
  

 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

 

grazie per aver aderito al progetto Valutazione e Miglioramento, un progetto dell’INVALSI 

finanziato con il contributo dei fondi europei PON. Come sa, l’obiettivo del progetto è quello di 

sperimentare forme innovative di valutazione della scuola, che serviranno per definire e realizzare 

piani di miglioramento.  

Per comprendere meglio la situazione della Sua scuola è fondamentale il coinvolgimento diretto di 

insegnanti, genitori e studenti. Le loro opinioni sono raccolte attraverso la compilazione di brevi 

questionari.  

 

In particolare il Questionario insegnante si propone di indagare la percezione degli insegnanti sul 

clima scolastico, l’organizzazione e il funzionamento della scuola, le politiche scolastiche, la 

progettazione didattica, le attività e le strategie didattiche utilizzate in classe.  

Il Questionario genitori ha invece l’obiettivo di individuare la percezione dei genitori 

sull’organizzazione e il funzionamento della scuola, la qualità dell’insegnamento e il benessere del 

figlio a scuola.  

Infine, il Questionario studente vuole rilevare la percezione dello studente sul proprio rapporto 

con gli insegnanti, i compagni e lo studio e su quali sono le attività svolte in classe.  

 

Per la presentazione del progetto agli insegnanti, ai genitori e agli studenti è fondamentale il Suo 

supporto. La invitiamo pertanto a svolgere una funzione di sensibilizzazione nei confronti 

dell’indagine con le modalità che riterrà più idonee. Al fine di garantire delle procedure di 

presentazione del progetto uniformi a tutte le scuole, sono state predisposte delle lettere di 

presentazione del progetto per insegnanti, studenti e genitori, che troverà in allegato a questa 

comunicazione. Le lettere contengono una breve descrizione degli obiettivi del progetto, delle 

aree indagate dal questionario e delle modalità di compilazione.  

 
La invitiamo a organizzare la stampa e la distribuzione delle lettere in modo da garantire che arrivi 

un’informazione puntuale a coloro che parteciperanno all’indagine.  

I partecipanti sono: 

1. tutti gli insegnanti della Sua scuola, ad eccezione degli insegnanti della scuola dell’infanzia 

e dell’educazione degli adulti, se presenti nel Suo istituto. 

2. solo gli studenti di quinta primaria e di prima secondaria di I grado, nel caso la Sua scuola 

sia un Istituto Comprensivo, un Circolo Didattico o una Scuola secondaria di I grado; solo gli 

studenti del secondo anno se la Sua è una Scuola secondaria di II grado. La scelta di 

coinvolgere solo determinate classi della scuola è stata fatta al fine di rendere più agevole il 

lavoro delle scuole. 

3. solo i genitori degli studenti di quinta primaria e di prima secondaria di I grado, nel caso la 

Sua scuola sia un Istituto Comprensivo, un Circolo Didattico o una scuola secondaria di I 

grado; solo i genitori degli studenti del secondo anno se la Sua è una scuola secondaria di II 

grado.  

Per la consegna delle lettere informative agli studenti e ai genitori le suggeriamo di coinvolgere gli 

insegnanti delle classi interessate.  

 



  

Le lettere di presentazione illustrano i contenuti dei questionari e spiegano come compilarli. In 

particolare i rispondenti dovranno prestare attenzione a individuare la scuola, selezionandola da 

un elenco di scuole della provincia. Gli insegnanti, gli studenti e i genitori dovranno indicare 

l’istituzione scolastica principale, quindi la sede frequentata.  

 

I questionari sono compilabili solo on-line via internet. Se la scuola dispone di un numero di 

computer limitato, potrà organizzare una turnazione degli accessi alle postazioni fino alla fine delle 

lezioni. E’ importante segnalare che si tratta di questionari brevi, il tempo previsto per la 

compilazione è di circa 10 minuti. Non è prevista la compilazione cartacea; nell’eventualità 

emergessero gravi difficoltà, vi consigliamo di contattarci tempestivamente, al fine di trovare una 

soluzione, scrivendo a valutazione.miglioramento@invalsi.it 

  

Gli insegnanti compilano il questionario collegandosi all’indirizzo internet riservato agli insegnanti  

• Insegnati https://www.research.net/s/vm_i  

 

Gli insegnanti dovrebbero avere la possibilità di compilare il questionario a scuola, in un’aula 

computer da Lei predisposta, o al di fuori della scuola. 

