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Strumenti ed risultati evidence based per prevenire la dispersione scolastica e promuovere il 
successo formativo  
Federico Batini 
Il contributo presenta i risultati di una ricerca sperimentale, tesa a modellizzare azioni e strumenti di 
prevenzione della dispersione scolastica dalla scuola primaria ai dropout. I percorsi, proposti in orario 
curricolare, si sono articolati in: 20 ore di recupero delle competenze linguistiche; 20 ore di recupero 
delle competenze matematiche (con didattiche attive e student voice); 10 ore di orientamento con 
approccio narrativo e 20 ore di lettura ad alta voce. I percorsi si sono svolti nella Provincia di Firenze 
e di Arezzo e hanno coinvolto due classi di scuola primaria, due di scuola secondaria di secondo 
grado, tre di secondaria di secondo grado per ognuna delle due province. A ogni classe sperimentale 
corrispondeva una classe di controllo. L’intervento veniva validato attraverso l'utilizzo di TVD e 
CAS, due strumenti di matrice neuropsicologica, utili per valutare rispettivamente sia eventuali effetti 
di miglioramento delle funzioni cognitive, alla base dei processi di apprendimento, e sia i livelli di 
disagio individuale e di gruppo. 
I risultati hanno dimostrato un significativo miglioramento in tutti i gruppi sperimentali, rispetto ai 
loro quelli di controllo, suggerendo come l’utilizzo sistematico di questo tipo di approccio possa 
portare un miglioramento effettivo delle risorse cognitive e sociali, diminuendo il rischio di 
abbandono. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) dispersione scolastica, competenze, successo formativo, 
ricerca evidence based 
 
Tools and evidence-based results to prevent early school leaving and to promote the 
educational success  
Federico Batini 
The paper presents the results of an experimental research, aimed to model and prevention tools for 
early school leavers from primary school to dropout. The pathsare proposed in curriculum time, they 
are organized in 20 hours of language skills recovery and 20 hours of recovery of mathematical skills 
(with active and student voice) didactic, 10 hours of orientation with narrative approach and 20 hours 
of high reading voice. The paths took place in the Province of Florence and Arezzo involving two 
primary school classes, two secondary school degree, three of upper secondary education for each of 
the two provinces. Each experimental class corresponded a control class. 
The intervention was validated through the use of TVD and CAS, two neuropsychological matrix 
tools to evaluate respectively is any improvement effects of cognitive functions, the base of the 
learning processes and both the individual distress levels and group. 
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The results show a significant improvement in all experimental groups, compared to the ones of 
control, suggesting that a systematic use of this type of approach could lead to an improvement in 
cognitive and social resources, decreasing the risk of abandonment. 
Keyword: early school leaving, skills, educational success, evidence based research. 
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Minori stranieri non accompagnati a Roma: la riorganizzazione del sistema di accoglienza e le 
implicanze educative  
Carla Roverselli 
Roma è il comune maggiormente impegnato nell’accoglienza dei MSNA, in quanto  costituisce un 
polo attrattivo per i minori stranieri che arrivano in Italia. 
Cenni al quadro normativo italiano riguardo la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. 
La legislazione italiana cerca di tenere insieme due differenti ambiti: la protezione e il sostegno del 
minore, tutelato dalla Convenzione internazionale sull’infanzia, e la considerazione del minore in 
quanto straniero immigrato, soggetto alle leggi sull’immigrazione di carattere restrittivo e imperniate 
sul controllo. La duplice e contrapposta concezione del minore considerato come soggetto da tutelare 
o come attore di immigrazione irregolare da contrastare, influisce sulla visione pubblica di questi 
minori e sugli spazi di intervento sociale ed educativo. Questa ‘ambivalenza’ della normativa si 
riflette anche nel contesto romano dell’accoglienza. 
Caratteristiche del CPSA romano istituito nell’ottobre 2014. Più della metà dei giovani accolti sono 
Rom e tra i Rom la metà sono femmine. 
Nell’implementazione del CPSA romano si avverte la compresenza di due logiche: una securitaria,  
impegnata al ‘controllo’ del fenomeno, e una di carattere ‘sociale’ ispirata ad un’idea di protezione e 
cura delle vulnerabilità.  
Bisogni educativi dei minori accolti e bisogni formativi del personale che si occupa di questi giovani 
nel CPSA romano. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Minori stranieri non accompagnati, sistema di accoglienza 
romano, bisogni formativi 
 
