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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circolare n. 11 – Ricerca Università di Padova  

 

 

Gent.mi genitori, 

la nostra scuola da anni collabora con l’Università Padova per la promozione di progetti e studi per la 

valorizzazione del nostro percorso di apprendimento. 

Per il corrente anno scolastico il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

intende coinvolgere i bambini della scuola dell’infanzia in un progetto sul tema  

“Progetto di ricerca valutazione dell’intelligenza numerica ”. 

 

In allegato la presentazione del progetto redatta dalla prof.ssa Daniela Lucangeli. 

 

Per procedere con tale progetto la scuola necessita della liberatoria firmata da entrambi i 

genitori da compilare e consegnare alla segreteria entro il giorno Lunedì 18 novembre p.v.. 

 

Il modulo della liberatoria verrà consegnato in formato cartaceo agli alunni interessati.  

 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

Padova, 11 novembre 2019 

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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OGGETTO: CONSENSO INFORMATO PER PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA  

  

Gentile/i Genitore/i, 

sotto la supervisione della prof.ssa Daniela Lucangeli dell’Università degli Studi di Padova, stiamo 

conducendo uno studio sulle abilità numeriche in bambini della scuola dell’infanzia al fine di standardizzare 

una nuova batteria per la valutazione dell’intelligenza numerica. I bambini che parteciperanno alla ricerca 

svolgeranno individualmente dei semplici compiti numerici della durata complessiva di circa 20 minuti. 

L’alunno/a verrà prelevato dalla classe e, accompagnato/a da un assistente alla ricerca, portato/a in una 

stanza tranquilla per svolgere i suddetti compiti. I compiti proposti ai bambini sono facili, comprensibili e 

NON hanno alcun fine diagnostico. I dati ricavati dalla ricerca non indagheranno in alcun modo le 

caratteristiche del singolo soggetto. I risultati ottenuti verranno pubblicati in forma anonima. Chiediamo 

inoltre la possibilità di ricontattare i genitori in futuro per indagare possibili correlazioni tra le prestazioni 

attuali e future. Chiediamo anche ai genitori di compilare la scheda sul background familiare e di restituirla 

insieme al consenso informato.  

Le chiediamo di sottoscrive il consenso informato alla ricerca. 

Il/la sottoscritto/a, esprime il suo consenso a far partecipare il proprio figlio/a allo studio sopra indicato. 

− So che lo studio in questione fa parte di un progetto di ricerca di cui la prof.ssa Lucangeli é 

responsabile e il cui scopo generale è la standardizzazione di una nuova batteria per l’intelligenza numerica.  

− So che a mio figlio/a verrà richiesto di svolgere dei semplici compiti numerici che non hanno alcun 

fine diagnostico. 

− So che mio figlio/a ha la possibilità di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento e per qualsiasi 

motivo comunicandolo all’/a operatore/trice. 

− So che solo le persone che conducono la ricerca potranno avere accesso ai dati di mio figlio/a 

limitatamente ai fini della loro elaborazione e alla pubblicazione dei dati a fine scientifico.  

− So che tutti i materiali verranno conservati nel pieno rispetto della privacy e dell’anonimato e che i 

dati di mio figlio/a nei protocolli verranno sostituiti da un codice numerico conosciuto solo 

dall’operatore/trice. I dati verranno pubblicati in forma anonima. 

− So che per qualsiasi domanda inerente alla ricerca potrò rivolgermi al Dott. Francesco Sella 

(sella.francesco@gmail.com) o alla professoressa Daniela Lucangeli (daniela.lucangeli@unipd.it). 

  

Data……………………… 

Nome e Cognome del partecipante.................................................................... 

NOME e COGNOME DEL PADRE o di chi ne fa le veci (in stampato maiuscolo) 

………………………………………… Firma …………………………………… 

NOME e COGNOME DELLA MADRE o di chi ne fa le veci (in stampato maiuscolo)  

………………………………………… Firma …………………………………… 
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Scheda genitori (o tutori) 

Codice studente: _____________ 

 
1. Luogo di nascita 

   

 Studente Madre Padre 

1.  Italia    

2.  

Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria) 

   

3.  Paese europeo non UE    

4.  Altro    

 

2. Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia 

 
1 anno 

 
2 anni 

 
3 anni 

 
4 anni 

 
5 anni 

 
6 anni 

 
7 anni 

 
8 anni 

 
9 anni 

 
10 anni o 

più 
 

3. Titolo di studio    

   Madre Padre 

1.  Licenza elementare    

2.  Licenza media    

3.  Qualifica professionale triennale    

4.  Diploma di maturità    

5.  
Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 
Conservatorio) 

  

6.  Laurea    
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