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SOMMARIO
Secondo gli addetti italiani al controterrorismo, il fenomeno della radicalizzazione non
è un problema così significativo in Italia come in altri paesi europei. Finora l’Italia è
stata relativamente immune ad aperte manifestazioni di estremismo islamico e non ha
mai subito attacchi terroristici di matrice islamica. Ciononostante, le autorità italiane
considerano alta la minaccia di un attacco ispirato o orchestrato dall’ISIS. L’Italia sta
vivendo una tendenza all’estremizzazione dello spettro politico dovuta all’instabilità
politica, alla stagnazione economica e alla mancanza di riforme strutturali, combinate
con un tasso di disoccupazione giovanile significativamente alto ed altri fattori come
ad esempio l’aumento dei flussi migratori. In virtù della lunga storia italiana fatta
di lotta al terrorismo domestico e alle organizzazioni criminali, le autorità italiane
hanno sviluppato solide competenze e adeguati strumenti giuridici adatti anche a
contrastare fenomeni di estremismo violento. Tuttavia, manca un approccio preventivo
altrettanto robusto; in Italia non esistono ad esempio servizi per la prevenzione
della radicalizzazione violenta nelle scuole. I progetti che affrontano l’educazione
alla diversità e il dialogo interculturale e interreligioso sono portati avanti in diverse
regioni dalle scuole, ma in modo autonomo e frammentato. La ricerca qualitativa,
implementata nel contesto del primo prodotto intellettuale del progetto Erasmus
+ Azione Chiave 2 “PRACTICE – Prevenire il radicalismo attraverso le competenze di
pensiero critico”, ha incluso la ricerca documentale sugli argomenti rilevanti e interviste
ad insegnanti, dirigenti scolastici ed altri attori di riferimento per indagare i bisogni e le
connessioni fra capacità di pensiero critico e prevenzione della radicalizzazione. Nelle
scuole coinvolte dalla ricerca si riscontra un buon livello di inclusione tra gli studenti
e un alto grado di accettazione della diversità; gli studenti mostrano di accettare ciò
che conoscono direttamente, ma allo stesso tempo dimostrano di percepire la realtà
in modo dicotomico e talvolta confuso, diventando sempre più destinatari passivi delle
informazioni con cui entrano in contatto, specialmente tramite Internet. Pertanto,
anche se la radicalizzazione non è percepita come una grave minaccia in Italia, la
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sua prevenzione è considerata fondamentale, dato il clima generale di estremismo e
propaganda politica e sociale, con l’aumento di episodi razzisti, omofobici, di bullismo e
cyber bullismo nonché l’alta esposizione dei giovani in un’era di iper-connessione, con
tutte le conseguenze che questo porta. I corsi per lo sviluppo professionale continuo
degli insegnanti sul tema del pensiero critico non sono disponibili o comunque non
sono sufficienti, secondo l’opinione dei docenti coinvolti nella fase di ricerca, e sono
considerati necessari allo sviluppo di competenze sia degli insegnanti stessi sia degli
studenti.

INTRODUZIONE
INTRODUZIONE AL CONTESTO ITALIANO
Come negli altri paesi moderni che si trovano ad affrontare la minaccia terroristica,
anche in Italia il termine “radicalizzazione” è altamente dibattuto quando viene
impiegato nel contesto degli estremismi violenti. In alcuni contesti, il termine può
semplicemente significare “voler provocare un cambiamento politico” (UNESCO,
Prevenire l’estremismo violento attraverso l’educazione. Una guida per i decisori
politici, 2017). Nel contesto degli sforzi per la prevenzione dell’estremismo violento,
il termine “radicalizzazione” è comunemente impiegato per descrivere i processi
attraverso cui una persona adotta ideali, opinioni o pratiche politiche, sociali o religiose
sempre più estreme fino al punto di legittimare l’uso della violenza. Infatti, il significato
di “radicale” può cambiare significativamente a seconda delle circostanze e del periodo
storico di riferimento (L. Vidino, Il Jihadismo autoctono in Italia. Nascita, sviluppo e
dinamiche di radicalizzazione, 2014).
Considerando la radicalizzazione come un processo complesso, gli esperti spesso
distinguono fra radicalizzazione cognitiva e radicalizzazione violenta. La prima si
configura come un processo attraverso il quale un soggetto adotta idee completamente
marginali rispetto a ciò che è considerato “normale”: rifiuta la legittimità dell’ordine
sociale attuale e lo sostituisce con una nuova struttura, basata su un assetto valoriale
completamente differente. D’altra parte, la radicalizzazione violenta ha luogo quando un
soggetto compie i passi successivi, impiegando la violenza per servire la causa derivata
dalla sua radicalizzazione cognitiva (F. Marone, Radicalizzazione e Islam in Europa, 2016).
L’Italia soffre di instabilità politica, stagnazione economica e mancanza di riforme
strutturali. Prima della crisi finanziaria del 2008, il paese era già in una fase di bassa
crescita. In effetti, l’Italia è cresciuta in media dell’1,2% tra il 2001 e il 2007. La crisi
globale ha avuto un effetto di deterioramento sulla già fragile economia italiana. Nel
2009, l’economia ha subito una forte contrazone del 5,5%, il calo più forte del PIL degli
ultimi decenni. Da allora, l’Italia non ha più mostrato una chiara tendenza al recupero
(Focus Economics, Italy Economic Outlook, 2018). L’economia italiana affronta una serie
di sfide importanti, fra cui la disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è aumentato
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costantemente negli ultimi sette anni. Nel 2013 ha raggiunto il 12,5%, il livello più alto
mai registrato. A maggio 2018 il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 31,9%
(Statista, Tasso di disoccupazione giovanile in Europa [Stati membri dell’UE] a maggio
2018). Un tasso di disoccupazione così ostinatamente elevato evidenzia la debolezza
del mercato del lavoro italiano nella crescente competizione globale. Un’altra sfida è
rappresentata dal difficile stato delle finanze pubbliche del paese.
La crisi economica porta spesso ad una tendenza all’estremismo nello spettro politico,
che si è verificata soprattutto nei paesi dell’Europa meridionale (Funke, Schularick,
Trebesch, Politics in the Slump: Polarization and Extremism after Financial Crises,
1870-2014, 2015). Eppure, la crisi economica europea ha avuto un effetto valanga
su tutto il sistema politico caratterizzato dalla contrazione del consenso dei partiti
tradizionali e l’ascesa di nuovi partiti populisti, collocati ai due estremi dello spettro
ideologico. In Italia, questo fenomeno è stato osservato già dopo le elezioni del 2013,
con l’improvvisa ascesa del Movimento Cinque Stelle (M5S) come uno dei più potenti
partiti politici anti-establishment in Europa, ed è stato ancora più evidente dopo le
elezioni nazionali del 2018 con la creazione di un nuovo governo di colazione fra il
M5S e la Lega Nord, partito di estrema destra nazionalista con chiare posizioni contro
l’Unione Europea e l’immigrazione (Corbetta, Colloca, Cavazza & Roccato, Lega and
Five-star Movement voters: exploring the role of cultural, economic and political
bewilderment, Contemporary Italian Politics, 2018).
Infatti, al di là della crisi economica (e ad essa collegata) si può ritenere che altre
cause abbiano contribuito al raggiungimento di questa situazione politica che vede
al governo le forze anti-establishment: le tensioni tra l’Italia e l’Unione Europea e le
misure di austerità seguite alla crisi del 2008; l’aumento dei flussi migratori che ha
dato all’estrema destra la possibilità di sfruttare appieno una propaganda apertamente
xenofoba e di diffondere un sentimento anti-UE per la mancanza di un sostegno da
parte dell’Unione Europea nel trattare questa “crisi”; la mancanza di efficienza statale,
unita alla continua corruzione politica e un conseguente senso di distacco tra l’elite
politica e i cittadini e una crescente perdita di fiducia negli elementi tradizionali della
democrazia rappresentativa: partiti e Parlamento.

RADICALIZZAZIONE IN ITALIA: MAPPATURA DEL
FENOMENO E STATISTICHE
Secondo l’opinione dei funzionari italiani dell’antiterrorismo, la radicalizzazione in Italia
non rappresenta un problema altrettanto grave come in altri paesi europei. In Italia,
in termini assoluti, sono presenti molti meno estremisti islamici pericolosi rispetto che
in Francia, Germania o Belgio e anche la percentuale della popolazione musulmana sul
totale è minore rispetto agli altri paesi. Finora, l’Italia è stata relativamente immune
ad aperte manifestazioni di estremismo islamico (Groppi, The Terror Threat to Italy:
How Italian Exceptionalism is Rapidly Diminishing, 2017). Le città italiane non hanno
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mai sperimentato l’insediamento non ufficiale di gruppi votati alla sharia da parte
delle comunità musulmane locali, né hanno dovuto affrontare attacchi di terrorismo
islamico. Un numero significativamente minore di combattenti stranieri è partito
dall’Italia rispetto che da Regno Unito, Belgio, Francia e Germania (EUROPOL, European
Union Terrorism Situation and Trend Report, 2017).
Ciononostante, le autorità italiane considerano alta la minaccia di un attacco ispirato
o orchestrato dall’ISIS. Nel gennaio 2017, il capo della polizia Franco Gabrielli ha
dichiarato ai giornalisti quanto segue “ci auguriamo solo che [un attacco dell’ISIS] sia il
più controllato possibile, ma ci sentiamo minacciati”. Nel marzo 2018 l’allora Ministro
degli Interni Marco Minniti ha dichiarato ai giornalisti che “la minaccia alla sicurezza
dell’Italia da parte dei sostenitori dello [Stato] islamico è più alta che mai”. Minniti
attribuiva il livello di minaccia più elevato all’aumento dei combattenti stranieri che
tentavano di rientrare in Europa attraverso l’Italia. In effetti, l’ISIS minaccia regolarmente
l’Italia nella sua propaganda e tenta di radicalizzare i musulmani italiani per mettere a
segno attacchi interni a suo nome (Italy: Extremism & Counter-Extremism, 2018https://
www.counterextremism.com/countries/italy).
