  interesse le
persone con le proprie risorse e le proprie fragilità, che si ponga nella prospettiva della
promozione del  benessere e che assuma, come principio, quello di sintonizzarsi con gli
allievi intercettandone i bisogni e le potenzialità.” (d'Alonzo, 2016, p. 24)

Per l’applicazione di un modello quale la differenziazione didattica, si rende necessaria la
conoscenza  approfondita  di  ogni  singolo  allievo.  Non  è  possibile  delineare  un  percorso
individualizzato senza conoscere le peculiarità, i bisogni, le risorse, le lacune e gli interessi
della persona che lo percorrerà.

Carol  Ann  Tomlison,  educatrice  americana,  è  stata  la  prima  ad  interessarsi  alla
differenziazione  didattica  con  la  redazione  del  saggio  “The  Differentiated  classroom:
responding to the needs of all learners” nel 2009. La stessa evidenzia tre livelli in cui
dovrebbe essere attuata la differenziazione: nel contenuto, nel processo e nel prodotto. In
breve, la Tomlison riconosce il potere di “regia” del docente, il quale può diversificare ciò che
vuole trasmettere in termini non solo nozionistici ma che si estende anche al “saper essere”
e  al  “sapere  fare”.  Con  il  termine  “processo”  s’intendono  le  strategie  che  si  possono
adeguare e i canali di apprendimento che il docente può stimolare affinché l’insegnamento
avvenga in modo autentico.  Per  quanto  riguarda  il  prodotto  ci  si  riferisce  a  un  modello
valutativo che consideri la capacità dell’allievo di attivare il proprio sapere al fine di risolvere
un  problema  concreto,  reale,  dimostrando  l’acquisizione  di  determinate  competenze.  La
preparazione di attività adeguate alle caratteristiche e alle difficoltà del giovane, aumenterà le
probabilità di un esito positivo, alimentando l’autostima di questo e nutrendo una percezione
positiva del proprio Io. Continui insuccessi scolastici possono impedire all’allievo di scoprire il
piacere di apprendere, trasmettendo il messaggio per cui il giovane non è in grado, non è
abbastanza capace e di conseguenza vale poco come persona “associando la conoscenza
ad  una  performance  intellettuale”  (Lurçat,  1978,  p.  19).  È  nel  contesto  scolastico  che  il
giovane si rapporta con il binomio successo-fallimento: “la scuola giudica il rendimento del
bambino, e il bambino o la bambina rispondono valutando sé stessi.”  (Bruner, 1997, p. 50)
L’allievo sicuro di  sé affronta gli  ostacoli  in  modo consapevole delle  proprie capacità ed
abilità,  accompagnato  da  un  pensiero  positivo  fondamentale  per  l’effettiva  riuscita  della
propria azione; l’allievo che si sentirà inadeguato tenderà a trovare strategie con cui gestire il
dolore  del  non  sentirsi  abbastanza bravo, ad esempio, assumendo comportamenti
inadeguati. Questo concetto trova  spazio  nelle  parole  di  Luigi  D’Alonzo  nel  libro  “la
differenziazione didattica per l’inclusione”,  in cui vengono elencati i meccanismi di difesa
tramite i quali i ragazzi tentano di proteggersi dalla  frustrazione  dovuta  al  fallimento
scolastico.  Fra  questi  meccanismi  di  difesa  troviamo  ad  esempio:  l’indifferenza,  la
demotivazione, l’irrequietezza la quale può  “giungere a persino a comportamenti violenti e
disadattivi assai difficili da governare a scuola” (d'Alonzo, 2016, p.
17) il sotterfugio, l’eclissarsi. Tale concetto viene sostenuto da Silver Cappello che dichiara
“(..) si viene quindi a costruire una circolarità tra emozioni e contesto di apprendimento, in cui
le prime, vissute interiormente dall’individuo, si riflettono al di fuori di esso con determinati
comportamenti,  i  quali,  condizionati  a  loro  volta  dal  contesto  esterno,  generano  ulteriori
emozioni soggettive, che influenzano il pensiero e producono nuovi comportamenti”
(Cappello, 2013, p. 235). Kirsten Olson ha condotto uno studio che indaga sulle ferite
inferte da un
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percorso  scolastico  vissuto  negativamente;  fra  quelle  emerse,  le  più  interessanti  per
comprendere tale lavoro d’indagine sono: “la perdita del piacere di apprendere”; sensazione
di svalutazione”; “la convinzione che non si è intelligenti e capaci”  (d'Alonzo, 2016, p. 75).
L’insuccesso scolastico è direttamente collegato al disinteresse per la scuola e il disinvestire
in  essa  con  la  conseguente  perdita  di  motivazione  e  di  desiderio  ad  apprendere.  Una
trasmissione del sapere differenziata andrà a stimolare la dimensione emozionale degli
allievi  in  maniera  positiva,  permettendoli  di  vivere  l’esperienza di  apprendere in  maniera
piacevole.

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.” (Albert Einstein)

I concetti su cui si poggia la differenziazione didattica potrebbero essere sintetizzati dalla
frase sopracitata; le differenze esistono naturalmente ed è poco realistico pretendere che
tutti siano  e  apprendano  allo  stesso  modo.  Per  una  pedagogia  inclusiva  è  necessario
permettere a tutti di avere gli strumenti utili affinché riescano ad apprendere in modo equo e
ad affrontare i problemi intrinsechi alla vita. Riprendendo il concetto spiegato in precedenza,
è fondamentale per l’efficacia della differenziazione delle attività proposte, che essa avvenga
all’interno di una  conoscenza  autentica  dei  bisogni  del  singolo  allievo,  del  metodo  di
apprendimento  che  lo  caratterizza e di ciò che lo stimola. La ricerca della conoscenza
dell’allievo implica la creazione di un legame con esso; significa scoprirlo e lasciarsi scoprire;
istaurare una relazione di qualità  potrà  influenzare  positivamente  la  predisposizione
dell’allievo all’apprendimento. Se l’alunno conferirà al docente una connotazione basata su
un senso di fiducia, avrà più facilità nel lasciarsi condurre. La profonda correlazione fra la
dimensione emozionale e il processo di apprendimento è stato oggetto di diversi studiosi, fra
cui Silver Cappello, la quale conclude il suo saggio dichiarando che “al fine di valorizzare
positivamente il rapporto emozionale tra gli studenti e il sapere, è necessario promuovere un
processo di insegnamento-apprendimento capace di considerare e valorizzare la dimensione
emozionale con la quale gli studenti affrontano quotidianamente il mondo della scuola ed i
sapere in esso presenti.” (Cappello, 2013, p. 237)

3.4 Stratificazione sociale e disuguaglianze nel contesto scolastico

Il 21 ottobre 1974 venne approvata – dal Gran Consiglio Ticinese- la legge sulla scuola
media,  la  cui  applicazione  richiese  una  riforma  inerente  alla  strutturazione  e
all’organizzazione della stessa; la sostituzione di una scuola suddivisa per capacità, allora
ripartita fra ginnasio, scuola  maggiore e  corsi  di  avviamento  con una SMU, acronimo di
scuola media unica, ugualitaria e inclusiva. L’articolo nr. 6 facente parte della Legge sulla
scuola  (1990)  decreta:  “La frequenza  della  scuola  è  obbligatoria  per  tutte  le  persone
residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.” Parole che racchiudono principi
significativi  di  uguaglianza  ed  equità,  che  garantiscono  l’accesso  all’istruzione
indipendentemente dalle differenze che caratterizzano l’essere umano e la società/comunità
nelle quali è inserito, che desiderano dare una possibilità al  concetto di  mobilità sociale.
Tuttavia, il concetto di stratificazione sociale, definito da Laura Zanfrini come la “distribuzione
di individui o gruppi su una scala di posizioni sociali tra loro distinte in base al possesso di
risorse socialmente rilevanti  “lo si ritrova altresì nel contesto scolastico. (Zanfrini, 2011) Le
differenze, la stratificazione e le disuguaglianze sociali  sono argomenti tanto vasti quanto
complessi, trattati da numerosi studiosi, meritevoli di un approfondimento molto più esaustivo
rispetto a quanto realmente risulta possibile fare
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all’interno del presente lavoro di tesi; pertanto risulta interessante, per la tematica che viene
affrontata in  tale ricerca,  approfondire i  concetti  citati  limitando il  contesto alla  realtà del
sistema formativo odierno e territoriale. L’indagine condotta dal programma per la
valutazione internazionale dello studente (PISA) attesta tutt’oggi un’influenza importante da
parte dello status famigliare dell’alunno e delle condizioni socioeconomiche sull’esito del suo
percorso scolastico  e  formativo,  confermando dunque ulteriormente che la  scuola  risulta
essere a tutti gli effetti un luogo di riproduzione delle differenze sociali. L’obiettivo di questo
capitolo non riguarda l’individuazione delle cause per cui un giovane non riesce nel suo
percorso scolastico,  bensì  l’approfondimento  del  modo  in  cui  il  sistema  scolastico  e
l’atteggiamento dei professionisti può accentuare le differenze presenti rinforzando il divario
sociale fra gli alunni. Le aspettative degli insegnanti nei confronti degli allievi condizionano il
loro  approccio  nei  riguardi  di  questi;  il  messaggio  che  l’insegnante  trasmette  all’allievo
influenza in modo significativo la riuscita o il fallimento scolastico dello stesso.

3.4.1 Effetto Pigmalione

L’effetto Pigmalione, conosciuto anche come effetto “Rosenthal” è una teoria che sostiene il
legame fra aspettative e risultati; la profezia che si auto avvera. Rosenthal e Jacobson, erano
due psicologi che, nel 1963, hanno pensato ad un esperimento in una scuola negli Stati Uniti
che accoglieva seicentocinquanta bambini; l’esperimento consisteva nel proporre un esame
a tutti gli allievi spiegando ai professori che l’esito dello stesso avrebbe calcolato lo sviluppo
cognitivo dei bambini. In realtà, questo non aveva alcuna valenza scientifica; in seguito
venne proposto un test, questa volta reale, del quoziente intellettivo (QI), al fine di monitorare
i risultati dell’esperimento. Rosenthal e Jacobson scelsero un campione limitato di allievi in
maniera casuale, diversi per genere, età e sesso, creando due gruppi; uno dei “bambini al
alto  potenziale” e l’altro definito “gli altri bambini”. Ai professori vennero consegnati i
nominativi dei primi, di cui, dai risultati del test, era emerso che nell’anno a seguire avrebbero
subito  un  notevole sviluppo cognitivo. In questo modo i professori si crearono delle
aspettative sul gruppo scelto casualmente dai due studiosi.

I test del QI vennero riproposti dopo quattro, otto e venti mesi dall’inizio dell’esperimento per
la valutazione di questo; i risultati confermarono quanto previsto. Tutti gli allievi
incrementarono il  loro  quoziente  intellettivo  nel  tempo ma il  campione scelto  in  maniera
casuale  facente  parte  del  gruppo  “bambini  ad  alto  potenziale”  e  sul  quale  i  professori
avevano  riposto  determinate  aspettative  migliorarono  notevolmente  il  loro  rendimento
scolastico  confermando  la  teoria  per  la  quale  “le  aspettative  dell’educatore  modellano
l’educando.” (Péquignot, 1969, p. 71) Inconsciamente, l’atteggiamento e l’approccio che si ha
nei riguardi dell’altro sono condizionati dalle aspettative nei confronti dello stesso.

Lo  studioso  J.  Brophy  definisce  tre  criteri  sui  quali  gli  insegnanti  elaborano  le  proprie
aspettative nei confronti degli allievi; i risultati degli anni precedenti, le prime note ottenute
nell’anno scolastico,  il  comportamento  dell’allievo e  la  partecipazione in  classe.  Un altro
studioso,  W. B. Seaver, definisce ulteriori  criteri  da aggiungere all’elenco appena citato; i
comportamenti dei fratelli e delle sorelle dell’allievo in questione e l’esistenza di stereotipi,
per definizione “opinione precostituita, generalizzata e semplicistica, che non si fonda cioè
sulla  valutazione personale dei singoli casi ma si ripete meccanicamente, su persone o
avvenimenti
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e situazioni”2 e pregiudizi ovvero “Idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali
e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale
da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre in errore.”3 Risulta interessante
capire quali sono gli  atteggiamenti che un insegnante modifica a fronte della presenza di
aspettative  elevate nei confronti di un allievo. Sulla base di tale interesse Rosenthal ha
sviluppato la “teoria dei quattro fattori”; l’intensificazione dei contenuti proposti e una maggior
complessità  dei  metodi  didattici;  la  concessione  di  uno spazio  di  ascolto  più  ampio  e  il
rispetto dei tempi di riflessione dell’allievo; maggiori feedback positivi; un cambiamento della
modalità di porsi e di  insegnare,  più sensibile  ed empatica nei  confronti  di  allievi  su cui
vengono riposte aspettative alte. John Hattie, professore in educazione nonché direttore
dell’istituto di ricerca all’università  di  Melbourne,  ha condotto  una ricerca per  individuare
elementi e strategie che hanno un alto grado di influenza sui processi di apprendimento: da
questa  è  emerso  che  il  fattore  più  influente  consiste  nelle  “aspettative  degli  studenti”
(d'Alonzo,  2016,  p.  74)  che,  come  parzialmente argomentato in precedenza, vengono
condizionate dai messaggi trasmessi dagli adulti di riferimento e dunque, dal pensiero degli
stessi nei riguardi del giovane.

“La differenza fra una fioraia e una dama non consiste nel modo in cui si comporta, ma nel
modo in cui è trattata.”

3.5 La scuola che verrà

La  “scuola  che  verrà”  è  una  riforma della  scuola  dell’obbligo  proposta  dal  Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) diretto da Manuele Bertoli, presentata nel
2014 e sviluppata negli anni successivi. Nel capitolo che segue verranno analizzati, in breve,
i concetti su cui poggiano le modifiche previste all’interno della riforma scolastica mettendole
a confronto con il quadro teorico di riferimento; la riflessione verte sull’efficacia di tale riforma
quale misura risolutiva della tematica degli “sganciati”. Pertanto, va precisato che non
verranno trattati in dettaglio tutti gli ambiti toccati dalla riforma presentata, bensì si tenterà di
evidenziare gli argomenti inerenti alla tematica proposta all’interno di questo lavoro di tesi.

Il concetto di differenziazione didattica e pedagogica è uno degli argomenti principali
affrontati all’interno della riforma “la scuola che verrà”; tuttavia, va detto che all’interno del
piano di studio attuale, nel capitolo sui principi su cui verte la scuola media vi è esposto;
differenzia gli approcci pedagogici in funzione delle predisposizioni intellettuali ed affettive
degli allievi (Piano di  studio  della  scuola dell’obbligo  ticinese)  Nel  medesimo documento
all’interno  del  profilo  di  competenze del docente, viene descritto che l’insegnante deve;
creare un clima di accoglienza e fiducia, favorevole all’apprendimento; creare condizioni che
favoriscono la collaborazione; riconoscere le potenzialità degli allievi; valorizzare e rispettare
le diverse individualità all’interno del gruppo; tener conto, differenziando l’offerta formativa,
delle  caratteristiche degli  allievi  (personalità,  interessi,  competenze).  Dalle parole appena
riportate  si  può  comprendere  che  attualmente  dovrebbe  esserci  –  almeno  in  teoria-
un’attenzione verso le singolarità degli allievi e il principio di differenziazione.

2 http://www.treccani.it/vocabolario/stereotipo/, consultato il 16.08.2018
3 http://www.treccani.it/vocabolario/pregiudizio/ consultato il 16.08.2018
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La riforma “la scuola che verrà” sviluppa tale concetto, come l’idea di personalizzazione e di
“gestione dell’eterogeneità”; “Due sono le esigenze a cui rispondere: da una parte riuscire a
fornire agli allievi una formazione scolastica più solida e approfondita, dall’altra tenere conto
delle differenze esistenti  fra gli  allievi  nel loro modo di  affrontare l’apprendimento.”  (PDF
esplicativo: la scuola che verrà, p.21) La necessità di un approccio differenziato è emersa
dalle  interviste e analizzando le politiche vigenti  in  alcune sedi  scolastiche:  tale concetto
viene  valutato  come  rimedio  all’attuazione  di  misure  considerate  esclusive,  previste  dal
sistema scolastico  attuale.  All’interno  della  riforma sono  proposti  metodi  applicativi  della
differenziazione  didattica;  variare  la  metodologia  di  lavoro  in  situazione  collettiva;
organizzare  momenti  destinati  all’osservazione  delle  capacità  che l’allievo  sa mettere  in
gioco  in  determinate  situazioni  didattiche,  integrare  il  concetto  di  differenza
nell’insegnamento stesso. (PDF esplicativo: la scuola che verrà, p. 24)

Ulteriori  modifiche  sono;  l’abolizione  dei  livelli  A e  B  presenti  in  italiano  e  matematica;
modifiche dell’organizzazione della struttura scolastica che oltre alle lezioni frontali prevedrà
laboratori – in cui la classe viene dimezzata; atelier e modifiche della griglia oraria. Inoltre, è
previsto il co-insegnamento e possono svolgerlo; “docenti tra loro, ma anche docenti con
altre risorse interne all’istituto, come ad esempio i docenti di sostegno pedagogico, docenti di
appoggio,  educatori,  operatori  di  sostegno  specializzato,  logopedisti,  operatori  della
differenziazione curricolare, docenti per alloglotti, operatori per i casi difficili”. Classi
dimezzate  e  il  co-insegnamento  dovrebbero diminuire  il  numero  di  allievi  per  docente  e
agevolare la riuscita dell’attuazione di  un approccio didattico differenziato. La valutazione
viene rivista; ”  il progetto di riforma propone un sistema di valutazione che, attraverso dei
‘quadri  descrittivi’,  accompagni  alle  note  scolastiche  una  descrizione  delle  competenze
raggiunte  ”  (PDF esplicativo:  la  scuola che verrà,  p.32)  Per quanto riguarda gli  allievi  in
difficoltà “ Se, nonostante questi sforzi,- riferendosi all’adozione di un approccio differenziato
all’interno della  classe-  un  allievo  molto  debole  non  dovesse  riuscire  a  raggiungere  gli
obiettivi minimi,  è possibile prevedere un adattamento di questi ultimi,  e quindi anche un
adattamento  delle  modalità  di  valutazione.  L’adattamento  dovrà  essere  fatto  in
collaborazione con il docente di sostegno pedagogico e inserito in un progetto specifico. In
questo caso, anche la nota di fine anno sarà assegnata sulla base degli obiettivi differenziati
e un’annotazione riguardo alla differenziazione degli obiettivi dovrà comparire sulla pagella
dell’allievo. (PDF esplicativo: la scuola che verrà, p. 36)

Considerate le modifiche sul processo di valutazione, la licenza di scuola media viene
definita “superflua” e dunque “abbandonata”, sostituita da un certificato di proscioglimento
“accompagnato dalle note ottenute e dal quadro descrittivo degli apprendimenti che attesterà
le competenze sviluppate nel corso del percorso formativo appena concluso (PDF
esplicativo: la scuola che verrà, p.36)

4. Metodologia

La tesi esposta qui di seguito è stata elaborata attraverso un approccio qualitativo utile a
“fornire  una  comprensione  più  ampia  e  dettagliata  dei  “problemi”  sociali”  e  “in  cerca  di
significati” (Carey, 2013, p. 13). Al fine di elaborare un lavoro conoscitivo riguardante la
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tematica dei giovani non licenziati, si è deciso di raccogliere informazioni sul sistema
scolastico  Ticinese  e  sono  state  utilizzate  le  statistiche  messe a  disposizione  dall’ufficio

dell’’insegnamento  medio4;  non  essendoci  cifre  riguardanti  esclusivamente  i  giovani  non
licenziati, è stato necessario un confronto a incrocio dei dati disponibili al fine di capire in

maniera approssimativa5 l’estensione del fenomeno.

Si è deciso di utilizzare l’intervista semi-strutturata quale strumento di rilevamento dei dati al
fine  di  ottenere un’indagine qualitativa;  strumento che contiene il  rischio  di  esulare dalla
tematica permettendo comunque un’espressione libera giacché “consiste in una
combinazione  tra  domande  predefinite  e  parti  non  pianificate,  che  permettono
all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza dalle
risposte date dal partecipante”.(Carey, 2013, p. 137). A sostenere l’idoneità della scelta di
porre interviste di  natura qualitativa vi  è  il  fatto  che essa “tende a dare importanza alla
profondità dell’indagine (…) a far prevalere il desiderio di esplorare dinamiche soggettive,
legate a considerazioni personali” (Carey, 2013, p. 136); la risposta alla domanda iniziale
prevede la raccolta delle opinioni degli operatori sul territorio a contatto con i giovani sulla
tematica proposta. Tuttavia, vi è uno svantaggio nell’utilizzare l’intervista semi-strutturata: se
il tema di cui si tratta è -come in questo caso- delicato, è possibile che gli intervistati filtrino le
proprie risposte e trattengano i pensieri più onesti.