Per compilare il questionario gli insegnanti devono selezionare da un elenco di scuole della 

provincia l’istituzione scolastica principale, individuata da codice meccanografico, nome, indirizzo 

e comune. Successivamente selezionano la sede per la quale rispondere ad alcune domande 

specifiche, anch’essa individuata da codice meccanografico, nome, indirizzo e comune. 

Soprattutto nei casi di istituzioni scolastiche di nuova nomina o con più sedi, sarà Sua cura 

precisare ai docenti la denominazione corretta dell’istituzione scolastica principale e delle varie 

sedi, con i relativi codici meccanografici. 

 

Per ciò che riguarda i genitori, è opportuno coinvolgere almeno un genitore per ciascuno 

studente o qualcuno che ne fa le veci per le classi interessate (quinta primaria, prima 

secondaria di I grado, seconda secondaria di II grado). I genitori compilano i questionari 

collegandosi all’indirizzo riservato ai genitori Genitori https://www.research.net/s/vm_g  

 

 La compilazione on-line da parte del genitore avviene di norma al di fuori della scuola. La 

decisione se consentire ai genitori di utilizzare delle postazioni informatiche all’interno della scuola 

viene assunta in autonomia dalle scuole in relazione alle esigenze e alle strutture disponibili. 

Per compilare il questionario i genitori dovranno selezionare da un elenco di scuole della provincia 

l’istituzione scolastica principale, quindi selezionare la sede frequentata dal loro figlio. 

Soprattutto nei casi di istituzioni scolastiche di nuova nomina o con più sedi, sarà Sua cura 

precisare ai genitori la denominazione corretta della sede centrale e della sede frequentata, e il 

relativo codice meccanografico. Andrà prestata particolare attenzione ai casi di sedi o tipologie di 

scuola che sono contrassegnate dallo stesso indirizzo. Ad esempio una primaria e una secondaria, 

o diverse tipologie di scuola superiore, se collocati in uno stesso edificio, sono distinguibili solo dal 

codice meccanografico. 

 

Per la compilazione del Questionario studente, la scuola dovrà predisporre, con la sua 

supervisione, un’aula computer dove gli studenti possano recarsi, insieme alla propria classe, per 

compilare il questionario. Gli studenti potranno compilare il questionario solo utilizzando i 

computer della scuola e non sarà possibile la compilazione da casa. Durante la compilazione è 

opportuno assicurarsi che ciascuno studente compili il questionario individualmente, anche se 

l’accesso alle postazioni avviene in modo collettivo. Andrebbe inoltre prestata attenzione a 



  

garantire un ambiente tranquillo, dove gli studenti possano dare le proprie risposte nel rispetto 

della riservatezza. La compilazione è on-line accedendo all’indirizzo riservato agli studenti  

Studenti https://www.research.net/s/vm_s 

 

Per compilare il questionario gli studenti dovranno selezionare da un elenco di scuole della 

provincia l’istituzione scolastica principale, quindi la sede frequentata. 

Anche per gli studenti si raccomanda, soprattutto nei casi di istituzioni scolastiche di nuova 

nomina o con più sedi, di precisare la denominazione corretta dell’istituzione scolastica principale 

e della sede frequentata, e i relativi codici meccanografici.  

 

Le suggeriamo di personalizzare le lettere per i docenti, i genitori e gli studenti, allegate a questo 

documento, inserendo le informazioni relative alla vostra istituzione scolastica principale e alle 

varie sedi
1
, come nell’esempio seguente: 

 

Istituzione scolastica principale 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMIC8F3003 I.C. "NITTI" VIA F.S. NITTI 61 ROMA 
 

Sedi 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMMM8F3014 SEDE VIA NITTI VIA  ROMA  
RMEE8F3026 SEDE F. APORTI VIA A. SERRA ,91 ROMA 
RMEE8F3015 SEDE MENGOTTI  VIA F. MENGOTTI , 24 ROMA 
    
    

 

Se lo riterrà opportuno, potrà anche distribuire lettere differenziate per sede o tipologia. 

 

L’INVALSI, in collaborazione con la società Delos Ricerche, che si occupa della raccolta dei dati, si 

impegna a garantire l’anonimato dei rispondenti e il massimo rispetto della riservatezza. Le 

informazioni fornite da insegnanti, studenti e genitori verranno elaborate solo in forma aggregata. 

