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Testo email

Gentilissimi,

con la presente siamo molto felici di potervi inoltrare il programma del Progetto Webecome che, a Udine, si
terrà presso il Teatro San Giorgio, in via Quintino Sella, nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13
marzo 2022.

Nell’allegato troverete tutte le informazioni e gli orari di cui necessitate per organizzarvi, inoltre il progetto è
completamente gratuito e le ore saranno riconosciute dal MIUR.

Le adesioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2022 tramite mail a:
francescapuppo@cssudine.it

Il progetto Webecome prevede inoltre, la valutazione delle azioni formative rivolte agli insegnanti, per misurare
quali modifiche la formazione produce sul benessere scolastico degli studenti (naturalmente nel caso che
l'insegnante decida di avviare una diversa modalità didattico-educativa in seguito alla formazione a cui ha
partecipato).

A questo scopo chiediamo la collaborazione delle scuole partecipanti per una analisi di carattere
sperimentale.

Ogni scuola parteciperà a questa attività sperimentale indicando due classi terze della scuola primaria: una
classe terza il cui insegnante parteciperà attivamente alla sessione formativa e almeno una classe di pari età i
cui insegnanti non saranno invece coinvolti nella sessione formativa. Alle due (o più) classi si chiederà di
compilare uno stesso questionario prima della formazione e uno fra due anni. La valutazione sarà
conseguenza del confronto incrociato “prima-dopo” e tra i gruppi-classe coinvolti.

Il questionario è anonimo e raccoglie le opinioni degli studenti su diverse dimensioni del benessere scolastico,
con domande a risposta chiusa. Verranno inoltre raccolte minime informazioni anagrafiche, utili per descrizioni
aggregate (scuola, classe, genere, nazionalità dei genitori) che NON servono a identificare il singolo
rispondente.

Il questionario non implica alcun giudizio su studenti, insegnanti, scuole. L'analisi, condotta in modo
aggregato, serve solo a verificare eventuali ricadute delle azioni formative.

Con la presente chiediamo pertanto di informarci sulla scelta delle classi che parteciperanno alla rilevazione.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento, l’occasione ci è gradita per porgere i
nostri più cordiali saluti.

Francesca Puppo

 

Francesca Puppo
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