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Scuola, dentro il pianeta dispersione
Uno su quattro a rischio abbandono

Al Sud, la situazione è ancora
più grave: 1 bambino su 3 ri-
schia di abbandonare gli studi.
I dati riferiti da Sant’Egidio pro-
babilmente sottostimano la
reale situazione, perché raccol-
ti all’interno delle "scuole della
pace", dove i minori hanno co-
munque un supporto, anche ri-
cevendo in dotazione di pc e ta-
blet per seguire la Didattica a

distanza.
Per questo la Comunità pre-
senta 10 proposte per colmare
subito le ricadute formative. Al
primo punto il recupero effetti-
vo delle ore perse per l’emer-
genza, con l’ipotesi di farlo d’e-
state; secondo, il prolunga-
mento della scuola fino a fine
giugno o metà luglio, perché, di-
ce Impagliazzo, «la pausa esti-

va è troppo lunga»; terzo, anti-
cipare l’inizio del prossimo an-
no scolastico al 1° settembre;
quarto, stabilizzare l’iscrizione
dei bambini sul sito del mini-
stero anche oltre scadenza del
25 gennaio, perché «tante fami-
glie che hanno problemi per ca-
pire come funziona l’iscrizione
poi si rivolgono alla scuola del
quartiere e spesso è accaduto

che le scuole dicessero no ai ri-
tardatari».
Al quinto punto, recuperi estivi
per tutte le carenze censite; se-
sto, miglioramento delle azioni
di recupero dell’abbandono
con la formazione di insegnan-
ti ad hoc; settimo punto: «Co-
me i navigator per il mondo del
lavoro, vorremmo venisse in-
trodotto il "facilitatore scolasti-

co", perché nessun bambino ri-
manga indietro»; ottavo, risor-
se a favore della scuola dell’in-
fanzia; nono, «introdurre l’ob-
bligatorietà della scuola mater-
na dai 3 ai 6 anni, come in Fran-
cia, per cominciare a evitare la
dispersione fin dall’inizio». De-
cimo, una vasta campagna di
prevenzione del Covid 19.
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LUCA LIVERANI
Roma

l coronavirus sta provo-
cando anche una pande-
mia educativa. Un minore

su due ha difficoltà a seguire la
didattica a distanza, uno su
quattro rischia di abbandonare
la scuola. A lanciare l’allarme è
la Comunità di Sant’Egidio, sul-
la base di un’indagine svolta tra
quasi tremila ragazzi che fre-
quentano in Italia le "scuole del-
la pace", i centri pomeridiani di
sostegno scolastico, integrazio-
ne ed educazione gestiti dai vo-
lontari. Per questo è urgente
mettere in campo contromisu-
re, è la richiesta della Comunità:
recuperare il tempo perso po-
sticipando la data di chiusura,
anticipare l’inizio del prossimo
anno, formare "facilitatori sco-
lastici" che supportino le fami-
glie più fragili.
L’inchiesta è stata realizzata nel-
l’ambito del progetto “Valori in
circolo”, selezionato da "Con i
Bambini" nell’ambito del Fon-
do per il contrasto della povertà
educativa minorile. La ricerca è
stata condotta in 23 città italia-
ne su un campione di 2.799 mi-
nori delle scuole elementari e
medie che frequentano 79
scuole della pace di Sant’Egidio.
L’allarme per una forte crescita
dell’abbandono scolastico è
condiviso da molte realtà del
non profit. All’inizio del mese
anche Save The Children – in un
sondaggio tra i liceali commis-
sionato a Ipsos – affermava che
il 28% degli studenti delle su-
periori dichiara come almeno
un compagno di classe dal lock-
down di primavera ad oggi a-
vrebbe smesso di frequentare le
lezioni. Un quarto ritiene che
siano addirittura più di 3 i ra-
gazzi assenti dalla didattica a di-
stanza (Dad). Save the Children
stima che circa 34mila studen-
ti delle scuole secondarie di se-
condo grado potrebbero ag-
giungersi a fine anno ai ragazzi
cronicamente dispersi anche
prima della pandemia.
Lo studio di Sant’Egidio punta
i riflettori sulla scuola dell’ob-
bligo: presentato dall’economi-
sta Stefano Orlando, prova a cal-
colare quanto peseranno sulla
formazione dei ragazzi lock-
down e riduzioni di orario. Mar-
co Impagliazzo, presidente del-
la Comunità di Sant’Egidio,
spiega che «l’Italia ha chiuso
per più tempo le scuole: 18 set-
timane, rispetto alle 14 in me-
dia degli altri paesi Ocse. Nel
nostro Paese dunque il Covid
ha peggiorato una situazione
già grave». 
Con l’inizio del nuovo anno a
settembre, infatti, il 4% dei mi-
nori non è tornato in classe e
più del 20% ha accumulato un
numero eccessivo di assenze.
Un ragazzo su quattro, quindi,
è a rischio di dispersione scola-
stica, una piaga già prima del
Covid stimata al 13,5% in Italia,
il dato più alto in tutta Europa.
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IL FENOMENO