Tra il 1960 e il 1980, gli estremisti di destra e sinistra hanno portato avanti atti di
terrorismo in un periodo conosciuto come gli Anni di Piombo. Durante questo periodo,
l’Italia ha anche subito attacchi perpetrati da gruppi nazionalisti palestinesi, come
l’Organizzazione Abu Nidal e il Settembre Nero. Le reti jihadiste iniziarono a svilupparsi
in Italia negli anni ’80 e negli anni ’90 cominciarono ad utilizzare l’Italia come punto
di transito nella rotta verso i conflitti nei Balcani e nel Nord Africa. Più di recente,
l’Italia è diventata vulnerabile agli atti di estremismo islamico intrapresi sia dagli
islamisti domestici che dagli operatori terroristici internazionali. Allo stesso tempo,
l’estremismo di destra è riemerso in Italia per l’afflusso di rifugiati e un’economia in
difficoltà (S. Gaston, Far-right extremism in the Populist Age, DEMOS Briefing Papers,
2017). Gli estremisti di destra prendono di mira principalmente rifugiati, minoranze
etniche e politiche, mentre i gruppi di sinistra anarchica sono noti per colpire le
proprietà governative e le forze dell’ordine. Poiché non vi è alcuna indicazione circa
la propensione di questi gruppi ad adottare metodologie terroristiche, al giorno d’oggi
il governo considera la minaccia posta dai gruppi di destra ad un livello basso ( J.
Ebner, J. Davey, Mainstreaming Mussolini, How the Extreme Right Attempted to ‘Make
Italy Great Again’in the Italian Election, 2018). La discrepanza tra i crescenti crimini
contro i rifugiati, i migranti, le minoranze anche politiche e la bassa percezione della
minaccia si spiega con la mancanza di strutture organizzate dietro a questi incidenti:
sono principalmente individui e piccoli gruppi a portare a segno gli attacchi, molti
autori rimangono sconosciuti e non vengono arrestati. Pertanto, questi incidenti non
vengono registrati come atti di estremismo violento o terrorismo e non vengono
riportati come tali. Nonostante questa tendenza, secondo quanto riferito, si è
verificato un certo numero di incidenti legati all’estremismo di destra in Italia negli
ultimi anni. Secondo l’organizzazione antifascista Infoantifa Ecn (http://www.ecn.org/
antifa/ ) ci sono stati 182 attacchi perpetrati da gruppi neofascisti a partire dal 2014.
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A titolo di esempio, nel novembre 2017 nella città di Como, un gruppo di skinhead di
destra ha fatto irruzione durante una riunione di ONG locali, mettendo in discussione
le metodologie di integrazione dei migranti nel tessuto sociale della città. Non si sono
verificati episodi di violenza, ma il gruppo si è fatto strada nell’ufficio delle ONG ed ha
proclamato un “manifesto” sulla crisi migratoria, appellata come “invasione” dell’Italia.
Nei primi di febbraio del 2018, pochi giorni prima delle elezioni nazionali, l’attivista di
estrema destra Luca Traini ha compiuto una sparatoria prendendo di mira migranti
africani, ferendone sei, nella città di Macerata. A casa di Traini è stata rinvenuta una
copia del Mein Kampf e Traini stesso è risultato essere membro del partito di estrema
destra Lega Nord, nonché candidato alle precedenti elezioni comunali di Macerata.
La sparatoria è avvenuta durante un’accesa campagna elettorale in cui il sentimento
anti stranieri era diventato un tema chiave. Il risultato delle elezioni è stato l’ampio
vantaggio dei partiti populisti, con il M5S che ha ottenuto la più grande percentuale
di voti con oltre il 32% (Jessica Phelan, “Video: Italian Neo-Nazis Interrupt Voluneers’
Meeting to Bemoan Migrant ‘Invasion’”, in The Local, 29 November 2017 https://
www.thelocal.it/20171129/video-italian-neo-nazis-como). Inoltre, questo successo è
stato specchiato da risultati importanti anche per la Lega Nord di Matteo Salvini, che
ha ottenuto oltre il 17% dei voti rispetto al solo 4% delle precedenti elezioni. Dopo
l’attacco, ci sono stati diversi tentativi di orchestrare quello che è stato definito un
“psyop” per promuovere Traini come un eroe. I dati ufficiali sugli episodi di terrorismo,
gli attacchi estremisti violenti e le relative procedure di incarcerazione in Italia sono i
seguenti:
Nel 2017, su un totale di 205 attacchi terroristici sventati, falliti e messi a segno nel
territorio dell’UE, 14 sono stati localizzati in Italia. Su un totale di 14, 1 attacco era
legato ad affiliazione jihadista, 8 attacchi sono attribuibili all’affiliazioni alla sinistra
estremista e 6 non sono specificati in termini di affiliazione.
Nel 2017, su un totale di 1219 arresti per terrorismo nell’UE, 39 sono stati in Italia.
Su un totale di 39, 26 arresti sono legati al terrorismo jihadista, 11 al terrorismo di
sinistra e solo 2 al terrorismo di destra.
Nel 2017, su un totale di 565 procedimenti giudiziari per terrorismo conclusi nell’UE,
23 si sono svolti in Italia.
In Italia, l’attività terroristica anarchica è diminuita rispetto agli anni precedenti:
nel 2017 si sono verificati in tutto 7 attacchi, la maggior parte dei quali erano
espressione di solidarietà con membri incarcerati di gruppi terroristici anarchici.
Nel 2017 sono stati effettuati 67 espulsioni per motivi di sicurezza
Nel 2017 sono stati monitorati 125 combattenti stranieri
(EUROPOL, TESAT Terrorism Situation and Trend Report, 2018 and Italian Department
of the Interior, Yearly report, 2017)
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Nel 2016, l’Ufficio per le Istituzioni democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) che monitora
i crimini d’odio fra i paesi membri, ha riportato quasi 800 reati denunciati alla polizia,
con una spiccata maggioranza di episodi basata sul razzismo e la xenofobia. I numeri
però non raccontano la storia completa. Le vittime che non sono cittadini italiani o
regolarmente residenti spesso si astengono dal denunciare alla polizia, per paura
di essere identificati ed eventualmente espulsi. La polizia ha minimizzato la matrice
razzista degli attacchi precedenti.
PANORAMICA DEL QUADRO LEGISLATIVO RILEVANTE
Data la lunga storia che ha visto l’Italia confrontarsi con il terrorismo domestico e
le organizzazioni criminali (ad esempio le Brigate Rosse, la Madia, la ‘N drangheta
e la Camorra) le autorità italiane hanno sviluppato solide competenze e strumenti
legali adatti a contrastare anche il terrorismo di matrice jihadista ed altre forme di
estremismo violento.
Inoltre, negli ultimi anni, la strategia antiterrorismo è stata arricchita per far fronte
all’attuale minaccia, in particolare introducendo il rimpatrio forzato dei sospetti
stranieri (due leggi antiterrorismo del 2005 e 2015).
Il governo italiano ha introdotto il suo primo pacchetto legislativo antiterrorismo il 18
ottobre 2001, subito dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. Il Decreto Legge 374
codificava il reato di cospirazione per atti di terrorismo internazionale. Ha inoltre
consentito alle autorità italiane di utilizzare le intercettazioni telefoniche e perseguire
qualsiasi individuo che promuova, crei, organizzi o finanzi il terrorismo. Il governo
italiano ha anche approvato la Legge 438 che ha permesso alle autorità di sorvegliare e
intercettare le comunicazioni di sospetti terroristi (Legislationonline.org).
La mancanza di un approccio preventivo altrettanto robusto è stata affrrontata nel
2017 con l’approvazione da parte della Camera di un disegno di legge sulla prevenzione
della radicalizzazione. Ad ogni modo, il disegno di legge non è stato definitivamente
approvato dal Senato prima della fine della legislatura. Il progetto di legge riconosce
l’importanza della formazione specialistica per forze militari e di polizia, personale
amministrativo penitenziario e difensore civico, insegnanti e direttori di scuole e
università nonché operatori sociali e sanitari. Il disegno di legge istituisce inoltre
programmi di formazione e istruzione, oltre che programmi di de-radicalizzazione e
interventi volti a prevenire episodi di radicalizzazione nell’ambiente scolastico, volti
a diffondere una cultura del pluralismo e prevenire gli episodi di radicalizzazione. Il
progetto di legge prevede la creazione del Centro Nazionale sulla Radicalizzazione
(CRAD), che annualmente dovrebbe elaborare il piano strategico nazionale per la
prevenzione dei processi di radicalizzazione e affiliazione all’estremismo jihadista
violento nonché il recupero di coloro che sono stati coinvolti in tali fenomeni.
Tuttavia il disegno di legge, che come detto non è stato approvato prima della fine
della legislatura, ha posto l’attenzione esclusivamente sulla minaccia rappresentata
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dall’estremismo jihadista. Un certo numero di esperti considera questo aspetto come
un’occasione mancata per combattere ogni altra forma di radicalizzazione politica e
ideologica (come gli estremismi di destra) che si sta diffondendo in Italia (F. Capano,
Italy’s Draft Law on the Prevention of Radicalization: A Missed Opportunity?, 2017).
Ad oggi, la legislazione italiana pertinente su questi argomenti include:
Lotta al terrorismo internazionale, nota come “legge Pisanu”: Decreto Legge del 27
luglio 2005 n. 144, che definisce il terrorismo come tutti quegli “atti che causano
gravi danni a un paese o ad un’organizzazione internazionale” e vengono attuati
al fine di “intimidire le persone, costringere le autorità pubbliche” o “destabilizzare
o distruggere i fondamentali aspetti politici, costituzionali, economici e le strutture
sociali di un paese”. La legge ha anche modificato il codice penale aggiungendo
degli esempi su cosa è considerato un reato di terrorismo punibile. In particolare,
la legge punisce chiunque “addestra [gli altri] a preparare o utilizzare materiali
esplosivi, armi da fuoco […] sostanze chimiche o batteriologiche pericolose […] ai
fini di terrorismo”. La legge facilita anche la detenzione dei sospettati e accelera il
processo di espulsione dei non cittadini che manifestino sentimenti estremisti.
