
PROGETTI ALUNNI ITINERANTI. Un altro anno di riflessione

It BtsoGNo

.Mancaun'adeguatacomprensionedelfenomenodellefamiglieitineranti'deilorobisogniedi
quelli dei loro figli, così come manca anche un'adeguata terminologia per parlare di loro;

. llfenomeno, sconosciuto ai più, emerge soprattutto dal passaggio dal primo al secondo grado della

scuola secondaria: prìma sembra non esistere perche le scuole primarie' di fatto' sono presenti in

quasi tutte le piazze, non così invece è per le scuole superiori che sì concentrano solo nei centrì

principali e che soprattutto sì differenziano in numerosi indirizzi e curvature'

. L'innalzamento dell'obbligo scolastico' oggi a sedici anni (domani forse a diciotto?) impone una

riflessione: come garantire l,assolvimento dell'obbligo di questi ragazzi se non è possibile garantire

loro la frequenza regolare a scuola?

oAncheilmondodeilunaparchìsti,comeluttelealtreattivitàlavorative,staconoscendouna
progressivaprofessionalizzazione:lascuolapuòoffrirestrumenticulturaliadeguatiperfacilitarelo

svolgimento delle attività lavorative di questi ragazzi e delle loro imprese familiari?

oEdopol,obbligocosapossiamooffrireaquestistudenti?Sonodestinatiadoverinterromperegli
studi?oppuredovrannolasciarelelorofamiglieperVivereeiconvittiscolasticidìqualchecittà
italiana a centinaia di chilometri dalle rispettive famiglie? In questo modo è lo stesso sistema

scolastico che rischia di bloccare la mobilità sociale delle persone'

DAL BlsocNo Dl PocHl AD ESlGÉNzA Dl MoLTI

lnseiannidipro8ettolascuolaèVenutaacontattoconunnUmeroconsistentedlragazziitineranti:560.
L,andamentodelledomande,cosìcomesievincedalgrafico,inquestiannidìmostraperòchequesti
numeri forse rappresentano solo la punta di un iceberS'

LA scuoLA oNLINE

Venuti a conoscenza di questa situazione, il problema pir) grosso da affrontare è stato la ricerca di uno

strumento, tra le centinaia che internet offre, in grado di garantire la facilità di utilizzo da parte di studenti

edocentimaanchelaportabilità:sièresonecessariostudiareunsistemaaccessibilecosìanchedaidevice
mobili.

Unulterioreesigenza,risibile,mapernientebanalenellenostrescuole,eralagratuitàdelsistemada
adottare.

AbbiamooptatoperleoppsdigooglecheperglilstitutiscolasticiVengonooffertesratuitamenteeche
presentano i requisiti che stavamo cercando'

Nelle home poge dei siti istituzionali delle nostre scuole sono state realizzate degli speciali portali di accesso

all'area riservata dedicata agli studenti itineranti'

Effettuata l,a ute nticazio ne con le credenziali fornite dalla scuola lo studente potrà trovare un registro di

classeconleindicazionidegliargomentidiciascunamateriaperlostudiopersonale,unasezionedocumenti
contenenteimaterialididatticicheidocentifornisconocomeulterìorisupportidistudioelavoro,una
rubrica con icontatti di tutti i suoi compagni di classe itineranti con il quali confrontarsi quando ci si trova

su piazze diverse e di tutti docenti per mantenere durante l'anno un proficuo rapporto educativo'

LA PARTENzA lN GRANDE srlLE E LA coNsAPEVoLEZZA Dl uNA REALTA' DlvERsA

Nonostante le inevitabili difficoltà ed incomprensioni, l'investimento (non economico) fatto dalla scuola è

statonotevole:lapropostainizialeprevedevalacompilazloneascadenzaquindicinaledelregistroconle
lezioni svolte in classe ed icompiti da svolgere per casa, il collegamento in streaming durante le lezìoni piùl



RICoMINCIAMO DA...

La situazione lavorativa e familiare, le diffìcoltà pregresse ci hanno spinto così a riconoscere nei ragazzi che

incontravamo iloro bisogni educativi speciali. Ne è seguita la predisposizione di materìali didattici

appositamente creati dai singoli docenti, materiali che di anno in anno vengono rivisti e perfezionati per

rispondere alle vere esigenze de8li studenti che li utilizzano.

