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Firenze, mattoncini Lego e
letture ad alta voce contro la
dispersione scolastica

I primi risultati del progetto sperimentale "OrientaDropOut", attivato
in sei istituti di Firenze e Arezzo

di VALERIA STRAMBI

21 giugno 2016

Utilizzare i mattoncini Lego per imparare a
contare, scovare lettere e parole attraverso
una caccia al tesoro, oppure leggere una
fiaba a voce alta. La guerra alla dispersione
scolastica, che in Toscana tocca punte del
18%, inizia fin dai primi anni delle elementari.
A nove mesi dal lancio di "OrientaDropOut", il
progetto sperimentale ideato e promosso
dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze in
collaborazione con Isfol (l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori), l'Università di Perugia e le
associazioni aretine Pratika e Nausika,
arrivano i primi risultati. Un gruppo di

formatori ha affiancato gli insegnanti in sei istituti scolastici tra Firenze e Arezzo,
coinvolgendo studenti dal primo ciclo di istruzione alle superiori, oltre a 150 dropout
(giovani fuoriusciti dai percorsi scolastici).
 
"Per vedere se un approccio differente alla didattica effettivamente funziona e serve a
scoragiarre l'abbandono scolastico, abbiamo adottato lo stesso sistema che viene usato
per misurare l'efficacia dei farmaci - spiega Federico Batini, direttore scientifico del
progetto - in 18 classi cosiddette 'sperimentali' gli studenti hanno seguito il nuovo metodo,
mentre in 12 classi 'di controllo' sono state mantenute le lezioni tradizionali". Per il
raffronto sono stati utilizzati tre strumenti diversi: "Le performance al test di natura
cognitiva che va ad analizzare come le persone gestiscono le informazioni che ricevono
sono incrementate significativamente indicando quindi un miglioramento generale degli
studenti per quel che riguarda le dimensioni di pianificazione, attenzione, simultaneità e
successione - prosegue Batini - questo accade in tutti i gruppi sperimentali coinvolti, ma
non nei gruppi di controllo indicando una diretta correlazione fra questi risultati e gli
interventi implementati durante il percorso. Le funzioni richiamate sopra sono alla base di
molte attività scolastiche e quotidiane e laddove siano sviluppate in modo carente
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comportano difficoltà, per esempio nell'organizzazione del proprio lavoro, nella
comprensione di un testo scritto o orale, nella comprensione di serie logiche".
 
Nelle classi sperimentali gli esperti hanno accompagnato gli insegnanti per 70 ore
complessive in ogni classe (125 per i dropout), focalizzandosi sul potenziamento e sul
recupero delle competenze di base degli assi matematico e linguistico e sull'orientamento
narrativo. Il percorso è pluriennale e quindi il monitoraggio proseguirà. Intanto, formatori e
insegnanti hanno messo a punto una sorta di guida e dei materiali a disposizione
dell'intera comunità scolastica. Qualunque istituto potrà così scegliere di ispirarsi a questo
modello scaricandolo gratuitamente dal sito www.dispersione.it. "Tale esperienza segna
anche la positiva collaborazione, non scontata, tra esperti e docenti, tra terzo settore e
scuola, tra ricerca e scuola - ha sottolineato il direttore generale dell'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Gabriele Gori - una modalità di azione che la nostra Fondazione
intende incoraggiare e attuare sempre di più non solo per la sua efficacia ma anche per far
fronte alla forte riduzione di risorse da parte delle istituzioni pubbliche''. 
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