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REAGENTI | Povertà educativa e contrasto nell’esperienza scolastica 
 

Il percorso di ricerca si focalizza sulla povertà educativa, in particolare sulla fascia di età della 

scuola primaria e secondaria di primo grado – e la possibilità di estendere l’analisi nei due anni 

successivi – e con speciale attenzione all’esperienza scolastica e alle dinamiche di supporto 

famigliare. Il titolo “reagenti” sottolinea la chiave della ricerca azione, ovvero il fatto che l’indagine 

intende non solo dare dimensione e profilo alla quota della popolazione scolastica che si trova in 

quella situazione, ma intende capire e sperimentare percorsi di uscita, a partire da chi in 

condizione di svantaggio reagisce e si sottrae ad un profilo di background penalizzante, e a partire 

da cosa consente di reagire, da quali fattori siano in grado di “rovesciare il destino”. 

Il territorio di riferimento è il rhodense, il focus è su alcuni (4) istituti campione.  

 

Fase 1 – Analisi secondaria dei dati scolastici [giugno-ottobre 2019] 

È l’azione di ricerca che valorizza le fonti esistenti, cioè i dati già in possesso delle scuole intorno 

alle performance scolastiche, alle difficoltà di apprendimento legate a fattori socio-famigliari, alle 

analisi già presenti nel RAV, agli altri elementi in grado di ricostruire quanti e chi sono i profili 

interessati dal fenomeno.  

Si sostanzia nell’estrazione dei dati dai database delle segreterie, quindi nella collaborazione fra 

l’equipe di ricerca di Codici che ha il compito di elaborare e analizzare i dati e le segreterie 

scolastiche, sotto la supervisione dei dirigenti, cui si chiede l’accesso ai dati, nel rispetto della 

privacy. L’esito di questo segmento è una profilazione del fenomeno nelle sue caratteristiche 

generali, così come deducibile dai dati esistenti, una volta armonizzati.  

Accanto a questi dati “scolastici” potrebbe essere utile affiancare altri elementi di profilo 

territoriale – in genere presenti nei Piani di Zona – utili a leggere la ricchezza o povertà del 

contesto, in cui si collocano gli istituti scolastici. 

Alla conclusione di questa fase, in sede di lettura complessiva dei dati, potrebbe essere utile 

costruire un gruppo di lavoro, comprensivo di alcuni insegnanti oltre che dei dirigenti e della 

cabina di regia SERCOP, ovvero nel corso di una riunione aperta ragionare insieme per 

condividere un’interpretazione delle evidenze raccolte. 

 

Fase 2 – Analisi primaria: ricerca presso bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ovvero le 

loro famiglie [settembre 2019 – marzo 2020] 

È l’azione di ricerca che produce nuovi dati e nuove informazioni, attraverso la somministrazione 

di alcune domande, finalizzate a capire il sistema di opportunità educative che circonda ogni 

allievo, il suo utilizzo, gli elementi di vincolo esistenti, ecc.  

La traccia delle domande e la modalità di somministrazione saranno concordate in sede di cabina 

di regia, con la dirigenza degli istituti, per favorire la raccolta, dal punto di vista della completezza 

e correttezza dei dati. L’estensione della rilevazione andrà valutata anche a partire da quanto 

emerso nella fase 1. 
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In conclusione, per l’interpretazione dei dati, vale quanto già osservato intorno 

all’interpretazione condivisa all’interno di un gruppo di lavoro. 

 

Fase 3 – Ricerca azione sulle situazioni a rischio e sui percorsi di uscita [gennaio 2020-

giugno 2020] 

È l’azione di ricerca che si focalizza sui casi critici, condivide letture e strategie di intervento, 

analizza le esperienze di reattività (stesso profilo dei casi critici ed evidenza di successo 

formativo), sperimenta i reagenti ovvero attività e forme di collaborazione, anche 

extrascolastiche, di sostegno a queste situazioni. 

Per la sua natura di sperimentazione, questa fase richiede di costituire un gruppo di lavoro che 

comprenda docenti dei diversi istituti, interessati a seguire il percorso. Il gruppo di ricerca, con 

cadenza da definirsi insieme (per esempio una volta al mese) si ritrova, condivide le analisi ed 

elabora con la guida di Codici forme di intervento. Per le probabili ipotesi di collaborazione con il 

sistema dei servizi si ritiene utile la presenza di SERCOP dentro il gruppo di lavoro.  

A fine anno scolastico si potrà trarre un bilancio delle sperimentazioni – da condividere nella 

cabina di regia SERCOP – e lasciare per il nuovo anno scolastico un piano di intervento sul tema 

delle povertà educative, esito delle ricostruzione del fenomeno e delle strategie di contrasto 

verificate come più efficaci. Il piano può essere definito a giugno nelle sue indicazioni di massima, 

perché possa fare parte della programmazione delle attività del nuovo anno scolastico, ma viene 

steso dopo l’estate.  
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