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Fonti utilizzate
Al fine di inquadrare il fenomeno della dispersione scolastica nella sua complessità e nell'area locale di riferimento si è proceduto ad un'analisi approfondita sulla base delle seguenti
fonti:
ISTAT, Rapporto annuale, anno 2013;
ISTAT, Noi Italia, 100 statistiche per capire il paese, anno 2012;
ISTAT, Rilevazione sulle forze del lavoro, anno 2012;
Tuttoscuola, Dossier Dispersione nella Scuola Secondaria Superiore, anno 2014;
Osservatorio Scolastico della Provincia di Brescia;
LOST, dispersione scolastica, ricerca a cura di WEWORLD, Fondazione Giovanni Agnelli e
Associazione Bruno Trentini, Università degli Studi di Milano;
La prevenzione della dispersione scolastica, ricerca a cura di Pierpaolo Triani, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Risultati dell'attività di orientamento svolta presso le scuole secondarie di primo grado dei
comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e delle frazioni Caionvico e Buffalora
di Brescia e dal CFP Vantini di Rezzato.
Analisi della dispersione scolastica in termini assoluti: dati statistici
“La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l’economia dell’UE nel prossimo decennio. In
un mondo che cambia l’UE si propone di diventare un’economia intelligente, sostenibile e
solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l’UE e gli Stati
membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
L’Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione,
istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020.
Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia.”
Così il Presidente della Commissione in scadenza (2014), JM Barroso commenta gli
obiettivi che l’Unione si è data per il 2020.
La Strategia è stata impostata sulla base di tre priorità per l’Europa del 2020: a) crescita intelligente (sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione); b) crescita
sostenibile (promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e
più competitiva); c) crescita inclusiva (promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale).
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La Commissione propone cinque obiettivi principali come rappresentativi delle tre priorità
(crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), ma di portata più ampia:
• il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
• il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S;
• i traguardi 2020 in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);
• il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani
deve essere laureato;
• 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.
Tali obiettivi sono poi tradotti in traguardi nazionali, così da permettere a ciascuno stato
membro di calibrare gli interventi rispetto alle proprie specificità.
In Italia, come in molti altri paesi dell'UE, questo obiettivo non è stato raggiunto.
I dati nazionali più recenti evidenziano una situazione con grandi disparità tra i paesi, nella
quale alcuni paesi presentano una situazione di forte ritardo (Portogallo, Spagna e Malta),
con tassi di abbandono che si attestano al 30%, mentre altri hanno già raggiunto la soglia
del 10% (Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Svezia, Lituania, Paesi Bassi,
Danimarca e Finlandia),
La posizione dell'Italia è ancora di evidente difficoltà.
Per la prima volta la dispersione scolastica negli istituti statali d’istruzione secondaria superiore, misurata come differenza tra il numero di iscritti all’ultimo anno (2013-14) e gli iscritti
al primo anno di cinque anni prima (2009-10), scende sotto le 170mila unità di studenti
“dispersi” (esattamente 167.083, l’equivalente dell’intera popolazione scolastica in Piemonte, Lombardia e Veneto al primo anno delle superiori); una dispersione pari al 27,9%.
L’anno precedente, sempre secondo la comparazione quinquennale, erano stati oltre 12 mila di più, per una percentuale complessiva pari al 29,7%.
Si tratta di un’emorragia drammatica che indebolisce il sistema Italia da decenni. Il numero
di studenti che hanno abbandonato la scuola secondaria superiore negli ultimi 15 anni è di
quasi 2 milioni e 900mila ragazzi.
Solo una parte di loro hanno continuato gli studi nella scuola non statale o nei corsi di istruzione e formazione professionale. Quanti? Non esiste un’anagrafe integrata tra scuola statale, non statale e corsi IeFP per poter calcolare con precisione quanti hanno proseguito gli
studi, quanti hanno trovato un lavoro e quanti hanno ingrossato le fila dei cosiddetti Neet
(Not in Education, Employment or Training), i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano,
non lavorano, non fanno formazione o apprendistato. Tuttavia se si considera che da dati
Istat i Neet in Italia nella fascia di età 15-29 anni (proprio 15 classi di età) sono stimati in 2,2
milioni (pari al 23,9%), si può dedurre che solo circa 700 mila di quei 2,9 milioni di ragazzi
(cioè 1 su 4) ha continuato gli studi fuori dalla scuola statale o ha trovato lavoro.
Complessivamente negli ultimi quindici anni nei nostri istituti statali non sono riusciti ad arri8

vare nemmeno alla soglia dell’esame di maturità ben 2.870.635 studenti che si sono persi
per strada, se ne sono andati, hanno abbandonato la sfida.
Ne erano partiti, anno dopo anno, 8.995.157: dopo 15 anni, ne risulta quindi “disperso” il
31,9%. Si tratta di un indice grezzo (non tiene conto, come abbiamo detto, dei passaggi alla
scuola non statale e ai corsi IeFP), ma altamente significativo nell’analisi del trend. Trend
che negli ultimi tre lustri è comunque in miglioramento.
Al termine del quinquennio 95-96/99-00 i ragazzi persi per strada e mai più arrivati al 5° anno della statale erano stati 216.805, cioè il 36,8% di quelli che erano presenti al primo anno.
Erano calati di circa 10 mila unità l’anno dopo (dispersione pari a 206mila studenti) e poi,
per un certo tempo, il numero dei dispersi aveva oscillato tra le 190 mila e le 200 mila unità
annue, con percentuali di dispersione comprese tra il 31% e il 33%. Ora si è scesi appunto
a “solo” 167 mila dispersi, pari al 27,9%. 69 mila sono usciti dopo il primo anno, 22 mila dopo il secondo, 39 mila dopo il terzo e 37 mila prima dell’ultimo anno.
A questa riduzione del fenomeno ha concorso, se pur in misura molto contenuta, anche una
più diffusa prosecuzione degli studi da parte degli studenti negli istituti professionali e negli
istituti d’arte, dopo la qualifica conseguita alla fine del terzo anno.
In Italia la quota di Neet è di molto superiore a quella della media europea (23,9 e 15,4
per cento rispettivamente), e va dall’11,6% della provincia di Bolzano al 37,7% della Sicilia
(dati Istat 2013 riferiti al 2012).
Quei quasi 2milioni 900mila ragazzi dispersi negli ultimi 15 anni in buona misura sono diventati Neet.
L’incidenza dei Neet in Italia è significativamente più alta rispetto ai principali paesi europei
quali la Germania (9,7 per cento), la Francia (14,5 per cento) ed il Regno Unito (15,5 per
cento) e più simile a quella della Spagna (21,1 per cento).
E il costo sociale è enorme: il corso di studi “interruptus” comporta che la costosa organizzazione del servizio per quei ragazzi si riveli sostanzialmente inutile. O meglio l’investimento
che è stato sostenuto ha avuto un basso ritorno, perché presupponeva il completamento del
corso e il conseguimento di un titolo attestante determinate abilità e competenze, obiettivo
non raggiunto.
Secondo Confindustria è stimabile in 32,6 miliardi di euro l’anno, e se questi giovani inattivi entrassero nel sistema produttivo nazionale si guadagnerebbero più di 2 punti di Pil.
Il divario nasce proprio dall’elevato numero di ragazzi che non completa il percorso secondario superiore, oltre che dalla debole capacità del mercato di lavoro di assorbire giovani,
tanto più se non qualificati.
Il disagio sociale che ne consegue scatena effetti collaterali, dal livello di criminalità ai costi del welfare (sussidi di disoccupazione, etc). E l’effetto dispersione ha impatti anche
sulla generazione successiva, quasi che le “colpe”, o piuttosto le lacune, dei padri ricadano sui figli. Ricorda Confindustria che i figli di padri che si sono fermati alla licenza media
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raggiungono un titolo secondario solo nel 27,4% dei casi, e la laurea solo nel 9% dei casi.
D’altro canto il problema viene da lontano.
Nel 2011 solo il 56% della popolazione italiana nella fascia di età 25-64 aveva concluso un
ciclo di scuola secondaria superiore, contro il 75% della media Ocse: il divario rimane, ancorché più contenuto, anche tra le coorti più giovani (71% contro 82% nella fascia di età 2534 anni), come ha ricordato di recente il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.
Gli studenti che lasciano il percorso scolastico negli istituti statali di istruzione secondaria
superiore con in tasca solo la licenza media e senza diploma dove finiscono?
Una parte tenta la sorte presso qualche istituto non statale, paritario o non. Ma non si tratta
di grandi quantità. Si può stimare che possano raggiungere una media annua di circa 25-30
mila unità al massimo, anche se il dato esatto potrà venire solamente dall’anagrafe dello
studente che ministero dell’istruzione, ministero del lavoro, Regioni, Province e Comuni
stanno approntando.
L’anagrafe consentirà anche di rilevare quanti giovani che lasciano la scuola in anticipo accedono effettivamente in alternativa alla formazione professionale. Oggi – anche questa è
una stima, perché dati certi e aggiornati sul passaggio da un sistema all’altro non se ne conoscono – si può stimare che altri 35-40 mila migrano dalla scuola verso corsi di formazione
professionale.
Si può calcolare che di quei circa 180 mila studenti dispersi che nel 2012 hanno lasciato in
anticipo i percorsi statali di istruzione, accontentandosi della semplice licenza media, 5-8
mila hanno lasciato dopo il conseguimento della qualifica negli istituti professionali/istituti
d’arte, 50-60 mila sono passati a istituti non statali o a corsi di formazione professionale, ma
i restanti 110-120 mila non hanno continuato alcun percorso formativo e risultano effettivamente dispersi.
Secondo i dati Istat, la popolazione italiana in età compresa tra i 18 e i 24 anni nel 2012 era
pari a poco più di 4.200.000 unità (esattamente 4.236.707 persone tra maschi e femmine).
Il 17,6% di quei 4,2 milioni è uguale a 746 mila persone “disperse”, che, distribuite in sette
annualità (dai 18 ai 24 anni) danno una media annua di 107 mila persone.
Mediamente, quindi, circa 110 mila giovani ogni anno non risultano presenti in alcuna forma
di percorso educativo (scuola, formazione professionale o apprendistato educativo), come
avevamo rilevato per altra via sopra.
Resta, comunque, il dato incontrovertibile dell’alta dispersione negli istituti statali, così come
resta che anche i 50-60 mila che riescono a proseguire gli studi hanno comunque affrontato
un insuccesso e un disagio, perché avevano iniziato gli studi nella scuola statale e hanno
dovuto lasciarla, vuoi per una scelta sbagliata, magari dovuta ad una carenza di orientamento, vuoi perché si sono trovati male.
Qualche anno fa il fenomeno della dispersione scolastica nelle aree industriali del nord era
stato giustificato dall’attrattiva del lavoro giovanile facile che consentiva ai ragazzi di realiz10