Scopo dell’indagine è infatti quello di avere una visione di insieme sulle opinioni delle diverse 

componenti della scuola.  

 

La compilazione dei questionari dovrà avvenire da venerdì 24 maggio fino al termine delle lezioni 

dell’a.s. 2012-13, diverso per ciascuna regione e compreso fra le date dal 6 a 12 giugno 2013. Le 

suggeriamo quindi di inserire nelle lettere destinate a insegnanti, genitori e studenti il termine 

delle lezioni relativo alla Sua regione. 

Dopo tale giorno la compilazione non sarà più possibile. 

 

Anche nel periodo di compilazione è necessario il Suo supporto, al fine di monitorare lo 

svolgimento delle attività. Potrà usufruire di un servizio di informazione a cura della società Delos 

Ricerche. La società sarà disponibile nel darle le informazioni necessarie per ciò che riguarda la 

compilazione dei questionari e lo stato di  avanzamento della compilazione da parte degli 

insegnanti, studenti e genitori. Lo stato di avanzamento della compilazione riguarderà il numero di 

questionari compilati in totale dalla Sua scuola. Per conoscere lo stato di compilazione potrà 

scrivere all’indirizzo e-mail info@delosricerche.com. 

                                                 
1 Non sono stati inseriti i dati relativi alle sedi di scuola dell’infanzia perche non incluse nel progetto. 



  

Durante questa fase potrà sollecitare la partecipazione delle varie componenti, qualora la 

numerosità dei rispondenti sia ancora bassa rispetto al totale dei partecipanti previsto nella Sua 

scuola. 

 

La ringraziamo sin da ora per il Suo supporto nell’organizzazione del progetto. 

 

Buon lavoro a lei e alla Sua scuola, 

Il gruppo di ricerca del progetto Valutazione & Miglioramento - INVALSI 



  

 

 

 

 

Gentile insegnante, 

la Sua scuola ha scelto di partecipare a Valutazione & Miglioramento, un progetto dell’INVALSI 

finanziato con il contributo dei fondi europei PON. Il progetto sperimenta nuove forme di 

valutazione delle scuole, che serviranno per definire e realizzare interventi di miglioramento.  

Per una più completa comprensione della scuola, in questo percorso sono raccolte anche le 

opinioni di insegnanti, genitori e studenti, con alcuni brevi questionari. 

Il Questionario insegnante in particolare riguarda il clima scolastico, l’organizzazione e il 

funzionamento della scuola, le politiche scolastiche, la progettazione didattica, le attività e le 

strategie didattiche utilizzate in classe. Potrà esprimere la Sua opinione ad esempio sull’efficacia 

della direzione della scuola, sulle attività di formazione proposte dalla scuola, sulla collaborazione 

con i colleghi. 

Le informazioni che darà saranno trattate in modo anonimo e solo in forma aggregata. L’INVALSI, 

con il supporto della società Delos Ricerche, che si occuperà della raccolta delle risposte, si 

impegna a garantire il massimo rispetto della privacy.  

 

Si potrà rispondere al questionario da venerdì 24 maggio al temine delle lezioni dell’a.s. 2012-13 

(PREVISTO PER IL 12 GIUGNO 2013 ). 

Per rispondere al questionario dovrà collegarsi al sito internet https://www.research.net/s/vm_i e 

rispondere alle domande on-line. 

 

Nel questionario dovrà selezionare da un elenco di scuole della provincia l’istituzione scolastica 

principale, individuata da codice meccanografico, nome, indirizzo e comune. 

 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMIC8F3003 I.C. NITTI VIA F.S. NITTI , 61 ROMA  
 

Successivamente, per rispondere ad alcune domande specifiche, dovrà indicare la sede per la 

quale intende rispondere, anch’essa individuata da codice meccanografico, nome, indirizzo e 

comune. 

 

Sedi 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMMM8F3014 SEDE NITTI  VIA F.S. NITTI , 61  ROMA 
RMEE8F3026 SEDE F. APORTI  VIA A. SERRA, 91 ROMA 
RMEE8F3015 SEDE MENGOTTI  VIA F.MENGOTTI , 24 ROMA 
    
    

 

Il tempo previsto per completare il questionario è di circa 10 minuti. 