IL TAR DEL VENETO CONFERMA LA RIAPERTURA DELLE SUPERIORI IL 1° FEBBRAIO

Maturità, verso il bis dell’esame 2020
Azzolina pensa a un "maxi orale". Questa volta l’ammissione non sarà garantita
PAOLO FERRARIO

i cominciano a delineare i contorni della Ma-
turità 2021 che, come quella dell’anno scorso,
dovrà necessariamente tenere conto delle dif-

ficili condizioni, per tanti studenti, in cui si sta svol-
gendo l’anno scolastico. A differenza del 2020, però,
non ci sarà l’ammissione di massa all’esame, ma, co-
me è sempre stato, ci potranno essere anche degli a-
lunni non ammessi alla prova. Che, stando alle pri-
me indiscrezioni, potrebbe consistere, come lo scor-
so anno, in un un unico maxi-orale. 
È questa, al momento, l’unica certezza di una pro-
va ancora in fase di costruzione, il cui perimetro
sarà definito da un’ordinanza della ministra dell’I-
struzione, Lucia Azzolina, che sarà pronta tra una
decina di giorni. Dopo che saranno sentiti i rap-
presentanti dei sindacati, delle associazioni degli
studenti e delle famiglie.
Un’altra novità che dovrebbe debuttare quest’anno
sarà il “curriculum dello studente”, documento alle-
gato al diploma, che deve contenere l’elenco delle
competenze, delle esperienze, delle attività cultura-
li, artistiche, sportive, persino del volontariato svolto
dallo studente. Introdotto dalla “Buona Scuola” del go-
verno Renzi ma, di anno in anno, sempre rinviato,
sarà, dunque, l’altra principale novità per i maturan-
di 2021. Di tutto questo si è parlato, l’altra sera, nel cor-
so di un vertice di maggioranza.
«La ministra Azzolina sta pensando a due diverse ti-

pologie d’esame – annuncia il presidente dell’Asso-
ciazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi
–: la stessa modalità dello scorso anno in cui gli stu-
denti hanno sostenuto soltanto la prova orale, op-
pure la prova scritta d’italiano e l’orale. In entrambi i
casi l’alunno – conferma Rusconi – a differenza del-
lo scorso anno, può essere ammesso oppure no agli
esami, e quindi essere bocciato, a seconda del pro-

fitto. Tuttavia entram-
be le ipotesi allo stu-
dio sono sempre lega-
te agli sviluppi del vi-
rus. Le commissioni –
conclude il dirigente
scolastico – potrebbe-
ro essere composte
come lo scorso anno
da tutti i docenti in-
terni ad esclusione del
presidente che sarà e-
sterno, probabilmen-
te agli studenti non

sarà fatta sostenere la prova Invalsi, mentre po-
trebbe essere ripristinata l’alternanza scuola lavo-
ro, il Pcto. Il voto finale per il 60 per cento dipen-
derà dai giudizi del triennio, mentre il 40 per cento
dipenderà dall’esame conclusivo».
Intanto, ieri, per effetto delle sentenze dei vari Tar re-
gionali, i bambini di quarta e quinta elementare han-
no fatto ritorno a scuola in Campania. Per il ritorno