zare una certa indipendenza economica. Questa ipotesi poteva valere per talune aree del
territorio lombardo, ma aveva meno credibilità in altre parti, come, ad esempio, nel nord est
dove, pur a fronte dell’attrattiva di manodopera flessibile, contrariamente a quanto si credeva, vi è sempre stata una più contenuta dispersione scolastica.
Ora, però, la crisi potrebbe indurre i giovani (e forse questo sta già succedendo) a parcheggiarsi nelle scuole in attesa di tempi migliori, determinando, in tal modo, un calo di dispersi.
Sono, comunque, pur sempre ancora numerosi gli abbandoni: in termini di rapporto si perde
un ragazzo ogni tre-quattro.
Rispetto alla media nazionale del 27,9% registrata al termine di questo ultimo quinquennio,
vi sono notevoli scostamenti tra le regioni o le aree territoriali. Può stupire, ad esempio,
il fatto che dopo le Isole (tasso medio di dispersione 35,4%) sia il Nord Ovest con un tasso
del 29,1% ad avere la situazione più precaria.
Tra le regioni è l’Umbria con un tasso di dispersione del 18,2% ad avere la situazione migliore, seguita da Marche e Molise con il 21,1%: piccolo è bello.
La situazione peggiore è quella della Sardegna (36,2%), seguita dalla Sicilia (35,2%).
La Campania segue in questa non invidiabile graduatoria con un tasso di dispersione del
31,6%.
Per avvicinarci gradualmente all'area di intervento del presente progetto è bene fotografare
la situazione delle regioni del Nord Ovest.
La media dell’area nord occidentale è del 29,1% con oltre 39mila studenti dispersi
nel corso dell’ultimo quinquennio. Si tratta di una situazione piuttosto omogenea, in cui
tutte le regioni si attestano sopra la media nazionale, con la Lombardia che sfiora il 30%.
I territori lombardi hanno sempre fatto registrare tassi di dispersione sopra la media, con il
record negativo del 1999-2000, quando al termine del quinquennio risultava disperso il 38%
degli studenti lombardi nella scuola statale. Va sottolineato che in Lombardia, dove è più
forte la presenza di scuole non statali e dove esiste una vera “seconda gamba” rappresentata dal sistema di istruzione e formazione professionale (che raggiunge ormai il 15% del
totale degli iscritti al primo anno), sostenuti dallo strumento della dote scuola per il diritto allo studio, è maggiore il numero di studenti che rientra in percorsi formativi esterni alla scuola
statale.
Scendendo maggiormente nel dettaglio delle provincie lombarde spiccano in negativo i
dati di Bergamo (32,4%), Brescia (31,6%), Como (30,6%) e Milano (30,1%), tutti al di sopra
della media regionale del 27,9%.
Il dato relativo alla Provincia di Brescia trova un riscontro anche nell'area d'intervento del
presente progetto, ossia il territorio immediatamente a est del capoluogo, coincidente
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con i comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e con le frazioni Caionvico e Buffalora di Brescia di Brescia
La dispersione nell'area d'intervento, infatti, conferma il dato provinciale del 31,6% di
tasso di dispersione.
Tenendo conto che gli iscritti al terzo anno della scuola primaria di primo grado dei comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e delle frazioni Caionvico e Buffalora di
Brescia sono complessivamente n. 604, si stimano pertanto n. 187 studenti a rischio dispersione.
Analisi della dispersione in termini relativi: caratteristiche e peculiarità
Al fine di calibrare più efficacemente l'intervento di contrasto all'abbandono scolastico è bene individuare alcune caratteristiche endogene del fenomeno, ossia comprendere meglio
quali categorie di studenti interessa.
Anzitutto è interessante valutare l'incidenza degli abbandoni scolastici rispetto alle tipologie
di scuola secondaria di secondo grado:
1) Licei classici: alla fine degli anni ’90 e all’inizio del secolo, prima che i licei classici e
scientifici avessero un sensibile aumento di iscritti, il numero degli studenti dispersi e il tasso di dispersione erano contenuti. Allora i licei classici avevano un tasso di dispersione
compreso tra il 14% e il 16%.
Poi, con l’aumento degli iscritti, è aumentata la selezione e con essa l’abbandono o il passaggio di studenti ad altra tipologia di scuola.
Il tasso di dispersione è, quindi, gradualmente salito fino a sfiorare il 20% nel 2010-11, al
termine del relativo quinquennio. Nei quinquenni successivi, però, il tasso ha cominciato a
scendere fino al 18,4% di questo ultimo quinquennio in corso.
2) Licei scientifici: come i licei classici, anche i licei scientifici, prima del notevole aumento di
iscritti negli anni a cavallo del millennio, facevano registrare tassi di dispersione tra il 17 e il
18%. All’aumento di iscritti ha fatto seguito una maggiore selezione che ha provocato anche
un graduale incremento del tasso di dispersione, che ha anche sfiorato recentemente il
23%.
Negli ultimi due anni il decremento del tasso è stato superiore ad un punto in percentuale
fino ad attestarsi quest’anno al 21,3%, ma per il momento sembra difficile scendere ai lontani valori del tasso di dispersione.
3) Istituti e scuole magistrali: la dispersione negli ex istituti magistrali ha un andamento sostanzialmente costante, con minime fluttuazioni da un quinquennio all’altro: dal primo all’ultimo anno di corso essi perdono mediamente un quarto della popolazione scolastica. Al termine di quest’ultimo quinquennio il tasso è stato del 24%, pari ad una perdita di circa 11mila
studenti.
4) Istituti professionali: detengono il non invidiabile primato del più alto tasso di dispersione,
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anche se, in modo molto contenuto, vi è stato il concorso della mancata prosecuzione del
percorso scolastico di una certa quota di studenti dopo il conseguimento della qualifica professionale al terzo anno.
Dalla fine degli anni ’90 e fino a sei anni fa, al termine dei quinquenni considerati il tasso di
dispersione ha spesso raggiunto e superato il 50%, poi ha iniziato dal 2009 un lento decremento che lo ha fatto scendere ogni anno di almeno un punto percentuale, riducendo, quindi, il numero degli studenti dispersi (che nei momenti più critici hanno superato ampiamente
anche le 70 mila unità).
Negli ultimi quinquenni considerati, il tasso di dispersione è sceso sempre più verso il 40%,
toccando quest’anno, al termine dell’ultimo quinquennio, il 38,1%, un traguardo forse inimmaginabile fino a poco tempo fa.
Sono, comunque, sempre più di 50 mila gli studenti dispersi dei professionali rispetto agli
iscritti di cinque anni prima.
5) Istituti tecnici: sono ormai lontani i tempi in cui gli istituti tecnici facevano registrare tassi
medio – alti di dispersione, toccando anche il 35%. Sono anche lontani i tempi (anno scolastico 95-96) in cui questo tipo di istituto aveva una popolazione complessiva superiore al
milione di studenti.
Il lento calo del numero di iscritti ha coinciso anche con la diminuzione del tasso di dispersione (ma non si può affermare con certezza che vi sia stato un rapporto di causa effetto).
Tasso di dispersione che è rimasto stazionario sopra il 32% per alcuni anni fino al 2006-07
per poi scendere gradualmente fino ad attestarsi negli ultimi due anni sotto il 30%.
Quest’anno il tasso è stato del 27,1% e gli studenti che alla fine del quinquennio sono risultati dispersi sono scesi a circa 57mila unità, un valore considerevole (non era mai sceso
sotto le 60 mila unità), se si pensa che nel 99-2000, al termine del quinquennio, i dispersi
erano stati più di 82mila.
5) istituti d'arte e licei artistici: questa tipologia d’istituto e, in particolare, gli istituti d’arte, ha
presentato analogie con i professionali, subendo come questi ultimi una notevole dispersione (oltre il 50% nei primi anni della rilevazione). Negli ultimi anni la dispersione è scesa sensibilmente, attestandosi quest’anno al 34,9%, percentuale vicina a quella dei professionali.
Dal termine del quinquennio 1995-06/1999-2000 all’anno scolastico attuale il tasso di dispersione è sceso mediamente di circa 20 punti in percentuale; in particolare in Lombardia il
tasso è sceso dal 62,6% al 31,6%.
Riassumendo di quei 167.083 studenti che al termine degli ultimi cinque anni del percorso
scolastico superiore risultano ‘dispersi’, 57.008, pari al 34,1%, sono degli istituti tecnici,
53.419 (32,0%) di istituti professionali, 27.534 (16,5%) di licei scientifici, 10.839 (6,5%) di
licei classici, 10.704 (6,4%) di istituti magistrali e 7.579 (4,5%) di istituti d’arte/licei artistici.
Un terzo dei dispersi, dunque, si trova negli istituti tecnici e circa un altro terzo nei professionali. Ma, mentre nei tecnici gli studenti del 1° anno rappresentavano il 34% dell’intera popo13

lazione scolastica iscritta e, pertanto, il tasso di dispersione (34,1%) è proporzionale, negli
istituti professionali, invece, gli iscritti al 1° anno erano soltanto il 23,5% di tutti gli studenti
con un evidente scarto rispetto al tasso di dispersione (32,0%): quasi 8 punti di maggiore
incidenza.
Va decisamente meglio per i licei scientifici che, a fronte di una incidenza di iscritti al primo
anno pari al 21,6%, rappresentano il 16,5% della dispersione.
Analogamente nei licei classici l’incidenza degli studenti del primo anno era del 9,8%, mentre l’incidenza sulla dispersione complessiva è del 6,5%.
Si può affermare in sintesi che l’area liceale registra un minor tasso di dispersione rispetto
all’area tecnico professionale, con gli istituti professionali che sono di gran lunga l’anello debole del sistema.
Un altro aspetto da mettere in risalto risiede nel fatto che il fenomeno della dispersione si
manifesta significativamente nei biennio secondario.
Per meglio comprendere il fenomeno è bene quindi evidenziare il tasso di dispersione al termine del primo anno di corso e al termine del primo biennio, con riferimento alle diverse tipologie di istituto.
Al termine del primo anno di corso risultano mancanti 68.656 alunni, cioè l’11% di tutti gli
studenti del 1° anno: di questi il 39,9% proviene da istituti tecnici, il 32,3% da istituti professionali, il 12% da licei scientifici, soltanto il 5,5% dai licei classici e il 5,5% negli istituti magistrali.
L’incidenza della dispersione dopo il primo anno negli istituti tecnici, sfiorando il 40% (oltre
27mila studenti mancanti), costituisce un primato negativo e conferma quanto avvenuto negli anni precedenti con notevoli incidenze dispersive proprio dopo il primo anno.
Il 73% dei dispersi dopo il primo anno appartiene all’area tecnico-professionale: quasi tre
ragazzi dispersi ogni quattro.
In generale il primo anno delle superiori continua ad essere, come cinque, dieci, quindici
anni fa, il buco nero della dispersione dopo la licenza media. E non si vede ancora come si
potrà superare o attenuare il “salto” di ciclo, dopo la non incidenza significativa delle riforme
strutturali dell’ultimo decennio (autonomia scolastica, riforma dei cicli, elevamento dell’obbligo a 16 anni).
C’è un altro aspetto del problema, non meno importante, che - sempre negli istituti statali
d’istruzione secondaria di II grado - riguarda la dispersione al termine del biennio dell’obbligo.
Anche in questo caso la formula per misurare la quantità e l’incidenza della dispersione è la
stessa: si confronta il dato di partenza al primo anno con quello di iscrizione al terzo anno e
si quantifica esattamente il numero degli studenti mancanti e il relativo tasso di dispersione.
Sul quinquennio la dispersione, depurata dall’incidenza dell’istruzione professionale, risulta
pari al 24,8% anziché del 27,9%. Anche sul biennio la dispersione, depurata dall’incidenza
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dell’istruzione professionale, risulta pari al 12,9% anziché del 14,8%.
Nell’anno scolastico attuale, in terza, dopo il biennio iniziale, mancano all’appello 90.866
studenti, pari cioè al 14,8% dei 614.302 che erano partiti nel primo anno di corso del 201112. Negli anni scorsi il tasso di dispersione degli studenti che hanno abbandonato durante il
biennio o che non hanno proseguito dopo il biennio stesso ha superato anche il 18%
(18,6% nel 2004-05 e 18,2% nel 2005-06). In quei due anni il numero dei dispersi ha oscillato tra i 113mila e i 115mila.
Se si mettono a confronto, in valori assoluti, i dati degli studenti che risultano dispersi già al
terzo anno con quelli dispersi al quinto anno, si ha una costante nel corso degli anni: la metà degli studenti risulta già dispersa al terzo anno, mentre l’altra metà si disperde nel corso
del triennio successivo.
La costanza del dato lascia intendere che, in termini di prevenzione e contrasto alla dispersione, l’area di intervento su cui agire è quella del biennio iniziale obbligatorio.
Per le implicazioni sociali connesse, le azioni in tal senso non possono essere lasciate
esclusivamente alla responsabilità della scuola, perché chiamano in causa soggetti pubblici
e del privato sociale dei territori.
Altri elementi da prendere in considerazione sono il genere e la cittadinanza dei dispersi.
I dati italiani evidenziano una costante, in linea con l'UE: abbandonano significativamente di
più i maschi (21%) rispetto alle femmine (15%), con uno scarto quindi di 5 punti percentuali.
Per quanto concerne invece i dati sugli abbandoni scolastici rispetto alla cittadinanza il quadro che emerge è sinteticamente il seguente: i giovani in età 18-24 anni con esperienza di
abbandono scolastico sono 800.000 su un totale di 4.300.000. Su dieci giovani, sei sono
maschi. Il tasso riferito ai giovani cittadini stranieri è molto più elevato di quello dei loro coetanei italiani (43,8% contro 16.4%) senza particolari differenze di genere, presenti invece
nella componente di cittadinanza italiana.
Il problema della dispersione e dell’abbandono scolastico, pur essendo stato considerato da
diversi punti di vista, psicologico, pedagogico, sociologico, continua a rimanere un fenomeno altamente complesso, soprattutto in relazione alle cause che determinano la fuoriuscita dei ragazzi dai percorsi scolastici
In considerazione delle ricerche condotte sui dropout in diverse città italiane è possibile
stendere una sorta di carta di identità dell’ “abbandonante”.
Dal momento che la dispersione scolastica si delinea come un fenomeno multidimensionale
che richiama dinamiche relazionali e comunicative, e rimanda ad un problema riguardante
sia la società nel suo complesso che i singoli al suo interno, si può presumere che uno dei
principali motivi che spingono i ragazzi ad allontanarsi dalla scuola sia legato ad un disagio
relazionale con i docenti, e talvolta anche con i compagni di classe, laddove si verifichino casi di emarginazione e/o isolamento.
Leggendo attentamente queste ricerche emergono, inoltre, altre cause di abbandono dei
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percorsi formativi: elementi socio-economici; carenze nel rendimento/prestazioni che danno
luogo a ripetenze, insufficienze nei voti, scarsa motivazione allo studio; infine, ma non da ultimo, un orientamento sbagliato che si traduce, nella maggioranza dei casi, in una scelta sbagliata e quindi in un disagio scolastico tout court che, il più delle volte, si converte in un cambio se non addirittura in un abbandono.
Volendo, quindi, stilare una “carta di identità” di chi abbandona la scuola secondaria di secondo grado o cambia indirizzo, si possono individuare le seguenti tipologie:
- soggetti con alle spalle un basso status socio-economico;
- soggetti con difficoltà cognitive e socio-relazionali,
- soggetti con un basso rendimento scolastico;
- soggetti che hanno alle spalle percorsi formativi irregolari;
- soggetti con scarsa motivazione;
- soggetti che hanno ricevuto uno scarso orientamento o un orientamento sbagliato.

