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Identità del progetto di ricerca 

Il progetto RE-Mapping rientra in un programma di ricerca europeo finanziato 

dall’U.E. Suo obiettivo è quello di esaminare il «percorso» scolastico degli alunni, 

secondo come gli stessi alunni lo percepiscono a livello scolastico, individuale e 

globale. Questo progetto di ricerca si svolge in tre paesi europei: Italia, Francia e 

Grecia.   

Ente responsabile per l'attuazione del progetto è il Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISSPA) dell’Università di Padova, in 

Italia. Nell’ambito della sua attuazione, è in corso una collaborazione con il 

laboratorio CIRCEFT-ESCOL dell’Università Paris 8, per la ricerca realizzata in Francia, 

e con la Rete delle Politiche dell’Istruzione Superiore (HepNet) funzionante 

nell’ambito del P.T.D.E dell’Università di Patrasso, per la ricerca realizzata in Grecia.    

Modalità di comunicazione  

Responsabile della ricerca e persona di contatto del progetto è la Dott.sa Konidari 

Victoria. I genitori, gli alunni e gli istituti scolastici possono utilizzare l’apposito 

modulo di contatto nel sito web del progetto (www.re-mapping.eu) oppure 

comunicare direttamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

remapping@yahoo.com. 

Obiettivi del progetto di ricerca 

Il progetto Re-Mapping ha tre obiettivi articolati di ricerca :  

 Indagine sulle modalità con cui gli alunni si relazionano con lo 

“spazio”, che si tratti di spazio scolastico, o del proprio “spazio” individuale , 

o anche, in generale, dell’ambiente globalizzato,  

 

 Indagine sulle modalità ed il grado con cui gli alunni sono legati a 

detti spazi, esaminando le eventuali pressioni di natura psicologia, 

simbolica o altro nel modo con cui percepiscono le proprie possibilità.  

 

 Indagine su quanto la summenzionata griglia di relazioni influisce 

sugli alunni per quanto riguarda la percezione di sé stessi, la loro 

performance scolastica ed il modo con cui si correlano con il tempo ed il 

loro futuro.   

http://www.re-mapping.eu/
mailto:remapping@yahoo.com
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Procedura di partecipazione al progetto di ricerca 

Nelle seguenti pagine, si presenta in dettaglio la procedura di partecipazione al 

progetto biennale europeo di ricerca Re-mapping.  La procedura di partecipazione 

del primo anno è articolata in tre fasi: la fase di preparazione, la fase di raccolta dei 

dati e la fase di divulgazione dei risultati della ricerca.    

 

1. Fase di preparazione 

Obiettivo di questa fase è assicurare la comprensione di tutte le fasi del progetto di 

ricerca, chiarire eventuali dubbi e giungere ad un accordo di cooperazione con i 

partecipanti.  

Presentazione del progetto al Dirigente ed ai Docenti1 

 Per questa presentazione, è previsto un incontro programmato della durata di 

un’ora. Con questo incontro, si intende informare l’istituto scolastico su quanto 

segue: a) il contesto, l’argomento, l’obiettivo, la metodologia, la programmazione 

cronologica della ricerca ed anche le modalità di comunicazione; b) gli obblighi 

derivanti dalla partecipazione al progetto; e c) discutere l’eventuale partecipazione 

dell’istituto scolastico al programma Erasmus+.   

Presentazione del progetto a genitori e chi ne fa le veci1 

Per questa presentazione, è previsto un incontro programmato in cui è ritenuta 

indispensabile la presenza del Dirigente della scuola. L’incontro è svolto allo scopo di: 

a) informare i genitori e chi ne fa le veci sul contesto, l’argomento, l’obiettivo, la 

metodologia, la programmazione cronologica ed anche le modalità di comunicazione 

e divulgazione dei risultati; e b) far firmare i moduli di consenso.  

Presentazione del progetto agli alunni 

Il progetto di ricerca Re-mapping affronta categorie analitiche correlate al concetto 

di spazio, che gli alunni non sono in grado di conoscere. Obiettivo di questa 

presentazione è: a) informare sul contesto, l’argomento, l’obiettivo, la metodologia, 

la programmazione cronologica ed anche le modalità di comunicazione; e b) 

familiarizzare con gli strumenti di ricerca e le categorie analitiche dello «spazio».  

                                                           
1
 A discrezione del Dirigente dell’ istituto scolastico. 
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2. Fase di Raccolta dei Dati 

1° anno del progetto di ricerca 

1° GIORNO.  DURATA: 1:40 MINUTI 

 Presentazione in Power Point (30 minuti).  