Misure urgenti per la lotta al terrirismo, compreso quello internazionale, nonché
estensione della missione delle forze armate e della polizia: Decreto Legge del 18
frebbraio 2015 n. 7, che impone una punizione ai terroristi che agiscono isolati e
ai combattenti stranieri, rendendo illegale la partecipazione ad un conflitto in
territorio straniero a sostegno di un’organizzazione terroristica
Misure per contrastare il terrorismo e ratifica e applicazione di altre convenzioni e
trattati EU e internazionali: Legge del 28 luglio 2016 n. 153
Ulteriori legislazioni nel campo dell’educazione per la prevenzione della radicalizzazione
nel settore scolastico:
Legge 107/2015: sottolinea l’importanza dell’educazione alla cittadinanza. Tra gli
obiettivi prioritari della formazione figurano: sviluppo delle competenze nel campo
della cittadinanza attiva e democratica attraverso il potenziamento dell’educazione
alla pace e all’interculturalità; il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; il
sostegno all’assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e la cura del bene
comune e la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Legge regionale n .24 del 6 novembre 2017 riguarda gli “Interventi regionali per
supportare ed assistere le vittime del terrorismo nonché l’informazione, la formazione
e la ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta”, che
prevede tra le finalità la promozione di interventi informativi, formativi e attività di
ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta. La Lombardia
è stata la prima regione italiana a prevedere una legge specifica per l’intervento nel
campo dell’istruzione e della formazione per prevenire la radicalizzione violenta.
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PANORAMICA E VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO
E DELL’ATTUAZIONE DELLA PREVENZIONE DEGLI
INCIDENTI DI RADICALIZZAZIONE NELLE SCUOLE
In Italia non ci sono servizi rilevanti per la prevenzione della radicalizzazione violenta
nelle scuole.
Il sistema educativo italiano si basa sulla libertà dell’insegnamento (art. 33 della
Costituzione Italiana) e sull’autonomia delle scuole (art. 117). Secondo le Direttive
nazionali per il curriculum, ogni scuola è chiamata ad elaborare il proprio curriculum
seguendo le direttive generali impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Partendo già dalla scuola primaria, le indicazioni nazionali fornite dal Ministero
della Pubblica Istruzione indicano tra le competenze che devono essere sviluppate
dai bambini una prima consapevolezza di diritti e doveri, regole della vita comune,
diversità culturale, tematiche religiose ed esistenziali, giustizia. Quindi, alla fine della
scuola materna, i bambini devono aver sviluppato un atteggiamento che li renda capaci
di farsi e fare domande su questioni morali ed etiche, per cogliere i diversi punti di vista
ed essere sensibili alle differenze culturali e linguistiche. Inoltre, le direttive nazionali
affermano che compito peculiare della scuola primaria e secondaria è quello di gettare
le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, promuovendo una cultura di base
sociale e culturale. Per fare ciò, le scuole devono adottare un’educazione interculturale,
promuovendo il pieno sviluppo dell’identità degli studenti, prestando attenzione a tutte
le sue dimensioni (cognitive, emotive, affettive, sociali, etiche, religiose e corporee).
L’educazione interculturale deve essere una risorsa funzionale alla valorizzazione
della diversità e delle condizioni necessarie all’inclusione sociale e alla partecipazione
democratica.
Ma è solo dalla scuola secondaria di primo livello (scuola media 12-14) che vengono
stabiliti alcuni obiettivi specifici per l’educazione alla convivenza civile sui seguenti
argomenti: cittadinanza, educazione stradale, educazione ambientale e sanitaria,
educazione alimentare ed affettività.
Il Documento Nazionale stabilisce che ogni scuola di questo livello debba organizzare
attività didattiche ed educative unitarie per sviluppare le competenze relative a questi
argomenti. L’educazione alla convivenza civile non si identifica in alcune materie o
discipline specifiche, ma viene sottolineata la trasversalità di tali argomenti.
Secondo queste indicazioni, e in conformità al principio di autonomia, ogni scuola
può partecipare a progetti, corsi di formazione ed eventi relativi a diversi argomenti.
I progetti che riguardano l’educazione alla diversità e il dialogo interculturale e
interreligioso vengono realizzati in diverse regioni italiane. Numerose sono le iniziative
relative all’integrazione degli studenti di paesi terzi, oppure volti a contrastare
l’incitamento all’odio, all’educazione alla cittadinanza e all’inclusione sociale.
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Infatti, progetti specificatamente rivolti alla prevenzione della radicalizzazione violenta
nelle scuole si possono trovare quasi esclusivamente in regione Lombardia, in conformità
con la già citata legge regionale del 2017 “Interventi regionali di aiuto e assistenza
alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e
prevenire i processi di radicalizzazione violenta”. La regione Lombardia, con il sostegno
dell’Ufficio Educazione Regionale, ha lanciato un progetto finalizzato alla promozione
di iniziative educative e formative nelle scuole primarie e secondarie riguardanti
“L’educazione alle differenze per combattere gli estremismi violenti”. Durante la fase
pilota del 2016-2018 gli insegnanti sono stati formati per identificare ed intervenire
adeguatamente in caso di comportamenti che, potenzialmente, potrebbero portare a
fenomeni di radicalizzazione violenta. Cinque scuole della regione hanno partecipato
al progetto pilota da settembre a novembre 2018. Il progetto è tutt’ora in corso (D.
Campanelli, S. Chinelli, C. Casavola, Educare alle differenze nell’ottica del contrasto a
ogni forma di estremismo violento nella scuola di oggi [http://usr.istruzione.lombardia.
gov.it/wp-content/uploads/2017/01/ArticoloEducarealleDifferenze.pdf ]).
Pochi altri progetti e corsi di formazione specifici sul tema della prevenzione alla
radicalizzazione nelle scuole vengono organizzati in altre regioni su iniziativa dell’ufficio
Scolastico Regionale e in cooperazione con ONG e centri di formazione come nel
Lazio (progetto di formazione sulla prevenzione della radicalizzazione violenta,
in cooperazione con EXIT ONLUS nel 2018/2019 in Umbria, in collaborazione con
Educaforum Associazione di Promozione sociale nel 2018/2019).
A Palermo, dal 2016 al 2018, CSC ha realizzato un progetto Erasmus + KA3 volto a
prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere valori democratici, diritti
fondamentali, comprensione interculturale e cittadinanza attiva. Il progetto INIZIARE
IL CAMBIAMENTO – Abbracciare le differenze attraverso l’educazione interculturale
e il volontariato – ha coinvolto sette scuole e circa 500 studenti, concentrandosi
sullo sviluppo di valori e capacità fra cui: prosperità psicologica, sviluppo emotivo e
autoregolamentazione, competenze civiche, connessione, atteggiamenti positivi verso
le differenze oltre ad una prospettiva variegata e una più profonda comprensione del
mondo. Il progetto prevede la formazione degli insegnanti, workshop con gli studenti
e lo sviluppo di progetti di costruzione della pace da parte degli studenti con la
partecipazione ad un concorso creativo.
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PANORAMICA DELLE POLITICHE E DELLE PRATICHE SULLO SVILUPPO
PROFESSIONALE CONTINUO.

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO PER GLI
INSEGNANTI DELL’EDUCAZIONE DELL’INFANZIA E
DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA
ASPETTI ORGANIZZATIVI
La legge 107/2015 di riforma dell’istruzione, ha stabilito che lo sviluppo professionale
continuo degli insegnanti sia obbligatorio, permanente e strutturale. Tale affermazione
si aggiunge e rafforza il concetto di diritto e dovere professionale stabilito dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Ogni scuola definisce e organizza le attività di formazione in servizio, anche in rete
con altre scuole. Le attività devono essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola, con il Rapporto di autovalutazione e con il piano di miglioramento
della scuola, sulla base delle priorità indicate dal Ministero del Piano nazionale di
formazione pubblicato ogni tre anni.
Per il periodo 2016-2019, il Ministero ha stabilito le seguenti priorità:
Lingue straniere;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Scuola e lavoro;
Autonomia didattica e organizzativa;
Valutazione e miglioramento;
Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Inclusione e disabilità;
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
MIUR, Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, 2016
Le iniziative formative si svolgono ordinariamente al di fuori dell’orario di insegnamento,
e la partecipazione ad esse costituisce per il personale un diritto, in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Gli insegnanti
hanno inoltre diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la
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partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio (Eurydice, https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professionaldevelopment-teachers-working-early-childhood-and-school-education-36_en ).
INCENTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE
CONTINUO
Al fine di aiutare gli insegnanti a partecipare alle attività di formazione in servizio, la
legge 107/2015 prevede un incentivo economico attribuito nella forma di una carta
elettronica. La carta è personale e non trasferibile ed è destinata agli insegnanti a tempo
indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale delle scuole statali, compresi
quelli in periodo di prova. Il Ministero dell’istruzione e il Ministero delle Finanze hanno
definito i criteri e le modalità di attribuzione della carta. Ogni anno, ogni insegnante
riceve un massimo di 500,00 € per:
acquisto di libri, riviste, hardware e software;
frequenza di corsi offerti da enti accreditati o da istituti di istruzione superiore;
partecipazione a eventi culturali (rappresentazioni, film, eventi dal vivo) e visite a
musei e mostre;
attività coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con il
Piano nazionale di formazione.
PANORAMICA DELLE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DEL
PENSIERO CRITICO.

PENSIERO CRITICO E DIDATTICA PER COMPETENZE
In Italia, il ruolo del pensiero critico è legato alla didattica per competenze e, in
particolare, all’acquisizione delle competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
L’educazione basata sulle competenze rappresenta anche la chiave per i giovani che
dovrebbero essere in grado di trovare, selezionare e organizzare le proprie conoscenze
per risolvere con successo problemi personali e professionali, oltre i confini
dell’esperienza scolastica (MIUR, Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, 2016).
Il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 promuove l’introduzione
nell’insegnamento dell’esercizio del pensiero critico, fornendo quegli strumenti
logici e metodologici che fanno perdere all’insegnante la tradizionale funzione di
mera trasmissione dell’informazione attraverso una letio, per incoraggiare un ruolo
dialogico per gli studenti, anche con il contributo consapevole delle tecnologie digitali,
promuovendo un’analisi critica delle informazioni.
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Inoltre, il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” pubblicato dal MIUR nel
2017 propone alle scuole una reinterpretazione delle indicazioni nazionali attraverso la
lente delle competenze di cittadinanza. Le competenze chiave di “cittadinanza attiva”
coinvolgono tutte le discipline, ognuna delle quali può dare un contributo importante.
L’obiettivo è garantire che tutti gli studenti abbiano le competenze chiave per affrontare
i cambiamenti e le sfide del presente, per essere proiettati al meglio nel futuro, per
diventare cittadini attivi e consapevoli (World Economic Forum, The Future of Jobs
– Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution,
January 2016).