Breve analisi dell'area locale d’intervento
L’area d'intervento coincide con il territorio collocato immediatamente tra la periferia
orientale del capoluogo bresciano, la pianura padana settentrionale, la bassa Valle
Sabbia e la Bassa Valle Trompia, corrispondente ai comuni di Botticino, Mazzano, Castenedolo, Rezzato e alla frazione Caionvico e Buffalora di Brescia, territorialmente riconducibili
all’area d’intervento.
Pur presentando i comuni caratteristiche storiche, ambientali ed economiche proprie, si possono comunque anticipare alcuni filoni socio-economici trasversali rispetto a tutta l’area: una
tradizione agricola storica ed in parte ancora presente, legata all’agricoltura intensiva nei comuni di Rezzato e Mazzano, a quella tipicamente collinare e vitivinicola nel comune di Botticino; il forte carattere identitario dettato dall’estrazione e dalla lavorazione del marmo, comparto che interessa tutta l’area, in diverse misure e passaggi della filiera, e che non solo ha fortemente caratterizzato gli aspetti economici e produttivi del territorio, ma ha anche influenzato le dinamiche sociali e le tradizioni; un tessuto imprenditoriale variegato che ha saputo slegarsi dal comparto lapideo intraprendendo altre direzioni; la vivacità commerciale in quanto
zona da sempre zona di passaggio e di comunicazione tra il capoluogo e la valle Sabbia e il
lago di Garda.
Il centro più popoloso è quello di Rezzato (13.351 abitanti), il quale, in previsione entro i prossimi 10 anni, probabilmente supererà il tetto dei 15.000 abitanti (previsione Dati ISTAT), confermandosi come principale centro dell’hinterland bresciano.
Il comune Mazzano si presenta invece come il centro che, proporzionalmente, è cresciuto in
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maniera maggiore, superando gradualmente il comune di Botticino e divenendo il centro più
popoloso dell’area dopo Rezzato.
Prendendo in considerazione i dati relativi all’andamento demografico degli ultimi vent’anni si registra un aumento complessivo in termini numerici di 7.190 unità, pari al 18%. Ponendo in relazione il dato distrettuale con quello provinciale (15%) e con quello regionale (10%)
si delinea chiaramente un incremento demografico generale superiore alle medie registrata
nel 1990-2010.
In termini complessivi l’area ha vissuto, pertanto, a partire dalla fine degli anni ‘80 un costante e deciso processo di crescita demografica riconducibile, tra le altre, alle seguenti motivazioni: la fisiologica espansione dell’area urbana del capoluogo bresciano
nell’immediato hinterland; la floridità del mercato immobiliare nel periodo 1995 – 2008
nell’area interessata; il sistema della piccola e media impresa complessivamente vivace,
grazie anche alla buona tenuta delle produzioni tradizionali; la facilità di raggiungimento dei
centri urbani che costituiscono l’area, sia attraverso i mezzi pubblici che i mezzi privati; la
quantità e la qualità dei servizi primari e secondari che hanno accompagnato lo sviluppo demografico e urbanistico del territorio.
Per quanto concerne l’analisi del dettaglio delle fasce d’età in cui la popolazione si distribuisce emergono alcune differenze, sia rispetto ai dati su scala provinciale che su quelli a scala regionale: la fascia d’età 30 – 59 anni appare decisamente più rappresentata, mentre
quella > 65 anni è inferiore alla media.
In sostanza ci troviamo in presenza di un territorio con un’età media complessivamente
più bassa rispetto alla provincia bresciana e alla regione Lombardia considerate nella
loro complessità, dato che verrà confermato anche dalla composizione - tipo delle famiglie.
Il numero medio dei componenti per famiglia è di 2,42, nettamente superiore al dato medio
provinciale (2,37), con il picco di 2,49 presso il comune di Mazzano.
I dati sono fortemente collegati con quelli sopra riportati riguardanti l’età media dell’area,
complessivamente bassa e caratterizzata da un cospicuo nucleo di abitanti con età compresa tra 20 e 29 anni e tra 30 e 59 anni, identificabile con la tipologia familiare della giovane
coppia con figlio.
Per quanto riguarda, invece, la popolazione straniera residente nell’area, essa è pari a
2.023 unità e al 5,23% della popolazione residente totale: si tratta di un dato nettamente
inferiore rispetto all’analogo dato provinciale (12,90%), in grado di definire il territorio
come area a bassa immigrazione. I1.553 residenti stranieri (pari ai ¾ della popolazione straniera totale del distretto) si concentrano nei comuni di Rezzato e Mazzano, comuni più vivaci sotto il profilo del tessuto imprenditoriale, nei quali, peraltro, il fenomeno migratorio è conosciuto da tempo: non si registrano, pertanto, problematiche relative al processo di integrazione della popolazione straniera con i residenti italiani.
Il reddito medio pro – capite (inteso come proventi lordi percepiti) è pari a € 22.355,00 in
linea con l’analogo dato provinciale.
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Per quanto concerne, invece, il tessuto economico produttivo e il mercato del lavoro, il
territorio nella sua univocità è fortemente caratterizzato da alcune produzioni identitarie, riconducibili al settore dell’estrazione e della lavorazione del marmo, a quello del tessile (in
particolare la produzione di calze) e a quello, seppur modesto in termini di fatturato, ma fortemente identitario, del vino.
Il Marmo di Botticino ha sorretto per secoli l’economia locale e tutt’oggi riveste un ruolo
fondamentale nell’economia locale: il distretto del marmo di Botticino è infatti il secondo distretto lapideo d’Italia, secondo soltanto a quello di Carrara, in termini di fatturato, diretto e
indotto, e di addetti al settore.
Attualmente il bacino marmifero bresciano è il secondo in Italia: si riportano di seguito alcuni dati significativi:
- considerato l’indotto e la trasformazione si stima che nel distretto del marmo bresciano
operano oltre 300 aziende, dalla micro alla grande impresa, passando per realtà artigianali
fortemente caratterizzate;
- 2.500 sono gli occupati nel comparto;
- la produzione di marmo è stata pari a 487mila tonnellate nel 2006, 508mila nel 2007,
430mila nel 2008 e 354mila nel 2009;
- il fatturato medio annuo è pari a circa 250 milioni di euro.
- l’80% del marmo di Botticino estratto è destinato al mercato internazionale, in cui si distinguono come mercati finali il Paesi arabi, l’India e l’Estremo oriente dove il prodotto è noto e
apprezzato da tempo.
Le aziende estrattive in alcuni casi lavorano in proprio il materiale, in altri lo vendono ad
aziende di Verona, Vicenza e Carrara che poi provvedono alla sua trasformazione.
Il piano provinciale cave, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.VII/120 in
data 21/12/2000 e successive modifiche, programma e disciplina la coltivazione di pietre
ornamentali, dolomia, gessi, marmi e pietrischi nella Provincia di Brescia. Le norme di attuazione del piano provinciale identificano e disciplinano il giacimento fruttabile, gli ambiti
territoriali estrattivi ed il bacino territoriale di produzione.
Il marmo estratto viene utilizzato essenzialmente per la produzione di lastre aventi spessore variabile compresa tra i 2 e i 10 cm: molte delle aziende vendono il proprio materiale
all’estero oppure a segherie degli acquirenti ubicate sia in Provincia di Brescia che in quelle
di Verona, Vicenza e Massa Carrara che poi provvedono alla trasformazione.
Mentre il contesto territoriale di Botticino e Mazzano è caratterizzato soprattutto dall’attività
estrattiva, la realtà produttiva di Rezzato è prevalentemente concentrata sull’attività di trasformazione.
Al di là delle filiere produttive tipiche, comprendente oltre al Marmo e al Vino anche il tessile
specializzato nelle calze, il tessuto produttivo locale è piuttosto variegato e ben rappresentato in tutte le categorie.
Il settore più rappresentato è quello del commercio (815 attività), seguito dalle attività ma18

