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Alla c.a. dei/delle Dirigenti Scolastici

Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado

Comune di Firenze

Gentile Dirigente,

Le scrivo in qualità di Responsabile Scientifica del progetto “IMPASCUOLA - L’efficacia degli
strumenti didattici adottati in pandemia: focus sulla popolazione scolastica ad alto
background plurilingue”, finanziato con risorse del POR FSE 2014/20 della Regione Toscana,

condotto dalla Dott.ssa Elisa Guidi e dalla Dott.ssa Serena Orselli, borsiste di ricerca presso

l'Università per Stranieri di Siena.

Il progetto IMPASCUOLA è rivolto ai/alle Dirigenti delle Scuole Secondarie di Primo e
Secondo Grado.

Il progetto si propone un duplice obiettivo:

● il primo consiste nell’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;

● il secondo intende indagare quali siano state le scelte dell’istruzione di grado
superiore (e.g., scuole professionali, istituti tecnici, licei) 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.

Con la presente lettera sono a richiederLe la Sua adesione al progetto IMPASCUOLA.

L’adesione al progetto (di seguito il link per aderire: https://forms.gle/WCVfKUXjSXkaoLss7)

comporterà - per le scuole campione - la partecipazione a un’indagine condotta attraverso una

metodologia mista (quantitativa e qualitativa).
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● In relazione alla ricerca quantitativa, verrà inviato all’Istituto un questionario online
con la richiesta di alcuni dati in merito alla popolazione studentesca, al rendimento,

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

● In merito alla ricerca qualitativa, questa consisterà in 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.

La presente ricerca sarà condotta nel rispetto della privacy, garantendo l’anonimato, e

consentirà l’individuazione di best practices per formulare proposte di politiche in grado di

ridurre la povertà educativa, l’abbandono scolastico e il conseguente rischio di accrescere le

disuguaglianze e la marginalità sociale.

Al termine del progetto IMPASCUOLA, le scuole partecipanti saranno invitate a un incontro
partecipativo di restituzione dei risultati (indicativamente nel mese di maggio 2023).

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.

Colgo infine l’occasione per invitarLa all’incontro informativo/formativo dal titolo

“Valorizzare le buone pratiche degli Istituti Scolastici per ridurre le povertà educative
attraverso il progetto IMPASCUOLA” rivolto ai/alle Dirigenti degli Istituti Secondari di Primo e

Secondo Grado e ai/alle Referenti nell'ambito dell'inclusione sociale, dell'orientamento in

uscita e all'abbandono scolastico. L’evento si terrà il 15 febbraio p.v. (ore 16:30-18:30) presso

l’Università per Stranieri di Siena (aula 3) e per le Province più distanti sarà possibile il

collegamento da remoto (di seguito il link per l’iscrizione:

https://forms.gle/KARgopuQKkwEtsds7).

La ringrazio in anticipo per l’attenzione e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Prof.ssa Carla Bagna
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