Gli adulti laureati in Italia hanno tra i più bassi punteggi medi di alfabetizzazione e
calcolo rispetto ai laureati di terzo livello in altri paesi OCSE (OECD, Skills Strategy
Diagnostic Report, Italy 2017). Inoltre, rispetto alla media UE a 17 (271), l’Italia si
attesta decisamente più in basso con una media di 250, mostrando quindi una media
di alfabetizzazione generale molto bassa (ELINET, Literacy in Italy, Country report,
Italy, March 2016). Questi dati si riflettono negativamente sulle competenze logiche e
linguistiche di insegnanti e studenti, ostacolando anche il pieno sviluppo dell’educazione
alla cittadinanza. Il rafforzamento delle capacità logiche e argomentative permette
l’esercizio di pratiche di ragionamento volte alla risoluzione dei problemi. Ciò può
portare a risultati metodologici significativi, come l’impegno per il dialogo e il lavoro di
gruppo, la capacità di applicare la verifica empirica di un’ipotesi, il controllo ragionato
dei fattori che influenzano le soluzioni – in una parola, l’esercizio del pensiero critico.
PANORAMICA DEI PROGETTI, RICERCHE E REPORT.

PRATICHE ITALIANE SUL PENSIERO CRITICO
Accanto al dibattito scientifico, si elencano di seguito alcuni progetti/pratiche a livello
nazionale volti a promuovere l’applicazione del pensiero critico nelle scuole:
PROGETTO AVANGUARDIE EDUCATIVE
Il progetto di ricerca Avanguardie è un movimento di scuole innovative coordinato da
INDIRE che ha lo scopo di studiare come l’insegnamento e i cambiamenti organizzativi
possano essere implementati all’interno di una scuola e quindi integrati in altre
scuole. La missione e la visione del progetto sono dettagliate nel suo Manifesto, scritto
congiuntamente da INDIRE e le 22 scuole più coinvolte e sottoscritto da altre scuole
che aderiscono alla rete. Il Manifesto individua sette pilastri che ispirano attività e
pratiche innovative, e sostiene che questi siano alla base della “galleria di 12 pratiche
innovative”. In tutte queste pratiche gli studenti sono protagonisti attivi del loro
processo di apprendimento, sviluppando pensiero critico, riflessivo e creativo. Questo
profondo cambiamento del ruolo degli studenti può essere osservato particolarmente
nella pratica del “dibattito”, una discussione in cui due gruppi di studenti sono
schierati a favore e contro una determinata posizione. Il dibattito è uno strumento
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chiave per incoraggiare la pratica del pensiero critico (http://innovazione.indire.it/
avanguardieeducative/debate )
PROGETTO MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN
SECONDARY SCHOOLS (MLTV).
Project Zero e INDIRE stanno collaborando alla sperimentazione di un modello educativo
innovativo, in grado di valorizzare e capitalizzare le conoscenze e le competenze
disciplinari, per sviluppare una varietà di modelli di pensiero: critico, creativo, logicomatematico, riflessivo, decisionale e sistemico. Il progetto MLTV analizzerà come
Making Learning Visible e Visible Thinking (due quadri concettuali chiave di Project
Zero) possano essere adattati con integrità nelle scuole secondarie pubbliche italiane.
L’aspetto chiave di questo approccio è la documentazione, intesa come osservazione,
registrazione, interpretazione e condivisione del processo di apprendimento e dei suoi
risultati al fine di approfondire il processo di apprendimento. L’obiettivo principale è
sostenere e promuovere la creazione di una cultura della scuola basata su modelli
di pensiero e una profonda comprensione, considerati come prerequisiti per un
apprendimento efficace (http://www.indire.it/en/progetto/making-learning-andthinking-visible-in-italian-secondary-schools/)
PROGETTO BUON SENSO
Il Ministero dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca insieme agli editori Laterza
promuovono il progetto Buon Senso, volto a fornire agli studenti gli strumenti giusti
per decodificare il flusso di informazioni, aiutandoli a formarsi un’opinione corretta e
completa sulle questioni più attuali e a comunicare efficacemente con gli altri. Nove
scuole in tre città italiane sono coinvolte nella fase iniziale del progetto pilota: Bari,
Roma e Torino. Diversi partner qualificati partecipano al progetto, fra cui Banca d’Italia,
Fondazione Giovanni Agnelli, Istat, Repubblica, RAI. Alla fine del progetto, gli studenti
prepareranno un prodotto culturale realizzando saggi, reportage, dibattiti, video e
spettacoli teatrali http://www.miur.gov.it/-/-buon-senso-al-via-progetto-miur-laterzabr-sperimentazione-in-nove-scuole-studentesse-e-studenti-a-lezione-di-pensierocritico ).
IL METODO DELL’ORIENTAMENTO NARRATIVO.
Il metodo dell’orientamento narrativo è un modello educativo finalizzato a sviluppare
un insieme di competenze relative all’empowerment e all’autodirezione dell’utente
finale. Sviluppato alla fine degli anni ’90, l’orientamento narrativo impiega il materiale
narrativo e biografico in senso lato: dai romanzi alle immagini, alle nuove tecnologie ai
film. Lo scopo generale di questo metodo è quello di rendere le persone consapevoli
e responsabili della propria vita e delle proprie scelte, usando la narrazione come
percorso metaforico per riflettere, meditare sulle proprie emozioni e sullo sviluppo
di migliori livelli di pensiero critico, riflessività e auto-percezione ma anche creatività,
immaginazione ed empatia. L’orientamento narrativo è adatto a tutte le fasce d’età
e a tutti i contesti, dall’educazione permanente allo sviluppo professionale continuo.
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Le sperimentazioni delle pratiche di orientamento narrativo sono attive oggigiorno in
diversi contesti, da progetti realizzati nelle scuole primarie e secondarie a seminari
di formazione per insegnanti (https://federicobatini.wordpress.com/2018/10/12/
progetto-noout3-materiale-incontro-lettura/ ).
FATTORI DI RISCHIO PER LA RADICALIZZAZIONE DEI GIOVANI
Nel dicembre 2018, Save the Children ha pubblicato l’aggiornamento 2018 del proprio
“Atlante dell’infanzia a rischio” sottolineando che in Italia 1,2 milioni di bambini e
adolescenti vivono in assoluta povertà e vi sono gruppi vulnerabili di persone a rischio
di esclusione sociale e povertà assoluta in tutte le regioni del paese, comprese quelle
economicamente più prospere. Accanto alla povertà economica, anche l’ambiente
nel quale i bambini vivono ha un grande impatto nel condizionarne la crescita e le
opportunità future: la segregazione educativa allarga sempre più la disparità delle
disuguaglianze, soprattutto nelle grandi città dove vivono molti bambini (Save The
Children, Atlas of Childhood at Risk, November 2018).
Un altro importante fattore da sottolineare è il flusso di immigrazione che è continuato,
nonostante la crisi economica del 2008 e i relativi flussi di emigrazione. In Italia l’errata
percezione della minaccia del terrorismo e dell’immigrazione è una questione ben
nota. Secondo un sondaggio condotto nel 2017, oltre il 70% degli italiani ritiene che
troppi migranti vivano in Italia. La percentuale di immigrati percepita in Italia è di circa
il 24%, mentre la proporzione effettiva di immigrati è circa del 7%. Allo stesso tempo,
l’idea che esista un chiaro collegamento fra il flusso di immigrati e il terrorismo è ben
radicata nell’opinione pubblica italiana, anche se le indagini ufficiali non supportano
l’ipotesi che i terroristi stiano sistematicamente sfruttando il flusso migratorio per le
proprie finalità (Special Eurobarometer 469, Integration of immigrants in the European
Union, Italy, October 2017).
Un altro interessante documento è il Rapporto Giovanile 2018 edito dall’Istituto
Giuseppe Toniolo (“Rapporto Giovani 2018 – la condizione giovanile in Italia”) che
raccoglie dati e analisi sull’atteggiamento delle nuove generazioni (un campione di 3034
persone di età compresa tra 20 e 34 anni, rappresentativo su scala nazionale) verso la
politica e l’orientamento al voto, in combinazione con il profilo sociale, la condizione
economica e i valori di riferimento. In una delle domande chiave del sondaggio, ai
giovani è stato chiesto di assegnare un punteggio da 1 a 10 a ciascuna delle forze
politiche italiane. Più del 40% degli intervistati le ha rifiutate tutte, mostrando una
disaffezione verso l’intero panorama politico e un’alta disponibilità a dare il proprio
consenso a quei movimenti che danno voce a proteste e frustrazioni.
Per quanto riguarda il modo in cui i giovani italiani vedono l’incitamento all’odio
rispetto agli altri adolescenti europei, i dati presentati nel Rapporto non sono del tutto
confortanti. Collegando gli atteggiamenti riscontrati al clima d’opinione sfavorevole
generato dalle difficoltà economiche, dal terrorismo internazionale e dalla incapacità
istituzionale di affrontare adeguatamente la questione dell’immigrazione – e le
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difficoltà strutturali vissute specialmente dai giovani rispetto all’occupazione – gli autori
sottolineano che diffidenza e paura sono i sentimenti più diffusi fra i giovani italiani,
che percepiscono gli immigrati come una fonte di problemi economici e di sicurezza.
In questo senso, si potrebbe evidenziare la necessità di un diverso “discorso pubblico”
sull’immigrazione che coinvolga tutti, soprattutto attraverso le scuole, in linea con quel
tratto di “fenomeno sociale globale” che costituisce il fenomeno migratorio.
Infine, è importante menzionare lo studio “Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice del
cambiamento” promosso dalla Conferenza delle Assemblee delle Regioni, nell’ambito
delle iniziative del nuovo Osservatorio della Camera dei Deputati sui fenomeni di
xenofobia e razzismo. L’indagine è stata condotta su un campione di 2085 giovani fra
i 18 e i 29 anni nel febbraio del 2010: secondo i risultati delle indagini, oltre il 45% dei
giovani italiani presenta tratti xenofobi o razzisti, fra i quali vi è un 15% di antigiziani,
rumeni e albanesi. Il profilo più estremo del razzismo fra i giovani, per come emerge
dal sondaggio, descrive una persona che ostenta superiorità ed un persistente bisogno
di esercitare potere. Questo soggetto pone in essere atteggiamenti apertamente
omofobi, impulsi antisemiti, convinzione dell’inferiorità delle donne. Inoltre, non
accetta alcuna razza o etnia diversa dalla propria. Un profilo che rappresenta solo
il 10,7% dei giovani, ma estremamente preoccupante. L’indagine definisce questa
tipologia come quei soggetti “segnati dal razzismo”.
