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con quali linguaggi? con quali gruppi?
con chi collaborare ai diversi livelli?

dove reperire i dati?
come lavorare e fare scelte?

…sfidante… processo da curare



mappa
Contesto

Approcci

Percorso 

Sviluppi 

Suggerimenti 



contesto
Chi ha svolto buone esperienze educative, relazionali ed emozionali a scuola 
gode di migliori condizioni di salute fisica, mentale, rispetto ai comportamenti e al 
benessere. 

Quale percorso e quali strategie di contrasto alle disuguaglianze nella scuola?

La Regione Piemonte lavora da molto tempo ad un processo avviato tra la Scuola 
e la Sanità che, riconoscendo le scuole come luoghi privilegiati per la promozione 
della salute e come snodi fondamentali di sviluppo comunitario, ha determinato 
l’evoluzione di rapporti, obiettivi, metodi, decisioni e programmi comuni.



disuguaglianze
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Dalle linee guida ai POF

Progettare, valutare, 
documentare buone pratiche

Informare, educare, insegnare, 
testimoniare salute

Rendere facili le scelte salutari
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parole chiave
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Scuole 
che promuovono salute

percorsi operativi e buone pratiche

cornice istituzionale: il protocollo di intesa

cornice metodologica: le linee guida

Guadagnare salute Piemonte

modello piemontese
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2012

2017

letteratura

2018



approcci al setting scuola

opportunistico Utilizzo la scuola come luogo privilegiato per raggiungere la 
mia popolazione target

di setting Facilito lo sviluppo di scuole che promuovono 
salute e adottano un whole-school approach



Determinanti 
distali

Determinanti 
prossimali

Comportament
o a rischio

Scuola 

Life 
skill
s

Offerta 
mensaFrutta 

nelle 
scuole

Forchetta e 
scarpetta pedibus

Problema 
di salute

Questo fattore su cui voglio agire presenta una 
distribuzione disuguale nella popolazione?

Le risorse che ho le alloco in modo proporzionale 
al bisogno?
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Questo fattore su cui voglio agire presenta una 
distribuzione disuguale nella popolazione?

Le risorse che ho le alloco in modo proporzionale 
al bisogno?

Ho ragione di pensare che la mia azione agisca con 
diversa intensità nei diversi gruppi?

Approccio opportunistico



griglia per «opportunistico»

PRESENTAZIONE STRUMENTO

Come e “Dove” possono 
essere inseriti nella 
programmazione contrasti 
alle disuguaglianze ?



Politiche di salute della scuola

Ambiente fisico della scuola

Ambiente sociale della scuola

Competenze di salute individuali

Legami con la comunità

Servizi sanitari

approccio di setting
Il profilo di salute della scuola 

rivela  una distribuzione 
disuguale dei determinanti nella 

popolazione scolastica?

Le risorse che ho le alloco in 
modo proporzionale al bisogno?

Ho ragione di pensare che la mia 
azione agisca con diversa intensità 

nei diversi gruppi? 

Devo adattare l’intervento ai diversi 
livelli di vulnerabilità?

Whole school approach

Una scuola che mette in atto un 
piano strutturato e sistematico per 
la salute ed il benessere di tutti gli 
allievi e del personale docente  e 
non docente



insegnamento ed 
educazione

apprendimento

ben-essere (dal punto di vista…)

avere          sentire          essere        salute

scuola

famiglia

com
unità

territorio

relazioni sociali

clima

dinamiche di gruppo

relazione insegnanti-studenti

relazioni tra pari

bullismo

co-operazione con le famiglie

direzione,…

strumenti per 
l’affermazione di sé

valorizzazione degli 
studenti

guida, sostegno

promozione dell’autostima, 
dell’uso della creatività,…

salute

malattie

infortuni,…

tempo

The School well-being Model (Konu and Rimpela, 2002)

condizioni scolastiche

contesto e ambiente

materie scolastiche e 
organizzazione

orari, numerosità classi

punizioni, sicurezza

servizi, salute

mensa,…

Whole school approach



il percorso
COSTRUZIONE GRIGLIE

Gruppo di lavoro integrato di costruzione 
di due griglie di:
- azione sui determinanti
- azione sulle policy scolastiche