nifatturiere (553 attività) e della costruzioni (458 attività).
Appaiono interessanti i dati relativi ai servizi di alloggio e ristorazione (138 attività) e quello
della attività immobiliari (202 attività).
Rapportando il numero di imprese con il numero di abitanti (13,056%) emerge un dato superiore sia riguardo alla media provinciale (11,182%) sia riguardo a quella regionale
(11,182%): di fatto vi sono meno imprese rispetto al numero di abitanti rispetto alla provincia
di Brescia e alla Regione Lombardia.
Particolarmente interessante il dato relativo alle 32 strutture scolastiche presenti, delle
quali il dato dei 16 asili/scuole materne disponibili è indicativo di una forte domanda demograficamente allineata (giovani coppie con figli) e di una risposta effettiva da parte del sistema.
Si avverte la mancanza di un istituto superiore, fisiologicamente determinata dalla vicinanza e alla facilità di raggiungimento della città di Brescia e del suo sistema scolastico,
che da origine a dinamiche di pendolarismo scolastico da/per la città.
Tuttavia sul territorio insistono due realtà strategiche operanti nell’ambito della formazione
professionale e fortemente collegate al tessuto imprenditoriale locali, capaci di innescare un
processo attrattivo ricolto all’esterno: la Scuola per la valorizzazione dei beni culturali
ENAIP di Botticino e il CFP Vantini di Rezzato, capofila del progetto.
In particolar modo quest’ultimo, Centro di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Lombardia e istituto di formazione professionale più antico della Lombardia, grazie al forte collegamento con le istituzioni e all’imprenditoria locale, è in grado di colmare
puntualmente il gap formativo richiesto della aziende locali rispetto alle competenze del personale impiegato.
Nata nel 1839 per volere del grande architetto neoclassico bresciano Rodolfo Vantini è oggi
un’associazione formata e partecipata interamente dai tre comuni di Brescia, di Botticino e
di Rezzato. E’ l'unico punto di riferimento collegato direttamente alla memoria dei luoghi di
lavorazione del marmo e alla sua storia lavorativa ultra millenaria, ancora in grado di formare nuove generazioni di professionisti.
La Scuola non solo vanta un tasso di dispersione inferiore al 10%, ma soprattutto assurge alla funzione di sanare la dispersione scolastica del contesto locale, accogliendo gli studenti che, per le diverse motivazioni sopra descritte, abbandonano il percorso scolastico intrapreso negli istituti tecnici proposti dalla scuola secondaria di secondo grado della provincia.
Nell’anno scolastico 2013/2014 il numero di studenti accolti successivamente è stato pari a
n. 14; nell’anno scolastico 2014/2015 il numero è salito a 18, rafforzando il ruolo centrale
della scuola nelle politiche scuola – lavoro.
Non solo: la percentuale di placement degli studenti in uscita è pari al 96% entro un anno
dal completamento dei corsi di studi.
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Il CFP Vantini sicuramente ad oggi fortifica maggiormente i propri legami con il territorio circostante, e non da ultimo, si muove in limpidezza nel mostrare agli interessati l’alto
numero di qualificati ora nel mondo del lavoro e la volontà di innovazione di una scuola che
ha dal 1839 un percorso continuo di formazione-lavoro di alto livello professionale.
Per quanto riguarda le iniziative promosse negli ultimi anni nel contesto locale finalizzate
a contribuire alla mitigazione del fenomeno della dispersione scolastica nella scuola secondaria esse si riconducono a due tipologie.
La prima è quella relativa ad un'attività di orientamento junior promossa dalle scuole
secondarie di primo grado dei comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e
delle frazioni di Caionvico e Buffalora di Brescia rivolte agli studenti del terzo anno, finalizzate ad agevolare il più possibile la scelta del percorso scolastico.
Dalle attività condotte è stato però possibile evidenziare una serie di giustificazioni che gli
studenti hanno adotto rispetto alla prospettiva di abbandonare gli studi dopo il biennio
dell'obbligo.
Esse si riconducono in particolare: alla mancanza di senso di appartenenza e partecipazione alla scuola; ad una della scuola non foriera di prospettive di vita e di occupazione; alla
volontà di rendersi immediatamente autonomi economicamente, al fine di affrontare le prime effimere necessità; all'assoluta ignoranza del mondo dell'impresa (fatta eccezione per i
figli di imprenditori, gli altri studenti non hanno mai visitato un'azienda); alla percezione della scuola come istituzione senza risvolti pratici o manuali per l’espressione della propria
creatività.
Alla seconda tipologia, funzionale e a completamento della prima, si riconducono le attività
di orientamento alla formazione professionale proposti dalla Scuola Vantini.
Quest’ultima ha pianificato un’azione mirata di orientamento rivolta alle Scuole medie, la
quale, vista la peculiarità ed unicità del settore, ha previsto diversi tipi di attività:
seminari di scultura: la realizzazione di laboratori didattici inerenti la lavorazione del
marmo rivolti agli allievi delle classi terze, nella convinzione che la conoscenza del settore e delle sue opportunità formative e professionali possa essere maggiormente efficace
attraverso un’esperienza pratica di lavorazione. Le classi che nell’ultimo anno hanno
partecipato al seminario di scultura sono 14 per un totale di circa 250 alunni:
10 dicembre 2013: Scuola media di Calcinato
13-14-15 gennaio 2014: Scuola media Perlasca di Rezzato
20 gennaio 2014: Scuola Media Don Orione di Botticino
22 gennaio 2014 Scuola Media di Bedizzole
29 gennaio 2014 Scuola Media di Bedizzole
open day (14 dicembre e 18 gennaio);
campus.
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Infine, ai fini degli obiettivi del progetto appare, infine, importante il progetto promosso dalla
stessa Scuola, “Giovani Scultori: un cantiere creativo per la lavorazione artistica del
Marmo di Botticino” (www.giovaniscultori.it): il progetto, finanziato dalla Fondazione CARIPLO, è finalizzato a incrementare lo studio e la ricerca legati alla lavorazione artistica del
marmo di Botticino all’interno del distretto della pietra bresciana al fine di favorire anche il
collegamento tra arte e opportunità professionali nel settore della lavorazione artistica del
marmo. Il percorso, fortemente orientato alla ricerca e alla spendibilità nel comparto produttivo locale, è ancorato territorialmente e culturalmente al distretto della Pietra Bresciana, offrendo al giovane artista la possibilità di una crescita artistica intimamente legata ai luoghi di
estrazione e produzione del marmo e promossa direttamente dai soggetti che ne compongono il microcosmo. Al giovane artista viene offerto un contenitore di attività tra di loro complementari, ma fruibili singolarmente, sotto forma di un cantiere creativo per la lavorazione
artistica del marmo di Botticino. Nel cantiere l’artista può toccare con mano il materiale direttamente nel luogo d’estrazione, la cava, avendo a disposizione tre tipologie di attività alle
quali partecipare, organiche tra di loro, ma fruibili distintamente, espressione di altrettante
modalità di crescita artistica alle quali partecipare: un percorso formativo specifico; un’esperienza residenziale artistica; un simposio internazionale di scultura.
Dall’analisi delle iniziative di contrasto alla dispersione fino ad oggi svolte emerge la mancanza di un’azione congiunta di orientamento finalizzato alla mitigazione del tasso di dispersione tra tutti i portatori d’interesse, attraverso una condivisione di competenze e di intenti che tenga conto di un’analisi approfondita del fenomeno.
Le caratteristiche del progetto proposto e l’articolazione dei moduli formativi.
La metodologia di fondo utilizzata per l’approccio che ha condotto all’elaborazione del progetto è stata quella riconducibile alla progettazione partecipata attraverso la metodologia
GOPP (Goal Oriented Project Planning).
Tale metodologia ha previsto le seguenti fasi operative:
1) Creazione del gruppo di lavoro e del partenariato di progetto
In occasione dell'opportunità offerta dal bando regionale è stato avviato un confronto tra i
portatori d’interesse che insistono sul territorio, appartenenti ai diversi ambiti interessati
(enti locali, scuole secondarie e associazioni d’imprese) che ha condotto alla volontà di
elaborare e condividere una visione d’insieme in grado di concretizzarsi in una progettualità in grado di prevenire la dispersione scolastica nell'ambito locale di riferimento.
Per portatore d’interesse si è inteso colui che fosse in grado di apportare al progetto delle
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risorse materiali (spazi, attrezzature, risorse umane ed economiche), la competenza o la
conoscenza delle tematiche da affrontare oppure di esserne il destinatario finale.
Secondo questa metodologia sono stati pertanto individuati i seguenti portatori d'interesse:
Scuola Vantini, associazione finalizzata all’attuazione di iniziative di formazione professionale e alla promozione della lavorazione manuale della pietra, fondata nel 1839 dal
celebre architetto Rodolfo Vantini ed oggi associazione fondata dai tre comuni di Brescia, Botticino e Rezzato. E’ l'unico punto di riferimento collegato direttamente alla memoria dei luoghi di lavorazione artistica del marmo e alla sua storia lavorativa ultra millenaria, ancora in grado di formare nuove generazioni di professionisti.
L’organo maggiormente rappresentativo della Scuola, ovvero l’Assemblea dei Soci, annovera infatti tra i suoi membri, oltre ai tre enti locali di riferimento, Comuni di Brescia,
Botticino e Rezzato, alcune tra le più importanti realtà produttive e associative legate al
mondo della pietra: il Consorzio Marmisti Bresciani, il Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico, la Cooperativa Valverde e la Cooperativa Operai Cavatori del Botticino.
Accanto a queste realtà associative del distretto della Pietra Bresciana, si segnalano
inoltre le imprese associate riconducibili al tessuto produttivo meccanico, realtà aziendali
primarie quali OMR Spa, Tamburini Srl, SFR di Franzoni Srl.
Questo aspetto rappresenta una risorsa preziosa per la Scuola, perché le permette di
avere in modo intrinseco un legame molto forte ed indissolubile con il tessuto imprenditoriale locale che le consente di modulare la propria progettualità in stretta sinergia con il
mondo del lavoro cogliendone le peculiarità, i bisogni e le esigenze.
La Scuola ha avviato da alcuni anni un’intensa azione di rilancio e promozione dei corsi
e di tutta l’attività connessa al settore di lavorazione del marmo, credendo con fermezza
che questo ambito rappresenti anche una prospettiva concreta di sviluppo futuro perché
il diffondersi di una nuova sensibilità artistica legata al mondo della pietra rappresenta
per questo territorio un investimento culturale che non può non considerarsi strettamente connesso anche al suo sviluppo produttivo.
L’istituto può contare su un forte know - how in questo ambito, su importanti collaborazioni che da anni si sono consolidate con artisti ed artigiani del territorio, su un sistema
ramificato di aziende che gravitano attorno alla Scuola, su un legame molto forte con
realtà associative e mondo istituzionale.
Infine, dato assolutamente rilevante, l’istituto vanta una dotazione tecnologia unica in
Lombardia.
La Scuola è dotata infatti di due laboratori di assoluto valore: il primo costituisce di fatto il
laboratorio più grande e tecnologicamente avanzato della Lombardia - 300 mq - per
quanto concerne la lavorazione del marmo, dotato di 30 postazioni collegate a scalpelli
ad aria compressa e numerose attrezzature per la lavorazione della pietra; il secondo è
un laboratorio meccanico che permette gli studenti di apprendere le più basilari nozioni
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sugli strumenti di misura e sulle attrezzature (morse, lime, seghetti e squadrette di riscontro) e di utilizzare le numerose macchine utensili tradizionali, in particolare torni (sui
quali apprendono la maggior parte delle nozioni relative alle misurazioni, lavorazioni, tipologie di utensili, materiali e altre nozioni relative alla meccanica), frese (sulle quali
vengono affinate le tecniche e le tipologie di lavorazione con l'obbiettivo di creare un filo
condutture tra le due macchine utensili) e trapani a colonna.
Scuole secondarie di primo grado dei comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e delle frazioni Caionvico e Buffalora di Brescia
Enti locali dell’area individuata: comuni di Brescia, Rezzato, Botticino, Mazzano e Castenedolo;
Consorzio Marmisti Bresciani: nato nell'anno 1990 senza fine di lucro, esso si propone di provvedere alla difesa, promozione, allo sviluppo e alla razionalizzazione delle
consorziate, svolgendo una attività strumentale e/o integrativa e/o ausiliaria in relazione
all'attività svolta dalle singole imprese associate. Si prefigge di curare lo studio, la rappresentanza e la difesa degli interessi delle aziende associate, stipulare convenzioni o
contratti di ogni genere con uffici tecnici, professionisti, svolgere programmi di ricerca
scientifica, tecnologia, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle
tecniche gestionali, effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa, promuovere l'attività di vendita, promuovere sistemi di acquisto collettivi, assistere le aziende consorziate nelle soluzioni dei problemi del credito, esercitare una presenza continua ed attiva presso i soci tenendoli aggiornati sui nuovi progressi nel campo
dei macchinari, delle attrezzature, promuovendo convegni ed incontri tra persone qualificate ed altre iniziative finalizzate al sostegno delle aziende artigiane e piccole imprese
che costituiscono la forza dell'economia della nostra regione e provincia. Sono circa 70
le aziende associate al Consorzio e rappresentano la maggiore realtà produttiva
nell’ambito dell’estrazione e lavorazione del marmo.
Consorzio Produttori Marmo di Botticino: nato nel 1987 associa tutte le Aziende
Produttrici del bacino estrattivo e il Comune, proprietario di gran parte delle cave. Una
scelta d'avanguardia che ha portato questa realtà estrattiva al secondo posto dopo quella della provincia di Massa Carrara con una produzione annua di 180.000 tonnellate, di
cui più del 50% lavorato sul posto secondo standard qualitativi controllate dalle stesse
Aziende del Consorzio. Puntando sul valore superiore del materiale estratto e trasformato nella zona d'origine, il Consorzio ha dato enorme impulso alla notorietà e all'esportazione del Botticino Classico, negli Stati Uniti come in Sud America, nei Paesi Arabi fino
in Estremo Oriente e nel Sud Est Asiatico. Nel contesto del mercato globale, la microeconomia del bacino ha assunto così interesse nazionale per lo sviluppo e la promozione
del Made in Italy nel mondo: in questa prospettiva sono nate normative provinciali e leggi regionali di tutela dell'area e il Botticino Classico è oggetto di studio e ricerca presso
molte Università italiane.
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ASIMPRE – Associazione Imprese Rezzatesi: fondata nel 1997, oggi conta 33 imprese associate. In questi anni si è imposta all’attenzione quale soggetto attivo della comunità

economica

e

sociale

di

Rezzato.

