
Favorire l’integrazione a partire dalla scuola
Istituto Carlo Cattaneo

Chi siamo:

L’Istituto Cattaneo è una
Fondazione di Ricerca con
sede a Bologna che dal
1962 si occupa di studi di
temi in campo socio-
economico e politico

Background:

Estensione di un progetto di
ricerca in attivo da circa 3
anni all’interno dell’Istituto
sulle condizioni socio-
economiche dei ragazzi
delle terze medie a
Bologna.

Il progetto per il 2018-19 si avvale di un contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bologna e della collaborazione di Coop Alleanza 3.0



Contribuzione 
alle scuole e alle 
famiglie

 Il progetto per l’anno in corso prevede delle
forme di contribuzione da parte dell’Istituto
Cattaneo alle scuole e alle famiglie.

 L’adozione dei contributi proposti
dall’Istituto Cattaneo verrà valutata
singolarmente dalle scuole partecipanti
all’iniziativa.



Obiettivi del progetto

 Il progetto è rivolto a comprendere le complesse dinamiche della vita
dei ragazzi delle scuole medie, le determinanti delle loro possibilità di
vita e i possibili canali di intervento per favorire l’inclusione e
l’integrazione sociale, e la parità di opportunità educative.

 1. Definizione di piani articolati e coerenti di guidelines per ogni IC
partecipante – Elaborazione di informazioni raccolte tramite
questionario e valutazioni discendenti da tali analisi.

 2. Supporto alla creazione di una rete per l’inclusione e integrazione
sociale tra Istituti Scolastici partecipanti in cui i referenti per le attività
di integrazione sociale si possano confrontare sulle buone pratiche e le
esperienze maturate nel corso della loro attività.



Perché l’indagine:

Ad oggi, il principale 
strumento a disposizione del 
legislatore, del governo, di 
dirigenti scolastici ed 
insegnanti per una valutazione 
comparativa su base temporale 
e territoriale dei risultati 
prodotti dal sistema scolastico 
è la valutazione INVALSI.

la comparazione INVALSI tra 
differenti scuole, all’interno 
delle scuole e fra classi, non 
terrebbe in sufficiente 
considerazione le condizioni 
socio economiche dei ragazzi e 
delle loro famiglie.



Perché partecipare all’indagine:

Esistono complesse dinamiche all’interno di una classe e ancor 
più di un istituto scolastico e fra diversi istituti.

Necessario un maggiore flusso di informazioni inerenti il 
profilo degli studenti e dei percorsi educativo-familiari, che la 
somministrazione di uno specifico questionario a ragazze/i e 
alle loro famiglie potrebbe garantire. 

SCOPO:

cogliere gli effetti familiari, ambientali, e le aspirazioni degli 
studenti al fine di migliorare le opportunità educative nel 
territorio.



Lo strumento di raccolta dati: il questionario 

Anonimità nel pieno
rispetto della privacy 
(Regolamento Ue 
2016/679):

I dati verranno restituiti in 
forma aggregata per classe, 
impedendo in ogni caso la 
violazione dell'anonimità 
dei singoli studenti.



Lo strumento di raccolta dati: il questionario
LA FORMA DIGITALE

Permette una visione 
focalizzata sul tema 
richiesto garantendo 
una sequenza nelle 
risposte e riducendo il 
rischio di mancate 
visualizzazioni.

01
Riduce le barriere 
psicologiche e socio-
culturali legate alla 
somministrazione 
diretta nell’Istituto.

02
Azzera gli errori di 
trasposizione digitale 
dei questionari 
cartacei.

03

*Qualora la scuola segnalasse la necessità di questionari cartacei per alcune famiglie, l’Istituto Cattaneo si rende 

disponibile a recapitarli alla scuola e a ritirarli compilati.



Lo strumento di raccolta dati: il questionario
LA STRUTTURA DELLE DOMANDE 

 Miglioramento del linguaggio e della struttura del questionario grazie alla 
collaborazione con docenti e famiglie e agli esiti dei precedenti anni 
dell’indagine.

 Largo utilizzo di domande a risposta multipla e scale di preferenze.

 Elaborazione di quesiti sintatticamente non troppo complessi.

 Utilizzo di definizioni non ambigue evitando accenni dal carattere negativo 
nella selezione delle risposte.

 Attenzione alla lunghezza delle domande e al numero di alternative di scelta.



Le informazioni raccolte:

1. Le informazioni raccolte permettono di studiare vari aspetti della vita dei
ragazzi: integrazione, attività extra curriculari, svago, condizione economica,
attività professionale e titolo di studio delle famiglie, eventuali esperienze
migratorie.

2. I dati permettono inoltre di rintracciare variabili identificative delle preferenze
degli studenti, dei loro potenziali comportamenti, dell’individuazione di
fattori non contingenti alla responsabilità delle famiglie.

3. Individuazione di potenziali interventi che possano migliorare alcuni aspetti
della condizione scolastica per le scuole interessate.



Temi affrontati

Identificazione delle perfomances dei 
ragazzi

(voto finale, l’opinione del corpo docenti, 
condizioni familiari, l’impegno scolastico, 
le preferenze e scelte studentesche).

Quali determinanti degli esiti e delle scelte 
scolastiche?

• L’alunno 

(genere, residenza, nazionalità, struttura 
familiare, conoscenza della lingua, abitudini, 
attività extra-scolastiche, etc.).

• Fattori familiari, ambientali e gli aspetti di 
network 

(background culturale e condizione economica, 
rete di amici e supporto della comunità, 
eventuali esperienze migratorie, etc.).

• L’ambiente scolastico  

(esperienza scolastica, i servizi e le strutture, il 
rapporto con compagni e insegnanti, etc.).



Modalità di somministrazione del 
questionario

Coinvolgimento dell’intero 
ciclo secondario inferiore.

Un unico link raccoglie le 
domande rivolte all’alunno/a 

e alle famiglie.

Link consultabile anche 
tramite smartphone.



Output dell’indagine

Rapporto complessivo sugli IC partecipanti dell’Area 
Metropolitana:

I dati raccolti verranno pubblicati ricostruendo il panorama
scolastico bolognese cogliendo aspetti e sfumature ad una
comparatività territoriale difficilmente ottenibile da dati non
censuari.

Rapporto specifici e linee guida per tutti gli IC 
partecipanti:

Elaborazioni specifiche per ogni istituto verranno prodotte e
restituite alle scuole a fine indagine. Alle analisi
discenderanno valutazioni volte ad identificare possibili azioni
da intraprendere per favorire gli obiettivi di parità di
opportunità educative, inclusione e integrazione sociale.



Una rete per 
l’inclusione e 
l’integrazione 
sociale

 A conclusione delle attività didattiche -
alla fine dell’anno scolastico - per gli
istituti scolastici interessati, è previsto
un incontro con i referenti delle scuole
per le attività di inclusione e
integrazione sociale.

 L’iniziativa è completamente a carico
dell’Istituto Cattaneo e ha l’obiettivo di
fornire un’occasione di scambio e
confronto sulle esperienze e buone
pratiche maturate nel territorio.



 Responsabile del progetto – Prof. Pier Giorgio Ardeni, Università di Bologna

 Coordinatore del progetto – Prof. Andrea Gentili, Università di Bologna

 Gestione del progetto – Dott.ssa Francesca Mele, Istituto C. Cattaneo

 Ricercatrice – Dott.ssa Simona Fiore, Istituto C. Cattaneo, Università di Bologna

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo

Via Guido Reni, 5, 40125 Bologna

051239766 / 051235599

amministrazione@cattaneo.org