Unaccompanied foreign minors in Rome: reorganization of the reception system and 
educational implications 
Carla Roverselli 
Rome is the most involved municipality in the reception of unaccompanied foreign minors, as it is a 
center of attraction for migrant minors arriving in Italy. 
Outline of Italian legislative framework about taking charge of unaccompanied foreign minors. 
The Italian legislation seeks to hold together two different areas: the protection and support of the 
child, protected by International Convention on Children, and the consideration of the child as an 
immigrant, subject to immigration laws of restrictive nature and centered on control.  
The double and opposed conception of the child considered as subject to be protected or as an actor 
of illegal immigration to contrast, affects the public viewing of these children and social intervention 
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and educational spaces. This 'ambivalence' of legislation is also reflected in the Roman context of 
reception. 
Characteristics of Roman CPSA established october 2014.  
More than half of young people received, are Roma and among Roma, half are females. 
In the implementation of Roman CPSA you feel the presence of two logics: a securitarian one 
committed to the 'control' of the phenomenon, and an other one of 'social' character inspired by an 
idea of protection and care of the vulnerability. Educational needs of migrant minors and  training 
needs of staff who deals with these young people in the Roman CPSA.  
Keyword: unaccompanied foreign minors, the Roman system of reception, training needs 
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“Dopo il terremoto, con lo zaino in spalla”: l’educazione e il Progetto “Velino for Children” ad 
Amatrice, Italy  
Alessandro Vaccarelli 
Nei terremoti, in Italia, crollano anche le scuole. A questa povertà morale, si aggiungono altre forme 
di povertà che le catastrofi e la loro gestione (tra politiche di shock economy e “multinazionali della 
solidarietà”), in uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del mondo, infliggono alle comunità 
colpite. Ricostruire il senso di comunità, lavorare sul trauma, riattivare la resilienza individuale e 
collettiva, prevenire tante forme di abbandono (dei luoghi, dei valori, della speranza, delle possibilità 
etico-politiche, dei progetti di vita, della studio, della scuola, ecc.): questi forse i tanti compiti di una 
pedagogia che si confronta con le emergenze e le loro derive “made in Italy”, e di una scuola che, 
nonostante tutto, cerca di dare risposte resilienti e resistenti, aderenti ai bisogni delle persone e delle 
intere comunità.  
Nel corso dell’intervento, si illustrerà il Progetto “Velino for Children” - nato da una rete di 
istituzioni locali e dall’apporto dell’Università dell’Aquila, nonché patrocinato dalla SIPED - che sta 
lavorando, tra scuola ed extrascuola, nel contesto del terremoto che ha colpito la valle del Velino (in 
particolare Amatrice ed Accumuli).  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Catastrofi, rischio sociale, povertà morale, resilienza, 
ricostruzione pedagogica 
 
After the earthquake, with the backpack on the shoulders”: education and the “Velino for 
Children” Project in Amatrice, Italy  
Alessandro Vaccarelli 
Earthquakes in Italy make schools collapse. This moral poverty is also accompanied by other forms 
of poverty which disasters and their management (including shock economy policies and 
"multinational solidarity"), inflict to the hit communities in one of the countries facing the greatest 
seismic risk in the world. Rebuilding a sense of community, working on trauma, reactivating the 
individual and collective resilience, preventing many forms of abandonment (of places, values, hope, 
ethical and political possibilities, life projects, study, school, etc.): these perhaps are the many tasks of 
a pedagogy facing emergencies and their "made in Italy" drifts, and a school that, despite everything, 
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tries to give resilient and resistant answers, adhering to needs of people and entire communities. 
During this intervention there will be an illustration of the project "Velino for Children" - born from a 
network of local institutions and the contribution of the University of L'Aquila and sponsored by 
SIPED - who is working, between school and extraschool, in the context of the earthquake that struck 
the Velino valley (especially Amatrice and Accumuli). 
Keyword (minimum 3 – maximum 5): catastrophe, social risk, moral poverty, resilience, 
educational reconstruction. 
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Fa.C.Im - FAMIGLIE IMMIGRATE IN CITTA’.  Individuazione di buone pratiche per 
l’integrazione sociale delle famiglie immigrate a partire dal contesto scolastico  
Alessia Bartolini  
Famiglia e scuola possono trovare nell’educazione un punto di incontro, seguendo la logica della 
cooperazione e della corresponsabilità. La presenza dei genitori all'interno della scuola, infatti, ha 
implicazioni positive in termini di apprendimento, di sviluppo personale e sociale dei ragazzi ma 
rappresenta anche un'opportunità preziosa  per la famiglia e per la scuola. 
Per tali ragioni deve essere promossa e sostenuta  anche la partecipazione dei genitori stranieri, come 
una nuova sfida educativa. La scuola può diventare luogo di incontro e di scambio vivace tra le 
famiglie, in grado di abbattere la barriera dei pregiudizi culturali e favorire l'integrazione sociale. 
Il progetto di ricerca Fa.C.Im. ha voluto indagare la presenza dei genitori immigrati nella scuola 
primaria, per individuare pratiche capaci di promuoverne la partecipazione. La ricerca è stata condotta 
su due piani: uno ha interessato le famiglie, a cui sono stati sottoposti dei questionari tradotti in lingua 
inglese, francese, araba e cinese; e un altro ha riguardato gli insegnanti, con cui sono stati attivati dei 
focus group.  Attraverso la voce dei genitori e quella degli insegnanti è stato possibile creare  una 
piattaforma conoscitiva dei nuovi bisogni educativi delle famiglie, come premessa alla definizione di 
buone pratiche d’integrazione.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : collaborazione, corresponsabilità, integrazione, intercultura 
 