PRESENTAZIONE STRUMENTI

PRP Gruppo Guadagnare Salute setting scuola
Gruppo di lavoro integrato Scuole che Promuovono Salute
Rete piemontese delle scuole che Promuovono Salute

ARRUOLAMENTO SCUOLE
Presentazione del percorso e delle griglie validate e arruolamento 
delle scuole che partecipano alla rete delle scuole che 
promuovono salute e hanno definito una policy scolastica SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO

somministrazione della griglia in maniera assistita e in 
plenaria per adeguare il linguaggio e dare l’occasione 
di iniziare un dialogo proficuoRISULTATI

Documentazione, Raccolta, Valutazione dei risultati della 
compilazione delle griglie da parte delle scuole coinvolte

RESTITUZIONE
restituzione dei risultati con l’evidenza dei punti forti e di 
debolezza alle scuole in occasione della riunione 
regionale delle scuole che promuovono salute

FORMAZIONE SPECIFICA

Linguaggio comune, framework di lavoro, supervisione 
nell’applicazione del tema delle disuguaglianze nelle proprie politiche

ACCOMPAGNAMENTO

Monitoraggio, formazione, definizione di percorsi



griglia per setting

PRESENTAZIONE STRUMENTO

Come e “Dove” possono 
generarsi disuguaglianze 
negli interventi in 
ambiente scolastico ?



sperimentazione sul campo

N° Scuole Rete SHE Piemonte: 154 nel 2016

N° Istituti del Gruppo Policy: 20 

Formazione modello di Policy di salute scolastica

N° Policy di salute scolastiche pervenute:  6

Somministrazione assistita in plenaria della Griglia di Equity Audit ai 6 
testimoni privilegiati (Dirigenti Scolastici e Referenti alla Salute)

4 Istituti Comprensivi  e 2 Secondarie di secondo grado 

Torino centro città metropolitana e altre province



Scuola I e II Area 
residenza famiglia 
Solo per scuola II
Off. form, tipo 
scuola, strutt ed 
edilizia, area scuola 
(colleg), caratt. SES 
del territorio, 
finanz.

Scelta scuola Composizion
e delle classi Accoglienza Curriculum 

scolastico

Valutaz. fin e 
orientam. 

per prossimo 
livello 

scolastico

Fattori SES e 
culturali
•Famiglia
•Bambino 
(lifecourse?)

Variabili

Leadership e modalità organizz con cui scuola affronta dinamiche:
•docenti e allievi
•docenti e docenti
•docenti e famiglia (patto di corresponsabilità)
•scuola e territorio
Curriculum e formazione dei docenti

Competenze di 
valutaz e autoval. 
dei docenti e della 
scuola, disponib. di 
scuole e del 
territorio, 
comunicaz della 
scuola con altre 
scuole

Disponibilità di 
risorse e insegnanti
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Caratteristiche SES, 
etniche, culturali e 
di salute degli 
studenti 

Organizzazio
ne e vita 
scolastica

Caratteristiche socioeconomiche, etniche, culturali e di salute degli 
studenti

Modalità e contenuti di insegnamento (POF)
Appartenenza a reti

Caratteristiche 
socioeconomiche

Successo scolastico

Variabili

Fonti
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Fonti Fonti

VariabiliVariabili

Fonti

Variabili di successo scolastico
Variabili di organizzazione scolastica

RAV INVALSI/MIUR

Valutazione di fattibilità e indagine su 
disponibilità fonti

framework



Le scuole hanno acquistato dimestichezza e sensibilità nell’utilizzare 
dati di salute (OKKIO, HBSC, PASSI, ecc.) per descrivere i contesti di 
apprendimento.

La “vulnerabilità” è citata nelle policy ed è presente nei temi delle policy, 
anche se non è intesa come meccanismo di generazione di disequità.