La prima presa di contatto con gli  attori intervistati  è avvenuta telefonicamente, una volta
verificata la loro disponibilità si sono organizzati gli incontri. Le interviste sono state poste
durante i mesi di maggio, giugno e luglio. Il corpo delle interviste intende esplorare tre aree
principali; la percezione che si ha del fenomeno in questione in senso significativo dello
stesso, le opinioni degli intervistati in merito ai fattori ritenuti poco agevolanti dell’operato dei
professionisti a contatto con i giovani e le possibili strategie di miglioramento. Le interviste
sono  state  registrate  con  il  consenso  degli  intervistati,  consapevoli  di  poter  richiedere
un’interruzione della stessa in ogni momento, nel caso non si sentissero liberi di affrontare
determinati argomenti. Le registrazioni sono poi state trascritte integralmente; la lettura di
alcune potrà risultare “mutilata”  in  certe parti,  poiché vi  sono degli  intervistati  che hanno
preferito interrompere la registrazione per potersi esprimere più serenamente su opinioni e/o
informazioni ritenute compromettenti.

4.1 Scelta degli attori intervistati

La scelta degli attori intervistati è stata fatta seguendo due criteri principali. Innanzitutto, la
conoscenza  di  alcuni  di  loro  avvenuta  durante  l’esperienza  lavorativa  presso  l’ufficio
dell’operatore  sociale  di  Locarno.  In  secondo  luogo,  le  statistiche  messe  a  disposizione
all’ufficio  dell’insegnamento  medio  riportate  nella  tabella  nr.1:  le  direzioni  selezionate
riguardano sedi del Locarnese- territorio scelto per comodità- le cui cifre risultano

4 Durante l’analisi delle statistiche alcune cifre risultavano contrastanti, si è deciso di contattare
telefonicamente l’ufficio dell’insegnamento medio per chiedere delucidazioni in merito; da una 
iniziale conferma dei dati, il Cantone ha successivamente rettificato confermando la presenza di 
errori nelle statistiche degli ultimi cinque anni.
5 Una comprensione precisa del fenomeno è resa impossibile dalla mancanza di dati; i giovani non
licenziati che ricevono un certificato di proscioglimento al compimento dei 15 anni non rientrano 
nella categoria dei “non promossi”.
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notevolmente differenti fra di loro. Considerata la delicatezza del tema trattato all’interno di
questo lavoro di tesi, si è deciso di non rivelare dati e informazioni che possano direttamente
o  indirettamente  ricondurre  all’identità  degli  intervistati  al  fine  di  tutelarne  l’anonimato.
Pertanto, nelle pagine che seguono i direttori verranno chiamati direttore nr.1, direttore nr.2 e
direttore nr.3. La scelta di intervistare le direzioni di istituti scolastici nasce dal presupposto
che la scuola sia luogo privilegiato per comprendere la tematica dei giovani non licenziati,
giacché è all’interno di essa che avviene il percorso di ottenimento - o meno- della licenza
scolastica. Il quarto intervistato è un educatore regionale delle scuole medie, scelto per il suo
operato con i ragazzi considerati “casi difficili”. Essendo regionale ha la possibilità di lavorare
su più sedi, versatilità ritenuta interessante poiché interno a vari istituti scolastici e persona
presente “sul fronte”. Il quinto intervistato è un operatore coinvolto nel progetto di recupero
della  licenza  di  scuola  media:  grazie  alla  sua  collaborazione  è  possibile  ampliare  la
conoscenza sul tema degli “sganciati” ed esplorare l’opinione di chi si impegna per proporre
una soluzione. La sesta intervista è stata posta a un’operatrice di un centro giovanile, al fine
di raccogliere la visione di chi si occupa dei giovani in un contesto non istituzionale.

4.2 Problematica

Tale ricerca vuole approfondire il fenomeno dei ragazzi che non riescono ad ottenere la
licenza  di  scuola  media  rischiando  l’esclusione  sociale.  Non  vi  sono  statistiche  che
riguardano tale categoria specifica di giovani; si rende necessaria un’analisi complessa ed
integrale per poterle dare forma. Dai dati messi a disposizione dall’ufficio dell’insegnamento
medio si evince un andamento costante sul numero dei ragazzi non promossi in quarta
media dal 2003 sino al  2017.  Ulteriori  dati  interessanti  da  analizzare  palesano  notevoli
differenze fra alcuni risultati ottenuti dai singoli istituti scolastici, pur trovandosi questi nella
medesima regione.

Sedi Diff. Curr. I-IV 
%

Esoneri I-IV% Non 
promossi
%

Gordola

Minusio

Locarn

o 1

Locarn

o 2 

Losone 

Cevio

1.5

1.6

4.0

3.8

0.0

5.3

3.7

0.0

1.2

0.0

0.0

1.8

0.7

0.0

2.0

1.5

0.9

3.1

Locarnese 2.2 1.4 1.1

Tab. nr. 1 (allegato 8)
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Nella  sede di  Losone,  nel  2016-2017 non sono state adottate misure di  differenziazione
curriculare al fine di sostenere i ragazzi in difficoltà mentre a Cevio il 5,3% dei ragazzi ha
seguito un curricolo differenziato. Ciò nonostante, i  non promossi nella prima sede citata

rappresentano lo 0.9%, a Cevio il 3,1%.6

Il rapporto del 2017 del progetto “recupero licenza di scuola media” di ProJuventute dimostra
un aumento esponenziale dei ragazzi che s’iscrivono al programma; da nove iscritti nel 2010
a quarantanove nell’ultimo anno (allegato 10). Nel 2004-2005 la percentuale dei giovani che
in quarta media hanno scelto di ripetere sia “su richiesta dei genitori” o “per decisione della
famiglia” era il 98%, nel 2011-2012 il 30,5%, nel 2017 era il 29% (dati statistici di fine anno,
Ufficio dell’insegnamento medio). Una differenza percentuale importante che potrebbe
essere un indicatore valido nella composizione del quadro globale della situazione, tuttavia
non si hanno informazioni a sufficienza per poter spiegare le cause di tale diminuzione. Per
quanto riguarda il tasso di abbandono scolastico dei giovani a partire dai 15 anni, il consiglio
di stato del Canton Ticino viene sollecitato sulle “cifre effettive dell’abbandono scolastico al
termine della scolarità obbligatoria”  rispondendo che “attualmente non esiste un indicatore
che misuri con esattezza il tasso di abbandono scolastico.” (Interrogazione del 19 febbraio
n.20.18, allegato 9).  Tuttavia, viene citata l’indagine sui  percorsi scolastici  e professionali
della  Scuola  media  in  poi  (SNODO)  iniziata  nell’anno  2008/2009  che  comprende  tutti  i
ragazzi di terza media iscritti alla banca dati cantonale; nel 2011 è risultato che l’11% non vi
rientrava  più.  La  stessa indagine ha permesso di osservare una maggior propensione
all’abbandono scolastico da parte di allievi con condizioni socioeconomiche basse e/o “non
svizzeri”.

I dati dimostrano la presenza di un problema sociale dall’impatto rilevante; dal rapporto 2017

sull’approfondimento annuale dell’assistenza sociale si evince che il’12,3% dei beneficiari di

prestazioni assistenziali ha un’età compresa fra i 18-25 anni e che il 41,7 % ha “al più

terminato la scuola dell’obbligo”. 7  Dal rapporto di attività dell’ufficio dell’operatore sociale di

Locarno dell’anno 2016 emerge che il reddito di 148 unità di riferimento su 402, intese come

nuclei  famigliari,  è  composto  da  prestazioni  LAPS  (Rapporto  di  attività  dell’ufficio

dell’operatore sociale di Locarno, 2016). Sembra essere inevitabile, senza licenza di scuola

media, l’entrata nella categoria dei giovani NEET, acronimo che racchiude la categoria di

persone inattive che non sono impegnate in alcuna attività formativa o professionale. L’età a

cui  tale acronimo fa riferimento,  persino su scala internazionale,  si  è estesa dalla  fascia

iniziale 16-18 anni a 15- 29 anni: tale condizione rappresenta un’ulteriore sfaccettatura del

disagio giovanile, fenomeno la cui entità meriterebbe di  essere approfondita, data la sua

complessità. Tuttavia, in tale capitolo risulta pertinente una spiegazione al fine di illustrare

tale condizione in maniera generica. Dai dati Eurostat, nell’anno 2016 in Italia risiedevano

circa 25,7% giovani NEET,

2.214.000. La media Europea era di 14,2%; non esistono statistiche sulla percentuale presente

6 https://www4.ti.ch/decs/ds/sim/cosa-facciamo/dati-statistici/
7

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/PDF/STATISTICHE/2017_DSS_reporting_annuale_A4.pdf, 
consultato il 12-07-2018
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in in Svizzera8. Un’indagine condotta dalla European Foundation for the Improvement of

Living and Working Condition (2012) e illustrata nel libro di “Generazioni sospese: percorsi di

ricerca  sui  giovani  NEET”  vengono  presentati  i  fattori  che  incrementano  il  rischio  di

posizionarsi all’interno di tale categoria: oltre alle caratteristiche sul background famigliare, si

trova “avere un basso livello di istruzione” (Agnoli, 2014, p. 21). Senza la licenza di scuola

media i ragazzi si precludono la possibilità di intraprendere una formazione e aumentano le

difficoltà nel trovare un apprendistato. Nel rapporto di attività dell’anno 2017 del progetto

“recupero licenza di scuola media” di Projuventute viene riportato quanto segue: “Il mondo

del  lavoro  come  quello  della  formazione  diventa  ogni  giorno  sempre  più  selettivo.  Per

accedere ad una scuola professionale è quasi d’obbligo essere in possesso della licenza

della scuola media. Per le formazioni tramite apprendistato, la licenza non è un obbligo per

un  esiguo  ventaglio  di  professioni, ma la concorrenza per accedere ad un posto di

apprendistato vede questi giovani ancor più svantaggiati di altri.”

La problematica esplicitata trova spazio nelle parole di Michele Marmo: “le domande che
inquietano  nascono  dal  numero  crescente  di  ragazzi  che  inciampano  nei  percorsi  di
apprendimento, che se ne allontanano, che vengono con sempre maggior frequenza
segnalati come portatori di disturbi di diverso genere. Ma nascono anche dal moltiplicarsi di
figure che si occupano di queste difficoltà senza che vi sia al contempo la percezione di una
lettura e di un conseguente piano condiviso sul fenomeno. Chi si sta occupando veramente
di questi problemi dolorosi?”

La domanda a cui si vuole tentare di rispondere all’interno di questo lavoro di tesi consiste
quindi;

Quali sono i fattori che non agevolano l’ottenimento della licenza di scuola media?

Il  termine  “fattori”  presente  nella  domanda,  sottintende  modus  operandi,  caratteristiche,
atteggiamenti che riguardano le istituzioni e l’azione degli operatori a contatto con i ragazzi,
percepiti come poco agevolanti per l’ottenimento della licenza di scuola media. Si tratta di un
lavoro che vuole conoscere, attraverso gli occhi e le opinioni dei sei operatori intervistati, le
variabili  che  potrebbero  essere  un  ostacolo  nel  percorso  formativo  dei  ragazzi,  facendo
emergere un fenomeno silente.

La questione sottintende un ulteriore obiettivo che tale lavoro di tesi vuole raggiungere;

- Tentare di ampliare la conoscenza del fenomeno.

L’approfondimento di tale argomento trova la sua complessità nelle molteplici caratteristiche
intrinseche alla società odierna che influenzano valori, visioni e hanno modificato l’approccio
dei giovani nei confronti della vita e del futuro. Oltretutto, ogni ragazzo porta con sé una
storia di vita unica e diversa, la quale influenza profondamente ed inevitabilmente il proprio
essere

8 http://www.lastampa.it/2018/06/15/italia/eurostat-italia-maglia-nera-nella-ue-per-i-neet- 
lEHy0Gj0SBd0U1OeY2XJSM/pagina.html
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su cui costruisce la propria identità nonché la percezione che ha di sé stesso. Bisogna
leggere tale lavoro con la consapevolezza dell’importanza del contesto nel quale si trovano i
ragazzi presi in questione.

5. Dissertazione

5.1 Caratteristiche dei ragazzi

Il  tentativo  di  delineare  il  profilo  dei  ragazzi  protagonisti  della  tematica  in  questione,  va
elaborato  con la  consapevolezza  dell’impossibilità  di  creare  una  definizione  uniforme ed
esaustiva; ogni persona è un mondo a sé, protagonista di una storia unica ed inimitabile. Nel
capito  che  segue  si  tenta  di  estrapolare  dai  racconti  degli  intervistati  gli  atteggiamenti,
comportamenti, sentimenti che accomunano i ragazzi, non di definire che persone siano.

L’educatore regionale delle scuole medie si esprime; (…) molti di questi ragazzi non hanno
avuto modo di sperimentare una certa forma emozionale che li mette in contatto con sé
stessi e che gli fa in qualche modo conoscere sé stessi perché poi è lì, in quell’età lì che tu
cominci, chi prima chi dopo. Dunque, sono lì tutti un po' sballottati fra “vogliono che faccio
questo, devo fare questo ma non sto riuscendo a farlo e non so perché” (…) chiaramente se
vai ad approfondire in casa capitano anche delle cose. (Allegato 5)

All’interno della sua descrizione i giovani in questione sono portatori di un malessere causato
dal mancato incontro con la propria dimensione emozionale; il non riuscire a fronteggiare “i
compiti di sviluppo” citati in precedenza, il sentirsi inadeguati e incapaci nei confronti delle
richieste che gli vengono poste. La sensazione di non conoscersi, dovuta probabilmente ai
passaggi insiti alla fase evolutiva in cui si trovano, nella quale l’identità va ancora scoperta e
costruita.  Questi  aspetti  influenzano  in  maniera  rilevante  l’autostima e  l’autoefficacia  dei
giovani. Un altro aspetto emerso che accomuna questi ragazzi è la situazione famigliare; è
inevitabile che sia un fattore estremamente rilevante poiché luogo nel quale il  giovane si
costruisce e  coltiva  il  proprio  saper  stare  al  mondo.  Il  direttore  nr.  1  definisce  i  ragazzi
considerati “difficili” sia come portatori di “oggettive difficoltà” valutate dai docenti di
sostegno, sia giovani”  che si trovano in una situazione familiare tale che non riescono ad
avere un loro equilibrio.”  Evidenziando,  anche in  questo caso,  l’importanza dell’ambiente
famigliare. Continua spiegando che vi è un'altra categoria di “casi difficili” “di persone che
oggettivamente  sono  oppositive  alla  scuola  (…).  Si  manifesta  sempre  di  più  la  fobia
scolastica: ragazzi che non ce la fanno a venire all’istituto e stanno a casa.”

La fobia scolastica citata dal direttore nr. 1 riguarda una patologia i cui sintomi psico-somatici
non permettono al giovane di recarsi a scuola in maniera continuativa. In un articolo redato
da Michele Rossena vengono presentate le caratteristiche di tale fobia: “è caratterizzata da
una sofferenza assai diffusa che, in particolare nell’adolescente comporta sintomi regressivi
a epoche infantili (…) che indica il ritorno a strutture psichiche antecedenti, insieme talora a
tic o balbuzie, forti dolori addominali e spesso vomito mattutino dopo la colazione, cefalea e
altri  sintomi  somatici  evidenti  prima  di  andare  a  scuola.”  (Rossena,  2007,  p.  108).  Nel
medesimo articolo si riflette sulle ipotesi patogenetiche in relazione alla fobia scolastica, in
cui  viene  analizzato  il  ruolo  della  famiglia  e  l’incidenza  dei  genitori  ma  anche  la  co-
responsabilità della scuola, la quale viene definita come fattore dal ruolo determinante: “In
generale la scuola,
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come scriveva Sigmund Freud, non dovrebbe mai dimenticare di avere a che fare con
individui ancora immaturi, ai quali non è lecito negare il diritto di indugiare in determinate
fasi,  seppure  sgradevoli,  dello  sviluppo.  Nella  realtà,  alcuni  comportamenti  dell’autorità
scolastica  altro effetto  non sortiscono,  purtroppo,  che confermare o  ampliare le  carenze
familiari.” (Rossena, 2007, p. 110) In queste frasi risiedono due concetti importanti: il primo,
riguarda l’importanza di riconoscere ed accettare le fasi, i limiti e le caratteristiche insite allo
sviluppo evolutivo dall’infanzia all’adolescenza piena. Il secondo, la scuola come luogo non
solo  di  riproduzione  sociale  ma  anche  delle  “carenze  familiari”.  Il  Consiglio  di  Stato  in
risposta alla domanda sui “disturbi d’ansia” quale possibile fattore di abbandono scolastico,
afferma che “non si dispone attualmente di  dati  che possano correlare i  disturbi  d’ansia
generati  dall’ambiente scolastico  con il  tasso di  abbandono scolastico  (…) non esistono
strumenti di prevenzione specifici” (interrogazione 19 febbraio 2018 n. 20.18, p. 3, allegato
9).

L’operatore  sociale  coinvolto  nel  progetto  di  “recupero  della  licenza  di  scuola  media”  li
definisce impauriti, esausti; risultato di una vita passata a sentire più “no” che “si”, in cui di
fronte ad un potenziale ed ennesimo fallimento attuano la fuga quale meccanismo di difesa.
Un punto che accomuna i giovani in questione sembra essere l’incapacità di ritrovarsi, di
stare al mondo.” “Questi ragazzi hanno subito una serie di fallimenti personali, professionali;
tutte le mattine quando ci sono gli  esami c’è qualcuno da andare a prendere, inventano
scuse assurde. È tutta paura (…) il 99% delle richieste quando arrivano è “non ho un lavoro”
in realtà poi ti accorgi che dormono fino alle due di pomeriggio perché nessuno gli dice di
alzarsi alla mattina, non sanno che cosa vogliono fare, non hanno idea. Non sanno neanche
dei lavori o delle professioni, non hanno punti di riferimento.”

Quest’affermazione trova spazio nelle parole di Iannitelli:  “un adolescente privo di adulti di
riferimento, rimane deprivato di un nutrimento funzionale alla crescita che non può essergli
dato da nessun altro che non sia adulto”; (R. Ciofi Iannitelli, 2011, p. 265); un confronto che
si limita al gruppo dei pari non è sufficiente a garantire lo sviluppo sano e la maturazione del
proprio essere.

Per  quanto  riguarda  la  sede  scolastica  di  provenienza,  il  sesso  e  l’età  dei  ragazzi  che
partecipano al progetto “recupero di licenza di scuola media” l’operatore sociale in questione
definisce il gruppo eterogeneo.

5.2 Significato attribuito al fenomeno

Al fine di rispondere alla domanda d’indagine di tale lavoro di tesi, si rende fondamentale
l’analisi delle percezioni e del significato attribuito al fenomeno dagli operatori intervistati, per
poter cogliere l’approccio con cui lo affrontano.

“(…) gli uomini non rispondono solo agli elementi oggettivi di una situazione, ma anche, e in
primo luogo, al significato che questa situazione ha per loro. (…) questo significato è la
causa determinante del loro comportamento e di alcune conseguenze di esso” (Merton,
1970, p.766)

Dalle interviste emergono differenze dicotomiche in tal  senso: mentre vi  è chi si esprime
affermando  “non  lo  ritengo  un  problema...è  un  dato  oggettivo”,  altri  operatori  si  dicono
preoccupati;
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“da quello che io sto vedendo questi ragazzi di cui stiamo parlando poi entrano
nell'anonimato, diventano i nessuno. Una volta che escono dalla statistica della scuola non
rientrano più in nessuna statistica e questo mi fa paura” (…) Lo valuto come se fosse un
dato di un termometro che ci parla di quello che capita a tutti noi (…) trovarsi a confronto con
una generazione o comunque un fenomeno adolescenziale di questo tipo deve parlarci un
po'  di  quello  che sta  capitando nella  globalità.  (Educatore  regionale  delle  scuole  medie,
allegato 5);

Quello che a me oggi preoccupa è che ho l’impressione che i ragazzi che stanno finendo e
non hanno il posto di lavoro, non hanno la licenza, apparentemente sono apatici…cioè non
sono disperati.” (direttore nr. 3)

Fra gli atteggiamenti difensivi assunti dai ragazzi, al fine di tutelare la propria autostima e
soffocare  la  sensazione  di  insuccesso  e  fallimento  spiegati  da  Luigi  D’Alonzo,  rientra
l’indifferenza; “il  risultato scolastico non importa, il  voto negativo è ininfluente, l’eventuale
bocciatura non scompone più di tanto il soggetto. Può accadere di tutto a scuola ma il
ragazzo si difende assumendo un atteggiamento fermo, rigido nei confronti dell’esperienza
(…)” (d'Alonzo, 2016, p. 17)

C’è chi pensa in maniera lungimirante mostrando inquietudine verso il futuro e dimostrando
una consapevolezza sull’impatto socioeconomico del fenomeno; “lo reputo un problema a
livello molto più grande di quello che è. Non è una licenza media che ti cambia la vita ma lo
reputo un problema visto il modo in cui è costruita la nostra società. I nostri giovani sono
quelli che si prenderanno cura di noi domani e quindi noi siamo chiamati a prenderci cura di
loro oggi, se non lo facciamo questi domani ci tirano tante di quelle legnate sui denti e con
ragione (…) se non si riesce a capirlo in termini umani, io ci posso anche stare perché non
tutti hanno mentalità da educatori. Ma parliamo di pecunia, parliamo di soldi: quanto ti costa
una ragazza se non le fai fare la licenza di scuola media?”. (Operatore coinvolto nel progetto
“recupero di licenza di scuola media)

Si riferisce ai dati numerici delle persone che beneficiano di prestazioni sociali, il cui reddito
consiste unicamente nell’aiuto sociale: il  41,7% delle persone in assistenza hanno “al più
terminato una prima formazione”.

