
Comunicato n. 100  
 

Alle Famiglie 
Agli Studenti  

del Liceo Scientifico 
 

 
Oggetto: Progetto di ricerca Rodonea e Premio “W LA MATEMATICA” 
 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al Progetto di ricerca “Un’analisi delle aspettative, 
prospettive e obiettivi degli studenti” condotto dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con le 
Università di Bologna e di Padova.  

Le classi coinvolte saranno le classi del Liceo Scientifico che partecipano alle Olimpiadi della Matematica. 

Il Progetto Rodonea ha come obiettivo l’analisi delle aspettative degli studenti rispetto al proprio futuro e 
delle condizioni che ne possono determinare le scelte in ambito di percorso di studio o di scelta di carriera. 
L’analisi è volta a indagare come fattori non cognitivi, come aspettative, confidenza nei propri mezzi, 
aspirazioni, etc., possano avere un impatto sulle scelte dei ragazzi e delle ragazze sia in ambito scolastico che 
in ambito extra-scolastico. Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori impegnati nel Progetto si 
propongono di analizzare i dati raccolti tramite un questionario online che verrà sottoposto durante l’orario 
scolastico alle classi. La compilazione del questionario avrà una durata di circa 40 minuti e includerà domande 
di natura psicologica e sulle materie preferite. 

Il questionario permetterà di raccogliere i dati in forma de-identificata (non saranno cioè raccolti i dati 
identificativi, ma solo la scuola di appartenenza, l’anno di corso, la sezione, il genere e la data di nascita) e, 
nel rispetto della privacy, saranno analizzati esclusivamente per scopi scientifici. Anche i risultati di altri test 
svolti a scuola (Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Filosofia, etc.) 
verranno eventualmente raccolti in forma de-identificata (l’abbinamento con il questionario avverrà grazie 
all’indicazione della scuola, classe e data di nascita). 

Per poter partecipare alla ricerca occorre che i genitori rilascino la propria autorizzazione, che sarà distribuita 
alle classi e dovrà essere restituita firmata. 

Il questionario, della durata di circa 40 minuti, sarà somministrato agli studenti autorizzati nei giorni di lunedì 
4  e martedì 5 novembre nelle ore di Matematica o Fisica utilizzando i propri smartphone. 

Al fine di riconoscere l’impegno dei migliori classificati alle Olimpiadi della Matematica del nostro istituto, 
per i partecipanti alla ricerca è stato istituito il  Premio “W LA MATEMATICA”, destinato ai 4 migliori studenti 
classificati nelle Gare di Archimede. Nello specifico il primo e il secondo classificato riceveranno un premio dal 
valore di 200 euro ciascuno, mentre il terzo e il quarto riceveranno un premio dal valore di 100 euro ciascuno. 
Modalità e regolamento completo sono consultabili nel sito web https://sites.google.com/view/w-la-
matematica/home. 
 
Fidenza, 30 ottobre 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ciro Marconi 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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