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Alle docenti:
Di Fiore Rosaria
Guarcello Giovanna
Agli allievi della classe 2A:
Maritati, Piro, Rizzo, Giudice, Di Gesù, Flaccovio
Agli allievi della classe 2H:
Di Benedetto, Ricciardi, Rampulla, Oliveri, Corsale, Sanfilippo
Alle famiglie
OGGETTO: Partecipazione studenti delle classi 2A e 2H al progetto di ricerca sulla motivazione allo studio del
latino
Si comunica alle docenti e agli studenti in indirizzo che prende avvio la Fase II del progetto di ricerca “La
motivazione e le finalità dell’apprendimento-insegnamento del latino nella scuola italiana oggi” curato dalla
dott.ssa Frederica Daniele (dottoranda presso l’Università di Roma “Tor Vergata”), a cui il Dipartimento di Lettere del
Liceo ha aderito nell’a.s. 2017/18. Quest’anno, il progetto vedrà coinvolti una decina di studentesse e studenti del
secondo anno, gli stessi che erano stati selezionati tramite questionario dalla dott.ssa Daniele nell’autunno 2017, più
precisamente:
Classe 2A: Marco Maritati, Raffaella Piro, Muna Rizzo, Sofia Giudice, Francesco Di Gesù, Marina Flaccovio
Classe 2H: Ileana Zoe di Benedetto, Giulia Maria Ricciardi, Giulia Rampulla, Fabrizio Oliveri, Giovanni Corsale,
Francesca Paola Sanfilippo
La Dott.ssa Daniele svolgerà mercoledì 17 ottobre una seconda intervista di gruppo 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 a un anno dall’inizio della loro esperienza di apprendimento di questa materia. 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.
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.
Si chiede alle famiglie degli studenti e delle studentesse selezionati/e l’autorizzazione a partecipare al focus
group tramite una lettera di invito individuale, che si allega alla presente. I partecipanti sono pregati di restituire la
lettera firmata alla propria docente di latino, che la trasmetterà al referente, prof.ssa Sorci.
Si ringraziano le docenti per la collaborazione
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