Sono emerse opinioni contrastanti per ciò che concerne il futuro dei ragazzi senza licenza;
mentre il direttore nr. 1 afferma che questa non è necessariamente vincolante “una buona
parte esce con un certificato di proscioglimento ma le spiego perché non è “così grave”, tu
hai comunque la facoltà di  fare un apprendistato a condizione che trovi  qualcuno che ti
prenda (:..)la licenza è indispensabile per il proseguimento degli studi che sia liceo o scuole
professionali  con prerequisiti…ma se non hai la licenza e ottieni solo un proscioglimento
questo non pregiudica il fatto di poter fare un apprendistato” il direttore nr. 2, si mostra meno
positivo  in  tal  senso  dichiarando  “mi  preoccupo  per  il  loro  futuro  perché  trovare  un
apprendistato è come entrare nel mondo del lavoro e dunque è molto difficile per chi parte
svantaggiato”.  L’operatore coinvolto nel progetto “recupero della  licenza di  scuola media”
programma nato per sopperire alle difficoltà riscontrate dai giovani privi di licenza
nell’inserirsi nel mercato del lavoro odierno spiega; ci siamo accorti che molti non avevano la
licenza di scuola media e quindi non potevano partire (…) se tu vuoi fare un apprendistato
non ti  serve la licenza (…) ma il primo passo dei datori di lavoro quando arrivano cento
curriculum è: licenza
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si, licenza no, il secondo è livelli A, livelli B. Quindi questi ragazzi che si rivolgono a noi erano
già i primi a essere scartati.

La nascita di un progetto attesta la presenza di un bisogno che andava sostenuto, di una
lacuna che andava colmata. Il non ottenimento della licenza e la difficoltosa entrata nel
mondo del lavoro è un fattore che contribuisce in maniera determinante al rischio di scivolare
in una condizione di inattività in cui, il giovane, potrebbe rimanere disimpegnato da attività
scolastiche e lavorative alimentando un ulteriore fenomeno di disagio giovanile; i NEET.

5.3 Fattori ritenuti poco agevolanti

Nel capitolo che segue si tenterà di evidenziare gli atteggiamenti, i modus operandi ritenuti
poco agevolanti nel percorso di un giovane verso l’ottenimento della licenza di scuola media.

In riferimento alla tabella proposta nel capitolo 4.2 “domanda di ricerca” si tenta, innanzitutto,
di capire le politiche vigenti negli istituti scolastici di alcune sedi del Locarnese per tentare di
dare un significato ai dati che, seppur riguardanti la medesima regione, sono notevolmente
differenti fra loro. Dalle interviste emergono idee contrastanti in merito all’utilizzo delle misure
di sostegno previste dal sistema scolastico Ticinese, due modus operandi costruiti su
pensieri opposti. Per quanto riguarda la prassi operativa proposta nella scuola media diretta
dal direttore nr. 3 dinnanzi a un caso difficile viene spiegato quanto segue;

“la prima cosa che facciamo qui (…) è capire se c’è la possibilità di differenziare il curricolo
(…) esoneriamo il ragazzo da uno a due corsi (…) un rapporto meno numerico in classe (…)
studiano per le altre materie (…)

Il direttore nr. 2 esprime una visione che diverge da quella sopracitata, mostrandosi poco
propenso ad adottare la misura di differenziazione curricolare all’interno della sede che
dirige;

Esiste la differenziazione curriculare ma è una misura che come direzione evitiamo di
utilizzare perché è già esclusiva. Esiste l’esonero (…) ma quel che bisogna tenere a mente è
che esonerare il ragazzo non basta; (…) io gestisco la mia con un atteggiamento inclusivo
(…) è proprio un modo di pensare (…) la misura di differenziazione curricolare per me è
l’ultima spiaggia, prima di prendere una decisione in tal senso mi assicuro che i miei docenti
abbiano fatto il possibile per integrare e supportare il ragazzo.

Queste parole trovano appoggio nella teoria sulla differenziazione didattica per l’inclusione,
in cui viene esplicitata l’importanza di accogliere le differenze dei singoli membri del gruppo
classe al fine di creare un clima inclusivo che favorisca i processi di apprendimento. Anche il
direttore nr. 3 cita la metodologia della differenza didattica spiegando che questa avviene
successivamente  alla  scelta  di  differenziare  il  curricolo,  evidenziando  la  difficoltà
nell’attuazione concreta.

“Noi cominciamo già da tempo con la differenziazione curricolare e negli ultimi anni si sta
agendo con la differenziazione di contenuto ma fa fatica a passare (...)là dove ce ancora una
zona grigia (…) si fa fatica perché poi che valutazione dai? (…) non è un gioco solo fra  noi e
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l’allievo, lui si porta dietro le note per darle a un datore di lavoro ed è qui che si rompe tutto il
giocattolino”

Il direttore nr. 1 mostra un approccio positivo nei confronti della differenziazione di curriculo,
spiegando alcuni dei benefici che l’allievo può trarre da tale misura “è anche un percorso che
permette all’allievo di avere meno insufficienze: ad esempio, se uno viene esonerato da due
materie, queste materie risultano insufficienti però nel computo della licenza finale queste
materie, se si impegna, vengono computate come un’insufficienza sola; ne avrebbe quattro
ma vengono computate tre.

L’educatore regionale delle scuole medie riflette sulle misure atte a sostenere i ragazzi in
difficoltà;

“Mi stupisco sempre quando davanti un'emergenza sociale relativa a un ragazzo di 13 anni
e alla sua famiglia, il sistema scolastico, indipendentemente dalla sede, si attivi in termini di
esclusione. Ok portiamolo fuori dalla classe: differenziazione, espulsione, esonero,
punizione, educatore basta che la classe possa continuare col suo percorso. Ovviamente i
risultati sono lì scritti (…) – riferendosi alle statistiche dell’ufficio dell’insegnamento medio-
L’obiettivo non è esonerare, espellere, mandare via i ragazzi prematuramente dalla scuola
ma farlo tornare in classe.” (allegato 5)

A proposito, l’operatrice del centro giovanile recita; C’è chi tiene di più al tenere i ragazzi in
classe chi utilizza un po’ di più le misure che ci sono. A mio parere, ben venga che ci siano
queste misure, ma è come la medicina: non è che perché ci sono i farmaci mi prendo un
medicamento appena sento mal di testa.Emergono due pensieri divergenti; vi è chi sostiene
e adotta la misura di differenziazione curricolare al fine di agevolare il percorso scolastico dei
giovani in difficoltà, chi invece ne è restio all’utilizzo poiché la percepisce come una soluzione
esclusiva utilizzata con eccessiva e pericolosa facilità.  Le differenze fra i  risultati  ottenuti
mostrati  nella  tabella  precedentemente  illustrata,  vengono  confermati  nelle  interviste;  in
risposta a una domanda sulle cifre dei ragazzi che frequentano la differenziazione
curricolare, il direttore nr. 3 risponde “indicativamente, mi sembra che in quarta abbiamo un
gruppo di sei,  in terza solamente due, forse uno, e uno in seconda” mentre per quanto
riguarda chi non riesce ad ottenere la licenza “uno all’anno su duecento venti circa.”; il
direttore nr. 2 “n questa scuola ci sono stati solamente due ragazzi che sono usciti senza
licenza in dieci  anni,  a causa di  problematiche più “grandi”  di  noi  (…)  Infatti,  al  telefono
quando mi hai spiegato la tematica ti ho chiesto se eri sicura se fosse così frequente che
uscissero  senza licenza.”  Dimostrando, dall’ultima frase espressa, la poca consapevolezza
sull’estensione del fenomeno.

L’educatore regionale delle scuole medie si  esprime sulle tempistiche di  attivazione delle
misure di sostegno recitando quanto segue: per alcuni alunni la scuola richiede l'intervento
quando l'alunno disturba troppo e questo lo trovo paradossale perché si deve far notare a tal
punto da intralciare lo svolgimento delle lezioni di un docente. Secondo me dovrebbero
essere altri gli indicatori. L’aspetto della prevenzione e della lettura dei campanelli d’allarme
emessi dai ragazzi risulta inefficace perché tardiva; anche il direttore nr. 2, a tal proposito
dice” Mi chiedo perché facciano intervenire gli operatori sociali solo quando i ragazzi hanno
dei problemi, quando ormai le lacune vanno tappezzate…si dovrebbe fare un lavoro più di
prevenzione.” (allegato 5)
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Un ulteriore argomento affrontato dai professionisti è l’importanza della cura dell’autostima
dei  ragazzi  in  questione,  affinché  si  sentano  adeguati,  accettati  e  inseriti;  obiettivo
compromesso laddove vi è l’adozione di una misura esclusiva. Il direttore nr. 2 riconosce
nella  differenziazione  didattica  i  benefici  sull’autostima  dei  giovani  e  il  contributo  alla
costruzione di una percezione positiva della propria persona:

“È importante  che i  docenti  di  tutte  le  materie  abbiano  un approccio  di  differenziazione
pedagogica, in modo che il ragazzo possa sentirsi valorizzato e possa accrescere la propria
autostima. Questo fattore è molto importante perché più senti di riuscire a fare, più credi in te
stesso: di conseguenza si attenuano i comportamenti devianti in classe. È un circolo.”

Si può riconoscere in queste parole la consapevolezza del legame fra insuccesso scolastico
e comportamenti devianti, pensiero spiegato precedentemente. Il concetto di autostima è
stato definito in molteplici sfumature; la spiegazione di Bruner sembra essere idonea alla
direzione in cui verte tale lavoro “l’autostima nasce dalla nostra percezione di quello che di
cui ci crediamo (o anche ci speriamo) capaci e di quello che temiamo non sia alla nostra
portata.” (Bruner, 1997, p. 50).

“Un fattore sul quale lavoro molto è la sperimentazione, in quell'età lì, del piacere di imparare
(…) trovare una specie di appagamento nel concentrarsi su qualcosa…come quando leggi il
libro che ti piace e vuoi tornare a casa per leggere ancora oppure quando capisci come
funziona un problema matematico  e  dici  wow allora sono capace… non arrivano mai  a
sperimentarlo. È triste, frustrante e difficile.” (Educatore regionale delle scuole medie,
allegato 5).

Il piacere di imparare appena citato trova appoggio nelle teorie che dimostrano l’importanza
della  dimensione  relazionale  nei  processi  di  apprendimento,  in  cui  il  giovane  associa
quest’esperienza a un‘ emozione piacevole, appagante; “Quando un allievo svolge un’attività
e trae piacere da essa, è molto probabile che aumenti in lui la voglia di ripeterla; viceversa,
un’esperienza  noiosa  o  preoccupante  verrà  vissuta  negativamente  e,  se  riproposta,
presumibilmente evitata dallo studente”. (Cappello, 2013, p. 236)). Per la costruzione e la ri-
costruzione di una percezione positiva del proprio Io, a seguito del contesto famigliare, la
scuola è il luogo più rilevante nel quale il giovane può confrontarsi con il mondo, con i propri
limiti, conoscersi e costruirsi.

L’operatore coinvolto nel progetto “recupero della licenza di scuola media” si spiega i risultati
emersi dalle statistiche che riguardano gli insuccessi scolastici dei giovani, menzionando la
poca flessibilità da parte di servizi e operatori; a suo parere, è uno degli atteggiamenti più
rilevanti.

“Manca elasticità, ci sono diversi uffici determinanti, che si occupano di educazione, che non
ti dirò mai, in cui gli straordinari non vengono pagati, alle 17.00 devi staccare (…) hai 10-15
ragazzi da seguire individualmente: se li vuoi seguire puoi seguirli, ma dopo le 17:00 e non ti
viene riconosciuto il lavoro. (…)

Ricordo che l’anno scorso c’era una ragazza bravissima, si era impegnata molto ed era
anche incinta. Il direttore della sede in cui sono stati svolti gli esami l’ha chiamata due volte e
siccome
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non ha risposto si è impuntato che allora questa ragazza non avrebbe fatto gli esami. Mi
sono attivato con l’ufficio dell’insegnamento medio che ha chiamato questo direttore,  l’ha
sensibilizzato e la ragazza ha potuto fare gli esami, passati benissimo.

A sostegno di ciò, l’educatore regionale delle scuole medie dichiara:  È come se adesso-
riferendomi alle mie situazioni - l'obbiettivo fosse “tu prendi la licenza così c’hai il culo salvo”.
È uguale poi come la si prende. Non si pone attenzione al percorso ma all’obiettivo finale:
prendi il pezzo di carta così sei a posto e siamo a posto. Se non lo prendi noi siamo a posto
lo stesso. Ci sono i progetti fuori quindi ciao. Ma che insegnamento si porta via il ragazzo
dalla scuola, sia scolasticamente che umanamente? (allegato 5)

Parole significative che alludono a un atteggiamento di  indifferenza da parte del sistema
scolastico nei riguardi del percorso dei ragazzi considerati “difficili” che, per il suo essere
travagliato, dovrebbe suscitare maggior attenzione, impegno e sensibilità. Un pensiero
lineare, concentrato sull’obiettivo e per questo pericoloso; per l’educatore scolastico gli istituti
scolastici dovrebbero rivedere le priorità. Oltretutto, come spiegato dallo stesso, una volta
sciolto il contratto educativo il mandato dell’educatore scolastico termina e il ragazzo rischia
di ritrovarsi  nella  “zona  grigia”  senza  alcun  appoggio;  in  questo  caso  il  contatto  viene
mantenuto per volontà personale, per poter agganciare i ragazzi ad altri servizi e continuare
ad  essere  una  persona  di  riferimento.  L’esempio  dell’operatore  coinvolto  nel  progetto  di
“recupero della licenza di scuola media” è rappresentativo di quanto appena detto; la poca
flessibilità avrebbe impedito la ragazza in questione di ottenere la licenza di scuola media.
Tale concetto fa emergere una criticità che riguarda il lavoro degli uffici presenti nel territorio;
non tanto nell’operato dei professionisti  che ci  lavorano,  bensì denuncia una pecca nella
qualità di questo, dovuto all’ intenso carico di lavoro. Si sottintende, anche qui, la necessità di
rivedere le priorità.

Direttore nr. 3; ci sono docenti che fan fatica, sono ancora legati al loro programmino, alla
loro lezioncina…e appena li tiri fuori di un metro da quello facciamo discussioni di due ore
(…) nella loro stanchezza si pongono proprio in modo rigido…si dicono questo qui mi ha
fatto disperare per anni, adesso tiro una riga…ce l’ho il coltello dalla parte del manico…c’è
frustrazione.

5.4 Interpretazione dei dati attraverso la teoria “Effetto Pigmalione”

La correlazione fra aspettative riposte e risultati ottenuti è sostenuta dall’esperimento
proposto da Rosenthal  e Jacobson che comprova l’esistenza dell’effetto Pigmalione e di
come questo, in un contesto scolastico, sia determinante nell’esito del percorso scolastico
degli allievi. Sulla base di ciò, trova spazio il pensiero dell’operatrice del centro giovanile;  il
nostro  sguardo  pregiudica tanto il futuro dei ragazzi…Noi adulti che ci occupiamo dei
ragazzi. Lo sguardo che noi abbiamo, l’opinione del ragazzo che abbiamo di fronte influenza
le sue scelte. Non parlo solo della scuola, se mi arriva un ragazzino e comincio a pensare
“oddio questo ora mi crea problemi” ogni minima cosa lo vedrò come un problema e lui
chiaramente  in  risposta  rivestirà  il  ruolo  da  cattivo.  Le  strutture  che  si  hanno  dentro  si
riversano sui ragazzi (allegato 6).  La teoria proposta scaturisce un ulteriore riflessione sulla
denominazione della categoria “casi difficili”; l’influenza che queste parole possono avere su
un adolescente qualsiasi, sulla percezione di sé e le basi su cui costruirà la sua persona, in
un’età in  cui  si  è  particolarmente sensibili  al  giudizio  altrui.  Gli  effetti  che queste  parole
possono avere sulle aspettative- e di
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conseguenza,  sull’atteggiamento-  di  chi  è  chiamato a prendersi  cura  del  giovane.  È da
considerare il concetto per il quale la causa di un comportamento è seguita da un effetto che
può alimentare la causa stessa, creando una dinamica circolare simile al “cane che si morde
la coda”. La maggioranza degli intervistati ha reagito attraverso la comunicazione non
verbale esprimendo disaccordo sull’uso di tale definizione; l’educatore scolastico regionale lo
ha esplicitato ritenendola “erronea” e sostenendo la necessità di una modifica della stessa.
(allegato 5)

“Conosco 25enni in assistenza…e ti dico che i miei casi difficili che ho qui la prospettiva è
quella anche se non glielo si augura” (Direttore nr. 3, allegato 3))

Parole significative su due fronti; da un lato ci mostra le aspettative sul percorso futuro dei
ragazzi  ritenuti  difficili,  nel  quale,  sembra  data  per  assodata  l’entrata  in  una  condizione
assistenziale.  Secondo  l’effetto  Pigmalione,  tale  idea  può  influenzare  fortemente
l’atteggiamento  nei  confronti  dei  giovani,  contribuendo a  far  sì  che tale  profezia,  seppur
inconsciamente e involontariamente, si autorealizzi. Tuttavia, è un pensiero che le statistiche
sull’aiuto  sociale  e  le  ricerche  sui  giovani  NEET,  appoggiano:  il  livello  di  istruzione  è
estremamente  importante  per  l’entrata  nel  mercato  del  lavoro  e  il  raggiungimento  di
un’indipendenza economica.

5.5 Visioni sulla questione della responsabilità

Nel capitolo che segue verranno illustrati i pensieri sul tema della responsabilità sulla
tematica  dei ragazzi che non conseguono la licenza di scuola media. Risulta pertinente
utilizzare quale significato di responsabilità la definizione di Barbara Bertagni che in “educare
alla  responsabilità”  definisce  “promuovere  la  responsabilità  significa  generare  spazi  di
riflessione e di confronto sulle proprie attività, per ampliare la prospettiva dalla quale si
guarda alle cose,  per  scoprire  aspetti  inattesi,  per  problematizzare  ciò  che  si  dava  per
scontato, per costruirsi  reali possibilità di scelta, per vivere e agire con consapevolezza.”
(Bertagni, 2007, p. 88). Nelle pagine seguenti verranno illustrate le opinioni con le quali gli
intervistati  si  sono dati  una spiegazione sull’esistenza del  fenomeno e l’andamento dello
stesso;

I direttori delle tre sedi hanno espresso pensieri differenti;

Direttore nr. 2;

Il Ticino ha fatto una scelta sociale, una scelta politica, decidendo per una scuola dell’obbligo
uguale per tutti; al di là delle condizioni socio-economiche o famigliari (anche se hanno un
peso molto importante) la scuola deve perseguire il suo mandato di inclusione; noi possiamo
fare tanto perché i ragazzi passano otto ore al giorno qui.(…)ho sentito lo stesso il peso della
sconfitta- riferendosi ai due ragazzi che non hanno ottenuto la licenza negli ultimi dieci anni-
anche se consapevole che come direzione abbiamo fatto di tutto per evitare che succedesse
(…)la cosa peggiore che potrei sentirmi dire da uno degli allievi è un “non voglio andare a
scuola” … mi sentirei responsabile e mi domanderei dove stiamo sbagliando (…) La scuola
deve garantire a tutti gli stessi strumenti per poter accedere all’istruzione e imparare.
(Allegato 2)
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Per il  direttore nr. 2,  risulta inevitabile quale rappresentante dell’istituto scolastico sentirsi
coinvolto e responsabile nei confronti del percorso dei propri allievi, al punto da patire il peso
del fallimento quando un giovane,  in passato,  non è riuscito  a conseguire la licenza.  Le
condizioni  socioeconomiche  vengono  riconosciute  come  fattore  importante  ma  che  non
dovrebbe essere determinante; tuttavia, è risaputo che la scuola è luogo in cui avviene una
riproduzione della stratificazione sociale e che, tutt’oggi, lo status dell’allievo condiziona il
suo percorso formativo.