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FONDAZIONE CENTRO STUDI VILLA MONTES
METODOLOGIA
Metodologia della desk research. Per le attività di ricerca desk, il punto di partenza è
stato una ricerca interna, basata sulla selezione dei risultati di progetti precedentemente
portati avanti su argomenti simili da parte di FCSVM, nonché l’identificazione di
documenti interni pertinenti e ricerche su argomenti affini. Seguentemente, la ricerca
esterna è stata condotta sfruttando canali online e dati ufficiali provenienti da fonti
governative ed istituzionali. La ricerca online ha preso in considerazione fonti attendibili
e la letteratura più recente e aggiornata sugli argomenti in oggetto, come descritto nella
sezione Bibliografia. Allo stesso tempo, i dati ufficiali governativi sono stati impiegati
per l’analisi del contesto, facendo riferimento alle relazioni disponibili di vari Ministeri
e organizzazioni istituzionali nazionali. Ove possibile, i dati nazionali raccolti sono
stati comparati alle fonti europee – ad es. Dati ISTAT ed Eurostat. Allorquando i dati
ufficiali non siano stati disponibili, sono stati confrontati i dati di altre organizzazioni
garantendo così risultati credibili e di alta qualità. Per la raccolta di progetti e pratiche
pertinenti sugli argomenti in oggetto, è stata fatta una selezione seguendo le linee
guida per il completamento del Rapporto redatte dal leader del Prodotto Intellettuale
1, KMOP.
Metodologia della ricerca sul campo. I dati ed i risultati raccolti attraverso le attività di
ricerca desk sono state la base per un’ulteriore analisi approfondita composta da focus
group con insegnanti e singole interviste con altri docenti, presidi e stakeholder locali,
regionali e nazionali. In particolare, quattro presidi di quattro scuole secondarie sono
stati individualmente intervistati sulle tematiche del pensiero critico, della percezione
della diversità culturale, dello sviluppo professionale continuo e della radicalizzazione
tra gli studenti. Inoltre, altre due interviste sono state condotte con insegnanti di due
scuole secondarie. In aggiunta, è stato condotto un focus group nella sede di FCSVM
che ha visto la partecipazione di cinque insegnanti provenienti da tre scuole secondarie
superiori. Allo stesso tempo sono stati intervistati altri tre stakeholder: l’Assessore
alle Politiche Educative del Comune di Città di Castello e due professori universitari
(un professore di informatica giuridica all’Università di Milano, già coordinatore del
Centro di Ricerca ISLC in diritto della società dell’informazione e membro del consiglio
etico della rete di eccellenza VOX-Pol sull’estremismo politico violento online; ed
il Presidente del corso di laurea in Filosofia dell’Università di Perugia). In totale, 14
stakeholder hanno partecipato alle attività di ricerca sul campo.
Le scuole coinvolte nella ricerca sul campo sono scuole secondarie pubbliche (3) e un
istituto paritario, che raggruppano circa 2243 studenti in totale suddivisi in 117 classi
con 360 insegnanti.
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RISULTATI
Percezione della diversità fra gli studenti. Le diversità culturali, religiose o di altro
tipo fra gli studenti sono considerate come elementi rilevanti da tutti gli operatori
scolastici che hanno partecipato alla ricerca sul campo. Gli studenti con un background
migratorio (arrivati in Italia e/o con genitori migranti e/o non italiani e/o con un credo
religioso o culturale che diverge da quello della maggioranza dei compagni) sono dal 6
al 15% del totale. I presidi hanno sottolineato che le scuole sono un ambiente inclusivo
e orientato all’accettazione di qualsiasi diversità. A tale riguardo, alcune scuole hanno
attivato sinergie con le autorità locali e professionisti (ad esempio psicologi, centri
sanitari regionali) al fine di rilevare e gestire adeguatamente disagi fisici e psicologici
che potrebbero verificarsi tra gli studenti. Inoltre, una scuola ha attivato il GLI (Gruppo
Locale di Inclusione) composto da genitori, studenti, insegnanti e personale di supporto
scolastico finalizzato a fungere da “ponte” tra studenti e scuola, discutendo questioni
relative a inclusione e diversità.
In termini generali, gli studenti accettano la diversità dei loro coetanei, compagni di
classe e amici, indipendentemente dalla tipologia di “diversità” – sia essa religiosa,
culturale, di orientamento sessuale o diversità fisica. Tuttavia, non vi è lo stesso grado
di accettazione della diversità quando la questione è più teorica e di portata applicativa
più generale. Gli insegnanti hanno riportato che c’è una difficoltà fra gli studenti
nell’astrarre le questioni e pensarle in termini generali. I presidi hanno riferito che a
volte gli studenti con un background culturale e/o religioso diverso mettono in atto
comportamenti di auto-esclusione con gli altri compagni di classe e si emarginano da
soli dal gruppo. Ciò può essere spiegato dalle difficoltà incontrate da questi studenti
nello sviluppo della propria identità e dall’allineamento della percezione che hanno
di sé stessi nei diversi contesti in cui si trovano (ad esempio scuola, famiglia, gruppo
di amici). E’ opinione comune tra insegnanti e dirigenti scolastici che l’accettazione
della diversità sia un’abilità che gli studenti acquisiscono grazie al buon esempio di
tutta la comunità educante che li circonda; non può essere “insegnato” o “imparato”
esclusivamente a scuola e la sua acquisizione è rafforzata dall’unità della proposta
educativa dell’intera comunità educante.
Pensiero Critico. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici e le parti interessate concordano
sulla definizione generale di pensiero critico. Questo è considerato come la capacità
di pensare razionalmente, senza che i sentimenti o le opinioni possano influenzare
il ragionamento, identificare e valutare gli argomenti e riflettere sulla giustificazione
dei propri valori e delle proprie idee. La maggior parte degli insegnanti e dei presidi
ha sottolineato che gli studenti sviluppano le capacità di pensiero critico durante
l’intero ciclo scolastico (dalla scuola materna alla scuola secondaria e, potenzialmente,
all’Università) e il sistema scolastico è generalmente in grado di supportare tale
sviluppo. Le differenze nell’applicazione delle capacità di pensiero critico sono presenti
e la situazione cambia se si considerano gli studenti delle scuole secondarie nei primi
due anni (biennio) o degli ultimi tre anni (triennio). Allo stesso tempo, la situazione
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cambia in relazione alla tipologia di scuola secondaria presa in considerazione: nelle
scuole tecniche si ravvisa un minor grado di pensiero critico tra gli studenti rispetto a
quello delle scuole liceali. Questa differenza è spiegata principalmente dalla differenza
di materie presenti nel piano di studi e la relativa distribuzione nel corso del ciclo di
cinque anni. Ad esempio, gli studenti che studiano materie filosofiche e/o sociologiche
quotidianamente sono in grado di sviluppare rapidamente e facilmente capacità di
pensiero critico. Gli insegnanti hanno sottolineato che gli studenti più giovani non sono
in grado di approcciare criticamente le principali fonti di informazione che utilizzano
(che sono televisione e social media) e non sono in grado di esaminare e valutare le
informazioni ricevute al fine di crearsi un proprio modo di pensare. Uno strumento
molto utile per l’acquisizione di capacità di pensiero critico tra gli studenti è considerato
l’educazione fra pari (peer education) e diverse scuole hanno attivato progetti e attività
che includono questo strumento. L’importanza della peer education è principalmente
legata alla mitigazione dei punti di vista e/o comportamenti estremi da parte dei
ragazzi. Un altro strumento considerato veramente utile per migliorare le capacità di
pensiero critico è il dibattito, che alcune scuole sono disposte a proporre come attività
extra-curriculare per i propri studenti. Questo strumento li aiuta a prendere posizione
su un problema e allo stesso tempo a motivarlo, discutendo con gli altri, rispettando i
diversi punti di vista così come le regole fisse e condivise all’interno del gruppo.
In termini generali, gli insegnanti di religione, materie umanistiche e studi sociali hanno
una prospettiva privilegiata sull’applicazione delle capacità di pensiero critico da parte
degli studenti, perché aspetti quali l’esprimersi liberamente, ascoltarsi, sentirsi liberi
di cambiare opinione, mettere in discussione le informazioni ricevute sono requisiti
di base di queste materie scolastiche. I presidi hanno sottolineato che la capacità di
controllare e verificare le fonti di informazione, il saper confrontare canali diversi e la
capacità di condividere il proprio punto di vista nel rispetto delle regole del dibattito
(compresi gli aspetti formali) sono aspetti chiave per lo sviluppo di capacità di pensiero
critico.
Sviluppo Professionale Continuo, bisogni dei docenti in termini di competenze di
pensiero critico e modalità di trasferimento delle stesse agli studenti. I conflitti di
opinione si verificano spesso in aula. Gli insegnanti hanno riportato che, nella maggior
parte dei conflitti, è sufficiente agire come osservatori partecipanti, aiutando così gli
studenti a mitigare autonomamente le proprie posizioni. Non sono stati segnalati dai
presidi gravi incidenti legati a opinioni estreme o forti su questioni sensibili (come
migrazione, genere, disabilità, diverse credenze religiose) intolleranza o emarginazione.
Allo stesso tempo, si verificano episodi come battute, scherni e bullismo nelle aule.
Tuttavia, insegnanti e dirigenti scolastici concordano sul fatto che le scuole abbiano le
giuste procedure e strumenti utili ed efficaci per gestire correttamente tale situazione,
in modo agevole. In termini generali, non ci sono azioni formative specificamente
correlate all’acquisizione di abilità di pensiero critico per gli insegnanti nelle scuole
partecipanti. Le scuole, nell’ambito dei piani triennali di sviluppo professionale
continuo per gli insegnanti, danno priorità a questioni quali integrazione, acquisizione
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di competenze civiche, cittadinanza globale, inclusione e disabilità, coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile. Tuttavia, è stato sottolineato dagli insegnanti che i
programmi di sviluppo professionale correlati a tali tematiche non possono ignorare
il pensiero critico e parteciperebbero con interesse ad un programma di sviluppo
professionale continuo basato sull’acquisizione di competenze di pensiero critico e sulle
metodologie per trasferirle agli studenti. I presidi hanno ritenuto che c’è un bisogno
urgente di un programma sullo sviluppo professionale permanente relativo al pensiero
critico. Lavorare con gli studenti è un compito arduo, soprattutto per gli insegnanti
di vecchia generazione che sono più orientati al programma e incontrano difficoltà
quando affrontano problemi relativamente nuovi e sensibili nelle aule. C’è la necessità
di mettere al centro lo studente, e renderlo coautore dei programmi, migliorando
così la sua capacità di analizzare criticamente la realtà in modo coinvolgente. Alcuni
presidi hanno sottolineato che un programma di sviluppo professionale continuo utile
dovrebbe coinvolgere tutti gli altri attori educativi, in primo luogo le famiglie ma anche
gli educatori non formali per essere realmente efficace. Un preside e un insegnante
hanno sottolineato che il sostegno da parte di organizzazioni terze potrebbe essere
utile, ma solo se in linea con le politiche educative e strategie pedagogiche già attuate
nella scuola – per evitare confusione negli studenti.
