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Circ. N. 252 

 Alla c.a. delle Famiglie 

degli alunni iscritti alle scuole  

Infanzia e Primaria dell’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Proposta Questionario sull’impatto educativo del Coronavirus 

 

Con la presente si segnala un Questionario (QIEN - Questionario sull’impatto 

educativo del Coronavirus) che il gruppo INCIDE SEJ-614 del Dipartimento di 

Educazione dell’Università di Córdoba, in collaborazione con il Dipartimento di 

Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, propone alle 

famiglie degli alunni della Regione Piemonte, interessate ad offrire il proprio 

contributo alla Ricerca. 

Lo scopo della ricerca è quello di ottenere orientamenti utili alla promozione di una 

didattica efficace nel rispondere alla complessità dello scenario attuale e futuro. 

I dati raccolti verranno trattati in forma anonima e aggregata.   

  

  

In allegato la lettera indirizzata ai genitori con l’invito alla compilazione.  

Di seguito il link per accedere al Questionario: 

https://forms.gle/bsvMjv4C96xjPU8C7 

  

 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Norma Crosetti 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3, c. 2, D. LGS 39/1993) 
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“Sosteniamo la Ricerca nella Scuola: la parola alla famiglia” 

   Gentili Genitori, 

la voce della famiglia costituisce un riferimento prezioso per conoscere aspetti e dinamiche cruciali 

che aiutano a migliorare i processi formativi e di apprendimento scolastico dei bambini, specie in 

un momento complesso come quello attuale. 

   Il Dipartimento di Educazione dell’Università di Córdoba (Spagna), in collaborazione con il 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, propone alle 

famiglie degli alunni della Regione Piemonte interessate un questionario che intende analizzare 

l’impatto educativo che il confinamento a casa e la sospensione dell’insegnamento frontale nella 

situazione di emergenza, causata dal COVID-19, hanno avuto sui bambini della scuola 

dell’infanzia e primaria. Ci aspettiamo che l’analisi dei dati possa consentire di effettuare 

valutazioni utili al miglioramento dei processi educativi e formativi che coinvolgono i bambini e le 

loro famiglie, con particolare riferimento alla qualità del percorso scolastico. 

   Solo i ricercatori avranno accesso alle informazioni, raccolte in forma anonima e trattate in 

forma aggregata. I risultati della ricerca saranno inoltre presentati in forma anonima. 

   Sperando vogliate dare il vostro contributo alla ricerca attraverso la compilazione del 

questionario, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

Questo è il link per accedere al Questionario: https://forms.gle/bsvMjv4C96xjPU8C7 

 

Ringraziamo in anticipo per l’attenzione e inviamo un cordiale saluto. 

 

Daniela Maccario 

Professore associato di Didattica Generale  

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

Università di Torino 

 

Info e contatti:  

Annamaria Garibaldi 

Docente a contratto Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

Università di Torino 

annamaria.garibaldi@unito.it 

 - n. 0002980 - 17/07/2020 - VIII. OGGETTI DIVERSI