 
Fa.C.Im: IMMIGRANT FAMILIES IN THE CITY. Identification of good practices for the 
social integration of immigrant families, starting from the school context  
Alessia Bartolini  
Families and schools can find their meeting point in education, using the logic of cooperation and 
joint responsibility. The presence of parents within the school has, as a matter of fact, positive 
implications in terms of learning, personal growth and social development of children; furthermore, it 
represents a valuable opportunity both for the families and for the schools. 
For these reasons, the participation of foreign parents should as well be encouraged and supported, as 
a new educational challenge. The school may, in fact, become a place of meeting and lively exchange 
between the families, able to break down the barrier of cultural bias, thus encouraging social 
integration. 
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The research project Fa.C.Im. relates to analyzed the importance of the parental presence in primary 
school in order to identify practices able to promote their 
participation in the integration process. The research was conducted in two 
complementary directions: on families with questionnaires translated in 
English, French, Arabic and Chinese language and on teachers with focus 
groups. The research experience with parents and teachers made possible the 
creation of new educational and family needs platform, as a premise for the 
definition of good integration practices. 
Keyword: cooperation | joint responsibility | integration | interaction | Intercultural 
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Minori Stranieri Non Accompagnati. Istruzione, bisogni formativi e reti postmigratorie  
Giuseppe Burgio 
I minori stranieri non accompagnati sono in stragrande maggioranza maschi e adolescenti, 
presentando bisogni formativi legati al diventare uomini senza modelli adulti “nativi” e in un 
contesto multiculturale di pari, quali sono le Comunità che li ospitano. Scarsa appare poi la 
socializzazione extrascolastica con i coetanei italiani, e con le ragazze in particolare. 
Il nostro sistema d'istruzione li destina, di fatto, ai CPIA di recente istituzioni, strutture nate per il 
reinserimento formativo degli adulti, che si trovano ad affrontare un'emergenza educativa per la quale 
non sono attrezzati, e dove manca l'educazione motoria, quella artistico-musicale e la formazione 
professionale. Tale situazione rende questi adolescenti “diversi” dai loro coetanei e rischia di 
candidarli a diventare uomini economicamente non integrati, forniti di scarse competenze e 
inconsapevoli delle regole implicite che regolano la convivenza in una società complessa. 
Da un'indagine sul campo presso il più grosso CPIA di Sicilia, è possibile però ricavare una mappa 
dei bisogni formativi complessi (formali, non formali e informali) di questi minori e, sulla base delle 
sperimentazioni educative condotte, pensare reti educative post-migrazione che potrebbero 
valorizzarli come risorse utili a gestire le dinamiche interculturali della società di domani. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : MSNA, istruzione, bisogni formativi, maschilità, 
adolescenza 
 
Unaccompanied Foreign Children. Education needs and social networking  
Giuseppe Burgio 
The unaccompanied foreign minors are overwhelmingly male adolescents. So, they have education 
needs related to becoming men without adult models of their own culture (and in a multicultural 
context of peers, as in a shelter). And the extracurricular socialization with Italian peers (and girls in 
particular) is very poor. Our education system allocates them to the recently established CPIA, that 
are intended for the educational reintegration of adults, but face an educational emergency for which 
they are not equipped. There is not, in fact, physical or artistic or musical education, nor a vocational 
training. This situation makes these adolescents "different" from their peers and risks to make these 
men economically excluded, equipped with low skills and unaware of the implicit rules governing a 
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complex society. Thanks to a field survey in the biggest CPIA of Sicily, however, we can draw a map 
of the education needs (formal, non-formal and informal) of these boys. On the basis of the 
educational experiments conducted, we can also think post-migration educational networks that 
might enhance their ability to manage the intercultural dynamics of tomorrow's society.  
Keyword: Separated Children, Education, Cultural Needs, Adolescence, Maleness 
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Cultura della formazione e nuovi volti della povertà. Il potenziale strategico e d'intervento di 
una scuola aperta. 
Gabriella D’Aprile, Viviana La Rosa 
Osserviamo l’emergere di nuove povertà, non solo legate allo status economico, ma connesse a 
condizioni di deprivazione e abbandono culturale e esistenziale, in uno scenario  che vede in costante 
aumento la 'discronia' tra evoluzione e progresso tecnologici e inadeguato “allineamento” di soggetti 
sempre più “poveri” sotto il profilo della qualità dell’esistenza e delle abilità relazionali, affettive, 
comunicative.  
La cultura della formazione risponde alla nuova sfida con una scuola aperta, che sappia e possa 
promuovere esperienze di apprendimento attingendo al patrimonio di risorse che derivano da soggetti, 
ambienti e territori agiti.  
Con attenzione particolare ai nessi che connettono cambiamento, apprendimento e orientamento, il 
contributo intende riflettere su possibili prassi educative che possano garantire e valorizzare il pieno 
sviluppo del potenziale umano e offrire strumenti di contrasto a forme e meccanismi di esclusione dal 
pieno godimento dei diritti di una società civile. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): povertà culturali - scuola aperta- apprendimento  
 