Svariate ed apprezzate le iniziative sono state prese in questo decennio, tra le quali
spiccano per valore e continuità il conferimento di borse di studio a studenti meritevoli,
l’annuale premiazione della formica d’oro, singolare quanto indovinato riconoscimento
agli uomini di impresa, la continua ed costante attenzione ai giovani locali con le iniziative in ambito alla formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro.
2) Analisi e studio del fenomeno della dispersione a livello macro e a livello locale
Sulla base della ricerca sopra riportata sulla dispersione scolastica in Italia e dell'area locale di riferimento e dell’analisi del contesto locale, sono state individuati i tratti principali del fenomeno, intesi come caratteristiche nelle quali la dispersione scolastica si manifesta nell’area di riferimento.
Sono stati pertanto individuati alcuni elementi distintivi che vengono distinti in caratterizzazioni assolute, ossia riferibili al fenomeno nella sua complessità, e caratteristiche proprie del contesto locale che, direttamente o indirettamente, agiscono sulla dispersione
locale.
Per quanto riguarda le caratteristiche assolute del fenomeno si evidenziano i seguenti
aspetti:
la dispersione scolastica raggiunge un tasso molto alto nelle regioni settentrionali, in particolare nel nord – ovest (29,1%), giustificato, prima della crisi economica congiunturale,
dall'attrattiva del lavoro giovanile facile che consentiva ai ragazzi di realizzare una certa
indipendenza economica;
i momenti critici corrispondono al passaggio tra il primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e al passaggio dal biennio all'anno successivo (la metà dei dispersi risulta esserlo già nel terzo anno), facendo emergere il fatto che “il malessere”
che conduce all'abbandono affonda le proprie radici già nella scuola secondaria
di primo grado;
nel panorama dell'offerta formativa l’area liceale registra un minor tasso di dispersione rispetto all’area tecnico professionale, con gli istituti professionali che sono di gran lunga
l’anello debole del sistema (tasso di dispersione del 38,1%);
il fenomeno assume ancora una veste maggiormente maschile (21%) che femminile
(13%);
il tasso di dispersione raggiunge un livello estremamente alto negli studenti di cittadinanza
non italiana (43,8%), indipendentemente dal genere;
l'abbandono scolastico è un costo sociale insostenibile: 32 miliardi l'anno è il costo dei
Neet, giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione,
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Per quanto concerne, invece, le caratteristiche relative al contesto territoriale del
progetto è bene tener conto dei seguenti elementi:
l'incidenza della popolazione di cittadinanza non italiana è nettamente sotto la media regionale, addolcendo questo dato l'incidenza del fattore della cittadinanza sulla
problematica;
il numero di studenti a rischio dispersione (iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado) è pari a n. 187;
la presenza di un'unica istituzione scolastica superiore, la Scuola Vantini, espressione del tessuto economico produttivo locale e catalizzatrice delle scelte scolastiche
orientate alla formazione professionale, e l’azione di “bonifica” della dispersione scolastica locale;
le iniziative di prevenzione alla dispersione fino ad oggi condotte a livello locale
sul territorio di riferimento, frammentarie e non coordinate da una visione comune condivisa;
il tessuto economico produttivo, corrispondente al potenziale mercato del lavoro inteso come alternativa e sbocco professionale, ruota soprattutto intorno al settore del
marmo e a quello delle lavorazioni meccaniche;
3) attività di progettazione
L’attività di analisi ha permesso l’individuazione del target dei destinatari del progetto, vale a dire dei soggetti a più alto rischio di dispersione: studenti del secondo e
del terzo anno della scuola secondaria primaria, in percentuale maggiore maschile e di
cittadinanza italiana, con l’intenzione di terminare il biennio dell’obbligo in una scuola
professionale che tenga conto dell’offerta di lavoro proveniente dal tessuto economico
locale.
I gap rilevati grazie all’analisi svolta sono quindi stati elaborati un'analisi SWOT in grado di fotografare con precisione il quadro d'intervento rispetto alla problematica da affrontare.
Sono state così individuate le opportunità (intese come aspetti positivi non direttamente governabili dal partenariato), le minacce (fattori esterni negativi non direttamente
governabili dal partenariato), punti di forza (caratteristiche emerse direttamente governabili dai partner) e punti di debolezza (caratteristiche emerse direttamente governabili dai partner).

27

Sulla base dell'analisi condotta e del quadro SWOT delineato sono stati evidenziati i se-

guenti problemi, intesi come ostacoli da rimuovere e ordinati in una logica di causa - effet-

to.

Punti di forza

Punti di debolezza

Dialogo formalizzato tra CFP, tessuto imprenditoriale e enti locali

Scuola non percepita come foriera di prospettive di vita e di occupazione

Esperienza pregressa del capofila in progetti di valorizzazione della crea- Dispersione scolastica maggiore nel biennio secondario superiotività
re
Assenza di un raccordo scuola – lavoro nella scuola secondaria
di primo grado
Risultati pregressi del capofila nel freno alla dispersione scolastica

Scuola non percepita come luogo esprimere la propria creatività
Volontà per lo studente di rendersi immediatamente autonomi
economicamente
Difficoltà nel rapporto tra insegnanti e studenti

Minacce

Opportunità

Modelli educativi negativi

Vitalità del tessuto imprenditoriale locale

Sentimento di sfiducia legato alla crisi economica congiunturale

Risposta locale positiva alla richiesta di servizi alla persona

Presenza nel territorio di un unica scuola secondaria di secondo grado

Tasso di popolazione straniera (a più alto tasso di dispersione)
inferiore alla media provinciale

Iniziative di orientamento precedentemente
svolte poco efficaci
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PROBLEMA GENERALE

Elevata spesa sociale derivante
dalla
dispersione
scolastica
nell’area di riferimento

PROBLEMA SPECIFICO

PROBLEMI OPERATIVI

Tasso di dispersione scolastica
nel biennio della scuola secondaria di secondo grado dell’area
di riferimento (comuni di Rezzato,
Botticino, Castenedolo e Rezzato
e frazioni Caionvico e Buffalora di
Brescia) pari al 31,6%

Scuola non percepita come foriera di prospettive di vita e di
occupazione
Assenza di un raccordo scuola/
lavoro nella scuola secondaria di
primo grado

Scuola non percepita come luogo esprimere la propria creatività

Iniziative di orientamento svolte
poco efficaci

Una volta delineata la scala dei problemi si è provveduto a trasformare gli stessi in obiettivi operativi (intesi come la risoluzione dei gap sopra evidenziati), in un obiettivo specifico
(ossia quello che il progetto direttamente si prefigge di raggiungere al termine delle attività)
e in un obiettivo generale (vale a dire la conseguenza alla quale il progetto virtuosamente
potrà condurre nel medio termine).

OBIETTIVO GENERALE

Diminuzione della spesa
sociale derivante dalla
dispersione scolastica
nell’area di riferimento

OBIETTIVO SPECIFICO

Diminuzione del 30%
(da 31,6% a 21,6%) del
tasso di
dispersione
scolastica nella scuola
secondaria di secondo
grado nell’area di riferimento entro i prossimi
2 anni, pari a n. 52 studenti

OBIETTIVI OPERATIVI
Percezione della scuola
come foriera di prospettive e occupazione
Presenza di un raccordo scuola/lavoro già
nella scuola secondaria
di primo grado

Percezione della scuola
come luogo nel quale
poter esprimere la propria creatività

Sviluppo di percorsi di
orientamento efficaci

4) Elaborazione del piano delle azioni e degli interventi
Una volta stabilita la matrice del progetto sono state elaborate le azioni ritenute più efficaci, tenendo in considerazione alcune caratteristiche dettate dal contenuto del Bando
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della Regione Lombardia, vale a dire:
•

l’arco temporale massimo previsto di svolgimento delle attività di progetto (“1 marzo
2015 – 30 giugno 2015”);

•

la durata massima per percorso formativo (“massimo 40 ore”).

Tale azioni costituiranno l’articolazione di un percorso formativo coerente nella consequenzialità tra analisi contestuale – problemi rilevati – obiettivi prefissi.

OBIETTIVO SPECIFICO

Diminuzione del 33% (da 31,6% a
21,6%) del tasso di dispersione
scolastica nella scuola secondaria
di secondo grado nell’area di
riferimento entro i prossimi 2 anni,
pari a n. 52 studenti

OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI

Percezione della scuola come
foriera di prospettive e occupazione

Testimonianze dirette di un imprenditore e di un ex studente in
occupazione

Presenza di un raccordo scuola/
lavoro nella scuola secondaria di
primo grado

Visita in azienda guidata da un
docente di laboratorio e da un
orientatore

Percezione della scuola come
luogo nel quale poter esprimere la
propria creatività

Percorso laboratoriale meccanico
e lapideo orientato alla creatività
e alla realizzazione di un prodotto