Con questa presentazione si intende dare la possibilità agli alunni di familiarizzare gli 

strumenti metodologici (realizzazione di cartine e collages) e con il codice etico del 

progetto di ricerca.  

 Realizzazione di 2 cartine (40 minuti).  

In questa fase, gli alunni sono chiamati a disegnare 2 cartine: a) una cartina 

raffigurante la loro percezione dello spazio scolastico; e b) una cartina raffigurante la 

la loro percezione di sé stessi nel presente e nel futuro. Il materiale necessario per 

questa attività, sarà fornito agli alunni dalla ricercatrice.   

 Questionario 1 (30 minuti).  

Gli alunni sono chiamati a compilare la scala MES (2009), che misura il grado di 

impegno degli alunni a scuola, focalizzandosi, tuttavia, sugli atteggiamenti 

individuali.  

 2° GIORNO: DURATA 1:40 MINUTI 

 Realizzazione di ritratti con la tecnica del collage (40 minuti) 

In questa fase, gli alunni sono chiamati a realizzare uno ritratto per raffigurare come 

percepiscono il futuro. Per questo ritratto, gli alunni possono realizzare propri 

disegni oppure utilizzare immagini attinte da Internet, giornali e riviste. In questa 

fase è indispensabile l’accesso all’Internet.   

 Questionari 2 & 3 (60 minuti).  

Gli alunni sono invitati a compilare la scala Ryffs (1995), che misura il grado di 

benessere psicologico degli alunni, ed il questionario di Lyu and Xiting, 2016, che 

esamina la prospettiva cronologica degli alunni.   

3° & 4 GIORNO 

  Interviste semi-strutturate con l’uso di immagini (1 o 2 giorni).   

Durante le interviste, si discute sul materiale visivo realizzato da ogni alunno, per 

assicurarsi che sia tutto pienamente compreso dal ricercatore, senza alcun dubbio.  

Tutte le interviste saranno registrate e poi trascritte.  

o I questionari possono essere compilati anche sotto forma di diario 

elettronico, quando esiste tale possibilità negli istituti scolastici.   

o I questionari possono essere compilati solo dagli alunni partecipanti alla 

ricerca, o anche da tutti gli alunni dell’istituto scolastico, su richiesta.  
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI FOCALIZZAZIONE  

Gli incontri dei gruppi di focalizzazione saranno programmati con molto anticipo 

con il consenso del Dirigente e del Collegio Docenti dell’istituto scolastico, in 

modo da ostacolare al minimo indispensabile il funzionamento della scuola.  

 

2ο anno del progetto di ricerca 

Per il 2ο anno del progetto, tutto il procedimento di ricerca del 1ο anno sarà ripetuto 

alla fine dell’anno scolastico. Ciò che cambia nel 2ο anno è la creazione di gruppi di 

focalizzazione, creati all’inizio dell’anno di scuola (settembre 2019) dagli alunni 

partecipanti alla ricerca. Sono previsti, complessivamente, 4 incontri della durata di 

quattro ore ciascuno, nell’arco dell'anno scolastico. Durante questi incontri, ci sarà 

una collaborazione con gli alunni sui risultati di ricerca ottenuti nel 1ο anno.  

 

3. Fase di Divulgazione dei  Risultati 

 Divulgazione dei risultati a livello di istituto scolastico 

I docenti della scuola possono informarsi sui risultati della ricerca con incontri 

programmati, ogni qualvolta lo ritengono opportuno.  

 Divulgazione dei risultati a livello della comunità locale  

Gli obblighi della scuola sono suddivisi su due assi: 

1. 3 pubblicazioni sulla stampa locale e sul sito web della scuola inerenti la sua 

partecipazione al progetto Re-mapping. La pubblicazione può essere un articolo, un 

bollettino stampa, un’intervista, ecc..  

2. Organizzazione di un evento aperto alla fine del progetto di ricerca in data 

ed ora a scelta della scuola. All'evento, saranno invitati docenti ed alunni di altre 

scuole, genitori, rappresentanti della comunità locale. Durante questo evento: a) 

saranno presentati complessivamente i risultati del progetto per tutte e tre le 

Nazioni; b) gli alunni che lo desiderano, potranno parlare della propria esperienza; e 

c) saranno esaminate le possibilità di valorizzazione delle conoscenze acquisite con la 

partecipazione della scuola al progetto.  

