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La dispersione scolastica, fenomeno sempre attuale
Con ‘’abbandono scolastico’’ si può intendere la

definitiva uscita di uno studente da un determinato

iter formativo; mentre con ‘’dispersione scolastica’’,

invece, si fa riferimento a quell’insieme di processi

che, determinando rallentamenti, ritardi o altre

interruzioni più o meno prolungate di un iter

scolastico, possono portare all'abbandono.

La dispersione è un fenomeno complesso; le cause

possono essere tanto interne, al soggetto, quanto esterne, pertanto riconducibile al suo ambiente

sociale: culturale, familiare o economico, le più frequenti, gli insuccessi formativi, i trasferimenti di

indirizzo, la mobilità geografica, le interruzioni per malattia o per altre motivazioni.

Un modo di fare prevenzione consiste nell’individuare azioni in grado di accompagnare i giovani,

sin dalla primissima scolarizzazione, con un adeguato sostegno, all’apprendimento, al fine di

evitare situazioni di abbandono definitivo dalla scuola.

Quando si parla di educazione delle nuove generazioni siamo di necessità condotti a riferirci a due

grandi modalità di intendere questa espressione:

1. l’educazione come istruzione, nel senso della costruzione, nel giovane, di una serie

di abilità di carattere cognitivo e tecnico;

2. l’educazione come formazione umana, nel senso della formazione del carattere e

della personalità che è strettamente legata alla promozione delle capacità relazionali.

È fuori di dubbio che la scuola moderna sia stata indotta ad orientarsi verso un’educazione

concepita soprattutto nel primo senso, ossia come trasmissione di specifiche competenze e poi,

negli ultimi tempi, come tecnologia dell’apprendimento, secondo un’accezione che riduce

l’educazione ad un metodo per “apprendere ad apprendere”.

L’istruzione e la formazione hanno assunto un ruolo di rilievo tra le politiche comunitarie, a partire

dal Trattato di Maastricht del 1992, anche se mirate maggiormente alla formazione professionale

per agevolare l’inserimento, o il reinserimento, nel mercato del lavoro.

di Alessandro Savy
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La Strategia di Lisbona del 2000 prevedeva una riduzione dell’abbandono scolastico prematuro al

10%, dei giovani 18/24 anni, entro il 2010 (obiettivo non raggiunto); la riduzione del tasso di

abbandono al di sotto del 10% e un tasso di laureati sopra il 40% sono i nuovi obiettivi di Europa

2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

L'Italia occupa una delle ultime posizioni nella graduatoria europea, con una distribuzione

geografica del fenomeno a discapito dell'Italia meridionale. In Italia l’obbligo di istruzione si

conclude a 16 anni, quello di formazione a 18 anni.

Lottare contro il disagio e la dispersione scolastica significa riconfigurare la relazione educativa in

un’ottica che tenga assieme istruzione e formazione umana ripensando la scuola come luogo di

generazione del capitale umano e sociale.

Quindi, gli obiettivi fondamentali dell’educazione consistono nel favorire lo sviluppo delle capacità

intellettive, operative, creative ed auto creative e nel formare, mantenere e sviluppare la

personalità.

È importante che l’educatore indichi con chiarezza gli obiettivi personali e sociali educativi, i valori

universali da far interiorizzare agli allievi, attraverso l’interazione didattica. La capacità di creare, di

auto – crearsi, di superare i limiti devono essere alla base del processo educativo.