Sviluppo di percorsi di orientamento efficaci

Orientamento individuale più efficacemente calato nella realtà
locale

Il progetto elaborato è destinato a n. 48 studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado dei comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e dalla frazioni Caionvico e Buffalora di Brescia.
Come evidenziato il “malessere” che conduce alla dispersione scolastica è presente in questa fase del percorso scolastico dello studente.
In base ai dati raccolti nell’area di riferimento si stimano in n. 187 gli studenti a rischio dispersione.
I n. 48 partecipanti alle attività sono stati selezionati dai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado attraverso un processo condiviso tra i partner di progetto che ha tenuto conto delle risultanze dell’analisi del contesto e dei fabbisogni emersi.
I partecipanti all’iniziativa, attraverso un dialogo tra consiglio di classe e famiglie, sono stati
selezionati tra i seguenti studenti delle classi seconde e terze:
- soggetti con alle spalle un basso status socio-economico;
- soggetti con difficoltà cognitive e socio-relazionali,
- soggetti con un basso rendimento scolastico;
- soggetti con scarsa motivazione.
Il piano d’intervento consiste nello svolgimento per ciascuno degli studenti selezionati di un percorso formativo di 40 ore replicato per sei edizioni in modo da estendere
capillarmente l’opportunità al maggior numero di studenti a rischio dispersione provenienti
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dalle scuole secondarie di primo grado partner del progetto e rappresentative dell’area territoriale di progetto.
Il percorso formativo elaborato è la conseguenza del percorso progettuale sopra descritto
ed è funzionale al perseguimento dell’obiettivo specifico del progetto, ossia la riduzione del
10% della dispersione scolastica complessiva dell’area di riferimento.
Per raggiungerlo sono stati identificati n. 4 obiettivi operativi:
Percezione della scuola come istituzione foriera di prospettive e occupazione;
Presenza di un raccordo scuola/lavoro nella scuola secondaria di primo grado;
Percezione della scuola come luogo nel quale poter esprimere la propria creatività;
Presenza di percorsi di orientamento efficaci;
il perseguimento dei quali verrà misurato tramite un sistema di monitoraggio sopra descritto.
Gli obiettivi operativi così definiti saranno raggiunti mediante appositi moduli che insieme
costituiscono il percorso formativo proposto.
Il percorso formativo presenta, quindi, le seguenti caratteristiche:
è partecipativo delle esperienze di tutti i principali stakeholders del contesto locale individuato (scuola, ente locale e imprese);
è capillare, rispetto al maggior numero possibile di studenti rischio dispersione;
è frutto di una progettazione fondata sul quadro logico e di una rigida consequanzialità tra
analisi del contesto, emersione dei problemi, determinazione degli obiettivi e progettazione
degli interventi (si è ragionato per obiettivi e non per azioni, rispondendo direttamente ai
problemi emersi in sede di analisi);
ha un carattere estremamente pratico e orientato all’esperienza diretta (70% di ore di
laboratorio e 15% di visite in azienda e testimonianze).
Modalità di individuazione degli alunni destinatari:
I n. 48 partecipanti alle attività sono stati selezionati dai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado interessate dal progetto attraverso un processo condiviso tra i
partner di progetto che ha tenuto conto delle risultanze dell’analisi del contesto e dei
fabbisogni emersi.
I partecipanti all’iniziativa, attraverso un dialogo tra consiglio di classe e famiglie, sono stati
individuati tra i seguenti studenti delle classi seconde e terze:
- soggetti con alle spalle un basso status socio-economico;
- soggetti con difficoltà cognitive e socio-relazionali,
- soggetti con un basso rendimento scolastico;
- soggetti con scarsa motivazione.
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Modalità di raccordo con consiglio di classe di provenienza e con genitori:
L’adesione al progetto di ogni singolo istituto scolastico è stata concordata all’interno dei
consigli di classe di provenienza degli studenti individuati.
Il consiglio di classe ha avviato un dialogo con lo studente e con i genitori allo scopo di
condividere le finalità della partecipazione all’iniziativa nell’ottica della definizione di un percorso scolastico successivo alla scuola secondaria di primo grado, ottenendo da parte di
questi ultimi l’autorizzazione alla partecipazione al progetto.
DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI
Il modulo formativo elaborato ha avuto una durata complessiva di 40 ore così strutturate:
Accoglienza (1 h)
Presentazione ai beneficiari degli obiettivi e delle attività previste dal percorso formativo,
del calendario delle stesse, dei peer educators e dei docenti.
Orientamento (4 h)
L’obiettivo del modulo è quello di far emergere le dimensioni dello sviluppo della persona
e la capacità di scelta e decisione del singolo soggetto, favorendo il passaggio degli
alunni dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado per prevenire disagi ed insuccessi e per favorire un efficace processo di formazione globale degli studenti e realizzare un importante e funzionale orientamento in continuità.
Il modulo ha previsto l’esplorazione delle competenze personali per identificare le qualità, gli interessi e le attitudini percepite dal ragazzo e quelle che l’esterno gli rimanda.
Sono state raccolte le rappresentazioni dei ragazzi sulla scuola, sulla formazione e sul
lavoro, soprattutto in merito all’importanza della formazione per inserirsi nel mercato
del lavoro e verranno fornite informazioni riguardo alle offerte formative presenti sul
territorio e agli sbocchi occupazionali, tenendo in considerazione anche il contesto
socio economico del territorio. Infine si è restituito agli alunni ciò che è emerso nelle
diverse fasi, costruendo un progetto individuale.
Gli strumenti utilizzati sono stati questionari d’indagine, testi e materiale illustrativo.
Attività di laboratorio finalizzata all’elaborazione di un prodotto finale (28 h)
L’obiettivo del modulo è stato quello di accrescere nello studente la percezione della
scuola come luogo nel quale poter esprimere la propria creatività.
In considerazione delle emergenze dell’analisi svolta circa la visione dell’istituzione scolastica da parte degli studenti si è deciso di dare grande spazio all’attività laboratoriale,
allo scopo di fortificare nello studente la percezione della stessa come spazio per esprimere la creatività e come spazio contestualizzato in un continuum con il mondo dell’impresa e la quotidianità extrascolastica.
L’attività è stata egualmente suddivisa in laboratorio lapideo e laboratorio meccanico,
allo scopo di ampliare il più possibile la conoscenza dello studente e fornire una base
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esperienziale più ampia ai fini della costruzione di un percorso di scelta.
L’attività laboratoriale è stata finalizzata alla realizzazione da parte dello studente di due
manufatti, uno attraverso il laboratorio meccanico e uno attraverso quello del marmo, che
avranno la caratteristiche di essere di una tipologia analoga a quella prodotta dalle due
aziende del contesto locale che saranno oggetto di visita guidata dall’imprenditore: in
questo modo si contribuirà a offrire allo studente un riscontro immediato circa l’attualità,
la riconoscibilità e il mercato del prodotto da lui realizzato.
Più nel dettaglio si descrivono di seguito i due moduli laboratoriali :
Laboratorio del marmo: il modulo contempla una formazione legata all’utilizzo degli strumenti (dispositivi di sicurezza macchina utensile C.N.C., fissaggio pezzi e esecuzione
routine programma C.N.C) e alle principali lavorazioni che vengono svolte (levigatura e
lucidatura su massello in marmo di Botticino) e l’attività laboratoriale in senso stretto, finalizzata ad acquisire i processi di caricamento e staffaggio del pezzo in macchina utensile, avvio programma C.N.C., scaricamento pezzo da macchina utensile, levigatura e
lucidatura a specchio utilizzando correttamente cartavetro di diversa granulometria e acido ossalico. Il prodotto finale che varrà realizzato è un portacandele delle dimensioni di
cm 15 x 7x 5.
Laboratorio meccanico: il modulo contempla una formazione legata all’utilizzo degli strumenti di laboratorio (macchine utensili strumenti di misura), alle lavorazioni che vengono
svolte (realizzazione di un prodotto tramite macchina a controllo numerico) e alle lavorazioni che ne derivano. Il prodotto finale realizzato è un porta penne.
Visita in azienda del comparto lapideo e del comparto meccanico (4 h)
L’obiettivo del modulo è di far stimolare la conoscenza del mondo dell’impresa e del lavoro, creando fin da subito un raccordo tra la sfera scolastica e l’ambiente lavorativo.
E’ stata svolta una visita guidata presso aziende locali del settore lapideo e delle lavorazioni meccaniche, durante le quali, oltre a conoscere l’ambiente aziendale e le sue dinamiche più elementari, gli studenti hanno visitato i rispettivi reparti produttivi, potendo così
toccare con mano prodotti analoghi a quelli realizzati durante l’attività di laboratorio e
contestualizzando in questo modo il lavoro svolto in un’ottica più ampia legata alla filiera
produttiva e al proprio personale ruolo e contributo all’interno di essa.
Testimonianza di due imprenditori locali e di un ex studente del CFP (2 h)
Con l’obiettivo di accrescere nello studente la percezione della scuola come istituzione foriera di prospettive e occupazione, due imprenditori, con la moderazione di un orientatore
professionale, hanno raccontato agli studenti il proprio percorso e il significato del lavoro in
azienda, sottolineando la centralità della formazione come percorso necessario per l’inserimento nel mercato del lavoro e l’affermazione personale; allo stesso modo un ex studente
della Scuola Vantini, con la moderazione di un orientatore professionale, ha raccontato la
propria esperienza scolastica e il percorso professionale intrapreso dopo la conclusione del
ciclo di studi.
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Restituzione e chiusura (1 h)
Il modulo formativo si chiuderà con un incontro finale utile al fine di ripercorrere il percorso
svolto e di raccogliere le impressioni degli studenti e i primi dati di monitoraggio.
SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Allo scopo di favorire e verificare gli obiettivi individuati nel programma d’intervento è stato
attivato un apposito piano di monitoraggio.
Esso consiste nelle attività sistematiche di raccolta dati ed elaborazioni degli stessi e si è
articolato articola su due dimensioni:
•

un monitoraggio di efficienza, basato sulle attività e le risorse, volto a determinare se le
attività di progetto vengono svolte in accordo con quelle pianificate;

•

un monitoraggio d’efficacia, basato sugli obiettivi individuati, risponde alla logica di valutare l’efficacia del programma in relazione ai risultati prefissi, consentendo di misurare il cambiamento indotto.

Per quanto concerne il monitoraggio di efficienza, per ciascun modulo formativo sono stati
raccolti in un’apposita scheda di monitoraggio i dati relativi a:
•

presenza dei partecipanti alle ore di attività di progetto non inferiori al 75% delle ore;

•

numero delle ore svolte per ciascun modulo di progetto non inferiori a 40;

•

numero delle aziende visitate non inferiori a 2;

•

numero dei testimonial intervenuti non inferiori a 3;

•

numero delle ore di orientamento, accoglienza e restituzione svolte non inferiori a 6;

•

numero delle ore di laboratorio non inferiori a 28;

•

numero di prodotti finali realizzati non inferiori a 16;

Per quanto concerne il monitoraggio di efficacia, è stato verificato il risultato specifico e gli
obiettivi operativi del progetto.
Per quanto concerne i singoli obiettivi operativi so no stati verranno verificati con le seguenti modalità:
•

Scuola non percepita come foriera di prospettive di vita e di occupazione: la differenza
di percezione è stata rilevata attraverso un questionario d’ingresso in sede d’accoglienza e un questionario d’uscita in sede di restituzione che ha misurato il cambiamento
verificato in seguito alle attività svolte (testimonianze e visite in azienda);

•Assenza

di un raccordo scuola/lavoro nella scuola secondaria di primo grado: la differenza

di percezione è stata rilevata attraverso un questionario d’ingresso in sede d’accoglienza e
un questionario d’uscita in sede di restituzione che ha misurato il cambiamento verificato in
relazione alle attività svolte (visita in azienda e laboratorio);
•

Percezione della scuola come luogo nel quale poter esprimere la propria creatività: la
differenza di percezione è stata rilevata attraverso un questionario d’ingresso in sede
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d’accoglienza e un questionario d’uscita in sede di restituzione che ha misurato il cambiamento verificato in relazione alle attività svolte (attività di laboratorio e realizzazione
prodotto finale);
•

Sviluppo di percorsi di orientamento efficaci: la differenza di percezione è stata rilevata
attraverso un questionario d’ingresso in sede d’accoglienza e un questionario d’uscita
in sede di restituzione che ha misurato la consapevolezza dello studente rispetto al
proprio percorso scolastico e professionale.

Per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo specifico del progetto, esso potrà
essere verificato a distanza di due anni misurando l’avvenuta riduzione del 10% del tasso
di dispersione scolastica nell’area di riferimento (dal tasso attuale del 31,6% al tasso
desiderato del 21,6%);

35

GRUPPO 1

ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO

8ALLIEVI

GRUPPO 2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAZZANO E
REZZATO

8ALLIEVI

GRUPPO 3

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO DA
VINCI—CASTENEDOLO

8 ALLIEVI

GRUPPO 4

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO DA
VINCI—CASTENEDOLO

8 ALLIEVI

GRUPPO 5

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO

8 ALLIEVI

GRUPPO 6

ISTITUTO COMPRENSIVO EST 3 BRESCIA

8 ALLIEVI
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1° GRUPPO REZZATO

30/03/15

ALLIEVI

01/04/15

10/04/15

13/04/15

15/04/15

16/04/15

21/04/15

23/04/15

MAT

POM

MAT

MAT

POM

POM

MAT

POM

27/04/1
5
T
O
T
AL
POM E

1

AMJAD TABISH

5

4

5

5

4

4

5

0

0

32

2

BOULAKHLAF EL IDRISSI

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

3

BARTELS EMANUELE

5

1,5

5

5

4

4

5

4

4

37
,5

4

GHIZZARDI ANDREA

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

4

4

3

4

4

38

5

4

5

5

4

0

5

0

0

28

MAFFEZZONI THOMAS
5
SECK PAPE
6
TABAI EMANUELE
7
TOMASONI DAVIDE
8
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2° GRUPPO MAZZANO - REZZATO

