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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche ogni ordine e grado della Toscana 
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 
Oggetto: Seminario info/formativo Valorizzare le buone pratiche degli istituti scolastici per ridurre le 
povertà educative attraverso il PROGETTO IMPASCUOLA - Università per Stranieri di Siena in 
data 15 febbraio, 16:30 -18:30. 
 
Si rende noto l’incontro informativo/formativo sul progetto IMPASCUOLA che si terrà presso l’Aula 3 
dell’Università per Stranieri di Siena, Via Carlo Rosselli, 27/28 mercoledì 15 febbraio dalle ore 16:30 alle 
ore 18:30.  
Il Progetto IMPASCUOLA: L’efficacia degli strumenti didattici adottati in pandemia: focus sulla 
popolazione scolastica ad alto background plurilingue, rivolto ai/alle Dirigenti Scolastici e ai /alle 
Docenti Referenti per l’inclusione sociale, per l’orientamento in uscita e per l’abbandono scolastico delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana, si propone un duplice obiettivo:  
● indagare quali siano state le modalità didattiche adottate in tempo di pandemia dalle scuole secondarie 
di primo e secondo grado, per verificare le conseguenze di queste scelte sui livelli di rendimento degli 
studenti e delle studentesse con background linguistico migratorio;  
●indagare quali siano state le scelte dell’istruzione di secondo grado degli studenti e delle studentesse 
delle scuole secondarie di primo grado con background linguistico migratorio e analizzare i dati relativi 
all’abbandono scolastico degli studenti e delle studentesse con background linguistico migratorio delle 
scuole secondarie di secondo grado. Entrambi gli obiettivi si propongono di fare particolare riferimento 
alla dimensione di genere e di operare una comparazione con il periodo pre-pandemico. 
 
La partecipazione all’incontro può essere comunicata compilando il seguente Google form al link: 
https://forms.gle/a4K2tLcYEcgYaSiw7. 
 
Si allega locandina dell’evento del 15 febbraio p.v. e il progetto IMPASCUOLA. 
 

  IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

 
 
Allegato 1 - locandina 
Allegato 2 - progetto 
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Progetto IMPASCUOLA
L’efficacia degli strumenti didattici adottati in pandemia:

focus sulla popolazione scolastica ad alto background plurilingue 

Bando POR FSE 2014/20 
Borse di ricerca su tematiche culturali e socio economiche

Responsabile scientifica: 
Prof.ssa Carla Bagna 

Gruppo di lavoro scientifico:  
Borsista di ricerca Dott.ssa Elisa Guidi (referente per le scuole secondarie di I grado)

Borsista di ricerca Dott.ssa Serena Orselli (referente per le scuole secondarie di II grado)
Prof.ssa associata Sabrina Machetti
Ricercatore Prof. Andrea Scibetta 
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L’indagine internazionale OCSE-PISA evidenzia per gli studenti e le studentesse italiani livelli di 
apprendimento inferiori alla media dei paesi OCSE (2019). 

Il quadro degli apprendimenti delineato dalle prove INVALSI 2022 ci mostra un Paese a diverse 
velocità, con differenze considerevoli non solo nei risultati medi di apprendimento, ma anche rispetto 
alla possibilità per tutte le nostre ragazze e per tutti i nostri ragazzi di accedervi:

● Gli allievi stranieri di prima e seconda generazione conseguono mediamente esiti più bassi 
dello studente tipo

● Rapporto Regione Toscana sulla povertà e inclusione sociale (2021) evidenzia che la povertà 
educativa è associata anche ad una questione di genere. Nelle prove INVALSI 2022 si 
evidenziano risultati a favore del genere femminile su quello maschile, che fanno riflettere sulla 
necessità di adottare misure adeguate

Introduzione
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● Gli esiti delle prove INVALSI 2022 confermano l’arresto del calo dei risultati degli 
apprendimenti osservati nella scuola secondaria nel 2021 rispetto al 2019 in seguito alla 
pandemia.

● Secondo il report Save The Children (2020), l’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura 
delle scuole ha provocato una “depravazione educativa e culturale dei bambini e degli adolescenti” 
che rischia di avere effetti di lungo periodo sull'apprendimento  e sulla dispersione scolastica

● Aspetti negativi delle modalità didattiche adottate in tempo di pandemia: incremento delle 
disuguaglianze sociali nell’accesso ai mezzi digitali (PC, rete internet)

Introduzione
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Obiettivo 1: indagare quali siano state le modalità didattiche adottate in tempo di 
pandemia dalle scuole secondarie di primo e secondo grado in Toscana al fine verificare le 
conseguenze di queste scelte sui livelli di rendimento degli studenti e delle studentesse con 
background linguistico migratorio.

Obiettivi del progetto IMPASCUOLA

Riferimento alla dimensione di genere, comparazione con il periodo 
pre-pandemico e confronto con scuole di altre realtà regionali.

