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UNITa’ 1.3
STUDENTI E SENSO DI APPARTENENZA,
COINVOLGIMENTO E DISIMPEGNO NEI CONFRONTI
DELLA SCUOLA E DELLA COMuNITA’
Analisi delle barriere e del sostegno istituzionali e sociali

“Stanza della Sofferenza”
Il responsabile dell'ufficio studi mi
fa sentire angosciato, a disagio e
sofferente, perché quando la gente
ci va, è soprattutto a causa di
qualcosa di negativo.

“Preoccupazioni”
Ho scattato questa foto perché
penso che sia un argomento
importante e che sia un bene che la
scuola stia cercando di sensibilizzare
e fare qualcosa sul tema

Le due immagini qui sopra sono
fotografie scattate da studenti delle
scuole secondarie di secondo grado
mentre svolgevano un'attività fotografica
vocale per individuare gli ostacoli ed
aiutare a sviluppare un senso di
appartenenza nella propria scuola. La
prima mostra una barriera; la natura
esclusivamente punitiva dell'ufficio del
responsabile degli studi dove gli studenti
vanno solo se è successo qualcosa di
negativo. Questo non li fa sentire bene.
La seconda è di qualcosa che aiuta a far
sentire gli studenti come appartenenti
alla scuola; in questo caso, lo studente
apprezza il coinvolgimento dell’Istituto in
questioni socialmente rilevanti (violenza
domestica).
Queste due immagini rappresentano
solo due aspetti che possono aumentare
o diminuire il senso di appartenenza
dello studente alla scuola. Il sentimento
di appartenenza e di legami con la
scuola è essenziale per il benessere degli
studenti e per la loro capacità di
integrarsi didatticamente;
la loro
mancanza è associata all'abbandono e al
fallimento.
Questa
situazione
è
particolarmente delicata nelle scuole e
nelle aule rurali. Gli studi che si
occupano di questo problema in aree
remote
e
isolate
concordano
sull'importanza di sottolineare come
aumentare il senso di appartenenza tra
gli studenti possa essere particolarmente
benefico; questo vale non solo per
quanto riguarda i risultati scolastici, ma
anche per le aspirazioni educative degli
studenti
(Hardré,
2007).
Queste
aspirazioni, intese come il

desiderio di apprendere e obiettivi a
medio e lungo termine, sono molto
minori in tali ambienti.
Tenendo conto della rilevanza della
complessità di queste domande, questa
unità
analizzerà
i
concetti
di
appartenenza, di impegno e di
disimpegno vissuti dagli studenti, i fattori
che determinano se uno studente si sente
parte, e gli aspetti che richiedono un
lavoro per aumentare il senso di
appartenenza degli studenti alla scuola.

1.Cosa sono l'impegno
disimpegno scolastico?

e

il

L'impegno scolastico è definito da
Wehlage, Rutter, Smith, Lesko e
Fernández (1989) Newman (1992) come
l'inversione psicologica fatta dallo
studente durante il processo di
comprensione e padronanza delle
conoscenze, abilità e competenze
apprese a scuola. In questo senso,
significa che lo studente si impegna ad
apprendere e questo è un fattore
definitivo per il rendimento scolastico e
l'acquisizione di conoscenze.
D'altra parte, gli studenti disimpegnati
sono stati definiti da Finn e Zimmer
(2012) come coloro che non partecipano
attivamente alla lezione, non si fanno
coinvolgere cognitivamente nel loro
apprendimento,
non
cercano
di
sviluppare il loro rapporto con la scuola
o si comportano in modo inappropriato.
Lo studente disimpegnato non è
sconosciuto a molti insegnanti, ma ha
già incontrato studenti con questo
profilo. Tuttavia, il disimpegno non è
improvviso o immediato; piuttosto, si

sviluppa durante tutta la vita scolastica
dello studente, a volte iniziando anche
prima.
Inoltre,
è
un
concetto
multidimensionale, perché uno studente
può essere disimpegnato in modi diversi
(contenuti, comportamenti, relazioni,
ecc.). Inoltre, trattandosi di un processo e
di
un
risultato,
può
portare
all'assenteismo e, di conseguenza,
all'abbandono scolastico.

2.Come si riconosce uno studente
impegnato da uno disimpegnato?
L'impegno
è
dimostrato
dalla
partecipazione degli studenti alle attività
quotidiane e dal loro impegno a
eseguirle correggendole; si vede anche
quando l'apprendimento li incuriosisce,
quando dà valore all'educazione e,
soprattutto, quando si sente come se ne
facesse parte (González, 2015). Uno
studente disimpegnato è uno che non si
impegna, che non partecipa alle attività
quotidiane in classe o che è apatico nei
confronti della propria esperienza
educativa.

3. Cosa è il senso di appartenenza
scolastica?
Un elemento di impegno o di
disimpegno che non può essere discusso
è il sentimento di appartenenza
scolastica, il senso di essere parte della
scuola. L'appartenenza corrisponde alla
parte emotiva dell'impegno, che viene
mostrata agli studenti identificandosi con
la scuola attraverso due percorsi:
l'appartenenza stessa e la valorizzazione
dell'educazione.
La ricerca ha dimostrato inoltre che il
sentimento di appartenenza alla classe o
alla scuola può essere incrementato

dalle pratiche didattiche (ad esempio,
l'apprendimento cooperativo o la
gestione proattiva della classe).
Goodenow
(1993)
definisce
l'appartenenza come la sensazione di
sentirsi
personalmente
accettati,
rispettati, inclusi e sostenuti dal proprio
ambiente sociale. Applicando questa
definizione al mondo dell'istruzione,
l'appartenenza è, secondo Goodenow, la
sensazione che gli studenti si sentono
accettati,
valorizzati,
inclusi
e
incoraggiati dagli altri (insegnanti e
compagni di classe) in aula; è quando gli
studenti si sentono come se fossero una
parte importante della vita e delle attività
della classe.
In questo caso, la ricerca indica ancora
una volta l'influenza diretta che
l'esperienza di uno studente in ambienti
rurali e nelle scuole ha sul suo
rendimento accademico e sulle sue
aspirazioni educative. (Irvin, Meece,
Byun, Farmer and Hutchins, 2011).

