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Villa di Serio, 03 maggio 2022 

Circ. n. 412 

Ai docenti della scuola primaria 

Sito Web  

 

Oggetto: Stereotipi impliciti e differenze di genere nei risultati scolastici 

L’Ufficio Scolastico di Bergamo ha chiesto al nostro istituto di partecipare alla ricerca “Stereotipi 

impliciti e differenze di genere nei risultati scolastici” predisposta dal Dipartimento di Scienze 

Economiche dell’Università degli studi di Bergamo. 

La partecipazione richiede un coinvolgimento minimo degli insegnanti che sono chiamati a compilare un 

breve test della durata di 5 minuti, tramite un qualsiasi device e comodamente da casa o da scuola. 

Le modalità per partecipare al test sono le seguenti: 

 Chi usa il pc o il tablet dovrà collegarsi al seguente link e seguire le istruzioni: 

 https://mili2nd.co/vo3b?groupid=1 

 Chi usa il cellulare dovrà scaricare la app "INQUIST Millisecond", quindi collegarsi al seguente 

link e seguire le istruzioni: 

 https://mili2nd.co/vo3b?groupid=1 

Si precisa che: 

 La partecipazione all'indagine è rivolta a tutti gli insegnanti di tutte le classi della scuola primaria, 

in particolare agli insegnanti delle classi seconde e quinte, che sosterranno quest'anno 

scolastico il test Invalsi. 

 Il test e la breve indagine possono essere compilati con qualsiasi device (smartphone, pc o 

tablet) ed a qualsiasi orario. Il tempo richiesto complessivo è di massimo 10 minuti. Non sono 

richieste particolari competenze digitali per la compilazione. 

 Le responsabili scientifiche del progetto, Prof.sse Cristini e Origo - del Dipartimento di Scienze 

Economiche di UniBG - sono disponibili online MERCOLEDI' 11 MAGGIO DALLE 11 ALLE 12 al 

seguente link per coloro che avessero bisogno di assistenza nello svolgimento del test. 

 La scadenza per la partecipazione all'indagine è fissata per sabato 14 maggio. 

In allegato alla presente un file in PDF con la descrizione della ricerca in oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                             Firmato digitalmente 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Luigi Rubino 
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