Contrariamente al pensiero sopraesposto, il direttore nr.1 si esprime sulla complessità della
didattica, sulle aspettative, sempre maggiori, nei confronti degli allievi.  “Finché ci sarà una
linea  didattica  e  pedagogica  complessa…è molto  più  difficile  andare  a  scuola  ai  giorni
d’oggi(...) Non lo vedo come problema perché è un processo che è naturale che ci sia (…)
La scuola fa il possibile.” (allegato 1)

Le difficoltà dei giovani dimostrate dalle statistiche dell’ufficio dell’insegnamento medio e del
rapporto del progetto “recupero della licenza di scuola media” non sono altro che il risultato
del programma scolastico presente a scuola; la stessa adotta le misure necessarie affinché
anche chi non riesce ad inserirsi nel sistema riesca, quantomeno, a portare a termine il
proprio percorso. L’educatore scolastico, sulla complessità del piano disciplinare si esprime
come di seguito; “sì c'è il programma scolastico, sempre più cose da insegnare a questi
ragazzi…cioè bene per quelli che ce la fanno però stanno aumentando quelli che non ce la
fanno. Allora che cos’è? Una specie di selezione naturale? Non mi sembra giusto.” (allegato
5)

Il pensiero dell’operatrice del centro giovanile; “(…) il nostro sguardo pregiudica tanto il
futuro dei ragazzi (…) Noi adulti che ci occupiamo dei ragazzi (…) tutti dovremmo fare un po’
di  attenzione,  basta  pensare  che abbiamo davanti  delle  vite  umane e  in  qualche modo
abbiamo una parte  di  responsabilità,  anche piccola,  in  quello  che diventerà  quella  vita.”
(allegato 6)

Nella sua opinione, tutti gli operatori a contatto con i giovani hanno il potere di trasmettere
messaggi che andranno ad influenzare il ragazzo e la percezione che ha di sé; ciò significa
che tutti possono contribuire alla riuscita del percorso scolastico e ad una buona costruzione
della sua identità. La responsabilità va anche attribuita all’assenza di un lavoro di rete fra gli
operatori del territorio, questa dichiara infatti che – riferendosi ai servizi e ai professionisti che
si rivolgono ai giovani- “ufficialmente non c’è una collaborazione, è tutto molto informale.”
Nonostante tale pensiero, riconosce i limiti operativi degli operatori e degli istituti scolastici a
casa della quantità di lavoro a cui devono far fronte:

“Ma  è vero che ogni servizio, soprattutto nel pubblico, vedo che c’è una richiesta sempre
maggiore della burocrazia. E ci sta è importante ma se io devo perdere 4-5 ore e penso che
questo tempo l’avrei potuto usare per contattare un ufficio, un operatore, discutere di casi,
allora mi scoccia. È così un po’ per tutti, soprattutto nelle scuole…” (Operatrice centro
giovani, allegato 6)

Questo pensiero sostiene l’argomento già menzionato dall’operatore sociale che ha preso
parte al progetto di “recupero della licenza di scuola media”, nonostante quest’ultimo lo abbia
collegato  alla  mancanza  di  flessibilità.  Anche  il  pensiero  del  direttore  nr.  3  verte  sul
presupposto che tutti gli attori coinvolti abbiano una parte di responsabilità nell’esito del
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percorso scolastico “È complesso perché ci son diversi fattori che non toccano solo la
scuola, toccano i genitori, i datori di lavoro…secondo me se ognuno facesse il suo compitino
probabilmente sarebbe lì la soluzione. Ma finché noi scarichiamo la responsabilità, diciamo
noi facciamo il nostro compitino ma poi il grosso lo fanno i genitori, i datori di lavoro dicono lo
stesso della scuola, finché scarichiamo il barile…facciamo fatica ad andare fuori dal nostro
orticello (…) “(allegato 3)

Il direttore nr. 3 cita i datori di lavoro, i quali, a suo parere, rivestono una parte importante
all’interno di tale fenomeno; una collaborazione e una sensibilità maggiore nei riguardi dei
ragazzi  con  difficoltà  scolastiche,  i  quali  possono  solamente  proseguire  con  un
apprendistato, contribuirebbe a diminuire i ragazzi che abitano “la zona grigia”. Lo stesso
discorso  lo  applica  scuole  superiori,  nelle  quali  considera  i  criteri  d’accesso  rigidi  e
sproporzionati;

“il  datore  di  lavoro  non  ha  fatto  la  nostra  scuola,  non  ha  la  nostra  filosofia,  la  nostra
preparazione per cui finché ti dice lo metto alla prova e uno lavora bene è tutto ok sono
lodevoli  questi  datori  di  lavoro,  ma  i  casi  difficili  non  è  che  vanno  al  liceo…caso  di
quest’anno, un ragazzo vuole far l’apprendista muratore ma l’impresa ha fatto un esame di
ammissione...in  quel momento li tutti i progetti su questi casi difficili vengono a cadere.”
(direttore nr. 3, allegato 3)

Questo pensiero demotiva la voglia di costruire una progettualità nei riguardi di un ragazzo
con difficoltà scolastiche, poiché la sensazione è che questa rimanga fine a sé stessa. Tale
pensiero è condiviso dall’operatore facente parte del “recupero di licenza di scuola media”,
che si esprime come segue sul ruolo educativo dell’educatore scolastico; “io non lo farei mai.
Se prendo un ragazzo, ci costruisco qualcosa, gli infondo la voglia di progettarsi in un futuro
(…) Invece mi metti dentro il curriculum differenziato che rende la vita difficile ai ragazzi nel
realizzare quel che insieme all’educatore hanno capito di voler fare (…) insomma c’è
qualcosa lì che potrebbe essere migliorato, non so che cosa, non conosco così bene no però
qualcosa lì potrebbe essere migliorato. (allegato 4)

5.6 Strategie di miglioramento

Dalle interviste sono emerse delle strategie di miglioramento che potrebbero essere attuate
al fine di ridurre il fenomeno;

La necessità di pianificare ore di supervisione per tutti gli operatori a contatto con i ragazzi,
compresi i docenti. È importante coltivare la capacità di adottare una comunicazione idonea
al contesto e al target di riferimento e sviluppare competenze relazionali atte ad istaurare un
rapporto di qualità con l’allievo e migliorare i processi di apprendimento. La complessità della
società odierna la si ritrova nelle caratteristiche e nei bisogni degli adolescenti; sarebbe utile
prevedere dei momenti formativi in cui gli operatori possano aggiornare le proprie
conoscenze in merito alle problematiche insite di tale fase evolutiva.

L’educatore  regionale  scolastico  si  esprime  come  segue;  “Andrebbero  organizzate  delle
giornate di debriefing, supervisione, formazione per i docenti. Non perché non sono
all'altezza  ma  perché  sono  sempre  più  confrontati  con  cose  nuove.  (…)  “I  docenti
dovrebbero, secondo me lavorare molto sulla comunicazione, una certa pragmatica della
comunicazione, allenarsi
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a non entrare in simmetria.”  dovrebbero esserci comunque dei supporti validi anche per i
docenti (…) delle formazioni, delle supervisioni come ci sono per noi educatori. L’operatrice
del centro giovani individua la medesima strategia ritenendo utile “prevedere delle
supervisioni nelle scuole” (allegato 5)

Valentina Casirati legge il concetto di complessità attraverso le teorie di Bateson.
Complessità al quale le capacità mentali e cognitive dell’essere umano faticano ad adattarsi,
trovandosi ad adottare una visione semplicistica dei fenomeni con il rischio di adagiarsi su
abitudini  errate.  Su tali errori, Bateson si esprime al riguardo; “Per riconoscerli è quindi
necessario attuare una sistematica operazione autoriflessiva che indaghi i presupposti da cui
partiamo nell’approcciarci agli altri, a noi stessi e ai fatti del mondo, vale a dire le idee poste
a  fondamento  della  nostra  esistenza.”  (Casirati,  2008,  p.  3)  Si  rende  necessaria  una
revisione delle “cornici” in un mondo nel quale, le politiche istituzionali e le figure educative
faticano ad inglobare nel proprio operato il concetto di complessità, al fine di contenere il
rischio  di  letture  dicotomiche  delle  situazioni  come “giuste-sbagliate”,  “buone-cattive”.  La
supervisione la si può definire come un “sistema di pensiero-meta sull’azione professionale,
uno spazio e un tempo di sospensione, dove ritrovare, attraverso la riflessione guidata da un
esperto,  una  distanza equilibrata dall’azione per analizzare con lucidità affettiva sia la
dimensione emotiva, sia la dimensione metodologia dell’intervento, per ricollocarla in una
dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca (Allegri, 1997, p.35)9 Un’ulteriore soluzione
individuata,  meno  tangibile,  riguarda  la  necessità  di  un  cambiamento  di  modalità  e  di
approccio  nei  confronti  dei  ragazzi  e  del  loro  vissuto;  “bisogna  lavorare  molto  sulla
valorizzazione  delle  risorse  di  ogni  ragazzo  e  su  una  certa  pedagogia  della  positività.
Dunque, rinforzi positivi se un ragazzo ha difficoltà a stare in classe, vanno considerate le
ragioni e non semplicemente il fatto che rallenta la classe” (educatore scolastico regionale)

Un incremento dei rinforzi e i feedback positivi, elementi che vanno a nutrire l’autostima del
giovane  contribuendo  ad  attenuare  i  comportamenti  devianti  assunti  dallo  stesso  per
fronteggiare  la  frustrazione  e  la  sensazione  di  inadeguatezza.  Una  lettura  olistica,  più
complessa e meno semplicistica. L’operatore del progetto “recupero licenza di scuola media”
esprime  un  pensiero  affine;  Elasticità  e  sensibilizzazione;  Bisogna  prenderli  a  carico  e
infonderli fiducia, incoraggiarli e fargli tornare la voglia di riprovare ancora. Anche l’operatrice
del centro giovanile si esprime a proposito; servirebbe un cambio di mentalità, un’apertura…
proprio a livello globale.  (allegato 4).  Sulla linea di  quanto appena emerso,  il  Direttore 1
informa su una nuova strategia  “è  appena stato presentato il nuovo PEP piano educativo
personalizzato, che prima toccava soprattutto allievi con riconosciute difficoltà cognitive e
adesso si vuole allargare anche ad allievi che non hanno questa certificazione medica, una
diagnosi.  ma che si  sospetta abbiano grosse difficoltà.  Questo vuol dire che si  potranno
accedere a una serie di aiuti. (allegato 1)
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Un’ intensificazione del sostegno educativo che richiede l’aumento di tali figure nelle sedi
della regione, per poter armonizzare in maniera funzionale il percorso scolastico dei ragazzi
con difficoltà. Attualmente l’educatore regionale delle scuole medie lavora a metà tempo ed è
incaricato di occuparsi di nove allievi; il tempo da dedicare al singolo è ridotto;

“Credo  che  la  prossima  frontiera  del  ruolo  dell'educatore  nelle  scuole  sarà  quella  di
conquistare il ruolo di educatore di sede e non regionale o perlomeno un educatore ogni due
sedi. andrebbe aumentato l’intervento e l’appoggio educativo in tutte le sedi.” (allegato 5)

Il direttore nr. 2 esprime lo stesso desiderio; una maggior presenza e una maggior chiarezza
sul  ruolo  dell’educatore  scolastico,  sia  per  l’importanza  di  uno  sguardo  educativo  in  un
contesto che accoglie ragazzi, sia per questione di prevenzione;

“so che c’è l’educatore regionale (…), anche se non so esattamente cosa faccia…viene
raramente da noi,  anche se sarebbe molto interessante avere uno sguardo differente in
équipe, potrebbe aiutare molto i docenti a vedere altre sfumature dei ragazzi. Se chiedo di
mandarmi il Matteo mi rispondono che ci sono altre scuole che hanno più bisogno. Mi chiedo
perché facciano intervenire gli operatori sociali solo quando i ragazzi hanno dei problemi,
quando ormai le lacune vanno tappezzate…si dovrebbe fare un lavoro più di prevenzione.”
(allegato 2)

Sono state individuate come potenziali soluzioni delle modifiche sui modelli organizzativi
delle classi e sul contenuto disciplinare proposto al fine di migliorare la qualità dei processi
d’insegnamento; il direttore nr. 3 si esprime a proposito “la grande battaglia in atto, un po’
persa un po’ aperta, di avere meno allievi per classe che la società non capisce ma per la
scuola è un’esigenza…è una cosa matematica: se devo seguire 3 allievi o 30 è diverso.” Lo
stesso pensiero lo esprime il direttore nr. 2 “con classi più piccole i miei docenti riuscirebbero
a lavorare meglio…”. L’educatore scolastico pone l’attenzione sul contenuto didattico “più
che classi più piccole ci vorrebbe un po' più di relax sul programma scolastico e un po' più di
lavoro sul  gruppo classe.  Più  attenzione su quello”.  Una parte  di  lavoro di  carattere più
educativo  e  meno nozionistico utile a rafforzare il gruppo classe e a migliorare il clima
respirato all’interno;  gli effetti positivi di un gruppo coeso e un ambiente sereno si
rifletterebbero sul singolo giacché “l’allievo, per dare il meglio di sé, ha necessità di essere
inserito in  un ambiente scolastico invitante e si  impegna in modo ottimale solamente se
respira un clima educativo di fiducia e serenità, accettazione e rispetto (…)” (d'Alonzo, 2016,
p. 86)

L’operatrice del centro giovani segue una linea di pensiero affine a quella riferita
dall’educatore scolastico e la concretizza;  ci vorrebbe l’obbligatorietà scolastica fino ai 18
anni, dove puoi fare pratica, stage, materie artistiche che non farebbe male a nessuno…
qualcosa che sviluppi altri  aspetti  e linguaggi comunicativi.  Intanto maturi  un po’ e poi si
potrebbero fare un bel po’ di esperienze.”

Inoltre “La strutturazione di un lavoro di rete sarebbe necessaria” affinché ci si conosca e si
possa costruire una linea di pensiero nonché una presa a carico unilaterale. (allegato 6)
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6. Conclusioni

In conclusione, si può notare la presenza di visioni estremamente differenti, talvolta opposte,
sulla  tematica  dei  giovani  che  non  ottengono  la  licenza  di  scuola  media,  nonostante  le
interviste  siano  state  poste  nel  medesimo  periodo  storico  ad  attori  che  operano,
principalmente, nel medesimo territorio.  Sebbene il  numero di intervistati  sia ridotto, sono
emerse opinioni diverse e punti di vista discordanti in risposta alla maggioranza delle
domande poste. Una delle riflessioni principali che ha costituito tale lavoro di tesi riguarda il
messaggio di esclusione trasmesso dalle misure previste attualmente dal sistema scolastico
ticinese, atte a sostenere i ragazzi in difficoltà, poiché ritenuto determinante nella riuscita, o
meno,  del  ragazzo  nel  suo  percorso  scolastico;  più  concretamente,  l’utilizzo  della
differenziazione  curricolare  viene  ritenuto  uno  degli  elementi  più  pregiudicanti  poiché
correlato a una modalità di lavoro esclusiva, a un atteggiamento di indifferenza nei confronti
del vissuto dei ragazzi e minatoria nei confronti dell’autostima su cui si costruiscono le loro
identità. L’utilizzo più o meno frequente di tale misura spiegherebbe la differenza rilevante fra
i risultati ottenuti dalle sedi scolastiche nonostante queste si trovino nella medesima regione.
Sia tale misura che la denominazione “caso difficile” attribuita ad alcuni ragazzi in difficoltà
sono ritenute stigmatizzanti e colpevoli di un circolo in cui il  ragazzo, al fine di gestire la
sensazione di inadeguatezza, assume comportamenti devianti. Un ulteriore atteggiamento,
individuato e ritenuto poco favorevole alla riuscita del percorso scolastico dei ragazzi, è la
considerazione che gli operatori hanno nei confronti del giovane di cui si occupano: questa,
infatti, influenzerà, a livello inconscio, l’atteggiamento dell’operatore nei confronti del ragazzo
lasciando  che  accada “la profezia che si auto avvera”. È necessario credere nelle sue
potenzialità in maniera autentica affinché questo cominci a credere in sé stesso. La poca
flessibilità  ed  elasticità  da  parte  degli  operatori  è  il  terzo  atteggiamento  ritenuto  poco
agevolante: rimanere rigidi, nel senso di inflessibili, di fronte alle necessità del giovane, e non
riuscire  ad  accoglierle  assumendo  una  visione  olistica  delle  situazioni  che,  per  la  loro
complessità,  richiedono  maggior sensibilità ed empatia. Rigidità che non permette
un’accoglienza totale delle difficoltà  che caratterizzano la  società odierna in  cui  vivono i
ragazzi, oltre a quelle insite nell’età preadolescenziale. Sono emerse delle criticità in alcune
componenti organizzative e strutturali che non permettono una presa a carico efficace dei
ragazzi in questione; la mancanza di un lavoro di rete fra gli operatori del territorio; l’essere
oberati di lavoro burocratico che va a scapito del lavoro più umano; l’assenza di formazioni
improntate sullo sviluppo delle competenze relazionali e di ore di supervisione negli istituti
scolastici;  classi  troppo numerose  e un sostegno socio-educativo insufficiente nelle sedi
scolastiche. Le strategie ritenute efficaci citate maggiormente sono: una maggior presenza
delle figure educative negli istituti scolastici,  la  costruzione  di  un  lavoro  di  rete,  un
cambiamento di mentalità che preveda meno misure esclusive e più flessibilità ed empatia;
un piano didattico meno intenso che permetta ai docenti di porre maggior attenzione sulla
dimensione emozionale degli allievi.

6.1 Conclusioni personali

A seguito dell’elaborazione del  lavoro di  tesi,  le  preoccupazioni  iniziali,  dovute  alla  poca
conoscenza della tematica dei giovani non licenziati e alla scarsa quantità di materiale, sia
statistico che bibliografico, si sono intensificante. Le visioni diverse, talvolta opposte, emerse
dalle interviste sono segno di contraddizioni tra operatori di uno stesso sistema. Si rende
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necessaria la costruzione di un significato comune e condiviso dagli operatori del territorio
sulla problematica del non ottenimento della licenza scolastica, affinché possa esserci una
progettualità funzionale e unidirezionale, in termini di risoluzione del problema. In qualità di
futura operatrice sociale sento una profonda preoccupazione in relazione al vissuto dei
giovani “sganciati” che incontrano difficoltà nel loro percorso scolastico, nella costruzione di
sé, lungo il  loro  futuro  lavorativo  e  nello  sviluppo della  loro  capacità  di  stare al  mondo.
All’interno della riforma “La scuola che verrà” sono previste delle modifiche strutturali che
potrebbero favorire l’utilizzo di  un approccio differenziato:  il  co-insegnamento,  le  divisioni
delle classi in laboratori e atelier, che ridurrebbero il rapporto allievo-insegnante, agevolando
l’utilizzo di una didattica differenziata. Tuttavia, le differenze fra le sedi scolastiche prese in
analisi si spiegano attraverso le diverse politiche vigenti nei singoli istituti. Da qui emerge
che, nonostante i miglioramenti strutturali previsti dalla riforma, il concetto di differenziazione
è,  in  primis,  una mentalità,  un  modo di  pensare.  L’utilizzo  della  definizione “casi  difficili”
all’interno del documento esplicativo della riforma e il mantenimento di un operatore della
differenziazione  curriculare,  sono  presagio  della  conservazione  di  una  mentalità  che,  da
quanto  emerso  dal  presente lavoro, non agevola il percorso scolastico dei ragazzi. Per
quanto riguarda le misure previste al fine di sostenere i ragazzi con difficoltà, all’interno del
documento di esplicitazione, si sostiene che: “se, nonostante questi sforzi, un allievo molto
debole  non dovesse riuscire  a raggiungere gli obiettivi minimi, è possibile prevedere un
adattamento di questi ultimi, e quindi anche un adattamento delle modalità di valutazione.
L’inizio della frase “se, nonostante questi sforzi” fa pensare a un proseguimento dell’utilizzo o
meno di tale misura più o meno frequente a discrezione della direzione scolastica. L’assenza
di indicatori precisi, rischia di non risolvere il problema attuale in cui, le politiche vigenti negli
istituti,  incidono  in  maniera  importante  sul  percorso  e  i  risultati  scolastici  degli  allievi.
Secondo la mia opinione si rende necessaria, innanzitutto, la coltivazione di una mentalità
inclusiva e lo sviluppo di un atteggiamento autoriflessivo, attraverso ore di supervisione e di
formazione, che permettano l’interiorizzazione di competenze relazionali,  atte a sviluppare
empatia e comprensione nei confronti  dell’allievo: la formazione continua, all’interno della
riforma,  “verte  prioritariamente  sui  temi  portanti  della  Scuola  che  verrà  (ad  esempio
differenziazione, inclusione, collaborazione, ecc.). (p.56)”. Essa potrebbe essere una misura
adeguata in tal senso. Sarebbe utile inoltre sensibilizzare, attraverso delle formazioni ad hoc,
gli operatori che lavorino (anche potenzialmente) quotidianamente con i ragazzi con difficoltà
scolastiche, affinché vengano valorizzate le loro risorse e potenzialità: contribuendo, in tal
modo, alla costruzione di un’identità sana e alla cura della loro persona. La modifica della
definizione “caso difficile” potrebbe essere il punto di partenza su cui costruire una visione e
un approccio differente nei confronti dei giovani in difficoltà. L’importanza della dimensione
emozionale in relazione ai processi di apprendimento andrebbe riconosciuta e concretizzata:
dedicare tempo affinché in classe si istauri un clima di benessere, un gruppo coeso e un
ambiente positivo, è fondamentale affinché tutti possano sentirsi appartenenti a “qualcosa” e
accolti, nonostante le  proprie fragilità. La complessità e l’importanza dell’argomento dei
giovani che non conseguono la licenza di scuola media, richiederebbe un approfondimento
dello stesso in tutte le sue sfaccettature. Tuttavia, ciò non è stato possibile: criticità principale
del suddetto lavoro di tesi. Sarebbe doveroso sentire ed approfondire il pensiero di ulteriori
figure professionali  come docenti  ed altri  operatori  sociali  del  territorio,  delle  famiglie  dei
ragazzi e dei ragazzi stessi in merito alla tematica.
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Allegato 1

Intervista Direttore nr. 1

Cosa s’intende con “casi difficili?” Quali sono i criteri di valutazione?

