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CIRCOLARE N. 240        Senorbì, 22/04/2021 

Al personale docente 
Ai membri del Consiglio di Istituto Alle FUNZIONI 

STRUMENTALI Al DSGA 

 
 

Oggetto: Progetto in collaborazione con Università Roma tre 

 
 

Si comunica che il Progetto di Ricerca Formazione dal titolo “Figure di sistema come mediatori 

cruciali dei processi inclusivi”, a cura del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi RomaTre, già approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, è giunto alla sua 

fase preliminare. 

Si ricordano le motivazioni della Ricerca-Formazione: 

 

realizzare un percorso di ricerca che possa risultare funzionale alle esigenze delle istituzione scolastica ed 

abbia una ricaduta fattiva e concreta nel vissuto quotidiano organizzativo- gestionale ed educativo-

didattico; 
tenere in considerazione i bisogni formativi degli insegnanti e le condizioni della specifica scuola; creare 

spazi dediti alla promozione del pensiero critico e riflessivo all’interno dei quali i docenti si  percepiscano 

compartecipi, co-decisori e co-agenti nel progetto di ricerca. 

 

Modalità di svolgimento: 

- Somministrazione dell’Intervista scritta al Dirigente Scolastico e del Questionario Rilevazione Pratiche 

Inclusive Agentive Copartecipate-RiPIAC- a tutti i docenti. 

L'Intervista e i Questionari sono stati elaborati sulla base dell’Indicatore B1.1 Sviluppo Partecipato 

dell’Index per l’Inclusione, hanno l'intento di indagare la conoscenza, partecipazione ed il coinvolgimento 

dei docenti nell'utilizzo degli strumenti di autovalutazione e della conoscenza della teacher agency. 

 
 

- Restituzione dei dati alla scuola e analisi delle evidenze condotto insieme ad un gruppo di docenti (max 

6/7 docenti) dello stesso istituto. 

La restituzione e l’analisi delle evidenze avverrà all’interno di focus group durante i quali verranno 

utilizzati due strumenti metodologici l’Index per L’Inclusione e il Critical Incident, episodio critico. 

L'intento è riflettere in merito a situazioni critiche e di individuare comportamenti agentivi, inclusivi e 

copartecipati da inserire all'interno del Piano di Miglioramento. 
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In questa fase dunque è compito del DS compilare un questionario ed è compito di tutti i docenti 

compilare a loro volta un questionario, accessibile tramite il link inserito nella bacheca del registro 

elettronico. Nel mese di Settembre si riprenderà l’attività con gli altri passaggi sopra descritti. 

Si invitano dunque i docenti a compilare il questionario entro e non oltre il 5 maggio 2021. 

Cordiali saluti, 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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