 

Grazie per la sua partecipazione 

Il gruppo di ricerca del progetto Valutazione & Miglioramento - INVALSI 



  

 

 

 

 

Gentile genitore, 

 

la scuola che frequenta Suo figlio ha scelto di partecipare a Valutazione & Miglioramento, un 

progetto dell’INVALSI finanziato con il contributo dei fondi europei PON. Il progetto sperimenta 

nuove forme di valutazione delle scuole, che serviranno per realizzare interventi di miglioramento. 

In questo percorso sono raccolte anche le opinioni di insegnanti, genitori e studenti, con alcuni 

brevi questionari. 

 

Il Questionario per i genitori in particolare riguarda l’organizzazione e il funzionamento della 

scuola, la qualità dell’insegnamento e il benessere di suo figlio o figlia a scuola. Potrà dire la Sua 

opinione ad esempio sui servizi offerti dalla scuola, sulla disponibilità degli insegnanti ad ascoltare 

i genitori, su come si trova suo figlio con i compagni. 

Le informazioni che ci darà saranno trattate in modo anonimo e solo in forma aggregata. 

L’INVALSI, con il supporto della società Delos Ricerche, che si occuperà della raccolta delle 

risposte, si impegna a garantire il massimo rispetto della privacy.  

 

Si potrà rispondere al questionario da venerdì 24 maggio al temine delle lezioni dell’anno 

scolastico 2012-13 (PREVISTO PER IL 12 GIUGNO 2013 ). 

Per rispondere al questionario può collegarsi al sito internet https://www.research.net/s/vm_g e 

rispondere alle domande on-line. 

 

Nel questionario dovrà selezionare da un elenco di scuole della provincia la sede centrale. 

 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMIC8F3003 I.C. NITTI  VIA F.S. NITTI , 61 ROMA 
 

Successivamente dovrà indicare la sede che frequenta suo figlio, individuata da codice 

meccanografico, nome, indirizzo e comune. 

 

Sedi 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMMM8F3014 SEDE NITTI  VIA F.S. NITTI , 61 ROMA  
RMEE8F3026 SEDE F.APORTI VIA A.SERRA ,91 ROMA  
RMEE8F3015 SEDE MENGOTTI  VIA F.MENGOTTI , 24 ROMA  
    
    

 

 

Il tempo previsto per completare il questionario è di circa 10 minuti.  

 

Grazie per la sua partecipazione 

Il gruppo di ricerca del progetto Valutazione & Miglioramento - INVALSI 



  

 

 

 

 

Caro studente, 

 

la tua scuola ha deciso di partecipare al progetto Valutazione & Miglioramento.  

Valutazione & Miglioramento è un progetto dell’INVALSI, realizzato grazie al contributo 

dell’Europa con il PON.  

 

Per capire bene com’è la tua scuola c’è bisogno dell’aiuto di studenti, insegnanti e genitori.  

Anche tu puoi dare il tuo aiuto rispondendo a un breve questionario.  

In questo questionario puoi dire come ti trovi con i compagni e gli insegnanti, com’è il tuo 

rapporto con lo studio e quali sono le attività che fate a scuola.  

 

Potrai fare il questionario al computer, in un’aula che gli insegnanti ti diranno. 

Per rispondere dovrai andare sul sito https://www.research.net/s/vm_s. 

Poi dovrai selezionare da un elenco di scuole della tua provincia la sede centrale della tua scuola. 

 

 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMIC8F3003 I.C. NITTI  VIA F.S. NITTI , 61 ROMA 
 

 

Dopo dovrai indicare la sede che frequenti. 

 

Sedi 

Codice meccanografico Nome  Indirizzo Comune 

RMMM8F3014 SEDE NITTI  VIA F.S. NITTI , 61 ROMA 
RMEE8F3026 SEDE F.APORTI  VIA A. SERRA ,91 ROMA 
RMEE8F3015 SEDE MENGOTTI  VIA F.MENGOTTI , 24 ROMA 
    
    

 

 

 

Si potrà rispondere al questionario da venerdì 24 maggio al temine delle lezioni (FISSATO PER IL 12 

GIUGNO 2013). 

Per rispondere avrai bisogno di 10 minuti circa.  

Rispondi in modo sincero, i tuoi insegnanti e i tuoi compagni non potranno conoscere le tue 

risposte. 

 

 

Buon lavoro e grazie per il tuo aiuto. 

 

Il gruppo di ricerca del progetto Valutazione & Miglioramento - INVALSI 