4. Quali fattori influenzano
l'appartenenza scolastica?

Dalla scuola, siamo in grado di
intervenire per rafforzare l'appartenenza
scolastica. I fattori che la influenzano
sono molteplici. Le caratteristiche della
scuola, i rapporti con gli insegnanti e con
i coetanei sono alcuni dei fattori più
rilevanti. Per quanto riguarda le
caratteristiche
della
scuola,
sono
importanti le dimensioni, la disposizione
o l'ubicazione. Per questo motivo, le
scuole piccole, quelle con meno sezioni e
quelle situate in zone rurali favoriscono
l'appartenenza (Eisner, 2001). In termini
di relazioni studente-insegnante, il
sostegno percepito, la gestione dei
conflitti e il tipo di legame stabilito con

gli insegnanti giocano un ruolo
importante. Pertanto, la vicinanza degli
insegnanti, la creazione di legami, la
buona gestione dei conflitti e il
sentimento di indipendenza nei confronti
degli insegnanti, che si sviluppano
durante i percorsi scolastici, favoriscono
il senso di appartenenza. Per quanto
riguarda i rapporti tra pari,
l'accettazione o il rifiuto da parte di una
parte del gruppo è strettamente legato al
sentirsi parte della scuola. In questo
modo, l'amicizia offre un sostegno

emotivo, mentre il rifiuto rafforza la
bassa autostima.
Alcuni
consigli
per
migliorare
l'appartenenza degli studenti alle scuole
Come detto in precedenza, le scuole
rurali hanno un grande potenziale di
senso di appartenenza, in quanto le loro
dimensioni e la loro composizione
permettono un maggiore rapporto tra i
membri della scuola. Ecco alcuni consigli
per migliorare il senso di appartenenza
degli studenti a scuola:

relazioni

•Creare un ambiente sicuro che favorisca il
benessere degli studenti in classe.
•Promuovere rapporti stretti con gli studenti.
•Favorire le relazioni nella classe.

metodo e curriculum

•Curare le esigenze particolari di ogni studente nel
miglior modo possibile.
•Sviluppare metodologie di apprendimento
partecipative e inclusive.
•Incoraggiare lavori di gruppo partecipativi.
•Applicare diversi metodi di valutazione.

relazioni verso
l'' esterno

compiti
dell''' insegnamento

Ambiente della scuola
e della classe

•Stabilire un contatto continuo con le famiglie.
•Mettere in relazione gli apprendimenti con la
realtà circostante.
•Collegare la scuola con la comunità; utilizzare
l'ambiente circostante come risorsa didattica.

•Osservazione gli altri insegnanti in classe come
metodo di apprendimento.
•Coordinamento e organizzazione degli insegnanti:
lavoro collaborativo con gli altri membri della
scuola.

•Regole di negoziazione della scuola e della classe.
•Rendere la scuola un luogo piacevole, più che la
sensazione di una scuola vuota (attenzione allo
spazio).

PROVATE NELLA VOSTRA classe
Goodenow (1993) ha progettato una
scala per misurare il senso di
appartenenza degli studenti verso la
scuola; questa scala si chiama Il senso

psicologico dell'appartenenza alla scuola,
The Psychological Sense of School
Membership; è composta da 18 elementi
che permettono di valutare questo tema.

PSSM

Nº

elemento

1

Mi sento parte di [nome della scuola]

2

Qui le persone notano quando sono bravo in qualcosa

3

e’ difficile per persone come me essere accettate qui

4

Altri studenti di questa scuola prendono sul serio le mie opinioni

5

La maggior parte degli insegnanti di [nome scuola] e' interessata a me

6

A volte mi sento come se non appartenessi a questo posto

7

C'e’ almeno un insegnante o un altro adulto in questa scuola con cui
posso parlare se ho un problema

8

Le persone in questa scuola sono amichevoli con me

9

Qui gli insegnanti non sono interessati a persone come me

10

Sono incluso in molte attività presso [nome della scuola]

11

Vengo trattato con lo stesso rispetto degli altri studenti

12

Mi sento molto diverso dalla maggior parte degli altri studenti qui

13

Posso davvero essere me stesso in questa scuola

14

Gli insegnanti qui mi rispettano

15

Le persone qui sanno che posso fare un buon lavoro

16

Vorrei essere in una scuola diversa

17

Mi sento orgoglioso di appartenere a [nome della scuola]

18

Qui gli altri studenti mi vogliono bene per come sono

Con i vostri studenti, discutete con loro le
idee contenute in queste frasi e create un
decalogo di consigli che gli studenti
ritengono possano aiutarli a sentirsi
meglio a scuola Una volta realizzato,

attaccate il decalogo a un'area visibile
della classe e della scuola per stimolare
una cultura in cui gli studenti partecipino
e si identifichino con la loro scuola.
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