Collegamento fra pensiero critico e prevenzione della radicalizzazione. Durante il
focus group, gli insegnanti hanno discusso molto sulla definizione di radicalizzazione.
Se il termine viene inteso come espressione violenta di intolleranza, tutti gli insegnanti
e i dirigenti scolastici concordano sul fatto che non si siano verificati episodi di
radicalizzazione nelle loro classi e nelle loro scuole. Se la radicalizzazione invece
viene intesa come un processo in cui i giovani adottano progressivamente sistemi di
credenze estreme con lo scopo di promuouvere un’ideologia, è stato riferito che si
sono verificati episodi di esclusione e progressiva marginalizzazione. Tuttavia, vi è la
comprensione generale che le scuole siano istituzioni inclusive e protettive, nonché
un ambiente “controllato” in cui i primi segnali di radicalizzazione (come esclusione
ed emarginazione) possono essere individuati e rapidamente affrontati. Alcune scuole
hanno messo in campo procedure per rilevare e affrontare questi segnali, collaborando
con i servizi sociali e sanitari locali, la polizia e le autorità locali oltre che prevedere la
presenza di un supporto psicologico direttamente all’interno della scuola. L’importanza
della connessione tra il pensiero critico e la prevenzione della radicalizzazione è stata
riconosciuta da insegnanti e presidi: ritengono infatti che il miglioramento delle
capacità di pensiero critico degli studenti e la loro libertà di esprimere opinioni in
modo democratico e rispettoso sia il primo passo per la prevenzione generale della
radicalizzazione. La possibilità di seguire un corso di sviluppo professionale continuo su
questo argomento è stata accolta con interesse dagli insegnanti, anche se il problema
della radicalizzazione non è così ben conosciuto e quindi non è considerato come
urgente
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CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO
DANILO DOLCI
METODOLOGIA
I ricercatori del CSC hanno redatto un elenco di contatti di insegnanti e scuole che
avrebbero potuto essere interessati al progetto. Molti contatti sono stati raccolti grazie
ad un evento di divulgazione realizzato a settembre 2018 da CSC e rivolto a scuole,
insegnanti e presidi per presentare i nuovi progetti nel campo dell’istruzione scolastica,
proponendo l’offerta formativa per il nuovo anno scolastico e invitando gli insegnanti
ad essere coinvolti secondo le tematiche a cui sono più interessati.
Il reclutamento degli insegnanti è stato realizzato anche grazie ad una newsletter
inviata per annunciare il lancio del progetto, nonché tramite articoli e post sul sito web
di CSC e sui canali social.
Infine, sono stati utilizzati ulteriori contatti di insegnanti, scuole e parti interessate già
coinvolti in precedenti progetti e iniziative.
Sulla base di questo elenco, sono state contattate un totale di 17 scuole.
Alla fine, la ricerca sul campo condotta da CSC ha coinvolto un totale di:
8 scuole (7 scuole pubbliche e 1 privata)
13 insegnanti
3 presidi (2 di scuole pubbliche e 1 privata)
2 stakeholder, un professore di psicologia e pedagogia e un esperto del sistema
educativo locale, psicologo e rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Le persone sono state contattate per e-mail e telefonicamente. I focus group sono
stati organizzati quasi settimanalmente da CSC. Altri incontri sono stati organizzati
direttamente nelle scuole, al fine di soddisfare le esigenze e le disponibilità degli
insegnanti.
In totale, la ricerca è stata condotta attraverso:
1 focus group con 4 insegnanti
3 focus group con 2 insegnanti ciascuno
8 interviste singole con 3 insegnanti, 3 dirigenti scolastici e 2 stakeholder
Focus group e interviste hanno utilizzato il metodo non strutturato di ‘conservazione
guidata’ utilizzando la guida all’intervista, concordata con i partner di progetto, che
conteneva domande aperte che potevano essere poste in ordine diverso in base
all’avanzamento della conversazione.
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Il ricercatore ha registrato la conversazione e i dati sono stati scritti e analizzati nel
presente documento.

RISULTATI
La maggior parte degli insegnanti intervistati ha riferito che, indipendentemente dal
modo in cui gli studenti percepiscono la diversità, essi tendono ad assorbire idee e
opinioni da Internet e soprattutto dai social media senza nemmeno riflettere su queste
idee, e quindi generalmente non dimostrano di averne di proprie. La tendenza nelle
classi è di omologare l’opinione personale all’opinione del gruppo.
Tutti gli insegnanti concordano sul fatto che gli studenti sembrano essere disinformati
su varie notizie di attualità e temi caldi, su questioni relative alla migrazione e al genere.
Non conoscono e non ricercano le fonti delle informazioni che sentono o leggono,
anche se possiedono tutti gli strumenti necessari per cercare e confrontare le notizie
(smartphone, connessione internet).
La maggior parte degli intervistati ritiene che il canale principale per la ricerca di
informazioni da parte degli studenti sia Internet, e in particolar modo i social media
accessibili tramite smartphone. Gli studenti non hanno termini di paragone con fonti
esterne (ad esempio, leggono le notizie su Facebook che vengono condivise da persone
che appartengono alla stessa cerchia di amici). A differenza di un articolo di giornale, le
notizie provenienti da Internet non stimolano la riflessione.
Per sei degli insegnanti intervistati, la famiglia è un’altra importante fonte da cui
i giovani ricevono informazioni. Gli insegnanti possono e devono svolgere un ruolo
fondamentale come educatori. Sei insegnanti hanno specificato che la maggior parte
degli studenti tende ad assorbire il comportamento degli adulti, ma questo non sembra
essere il risultato di un dialogo intenzionale.
Quattro insegnanti hanno affermato che le ragazze tendono ad avere una mentalità
più aperta rispetto ai ragazzi, soprattutto per quanto riguarda le questioni di genere:
i ragazzi spesso parlano ancora dell’omosessualità come un qualcosa di inaccettabile,
esprimendo anche posizioni estreme (un insegnante ha fornito l’esempio di uno
studente di sesso maschile che parla di omosessualità in questi termini: “se mio figlio
fosse gay, lo ucciderei”)
Tre insegnanti hanno dichiarato che molti dei loro studenti sono d’accordo con la pena
di morte e pensano che dovrebbe essere introdotta nella legislazione italiana.
Tre insegnanti hanno affermato che i loro studenti percepiscono la diversità
principalmente quando è relativa allo stato sociale.
La maggior parte degli insegnanti ha detto che gli studenti sono inclusivi con i ragazzi
stranieri, mostrano curiosità verso nuove lingue e culture. Invece, due insegnanti della
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scuola privata e tre della scuola pubblica hanno affermato che molti studenti hanno
abbracciato idee di estrema destra contro i migranti, affermando che “gli immigrati ci
stanno rubando il lavoro”; eppure gli insegnanti hanno sottolineato ancora una volta
che questa opinione è principalmente veicolata da quello che sentono in televisione
o leggono sui social media, senza verificare la veridicità delle notizie. Due insegnanti
della scuola pubblica hanno affermato di avere lo stesso problema e lo hanno risolto
coinvolgendo gli studenti in un progetto teatrale promosso da una ONG di Palermo
sulla migrazione, dove le notizie false sono state smascherate.
Un altro argomento su cui gli studenti mostrano di avere opinioni errate è la religione,
in particolare l’Islam. Per gli insegnanti intervistati il pensiero critico è la capacità di
dialogare con gli altri, di ascoltarsi, di cogliere gli stimoli che scaturiscono dal confronto
con gli altri studenti. Il pensiero critico è anche inteso da cinque insegnanti come lo
sforzo di non fermarsi agli stereotipi, di porsi domande, di non accettare l’informazione
per come ci viene proposta (cercare la fonte, accertare la sua veridicità). Per uno degli
intervistati il pensiero critico è qualcosa che non si può insegnare ma solo stimolare in
modo trasversale quando si insegna ogni altra materia.
Riguardo alle abilità che gli studenti hanno bisogno di sviluppare per esercitare il
pensiero critico, gli insegnanti concordano sul fatto che gli studenti hanno difficoltà
nel dialogo (non sono in grado di trovare una visione comune dopo un dibattito),
nell’ascolto attivo, nel coinvolgimento nelle letture personali, nella ricerca e nella
verifica delle fonti di notizie. Un insegnante sottolinea la difficoltà dei suoi studenti
di mettere in discussione la propria idea accettando diversi punti di vista, e questo
rende la risoluzione dei conflitti difficile da gestire e da raggiungere. Due insegnanti
hanno specificato che gli studenti hanno difficoltà a svolgere ricerche. Usano Internet
per copiare e incollare le informazioni ma poi non sanno spiegare e discutere i dati
trovati. Un insegnante ha puntualizzato che gli studenti hanno difficoltà con gli esercizi
impartiti utilizzando i metodi dell’educazione non formale, ad esempio hanno difficoltà
a risolvere un esercizio che non abbia istruzioni chiare ma che fornisca solo alcune
linee guida e suggerimenti.
I conflitti vengono affrontati dagli insegnanti che cercano di moderare, di non far
trapelare troppo la loro visione e di permettere agli studenti di esprimere le loro idee,
senza però mai chiudere il dibattito lasciando il conflitto aperto fra gli studenti.
Gli insegnanti cercano di supportare il pensiero critico in classe in due modi: nove
insegnanti dichiarano di sostenere le competenze trasversali degli studenti attraverso
il loro lavoro, utilizzando le materie che insegnano, ad esempio attraverso la letteratura
e l’analisi del testo, la conversazione in inglese su argomenti di attualità, il lavoro di
gruppo, simulazioni, pro e contro, teatro degli oppressi; sei degli intervistati portando
in classe momenti di dibattito sulle ultime novità. Un insegnante ha detto che aiuta
gli studenti a sviluppare il loro pensiero critico facendo studiare la Costituzione.