La filosofia delle scuole che promuovono salute ha permesso alle scuole 
di leggere gli apprendimenti anche attraverso i temi di salute.

Le scuole, nei loro territori, hanno acquisito capacità di creare partnership 
per progetti su temi di salute.

Punti forti



Nella scuola “equità” è ancora sinonimo di “uguaglianza” (sistema universalistico)

Gli allievi con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, disturbi evolutivi specifici e 
svantaggio) sono destinatari di gran parte delle azioni che le scuole attivano per 
“pareggiare” lo svantaggio/le disuguaglianze, che incidono poco sul gradiente sociale.

Mancano indicatori specifici nel RAV per rilevare gli esiti di salute e quindi valutare 
cambiamenti a lungo termine. Le scuole usano l’INVALSI per il monitoraggio delle 
policy di salute.

Manca l’approfondimento critico e un lavoro di adattamento / trasferimento delle  
evidenze scientifiche esistenti in letteratura, sul tema dell’equità della salute a scuola, 
per orientare le policy.

Il piano di valutazione della policy è secondario o aspecifico e ricalca quello dei 
singoli progetti, quando previsto.

criticità



sviluppi

Mettere a sistema e condividere le azioni di analisi di contesto (sorveglianze di 
salute ma anche RAV, PDM, PAI) per sostenere le scuole nel loro processo di 
miglioramento.

Condividere le riflessioni sulle disuguaglianze sociali, perché sono spesso 
all’origine di disuguaglianze di salute e di insuccesso scolastico e abbandono. 

Co-progettare e co-costruire ambienti educativi e di salute accoglienti, 
innovativi e sfidanti che aiutino la scuola a diventare comunità educante capace 
di relazionarsi costruttivamente con il tessuto urbano e le sue risorse.



Sostenere la formazione di Dirigenti Scolastici e Referenti per favorire 
l’esercizio di una leadership partecipata 

Offrire formazione integrata per gli operatori di Scuola, Sanità, Sport per 
rafforzare la collaborazione tra le parti, indispensabile per la condivisione di una 
visione comune di cosa si intende per comunità educante che mette al 
centro il benessere di tutti e di ciascuno

Inclusione promozione della salute successo formativo e obbligo formativo 
dispersione scolastica

Scuola civic center comunità in relazione con la comunità urbana

sviluppi



disuguaglianze e scuola

30 ottobre 2018

https://www.unicef.it/doc/8606/partire-svantaggiati-la-disuguaglianza-
educativa-tra-i-bambini-dei-paesi-ricchi.htm

http://www.greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/combattere-la-
disuguaglianza-scuola/

29 marzo 2017

Literacy è la padronanza con cui gli 
studenti usano le conoscenze possedute

Offrire interventi specifici per i low performer

Vivere in un paese ricco non garantisce 
un accesso equo ad istruzione di qualità

Offrire politiche adeguate



disuguaglianze e scuola

Scuola attenua le disuguaglianze di partenza…

Scuola inclusiva

ma a volte le disuguaglianze non si vedono



disuguaglianze e scuola

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/resources/toolkitsforsch
ools/general/understanding_esl.htm

Abbandono scolastico è un fenomeno complesso: 
combinazione di fattori personali, sociali, economici, 
educativi…

La condizione socioeconomica degli studenti 
pare esercitare l’influenza più forte sulla 
probabilità dell’abbandono precoce dei 
percorsi di istruzione e formazione rispetto 
ad altri fattori

https://www.valigiablu.it/abbandono-scolastisco-istat/

8 gennaio 2019



Percorso formativo e di accompagnamento per gli insegnanti in momenti 
di incontro già condivisi e strutturati oppure ad hoc 

Strumenti per comprendere le disuguaglianze da costruire, valorizzare e 
renderli fruibili per tutti

Linguaggio specifico si tratta di disuguaglianze ma per comprendere è 
necessario definirle con le parole chiave della scuola che guardano a  inclusione e 
abbandono scolastico

Policy collegare le disuguaglianze ai temi e alle priorità delle scuole

suggerimenti



Grazie per l’attenzione
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