Culture of learning and new forms of poverty. The strategic and operative potential of a open 
school 
Gabriella D’Aprile, Viviana La Rosa 
We are confronted with the increasingly emergence of new forms of poverty, connected non only to 
ecomic status , but also to deprivation and cultural and existential abandonment. Also, we observe 
steady increase of distance between evolution and technological progress and inadequate 
“alignment”of people getting poorer in relational, affective and communication skills.We are focused 
on a culture of learning that, starting from a open school, promotes new learning based on a wealth of 
resources related to subjects, environments ad territories. Starting from these premises, observing the 
link among change, learning and orientation, the aim of this paper is to reflect on new educational 
practices capable of ensure and enhance the development of human potential and the respect of  civil 
rights. 
Keyword: cultural poverty- school open- learning 
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Pensare la scuola tra crisi e cambiamento: la svolta sociomateriale  
Alessandro Ferrante  
Qualsiasi esperienza scolastica è sempre in stretto rapporto con lo scenario storico e culturale. Nella 
contemporaneità il processo di insegnamento-apprendimento va collocato nel quadro di una società 
globalizzata, multietnica, ipertecnologica, frammentata, caratterizzata da ritmi frenetici e da 
molteplici crisi – sociali, economiche, politiche. Le trasformazioni in atto si riflettono nelle scuole di 
ogni ordine e grado, determinando crescenti difficoltà a impostare percorsi educativi e didattici che 
incontrino le nuove esigenze di alunni e famiglie. A cambiare ed entrare in crisi è soprattutto quella 
che Riccardo Massa chiamava la “forma scuola tradizionale”, ossia il dispositivo scolastico 
disciplinare, quell’organizzazione reticolare di spazi, tempi, corpi, oggetti, linguaggi, saperi, riti, che 
ancora oggi in molti casi istituisce la materialità specifica della scuola. Per comprendere la crisi della 
scuola e come questa cambi, occorre allora rivolgersi alla materialità minuta e ricorrente da cui essa è 
costituita.  
A tal fine nell’intervento si presenteranno quelli che nel dibattito internazionale vengono definiti 
come “approcci sociomateriali”. Grazie a queste linee di ricerca diviene possibile portare in primo 
piano la microfisica della scuola e guardare ai processi formativi come a un campo materiale e 
relazionale ibrido e in divenire, caratterizzato da un intreccio di elementi eterogenei, umani e non-
umani.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Scuola, Crisi, Materialità, Approcci sociomateriali 
 
Thinking school between crisis and change: the sociomaterial turn  
Alessandro Ferrante  
Any schooling experience is always closely tied to its historical and cultural milieu. Nowadays, the 
teaching-learning process needs to be placed in the context of a globalized, multiethnic, 
hypertechnological, and fragmented society, characterized by a hectic pace and unsettled by several 
crises – social, economic, political. The ongoing transformations affect schools at all levels and cause 
a growing number of difficulties in planning educational and didactic paths that meet the students and 
families’ new demands. The educational structure that has been undergoing the greatest change and 
crisis is what Riccardo Massa called “forma scuola tradizionale”, meaning the educational dispositif 
organized on a network of spaces, times, bodies, objects, languages, fields of knowledge, rituals that 
establishes the materiality that still, to this day, often is the peculiarity of schooling. In order to 
understand the crisis of schooling and its changes, it is necessary to address its everyday materiality. 
To this end, the “sociomaterial approaches” – as they are defined in the international debate – will be 
presented in this speech. Thanks to these lines of research, the mycro-physics of schooling is thus 
foregrounded and the educational processes are finally seen as material fields of hybrid relationships, 
in an everchanging network of heterogeneous elements, both human and non-human. 
Keyword: Schooling, Crisis, Materiality, Sociomaterial approaches 
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