LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 16

Palermo, 20.09.2017

Alle prof.sse Buttari – Cuffari – Di Fiore
Germanà - Guarcello - Sorci
Alle/gli allieve/i delle classi
IA–IH
VA–VB–VC–VD
Al sito web

Oggetto: Progetto Motivazione allo studio del Latino: modalità di svolgimento
Si comunica che le classi in indirizzo partecipano al progetto di ricerca “La motivazione e
le finalità dell’apprendimento-insegnamento del latino nella scuola italiana oggi” della dott.ssa
Federica Daniele, dottoranda presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, che coinvolge 12 Licei
classici e scientifici in tre città italiane.
I Licei palermitani coinvolti sono: Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Cannizzaro, B. Croce.
La ricercatrice svolgerà, in data 4 ottobre 2017, nel nostro Istituto, due incontri con
alcuni studenti e alcune studentesse delle classi prime e quinte che hanno aderito al progetto,
in modalità di focus group, in cui i/le partecipanti saranno invitati/e a conversare su temi
attinenti alla motivazione e alle finalità dello studio del latino nella loro esperienza di studenti
liceali.
I focus group saranno moderati dalla dott.ssa Daniele e audio-registrati; i dati raccolti
saranno utilizzati, in forma anonima, esclusivamente ai fini della ricerca.
Parteciperanno al focus group 3 o 4 studenti e studentesse selezionati/e da ogni classe
prima e altrettanti/e da ogni classe quinta.
Modalità di selezione studenti:
1. Tutti/e gli studenti e le studentesse delle classi partecipanti compileranno, in via
preliminare, il modulo allegato per esprimere il consenso informato alla partecipazione al
progetto. Per i minorenni, compileranno il modulo i genitori.
2. Successivamente tutti/e gli studenti e le studentesse delle classi partecipanti compileranno
un breve questionario online sul loro background educativo e linguistico, che permetterà alla
ricercatrice di individuare i/le partecipanti.
3. Gli studenti e le studentesse selezionati/e saranno invitati/e successivamente a partecipare
ai focus group tramite una lettera di invito individuale, contenente una scheda informativa e
una richiesta di consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati personali ai fini della
ricerca.
La ricerca è condotta secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel rispetto del Codice Etico
dell’Associazione Italiana di Psicologia (www.aipass.org). Tutte le informazioni raccolte saranno
conservate in modo sicuro e ne saranno impediti la visione e l’ascolto da parte di estranei.
Nella trascrizione, qualsiasi informazione che possa identificare i/le partecipanti sarà rimossa
per garantirne l’anonimato. Il materiale sarà custodito dalla ricercatrice in quanto responsabile
dello studio.
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Il modulo con le firme per il consenso, allegato alla circolare, va consegnato entro
sabato 23 settembre alla prof.ssa Sorci, referente del progetto.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