31/03/15

ALLIEVI

08/04/15

09/04/15

13/04/15

14/04/15

20/04/15

22/04/15

28/04/15

29/04/1
5

MAT

POM

POM

POM

POM

MAT

POM

MAT

POM

TOTAL
E

5

5

4

0

4

5

0

5

4

32

5

5

0

0

0

5

0

5

4

24

5

5

4

4

4

5

4

5

4

40

5

5

4

4

4

5

0

5

4

36

0

5

4

4

4

5

4

5

4

35

5

5

4

4

4

5

0

5

0

32

5

5

4

4

4

5

4

5

4

40

5

5

4

4

4

0

4

0

4

30

BARCELLONA SALVATORE
1
FILIPPINI MATTIA
2
GUGLIELMINO ALBERTO
3
MARRAS ALESSIO
4
PADALINO ALESSIO
5
RISOLO MARCO
6
ZACCHI LUCA
7
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ZORZI ERIK
8

3° GRUPPO CASTENEDOLO

ALLIEVI

08/04/15

10/04/15

14/04/15

15/04/15

24/04/15

27/04/15

28/04/15

04/05/15

05/05/15

MAT

POM

MAT

POM

POM

MAT

POM

MAT

POM

TOTALE

4,5

0

4,5

4,5

4,5

4,5

0

4,5

4

31

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4

40

4,5

4,5

4,5

0

4,5

4,5

4,5

4,5

4

35,5

4,5

3,5

4,5

4,5

0

4,5

0

4,5

4

30

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4

40

4,5

4,5

4,5

4,5

0

4,5

0

4,5

4

31

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4

40

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

0

4,5

4

35,5

BAJRAMI SAMIR
1
BENHALLA NAGIB
2
DELMENICO PATRIK
3
MAFFOLINI ANDREA
4

5

MUNTEONU PENISAN
PALERMO SALVATORE

6
ROMANO ALEXANDER
7
VIGNONI GIANLUCA
8
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4° GRUPPO CASTENEDOLO

22/04/15

ALLIEVI

28/04/15

29/04/15

05/05/15

06/05/15

07/05/15

12/05/15

13/05/15

18/05/15

MAT

POM

MAT

MAT

POM

POM

MAT

POM

POM

TOTAL
E

5

0

5

5

0

4

5

4

4

32

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

0

4

5

4

0

32

5

4

5

0

0

4

5

4

4

31

5

4

5

5

4

4

5

4

4

40

5

4

5

5

4

4

5

4

0
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CHEN JIE
1
COTELLI ALESSANDRO
2
DE MARIA MARCO
3
NAJIB MOHAMED
4
SBALZER GIANMARIO
5
SIRCHIA PAOLO
6
VENTURELLI DAVIDE
7
VERJONI ANDREA
8
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5° GRUPPO BOTTICINO

ALLIEVI
1

BERARDELLI LUCA

29/04/15

30/04/15

04/05/15

06/05/15

11/05/15

13/05/15

19/05/15

20/05/15

04/06/15

MAT

POM

POM

MAT

POM

MAT

POM

MAT

MAT

TOTALE

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

5

4

4

5

4

5

4

5

4

40

5

4

4

5

4

5

0

5

4
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BOTTA ANDREA
2
CAPOCCIA FRANCESCO
3

4

COCCOLI TIBERIO

5

4

4

5

4

5

0

5

4

36

5

COLOSIO DANIELE

5

4

4

5

4

5

4

5

4

40

6

DAMONTI NICOLO'

5

4

4

5

4

5

4

5

4

40

5

4

4

5

4

5

4

5

4

40

5

4

4

5

4

5

4

5

4

40

PALLAVICINI JACOPO
7
PASAHOL NICOLA
41

8

6° GRUPPO BRESCIA

ALLIEVI

06/05/15

08/05/15

12/05/15

13/05/15

18/05/15

22/05/15

25/05/15

27/05/15

03/06/15

MAT

MAT

POM

POM

MAT

MAT

MAT

MAT

POM

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BOCCOLA DENNIS
1
2

CASTELLI FRANCESCO

5

5

0

0

5

0

5

5

4

29

3

INVERNIZZI LUCA

5

5

0

0

5

0

0

0

4

19

5

5

2

4

5

5

5

5

4

40

5

5

2

4

0

5

5

0

4

30

0

5

0

0

5

0

0

0

5

3,5

0

0

5

5

5

5

4

32,5

5

5

2

4

5

5

5

0

4
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RENATI RICHARD
4
SANTINI ALESSIO
5
SQUASSINA DAVIDE
6

7

TRABALZA ALESSANDRO

10

TRIPOLI PATRIK
42

8
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Ogni modulo formativo è stato seguito da un orientatore con il compito di accompagnare gli
allievi in un percorso di esplorazione rispetto alle proprie competenze per identificare le qualità, gli interessi e le attitudini del ragazzo sia in relazione al proprio vissuto scolastico che alle
proprie aspettative di proseguimento degli studi e di inserimento nel mondo del lavoro.

E’ stata quindi predisposta una relazione analitica per ogni allievo che ha partecipato al percorso ed è stata consegnata alla Scuola media, quale ulteriore elemento di valutazione.

Ne riportiamo una quale esempio (per questioni di privacy è stata resa anonima)

Allievo: X

Durante gli incontri di orientamento si è provveduto a far emergere le esperienze e le storie
personali invitando gli alunni a raccontarsi e a descriversi, esplicitando le proprie qualità e
le proprie debolezze e analizzando in gruppo gli interessi e le aspettative per la nuova
scuola, il significato del lavoro e dello studio.
Si sono fatti svolgere dei questionari per analizzare diverse aree che riguardano:
L’attribuzione casuale
Lo stile cognitivo maggiormente utilizzato
La motivazione verso lo studio
Le aspettative verso la scuola superiore
L’autoefficacia
Gli interessi professionali a cui si è inserita una presentazione delle diverse tipologie di
scuola superiore.
Le informazioni raccolte sono state confrontate con quelle di tutto il gruppo portando gli
alunni a riflettere sugli aspetti centrali.
X si descrive come una persona generosa, curiosa e collaborativa. Individua come punto
di debolezza l'essere ansioso.

44

Nel questionario sulle caratteristiche di personalità importanti per una buona riuscita nello
studio, emerge che X ha una sufficiente fiducia nelle sue capacità ed è abbastanza sicuro
di sé. È disponibile a fare nuove esperienze e a stabilire nuovi rapporti con i compagni. È
consapevole del fatto che il modo in cui vanno le cose dipende da lui, dal suo atteggiamento e della sua volontà di riuscita. X si descrive come un ragazzo che ama stare insieme agli altri, fare le cose in gruppo senza farsi dominare né sopraffare. È aperto e disponibile nei confronti degli eventi della vita e delle persone con cui viene a contatto.
Il desiderio di continuare gli studi deriva, per X, da un bisogno personale di ampliare le
proprie conoscenze, acquisire maggiori capacità e arricchire la propria personalità, anche
in funzione di un lavoro futuro.
Per quanto riguarda il questionario sugli stili cognitivi, risulta che X ha uno stile cinestetico,
cioè preferisce svolgere attività concrete facendo esperienza diretta delle cose. Si rileva
inoltre che X ha uno stile creativo che indica la tendenza a decidere autonomamente cosa
fare e come farlo, a strutturare il lavoro secondo le proprie idee, creandosi uno schema
personale di lavoro e di organizzazione dei compiti da svolgere. In generale prevale la tendenza a essere creativi. In complesso prende decisioni immediate, dopo aver ponderato i
diversi risvolti e le varie conseguenze. Questo presenta il vantaggio della riflessione ma si
può rischiare di decidere in ritardo, in caso di eccessivo bisogno di informazioni, a volte
ripetitive o non necessarie.
Nel questionario sull'attribuzione causale emerge che X ha un'attribuzione interna cioè attribuisce la causa dei propri successi e insuccessi a se stesso, al suo impegno, alla sua
motivazione e al suo interesse personale.
Dalla scuola superiore X si aspetta di fare più pratica, di studiare di meno e che gli dia le
conoscenze necessarie per svolgere il lavoro che desidera. Le sue preoccupazioni riguardano il suo comportamento e il carico di studio.
X attribuisce diversi significati al lavoro, correlati a diversi valori. In particolare è importante
per lui la possibilità di fare carriera, la soddisfazione personale e la possibilità di avere
buoni rapporti con i colleghi.
Nel questionario sull'autoefficacia risulta che X si sente in grado di leggere il contesto nel
quale si trova ad operare, cogliendone i nessi tra i diversi eventi le diverse situazioni e si
senti capace di comprendere le richieste che provengono dalle persone. Ha una sufficiente capacità di porsi obiettivi concreti e realizzabili e si sente in grado di interagire confrontarsi con gli altri e mantenendo buone relazioni. Non percepisce una elevata capacità di
gestire situazioni stressanti e di affrontare imprevisti.
Nel questionario sugli stili di coping X si descrive come una persona che ha delle difficoltà
quando si trova di fronte a situazioni difficili o complesse. In queste situazioni riesce comunque ad affrontare il problema condividendolo con altri, chiedendo aiuto sia concreto
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che sotto forma di sostegno affettivo.
Nel questionario sugli interessi professionali X ha totalizzato una maggioranza di punti nel profilo A che indica persone pratiche, costanti, tenaci e che amano svolgere attività concrete che
prevedono l'utilizzo di doti manuali; come lavorare con strumenti e macchine; utilizzare attrezzi
e utensili.
Questo profilo è in linea con la scelta orientativa già effettuata da X. Inoltre gli altri aspetti emersi dai questionari, in particolare la non elevata capacità di affrontare situazioni difficili e la percezione di scarse competenze nella gestione di situazioni stressanti potrebbero suggerire scuole professionali dove le ore di studio e il carico di impegni non è troppo elevato. L'elevato numero di ore pratiche, presente in queste scuole, risponderebbe alle aspettative di X rispetto alla
formazione che, per X è un luogo dove poter esprimere i propri interessi.
È stata poi effettuata una valutazione considerando i comportamenti tenuti durante le attività di
laboratorio, le visite guidate e le testimonianze.
In particolare si è valutato l’interesse, la partecipazione, la frequenza, la motivazione e l’interazione.
L’interesse è stato elevato; l’impegno è stato costante.
X ha partecipato attivamente e in modo adeguato.
La frequenza è stata regolare, X ha infatti frequentato 40 ore su 40.
X ha mostrato una distinta motivazione all’apprendimento.
Ha mantenuto un comportamento corretto sia con gli adulti che con i compagni, utilizzando in
modo adeguato i materiali e le attrezzature.
Infine si segnala che i docenti hanno rilevato distinte capacità tecniche.
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Ogni modulo formativo ha previsto l’effettuazione di visite in azienda ed incontri di testimonianza con imprenditori locali e con ex-studenti della Scuola Vantini. L’obiettivo è stato
quello di favorire una maggiore consapevolezza del mondo del lavoro per favorire un migliore accordo tra scuola ed impresa

Si ringraziano le aziende che hanno aderto al progetto, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per questi nostri allievi
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Visita alla Ditta Tamburini

49

Incontro con Sergio Ragnoli (Cooperativa Operai Cavatori del Botticino )
e Nicola Tamburini (Ditta Tamburini )

50

Ditta Tamburini
11 MAGGIO 2015
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Il progetto “IN-CONTRO. Progetto di Inclusione scolastica CONTRO il fenomeno della dispersione”, in seguito allo studio sulla dispersione scolastica in Italia e nell’area di riferimento e all’analisi del contesto locale, ha individuato degli obiettivi specifici e operativi per affrontare il problema specifico emerso dalla ricerca. I risultati ottenuti indicano che nell’area
di riferimento (comuni di Rezzato, Botticino, Castenedolo, Rezzato, Frazioni di Caionvico e
Buffalora di Brescia) è presente il fenomeno della dispersione scolastica.
Gli obiettivi operativi (intesi come la risoluzione dei problemi riscontarti) individuati sono i
seguenti:
Percezione della scuola come foriera di prospettive e di occupazione;
Presenza di un raccordo scuola/lavoro già nella scuola secondario di primo grado;
Percezione della scuola come luogo nel quale poter esprimere la propria creatività;
Sviluppo di percorsi di orientamento efficaci.
Una volta stabilita la matrice del progetto sono state elaborate le azioni ritenute più efficaci,
che hanno portato alla pianificazione di un percorso formativo coerente nella consequenzialità tra analisi contestuale – problemi rilevati – obiettivi prefissati.
Le azioni sopra citate si sono articolate nel seguente modo:
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI

Percezione della scuola come foriera di prospe6ve di

Tes9monianze dire:e di un imprenditore e di un ex stu-

occupazione.
Presenza di un raccordo scuola/lavoro nella scuola se-

dente.
Visita in azienda guidata da un docente di laboratorio.