Caso  difficile  è  uno  spettro  molto  ampio,  può  essere  un  caso  difficile  per  questioni  di
apprendimento, quindi un ragazzo che ha oggettive difficoltà, che per esempio la
destinazione ideale sarebbe stata la scuola speciale ma i genitori si erano opposti, quindi
sono stati assegnati comunque alla scuola elementare o quei casi limite in cui non si capiva
bene  in  quale  dei  due  istituti  inserirlo.  Poi  abbiamo  casi  difficili  di  ragazzi  diciamo
“normodotati” che si trovano in una situazione familiare tale che non riescono ad avere un
loro equilibrio. Poi abbiamo altri casi difficili di persone che oggettivamente sono oppositive
alla scuola. Quarto caso difficile che si sta manifestando sempre di più è la fobia scolastica:
ragazzi che non ce la  fanno  a  venire  all’istituto  e  stanno  a  casa.  Sono  dei  casi  che
succedono da Airolo a Chiasso che si stanno manifestando sempre di più.

Quando  mi  dice  “oggettive  difficoltà”,  s’intende  che  devono  esserci  un  tot.  Di
insufficienze prima di intervenire?

No,  viene  fatta  analisi  cognitiva  dai  docenti  di  sostegno  pedagogico  (2)  e  quindi  c’è
un’oggettiva misurazione.

Cosa  s’intende  con  “senza  note”  ed  “esonerati”?  vedi  statistiche  dell’ufficio
insegnamento medio.

Un caso di senza note può essere un ragazzo che manca moltissimo perché malato, non
raggiunge un minimo di presenze che viene valutato dal docente, per essere valutato in
quella materia. Oppure un ragazzo ha un impedimento fisico dunque non riceve la nota di
educazione fisica. Oppure un allievo straniero che non ha ancora acquisito le competenze
necessarie per essere valutato quindi prima fa un percorso di integrazione linguistica.

Gli esonerati sono a seconda dei motivi, un motivo potrebbe essere quello di una situazione
scolastica fragile quindi si decidono gli esoneri da alcune materie e queste ore in cui sono
libere vengono impiegate con un docente di appoggio.

Ma questo sarebbe la differenziazione curriculare?

Per esempio, ma non solo, perché c’è differenza fra casi difficili e differenziazione curriculare,
sono due figure diverse, per la differenziazione curriculare abbiamo de docenti formati in
sede, in questo caso un docente di italiano e geografia che seguono i casi decisi dai consigli
di  classe. Per i casi difficili è soprattutto il sostegno pedagogico che determina questo
intervento fatto con persone esterne, educatori o docenti dall’esterno etc.



D’accordo dunque la differenziazione curriculare è più per chi ha difficoltà scolastiche
e quindi può frequentare più intensamente alcune materie.

Certo  ma è  anche un  percorso che permette  all’allievo…mh per  esempio  se  uno viene
esonerato da due materie, queste materie risultano insufficienti però nel computo della
licenza finale queste materie, se si impegna, vengono computate come un’insufficienza sola;
ne avrebbe quattro ma vengono computate tre.

Ma dopo nella licenza...?

Si c’è scritto, viene evidenziato questo aspetto.

Nella differenziazione curriculare non vengono esonerati sempre dalle stesse materie,
dipende dalle difficoltà del ragazzo, giusto?  Si il  percorso è ad Hoc. Per esempio, se
vediamo che ha grosse difficoltà nelle lingue non gli facciamo fare il tedesco, se vediamo che
nelle lingue comunque va, capita che nelle materie come storia, geografia, in cui nei primi
due anni vediamo che proprio non c’è. Dico è inutile, quindi usiamo queste ore. Difficilmente
lo facciamo con matematica.

La famiglia viene coinvolta?

Assolutamente sì, La famiglia deve dare l’accordo.

Quando?

Subito. Per esempio adesso che mancano due tre-mesi, la famiglia viene convocata e si
studia un percorso insieme per l’anno prossimo.

Come si spiega i dati statistici inviati dall’ufficio insegnamento medio da cui emerge
che vi sono 21 ragazzi licenziati che hanno aderito alla differenziazione curricolare su
143, tuttavia i non promossi totali sono 69; il restante dei ragazzi in quale categoria si
posiziona?

…mh  non  lo  so...  allora  non  promossi  69,  di  questi  licenziati...no  allora,  allievi  di
differenziazione curriculare 143...  ma non significa che i non promossi siano per forza di
differenziazione curriculare.

No, esatto, dunque mancano dei dati... è possibile che un ragazzo venga promosso ma
non licenziato…quindi che esca senza licenza ma che sia promosso?

No…cioè si tantissimi sono senza licenza…è così, una buona parte escono con un certificato
di proscioglimento ma le spiego perché non è “così grave”…tu hai comunque la facoltà di
fare un apprendistato a condizione che trovi  qualcuno che ti  prenda...è capitato che per
assurdo un ragazzo debole avesse lo zio che ha una ditta e abbia trovato il posto, mentre
uno con una pagella discreta va a fare la per-tirocinio perché non trova nessuno…quindi la
licenza è vincolante per il proseguimento degli studi che sia liceo o scuole professionali con
prerequisiti…ma se non hai la licenza e ottieni solo un proscioglimento questo non
pregiudica il fatto di poter fare un apprendistato..sisi ci sono diversi allievi che escono così.



Mi ha colpito che dalla seconda alla terza media gli allievi di differenziazione
curricolare sono aumentati di 94 unità- come lo spiega?

Ci sono pochissimi i primi due anni, si decide dalla seconda alla terza...di solito i primi due
anni sono il  ciclo  di  osservazione,  anche se alcuni  si  vede già in prima perché arrivano
segnalazioni già dalle elementari...non esiste una differenziazione curriculare in prima. A
meno che non ci sia un passaggio istituzionale, ad esempio noi abbiamo un caso di una
ragazza che è talmente problematica che inizieremo già con una persona d’ appoggio perché
lo ha già alle elementari...ma è rarissimo.

Si stanno pensando a delle strategie da attuare?

Si, è appena stato presentato il nuovo PEP piano educativo personalizzato, che prima
toccava soprattutto allievi  con riconosciute difficoltà cognitive e adesso si  vuole allargare
anche ad allievi che non hanno questa certificazione medica, una diagnosi... ma che si
sospetta abbiano grosse difficoltà. Questo vuol dire che si potranno accedere a questa serie
di aiuti.

Ma quindi anche per chi non ha solo difficoltà scolastiche ma anche delle
problematiche famigliari o comportamentali?

Non solo anche un’oggettiva immaturità…se prima si era molto legati ad una diagnosi ora si
cerca di allargare un po’ le maglie.

E questo PEP cosa comprende?

Comprende tuta una serie di valutazioni preventive, una serie di accorgimenti che
coinvolgono tutti  i  docenti  del  CDC...  ogni  docente è informato e ci  saranno le strategie
concordate nel CDC.

Volevo capire il suo pensiero personale rispetto al fenomeno, come lo valuta? Non lo
ritengo un problema...è un dato oggettivo, abbiamo allievi sempre più in difficoltà con una
scuola che chiede sempre di più... è fatale che con il nuovo sistema di apprendimento che si
è evoluto negli ultimi anni...mh per esempio una volta si bocciava perché imparavi tanto a
livello memonico...c’erano spesso delle bocciature. Ora non ha più senso bocciare perché
non  è  più  cosi,  i  processi  di  apprendimento  sono  cambiati...si  lavora  per  competenze
eccetera...  quindi  ripetere,  a  meno  che  ci  siano  tutta  una  serie  di  condizioni  -  l’allievo
estremamente  motivato,  un  oggettiva  immaturità  ecc.-  non  ha  senso,  perché  talmente
complesso il sistema di apprendimento nella scuola attuale che per forza bisogna arrivare a
mettere in atto tutti questi procedimenti...per forza... fa parte del processo di apprendimento,
c’è chi si trova inserito in questo sistema. Il 90% riesce a giocarci, una minima percentuale
ha bisogno perché ha uno stile di apprendimento e delle competenze differenti. quindi non è
un problema ma una situazione che bisogna per forza prendere così. Come scuola si fa il
possibile. Non è una critica ma finché ci sarà una linea didattica e pedagogica complessa…è
molto più difficile andare a scuola ai giorni d’oggi. Non lo vedo come problema perché è un
processo che è naturale che ci sia.



Allegato 2

Intervista a Direttore nr.2

Interventi che si possono attuare nel caso in cui ci siano allievi in difficoltà?

Esiste la differenziazione curriculare ma è una misura che come direzione evitiamo di
utilizzare perché è già esclusiva. Esiste l’esonero (a partire dai 13 anni, massimo 12 ore
settimanali) ma quel che bisogna tenere a mente è che esonerare il  ragazzo non basta;
bisogna fare in modo che possa vivere degli apprendimenti reali perché solitamente non è
carente solo nelle materie in cui viene esonerato ma ha delle difficoltà anche nelle restanti. È
importante  che  i  docenti di  tutte  le  materie  abbiano  un  approccio  di  differenziazione
pedagogica, in modo che il ragazzo possa sentirsi valorizzato e possa accrescere la propria
autostima. Questo fattore è molto importante perché più senti di riuscire a fare, più credi in te
stesso: di conseguenza si attenuano i comportamenti devianti in classe. È un circolo.

Avviene collaborazione con la famiglia? Con che servizi si collabora?

La collaborazione con la famiglia è la base, bisogna che ci sentano come partner educativi e
non come ente giudicante. Abbiamo partecipato anche a delle formazioni sulla
comunicazione corretta da utilizzare in colloquio. Collaboriamo molto con il SAE nel caso in
cui ci siano situazioni problematiche. C’è anche un lavoro di rete interna consistente con il
corpo docenti: ci incontriamo molte volte quando c’è un ragazzo in difficoltà.

Come si spiega che ogni anno escano ragazzi senza la licenza di scuola media? Come
si spiega le differenze fra i singoli istituti scolastici?

Ogni sede è diversa e questo è molto pericoloso, perché significa che il tuo vissuto scolastico
dipende da dove abiti. In realtà dovrebbero essere diminuiti viste tutte le risorse che ci
sono... non me lo spiego. Infatti, al telefono quando mi hai spiegato la tematica ti ho chiesto
se eri sicura se fosse così frequente che uscissero senza licenza. Probabilmente sono le
politiche che ogni scuola sceglie di seguire: io gestisco la mia con un atteggiamento inclusivo
e molti dei miei docenti hanno iniziato da poco perciò possiedono degli strumenti per lavorare
attraverso  la  differenziazione  pedagogica…è proprio  un  modo  di  pensare.  Ho  impiegato
quattro anni affinché si perseguisse questo pensiero e devo dire che sono molto contento dei
risultati. Forse in altre sedi si punta più alla qualità dell’insegnamento. C’è anche da dire che
siamo in una zona in cui gli affitti non sono tutti a buon mercato, diciamo che molti dei miei
studenti stanno bene e forse c’è un’attenzione maggiore da parte dei genitori alla formazione
dei figli…sono comunque convito che sia un fattore importante ma non determinante. La
scuola deve garantire a tutti gli stessi strumenti per poter accedere all’istruzione e imparare.
Il Ticino ha fatto una scelta sociale, una scelta politica, decidendo per una scuola dell’obbligo
uguale per tutti; al di là delle condizioni socioeconomiche o famigliari (anche se hanno un
peso molto importante) la scuola deve perseguire il suo mandato di inclusione; noi possiamo
fare tanto perché i ragazzi passano otto ore al giorno qui. Si tende a puntare sulla qualità
dell’insegnamento a discapito dell’inclusione: la scommessa è che la scuola abbatta la



dicotomia fra questi due fattori e riesca, in un qualche modo, a integrarli (per esempio con la
formazione continua). In questa scuola ci sono stati solamente due ragazzi che sono usciti
senza licenza in 10 anni, a causa di problematiche più “grandi” di noi ma ho sentito lo stesso
il peso della sconfitta, anche se consapevole che come direzione abbiamo fatto di tutto per
evitare che succedesse. La misura di differenziazione curricolare per me è l’ultima spiaggia,
prima di prendere una decisione in tal senso mi assicuro che i miei docenti abbiano fatto il
possibile per integrare e supportare il ragazzo. Inoltre, mi preoccupo per il loro futuro perché
trovare un apprendistato è come entrare nel mondo del lavoro e dunque è molto difficile per
chi parte svantaggiato. È vero che senza licenza si può trovare comunque un apprendistato
ma mi spaventa molto di più il fatto che magari firma un contratto e dopo quattro mesi molla
tutto…se vedo che un ragazzo non è ancora pronto preferisco collaborare con la pre-tirocinio
che fa un lavoro molto fine di “educazione alle scelte” permettendo al ragazzo di maturare in
tal senso. Oltre tutto al di là di licenza e non licenza, questi anni sono importantissimi per i
ragazzi e la qualità della loro personalità e del loro sviluppo dipende molto da come vivono
queste otto ore giornaliere...la cosa peggiore che potrei sentirmi dire da uno degli allievi è un
“non  voglio  andare  a  scuola”  … mi  sentirei  responsabile  e  mi  domanderei  dove  stiamo
sbagliando

Strategie che andrebbero apportate al fine di ridurre il fenomeno?

Certo se potessi avere delle classi più piccole i miei docenti riuscirebbero a lavorare meglio,
inoltre vorrei che l’orientatore potesse esserci di più visto che è in sede solo il venerdì…in
questo  modo  potrebbe  fare  un  lavoro  più  educativo,  magari  già  dalla  terza  media,
accompagnando i ragazzi ad acquisire delle competenze che gli consentano di prendere
delle scelte, più che un lavoro di consulenza. Inoltre, so che c’è l’educatore regionale Matteo
Beltrami,  anche se non so esattamente  cosa faccia…viene raramente da noi,  anche se
sarebbe molto interessante avere uno sguardo differente in équipe, potrebbe aiutare molto i
docenti a vedere altre sfumature dei ragazzi. Se chiedo di mandarmi il Matteo mi rispondono
che ci sono altre scuole che hanno più bisogno. Mi chiedo perché facciano intervenire gli
operatori sociali solo quando i ragazzi hanno dei problemi, quando ormai le lacune vanno
tappezzate…si dovrebbe fare un lavoro più di prevenzione.



Allegato 3

Intervista Direttore nr. 3

Cosa s’intende con casi difficili? Criteri di valutazione?

Intanto se un ragazzo ha otto, nove insufficienze a scuola media...non solo a matematici e
tedesco ma è insufficiente a storia, geo, ginnastica, visiva, qualcuno che non funziona c’è, mi
sembra evidente…la nota di condotta anche, se uno ha una nota che va difficilmente oltre il
4,  qualche problema ha.  Quando hai  questi  segnali  qui  dici  siamo di  fronte ad un caso
difficile.

Quali  sono gli  interventi  messi in atto al fine di  sostenere i  giovani con difficoltà?
Cosa prevedono?

La prima cosa che facciamo qui (…) è capire se c’è la possibilità di differenziare il curricolo.
Abbiamo un docente che si occupa della differenziazione curricolare, esoneriamo l’allievo da
uno a due corsi -si può fare al massimo due corsi- e invece di fare quei corsi va da questo
docente che non è un docente di sostegno ma fa parte di questo ambito che li segue in modo
particolare in queste ore. Quindi un rapporto meno numero in classe e poi li l’obiettivo è
diverso magari recuperano dei compiti delle altre materie, studiano per le altre materie ma
soprattutto  in  terza  e  quarta  vengono  anche  orientati  verso  il  posto  di  lavoro  in  questi
momenti, perché il momento dell’orientatore è troppo poco per questi allievi.

Solo a partire dalla terza media?

Negli ultimi anni è già capitato che siamo riusciti a differenziare qualcuno di seconda perché
mi pare che ci sia un limite di età, mi sembra 13 anni, quindi in pratica sono quelli che hanno
un anno in più se sono in seconda magari riesci già. Se no di solito sono di terza e quarta. Il
vantaggio è che tu togli un peso di una materia o due cioè questi qui non devono più studiare
queste due materie e dal lato proprio più matematico, due esoneri con una nota positiva della
differenziazione curricolare gli pesano come una sola sufficienza e sai che la licenza di
scuola media viene data da un numero matematico…un altro aiuto viene dato dal fatto che
c’è  una  docente di sostegno, noi abbiamo una Commissione cosiddetta del “disagio
permanente” una commissione ad hoc che si trova una volta a settimana dove sono io, la
docente di sostegno e il docente di differenziazione curricolare che bene o male monitoriamo
settimanalmente questi casi,  facciamo un feedback di questi casi, vediamo qual è la loro
evoluzione, quali possono essere dei provvedimenti perché poi dopo va a dipendenza dal
momento:  in  terza  media  si  cerca  di  sanare  la  situazione  scolastica,  in  quarta  media
cerchiamo di sanare la loro situazione futura, l’inserimento professionale...l’aspetto scolastico
non c’è più ma passa un po’ in secondo piano.

Ma  in  questo  orientamento  l’allievo  viene  accompagnato  a  fare  delle  ricerche
d’apprendistato, come funziona?

È chiaro che il docente di DC ha tanti contatti quindi cerca di piazzarli a fare stage sempre in
collaborazione con l’orientatore però lui è qui in sede una giornata alla settimana quindi non
è



che puoi lavorare un giorno alla settimana con i ragazzi. D’altra parte, il DC con stage e così
li può orientare perché ha anche più tempo… ci sono anche con altri servizi, nel sotto ceneri
è nato il progetto LIFT che segue i casi un po’ problematici nel passaggio scuola dell'obbligo-
inserimento professionale. Noi qui in Vallemaggia abbiam approfittato negli ultimi due tre anni
di un altro servizio, le case management, servizio esterno alla scuola che li prendono a
scuola e li seguono anche dopo la fine della scuola. Il docente di DC con la commissione
lavora. È chiaro che l’altro fattore è sempre la questione della famiglia, noi non siamo qui
solo a far lezione e basta… facciamo un sacco di riunioni con i genitori, oltre che con questi
servizi. Perché spesso questi casi difficili hanno dietro situazioni pesanti, sempre più sono
allievi seguiti da altri servizi sociali piuttosto che servizi psicologici, spesso quel che facciamo
è lavorare in rete e nella rete mettiamo la famiglia quando è possibile, quando c’è un
supporto.

La famiglia viene coinvolta subito?