Obiettivo 2: 
● analizzare quali siano state le scelte dell’istruzione di grado superiore (e.g., scuole 

professionali, istituti tecnici e licei) degli studenti e delle studentesse delle scuole 
secondarie di primo grado con retroterra migratorio 

● verificare i dati relativi all’abbandono scolastico degli studenti e delle studentesse 
delle scuole secondarie di secondo grado con background linguistico migratorio.
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Innovatività del progetto IMPASCUOLA

Metodologia mista di ricerca 
(quantitativa e qualitativa)

Strumenti:
Questionario online e intervista/focus group 

Popolazione scolastica 
Rendimento scolastico

Modalità didattiche
Orientamento in uscita (scuola secondaria I grado) 

Abbandono scolastico (scuola secondaria II grado)

Destinatari della ricerca: 
Dirigente Scolastico e/o persona da lui/lei indicata 

Metodologia utilizzata

La presente ricerca sarà condotta nel rispetto della privacy, garantendo l’anonimato 
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Criterio di inclusione scuole 
secondarie di I e II grado

● Distribuzione territoriale:
garantire il coinvolgimento delle 

scuole secondarie di I grado e di II 
grado provenienti da tutte le 

province della Regione Toscana 
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Attività del progetto IMPASCUOLA

Attività 1: Scelta scuole campione della Regione Toscana e di altre realtà regionali (link per l’adesione: 
https://forms.gle/WCVfKUXjSXkaoLss7).

Attività 2: Raccolta dati nelle scuole campione (febbraio-marzo 2023)
Attività 2.1: Somministrazione di un questionario online con la richiesta di alcuni dati in merito alla popolazione studentesca, al 
rendimento, alle modalità didattiche, all’orientamento in uscita (scuola secondaria di primo grado) e all’abbandono scolastico 
(scuola secondaria di secondo grado). Tale questionario potrà essere compilato dal/la Dirigente o da una persona da lui/lei 
individuata. Di seguito:

● il link al questionario online rivolto ai/alle Dirigenti degli Istituti Secondari di Primo Grado: 
https://forms.gle/gZphqHtAMobur4pY9 

● il link questionario online rivolto ai/alle Dirigenti degli Istituti Secondari di Secondo  Grado: 
https://forms.gle/eoybWJNcLxdwycaq8 

Attività 2.2: Realizzazione di un’intervista - online o in presenza - rivolta al/la Dirigente e/o altri/e referenti, quali ad esempio 

il/la referente per l’inclusione e l’emergenza sanitaria COVID-19. L’intervista avrà una durata massima di un’ora

Attività 3: Analisi dei dati quantitativi e qualitativi 
● identificare eventuali cambiamenti – rispetto al periodo prepandemico - in termini di rendimento scolastico, modalità 

didattiche, orientamento in uscita (scuole secondarie I grado) e abbandono scolastico (scuole secondarie di II grado) degli 
studenti e delle studentesse con background migratorio

● esplorare possibili criticità riscontrate nel periodo pandemico per le tematiche indagate, descrivere strategie didattiche 
ed extra-didattiche adottate dalle scuole secondarie di I e II grado per contrastare le criticità, identificare buone pratiche 
realizzate e azioni di miglioramento future

Attività 4: Incontro partecipativo di restituzione dei risultati (maggio 2023)
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Output principali del progetto IMPASCUOLA

1. Due report finali
a. Un report finale riguardante le scuole secondarie di I grado

b. Un report finale riguardante le scuole secondarie di II  grado

2. Due pubblicazioni scientifiche (articolo o saggio)

3. Almeno due seminari pubblici da svolgere sia a livello locale sia a livello 

regionale.

La diffusione dei risultati del progetto consentirà di sensibilizzare non solo la 
comunità scientifica ma anche la comunità scolastica e locale, attivando un 

dibattito su questi temi. 
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Impatto del progetto IMPASCUOLA

Impatto a livello di Istituto coinvolto

Partecipare al progetto IMPASCUOLA offre alla scuole l’occasione di un’ulteriore 

riflessione in merito alle tematiche trattate, con conseguente ricaduta positiva sia 

per ciò che concerne il processo di autovalutazione dell’Istituto (RAV) che la 

stesura del Piano di miglioramento che ne deriva.

Impatto a livello regionale 

Individuare best practices per formulare proposte operative e indicazioni di 
politiche per la Regione Toscana al fine di ridurre la povertà educativa, 

l’abbandono scolastico e il conseguente rischio di accrescere le disuguaglianze e la 
marginalità sociale.
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Sviluppi futuri del progetto IMPASCUOLA

Sviluppare una proposta progettuale 
nell’ambito del finanziamento Interreg per lo 

scambio di buone pratiche tra Regione 
Toscana e i Paesi del Mediterraneo

Individuazione di soluzioni innovative per 
ridurre le attuali povertà educative e 

definizione di raccomandazioni in
merito agli obiettivi dello Sviluppo 

sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite 
[4 “Quality Education”, 5 “Gender Equality” 

e 10 “Reduced Inequalities”]



Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Elisa Guidi elisa.guidi@unistrasi.it 

Dott.ssa Serena Orselli s.orselli@studenti.unistrasi.it 
Prof.ssa Carla Bagna bagna@unistrasi.it 
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