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ARTICOLO PUBBLICATO NELLA RIVISTA “ POLIEDRO”, PALERMO, OTTOBRE 
2017 

  
C. MAURIZIO GENTILE, Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore Osservatorio 
sulla Dispersione scolastica dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

 
 

 EQUITA’ IN EDUCAZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA: a che punto siamo in 
Sicilia?  

 
 

                                                          
 

 
 
A conclusione di uno dei suoi ultimi libri, Norberto Bottani ci ricordava 

provocatoriamente che “se i sistemi scolastici pubblici non diventano più equi e più 

giusti socialmente si può allora seriamente temere per il loro futuro perché ci si potrà 

e ci si dovrà chiedere quali sono le ragioni che ne giustificano la sopravvivenza” 

(Bottani, 2013, pag. 18).  

In effetti, il tema dell’Equità in educazione è il vero problema centrale della 

Società ipermoderna e della Scuola attuale, in un contesto in cui si osserva 

l’emergere di nuove  povertà e sofferenze e dove la dispersione scolastica continua 

a segnalare – drammaticamente – l’esistenza di forti diseguaglianze socio-

economico-culturali ed etniche.  

L’equità in educazione presuppone due condizioni essenziali per potersi 

esplicitare: 

1. L’uguaglianza delle opportunità educativo - sociali per tutti. Ciò significa 

vigilare perché alcune variabili di partenza (genere sessuale, condizione socio-

economico-culturale, origine etnica ) non diventino un ostacolo alla realizzazione del 

potenziale educativo di ciascuno; 

2. L’inclusione come prospettiva di base del sistema sociale e scolastico. Ciò 

implica una accoglienza incondizionata di tutti, ma anche il raggiungimento di 

competenze di base essenziali (lettura, scrittura, matematica, lingue straniere, life 

skills) che tutti dovrebbero possedere a conclusione del percorso scolastico 

obbligatorio. 

 

“Tutto ciò che non si rigenera 

degenera”  
                      (Edgar Morin) 
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Questi due obiettivi fondamentali della Scuola Democratica, possiamo dire che 

sono pienamente realizzati? La Scuola sta favorendo la “mobilità sociale”? Domanda 

ancor più inquietante: è veramente in grado di farlo? 

Il dato in nostro possesso ci dice che l’ineguaglianza delle opportunità è ancora 

molto presente nella nostra realtà e spesso assume “volti diversi” rispetto a 30 anni 

fa …. 

 Svantaggio socio-culturale che diventa “povertà educativa” 

  Disagio affettivo - relazionale in famiglie multiproblematiche 

  Difficoltà generalizzate di apprendimento a forte connotazione socio-

emotiva 

  Paura di apprendere collegata a forme di attaccamento insicuro ed 

evitante 

  Calo drammatico della motivazione scolastica 

  Analfabetismo emotivo e relazionale 

 Violenza diffusa che coinvolge sempre più gli adolescenti anche con l’uso 

improprio delle nuove tecnologie  (es. cyber bullismo). 

 

L’impatto delle disuguaglianze sociali sulla formazione degli studenti è 

inequivocabile, così come ci segnalano importanti studi longitudinali condotti in 

Inghilterra (Millennium Cohort Study), in Francia (Duru-Bellat, 2006), dall’OCSE 

(2007). 

E’ in questo contesto che va inserita la dispersione scolastica, che può essere 

assunta come un “analizzatore” del grado di disagio e sofferenza di una certa realtà 

sociale e territoriale. 

La Dispersione scolastica, come è già stato abbondantemente dimostrato 

(Gentile, C.M., 2000; 2006), è la spia di un grave malessere sociale che viene da 

lontano e che coinvolge diversi livelli ecosistemici fra loro intrecciati (dal macro al 

micro). 

Si tratta di un problema insieme politico ( insopportabile per una società che si 

vuole democratica ), sociale (accedere ai saperi essenziali è necessario per poter 

esercitare la cittadinanza attiva), economico (persone che non padroneggiano le 

competenze di base rischiano la marginalità sociale ed economica e diventano una 

“perdita” per tutti). 

