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Gentile genitore/tutore,
OGGETTO: Invito a partecipare al FOCUS GROUP delle classi SECONDE sulla motivazione allo
studio del latino (dott.ssa Frederica Daniele, Università di Roma “Tor Vergata”)
All’inizio dell’anno scolastico 2017-18 Sua/o figlia/o è stato/a selezionata/o per partecipare a un focus group
sul tema della motivazione allo studio del latino assieme ad altri studenti che iniziavano il percorso liceale.
A un anno di distanza, Le scrivo per invitare Sua/o figlia/o a partecipare a un secondo focus group sempre
nell’ambito della ricerca da me condotta per il mio dottorato sul tema “La motivazione e le finalità
dell’apprendimento-insegnamento del latino nella scuola italiana oggi” presso l’Università di Roma “Tor
Vergata” (Scuola di Studi Comparati: Indirizzo Formazione).
Scopo complessivo della ricerca è rilevare le riflessioni, opinioni ed esperienze di studenti che studiano il
latino al liceo classico e scientifico in Italia, al fine di esaminare le loro motivazioni verso tale studio e le
finalità che attribuiscono ad esso. Gli studenti intervistati all’inizio del primo anno di liceo (Fase 1) sono ora
invitati a partecipare alla Fase 2 in cui la sottoscritta intende saggiare la loro percezione del latino dopo un
anno di studio della materia.
La rilevazione avverrà tramite lo svolgimento di un focus group, ossia una conversazione di gruppo,
moderata dalla sottoscritta della durata di 1 h circa. La conversazione avverrà in un’atmosfera informale, in
cui ogni partecipante sarà incoraggiata/o a contribuire allo scambio di opinioni e riflessioni dal punto di vista
della propria esperienza. Ogni conversazione verrà audio-registrata e in seguito analizzata, mettendola a
confronto con le conversazioni svoltesi negli altri licei coinvolti. La trascrizione, analisi e eventuale
pubblicazione di tutte le informazioni raccolte avverranno in forma anonima, nel pieno rispetto delle norme
sulla privacy (vedi sotto).
Il focus group avrà luogo mercoledì 17 ottobre e si svolgerà a scuola durante l’orario scolastico.
La partecipazione a questo studio è volontaria. Se decide di accettare, Le sarò grata se vorrà firmare il
modulo sottostante per il consenso alla partecipazione di Sua/o figlia/o alla ricerca e il consenso all’uso dei
dati raccolti attraverso la sua partecipazione. Il consenso può essere ritirato in ogni momento, senza che ciò
comporti alcuna conseguenza negativa e senza la necessità di doverne specificare il motivo. Ogni
partecipante è libera/o di abbandonare l’incontro focus group in qualsiasi momento; l’eventuale rifiuto a
partecipare o l’abbandono dell’incontro non comportano alcuna conseguenza negativa per la/il partecipante.
Ogni partecipante è inoltre libera/o di chiedere chiarimenti sulla procedura di raccolta dati e su qualsiasi
aspetto della ricerca.
La ricerca è condotta nel rispetto del Codice Etico dell’Associazione Italiana di Psicologia
(www.aipass.org).
Ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica. Tutte le informazioni raccolte
saranno conservate in modo sicuro e ne sarnno impediti l’ascolto e la visione da parte di estranei. Qualsiasi
informazione che possa identificare i partecipanti sarà rimossa per garantirne l’anonimato. Il materiale sarà
custodito dalla sottoscritta in quanto responsabile dello studio.
Nel corso della presente ricerca non verranno raccolti “dati sensibili” (ossia quei dati personali
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”) né “dati giudiziari” (ossia quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di
natura giudiziaria penale o relativi ad illeciti amministrativi. Per ulteriori informazioni si veda
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www.garanteprivacy.it e il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici approvato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 2
del 16 giugno 2004).
Se dovesse avere delle domande o dubbi sulla ricerca in questione, non esiti a contattarmi.
Trieste, 26 settembre 2018
Frederica Daniele
Dottoranda in Studi Comparati: Lingue, Letterature e Formazione
Università di Roma “Tor Vergata”
Email: frederica.daniele@students.uniroma2.eu

Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
dichiara
- di essere maggiorenne;
- di aver letto con attenzione tutti i punti della dichiarazione;
- di dare il proprio consenso per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a
___________________________________________________________________ alla ricerca.
Data_____________________

FIRMA___________________________________________________

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
☐ acconsente

☐ non acconsente

al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a raccolti nell’ambito della presente ricerca nei
termini e modi indicati.
L’elaborazione dei dati raccolti nell’ambito della ricerca, la loro comunicazione a soggetti terzi e/o
pubblicazione per scopi scientifici sono consentite, ma potranno avvenire soltanto dopo che i dati medesimi
saranno stati resi anonimi, a cura e sotto la responsabilità diretta del responsabile della ricerca.
Data_____________________ FIRMA_______________________________________________________

RESPONSABILE DELLA RICERCA E INCARICATA DELLA RACCOLTA DATI
Frederica Daniele
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