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Circ. n.  240                                                Gallarate, 18 novembre 2022 
 

   Ai docenti interessati 
Ai genitori e studenti interessati 

                                              
Oggetto: comunicazione indagine Università Bicocca 
 
 
L’Università Bicocca ha chiesto la collaborazione dell’Istituto al fine di indagare il rapporto tra i 
processi di attenzione e le funzioni esecutive in preadolescenti e adolescenti. I risultati di tale 
indagine, sebbene forniti in forma aggregata (non individuale perché il test è anonimo), 
interessano particolarmente perché consentiranno di conoscere meglio le caratteristiche di memoria, 
inibizione e, in generale, le funzioni esecutive degli studenti coinvolti. 
Nello specifico si chiede ai genitori di compilare un questionario, autorizzando anche i docenti a 
compilare lo stesso questionario relativamente allo studente. Al fine di garantire l’anonimato 
dell’alunno, tale compilazione non avverrà indicandone il nominativo, ma esclusivamente la posizione 
dello stesso nell’elenco di classe. Successivamente, agli studenti autorizzati alla partecipazione, sarà 
somministrato collettivamente in classe il test di Cattell (durata circa 18 minuti). Infine, al 10% dei 
partecipanti al test, la dott.ssa Barbieri dell’Università Bicocca somministrerà alcuni esercizi a scuola 
(in un’aula a parte), per osservare le loro competenze relative all’attenzione visiva e uditiva, alla 
memoria e al controllo delle risposte impulsive.  
Si precisa che ogni questionario avrà il nome della scuola, la classe e il numero di registro dello 
studente. Solo la dott.ssa Barbieri potrà visionare se gli insegnanti sono stati autorizzati a compilare 
il questionario. In questo modo le risposte dei genitori al questionario non potranno essere viste dagli 
insegnanti. Anche l’insegnante compilerà il questionario in modo anonimo e lo consegnerà alla 
dott.ssa Barbieri che inserirà i punteggi in un database collettivo per le analisi statistiche di gruppo. 
La partecipazione è completamente libera. I genitori (o chi ne fa le veci) che intendono aderire 
al progetto dovranno prestare entrambi il loro consenso.  
Se si intende fornire il consenso e collaborare alla ricerca si chiede ad entrambi i genitori (o a chi ne 
fa le veci) di autorizzare. Inoltre, se in un qualsiasi momento, si volesse cambiare idea, si è liberi di 
ritirare il consenso alla partecipazione senza dover fornire alcuna spiegazione. 
La compilazione del questionario deve avvenire entro le ore 12.00 di venerdì 25/11/2022:  
 
https://forms.gle/Z7MAK6D8okBu1sLy6 
 
I genitori che non desiderino partecipare alla ricerca compileranno il modulo solo nella prima parte 
cliccando su “non do il consenso”, scegliendo “avanti” e, infine, cliccando su “invia”. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