Due insegnanti aiutano gli studenti coinvolgendoli in progetti in cui devono svolgere
interviste, leggere libri, eseguire scene teatrali. Il teatro aiuta l’interazione tra i diversi
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gruppi e aiuta gli studenti che sono timidi, o disabili a esprimersi ed essere più inclusi
nella classe. In particolare, un insegnante ha sottolineato di aver appreso molto durante
la sua esperienza all’estero nell’ambito di uno scambio Erasmus + per insegnanti; ora
applica la metodologia dell’educazione non formale mentre insegna, permettendo agli
studenti di discutere e dialogare in modo positivo.
Tutti gli insegnanti intervistati pensano che esista un legame fra pensiero critico e
radicalizzazione; dove c’è un pensiero più critico c’è meno possibilità di radicalizzazione,
perché spesso la radicalizzazione nasce dal bisogno di appartenere ad un gruppo e
gli studenti mostrano difficoltà nell’approccio critico alle idee, tendendo invece ad
omologarsi all’idea della maggioranza. Inoltre, il pensiero critico è importante per
prevenire la radicalizzazione perché aiuta a decostruire gli stereotipi e a conoscere e
capire meglio la realtà, poiché la discriminazione e l’odio derivano dalla mancanza di
conoscenza di ciò che viene percepito come “diverso”.
Tutti gli insegnanti della scuola pubblica intervistati hanno detto che lo sviluppo
professionale continuo non è sufficiente e spesso i corsi di formazione sono tenuti da
formatori che non sono all’altezza del compito e utilizzano un metodo di insegnamento
passivo. La formazione degli insegnanti dovrebbe svolgersi durante l’orario di lavoro
e dovrebbe utilizzare e insegnare la metodologia dell’educazione non formale. I
temi dell’offerta formativa spesso non sono aggiornati e non sono interessanti,
innovativi e sufficientemente utili per dare un valore aggiunto alla pratica lavorativa
degli insegnanti. Invece, due insegnanti della scuola privata hanno affermato che in
alcuni casi potrebbero aver bisogno del supporto di figure specializzate esterne, come
psicologi. Hanno molti corsi di buona qualità organizzati e selezionati dalla scuola.
D’altro canto, due insegnanti della scuola pubblica hanno affermato di aver già ricevuto
l’aiuto di uno psicologo educativo.
Per quanto riguarda le esigenze dei docenti riguardo l’insegnamento del pensiero
critico e la prevenzione della radicalizzazione, tre dei partecipanti hanno affermato che
gli insegnanti dovrebbero essere più informati sul mondo degli studenti perché esiste
un profondo divario generazionale. Un insegnante ha sottolineato che è necessario
acquisire competenze nella gestione della classe. Quattro insegnanti hanno affermato
di aver bisogno di migliorare la propria empatia e le proprie capacità psicologiche (come
rivolgersi agli studenti, diversi stili linguistici ecc.). Cinque insegnanti hanno affermato
di aver bisogno di più tempo per incontrarsi e discutere con altri docenti per costruire
un clima di coesione e creare una visione comune sulle tematiche più sensibili.
Quattro partecipanti hanno affermato di non aver bisogno di alcun supporto
specialistico, ma vorrebbero che associazioni e altre istituzioni esterne (diverse dalla
scuola) fossero più presenti nelle scuole per stimolare la curiosità degli studenti.
Un intervistato della scuola privata e due insegnanti delle scuole pubbliche hanno
sottolineato che il sistema educativo dovrebbe fornire non solo corsi per sviluppare
competenze interculturali per gli insegnanti, ma anche corsi obbligatori di italiano per
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studenti stranieri. Inoltre, è stato suggerito che le scuole debbano assicurarsi che gli
insegnanti di religione siano capaci di affrontare le tematiche proprie ai diversi credi
religiosi e non solo a quello cattolico: questo già potrebbe aiutare lo sviluppo di abilità
interculturali negli studenti.
Uno degli esperti intervistati ha espresso un’opinione positiva sul sistema educativo
italiano per quanto riguarda le competenze trasversali che gli studenti dovrebbero
possedere; anzi, il sistema scolastico e quello locale sono considerati particolarmente
rispettosi della diversità e promuovono l’inclusione. Secondo l’esperto, i problemi
legati allo sviluppo del pensiero critico sono direttamente proporzionali alla capacità di
accettare la diversità dell’altro.
D’altro canto un esperto ha sottolineato che, sebbene secondo il quadro normativo il
programma scolastico sia centrato sul pensiero critico, quando si tratta di competenze
trasversali come quelle di cittadinanza si fa poco, perché gli insegnanti sono spesso
sotto pressione a causa della necessità di terminare il programma di insegnamento.
Questa pressione è stata confermata anche dagli insegnanti intervistati.
I due esperti concordano sul fatto che stiamo vivendo nell’era dell’iper-connessione,
in cui i ragazzi sono continuamente esposti all’uso dei telefoni cellulari. Tuttavia, a
differenza del mondo “reale”, nel mondo dei social network c’è un’incorporeità delle
relazioni fra i giovani, senza gli aspetti della comunicazione para-verbale e non-verbale
e senza un reale confronto faccia a faccia. Inoltre, secondo gli esperti, anche se siamo
sempre connessi e bombardati da un flusso continuo di informazioni e notizie, gli
studenti stanno diventando sempre più ignoranti dal momento che non sono formati
al pensiero critico e tendono ad assorbire qualsiasi informazione senza riformulare
e quindi credendo immediatamente a tutto ciò che leggono o ascoltano. Il pensiero
critico è importante soprattutto in un mondo che è spesso fatto di notizie false e
distorsioni volontarie dei fatti o della realtà. Uno degli esperti ha affermato che per
adattare il sistema scolastico ad un approccio di pensiero più critico, gli insegnanti
hanno bisogno di corsi di formazione e di uno sviluppo professionale continuo che
vada oltre ai corsi tradizionali volti all’ottenimento dei crediti. E’ necessario stabilire
un sistema di benefici per gli insegnanti che adottano pratiche innovative e cambiare
i sistemi di valutazione per aiutare gli insegnanti a valutare le soft skills degli studenti;
un modo può essere quello di aprirsi alla cooperazione con le organizzazioni del terzo
settore, anche creando un registro di associazioni valide e accordi territoriali.
Quando si parla di una set di competenze di cui gli studenti potrebbero aver bisogno
per sviluppare il loro pensiero critico, un esperto ha suggerito di partire dalle 8
competenze chiave di cittadinanza. E’ stato suggerito che, quando vengono formati, gli
insegnanti vanno resi consapevoli che per trasmettere le competenze trasversali agli
studenti devono possederle anche loro stessi.
Secondo entrambi gli esperti intervistati, per sostenere gli insegnanti nella prevenzione
della radicalizzazione, è necessario sviluppare le loro competenze interculturali,
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insegnando loro come creare un contesto inclusivo e un’interazione positiva tra
studenti di culture diverse. Questo è un modo per prevenire la radicalizzazione, in
quanto l’esclusione e l’emarginazione possono esserne la pericolosa anticamera.
Sullo sviluppo professionale continuo degli insegnanti, gli esperti suggeriscono di
investire nella formazione degli insegnanti per promuovere la “riflessione” negli
studenti: alcuni insegnanti pensano erroneamente che sia opportuno bombardare gli
studenti con informazioni, ma dovrebbero invece far emergere le informazioni implicite
nei loro interlocutori, ad esempio con l’approccio della maieutica reciproca promosso
da Danilo Dolci. Inoltre, dal momento che la scuola è il luogo dove si incontrano studenti
di tutte le classi sociali e i background culturali, è opportuno promuovere momenti di
dialogo su temi di attualità anche tra gli insegnanti.
Secondo tutti e tre i presidi intervistati, gli insegnanti dovrebbero essere liberi dalla
necessità impellente di concludere il programma di insegnamento e promuovere altre
attività. Inoltre, come sottolineato da uno degli esperti, gli insegnanti devono essere
formati a condividere le conoscenze coi propri studenti e non solo a comunicare loro
le nozioni. Un preside della scuola pubblica ha notato che, come precedentemente
affermato da uno degli esperti, gli insegnanti hanno come unica vera motivazione il
trasporto per i propri studenti e non ricevono alcun beneficio finanziario per il lavoro
che svolgono oltre l’insegnamento tradizionale. Un altro preside della scuola tecnica ha
sottolineato la necessità che la scuola sia aperta a iniziative e progetti che vadano oltre
le tradizionali materie, per aiutare gli studenti a sviluppare competenze trasversali e in
generale ad affrontare la “vita reale” esaminando questioni come quelle di genere o il
razzismo.
Una delle abilità di base che gli studenti dovrebbero avere è sapere come cercare
informazioni e come verificare le fonti. Gli studenti devono migliorare le loro capacità
interculturali e la capacità di dialogo. Per sviluppare queste competenze, gli studenti
devono essere rispettati, sentire affetto attorno a sé, e poter studiare in un ambiente
piacevole e condiviso.
Il preside di una scuola privata suggeriva scambi culturali all’estero fra insegnanti.
Inoltre, come sottolineato da molti docenti, gli studenti hanno bisogno di più stimoli
dal mondo esterno. Un’idea può essere quella di invitare a scuola personaggi del
mondo della cultura.
Sullo sviluppo professionale continuo, un preside di scuola pubblica ha confermato uno
dei problemi rilevati dagli insegnanti, e cioè che ci sono molti corsi di aggiornamento
ma a volte i formatori non sono ben qualificati. Il problema non è percepito nella scuola
privata perché in quel caso i formatori vengono direttamente scelti dalla scuola.
I tre presidi pensano che esista una forte relazione fra il pensiero critico e la prevenzione
della radicalizzazione, poiché gli studenti tendono ad avere poche idee, create dal
gruppo a cui appartengono e condivise da tutti senza riflettere.
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Un preside della scuola pubblica ha suggerito l’uso della tecnologia per aiutare
gli studenti a sviluppare il loro pensiero critico. La sua scuola offre agli studenti
connessione internet, laboratori informatici, lavagne digitali e lezioni virtuali in cui gli
studenti possono continuare a confrontarsi anche dopo la fine dell’orario scolastico e
possono creare, assieme agli insegnanti, newsletter online sulle loro attività scolastiche
e gestire allo stesso tempo le pagine Facebook e Instagram della scuola.

