"Effetti della quarantena obbligatoria in alunni
con Disturbo Specifico dell'Apprendimento"
Partecipa al sondaggio online promosso
da AID e Università degli Studi dell'Insubria
Cara socia, caro socio,
ti invitiamo a partecipare al sondaggio online "Effetti della quarantena
obbligatoria in alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento" promosso
da AID e dall'Università degli studi dell'Insubria.
OBIETTIVI
Il sondaggio è realizzato per uno studio scientifico che ha l’obiettivo di
valutare, tramite questionario, come gli alunni/studenti con diagnosi di
Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) stiano reagendo al
cambiamento degli stili di vita secondari allo stato di quarantena necessario per
fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Il questionario esplora l’andamento del DSA prima e durante la quarantena,
iniziata nel mese di marzo, con particolare riferimento all'impatto delle nuove
modalità di didattica sull'andamento degli apprendimenti.
In particolare, le domande poste hanno come obiettivo quello di verificare come
le variazioni dei comuni stili di vita e dell’attività scolastica possano incidere
sull'andamento dei Disturbi specifici dell’apprendimento.
Il questionario è stato realizzato dall'Università degli Studi dell’Insubria di Varese
(coordinatore prof. Cristiano Termine).
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Il questionario, composto da domande a risposta chiusa, richiede un tempo di
compilazione di circa 30 minuti. Esso è strutturato in due sezioni:
- la prima sezione include domande a compilazione esclusiva dei genitori;
- la seconda include domande a cui deve rispondere il bambino di età inferiore
ai 12 anni (con la supervisione del genitore) o il ragazzo di età superiore ai 12
anni (anche da solo).

Il questionario è totalmente anonimo, così come tutti i dati forniti, che
saranno raccolti in forma anonimizzata.
Le risposte al questionario saranno raccolte ed elaborate per ricavare dati
utili a verificare se l’andamento del disturbo specifico dell’apprendimento sia
stabile oppure se stia subendo modifiche significative in senso peggiorativo o
migliorativo.
Ti invitiamo a partecipare a questo sondaggio, compilando il questionario
entro il 31 maggio 2020, per contribuire a fornire un quadro aggiornato sulle
famiglie di bambini e ragazzi con DSA.
Il testo del questionario è compatibile con i programmi di sintesi
vocale installati sul proprio dispositivo, oppure è possibile attivare la funzione di
sintesi vocale presente o installabile nei principali browser:
- Microsoft Edge (menu in alto a destra, selezionare l'opzione "leggi ad alta voce")
- Google Chrome (installare l'estensione "talkie" dal chrome web store - clicca
qui)
- Mozilla Firefox (installare l'estensione "talkie dagli aadd-on di firefox - clicca
qui)
Ringraziandoti per la collaborazione, ti mandiamo i nostri migliori saluti.
La segreteria nazionale AID
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AID - Associazione Italiana Dislessia
Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194

Se non vuoi più ricevere la newsletter di AID, clicca qui.

