a.s. 18/19

La Spezia,

01/02/2019

Agli Alunni, ai Docenti, ai Genitori,al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: 1819_Circ123 Ricerca_UNIGE_Questionari.doc

Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato dall'Università di Genova per partecipare
ad una ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione, dal titolo “Riparare gli esami di ri parazione”.
L’obiettivo generale della ricerca è quello di indagare la significatività didattica e valutativa degli
esami sostenuti dagli studenti a settembre a seguito di giudizio non positivo in alcune discipline.
In particolare verranno raccolti dati al fine di far emergere il numero di studenti rimandati nelle
diverse scuole secondarie spezzine, di far emergere la frequenza delle discipline oggetto di
esami a settembre e di analizzare gli aspetti critici relativi ai suddetti esami.
Questa ricerca prevede la somministrazione di questionari a tutti i docenti, a tutti i genitori ed a
studenti di classi campione sorteggiate dall’Università.
I questionari saranno somministrati dalle ore 9 alle 13 da un membro del gruppo di ricerca
dell’Università il giorno 12/02/2019. In particolare:


per quanto riguarda gli STUDENTI i questionari saranno somministrati in due modalità:
mobile o cartaceo; nel primo caso, i somministratori comunicheranno l’indirizzo web del
questionario e gli studenti potranno utilizzare il proprio dispositivo (smartphone); nel secondo caso, i somministratori consegneranno la versione cartacea del questionario; in
ogni caso, i somministratori guideranno gli studenti nella compilazione; il tempo previsto
per l’introduzione, la compilazione e la raccolta dei dati è di circa 30 minuti per classe.
In elenco classi coinvolte ed orario indicativo:



Classe

Orario indicativo

Classe

Orario indicativo

Classe

Orario indicativo

2C
2M
3Q
3A

9,00
9,00
9,30
9,30

4A
4O
4G
4Q

10,00
10,00
10,30
10,30

5A
5O
5S

11,00
11,00
11,30

Per i DOCENTI i questionari saranno somministrati in diverse modalità: mobile, cartaceo
o pc. Un membro del gruppo di ricerca si recherà nell’aula professori in modo da incontrare, nel corso della mattinata, i diversi docenti della scuola



Per i GENITORI degli studenti dell’istituto si chiede gentilmente di compilare il questionario al seguente link: https://esamisettembregenitori.blogspot.com

Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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