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SCUOLA

Più spazio a lavoro e attualità in aula
Alla larga dal mondo del volontariato
Aspettative, critiche e delusioni di mille studenti coinvolti in un progetto contro il disagio

Vogliono sperimentare occa-
sioni di lavoro già alle supe-
riori, discutere di attualità e 
viaggi in classe e disporre di 
bagni decenti, qualcuno pro-
pone anche laboratori artisti-
ci, quasi nessuno è interessato
a impegnarsi nel volontariato.
Così è la scuola secondo 1.138
studenti di sette istituti di No-
vara e Arona a cui è stato pro-
posto un ampio questionario
nell’ambito del progetto «Ter-
zo tempo». 

Il report sarà presentato
domani alle 15 all’ex caserma
Passalacqua, da Maria Giulia
Olivari, ricercatrice di Psico-
logia della Cattolica di Mila-
no, e Luca Giunti di Openpolis
con le associazioni Sermais, 
Orientamente, Elios, Con-
fronti, il Comune di Novara, le
fondazioni Cariplo e «Con i
bambini», che ha finanziato il
progetto triennale contro il di-
sagio scolastico.

Il test consisteva in 90 do-
mande da compilare in modo
anonimo dal proprio smar-
tphone in classe. Sono stati
coinvolti gli istituti Nervi, Bel-
lini Ravizza, Bonfantini, Fer-
mi, i licei scientifici Carlo Al-
berto e Antonelli e quello del-
le scienze umane Bellini. 

Hanno partecipato soprat-
tutto ragazzi del terzo anno e
anche del primo e secondo.
Un dato generale che ritorna
in tutti gli istituti riguarda la
domanda su che cosa vorreb-
bero fare di più a scuola: i ra-
gazzi chiedono di avvicinarsi
ad esperienze di lavoro, desi-
derio più spiccato nei tecnici e
professionali ma presente an-
che nei licei. 

E poi vogliono affrontare i
fatti dell’attualità mentre po-
chissimi di loro sono disposti
a mettersi in gioco in un’attivi-
tà di volontariato.

Un altro elemento comune
sono le difficoltà in famiglia e
tra i compagni: si sentono po-
co accettati dai genitori e poco
supportati dal gruppo dei coe-

tanei. Invece mostrano un 
buon livello di adattamento 
scolastico e in sostanza una
diffusa soddisfazione dell’in-
dirizzo scelto. Per quanto ri-
guarda gli edifici, il problema
che più sta a cuore sono le
condizioni dei bagni: bocciati
senza appello.

Il focus

Centrale è il rapporto con gli
insegnanti che influenza in
modo determinante il benes-
sere degli allievi e le diffe-
renze tra le sette scuole sono

notevoli. All’istituto Nervi il
primo problema è un fatico-
so rapporto con alcuni do-
centi per modi molto rigidi e
severi e spiegazioni poco
chiare (come ulteriore criti-
cità c’è l’edificio scolastico
ritenuto vecchio). 

Anche all’Antonelli gli stu-
denti sentono che i docenti 
pretendono troppo e che spes-
so instaurano un clima di ten-
sione con poca empatia e poco
aiuto. Qui i ragazzi apprezza-
no soprattutto i laboratori del-
la scuola.

Al Ravizza i ragazzi segna-
lano difficoltà con alcuni do-
centi, che avvertono come 
troppo esigenti e poco prepa-
rati: al top, secondo loro, ci so-
no le attività di laboratorio al
punto che propongono di con-
sumare all’intervallo cibo pro-
dotto dal corso di enogastro-
nomia. 

Gli studenti del vicino agra-
rio Bonfantini apprezzano
molto la loro scuola che riten-
gono accogliente e vorrebbe-
ro più attività pratiche (con
un’aula di chimica) e legate al
futuro lavorativo. Sono critici
invece sulla disorganizzazio-
ne di verifiche e interrogazio-
ni che porta carica ritenuti 
troppo pesanti. 

Tutto il contrario di quanto
avviene al Fermi di Arona: gli
studenti di questa scuola gra-
discono molto i loro prof che
ritengono preparati e disponi-
bili ad aiutare chi risulta esse-
re in difficoltà. 

Rapporti positivi con com-
pagni e soprattutto con gli in-
segnanti sono rilevati anche
in altre due scuole di Novara
molto diverse tra loro: il pro-
fessionale Bellini, dove i ra-
gazzi chiedono però più atti-
vità legate alla pratica ma an-
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Mercoledì
in 3.700
alla prima prova
di maturità

Sono quasi 3.700 nelle due 
province gli studenti che af-
fronteranno l’esame di matu-
rità. In provincia di Novara so-
no 2.545, nel Vco 1.142. L’ini-
zio degli esami è fissato per
mercoledì ma la macchina or-
ganizzativa si mette in pista 
già domani, quando sono in 
programma, alle 8,30, le riu-
nioni preliminari delle com-
missioni: è il momento in cui
il presidente nomina il segre-
tario, vengono esaminate le 
documentazioni scolastiche e
si predispongono i materiali 
per lo svolgimento del collo-
quio. Domani si saprà anche
quanti commissari o presi-
denti hanno dato forfait e a
quel punto toccherà agli uffici
scolastici provvedere alle so-
stituzioni. Per gli studenti 
l’appuntamento è mercoledì
alle 8,30 con la prima prova 
scritta, Italiano per tutti gli or-
dini di scuola: sei ore a dispo-
sizione per produrre un com-
pito scegliendo tra sette tracce
di ambito artistico, letterario,
filosofico, scientifico, storico,
sociale, economico e tecnolo-
gico. Giovedì la seconda prova
scritta che per il liceo classico
prevede latino e greco, mate-
matica e fisica allo scientifico.

Le buste

Poi, via agli orali, il cui calen-
dario verrà stabilito dalle
commissioni: niente più tesi-
na per rompere il ghiaccio, de-
buttano le «buste». 

La commissione partirà
proponendo agli studenti di 
analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti, proble-
mi che saranno lo spunto per
sviluppare il colloquio. Le 
commissioni prepareranno 
un elenco di spunti sulla base
del documento che è stato
consegnato il 15 maggio dal 
consiglio di classe e il candi-
dato avrà tre buste tra le quali
pescherà l’argomento-spunto
da cui iniziare il colloquio.
L’edizione 2019 della maturi-
tà prevede un punteggio mag-
giore assegnato al credito sco-
lastico e griglie di valutazione
nazionali per la correzione 
delle prove scritte. M.G. —
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che discussioni sui viaggi, e al
liceo Carlo Alberto, amato 
per le attività organizzate
dall’istituto e ritenute interes-
santi. Il liceo Bellini è diviso,
invece, tra insegnanti ritenuti
in gamba sotto ogni aspetto e
altri con cui è più faticoso re-
lazionarsi.

Tra due anni

Lo studio è partito dalla ne-
cessità d intervenire su dati al-
ti di abbandono scolastico che
riguardano Novara: «Dal re-
port emerge una situazione
tutto sommato lontana da 
gravi contesti di disagio e pro-
blematicità - commenta Mat-
tia Anzaldi, presidente di Ser-
mais -. La ricerca sarà ripetuta
nei prossimi due anni e ci au-
guriamo possa innescare una
riflessione tra i dirigenti sco-
lastici e gli insegnanti». —
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