Questo per forza, intanto da un punto di vista legale ci mancherebbe perché mi deve dire che
accetta  la  differenziazione  curricolare,  che  accetta  la  differenziazione  didattica  che  sta
arrivando negli ultimi anni…vuol dire che non esoneriamo da due corsi ma chiediamo spesso
in quelli che soffrono di disturbi dell’apprendimento ma stiamo un po’ allargando anche a casi
che non hanno la diagnosi però sono in palese difficoltà chiediamo una differenziazione ai
docenti,  quindi  nelle  singole  discipline  che seguono ancora di  metodo di  contenuto  e  di
obiettivo…è ovvio che differenziare questo crea anche una certo disagio orientativo perché
non capisci più…se differenzi tanto vuol dire che ad esempio fai seguire un allievo di quarta
media  il  programma  della  quinta  elementare,  per  dargli  fiducia  in  se  stesso,  per  fargli
comunque avere delle nozioni di base. Piuttosto che fargli fare delle cose che non capisce,
che si arrabbia ed è frustrato, gli faccio le caselline. Però è chiaro che nelle caselline è bravo,
gli do quattro? Cinque? Perché magari nel test delle caselline mi ha fatto cinque ma non è il
programma di quarta media...si creano queste cose ma so che a livello cantonale ci stanno
pensando. Mentre loro pensano noi cerchiamo di agire

Prima di fare la differenziazione curricolare avviene questo passaggio?

Adesso come adesso, storicamente c’è prima la differenziazione curricolare, ma non basta
più…perché ti toglie un’insufficienza e due materie ma come dicevo prima i casi difficili ne
hanno  magari  otto…ma  è  una  cosa  che  sta  entrando  adesso  proprio  per  la  difficoltà
dell’interpretazione della valutazione. Poi è vero che come dici tu, intuitivamente dovrebbe
esserci prima la differenziazione didattica e poi quella curricolare...però adesso la realtà dice
il contrario. Noi cominciamo già da tempo con la differenziazione curricolare e negli ultimi
anni si sta agendo con la differenziazione di contenuto ma fa fatica a passare…è passata per
chi ha dei disturbi di apprendimento ma perché lì c’è una legge…fatta la diagnosi fatta la
legge, allora lì non si scappa…là dove ce ancora una zona grigia dove non c’è una diagnosi
e non c’è una legge, è una zona grigia si fa fatica perché poi che valutazione dai? Noi perché
diamo una nota? Per una nostra soddisfazione di bastonare l’allievo? No. La diamo per una
soddisfazione dell’allievo, però e dopo? non è un gioco solo fra noi e l’allievo, lui si porta
dietro le note per darle a un datore di lavoro ed è qui che si rompe tutto il giocattolino perché
dipende da come il datore interpreta le note...noi sappiamo come valutare, come motivare,
come dar



fiducia all’allievo ma poi tutto questo lavoro viene vanificato dalla mal comprensione di ciò
che abbiamo fatto a scuola…il datore di lavoro non ha fatto la nostra scuola, non ha la nostra
filosofia, la nostra preparazione per cui finché ti dice lo metto alla prova e uno lavora bene è
tutto ok sono lodevoli questi datori di lavoro, ma i casi difficili non è che vanno al liceo…caso
di quest’anno, ragazzo vuole far l apprendistato di muratore ma l’impresa ha fatto un esame
di ammissione...in quel momento li tutti i progetti su questi casi difficili vengono a cadere. Il
discorso dei livelli che la scuola che verrà vuole togliere, non li togliamo mica perché in
questi vent’anni non si capiva quel che si stava facendo, li togliamo perché fuori le scuole
post obbligatorie non capiscono il senso…tanto che non solo i datori di lavoro non capiscono
ma persino le scuole cantonali…la SSPSS che forma operatori socio sanitarie, quindi una
delle poche scuole che produce non disoccupati, ti fa un entrata a numero chiuso e guarda
prima gli attitudinali dei base, senza pensare che uno che prende chiunque al base magari
vale più di un due in attitudinale ma si è speculato per farlo accedere alle scuole…qui siamo
al assurdo, i genitori da anni lo riportano. Siamo qui a fare un discorso educativo e poi le
scuole  dopo  lo  distruggono.  Noi  facciamo e  progetti  per  i  DSA in  cui  molti  casi  difficili
rientrano,  quanti  casi in  cui  in quarta media facciamo valutazioni  appositamente per farli
passare  le  scuole  professionali  e  poi  gli  allievi  stessi  vengono  a  dirci  che li  ignorano  e
dobbiamo intervenire noi con le altre direzioni facendo presente che il l’allievo tale ha una
diagnosi

Attualmente  sa  dirmi  quanti  ragazzi  partecipano  alla  misura  di  differenziazione
curricolare e/o vengono esonerati nella sua sede? Te lo dico indicativamente, mi sembra
che in quarta abbiamo un gruppo di sei, in terza solamente due, forse uno e uno in seconda.

Quanto è frequente che un ragazzo non riesca ad ottenere la licenza in quarta media?

Uno all’anno su duecento venti.

Come si spiega l’andamento dei dati statistici cantonali che riguardano i ragazzi che
escono senza licenza di scuole media?

…Te cosa ti aspettavi?

Be’ ingenuamente mi aspettavo che ci fosse un miglioramento…

Te ti aspettavi un calo, ma ti spiego perché non c’è...secondo me è molto semplice, i casi
difficili  ci  saranno sempre e ci  sono sempre stati,  la  differenza è  come noi  riusciamo a
compensare le loro difficolta e a integrali nella società…è questa la differenza, i casi difficili ci
saranno sempre…c’erano già anche nel medioevo…è come la società li percepisce e come
la scuola gli dà i mezzi per sopperire alle difficoltà. È chiaro che, a me non impressiona il
fatto che ci siano dei casi difficili, ma ti posso dire che quando andavo a scuola i casi difficili
c’erano già…loro uscivano senza licenza poi andavano a fare un apprendistato…c’è chi si è
fatto una sua carriera professionale. Quello che a me oggi preoccupa è che ho l’impressione
che i  ragazzi  che stanno finendo e non hanno il  posto di  lavoro,  non hanno la licenza,
apparentemente sono apatici…cioè non sono disperati. Addirittura, ho allievi che gli chiedi
cosa vuoi fare l’anno prossimo ti rispondono il disoccupato, o che fanno la pre-tirocinio a
Gordola senza pensare che è un semestre di motivazione…alla fine si dicono io fino ad oggi
non guadagnavo mica però ho vissuto. Non hanno obiettivi, non hanno dei sogni Ho la



sensazione che i casi difficili di 30 anni fa ce l ‘avevano con la scuola perché la scuola li
umiliava, li schiacciava, oggi c’è una miriade di servizi, facciamo di tutto per dargli i mezzi,
anche i mezzi base, fiducia, si fa veramente tanto…però in conclusione non hanno più un
obiettivo perché tanto qui gli si dà sempre una mano. Conosco 25enni in assistenza…e ti
dico che i miei casi difficili che ho qui la prospettiva è quella anche se non glielo si augura.

Al di là della complessità di oggi, vorrei capire cosa possiamo fare noi come operatori
sociali per evitare questo... Capire un po’ quello che si potrebbe fare e non si fa per
evitare che un ragazzo arrivi al punto di dire “io faccio il disoccupato”.

È complesso perché ci son diversi fattori che non toccano solo la scuola, toccano i genitori, i
datori di lavoro…secondo me se ognuno facesse il suo compitino probabilmente lì la
soluzione.  Ma finché noi scarichiamo la responsabilità, diciamo noi facciamo il nostro
compitino ma poi il grosso lo fanno i genitori, i datori di lavoro dicono lo stesso della scuola,
finché scarichiamo il barile…facciamo fatica ad andare fuori dal nostro orticello, l’importante
è che gli altri non abbiano qualcosa in più e che arriviamo alla sera con la coscienza pulita. Io
parlo di scuola, il mio obiettivo è capire: ma l’allievo, quando esce da me, che cosa gli ho
dato io per affrontare la vita? Al di là di tutti gli altri discorsi, licenza, numeri, note, che cosa
gli ho dato? Se i miei docenti riuscissero a fare questa riflessione e la vivessero veramente io
avrei  già  fatto  metà  della  mia  opera  come scuola…devo  dirti  che onestamente  bisogna
essere realisti, ci sono anche docenti che fan fatica, sono ancora legati al loro programmino,
alla loro lezioncina…e appena li tiri fuori di un metro da quello facciamo discussioni di due
ore…da parte nostra. Per quanto riguarda i datori  di lavoro è una questione di  realismo,
bisogna rendersi conto che quando un datore di lavoro assume un apprendista selvicoltore,
gli mette un maestro di tirocinio che è un operaio che paga sei mila franchi al mese e che
non  può  lavorare  intanto  che  segue  il  ragazzo...secondo  me anche da parte  del  allievo
tirocinante,  della  famiglia,  della  società  ci  dev’essere  un  maggior  riconoscimento  di  chi
assume gli apprendisti, di chi investe…oggi trovo che ci siano tante belle parole ma non è
che le aziende ricevono di più perché hanno gli apprendisti. In mezzo alla scuola e al lavoro,
chi porta la croce veramente sono i genitori che portano anche la responsabilità più grande.
Io dico sempre ai miei docenti che per noi gli allievi passano, i figli no. Quindi è chiaro che la
famiglia ha responsabilità più grande.  Devo dirti  che nella mia esperienza,  seppur breve
perché sono tre anni che sono direttore anche se sono venti che insegno, qualche domanda
te la fai…purtroppo o per fortuna non c’è il  diploma del genitore. Forse voi come “socio-
sociale” dovreste prevedere dei corsi per genitori, potrebbe essere una soluzione…perché
oggi anche con tutto l’amore che puoi avere puoi fare sbagli…anzi spesso si fanno danni per
il troppo amore. Non ho mai incontrato nessuno che odia i figli ma spesso per amore si fanno
degli errori clamorosi. Tornando alla scuola e ai miei docenti, io ci tengo ad entrambi ma
questo non vuol dire che non devo essere critico. Trovo che i docenti, secondo me, devono
rendersi conto che possono dare molto anche  se  non  è  facile.  Perché  poi  ci  sono  dei
momenti di sconforto, si fanno tanti corsi di aggiornamento ma la quantità è esagerata; i
genitori non ne fanno, il datore di lavoro pochino e per la scuola è esagerato. Bisognerebbe
riequilibrare  un  po’  questo.  Anche  a  livello  formativo,  a  livello  di  cultura,  perché  poi  mi
chiedo…c’è ancora la cultura del genitore? Già faccio fatica a vedere la cultura del docente
perché in realtà abbiamo degli esperi formatissimi nelle loro materie, preparatissimi da un
punto  di  vista  pedagogico,  didattico,  psicologico  anche…ma la cultura del docente, il
“magister”, che si impone e si chiede: cosa ho dato a



questo  ragazzo?  Io  purtroppo  vedo  anche  gente  che…anche  se  li  capisco,  nella  loro
stanchezza si pongono proprio in modo rigido…si dicono questo qui mi ha fatto disperare per
anni, adesso tiro una riga…ce l’ho il coltello dalla parte del manico…c’è frustrazione. Incontro
spesso anche genitori che non ce la fanno più, incontro datori di lavoro che non dicono “non
c’è la faccio più” ma hanno già chiuso. Oggi si fa fatica a trovare datori di  lavoro seri  e
disponibili per posti di apprendistato…oggi si fa fatica a trovare dei posti di apprendistato
perché hanno già chiuso. Perché per il datore di lavoro è troppo comodo, perché dovrebbero
essere valorizzati come ho detto prima ma la loro soluzione è semplice se non si trovano,
chiudono e basta.  Noi  della  scuola dell’obbligo  non possiamo chiudere né tantomeno la
famiglia. Secondo me sulle famiglie e i docenti dovrebbero fare un discorso.

Una delle cose che mi ha colpito delle statistiche è la differenza numerica che c’è fra le
sedi, anche se solo nel Locarnese…fra Losone e Locarno 1 c’è differenza, fra Cevio e
Minusio c’è una differenza… come se lo spiega

Intanto il numero di allievi totale fa tantissimo, perché in una sede piccola segui l’allievo in
modo diverso…è come la grande battaglia in atto, un po’ persa un po’ aperta, di avere meno
allievi per classe che la società non capisce ma per la scuola è un’esigenza…è una cosa
matematica: se devo seguire 3 allievi o 30 è diverso. Una sede piccola gestisce i casi in
modo diverso perché ha più “tempo”, ha un occhio diverso…dopo è chiaro che le condizioni
di base sono uguali perché una sede con il doppio degli allievi miei ha due volte il personale
mio…avrà due docenti di sostegno, non uno. In una sede piccola c’è quello che noi qui in
valle abbiamo molto, un controllo sociale maggiore…io qui, se un ragazzino dietro l’angolo si
fuma una sigaretta, è molto probabile che uno dei pochi allievi che ho lo vede e me lo dice…
e anche lui farà fatica a nascondersi perché siam pochi, li vediamo tutti. Controllo sociale che
c’è anche fuori io purtroppo sento spesse cose che succedono in valle anche se non me ne
può interessare di meno, perché c’è un controllo sociale…questo fa la differenza su questi
casi. Perché se li pressi di più e meno gli dai spazio libero hanno più chance di recuperare.
Qui ad esempio quasi tutti si fermano a mensa. A Locarno a mezzogiorno vai a casa e se
non c’è nessuno e ti fai due pippe, non c’è nessuno che lo sa… non che qui non possa
succedere, però qui molti non riescono a tornare a casa quindi li controllo io. È come quando
hanno messo il divieto di fumare nei ristoranti, non dico che molti hanno smesso di fumare
ma magari fumano meno…

La differenza sui casi difficili credo sia questo…

Per quanto riguarda le classi socioeconomiche delle famiglie c’è questo mito…per esempio
qui in Vallemaggia la cultura del lavoro è più spinta che in zona urbana, qui ci sono allievi che
potrebbero andare al liceo hanno l’azienda di famiglia e fanno un apprendistato nel quale
eccellono. In zona urbana invece si chiedono che fare, se andare al liceo. Per quanto
riguarda i casi difficili credo siano uguali dappertutto alla fine, secondo me qui la rete sociale
li prende un po’ più in mano…non c’è una differenziazione…per esempio si diceva che a
Minusio con tutti ingegneri, io on cresciuto a Losone invece eravamo tutti operai…ma sono
miti anche se hanno un loro fondo di verità. Ma anche la scuola ha fatto passi da gigante,
quando sento di differenze socioeconomiche nella scuola a me viene la pelle d’oca…perché
non ti so dire che cosa fanno di mestiere i genitori dei miei allievi. È vero che statisticamente,
i casi difficili (non per forza di differenziazione curriculare), lì sinceramente può esserci non
tanto una questione



economica della famiglia, ma più sociale…ci sono dei casi sociali in cui la famiglia non c’è, e
poi da una parte anche una famiglia in cui ci son tutti e due e fanno danni enormi. Quindi
tornando  alla  domanda,  da  una  parte  è  una questione  di  ubicazione,  controllo  sociale
interno- esterno alla scuola. Dall’altra se non c’è una proporzionalità diretta con il numero
degli allievi, allora è l’approccio che ha ogni sede verso questi casi. Può esserci un approccio
diverso ma non tanto per direttive diverse perché la scuola è Cantonale e uguale per tutti,
quanto a progetti singoli che si mettono in piedi in sede. So che ad esempio a Losone hanno
un ottimo team di sostegno e mettono in piedi magari anche altri tipi di progetto. Noi qui
siamo in due, il docente  di  sostegno,  il  docente di  differenziazione curricolare  e me…la
dimensione è piccola quindi i progetti sono diversi, più efficienti o meno efficienti questo non
lo so. Ma se approcci la problematica degli allievi difficili in modo diverso può darsi che quelli
che da me sono sei, magari a Losone nella dicitura casi difficili ne hanno uno ma se vai a
vedere in altre categorie, non so, sotto progetto di recupero…però non è che non facciamo la
stessa cosa.

interruzione

La scuola secondo me oggi ha già risolto tanto, si ci sono questi dettagli da risolvere ma con
il tempo si farà. Il problema è oltre.



Allegato 4

Intervista  a operatore coinvolto  nel  progetto  di  ProJuventute  “recupero licenza di  scuola
media”.

Da dove nasce il progetto “recupero licenza di scuola media?”

Nasce dal progetto mentoring, che è un progetto di sostegno che si riferisce che i ragazzi
della fascia d’età che ti ho detto, che molto spesso non dico sempre, ma molto molto spesso
non hanno le figure di riferimento all’interno del proprio contesto familiare. Allora gli si affida
un mentore,  un volontario che non è un educatore,  che non è uno psicologo ma è una
persona normalissima a livello professionale che si mette a sua disposizione per aiutarlo a
capire un po'  che strada prendere.  Il  99% delle  richieste quando arrivano è “non ho un
lavoro” in realtà poi ti accorgi che dormono fino alle due di pomeriggio perché nessuno gli
dice di alzarsi alla mattina, non sanno che cosa vogliono fare, non hanno idea. Non sanno
neanche dei lavori o delle professioni, non hanno punti di riferimento. Quindi dietro questa
richiesta della ricerca del lavoro ci sono tutta una serie di cose che sono più legate all'ambito
delle  problematiche relazionali ed educative. E da lì Noi ci siamo accorti che molti non
avevano la licenza di scuola media e quindi non potevano partire…oddio non è che non
potessero, perché se tu vuoi fare un apprendistato non ti serve la licenza nella maggior parte
dei casi, non in tutti. Il primo passo dei datori di lavoro quando arrivano cento curriculum è:
licenza si, licenza no, il secondo è livelli A, livelli B. Quindi questi. ragazzi che si rivolgono a
noi che erano già i primi a essere scartati.

Allora abbiamo pensato perché non fare qualche cosa per questi ragazzi? sempre in
un'ottica  di facilitatori della relazione e soprattutto dell'informalità. Questo perché molti
ragazzi che sono arrivati da noi, che vengono da noi, in realtà sono già stati in servizi più
istituzionali. Tuttavia, sono servizi dove comunque ci sono delle regole da rispettare. Prova a
immaginare un CEM, un centro educativo minorile: ti devi alzare alle 7:00, fare il letto, la
colazione. Ma stiamo parlando di ragazzi che non hanno figure di riferimento, come fanno a
rispettare le regole se nessuno glielo ha mai insegnato? Bisogna privilegiare la relazione e
molto spesso, lo dico magari con un pizzico di criticità, molto spesso i CEM quando non si
rispettano le regole dicono basta e c’è l’espulsione. Ma non è colpa del centro educativo
minorile, non si parla di colpa e responsabilità perché i CEM sono nati con quello scopo. È
chi ci manda i ragazzi che dovrebbe riflettere un attimino su quello che è la problematica e
situazione del ragazzo o della ragazza e qual è il posto giusto. Però non voglio diventare
polemico perché le strutture in Ticino sono strapiene, ci sono liste d'attesa impressionanti e
quindi alla fine uno cerca di fare quello può con quello che ha. Quindi sia il mentoring sia il
recupero di licenza di scuola media, sono veramente molto informali. Si cerca di prediligere
un canale comunicativo in un contesto informale e di informalità. Abbiamo pensato di fare il
recupero  licenza  dando  importanza  all'informalità  quindi  prendiamo  docenti  giovani  che
stanno facendo il DFA quindi o laureandi o neolaureati in maniera che siano anche molto
vicini come età. La ragazza più giovane che abbiamo avuto, bravissima, lei non è docente
ma è di lingua madre tedesca, ha 19 anni, ha appena finito il liceo e ed è stata probabilmente
una delle più brave docenti che abbia mai avuto. Entusiasta, si è messa a disposizione
anche per l'anno prossimo perché è stata una



bellissima esperienza per lei e soprattutto per i ragazzi perché sono molto vicini e si
capiscono, si danno del tu. È chiaro che le nozioni devono passare ma non c'entra niente
con la scuola. L’ottenimento della licenza media è quasi l’ultimo obiettivo del corso, perché
se non hai ottenuto la licenza media probabilmente è perché ci sono una serie di fattori che
devi  sistemare, che devi migliorare e noi diamo una mano. I docenti fanno lezione, i
responsabili di  sede-  perché ogni  sede a un responsabile  di  sede che è o educatore o
psicologo - come nel caso qua a Paradiso- si preoccupano di accompagnare individualmente
i ragazzi, non per quello che concerne le lezioni didattiche ma per quello che concerne le
problematiche esterne che portano con loro.

Pensando al contesto scolastico è come se fosse “un docente di sostegno”?

Il contesto è determinante, un docente di sostegno la domenica va a bere il caffè con i
ragazzi? Il docente di sostegno ha un gruppo WhatsApp con i suoi 10 11 allievi? Forse un
operatore di strada ha un profilo così ma un docente di sostegno no.

Strategie?

