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                     16/10/2015 

                 
                  Spettabile Dirigente, 

con la presente sono a chiederLe, per gli allievi che Le spediranno 
questa mia, autorizzazione alla somministrazione nella sua scuola, 
attraverso il mezzo informatico, di 3 questionari rivolti: a lei, a un 
gruppo composto da 20 tra i suoi insegnanti (scelti in 
rappresentanza delle differenti discipline e in modo da avere una 
rappresentanza di insegnanti di tutte le classi: I,II,III...), a un 
gruppo composto da tutti gli allievi di dieci classi della sua scuola 
(nove per la secondaria di primo grado) in modo da avere due 
prime (tre per la secondaria di primo grado), due seconde (tre per 
la secondaria di primo grado), due terze (tre per la sec I grado), 
due quarte e due quinte. 
I questionari, differenti per dirigenti (ai quali si chiedono molti dati 
generali sulla scuola, che potrà recuperare facilmente dal RAV o 
dai dati a disposizione della Sua segreteria), insegnanti (dei quali 
si indaga la conoscenza del problema della dispersione, la 
percezione che hanno rispetto a gravità e cause) e allievi (ai quali 
si chiede di offrire una loro rappresentazione) sono distribuiti a un 
campione stratificato per dimensioni e poi con estrazione casuale 
in Umbria (Perugia e Provincia) e Toscana (Arezzo e Provincia, 
Firenze e Provincia) a partire dall’elenco completo delle istituzioni 
scolastiche aggiornato al 29/09/15 degli Uffici Scolastici Regionali. 
La ricerca svolta assieme agli studenti dei miei corsi di Pedagogia 
Sperimentale (Scienze e Tecniche Psicologiche e dei processi 
mentali) di Metodologia della ricerca educativa, dell’osservazione 
e della valutazione (Scienze dell’Educazione) e Pedagogia 
Sperimentale (Scienze della Formazione Primaria) si inquadra in 
una più vasta azione di ricerca relativa a dispersione e dropout 
che stiamo svolgendo da oltre un anno e che proseguirà per i 
prossimi tre almeno. Può prendere visione di alcune attività 
sperimentali svolte e, progressivamente, dei dati di ricerca nel sito 
dispersione.it. Il volume Drop-out (AltrEducazione, Fuorionda) che 
ha sancito la fine della prima fase, di ricognizione, ha presentato 
dati raccolti con un approccio student voice e ha vinto il Premio 
Italiano di Pedagogia nel 2015. Siamo certi che vorrete 
collaborare alla realizzazione di una ricerca così importante che, 
oltre ad offrire una rappresentazione più complessa e multiforme 
della dispersione, ha l’ambizione di modellizzare degli interventi 
sperimentali (in affiancamento ai docenti della scuola e in 
collaborazione con loro) di cui vengono controllati in modo 
rigoroso (gruppi campione e gruppi di controllo per ogni classe 
coinvolta) con test e ri-test e con un’osservazione longitudinale. 
Le componenti sperimentali si svolgeranno, al momento, soltanto 
in Toscana, grazie al sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. I percorsi, le attività utilizzate e i materiali didattici 
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costruiti, saranno resi disponibili a tutti gli insegnanti dal sito 
dispersione.it 
Per ovviare ai costi gravosi che avrebbe una rilevazione come 
questa alla quale le chiediamo di partecipare (che prevede oltre ai 
questionari somministrati a un numero molto alto di scuole, 
interviste, rilevazioni one to one nei gruppi campioni e gruppi di 
controllo, testistica etc…), non disponendo al momento di alcun 
finanziamento pubblico, chiediamo la vostra collaborazione nel 
consentirci di svolgere in modalità informatica, la rilevazione 
attraverso il questionario.  
Il questionario rivolto al dirigente, in particolare, consentirà una 
rappresentazione statisticamente affidabile della situazione reale 
della dispersione (nei territori interessati dalla rilevazione). 
Incrociando i dati di ripetenze, abbandoni certificati, iscritti e non 
frequenze, con i dati relativi alle assenze sistematiche rilevate da 
insegnanti e allievi potremo probabilmente comprendere di quanto 
sia sottostimata la dispersione reale, per esempio nelle proiezioni 
nazionali, e monitorare cosa le scuole stanno facendo (e se hanno 
i mezzi per farlo) in proposito. Sarà sufficiente per dirigente, 
docenti, allievi cliccare, da qualsiasi pc, su un link che vi forniremo 
e riempire il form, ricordandosi alla fine di inviare. I dati saranno 
raccolti da un database di google drive. Saranno disponibili per 
voi, alla fine della rilevazione, accessi diretti ai dati e alla 
rappresentazione sintetica e grafica degli stessi. 
Siamo lieti di offrirvi, come ringraziamento per la collaborazione, 
un seminario gratuito di formazione per i docenti partecipanti, che 
partendo proprio dai dati complessivi della ricerca giungerà alla 
proposta di soluzioni e interventi (fornendo i relativi materiali). Il 
seminario si svolgerà, a conclusione della seconda fase della 
ricerca, nella tarda primavera del 2016, presso la sede del 
Dipartimento, in Piazza Ermini. Mi è gradito invitarla fin d’ora, 
sperando nella sua presenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnalo per lei e i suoi insegnanti, il convegno Le 
Storie siamo noi (www.lestoriesiamonoi.eu) 
convegno biennale sull’orientamento narrativo, 
quinta edizione, a Firenze il 27 e 28 ottobre 
prossimi. Questa edizione si concentrerà sui due 
gruppi definiti “neet” e “dropout”. Al convegno sarà 
possibile ascoltare i contributi di noti colleghi sul 
fenomeno, le sue cause, gli interventi possibili. Nel 
secondo giorno le ricerche relative agli stessi temi, 
che hanno superato un referaggio a doppio cieco, a 
seguito si svolgeranno i “cantieri narrativi” nei quali 
si apprenderà ad utilizzare strumenti narrativi da 
utilizzare con queste utenze. Il convegno è ben 
descritto al link indicato dove si trova anche il form 
di iscrizione. Il convegno è accreditato al MIUR, da 
diritto all’esenzione dal servizio. Completamente 
gratuito. Necessario prenotarsi. 
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Le confermo inoltre che tutti i dati della ricerca, saranno trattati in 
maniera anonima e nel pieno rispetto della privacy secondo la 
normativa vigente. I dati stessi saranno utilizzati a solo fine di 
ricerca e di didattica della ricerca. 
 
Approfitto di questa mia per segnalarle anche un bel progetto 
relativo alla lettura e alla motivazione alla stessa, un progetto che 
tenta di far riappropriare i ragazzi di questa meravigliosa 
esperienza, cercando di toglierle un po’ di “polvere”.  
Mi riferisco a “Booksound, i libri alzano la voce” del quale trova 
notizia nel sito booksound.it 
Per documentarsi meglio circa le attività didattiche e di ricerca che 
mi riguardano può consultare il mio blog: 
federicobatini.wordpress.com dove trova molte risorse 
gratuite che credo possano essere utili per i suoi insegnanti. 
La ringrazio e le porgo i miei più cordiali saluti. 

 
 

                     In fede 

                      Federico Batini 
 

                        

 

 

 
 


