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RIPARTE L’INDAGINE SULLE SCUOLE MEDIE 

 

L’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna dà il via alla sua terza indagine su condizioni socio-

economiche delle famiglie e rendimento scolastico. La ricerca si prefigge lo scopo di analizzare i 

fattori che determinano la performance scolastica degli studenti dell’ultimo anno delle scuole 

medie.  

La Fondazione Cattaneo, nota per i suoi studi in ambito politico ed economico, è da sempre attenta 

anche alle dinamiche sociali: dall’immigrazione al capitale sociale passando per la criminalità e 

l’istruzione. Il ciclo di analisi sul rendimento degli alunni è iniziato nell’anno scolastico 2015/16, e 

con i risultati di quest’anno l’indagine inizierà a prendere la forma di un data-base continuo nel 

tempo ed utile a valutare i livelli di integrazione economica e sociale delle nuove generazioni. Lo 

studio condotto lo scorso anno ha ricevuto l’attenzione di rappresentanti delle istituzioni locali e 

nazionali (come la vice-sindaco di Bologna Marilena Pillati e la Senatrice della Repubblica 

Francesca Puglisi) ed è riuscito a coinvolgere un gran numero di insegnanti e famiglie, come gli alti 

tassi di partecipazione alla ricerca attestano. Visto il successo delle precedenti indagini, quest’anno 

l’analisi sarà estesa dal territorio del comune di Bologna ai comuni limitrofi. La ricerca continuerà 

ad essere coordinata da Andrea Gentili, ricercatore, e sarà supervisionata dal professor Pier Giorgio 

Ardeni.  

Oltre a valutare l’effetto delle condizioni socio-economiche delle famiglie sulle prestazioni 

scolastiche degli studenti, l’indagine permette di esaminare l’andamento di diversi fenomeni sociali 

(come l’integrazione e l’attitudine verso i migranti) e di scoprire di più sulla vita dei ragazzi, sul 

loro rapporto con la cultura, con lo sport e con il tempo libero. Uno sguardo attento alla situazione 

dei giovanissimi, in un contesto di continua mutevolezza delle strutture familiari e sociali, sembra 

indispensabile. I questionari somministrati, rigorosamente anonimi, sono divisi in tre parti: una 

destinata agli studenti, una ai genitori e un’altra agli insegnati. Le domande rivolte a ragazzi e 

famiglie spaziano dall’ambito medico alla sfera religiosa e le informazioni richieste includono 

notizie circa la lingua parlata in casa, le abitudini alimentari ed eventuali anni di studio all’estero. 

Un modulo specifico è stato poi dedicato agli immigrati di prima e seconda generazione, in modo 

da raccogliere dati significativi sull’esperienza migratoria di stranieri e neoitaliani.  

Il livello di dettaglio dei questionari consente alla ricerca di fornire un quadro chiaro del tessuto 

sociale di Bologna e di conoscere meglio quelli che, nell’arco di un solo lustro, diventeranno 

cittadini attivi nella società emiliana ed italiana. L’indagine si è dimostrata in grado di mettere in 

luce argomenti importanti non solo per la comunità scientifica, ma anche e soprattutto per il settore 

educativo e per la pubblica amministrazione. Le informazioni prodotte dalla ricerca - se 

diffusamente sostenuta - costituiscono degli ottimi strumenti con i quali le scuole, il Ministero 

dell’Istruzione e l’amministrazione possono orientare le proprie azioni.  
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