Ma qual è la situazione della Dispersione scolastica in Sicilia? Cosa ci dice il 

trend fenomenologico degli ultimi anni? 
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Come si evince dai grafici, il trend della dispersione in Sicilia è in diminuzione. 

Ciò va attribuito sicuramente agli interventi attivati e all’impegno di tantissimi 

docenti, dirigenti e operatori psicopedagogici impegnati da lungo tempo in una 

battaglia spesso ardua..  

I valori percentuali, tuttavia, se confrontati con le medie nazionali, presentano 

ancora tassi preoccupanti che impongono di non abbassare la guardia. Anzi, al 

contrario, sollecitano ad investire maggiormente in risorse umane ed economiche 

per incidere più ampiamente sul fenomeno. 

Un dato che ancor di più ci deve preoccupare è quello relativo alla dispersione 

fra gli studenti di altra nazionalità (circa 30.000 in Sicilia): nella primaria l’indice 

globale di dispersione è del 6.3%, nella secondaria di primo grado del 13.4%, nella 

secondaria di secondo grado del 19.7%. 

Se a questo dato – già di per sé preoccupante – si aggiunge la triste condizione 

socio-educativa dei minori stranieri non accompagnati (circa 5000 in Sicilia e in 

costante aumento), allora le cose appariranno in tutta la loro cruda “emergenza”. 

E’ necessario non dimenticare che la dispersione scolastica “non è una fatalità”, 

che i bambini/ragazzi non sono naturalmente destinati a essere “buoni” o “cattivi” 

allievi, ma che se lo divengono ciò dipende da un funzionamento particolare del 

sistema sociale e/o scolastico. Infatti, trattando tutti come eguali in “diritti e doveri” 

la Scuola trasforma differenze e diseguaglianze in insuccessi o successi formativi.  

Ciò a cui stiamo assistendo è il pericolo che si crei una “Scuola a due velocità”: 

un percorso per i “normali”, cioè per quelli che hanno strumenti e capacità adeguate 

alle richieste della scuola e della società e un percorso per gli “altri”, per i “diversi”, 

per coloro, cioè, che procedono lentamente e che – con un nuovo eufemismo – 
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chiamiamo studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali).  Questa operazione, oltre 

ad essere pericolosa sul piano democratico, nega l’evidenza del piano di realtà.  

La realtà, infatti, contiene le differenze individuali e non farsene carico nella 

globalità significa produrre continuamente “scarti”.  Ma se ci sono “due velocità” 

significa che una velocità supera l’altra. Ci saranno allora, per riprendere la bella 

espressione di Elias Canetti, dei “superati”: sono gli scarti, quelli che non vengono 

più considerati perché hanno perso competitività nella gara delle conoscenze … 

Uno dei problemi fondamentali che la Scuola deve affrontare per prendere in 

carico seriamente la dispersione scolastica, dunque, è “l’indifferenza alle differenze” 

(Pierre Bordieu, 1993).  

Ciò comporta la messa a punto di un sistema pedagogico - operativo capace di 

praticare fino in fondo la “discriminazione positiva” e la personalizzazione dei 

percorsi formativi. 

In tale direzione, possiamo  individuare alcune piste di lavoro da sviluppare per 

rendere sempre più efficace il nostro  impegno: 

 Lottare contro gli effetti di ghettizzazione delle scuole, degli allievi e del 

personale che lavora in aree-prioritarie o in situazione di rischio; 

 Sviluppare scambi per far uscire le scuole collocate in Aree Prioritarie 

dall’isolamento e da un’immagine spesso negativa che contribuisce a creare 

circoli viziosi percettivo - sociali;  

 Investire sulla formazione dei Dirigenti Scolastici per valorizzarne il ruolo 

“pedagogico” e la leadership motivazionale e organizzativa; 

 Aprire la Scuola al territorio e creare partenariati efficaci con altre Istituzioni e 

con il terzo settore qualificato; 