Sono statÌ poi introdotti incontri con le famiglie, alla fine dell'anno scolastico durante gli esami di idoneità,

ma anche nei luna park e nelle piazze vicine a lla scuola.

lnfine abbiamo iniziato a coinvolgere anche gli studenti "fermi" nella realizzazione di piccoli tutorial che

affrontano i principalì argomenti delle sìngole discipline.

I NUMERI PRIMA E DOPO

L'efficacia di queste innovazioni è rappresentata nei grafici degli esiti finali, il primo, rappresentante l'anno

scolastico nel quale sono stati introdotti icambiamenti, il secondo, la vlsione d'insieme degli anni trascorsi.

IL coINVoLGIMENTo DEI FERMI

A titolo esemplificativo mostrerò ora alcune brevissime sequenze video ed immagini tratte dal video

tutorial realizzato dalla classe 2B dell'lpsia Enzo Bari di Badia Polesine coadiuvati dalla loro docente di

matematica, prof.ssa Bonvento, sulle equazioni di primo grado e i principali campi di applicazione.

IL PRoBLEMA DELTE PRESENzA

Nei grafici precedenti alla voce "non ammessi" erano compresi anche tutti quegli alunni che per svariati

motivi non si sono presentati per sostenere gli esami di idoneità di fine anno scolastico.

importantiinclasse,edinfinelapossibilitàdisostenereprovediverificaintermediedurantel'anno
scolastìco.

Larealtàdeifattleraperòdifferente:moltospessolefamiglieitinerantifaticanoadavereunaconnesslone
dati stabile ed efficiente, la mobilità che li co ntradd istìngue comporta necessariamente l'appoSgiarsi a reti

mobili con costi importanti da sostenere e quantità dì dati da utilizzare limitati'

LasecondadifficoltàincontrataèlamancanzadeilibriditestocheaVolteVienegiustificataconle
ristrettezze economiche della famiglia, altre volte con l'impossibilità di trasportare i libri di tutti ifigli nelle

carovane soprattutto se questi frequentano scuole diverse'

NonVanascostaanchelascarsamotivazionedimoltistudentìcheperottoannihannovissutocomeospitì
indesiderati nelle scuole che li ospitavano. La diffidenza verso le lstituzloni, anche scolastiche, è ben

giustificata e difficile da estirpare.

lnfineladiffusaegeneralizzaìgnoranzainformaticadeigiovanistudentichespessoeVolentierinon
faticano ad utilizzare per scopi didattici e non ludici icostosi smartphone che sono in loro possesso'

Questa era la situazione iniziale: gli accessi al sito sempre troppo limitati rìspetto alle attese e alle infinite

soltecitazioni della scuola e delle associazioni che non noi cooperano al progetto; le numerose e importanti

difficoltà pregresse non si possono inoltre appianare in un anno di scuola secondaria di secondo Srado' La

conseguenza: un elevatissimo, e ben poco invidiabile, tasso di boccìature'



Crescendo ii numero di alunni richiedenti, aumentava anche quello di quelli che non sinessuna delle due sessioni di esamiofferte (fine giugno e fine agosto).
Dallo scorso anno scoraslico abbiamo iniziato a monitorare arora anche questa variabire esui numeri sono emerse alcune importanti considerazioni.

presentavano in

da lla riflessione

si tratta solo di scarso interesse o di una modalità efficace per non evadere l,obbligo scolastico o c,èdell'altro? ln molte occasloni, nonostante le belle relazioni costruite durante l,anno con idocenti, nonrimane altro che prendere atto che il tal alunno, dai buoni o ottimi risultati disciplinarì dovrànecessariamente ripetere l'anno perché impossibilitato ad essere presente a scuola durante le sessioni
previste e concordate in quanto sr trova da 'artro capo deflrtalia, defl,Europa e, in quarche caso anche der
mondo per motivi di lavoro della famiglia (Giappone, Emirati Arabi).
Questi numeri non provano forse la necessità di costituire una rete nazaonale di scuole che, condividendo il
progetto, possano ospitare e far sostenere le prove di idoneità?
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