ANALISI CRITICA DEI RISULTATI
In accordo con le evidenze raccolte durante le attività di ricerca desk, anche quelle
relative alle attività di ricerca sul campo dimostrano che la radicalizzazione non è
considerata un problema significativo in Italia come in altri paesi europei, in quanto
nessun attacco di rilievo può essere collegato all’estremismo violento. Di conseguenza,
l’ambiente scolastico non è considerato un luogo dove i processi di radicalizzazione
avvengono effettivamente. Nelle scuole coinvolte c’è un buon livello di inclusione
e accettazione della diversità fra gli studenti, soprattutto in riferimento a studenti
con disabilità e dal background migratorio. Gli studenti mostrano un alto grado di
accettazione di ciò che conoscono direttamente, e quindi non sussistono problemi
significativi di emarginazione o discriminazione. Tuttavia, alcuni episodi di bullismo
sono stati rilevati.
Allo stesso tempo, le scuole sono lo specchio della nostra società e la re-emersione
degli estremismi di destra e del nazionalismo in Italia mostrano i loro effetti anche
nelle aule, dove gli studenti dimostrano di percepire la realtà in maniera dicotomica e
talvolta confusa.
Questa confusione è resa più pericolosa perché viviamo in un’era di iper-connessione,
in cui i ragazzi sono continuamente esposti all’uso di smartphone e computer che
mediano il loro contatto diretto con la realtà, creando un filtro che spesso distorce e
influenza il loro modo di approcciare notizie, relazioni e stili di vita. Infatti, anche se
siamo sempre connessi e bombardati da un flusso continuo di informazioni e notizie,
gli studenti diventano soggetti sempre più passivi e ignoranti, non formati al pensiero
critico, e tendono ad assorbire qualsiasi informazione senza riformularla e nemmeno
dubitare della veridicità della stessa o pensare all’esistenza di altri punti di vista, finendo
per credere immediatamente a tutto ciò che leggono e ascoltano.
Pertanto, anche se la radicalizzazione non è percepita come una minaccia importante
in Italia, la sua prevenzione è considerata fondamentale dato il clima generale di
estremismo e propaganda politica e sociale con conseguente aumento di episodi di
razzismo, omofobia, bullismo, cyberbullismo e l’alta esposizione dei giovani in quest’era
di iper-connessione con tutte le conseguenze che porta con sé.
Di fatto, in Italia non ci sono servizi specifici dedicati alla prevenzione della radicalizzazione
violenta nelle scuole. Tuttavia, occuparsi dell’emarginazione e dell’autoesclusione da
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parte degli studenti appartenenti a qualsivoglia minoranza, è il compito quotidiano di
insegnanti, personale scolastico, presidi e tutti gli altri attori educativi che hanno un
ruolo nello sviluppo psico-fisico dei giovani. Alcune scuole mettono a disposizione
“servizi di ascolto” che offrono supporto psicologico, altre creano sinergie con le autorità
e i servizi locali competenti per gestire adeguatamente gli episodi di disagio. Più o meno
tutte le scuole che hanno partecipato alla fase di ricerca sul campo, in entrambe le aree
coperte dai due partner italiani, partecipano a progetti volti a migliorare le competenze
civiche e i valori europei di tolleranza e accettazione della diversità, considerati i pilastri
fondamentali per la prevenzione generale dell’estremismo e dei comportamenti violenti.
Insegnanti ed esperti considerano fondamentale la cooperazione con le organizzazioni
del terzo settore e le ONG per promuovere metodi innovativi di coinvolgimento di
studenti e insegnanti nella formazione su questi argomenti, e ritengono che l’educazione
non formale sia uno strumento di coinvolgimento efficace per gli studenti.
Il personale scolastico ritiene che l’emarginazione e l’esclusione portino sicuramente alla
radicalizzazione, se intesa come una condizione in cui i giovani adottano gradualmente
un sistema di credenze estreme con l’obiettivo di promuovere un’ideologia.
Per quanto riguarda lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti, che in Italia
è obbligatorio, continuo e strutturale, ogni insegnante è libero di frequentare i corsi,
scegliendoli su una piattaforma online – Sofia. Inoltre ciascuna scuola, in base alle
priorità indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel Piano Triennale per la
Formazione e in linea col principio di autonomia, definisce la propria offerta formativa
per gli insegnanti, selezionando progetti e corsi. I presidi hanno citato progetti su
come affrontare bullismo e cyberbullismo e su come migliorare le competenze sociali
e civiche di insegnanti e studenti. Questo approccio è in linea con i risultati raccolti
durante le attività di ricerca desk, considerando che in Italia il ruolo del pensiero critico
è legato all’educazione basata sulle competenze e, in particolare, all’acquisizione delle
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
Gli insegnanti della scuola pubblica intervistati dal CSC hanno affermato che l’offerta
formativa per lo sviluppo professionale continuo nella loro zona non è sufficiente
e spesso i corsi di formazione vengono tenuti da formatori che non sono all’altezza
del compito affidatogli, oltre che impiegare un metodo di insegnamento passivo. La
situazione per le scuole private è, al contrario, molto più positiva su questo punto.
Alcuni insegnanti e dirigenti scolastici considerano il dibattito uno strumento utile
per l’acquisizione e lo sviluppo di capacità di pensiero critico tra gli studenti e sono
interessati a frequentare corsi di sviluppo professionale continuo su come organizzare,
gestire e portare avanti sessioni di dibattito efficaci con gli studenti. Gli insegnanti già
impiegano una modalità diversa per supportare il pensiero critico dei loro studenti nel
lavoro quotidiano su diverse materie, attraverso il lavoro di gruppo, le simulazioni, la
riflessione sui pro e sui contro, i momenti di confronto sulle notizie di attualità. Un’altra
metodologia identificata come particolarmente efficace è il teatro, perché migliora
l’inclusione e la cooperazione fra gli studenti.
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All’interno delle scuole che hanno preso parte alle attività di ricerca sul campo, nessun
insegnante ha partecipato a corsi specificamente dedicati allo sviluppo delle capacità
di pensiero critico per docenti fino ad ora, ma i presidi concordano sull’importanza e la
pertinenza di questo argomento. Gli insegnanti hanno anche sottolineato la necessità di
una formazione legata alla gestione della classe e alla gestione e risoluzione dei conflitti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
I risultati più importanti emersi dalla ricerca sul campo sono riassunti come segue:
Gli studenti hanno familiarità con l’accettazione della diversità all’interno
dell’ambiente educativo, vivendo ogni giorno la presenza dell’ ”altro”
Gli studenti sono in grado di affrontare la diversità se riferita ai loro compagni di
classe e amici. C’è però una leggera differenza nelle loro percezioni se si affrontano
questioni più astratte, come le migrazioni o l’orientamento sessuale, da un punto di
vista teorico o in riferimento a persone che non conoscono direttamente.
La radicalizzazione non è vissuta come una questione urgente da affrontare, anche
se alcuni segnali preliminari di esclusione ed emarginazione vengono vissuti da
studenti appartenenti a minoranze e, in generale, si verificano alcuni casi di bullismo
e discriminazione.
Le tematiche principali/questioni sensibili verso cui gli studenti dimostrano di
avere posizioni più estreme, stereotipi e opinioni disinformate sono: questioni di
genere, razzismo/immigrazione, pratiche religiose e culturali, pena di morte (e più
in generale diritti e cittadinanza).
Le abilità di pensiero critico sono sviluppate dagli studenti grazie al lavoro
quotidiano degli insegnanti che lo fanno con specifici interventi e metodi, ma
anche come approccio generale nella loro pratica professionale. Ciononostante,
sono necessari interventi e formazione specifici poiché gli studenti mostrano di
non possedere alcune di queste abilità, in particolare la capacità di argomentare
e motivare le loro scelte su questioni delicate; essere aperti ad altri punti di vista,
mettere in discussione le proprie visioni e prospettive.
Particolarmente rilevante è la necessità degli studenti di apprendere come
approcciare le notizie dalla TV e da Internet, come ricercare le informazioni,
fare riferimento a più fonti, analizzarle criticamente, rielaborare i dati raccolti e
ridiscuterli, verificare la credibilità delle diverse fonti di informazione e formarsi
criticamente la propria opinione.
Gli insegnanti sono consapevoli dell’importanza delle capacità di pensiero critico
e le considerano come un prerequisito per qualsiasi attività, sia quelle incorporate
nell’offerta formativa sia quelle extra curriculari.
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Gli insegnanti non sono specificamente formati sul pensiero critico, ma l’offerta di
sviluppo professionale continuo esistente include argomenti attinenti al pensiero
critico – come l’acquisizione di competenze di cittadinanza globale.
Le scuole prese in considerazione rappresentano un campione valido per la ricerca sul
campo in quanto includono scuole superiori, istituti professionali e tecnici sia pubblici
che privati. Allo stesso tempo, i professori coinvolti insegnano materie che variano
dalla religione alla storia, dalla filosofia all’educazione fisica rappresentando così una
vasta gamma di argomenti e configurando una buona prospettiva per la ricerca. Una
possibile limitazione alla ricerca sul campo potrebbe essere la mancanza del punto di
vista di altro personale scolastico all’infuori dei docenti e dei presidi nonché la mancata
partecipazione degli studenti stessi.
Sulla base delle risposte date dai partecipanti, seguono alcune raccomandazioni sulle
competenze da fornire attraverso il programma di sviluppo professionale continuo:
Abilità che migliorano la capacità degli insegnanti di gestire gruppi di studenti misti
ed eterogenei
Abilità per sfruttare appieno il potenziale dei social media che gli studenti usano e
più in generale approcciare correttamente le notizie e le opinioni con cui entrano
in contatto, trovare e verificare le fonti di notizie in modo da migliorare il pensiero
critico e promuovere la diversità come valore
Abilità utili ad evitare il cosiddetto “ascolto selettivo” quando si affrontano questioni
delicate in classe
Competenze e conoscenze per supportare gli studenti nella decostruzione di
stereotipi e opinioni errate su argomenti sensibili come razzismo, genere, diritti e
cittadinanza, religione e pratiche culturali
Capacità di supportare gli studenti nel miglioramento delle loro capacità di dialogo,
di esprimere e discutere opinioni, ascoltare attivamente, accettare punti di vista
diversi dal proprio e infine elaborare una visione comune dopo un dibattito
Abilità nella gestione delle sessioni di dibattito con gli studenti (tenendo conto della
loro età e delle differenze esistenti fra loro) e in particolare su come migliorare la
loro capacità di argomentazione
Capacità di gestire i conflitti di opinione tra gli studenti e mediarli
Intelligenza emotiva ed empatia per indirizzare gli studenti e lavorare positivamente
con loro
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