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Oggetto: ricerca “Inclusione Online”  
 
 
Egr. Dirigente Scolastico, 
 
il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova sta avviando una ricerca dal titolo 
“Inclusione Online”. 
 
Come è noto, dal 23 febbraio gli insegnanti liguri stanno riorganizzando le attività didattiche a distanza. 
 
La ricerca è finalizzata a far emergere e valorizzare le attività didattiche online inclusive, vale a dire, quelle attività 
che hanno coinvolto, direttamente o indirettamente, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): disabilità; 
disturbi specifici dell'apprendimento; svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. 
 
La raccolta dei dati avverrà attraverso la somministrazione di un questionario online agli insegnanti degli istituti 
scolastici liguri. 
 
Le chiedo la cortesia di distribuire il link del questionario agli insegnanti dell’istituto da Lei diretto: 
https://inclusioneonline.blogspot.com/ 
 
Il questionario è formato da alcune domande aperte, la cui compilazione dura circa 15 minuti ed è totalmente 
anonimo. I ricercatori non avranno alcuna possibilità di risalire all'identità di coloro che hanno compilato il 
questionario. 
 
All’interno del questionario, è presente il consenso informato e i dati saranno elaborati sulla base del General Data 
Protection Regulation (EU) 2016/679. (D. lgs 30 06 2003 n 196 - Codice in materia in protezione dei dati personali, 
come modificato dal D. lgs 10/08/2018 n 101) 
 
Può visionare il questionario in anticipo per verificarne la struttura e l’adeguatezza, cliccando sul seguente link: 
https://inclusioneonline.blogspot.com/ 
 
Al termine della ricerca, verrà organizzato un incontro aperto alle scuole durante il quale verranno restituiti i dati. 
L’incontro avrà valore di attività formativa per i docenti. 
 
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. Può contattarmi per telefono: 339-7890078 
 
La ringrazio e Le porgo distinti saluti. 
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