MODULO INFORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA RICERCA “PROGETTO REGIONALE LEGGERE:
FORTE!”
Modulo per i partecipanti delle scuole secondarie
primo e secondo grado
Gentili genitori/tutori,
vi invitiamo a prendere parte a una ricerca promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con
l’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e delle
Formazione), il Cepell (“Centro per il libro e la lettura” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali),
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa).
Il progetto, denominato “LEGGERE: FORTE!”, propone l’inserimento della lettura ad alta voce come
pratica educativa quotidiana all’interno del sistema di educazione e istruzione toscano.
I libri da leggere, diversificati in base alle fasce d’età, verranno negoziati con gli insegnanti e/o
proposti direttamente da loro nell'ambito dell'attività didattica curricolare.
Il progetto prevede inoltre la valutazione dei benefici dell’esposizione alla lettura ad alta voce per un
periodo intensivo, verranno quindi somministrati ai bambini appositi strumenti di rilevazione, diffusi e
ampiamente utilizzati a livello nazionale e internazionale, che mirano a valutare complessivamente lo
sviluppo cognitivo e linguistico. I test non verranno comunque utilizzati a fini diagnostici o per valutare
un singolo bambino ma esclusivamente per misurare l’effetto della lettura ad alta voce (verificando
l’eventuale miglioramento medio di tutto il campione sottoposto al training rispetto a un campione di
controllo della stessa fascia di età). I test verranno somministrati da ricercatori dell’Università all’interno
dello stesso servizio educativo frequentato da vostro/a figlio/a durante le ore di attività del servizio stesso.
Prima di decidere se partecipare o meno, è importante che abbiate tutte le informazioni necessarie per
aderire in modo consapevole e responsabile. Vi chiediamo, pertanto, di leggere l’informativa sulla
privacy, prima di prestare o meno il vostro consenso alla partecipazione all’indagine.
Al fine di una sottoscrizione consapevole del consenso informato, sul sito è pubblicato l’intero
documento che contiene la lista degli strumenti somministrati con una sintetica descrizione.
Si prega, pertanto, di prendere visione dell’informativa e di dare il consenso al trattamento dati
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso tramite la ricerca, vi informiamo di quanto segue:
1.Categoria e tipologia di dati personali trattati
La partecipazione alla ricerca implica il trattamento dei seguenti dati personali: sesso e data di
nascita.
2.Titolare e Responsabile del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ Università degli Studi di Perugia, Piazza
Università, 1 – 06123 Perugia. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati di Ateneo è:
rpd@unipg.it.
3.Finalità del trattamento:
I dati raccolti tramite gli strumenti verranno utilizzati per le seguenti finalità: produzione di un report o
pubblicazione di ricerca, pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, realizzazione di
incontri divulgativi dei risultati della ricerca.
Data, lì
Firma