 Divulgazione dei risultati nella comunità accademica  

I risultati del progetto di ricerca saranno comunicati al pubblico con interventi in 

congressi internazionali oppure con pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate 

ad accesso aperto. L’attuazione e la pubblicazione dei risultati della ricerca sono 

disciplinate dal Codice Europeo di Deontologia e Condotta per la Ricerca, la 

Proclamazione Internazionale dell’ Unesco sulla bioetica ed i Diritti dell’Uomo (2005) 

ed il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679, 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 Aprile 2016). 
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Rischi, Vantaggi, Diritti 

 

 Svantaggi e rischi 

Non esiste alcun rischio o svantaggio derivante dalla partecipazione al progetto di 

ricerca. Quale unico eventuale svantaggio, potrebbe essere ritenuto il tempo 

necessario di una settimana per la raccolta del materiale della ricerca.  

o A livello pratico, tutti gli incontri con gli alunni avranno luogo nella scuola ed 

entro l’orario scolastico.   

o A livello psicologico, tutti gli strumenti metodologici sono controllati ed 

adeguati all'età degli alunni. Ciò malgrado, in qualunque caso in cui un alunno 

possa sentirsi sotto pressione, o affaticato e stressato o anche per ogni altro 

motivo, l'alunno ha il diritto di ritirare la propria partecipazione alla ricerca.   

o A livello economico, tutto il materiale necessario per la ricerca sarà fornito 

agli alunni dal ricercatore.   

o A livello etico, tutti i dati personali degli alunni sono confidenziali e saranno 

sottoposti ad elaborazione con pseudonimizzazione.    

 Vantaggi 

Alunni : la partecipazione al progetto offre la possibilità agli alunni di: a) acquisire 

maggiore consapevolezza e senso critico rispetto alla propria «collocazione» nel 

mondo; b) individuare i propri punti forti e deboli in determinate varianti; c) 

partecipare ad un gruppo di dialogo più numeroso che consentirà loro di esplorare i 

propri confini ed il campo percepito delle proprie possibilità.     

 

Istituti scolastici: la partecipazione al progetto di ricerca offre alle scuole la 

possibilità di: a) avere una diagnosi sulle motivazioni, il grado di impegno, la 

percezione dello spazio scolastico dei loro alunni; b) procedere, se desiderato, ad 

attività di miglioramento delle summenzionate varianti; c) iniziare un dialogo con il 

ricercatore, con le Università del partenariato ed i docenti degli istituti scolastici di 

altre Nazioni partecipanti alla ricerca; d) cercare di aprirsi maggiormente verso la 

comunità didattica e la comunità locale.   

 Diritto di ritirarsi dal progetto  

Gli alunni partecipanti alla ricerca hanno il diritto di ritirarsi in qualunque momento 

dal progetto di ricerca, senza che ciò comporti alcuna discriminazione a loro carico e 

senza neanche la necessità di motivare il proprio ritiro dal progetto.   
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Modulo di Consenso di Genitori o chi ne fa le veci al progetto di ricerca 

Re-Mapping 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… consento 

alla partecipazione di mio/a figlio/a …..………………………………………………………… al progetto di 

ricerca Re-mapping. Con mio consenso libero, informato anche su determinate proposte di 

consenso, dichiaro quanto segue:  

 Comprendo lo scopo della ricerca, il procedimento ed i rischi/ benefici derivanti dal 

progetto;  

 La ricercatrice ha risposto a tutte le mie domande sul progetto di ricerca e sono 

rimasto/a soddisfatto/a delle risposte;  

 Comprendo che la partecipazione di mio/a figlio/a alla ricerca è esclusivamente su 

base volontaria e che la decisione di parteciparvi o meno non influisce in alcun modo 

sul suo rapporto con la scuola;  

 Comprendo che mio/a figlio/a può ritirarsi dal progetto di ricerca, in qualsiasi 

momento senza alcuna spiegazione, 

 Comprendo che le informazioni personali (dati demografici) raccolte durante il 

progetto di ricerca, sono confidenziali, non possono essere rese pubbliche e saranno 

utilizzate solo ai fini della ricerca. 

 Comprendo che i diritti d’autore sul materiale prodotto nel corso della ricerca, 

appartengono all’Università di Padova che attua ed ha la responsabilità esclusiva 

dell’attuazione del progetto di ricerca. 

 

 

Firma (genitore o chi ne fa le veci) 

 

Nome                                  Cognome 

Dati di comunicazione del Genitore e chi ne fa le veci 

Telefono: …………………………………………  E-mail: ………………………………………………………… 

Data: ............................................................................................................................. 