in classe degli studenti campani delle scuole superiori
si aspetta la decisione su un’ulteriore impugnativa
dell’ordinanza regionale. In Veneto invece il Tribu-
nale amministrativo locale ha respinto l’istanza di so-
spensiva presentata da 17 genitori contro l’ordinan-
za del governatore Luca Zaia, che aveva bloccato la
ripresa delle lezioni in presenza per le scuole se-
condarie superiori fino al 31 gennaio. Ricorso anti-
Dad respinto anche dal Tar del Friuli Venezia Giu-
lia, perché non ci sono i tempi tecnici per organiz-
zare il rientro in classe. Si tratta del secondo ricorso
presentato da un gruppo di genitori, contro la se-
conda ordinanza firmata dal governatore Massimi-
liano Fedriga, «che blocca la ripresa della didattica
in presenza nelle scuole superiori di secondo grado
della regione». Il Tar aveva accolto invece il primo
ricorso, analogo nei contenuti.
In Liguria da lunedì 25 gennaio le scuole secondarie
superiori torneranno alla didattica in presenza al 50%
con trasporti potenziati e ingressi scaglionati e il pre-
sidente della Regione, Giovanni Toti, ha annunciato
che in base ai dati si potrà decidere di portarla al 75%
nel giro delle settimane successive. Lunedì si tornerà
a scuola anche nelle superiori in Puglia, nelle Marche,
in Umbria e nelle medie in Campania. A Milano pro-
seguono invece le proteste contro la Dad e un altro
liceo è stato occupato: è l’Einstein, dove i ragazzi han-
no portato anche i sacchi a pelo per passare la notte
nelle aule, che chiedono siano riaperte al più presto.
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Studenti del liceo scientifico Einstein di Milano ieri all’interno dell’istituto occupato /  Ansa

REGIONE LOMBARDIA
Zona rossa, il Tar decide lunedì
«Gravi danni al tessuto economico»

Negozi chiusi, spostamenti vietati: è un altro week
in zona rossa quello che si appresta a passare la
Lombardia. Il Tar del Lazio ha infatti aggiornato a lu-
nedì l’udienza sul ricorso presentato dalla Regione
contro il regime di massime restrizioni anti-Covid im-
posto dall’ultimo Dpcm, ritenendo opportuno, pri-
ma della sentenza, acquisire i dati epidemiologici re-
lativi alla settimana dall’11 al 17 gennaio, la cui pub-
blicazione è attesa per oggi. Un rinvio, deciso nel-
l’udienza di ieri mattina a Roma, di cui Palazzo Lom-
bardia ha preso atto, sperando nel frattempo in u-
na rivalutazione dei dati da parte dell’Iss. Nel ricor-
so di 23 pagine voluto dal governatore Attilio Fon-
tana, la Lombardia ha definito «illegittimo» il rigore
delle restrizioni anti-contagio deciso dal governo
per il territorio lombardo. Misure - si legge nell’im-
pugnativa - che costituiscono «un vulnus gravissi-
mo (ed ingiustificato) al tessuto economico, socia-
le e produttivo della regione», precludendo «lo svol-
gimento di una vastissima platea di attività». L’o-
biettivo del ricorso lombardo è imporre al Ministe-
ro di modificare la rigidità dei divieti sulla base di «u-
na tempestiva e rinnovata valutazione dei dati».
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LA SCUOLA CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO

Alunni disabili, nuovo Piano individualizzato per una migliore strategia d’inclusione
stato approvato, corredato da
apposite Linee guida, il nuovo
modello nazionale del Pei, il

Piano educativo individualizzato, per
alunne e alunni con disabilità invia-
to, agli Istituti scolastici, dall’infanzia
alla secondaria di secondo grado. Si
tratta del documento che contiene la
progettazione individualizzata per
ciascuna studentessa e ciascuno stu-
dente con disabilità per garantirne
l’inclusione scolastica: professiona-
lità necessarie, strumenti di suppor-
to, interventi educativo-didattici, o-
biettivi, modalità di valutazione. Il
Pei sarà redatto dal Gruppo di lavo-
ro operativo per l’inclusione (il Glo)
coinvolgendo l’intero team dei do-
centi di classe, le famiglie, gli opera-
tori sanitari.
L’Agesc, attenta ai problemi della di-

sabilità (ricordiamo il progetto con Av-
venire e la giornata “Sport e disabilità”
organizzata a Trento) ha visto il cam-
biamento della posizione dell’alunno
con disabilità che smette di essere sol-
tanto l’alunno del docente di soste-
gno e viene nominato a pieno titolo a-
lunno della classe, visto che tutto il
consiglio di classe partecipa al suo
processo educativo e formativo.  
L’osservazione dell’alunno è il punto
di partenza dal quale organizzare gli
interventi educativo didattici, infatti
nel Pei su base Icf l’alunno con disa-
bilità verrà osservato prendendo in
considerazione sia l’aspetto medico,
legato quindi direttamente alla ma-
lattia, al trauma, che quello sociale,
che nasce appunto dal senso di ma-
lessere, che avverte all’interno del suo
contesto sociale, che sia la scuola, la

