CRC – Centro di Ricerche sulla Cooperazione e sul nonprofit
Progetto IMPACT – Laboratorio sulla valutazione delle politiche

C.A. Dirigente Scolastico

Oggetto: invito a partecipare all’indagine sulle competenze civiche degli studenti italiani

Gent.mo Dirigente,
siamo ricercatori del Centro di Ricerche sulla Cooperazione e sul nonprofit dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Stiamo realizzando un’indagine nazionale sulle
competenze civiche degli studenti delle classi terze e quarte della scuola secondaria di
secondo grado, che ha anche il fine di contribuire alla valutazione di impatto del progetto “A
Scuola di OpenCoesione” promosso come percorso innovativo di didattica interdisciplinare
dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) e dal Dipartimento delle politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio del Ministri (DPC). Trova allegata a questa
comunicazione la nota del MIUR n. 6767 del 16 settembre 2016 avente ad oggetto il progetto
“A scuola di OpenCoesione”, che fa riferimento all’indagine riguardo alla quale le stiamo
scrivendo, per gli aspetti di valutazione di impatto del progetto stesso. Il nostro fine è quello
di rilevare informazioni sulle competenze civiche di un ampio campione di scuole che NON
partecipano al progetto “A scuola di OpenCoesione” così da poter impiegare i relativi dati
come gruppo di controllo.
La Sua scuola è stata scelta per prendere parte all’indagine. Ciò comporta la compilazione - in
orario scolastico - di un questionario on-line da parte di quante più classi terze e quarte del
vostro istituto scolastico siano disponibili. La compilazione richiederà circa un’ora e verrà
svolta due volte, la prima nel mese di Novembre 2016 e la seconda nel mese di Maggio 2017.
Le date di rilevazione saranno scelte autonomamente dalla Sua scuola e per la compilazione
sarà sufficiente che gli insegnanti accompagnino gli studenti in un laboratorio informatico
connesso on-line.
Garantiamo, ovviamente, l’anonimato ai Vostri studenti e una restituzione dei risultati alla
Vostra scuola. Più precisamente, alla fine dell’anno scolastico, riceverete un rapporto che
proporrà una misura del livello di competenza civica del Vostri studenti in comparazione al
dato nazionale e illustrerà come questa misura è cambiata nel corso dell’anno scolastico.
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Si tratta di indicatori standardizzati opportunamente validati, che possono essere utili anche
per i processi di autovalutazione della Vostra scuola.
La invitiamo a far partecipare la sua scuola all’iniziativa: per farlo basta che ci invii compilato
il modulo che trova allegato a questa comunicazione, indicandoci sin da ora il nome e il
recapito (mail e telefono) di un insegnante referente con il quale prendere contatto per gestire
i minimi aspetti organizzativi che la rilevazione comporta.
Può inviare una scansione via mail a civicness.crc@unicatt.it oppure via fax al 02-72343022.
Grazie molte e cordiali saluti.

Prof. Gian Paolo Barbetta
(Direttore del Centro di Ricerca sulla Cooperazione e sul nonprofit)

Milano, li 21 Ottobre 2016
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Modulo di adesione al progetto “Le competenze civiche degli studenti italiani”

Alla cortese attenzione prof. Gian Paolo Barbetta
civicness.crc@unicatt.it / fax 02.72343022
Università Cattolica del Sacro Cuore
via Necchi 5, 20123 Milano

Il sottoscritto__________________________,
Dirigente dell’istituto scolastico ________________________________________________
di ________________________ meccanografico ___________________________________
aderisce al progetto “Le competenze civiche degli studenti italiani” realizzata dal Centro di
Ricerche sulla Cooperazione e sul nonprofit (CRC) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, entro la valutazione del progetto MIUR “A Scuola di OpenCoesione”.
La scuola indica quale referente per le rilevazioni il prof ____________________________,
recapito mail _____________________ recapito telefonico diretto _____________________
La scuola dichiara di:
-

-

impegnarsi a fare in modo che gli studenti delle classi terze e quarte compilino in
orario scolastico un questionario on-line anonimo sul tema competenze civiche e uso
consapevole di internet, sotto la supervisione di insegnanti della scuola, in giorni e
orari flessibili, entro delle finestre temporali indicate dai ricercatori nei mesi di
Novembre 2016 e Maggio 2017;
autorizzare i ricercatori del progetto “Indagine su competenze civiche degli studenti
italiani” ad accedere ai dati personali degli studenti di questo Istituto in forma
anonima. In particolare, autorizzare i ricercatori ad accedere ai dati degli studenti di
questo Istituto presso gli archivi INVALSI anonimamente rispetto all’identità degli
studenti stessi, ma in chiaro rispetto a meccanografico dell’istituto, sezioni e codice
univoco ministeriale degli studenti.
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I ricercatori si impegnano a:
-

-

preservare in ogni fase l’anonimato degli studenti e della scuola;
fornire all’istituto un report, entro settembre 2017, che illustrerà lo stato delle
competenze civiche e dell’uso consapevole di internet in rapporto alle altre scuole a
livello nazionale e come questa è evoluta nel corso delle due rilevazioni;
non impiegare i dati se non per fini di ricerca e comunque mai rendendo pubblici i
nomi delle scuole con i risultati dei loro studenti.

In fede.

___________________________________
Prof. Gian Paolo Barbetta
(Direttore del Centro di Ricerca sulla
Cooperazione e sul nonprofit)

(Dirigente scolastico)
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