Elasticità, ci sono diversi uffici determinanti, che si occupano di educazione, che non ti dirò
mai, in cui gli straordinari non vengono pagati, alle 17.00 devi staccare. E nell'orario in ufficio
tu hai una caterva di lavori amministrativi da fare e ai 10-15 ragazzi da seguire
individualmente: se li vuoi seguire puoi seguirli, ma dopo le 17:00 e non ti viene riconosciuto
il lavoro. Conosco delle bravissime persone e conosco anche bravissime persone che non lo
fanno. Perché molte di quelle che lo fanno, nel giro di qualche anno sono in burnout e quelli
che non lo fanno diventano dei funzionari. Manca elasticità.

Caratteristiche dei ragazzi la sede scolastica, età, sesso

Abbastanza eterogeneo, non c'è un più donne o uomini e neanche come sede scolastica

Come ti spieghi la differenza fra le sedi?

Interessante,  non  saprei  rispondere.  Nella  mia  testa  rimane  la  parola  elasticità  e  poca
elasticità.

Motivazioni che sono più frequenti per le quali ragazzi non riescono ad ottenere la
licenza?

Proprio a livello concreto sono una cosa c'è una presa di coscienza molto importante nel
senso lo dicono “non m’impegnavo, non me ne fregava, non pensavo fosse così importante”
perché quando arrivano da noi visto che possono fare l’esame dopo al minimo due anni dopo
la  fine  dell'obbligatorietà  quindi  per  due  anni  sono  un  po'  sul  muretto  ancora,  poi  però
cominciano a cercare e lì si rendono conto, fanno già un esame di realtà. Quando arrivano
da noi è raro che arrivano perché spinti dalla mamma o dal papà, vengono perché si rendono
conto che effettivamente quel pezzo di carta non è una garanzia ma potrebbe facilitare. C’è
da dire anche che -sono meno eh- però ci sono anche quelli che durante l'ultimo anno di
scuola media hanno vissuto il divorzio dei genitori o hanno subito la morte di uno dei genitori,
o hanno vissuto delle malattie. Degli eventi esterni che in qualche modo gli hanno creato
delle difficoltà di



concentrazione…e purtroppo, nei casi che conosciamo noi, non sono riusciti a ripetere
l’anno, per via dei posti mancanti o altro. Faccio un esempio mio, su mio figlio che ha finito
l’anno scorso il 4.2 con livelli b a Camignolo. Ha fatto un esame di realtà, siamo andati a
parlare con il direttore di Camignolo e visto che è un ragazzo che non ha mai creato problemi
gli è stata la possibilità di rifare l’anno con i livelli A e ha finito quest’anno. Negli altri casi non
so perché non hanno avuto la possibilità di rifarla.

Interruzione

Essendo  che  sei  dentro  dalla  nascita  del  progetto  mentoring,  hai  notato  dei
cambiamenti nei ragazzi che seguivi dal 2010 ad oggi? Si, la pressione della ricerca di
lavoro. Diciamo che l’originalità del progetto, originalità nel senso del vero motivo per cui è
nato il mentoring, era “voglio avere una persona adulta di riferimento che non c’entra nulla
con i miei genitori” ad oggi, sempre di più è lavoro, lavoro, lavoro. Poi ti rendi conto che
chiaramente dietro ci sono delle lacune importanti sia relazionali che emotive. Posso farti un
altro esempio di un ragazzo del recupero di licenza media, che tra l'altro ha fatto il corso
molto bene ed è anche bravo ragazzo. Ricordo che il secondo o terzo giorno d’esame non è
arrivato la mattina. Ho chiamato la mamma verso le 9:00, appena svegliata, e le dico che sto
aspettando suo figlio. Mi dice che non lo sa e le chiedo di guardare in camera ed era lì.
Diciamo che questi ragazzi sono un po’ lasciati a sé stessi, ovviamente io non conosco
questa mamma, non posso sapere cos’è successo il giorno prima. L’importante è che come
operatori  ci  chiediamo noi,  in  questo,  cosa  possiamo fare.  Bisogna  prenderli  a  carico  e
infonderli fiducia, incoraggiarli e fargli tornare la voglia di riprovare ancora. Questi ragazzi
hanno subito una serie di fallimenti personali, professionali, perché non è che arrivano senza
aver mai fatto nulla a vent'anni però sono sempre state risposte negative. Tutte le mattine
quando ci sono gli esami c’è qualcuno da andare a prendere, inventano scuse assurde. È
tutta paura, lì vai a prendere ci bevi un caffè e li tranquillizzi. Il direttore della sede in cui
fanno gli  esami convoca i  ragazzi  prima per un colloquio e già a quello  fanno fatica ad
andare, proprio perché non c’è un confronto con il mondo degli adulti, hanno paura. Ricordo
che l’anno scorso c’era una ragazza  bravissima, si era impegnata molto ed era anche
incinta. Il direttore della sede in cui sono stati  svolti  gli  esami l’ha chiamata due volte e
siccome non ha risposto si è imputato che allora questa ragazza non avrebbe fatto gli esami.
Mi sono attivato con l’ufficio dell’insegnamento medio che ha chiamato questo direttore, l’ha
sensibilizzato e la ragazza ha potuto fare gli esami, fra l’altro finiti benissimo. Se non si riesce
a capirlo in termini umani, io ci possono anche stare perché non tutti hanno mentalità da
educatori. Ma parliamo di pecunia, parliamo di soldi: quanto ti costa questa ragazza se non
le fai fare la licenza di scuola media? Quindi torniamo al discorso di prima, noi dobbiamo fare
questo lavoro di sensibilizzare.

La nostra responsabile di sede segue 14-15 ragazzi lavorando al 15% e li segue a 360°.
Tesse le relazioni con tutta la rete che c'è attorno, le mantiene sia con i genitori che con i
docenti. Ovviamente deve fare molte ore in più. Se penso al lavoro che fa Matteo io non lo
farei mai. Se prendo un ragazzo, ci costruisco qualcosa, gli infondo la voglia di progettarsi in
un futuro perché alla fine è questo…se ti chiedo di spostare qualcosa non lo sposti così tanto
per. Hai bisogno di capire il  motivo, l'obiettivo, altrimenti quella cosa o non la sposti o la
sposti svogliatamente. Invece mi metti dentro il curriculum differenziato che rende la vita
difficile ai



ragazzi nel realizzare quel che insieme all’educatore hanno capito di voler fare, perde quelle
lezioni quando va fuori  il  con l’educatore…insomma c’è qualcosa lì  che potrebbe essere
migliorato, non so che cosa, non conosco così bene no però qualcosa lì potrebbe essere
migliorato. I soldi spesi in questi educatori secondo me potrebbero essere spesi meglio. Un
ragazzo sudamericano appena diventato maggiorenne con parecchi problemi la magistratura
dei Minorenni l’anno scorso aveva provato a rifare la licenza ma era troppo “inadatto”
diciamo.  Quest’ anno lo abbiamo preso qua a Paradiso, ha avuto una diatriba con una
docente giovane. Anche lei ha sbagliato, ha perso la pazienza, lui si è alzato e le ha lanciato
la coca cola addosso bagnando tutti i fogli che aveva preparato per la lezione. Ho provato a
parlarci e gli ho spiegato che sono propri questi comportamenti qua su cui dobbiamo andare
a lavorare. Alla fine, abbiamo trovato una modalità:  la docente arrivava un’ora prima e il
ragazzo una mezz’ora prima, per un mese preparate la lezione assieme. Non è andata bene
e gli ho dato un mentore, perché è ovvio che c’è l’aspetto del non intossicare la classe e del
fatto che devo garantire un clima sereno. Così gli ho affidato un contabile di lingua madre
tedesca  che  conosceva l’inglese e gli ha fatto le lezioni private. Questo ragazzo, che
inizialmente faceva la licenza solo per dimostrare al giudice di aver fatto qualcosa, e per non
essere rimandato nel suo paese in Sudamerica, ha superato l’esame molto bene e alla fine
degli esami è venuto da me e mi ha chiesto come fare per l’apprendistato. È ovvio che il
nostro è un contesto privilegiato,  la scuola ha questo limite,  non può permettersi  di  fare
questo.

Strategie che andrebbero apportate? Elasticità e sensibilizzazione.

Come valuti questo fenomeno?

Lo reputo un problema a livello molto più grande di quello che è. Non è una licenza media
che ti  cambia la vita ma lo reputo un problema visto il  modo in cui è costruita la nostra
società. I nostri giovani sono quelli che si prenderanno cura di noi domani e quindi noi siamo
chiamati a prenderci cura di loro oggi, se non lo facciamo questi domani ci tirano tante di
quelle  legnate  sui  denti  e  con  ragione.  Parlo  da  cittadino  e  non  da  educatore  adesso.
Bisogna innanzi tutto conoscere la situazione e ci sono tanti che non ne hanno idea, anche
persone del nostro ambito. Io stesso ho chiamato l’ufficio dell’insegnamento medio per avere
delle  statistiche  al  riguardo e non ne hanno. Le richieste che ricevo sono circa una
sessantina, quest’anno ne ho accolte circa quarantacinque. Le lezioni sono dal lunedì al
giovedì sera e in classe ci sono una dozzina di ragazzi. Viene finanziato dal fondo della
lotteria quindi  paradossalmente  dobbiamo sperare che aumentano i dipendenti del gioco
d'azzardo per poter finanziare il nostro progetto.

Interruzione

Quest’anno in otto non sono arrivati all’esame, ma solo 3 non avevano una buona scusa:
uno era il ragazzo morto sotto il treno a Giubiasco, era uno dei nostri. L’altro si è trasferito
con la famiglia a Zurigo, uno di sedici anni ha messo incinta la stessa ragazza due volte con
due aborti e non aveva la testa, così l’abbiamo tenuto agganciato per quest’anno. L’altro si
fumava le canne in maniera esagerata, l’abbiamo agganciato al progetto MAPS di Ingrado
quando si è reso conto che non riusciva davvero a concentrarsi. Gli altri 33 hanno passato
tutti.



Allegato 5

Intervista a educatore regionale delle scuole medie.

Quanti ragazzi segui al momento?

Io lavoro al 50, ho seguito quest'anno scolastico 9 casi su due sedi. A settembre oltre questa
50 di base mi hanno assegnato 5 ore settimanali di ore con "i casi difficili" per seguire in
maniera più approfondita uno di questi 9 ragazzi, quindi 5 ore settimanali in più sono circa un
60%.

Riesci  a  spiegarmi  un  pochettino  l'obiettivo  del  tuo  lavoro  e  le  tipologie  dei  tuoi
interventi?
Diciamo che sulla carta l'obiettivo è armonizzare il percorso scolastico di un ragazzo che è
nell'età dell'obbligo scolastico, contribuire l'armonizzazione in quei casi in cui il percorso è
difficoltoso. Dunque, la mia presenza e deve essere un po' la specie di magnete che tiene Il
ragazzo vicino alla scuola, inserito nel sistema scolastico.

Chiaramente il mio intervento, non è a prescindere, però non va a lavorare sul rendimento
scolastico, perché per quello c’è già il docente di sostegno ma lavora su analisi ambientale,
interventi educativi anche esterni alla scuola. Questo per, come dire, da un lato far capire al
ragazzo, alla ragazza che all'interno del contesto scolastico c'è qualcuno con cui possono
manifestarsi, aprirsi in maniera alternativa e che non è vincolato un programma scolastico
come invece lo sono i docenti e posso avere un ascolto maggiore. Dall'altro,  con questo
intervento, mi costruisco sul mio ruolo la connotazione di adulto di riferimento che entra a far
parte  della  loro  rete  sociale  informale  pur  essendo  nell'organico  della  scuola,  dunque
dell'Istruzione. In effetti  molto spesso capita che conosco la famiglia,  faccio letteralmente
ricerche  di  stage,  di  apprendistato;  questo  esula  dal  mandato  però  capita  che  poi
l'accompagnamento continua anche dopo le scuole medie perché si costruisce una
relazione.

Però in realtà il tuo mandato finisce al momento in cui il ragazzo non frequenta più la
scuola?

Esatto, finisce con la dimissione scolastica. È facile immaginare che molti di questi ragazzi
che sono, secondo me erroneamente, però definiti casi difficili e si dovrebbe cambiare anche
definizione, può capitare ad esempio che magari è che fanno terza media perché non Hanno
ripetuto  anni  scolastici  perché hanno  avuto  problemi  nel  loro  percorso  scolastico  e  può
capitare che in terza media hanno già 15 anni ad esempio e a quindici anni la scuola il diritto
di chiudere il contratto educativo perché non sei più nell' età dell' obbligo quindi la scuola e
possono  dimetterti.  Quindi  magari  un  quindicenne  che  ha  fatto  un  percorso  scolastico
Travagliato si ritrova in quella famosa Terra di Mezzo, zona grigia, senza una licenza senza
aver concluso un ciclo di studio degno di nota e con niente come prospettiva. Chiaramente



Ecco non è che io continuo a essere con l'educatore scolastico ma faccio da tramite per
agganciare questi ragazzi ad altri servizi o progetti, rimango come riferimento di ascolto.

Per quanto riguarda le tempistiche, quand'è che ti si chiede di intervenire? Allora, qua
ci sono due aspetti: da un lato quello che posso riscontrare è che per alcuni alunni la scuola
richiede l'intervento quando l'alunno disturba troppo e questo glielo devo trovo paradossale
perché si deve far notare a tal punto da intralciare lo svolgimento delle lezioni di un docente.
Secondo me dovrebbero essere altri gli indicatori, anche se poi su queste cose ci si lavora
sempre, vengono sempre esternate durante i consigli di classe, devo dire che c'è una buona
comunicazione sul  piano pedagogico.  La prima figura che viene allertata è il  docente di
sostegno se poi il  sostegno osserva degli  elementi  del ragazzo o della una ragazza che
possono essere campanelli  d'allarme si  attiva l'educatore. Ci sono situazioni di  ragazzi e
ragazze che hanno già delle piccole segnalazioni alle scuole elementari o sono già a carico
di servizi quando sono alle scuole elementari e quando arrivano in prima media sono già
segnalati  al  consiglio  di  direzione e può capitare che già in  prima media me li  segnano
praticamente.

Dunque,  per  il  tuo  intervento  non  vi  sono  limiti  d’età  come nella  differenziazione
curricolare.
No, non ci sono limiti d'età in quel senso, dagli undici ai quindici.

Come valuti la qualità della collaborazione interna/esterna?

Allora, dipende molto di sede in sede, dalla volontà, dalla visione che si ha. In linea di
massima c’è una buona collaborazione sia con gli istituti scolastici che con la famiglia. la
procedura per  l'attivazione  dell’educatore  è  molto  chiara  e  molto  meticolosa.  Vengono
emesse delle comunicazioni ufficiali cantonali, mi sono presentato alla famiglia---chiaro che
se si ragiona di caso in caso ci sono famiglie meno attente, più attente che magari sarebbero
linea di massima  contrarie  al  mio  intervento  che  però  lo  accettano.  Famiglia,  docenti,
vengono tutti avvisati.

Allora, il limite riguarda un po' il fatto che la mia figura è itinerante e regionale…se tu
consideri che ci sono le 6 sedi nel locarnese e sono al 50%.

Interruzione

Ti mostro le statistiche cantonali emesse dall’ufficio dell’insegnamento medio…come
ti spieghi la differenza fra i singoli istituti scolastici nella regione del locarnese?

Interessante.  Be’  le  direzioni  sono  fatte  di  persone… ho  iniziato  a  rispondere  a  questa
questione parlando dell'approccio anche un po' pedagogico, della visione che ha la direzione
su certi fenomeni chiaramente va considerato che ogni sede rapportata con un certo territorio
di quartiere e dunque e di certe dinamiche. Ulteriormente bisogna mettere in rapporto questo
fattore con quello che dicevo prima, il fatto che le direzioni sono fatte di persone. se io
mettessi un direttore di A nella sede di B probabilmente la sede di B cambierebbe statistiche.
È difficile stabilire un metro di misura obiettivo su questo, le dinamiche della Morettina
non sono le



stesse dinamiche di Gordola. Al contempo non ho paura di dire che a Gordola non mancano
ragazzi tosti con vicende familiari con un istoriato molto conflittuale.

Interruzione

Diciamo che dipende molto dalle persone. Mi stupisco sempre quando davanti un'emergenza
sociale  relativa  a  un  ragazzo  di  13  anni  e  alla  sua  famiglia,  il  sistema  scolastico,
indipendentemente dalla  sede,  si  attivi  in  termini  di  esclusione.  Ok portiamolo fuori  dalla
classe: differenziazione, espulsione, esonero, punizione, educatore basta che la classe
possa continuare col suo percorso. Ovviamente i risultati sono lì scritti. L'obiettivo mio ad
esempio di  come educatore scolastico non è quello  di  prenderti  il  ragazzo portarlo  fuori
perché ti disturba quindi ti vuole tenerlo in classe più possibile. A volte c'è un equivoco in
questo: “tu Matteo che hai l'orto ti va di prenderlo oggi perché è agitatissimo”, vediamo non è
perché  io  l'orto  che  è  bello fare l'orto che vado coi ragazzi a farlo… se ha un senso
pedagogico in quel frangente di tempo, se posso instaurare una relazione con ragazzo per la
quale Poi però lui torna in classe  L’obiettivo non è esonerare, espellere, mandare via i
ragazzi prematuramente dalla scuola ma farlo tornare in classe. Questo dovrebbe essere
L'obiettivo.  Chiaramente  il  mio discorso non vuole andare in  una valutazione banale  del
quadro attuale ma non è facile affrontare certe casistiche perché poi sono nuovi fenomeni
che si sviluppano sempre la scuola è sempre più chiamata a stare al passo coi tempi non
sono  in  termini  di  tramando di  informazioni,  nozioni  scolastiche ma anche  in  termine di
accoglienza di casi socialmente difficili. La scuola è fatta di persone ed ogni persona è un
mondo di interazione ogni persona ha la propria storia. Ci sono persone che fanno i docenti
di visiva perciò hanno influenza come docenti di visiva e ci sono persone che fanno i direttori,
direttrici e hanno influenza come direttori e direttrici. Ripetimi la domanda.

Come ti spieghi la differenza fra i singoli istituti scolastici nella regione del locarnese?

Io dico sempre a me a me appassiona molto il mio lavoro, questo è importante perché sennò
si finisce sempre nel polemico e basta...se penso ai miei colleghi docenti cioè io ho mio
lavoro loro hanno il loro… cioè io effettivamente seguo i ragazzi a uno a uno non ho davanti
una classe di 23 studenti che sono magari stufi, stanchi, demotivati e in più c'è questo qua
che provoca e disturba. È davvero difficile ma quello che c'è da fare è collaborare per  il
mantenimento dell'integrazione all’interno della  scuola.  Non c'è una visione giusta e una
sbagliata però devono convergere le visioni.

Quali  potrebbero essere delle strategie che potrebbero attuate affinché si  riduca il
fenomeno?

Ingenuamente penso che bisogna lavorare molto sulla valorizzazione delle risorse di ogni
ragazzo e su una certa pedagogia della positività. Dunque, rinforzi positivi se un ragazzo ha
difficoltà a stare in classe, vanno considerate le ragioni e non semplicemente che il fatto che
rallenta la classe. I docenti dovrebbero, secondo me lavorare molto sulla comunicazione, una
certa   pragmatica   della    comunicazione,    allenarsi    a    non    entrare    in    simmetria.
È molto difficile quello che sto dicendo ma dovrebbero esserci comunque dei supporti validi
anche per i docenti, a prescindere. Delle formazioni, delle supervisioni come ci sono per noi
educatori. Faccio un esempio generico: un docente che ha un dottorato in matematica che
ha



studiato 15 anni della sua vita matematica e quest’ultra-specializzazione la usa per
insegnare matematica a ragazzi di prima seconda medi, poi magari sul piano umano non c'è
un allenamento ad affrontare certe dinamiche umane o di classe. Classi più piccole sarebbe
meglio, ma forse più che classi più piccole ci vorrebbe un po' più di relax sul programma
scolastico  e  un  po'   più   di   lavoro   sul   gruppo   classe.   Più   attenzione   su   quello.
Mi capita magari di vedere ragazzi che in terza quarta media non sanno veramente quello
che hanno imparato a livello di nozioni scolastiche. In qualche modo c'è una carenza anche
di questo, i ragazzi arrivano in quarta e scolasticamente sono magari meno preparati rispetto
a anni fa. È come se adesso- mi riferisco alle mie situazioni- l’obiettivo fosse “tu prendi la
licenza così c’hai il culo salvo”. È uguale poi come la si prende. Non si pone attenzione al
percorso ma all’obiettivo finale: prendi il pezzo di carta così sei a posto e siamo a posto. Se
non lo prendi  noi siamo a posto lo stesso. Ci sono i progetti fuori quindi ciao. Ma che
insegnamento si porta via il ragazzo dalla scuola, sia scolasticamente che umanamente? E
io quando parlo di queste cose mi riferisco a un fattore sul  quale lavoro molto che è la
sperimentazione, in quell'età lì, del piacere di imparare qualcosa che diventa un precedente
molto importante per certi ragazzi che non hanno mai sperimentato questo piacere di trovare
una specie di appagamento nel concentrarsi su qualcosa…come quando leggi il libro che ti
piace e vuoi tornare a casa per leggere ancora oppure quando capisci come funziona un
problema matematico e dici wow allora sono capace… non arrivano mai a sperimentarlo. È
triste, frustrante e difficile. Dunque,  sì c'è il programma scolastico, sempre più cose da
insegnare a questi ragazzi…cioè bene per quelli che ce la fanno però stanno aumentando
quelli  che non ce la  fanno.  Allora che cos’è? Una specie di  selezione naturale? Non mi
sembra giusto.

