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Summary – SCHOOL DROPOUTAND TEENAGERS. The dropping out refers to a student quitting
school before he or she graduates. Reasons are varied but may be a problem of “lack of encourage-
ment”. The adolescence is a transitional moment involving biological and psychological changes, and
the school is the place where teenagers try their social faculties. The work deals with an experience
of psychological intervention with teenagers in a school.
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La nota del Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2006/2007 che appro-
fondisce il tema della dispersione scolastica nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, definisce due dimensioni di analisi del fenomeno. La prima è
quella di farlo coincidere con il numero di drops out rilevati nel corso di un anno
scolastico. Per l’anno scolastico 2006/2007 per la scuola secondaria di secondo
grado ci sono stati 44.664 abbandoni. In particolare, 16.040 (più del 35%) sono
stati gli studenti fuoriusciti al primo o al secondo anno di Istituti tecnici e profes-
sionali. Si precisa che il lavoro di chi scrive si svolge per lo più nelle prime e
seconde classi di questi due tipi di Scuole superiori.

La seconda dimensione utilizza, invece, la chiave di lettura europea che analizza
il fenomeno dell’abbandono in base all’indicatore degli early school leavers. Tale
indicatore fa riferimento ai giovani dai 18 ai 24 anni d’età, che possiedono la sola
licenza media e sono fuori dal sistema di istruzione-formazione. L’Italia ha avuto
nel 2006 il 20,8% di ragazzi fermi alla licenza media senza frequentare alcun
corso di formazione.
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Volendo dare una definizione più precisa del fenomeno della dispersione scola-
stica, che ci aiuti ad entrare meglio nel tema di questa comunicazione, questo ter-
mine rappresenta una serie di eventi che determinano un’interruzione o un ral-
lentamento del percorso scolastico, che non si manifesta solo con l’abbandono
degli studi (drop out), ma anche attraverso la disaffezione, il disinteresse, la
demotivazione, che rappresentano un distacco dalla scuola. Su questo aspetto del
fenomeno non possiamo portare dati statistici, ma la sofferenza dei ragazzi con
cui si trovano a lavorare gli operatori che lavorano all’interno della scuola.

La scuola rappresenta per l’adolescente uno dei tre contesti principali di vita,
insieme a quello della famiglia e del gruppo dei pari, fondamentale ancor più in
un periodo della vita caratterizzato da numerosi cambiamenti nella mente e nel
corpo, con molti conflitti tra dipendenza ed autonomia, in cui è necessario inte-
grare i numerosi aspetti di un individuo in crescita verso lo strutturarsi della per-
sonalità adulta. La scuola diventa un importante impegno sociale. A. Adler in La
Psicologia Individuale nella Scuola (1929), sottolinea come essa sia un esperi-
mento che permette di vedere fino a che punto il ragazzo riesce ad affrontare l’im-
pegno sociale che essa comporta. La dispersione scolastica rappresenta una serie
di comportamenti che si situano dal lato “inutile della vita” [2].

Mi sono trovata purtroppo spesso davanti ad adolescenti che vivono la scuola
come fonte di emozioni negative e frustranti, che non sono solo legate agli impe-
gni scolastici, ma anche agli aspetti sociali e relazionali della stessa (con il grup-
po dei pari e con gli insegnanti). Come psicologa e psicoterapeuta che opera
anche all’interno degli Istituti Scolatici Superiori, ho strutturato gli interventi che
hanno come obiettivo il contenimento della dispersione scolastica a partire dai
riferimenti teorici adleriani. Adler sottolinea che il compito della scuola è quello
di formare adulti capaci di lavorare in modo autonomo nella vita, che non tra-
scurino i bisogni degli altri e della comunità [2].

La lettura adleriana del fenomeno della dispersione scolastica potrebbe essere
quella di “un problema di scoraggiamento”, le cui origini possono risalire alle
precedenti esperienze scolastiche o a vissuti sperimentati all’interno della fami-
glia nel periodo di strutturazione dello Stile di Vita, in cui si costituiscono le pre-
messe per lo sviluppo del sentimento sociale.