Percezione della scuola come luogo nel quale poter

Percorso laboratoriale meccanico e lapideo orientato

esprimere la propria crea9vità.
Sviluppo di percorsi di orientamento eﬃcaci.

alla crea9vità e alla realizzazione di un prodo:o.
Orientamento individuale più eﬃcacemente calato nella

Il progetto ha coinvolto 48 studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado dei
comuni di Rezzato, Botticino, Mazzano, Castenedolo e delle frazioni Caionvico e Buffalora
di Brescia, indicati dai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza, attraverso un dialogo
tra consiglio di classe e famiglie; i quali evidenziavano un “malessere” e le caratteristiche
che si rintracciano come fattore predittivo di dispersione scolastica.
Il piano di intervento è consistito nello svolgimento, per ciascuno degli studenti selezionati,
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di un percorso formativo di 40 ore.
Gli obiettivi operativi definiti sono stati raggiunti mediante appositi moduli, che insieme hanno costituito il percorso formativo proposto, che aveva le seguenti caratteristiche:
Partecipativo delle esperienze di tutti i principali stakeholders del contesto locale individuato (scuola, ente locale e imprese);
Capillare rispetto al maggior numero possibile di studenti a rischio dispersione;
Carattere estremamente pratico e orientato all’esperienza diretta.
Il percorso formativo è stato così strutturato:
Accoglienza (1h)
In questa fase si è proceduto a presentare agli studenti gli obiettivi e le attività previste
dal percorso formativo, del calendario delle stesse, dei peer educators e dei docenti.
Orientamento (4h)
L’obiettivo del modulo è stato quello di far emergere le dimensioni dello sviluppo della
persona e la capacità di scelta e decisione del singolo soggetto, favorendo il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo, per prevenire disagi e insuccessi e per favorire
un efficace processo di formazione globale degli studenti e realizzare un importante e
funzionale
orientamento in continuità.
Il modulo ha previsto l’esplorazione delle competenze personali per identificare le qualità, gli interessi e le attitudini percepite dal ragazzo e quelle che l’esterno gli rimanda.
Sono state raccolte le rappresentazioni dei ragazzi sulla scuola, sulla formazione e sul
lavoro, soprattutto in merito all’importanza della formazione per inserirsi nel mercato
del lavoro e sono state fornite informazioni riguardo alle offerte formative presenti sul
territorio e agli sbocchi occupazionali, tenendo in considerazione anche il contesto
socio economico del territorio.
In particolare durante gli incontri di orientamento si è provveduto a far emergere le esperienze e le storie personali invitando gli alunni a raccontarsi e a descriversi, esplicitando le proprie qualità e le proprie debolezze e analizzando in gruppo gli interessi,
le aspettative per la nuova scuola, il significato del lavoro e la gestione del proprio
tempo libero per comprendere il significato individuale dello studio e della scuola rispetto alle altre aree di vita.
Si sono fatti svolgere dei questionari per analizzare diverse aree che riguardano:
•

Caratteristiche personali utili nella riuscita negli studi, quali la fiducia in sé, l’indipendenza, l’impegno, la socialità, l’emotività e la disponibilità;

•

Le risorse personali e gli elementi che i ragazzi ritengono di dover possedere per riu53

scire negli studi. Può infatti può accadere che minimizzino alcuni elementi che invece
sono essenziali nella buona riuscita scolastica;
•

L’attribuzione causale;

•

Lo stile cognitivo maggiormente utilizzato;

•

La motivazione verso lo studio;

•

Le aspettative verso la scuola superiore;

•

L’autoefficacia;

•

Gli stili di coping;
La capacità decisionale;
•

Gli interessi professionali a cui si è inserita una presentazione delle diverse tipo-

logie di scuola superiore.
Le informazioni raccolte sono state confrontate con quelle di tutto il gruppo portando gli
alunni a riflettere sugli aspetti centrali.
Infine si restituito alle scuole, attraverso una relazione individuale per ogni alunno, ciò che
è emerso nelle diverse fasi, con la costruzione di un progetto individuale.
Attività di laboratorio finalizzata all’elaborazione di un prodotto finale (28 h)
L’obiettivo del modulo è stato quello di accrescere nello studente la percezione della
scuola come luogo nel quale poter esprimere la propria creatività.
In considerazione delle emergenze dell’analisi svolta circa la visione dell’istituzione scolastica da parte degli studenti si è deciso di dare grande spazio all’attività laboratoriale, allo scopo di fortificare nello studente la percezione della stessa come spazio per
esprimere la creatività e come spazio contestualizzato in un continuum con il mondo
dell’impresa e la quotidianità extrascolastica.
L’attività è stata equamente suddivisa in laboratorio lapideo e laboratorio meccanico, allo
scopo di ampliare il più possibile la conoscenza dello studente e fornire una base
esperienziale più ampia ai fini della costruzione di un percorso di scelta.
L’attività laboratoriale è stata finalizzata alla realizzazione da parte dello studente di due
manufatti, uno attraverso il laboratorio meccanico e uno attraverso quello del marmo.
Più nel dettaglio si descrivono di seguito i due moduli laboratoriali svolti:
Laboratorio del marmo: nel modulo si è svolta una formazione legata all’utilizzo
degli strumenti (dispositivi di sicurezza macchina utensile C.N.C., fissaggio
pezzi e esecuzione routine programma C.N.C) e alle lavorazioni che sono state svolte successivamente (levigatura e lucidatura su massello in marmo di
Botticino) e l’attività laboratoriale in senso stretto, finalizzata ad acquisire i processi di caricamento e staffaggio del pezzo in macchina utensile, avvio programma C.N.C., scaricamento pezzo da macchina utensile, levigatura e lucidatura a specchio utilizzando correttamente cartavetro di diversa granulometria e acido ossalico. Il prodotto finale che è stato realizzato è un portacandele.
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Laboratorio meccanico: nel modulo si è svolta una formazione legata all’utilizzo
degli strumenti di laboratorio (macchine utensili strumenti di misura), alle lavorazioni che sono state svolte (realizzazione di un prodotto tramite macchina a
controllo numerico) e alle lavorazioni che ne sono derivate. Il prodotto finale
che è stato realizzato è un porta penne.
Entrambi i manufatti hanno permesso agli allievi di vedere concretamente e immediatamente spendibile ed utilizzabile l’oggetto del loro lavoro.
Visita in azienda del comparto lapideo e del comparto meccanico (4 h)
L’obiettivo del modulo è stato quello di far stimolare la conoscenza del mondo dell’impresa e del lavoro, creando fin da subito un raccordo tra la sfera scolastica e l’ambiente
lavorativo.
Sono state svolte due visite guidate presso due aziende locali del settore lapideo e delle
lavorazioni
meccaniche, durante le quali, oltre a conoscere l’ambiente aziendale e le sue dinamiche
più elementari, gli studenti hanno visitato i rispettivi reparti produttivi e contestualizzando in questo modo il lavoro svolto in un’ottica più ampia legata alla filiera produttiva e al proprio personale ruolo e contributo all’interno di essa.
Testimonianza di due imprenditori locali e di un ex studente del CFP (2 h)
Con l’obiettivo di accrescere nello studente la percezione della scuola come istituzione
foriera di prospettive e occupazione, due imprenditori, con la moderazione di un
orientatore professionale, hanno raccontato agli studenti il proprio percorso e il significato del lavoro in azienda, sottolineando la centralità della formazione come percorso
necessario per l’inserimento nel mercato del lavoro e l’affermazione personale; allo
stesso modo un ex studente della Scuola Vantini, con la moderazione di un orientatore professionale, ha raccontato la propria esperienza scolastica e il percorso professionale intrapreso dopo la conclusione del ciclo di studi.
Restituzione e chiusura (1 h)
Il modulo formativo si è chiuso con un incontro finale utile al fine di ripercorrere il percorso svolto e di raccogliere le impressioni degli studenti e i primi dati di monitoraggio. In
particolare si è rianalizzata la motivazione allo studio per verificare se durante gli incontri è variata la percezione della scuola e dello studio stesso.
Nel percorso, in fase iniziale, è emerso che gli allievi avevano una percezione della scuola
negativa, non legata alla possibilità di raggiungere e sviluppare le proprie capacità, i propri
interessi e competenze. La scuola era vista come un obbligo, un dovere e poco legata alla
possibilità di ottenere posizioni migliori all’interno del mondo del lavoro e alla opportunità di
accrescere il sapere personale e professionale.
Nei test di orientamento inoltre sono emersi alcuni tratti caratteriali legati agli stili di coping,
agli stili di attribuzione causale e di autoefficacia correlati all’insuccesso scolastico. In parti55

colare è presente un basso livello di autostima e di autoefficacia percepita nelle situazioni
complesse, nelle quali non si ritiene di avere le competenze necessarie per farvi fronte. Nelle situazioni difficili e stressanti si applicano soprattutto strategie di evitamento o di fronteggiamento esterno, appoggiandosi all’aiuto degli altri. Le situazioni di successo e di insuccesso sono frequentemente attribuite a cause esterne come l’aiuto degli altri, la fortuna e il caso. Questo significa che la persona non rileva le proprie competenze in ciò che gli accade e
questo ha come conseguenza un senso di inefficacia e di imprevedibilità rispetto alle situazioni di vita che abbassano la percezione e di conseguenza la capacità di affrontarle.
Nell’ultimo incontro, a seguito delle ore di laboratorio e di testimonianza si è rivalutata la
motivazione allo studio e si è analizzato il percorso svolto, indagando in particolare gli obiettivi operativi.
In una buona percentuale di casi, la motivazione allo studio e al lavoro si è spostata verso
un’attribuzione interna. Si è maggiormente legata ad aree che hanno a che fare con gli interessi personali, la possibilità di sviluppare le proprie competenze, tra cui la creatività e la
possibilità di trovare lavori più soddisfacenti.
Inoltre è emerso che le attività di laboratorio e
le testimonianze, affiancate alle visite guidate,
hanno permesso di comprendere meglio il rapporto esistente tra la scuola e le competenze
pratiche e lavorative e soprattutto la necessità
di una formazione superiore per una buona riuscita lavorativa. Altro aspetto emerso è la soddisfazione tratta nei laboratori rispetto alla possibilità di creare e di vedere nascere un manufatto grazie alla propria capacità e creatività.
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N.

N.

GRUP- GRUP- GRUP- GRUP- GRUP- GRUPPO 1
PO 2
PO 3
PO 4
PO 5
PO 6

Totale

Media

SE
Z: A

1

1

Il corso è stato corrispondente alle sue aspettative?

4,00

4,57

4,25

4,40

4,43

3,33

25

4,16

SE
Z: B

2

1

Rispetto agli obiettivi del corso, i contenuti sono stati coerenti?

4,67

4,29

3,88

4,80

4,29

3,83

25,7

4,29

SE
Z: C

3

1

La preparazione tecnica del personale docente e la metodologia di insegnamento sono state adeguate?

4,67

4,86

3,38

4,60

4,43

4,00

25,9

4,32

SE
Z. D

4

1

Complessivamente, l'organizzazione e la sede del corso sono
state adeguate?

4,50

4,71

4,00

4,80

4,43

3,67

26,1

4,35

SE
Z. E

5

1

I materiali didattici, le infrastrutture e la strumentazione a disposizione sono stati adeguati?

4,50

5,00

4,13

4,60

4,57

4,50

27,3

4,55

4,3

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Media

1
4,16

2
4,29

3
4,32

4
4,35

5
4,55
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