famiglia o gli amici.
Saranno inoltre indicati i punti di for-
za e di debolezza dell’allievo, e al tem-
po stesso, le condizioni di contesto
che possono ostacolare o favorire lo
sviluppo della persona e degli ap-
prendimenti.
«Il Pei individua obiettivi educativi e
didattici, strumenti, strategie e mo-
dalità per realizzare un ambiente di
apprendimento nelle dimensioni del-
la relazione, della socializzazione, del-
la comunicazione, dell’interazione,
dell’orientamento e
delle autonomie, an-
che sulla base degli in-
terventi di correspon-
sabilità educativa in-
trapresi dall’intera co-
munità scolastica per
il soddisfacimento dei

bisogni educativi individuati».
Certo, per procedere adeguatamente,
occorrono docenti “illuminati” in gra-
do di operare collegialmente supe-
rando individualismi e pregiudizi. Do-
centi che sappiano magari “rinuncia-
re” ad una parte di “programma”, at-
tuando piuttosto una didattica “di-
stesa”, che non equivale a un “fare di
meno”, ma a un “fare meglio” e senza
dubbio ad un “raggiungere tutti”.
L’Agesc sa che non si possono fare
troppe illusioni perchè non si tratta di

un percorso age-
vole. Tuttavia in
tutte le istituzioni
scolastiche vivono
e operano docenti
illuminati, propo-
sitivi e coinvolgen-
ti, in grado di inte-

ressare quelli meno predisposti o tem-
poraneamente distratti. Fondamen-
tale sarà il dirigente scolastico, che de-
ve cercare di “captare” quei segnali, a
volte molto deboli, provenienti da do-
centi che, per discrezione o propria
forma caratteriale, non amano “mo-
strarsi”, ma che invece possono com-
piere, essere la differenza. Fonda-
mentale sarà il loro coinvolgimento
nel promuovere percorsi di formazio-
ne rivolti a tutti sui percorsi di inclu-
sione, didattica e pedagogia speciale,
metodologie e quant’altro. La scuola,
se vuole essere inclusiva - e lo deve es-
sere se non altro per rispetto agli arti-
coli 3 e 34 della nostra Costituzione -
deve avere, pretendere docenti for-
mati, senza incorrere nell’equivoco
che sia sufficiente la presenza in aula
del docente di sostegno (spesso an-

che lui senza specializzazione…).
Per Guido Trinchieri, presidente del-
l’Ufha, (l’Associazione di famiglie con
disabili) « l’opinione delle famiglie è
contrastante. Quello che ci spaventa
è l’estromissione delle famiglie la cui
voce è attenuata rispetto all’inclusio-
ne della persona con disabilità. Si trat-
ta purtroppo di “un passo all’indietro”
perché ci sono i presupposti per ren-
dere meno esigibile il diritto all’istru-
zione con la possibile diminuzione dei
tempi di permanenza all’interno del-
la classe, eliminando qualche disci-
plina sono discrezionalità che posso-
no trasformarsi in altro. Adoperiamo-
ci, noi tutti che viviamo la scuola, af-
finché ogni alunno con bisogni spe-
ciali possa sentirsi parte e non ospite
della classe che lo accoglie».
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Dal ministero
dell’Istruzione, le

Linee guida con gli
obiettivi educativi, che

mettono l’alunno al
centro della didattica

L’istruzione
nell’anno
dominato
dai lockdown

469.678
Studenti dell’ultimo
anno delle scuole
superiori statali, che
dovranno sostenere la
Maturità 2021. Di
questi, 233.616
frequentano un liceo

100
Voto massimo finale.
Per il 60% dipenderà
dai giudizi dell’ultimo
triennio e per il 40%
dall’esame conclusivo
che dovrebbe essere
soltanto orale

50%
Quota di studenti delle
superiori prevista per
il ritorno in classe. In
base all’andamento
dei contagi, potrà
essere aumentata fino
a raggiungere il 75%

25%
Quota di popolazione
scolastica a rischio
dispersione, per il
prolungarsi della Dad,
secondo una ricerca
della Comunità di
Sant’Egidio


