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Il cambiamento repentino della società implica per ogni persona e per ogni comunità un aumento 
sia dei rischi che delle opportunità. 
La crescita della partecipazione scolastica è un obiettivo il cui significato presenta due aspetti 
fondamentali: da una parte, grazie al miglioramento del conseguimento scolastico medio nella 
popolazione si può sperare in un aumento della produttività e della competitività del Paese; 
dall’altra, questo miglioramento può essere acquisito solo allargando la partecipazione delle fasce 
giovanili provenienti da ambienti sociali svantaggiati.  
Il fenomeno della dispersione scolastica è una delle principali contraddizioni dei sistemi moderni. 
Alcuni studiosi sostengono che la situazione possa essere risolta migliorando la qualità della scuola 
attraverso la diffusione della meritocrazia, ovvero un sistema di premi e punizioni, altri invece sono 
del parere che tale soluzione sia solo un modo per creare ulteriore disuguaglianza e scoraggiamento 
tra gli studenti perdendo di vista il vero obiettivo della scuola, ossia favorire motivazione 
all’apprendimento e la capacità di autonomia di pensiero per affrontare i numerosi problemi di 
natura sociale, etica ed economica, anche di dimensione mondiale. 
Se si analizzano i meccanismi di trasmissione dell’istruzione, si evidenzia che, spesso le scelte 
scolastiche dei giovani dipendono sensibilmente dall’istruzione dei genitori. Questa caratteristica è 
fortemente presente anche nei passaggi all’istruzione universitaria che spesso dipendono dalle 
precedenti esperienze scolastiche (scuole tecniche o professionali da un lato, licei dall’altro). Anche 
i vincoli culturali ostacolano l’accesso all’università più del reddito familiare.  
Il fenomeno della dispersione scolastica è legato a questa rigidità del sistema formativo soprattutto 
nelle scuole superiori dove da una parte abbiamo i licei con minori tassi di bocciatura ed elevati tassi 
di passaggio all’università, all’estremo opposto gli istituti professionali in cui i ragazzi sono poco 
convinti delle loro scelte, hanno diverse bocciature alle spalle ed escono con scarsa intenzione di 
proseguire gli studi.  
Il processo di stratificazione sociale che la scuola italiana riproduce risulta aggravato dall’assenza di 
un progetto educativo che assegni maggiore valore all’interesse individuale, incoraggiando le 
differenze dell’allievo. Oggi includere all’interno del mondo scolastico, che rispecchia un mondo 
sociale complesso, significa valorizzare il diverso e creare le basi per le pari opportunità a tutti gli 
studenti, in quanto sono sempre più presenti alunni con BES (bisogni educativi speciali), alunni con 
DSA (Disturbi specifici di Apprendimento), ma anche numerosi alunni stranieri.  
In questa prospettiva è destinata la scuola del futuro, attenta alle caratteristiche individuali e quindi 
in grado di fornire strumenti di qualità adeguati ad affrontare la complessità non solo del mondo 
sociale ma anche lavorativo globale. 
L'inclusione produce condizioni emotive positive e motivanti che non solo portano l'alunno ad 
impegnarsi ma soprattutto a non abbandonare la scuola. 
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SECONDA PARTE: 

Che cosa s’ intende con l’espressione “dispersione scolastica”? 

La Dispersione scolastica è un fenomeno che caratterizza ancora oggi il mondo scolastico. Infatti 
dispersione significa allo stesso tempo abbandono, bocciatura e interruzione dell'obbligo scolastico. 

Spesso accade ad alunni che hanno dinamiche psicologiche o sociali disagiate che li portano ad 
essere demotivati a continuare gli studi. Interrompendo la carriera scolastica non ricevono il 
diploma o una qualifica che li possa inserire nel mondo del lavoro e potrebbero prendere strade 
negative perché viene meno anche la fiducia in sé stessi. La scuola, in questo, deve cercare di 
penetrare nel vissuto del ragazzo e deve trasmettergli non solo la conoscenza ma deve contribuire, 
soprattutto, allo sviluppo dell’autostima e delle sue potenzialità per affrontare il mondo in maniera 
autonoma. 
 
 
Come si è modificato il linguaggio con l’utilizzo dei “social network”? 
 
Con l'utilizzo dei social network è cambiato il modo di esprimersi attraverso il linguaggio, infatti 
non esistono più regole grammaticali o meglio esistono le regole grammaticali della rete che 
permettono un linguaggio più sintetico e veloce.  
Se da una parte i social network facilitano la comunicazione dall'altra bisogna tenere conto dei 
pericoli che possono portare: la completa dipendenza da essi e il disinteresse per la scrittura 
tradizionale. Per questo motivo è bene che venga insegnato come deve e può essere utilizzata la 
comunicazione digitale in un sistema sociale sempre più complesso e globalizzato. 
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