Compatibilmente con le risorse e le esigenze della scuola, gli interventi, con lo
scopo di rappresentare delle strategie di incoraggiamento, sono stati indirizzati o
al gruppo classe o al singolo individuo. Sulla classe l’osservazione delle dinami-
che di interazione (con osservazioni non partecipanti), mi ha permesso di coglie-
re l’estrema importanza di analizzare il comportamento di alcuni soggetti nel con-
testo delle ore di lezione. Nel gruppo emergono ruoli, giochi di potere, collabo-
razione e altruismo o individualismo. Il clima che viene a crearsi nella classe
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durante l’anno scolastico e il confronto con il gruppo, hanno un peso rilevante sui
comportamenti degli adolescenti.

Secondo Dinkmeyer e Dreikurs [6] le “mete immediate” che un ragazzo scorag-
giato tenta di raggiungere con il suo comportamento in classe sono essenzial-
mente quattro: il tentativo di richiamare l’attenzione su di sé, di affermare il pro-
prio potere, di vendicarsi, di affermare la propria incapacità. Queste mete tra-
spaiono dal comportamento spontaneo in classe, dal modo di rispondere alle cor-
rezioni dell’insegnante, dalle reazioni personali che il suo modo di fare provoca
nell’insegnante. L’esito delle osservazioni condotte mi è stato utile come momen-
to di riflessione con gli insegnanti su alcuni ragazzi (al fine anche di pensare con
i docenti delle azioni per valorizzare le loro risorse e metterli nelle condizioni di
utilizzarle). Inoltre, la restituzione alla classe delle osservazioni ha visto un pro-
ficuo coinvolgimento da parte dei ragazzi.

Sulle classi mi sono inoltre occupata di percorsi di orientamento, con lo scopo di
favorire una maggiore conoscenza di sé, la consapevolezza delle proprie abilità e
competenze, che devono essere prese in considerazione nella costruzione di un
progetto personale di formazione/lavoro che sia adeguato e realistico (è impor-
tante che ci sia il coraggio di pensare e portare avanti il proprio progetto). A.
Adler [2] sostiene che lo Stile di Vita di un ragazzo non si modifica finché egli
non impara a conoscersi; non basta richiamare l’attenzione su determinati eventi
(per migliorare la coscienza di sé), ma bisogna spiegare la relazione che sussiste
tra gli stessi (in modo a lui chiaro).

Un’altra importante risorsa di incoraggiamento è stata fornita dalla possibilità di
condurre dei colloqui individuali, che permettono al ragazzo di sperimentare una
relazione incoraggiante, in una prospettiva di sostegno, rielaborazione e proget-
tazione. Il colloquio individuale può essere il primo passo per prevenire il dis-
agio, può essere l’occasione per pensare ad azioni utili per lui da parte della scuo-
la, in alcuni casi orientare ad interventi specialistici in rete.

Sottolineando l’importanza dei punti indicati da Dinkmeyer e Dreikurs [6] come
azioni incoraggianti per il bambino, vorrei riportare alcune modalità incorag-
gianti che ho sperimentato come valide e che mi hanno aiutato nel lavoro con gli
adolescenti:

● andare al di là di una modalità giudicante e a volte svalutante, che i ragazzi
troppo spesso accusano nel contesto scolastico (anche nel gruppo dei pari),
optando per un ascolto autentico e di contenimento di angosce e paure;

● non scandalizzarsi, dunque, davanti ad alcuni comportamenti da loro esibiti
(come modi di vestire, di parlare, le azioni trasgressive, le idee politiche
estreme, i riferimenti razzisti), ma interpretarli come espressione di un biso-
gno e a volte di un disagio;
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● entrare in comunicazione con loro con un linguaggio e con dei messaggi real-
mente comprensibili, senza creare delle barriere rappresentate da concetti
troppo astratti e da sicurezze teoriche e verbali;

● aiutare gli insegnanti, fornendo formazione e sostegno al difficile compito
educativo; i ragazzi hanno bisogno di adulti che siano delle figure di riferi-
mento a cui guardare e con cui confrontarsi, non degli adulti a loro volta
“scoraggiati”.
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