
 

 

GENTILI GENITORI, 
Il vostro istituto aderisce al progetto “SMART SCHOOL” che prevede iniziative destinate a: 

 favorire il successo scolastico e lo sviluppo di competenze  
 aggiornare metodi e approcci didattici ed educativi 
 promuovere esperienze innovative di carattere scientifico e culturale  
 favorire l’apertura della scuola al territorio,  
 sostenere la comunità educante nel compito di accompagnamento agli studenti/figli.  

 
Smart School è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. Progetto di durata triennale con attività previste sino al 2022. E’ 
un progetto realizzato a livello locale nella provincia di Brescia.  Sostenuto da Impresa sociale Con i Bambini e 
Fondazione Comunità Bresciana. 
La Cooperativa Il Calabrone è Ente capofila di progetto di una rete di partner che comprende tre Ambiti 
territoriali dei comuni (Comunità Montana Valle sabbia, Comunità Montana Valle Trompia, Ambito 9 Bassa 
bresciana centrale), 10 enti del privato sociale, 25 istituti comprensivi e 6 scuole secondarie di secondo grado. 
Il Centro Studi Socialis è ente valutatore. 
 

Smart School si rivolge alla fascia 11-17 anni, intende sviluppare la creatività e il coinvolgimento attivo degli 
studenti sia nella fase dell’apprendimento sia nella progettazione del loro percorso educativo-didattico 
insieme agli insegnanti. Uno dei movimenti promossi sarà l’apertura degli spazi scuola alle comunità, in 
particolare attraverso laboratori e momenti culturali svolti negli edifici scolatici. All’interno del territorio si 
prevede la realizzazione di hub culturali dove, grazie a professionisti con competenze specifiche e alla 
presenza di attrezzature adeguate, le scuole e le altre realtà di territorio potranno attingere per realizzare 
attività innovative. 
 
Il progetto prevede una significativa e consistente valutazione di impatto delle attività svolte attraverso 
diversi strumenti rivolti a studenti, docenti, adulti di riferimento.  
 
In particolare per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, la valutazione di progetto si realizza 

con un questionario informatizzato.  
 



 

 

Il disegno di valutazione prevede la somministrazione in tre tempi di progetto: 

T0 Prima somministrazione: Settembre/ottobre 2020 (attraverso la scuola) 

T1 Seconda somministrazione: Giugno 2021 (attraverso la scuola) 

T2 Terza somministrazione: Marzo 2022 (contatto diretto con le famiglie)     

 

 Le aree di indagine del questionario riguardano: 

- Anagrafica dello studente; 
- Background famigliare  
- Utilizzo di servizi per minori e famiglie; 
- Indicatori di povertà educativa; 
- Frequentazioni di luoghi di aggregazione organizzati o non; 
- Esperienza scolastica; 
- Life skills degli studenti. 

Le modalità di raccolta dei dati sono esplicitate come segue: 

 Il questionario sarà compilato dagli studenti con il supporto delle scuole e attraverso la piattaforma online 
“Survey Monkey”; 

 Il questionario prevede la raccolta anche dei dati anagrafici ma garantisce la privacy attraverso l’attribuzione di 
codici anonimi per l’elaborazione. I risultati dell’indagine saranno riportati esclusivamente in forma aggregata e 
in alcun modo sarà possibile risalire all’identità del singolo rispondente; 

 I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dall’ente valutatore, ovvero il Centro Studi Socialis, che è 
responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto della normativa in materia di privacy: 

 la documentazione necessaria per il regolare svolgimento della ricerca (autorizzazioni, produzione link per il 
collegamento al questionario, disponibilità del questionario presso la scuola per presa visione) sarà predisposta 
dal progetto. 

 
 
 
 
 
 



 

 

La valutazione di impatto è parte integrante del progetto Smart School. 
 La sua elaborazione permetterà di valutare l’efficacia del progetto nel tempo.  

 

Seguendo questo intento, e grazie alla disponibilità accordataci dalla scuola, 
previa vostra autorizzazione, 

 verrà chiesto ai Vostri figli di compilare un questionario,  
nel mese di ottobre 2020. 

 
Parteciperanno allo studio circa 10.000 studenti di 31 istituti della provincia di Brescia. 
Tramite la scuola è disponibile una copia del questionario per una eventuale consultazione.  
 

Vi preghiamo di compilare e firmare la documentazione allegata. 
 
RingraziandoVi per l’attenzione fin qui prestataci                              
                                                                                                 Per il progetto “SMART SCHOOL” 
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Presidente del Centro Studi  Socialis  
Ente valutatore progetto “Smart School” 