 Creare un sistema stabile di coordinamento a livello di 

Area/Provincia/Regione/MIUR per favorire una “vision” comune e la messa a 

punto di un serio approccio eco-sistemico; 

 Definire progetti operativi sempre più centrati sullo sviluppo degli 

apprendimenti,  valorizzando  l’integrazione dei due modi fondamentali 

dell’apprendere  (percettivo - motorio e simbolico - ricostruttivo) (Antinucci, 

F. 2001); 

 Favorire la continuità educativa (trasversale e longitudinale) e la didattica 

orientativa, necessaria per evitare che molti studenti si “perdano nel bosco”; 

 Coinvolgere sempre più le famiglie, soprattutto quelle multiproblematiche e 

chiaramente in difficoltà socio-culturale, nel processo educativo; 
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 Sostenere gli insegnanti riconoscendone il ruolo, stabilizzandoli, incentivandoli 

e, soprattutto, investendo sulle loro “Menti”, unica vera risorsa della Scuola 

viva e attiva; 

 Far convergere nelle scuole delle aree prioritarie risorse stabili sforzandosi di 

mettere “a sistema” ciò che già esiste (es. art.9 CCNL, PON, POR, etc…); 

 Sviluppare nuovi modelli valutativi dell’efficienza/efficacia dei progetti 

realizzati nelle REP per favorire il feed-back riflessivo e trasformativo; 

 Rendere stabile il sistema degli Osservatori e delle REP già collaudato in Sicilia 

e incrementare il personale da utilizzare per il contrasto delle varie forme di 

disagio connesse alla dispersione scolastica  (OPT, Docenti potenziamento, 

etc…). 

 

La nostra convinzione profonda, sostenuta dall’esperienza di tanti anni di 

coinvolgimento operativo, è che – se si vuole – si può effettivamente creare un 

sistema formativo integrato realizzando una rete, un network di servizi che può 

aiutare i soggetti deboli a non restare vittime dello svantaggio iniziale o delle 

difficoltà socio-esistenziali.  Ma per far ciò è necessario che tutti coloro che hanno 

un reale “potere di fare” (ciascuno nel proprio livello operativo) assumano delle 

precise e incondizionate opzioni di fondo che siano sostenute da una “Etica della 

Responsabilità” (“Quale pianeta lasceremo ai nostri figli?”, si chiedeva H. Jonas al 

quale Jaime Semprun rispondeva “A quali figli lasceremo il mondo?”).  

Ecco, è questa la doppia responsabilità che – come adulti - siamo chiamati ad 

assumerci:  una responsabilità ecologica verso il pianeta che ci ospita, ma anche una 

responsabilità educativa e formativa verso i nostri figli che dovranno lottare contro 

la degenerazione e contro le disuguaglianze del mondo. 

E’ necessario, per riprendere la provocazione iniziale di N. Bottani, che la Scuola 

si riappropri fino in fondo della sua vera e profonda “mission” istitutiva per donare 

“senso” al suo esistere: lavorare per abbattere le discriminazioni, impegnarsi per 

fornire a tutti (specialmente a coloro che partono da una condizione di svantaggio!) 

quei saperi essenziali necessari per poter navigare con delle basi di certezza nel 

mare incerto della vita.  

Se insieme riusciremo a creare un “legame” solidale fra due o più menti per 

alimentare la speranza in un cambiamento significativo che possa promuovere il 

successo formativo di tutti, allora possiamo affermare di trovarci sulla strada 

indicataci da Don Milani: 
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“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è 

la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”.  

Ma anche di quel Don Milani che – pur di fronte alle molteplici difficoltà – 

continuava a credere nell’importanza dell’impegno verso i “dannati della terra”: 

“Stasera ho provato a mettere un disco di Beethoven per vedere se posso 

ritornare al mio mondo e alla mia razza e sabato far dire a Rino: il priore non riceve 

perché sta ascoltando un disco (…) volevo anche scrivere sulla porta <I don’t care 

più>, ma invece me ne CARE ancora molto”. 
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