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Circolare docenti n. 419

Napoli, 05/05/2022
Ai docenti referenti del curricolo di Ed. civica
di tutte le classi di tutti gli indirizzi

Oggetto: indagine conoscitiva su “Apprendimento e benessere in epoca pandemica, del dipartimento di
studi umanistici prof. Dario Bacchini, (prof. Ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione)
della Università Federico II di Napoli

Il nostro Istituto, nei due anni scolastici precedenti, ha partecipato, su piattaforma dedicata,
all’indagine conoscitiva sui vissuti e le esperienze dei nostri studenti in relazione alla didattica
integrata durante la pandemia, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici della Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, responsabile scientifico prof. Dario Bacchini.
Anche per il corrente anno scolastico, è stato chiesto al nostro Istituto di collaborare e partecipare
alla terza indagine condotta dal su indicato Dipartimento universitario al fine di dare continuità e
contezza alla rilevazione dei dati. Pertanto, anche per quest’anno scolastico prenderemo parte
all’indagine, offrendo il nostro contributo alla ricerca in ambito universitario.
In merito alla somministrazione di quanto in oggetto, si chiarisce quanto segue:






la somministrazione dovrà essere fatta in un ora curricolare che sarà conteggiata nelle 33
ore del curricolo di ed. civica. Il docente referente del curricolo di ed. Civica di ciascuna
classe, nella sua ora curricolare fornirà agli studenti il link o il Qr code per l’accesso, dai
propri cellulari, alla piattaforma su cui è caricata l’indagine che troverete sul sito del
nostro Istituto. Il tempo previsto per rispondere all’indagine è di circa 30 minuti, il docente
somministratore segnerà sul registro di classe l’attività svolta: apprendimento e benessere in
epoca pandemica, terza annualità, dell’Università Federico II° di Napoli, come ora di
educazione civica.
La finestra temporale, per rispondere all’indagine sarà, per tutte le classi, il periodo che
va da venerdì 6 Maggio 2022 a venerdì 20 Maggio 2022, ciò per evitare che l’afflusso dei
dati, riguardanti il nostro Istituto sia dilazionato troppo nel tempo.
I dati raccolti saranno trattati in conformità con la Legge del 22 dicembre 2017, n. 219,
garantendo l’anonimato dei partecipanti.

Si confida in una partecipazione numerosa degli studenti all’indagine, per una rilevazione di dati
significativa ai fini di una lettura quanto più completa poiché i risultati ci saranno restituiti in un
doppio report: uno generale di confronto dei dati con gli altri Istituti Superiori partecipanti
all’indagine, sia uno riguardante solo il nostro Istituto, il che ci consentirà, attraverso l’analisi dei

dati, l’individuazione di elementi significativi per azioni educative e didattiche relative al periodo di
pandemia che stiamo vivendo.
Certi della fattiva collaborazione si ringrazia, fin d’ora, quanti si impegneranno per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Referente progetto
Prof.ssa Napolitano Silvana.