Interruzione

Alcuni hanno una visione completamente differente dalla mia. Però non dimentichiamoci che
il lavoro educativo è un lavoro di resistenza. Essere educatore in una scuola è diverso che
esserlo in un contesto protetto. I ragazzi che hanno bisogno di un intervento educativo sono
la minoranza, è chiaro che il tuo ruolo è anche quello di entrare in conversazioni contrastanti,
fa parte. Inizialmente mi sono stupito poi mi son detto fa parte del mio lavoro fornire una
versione e una voce alternativa anche a loro, ai  docenti e alle direzioni.  Io credo che la
prossima frontiera del ruolo dell'educatore nelle scuole sarà quella di conquistare il ruolo di
educatore di sede e non regionale o perlomeno un educatore ogni due sedi. Ripeto io non ho
paura, l'educatore è anche un po' il rompiscatole in sede perché in certe circostanze porta la
voce alternativa che a volte scombina anche i piani della direzione che magari andrebbe da
A a B con una linea molto più retta. Al contrario, a volte, lo stesso educatore ha bisogno di
discorsi della scuola per dirsi ok sono un educatore ma sono un educatore scolastico e devo
essere  confrontato anche con questa  visione,  la  scuola  deve fare  dei  passi  avanti  però
attualmente è così  non si  potrebbe immaginare di,  attualmente,  anche se sarebbe bello,
imbastire interventi educativi molto approfonditi. Tu considera che io lavoro di base 21 ore a
settimana e seguo nove ragazzi cioè 9 ragazzi. Se consideriamo le ore dirette e indirette - le
dirette sono quelle che passo a contatto con loro le indirette sono quelle che passo a fare
incontri di rete, famiglia, ricerca lavoro, ricerca stage, io vedo i ragazzi un'ora massimo due
alla settimana. È già bello che riesco a fare questo ma dire che io sono educatore scolastico
attualmente è un po' tirata per i capelli. Io provo a esserlo e in certi casi il mio contributo è
determinante così come quello della scuola, in altri casi non è abbastanza. Chiaro che con
un



educatore di sede ci sono i pro e i contro: educatore di sede conosce il territorio di quella
sede li mentre l’educatore regionale ha modo di spostarsi. A me capita di seguire ragazzi di
Locarno 1 che sono amici di ragazzi di Locarno 2 e riesco avere una visione del quadro delle
relazioni  territoriali  migliore  perché  è  tutta  anche  una  mappatura  mentale.  Tu sai  che  il
ragazzo di Locarno 2 finisce la scuola alle 17:10 e poi va a fare un giro a Locarno 1 e hai
sentito che di là magari stanno programmando una rissa via WhatsApp. Un educatore di
sede non verrebbe a sapere questo tipo di informazioni. Questo potrebbe essere un contro.
Da un lato chiaramente andrebbe aumentato l’intervento e l’appoggio educativo in tutte le
sedi.  Parallelamente aumentano le figure socioeducative nelle scuole, aumentano i casi
sociali. Ora c’è il case management, l’educatore, il docente di sostegno, la differenziazione
curricolare.  Questo  dato  dell'aumento  delle  figure  educative  nelle  scuole  di  sostegno  si
incrocia con il discorso di prima sulla formazione dei docenti in termini di preparazione alle
relazioni conflittuali e di accoglienza dei problemi adolescenziali e quant'altro. Andrebbero
organizzate delle giornate di debriefing, supervisione, formazione per i docenti. Non perché
non sono all'altezza ma perché sono sempre più confrontati con cose nuove.

Interruzione.

Caratteristiche dei ragazzi che segui?

È un discorso delicato perché c'è già stato chiesto di provare a tirare una specie di profilo ma
non ci sono mai riuscito, non perché è impossibile ma penso anche da un lato di non volerlo
fare perché sarebbe riduttivo. Ti posso dire comportamenti fuori dalla scuola, chi
frequentano,  cosa consumano,  cosa capita a  casa e  dunque si  trovano dei  punti  che li
connettono. Quello che posso dire è che molti di questi ragazzi non hanno avuto modo di
sperimentare una certa forma emozionale che li mette in contatto con sé stessi e che gli fa in
qualche modo conoscere sé stessi perché poi è lì, in quell’età lì che tu cominci, chi prima chi
dopo. Dunque, sono lì tutti un po' sballottati fra “vogliono che faccio questo, devo fare questo
ma non sto riuscendo a farlo e non so perché” questo è il punto che ti posso dare in comune.
Lì in mezzo ci sono i mondi loro personali con i mille meccanismi che possono mettere in atto
per  far  fronte  a  questa  angoscia,  devianza,  consumo,  magistratura  minorenni,
autolesionismo. Poi chiaramente se vai ad approfondire in casa capitano anche delle cose.
Ecco ti risponderei così.

Come valuti questo fenomeno?

Lo valuto come se fosse un dato di un termometro che ci parla di quello che capita a tutti noi
adulti, anziani, persone attive ed inattive, meccanici, dentisti, educatori, docenti, direttori
capita a tutti di vivere i tempi nostri e le cose che stiamo vivendo. Trovarsi a confronto con
una generazione o comunque un fenomeno adolescenziale di questo tipo deve parlarci un
po' di quello che sta capitando nella globalità. La responsabilità dev’essere di tutti. Non la
vedo né positivamente né negativamente la vedo in termini di lavoro, ma anche di approccio
umano, abbiamo a che fare con questo… come si fa, come si migliora, come si va avanti?
perché dire che è un problema o dire che la colpa è di quello o di quell’altro, famiglia e servizi
e chi non fa abbastanza non si arriva lontano, si esclude.

Vuoi aggiungere qualcosa?



Ma io credo che sempre più, chi ha una professione dell'ascolto è chiamato a
complementare il proprio ruolo professionale con il proprio ruolo personale e dunque anche
l'intervento educativo, sociale in queste situazioni di disagio estremo, acuto, va portato fuori
dagli orari e fuori dalle pareti degli uffici e va reso un po' più di prossimità, sempre di più.

Da quello che io sto vedendo questi ragazzi di cui stiamo parlando poi entrano
nell'anonimato, diventano i nessuno. Una volta che escono dalla statistica della scuola non
rientrano più in nessuna statistica. Questo mi fa paura perché poi tu li  conosci e dunque
continui a seguirli e ti accorgi di come -parlo di casi estremi- ti accorgi di come nessun altro li
sta  seguendo  e  tu  sei  tenuto  ad  andare  a  bussare  alle  varie  porte,  a  fare  telefonate.
Ovviamente esula dal mio mandato come educatore scolastico, è a discrezione individuale e
va ampliata questa visione perché trovo si possa farlo, sia necessario farlo, interessante e
come professionista molto arricchente oltre che utile per il ragazzo perché ci sei. Queste
cose non le faccio con la scuola ma le faccio con mentoring, Baobab. Non è scontato per
niente, il lavoro che faccio con Baobab è gratuito, ho 37 anni e sono specializzato, ma non ci
sarebbe altro modo di farlo. Se mi fossi detto a baobab non vado perché non mi pagano, non
avrei  aggancio con questi  ragazzi.  Ci  sono delle  lacune ma la differenza sta nel  vedere
queste lacune come un modo per imparare delle cose nuove o vederle come una seccatura,
un  lavoro  in  più  da  fare.  Parlo  a  livello  Cantonale  dei  servizi-  ci  sono  delle  lacune,
guardiamoci dentro, oppure ci sono delle lacune ma non posso arrivare fino a lì. Non si va
avanti, ciò equivale a fermarsi.



Allegato 6

Intervista operatrice di un centro giovanile

Che formazione hai? Io ho studiato pedagogia curativa clinica.

Quanti ragazzi frequentano il centro giovani?  In media i  ragazzi che frequentano con
regolarità sono circa una trentina.

Per  quanto  riguarda  le  collaborazioni  interne/esterne?  Se  penso  all’anno  scorso,  si
collabora con la  polizia,  con il  Matteo o con altri  operatori  sociali  ma non con la scuola
direttamente. Mi trovo regolarmente con l’ufficio dell’operatore sociale di Locarno e con gli
altri centri.

Caratteristiche che accomunano i ragazzi?

C’è un numero più alto di maschi…penso secondo me perché tendono a fare più gruppo
mentre magari i maschi arrivano anche da soli. Negli anni però ho assistito a un aumento
regolare delle ragazze, se all’inizio quasi non ce n’erano ora sono sempre di più. Solitamente
vanno tutti alle medie, solitamente chi inizia un apprendistato smette di venire.

L’età? Sarebbe per la legge giovani dai 12 ai 18, ma se sono iscritti in prima media possono
venire anche agli undici. Abbiamo richieste già da alcuni anni per ragazzi ancora più giovani,
con  meno di  undici  anni.  Quando  abbiamo iniziato  a  ricevere  queste  richieste  abbiamo
organizzato  due  sabati  con  attività,  su  iscrizione,  aperte  a  bambini  del  secondo  ciclo
elementare.  Quelle sono sempre più piene e negli  ultimi tre anni abbiamo anche dovuto
rispondere spesso negativamente a delle richieste perché erano troppe, dunque secondo me
è un’idea che andrebbe ampliata. Abbiamo anche parlato con i capo dicastero di valutare
che cosa fare e cosa proporre perché l’esigenza c’è.

Come ti spieghi queste richieste? Il motivo non lo so, da una parte penso che i genitori
trovandosi a lavorare entrambi anche il sabato e la domenica o hanno libero solo il sabato e
hanno bisogno di quelle tre quattro ore senza i bambini. Noi cerchiamo di proporre attività un
po’ alternative per non fare dei doppioni…ad esempio a Natale evitiamo di fare i biscotti,
rimaniamo a tema ma cerchiamo di variare proprio per non creare doppioni. forse è proprio
vero che nell’week end mancano offerte, ci sono i doposcuola e le colonie ma non l’week
end. Si ci sono quelle che durano tutto l’anno come i lupetti ma non è detto che un bambino
voglia Bisognerebbe secondo me approfondire questo. È un discorso che c’è da qualche
anno.

Per quanto riguarda i ragazzi definiti “casi difficili”, voi come centro giovani
collaborate con una rete esterna? C’era un protocollo di presa a carico?



No, nessun protocollo, c’è la volontà individuale come spesso accade in quest’ambito. Ma
penso che una parte di responsabilità sia dovuta al riconoscimento stesso del centro
giovanile e del ruolo giovanile in Ticino, nonostante siamo aperti già da alcuni anni. Questo
per dire che manca l’idea. Non veniamo coinvolti molto ma perché la gente non si ricorda
tanto che esisti.  Devo dire che noi abbiamo collaborato bene con le famiglie, con la mia
collega- quindi sempre per volontà individuale” avevamo messo in piedi un protocollo interno
per cui a dipendenza di quel che capita, con che modalità, quante volte si ripete un evento
prima cerchiamo di intervenire con il ragazzo , discutendo eccetera…se mi rompi il vetro tre
volte inizio a pensare che non siano tre incidenti quindi magari lo faccio venire due settimane
ad aiutarmi a pulire il  centro...Fino ad arrivare alla lettera a casa ai genitori che di solito
combacia con l’allontanamento del ragazzo del centro. Non abbiamo mai espulso nessuno
definitivamente però ci sono vari allontanamenti…magari c’è un primo allontanamento di una
settimana, in cui viene semplicemente detto al ragazzo “guarda magari per adesso meglio
non venire…” anche per dare un messaggio all’altro. Noi non vogliamo punire, vogliamo
istaurare un tipo di discorso educativo, se però nel cercare il dialogo non funziona perché
magari il ragazzo è chiuso e non ha intenzione di…abbiamo comunque altri ragazzi a cui
inviare un messaggio educativo e dei ragazzi da rispettare perché spesso se uno arriva e fa
casino, non è tanto il casino che fai al centro che mi dà fastidio però è anche quanto tu dai
fastidio agli altri ragazzi che si stanno facendo i fatti loro…e alcuni era capitato in passato,
soprattutto quelli più piccoli che non volevano tornare…o perché avevano paura o perché
comunque si sentivano disturbati dai ragazzi che facevano un po’ i bulli fino ad arrivare ad
alcuni che erano presi un po’ come vittime…non si vuol punire anche se poi si finisce in un
discorso che può sembrare quello però è un po’ più ampio. Quindi questi allontanamenti ci
siamo accorte nel tempo che avevano effetto sul ragazzo stesso, non tanto perché diceva
“oddio  faccio  il  bravo  perché  non  voglio  più andare via” ma semplicemente perché si
istauravano certe dinamiche e basta la semplice rottura di  queste per  quella  una o due
settimane che quando tornano sono più  tranquilli  e  disponibili  al  dialogo…anche perché
spesso gli diciamo vabbè quando torni vieni facciamo merenda e chiacchieriamo un attimo e
vediamo com’è andata…non è che diamo la sanzione e poi arrangiati. Però sei sempre tu
che devi portare avanti, fare dei tentativi, vedere se funziona, adattarti. Io sono lì da 10 anni
e con la  mia ex collega ho lavorato 8 anni  e abbiamo riadattato molto spesso. Sempre
perché c’è la volontà personale, ci sono centri che funzionano diversamente. Comunque con
queste lettere ai genitori non voleva essere una punizione, noi non siamo la scuola, che
diritto abbiamo di “andare a casa” e dire queste cose? Però dall’altra parte ci siamo anche
dette se fossi io il genitore vorrei anche saperlo, magari non me lo aspetto che mio figlio
faccia  certe  cose…infatti  abbiamo  trovato  un’ottima  risposta  praticamente  sempre  dai
genitori, quando mandavano queste lettere non c’era l’ostilità, anche quando li sentivamo…
poi se noi allontaniamo il ragazzo per due settimane almeno i genitori sanno che il ragazzo
non sarà qui e almeno anche lui sa che i genitori sanno…poi è loro responsabilità.

Arrivano anche ragazzi che non si presentano a scuola? C’è una comunicazione fra
voi e la scuola?

Soprattutto nella  sede vecchia mi  capitava spesso di  vedere fuori  alcuni  ragazzi  mentre
lavoravo in ufficio, quindi presumevo che bigiassero…da quando c’è l’educatore scolastico
se vedo un ragazzo gli mandavo un messaggio “guarda che ho visto che c’è in giro il tal dei
tali,  non so se dovrebbe essere a scuola, verifica…) e viceversa anche lui mi diceva
quando



vedeva dei ragazzi fuori dal centro chiuso. Ma ufficialmente non c’è una collaborazione, è 
tutto molto informale.

Come te lo spieghi?

Diversi anni fa quando ho cominciato c’era un gruppo “GOP” se non sbaglio, un gruppo che
si trovava circa ogni due mesi, di cui io facevo parte come centro giovani ma facevano parte
anche gli operatori sociali, un poliziotto che si occupano di giovani, i direttori di scuole medie,
un’educatrice delle scuole medie…c’erano diverse figure, figure tutorie eccetera…
sicuramente si poteva fare meglio però per me questo gruppo era un’ottima cosa. Anche
perché al centro eravamo solo in due, quindi ci si sentiva un po’ sole. Sapere che ogni due
mesi andavo li, che c’erano delle figure, anche solo per dare un volto a un ufficio, a un
servizio. Anche perché poi quando si ha bisogno ti dici “ah sì chiamo quel ragazzo li”  e
quando lo chiamo lui sa chi sono.

Come mai questa differenza?

Io penso sia proprio per la direzione.

Ma con altri servizi collaborate?

No, quando c’erano queste riunioni meno o male ti vedevi. Io penso ci sia anche un'altra
ragione, non voglio giustificare nessuno né togliere responsabilità a nessuno. Ma è vero che
ogni servizio, soprattutto nel pubblico, vedo che c’è una richiesta sempre maggiore della
burocrazia. E ci sta è importante ma se io devo perdere 4-5 ore e penso che questo tempo
l’avrei potuto usare per contattare un ufficio, un operatore, discutere di casi, allora mi
scoccia. È così un po’ per tutti, soprattutto nelle scuole…anche con questa scuola che forse
verrà o non verrà. L’anno scorso ho fatto un anno in cui ho insegnato a metà tempo tra l’altro
nelle scuole speciali che è comunque un ambiente “più leggero” e ho visto com’è cambiato
negli anni…io lavoravo anni fa per le scuole speciali e quasi tutto le sere dovevi stare al
computer  ed è tutto tempo che va a scapito della preparazione delle attività o delle
collaborazioni…quindi senza voler giustificare nessuno è vero che è cambiato molto il tipo di
lavoro che c’è richiesto con un aumento della parte burocratica e questo pesa.

Come ti spieghi la differenza dei dati statistici fra i singoli istituti scolastici della 
regione?

Interruzione

Credo che ci siano tanti fattori, che ci sia un po’ la dimensione umana. C’è chi tiene di più al
tenere i ragazzi in classe chi utilizza un po’ di più le misure che ci sono. A mio parere, ben
venga che ci siano queste misure, ma è come la medicina: non è che perché ci sono i
farmaci mi prendo un medicamento appena sento mal di testa. Non è che appena uno da un
po’ di problemi bisogna fargli fare la differenziazione curricolare. Come con gli  alloglotti  è
quasi



automatica la differenziazione curricolare. E il nostro sguardo pregiudica tanto il futuro dei
ragazzi…

Quando dici “noi” cosa intendi?

Noi adulti che ci occupiamo dei ragazzi. Lo sguardo che noi abbiamo, l’opinione del ragazzo
che abbiamo di fronte influenza le sue scelte. Non parlo solo della scuola. Se mi arriva un
ragazzino e comincio a pensare “oddio questo ora mi crea problemi” ogni minima cosa lo
vedrò come un problema e lui chiaramente in risposta rivestirà il ruolo da cattivo. Le strutture
che si  hanno dentro si  riversano sui ragazzi.  Questo senza voler colpevolizzare nessuno
perché penso che tutti fanno del loro meglio. Ma penso che a noi operatori sociali sarebbe
utile  far  regolarmente supervisione,  anche a  scuola.  C’è  poi  da pensare  che alle  medie
tantissimi docenti non hanno deciso di fare i docenti, molto spesso studi matematica, lettere,
e in un modo o nell’altro sei finito  lì.  Magari ti piace e ci metti l’anima ma non l’hai scelto.
Forse non esiste la soluzione ideale, ma penso che tutti dovremmo fare un po’ di attenzione,
basta pensare che abbiamo davanti delle vite umane e in qualche modo abbiamo una parte
di responsabilità, anche piccola, in quello che diventerà quella vita. Anche solo a livello di
autostima, tu puoi passare tanto. Perché poi tutte queste misure etichettano il ragazzo.
Anche il fatto che si può decidere a chi dare o no la possibilità di rifare l’anno in quarta
media, diciamo che il pensiero rischia di diventare “tu sei stato un problema e io non voglio
un problema”.

Strategie che si potrebbero attuare per ridurre il fenomeno?

Servirebbe un cambio di mentalità, un’apertura…proprio a livello globale perché uno pensa
di mettere in atto delle misure pensando di agevolare il ragazzo ma in realtà è un po’ come
segnare  la  strada.  Come  i  livelli  A e  B…sono  un  indirizzare  già  i  ragazzi.  Io  metterei
l’obbligatorietà scolastica fino ai 18 anni, dove puoi fare pratica, stage, materie artistiche che
non farebbe male a nessuno…qualcosa che sviluppi altri aspetti  e linguaggi comunicativi.
Intanto maturi un po’ e poi potrebbero fare un bel po’ di esperienze. E poi sarebbe un gran
risparmio per tutti a livello di disoccupazione e assistenza. Oltre tutto ci sono tanti ragazzi
nella zona grigia che incontravamo al centro e se gli chiedevi cosa facessero “boh, sono a
casa”. Bisogna ricordarsi che siamo noi ad essere qui per i ragazzi, non i ragazzi qui per noi.
La strutturazione di un lavoro di rete sarebbe necessario, costituire un gruppo regionale dove
tra operatori ci si trova regolarmente, anche semplicemente a discutere di temi o di casi, si
organizza un pomeriggio ogni tre mesi. Come detto prima anche prevedere delle supervisioni
nelle scuole.
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