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Oggetto: Rilevazione Progetto “Riconnessioni” 

 
Si invitano le referenti di plesso a consegnare o inviare via posta la rilevazione in oggetto e a far compilare il 
questionario alle classi interessate come descritto dalle indicazioni sottostanti. 
 
INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE PRESSO I DIRIGENTI SCOLASTICI 
Il questionario serve a raccogliere alcune informazioni sul grado di sviluppo e di utilizzo del digitale nelle 
scuole. Le elaborazioni sono fatte a livello aggregato e non viene formulato alcun giudizio sui rispondenti o 
sulle scuole. 
La rilevazione è fatta via web. La preghiamo, di rispondere, compilando una volta per ogni istituto scolastico 
che lei dirige, il questionario al seguente link: 
https://www.formdesk.com/asvapp/FOLLOW_UP_DIRIGENTI_1 
La compilazione del questionario richiederà circa 10 minuti. 
La preghiamo di compilare entro 30 giorni dalla ricezione di questa lettera. 
______________________________________________________________________________________ 
INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE PRESSO GLI INSEGNANTI 
Il test coinvolge tutti gli insegnanti (formati e non formati) e serve, su un orizzonte pluriennale, a verificare 
eventuali cambiamenti nelle competenze digitali e non cognitive degli insegnanti da attribuire al progetto 
Riconnessioni. Esso non implica alcun giudizio sulle competenze individuali dei rispondenti né sulle scuole: il 
suo obiettivo è di verificare a livello aggregato eventuali relazioni con il progetto attraverso il confronto 
incrociato tra i diversi esiti in anni diversi. 
La rilevazione è fatta via web. La preghiamo di inviare al suo corpo docente una e-mail contenente l’invito a 
partecipare al test, indicando il seguente link: 
www.prova.org/ins.html 
La compilazione richiede non più di 30 minuti. 
La preghiamo di sollecitare i docenti a compilare il questionario entro 30 giorni dalla presente. 



 

A un docente impegnato in più istituti, o più plessi scolastici, è richiesta una sola compilazione. 
INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE PRESSO GLI STUDENTI 
Il test serve, su un orizzonte pluriennale, a verificare eventuali cambiamenti nelle competenze digitali e non 
cognitive degli studenti da attribuire al progetto Riconnessioni. Esso non implica alcun giudizio sulle 
competenze individuali dei rispondenti né sulle scuole: il suo obiettivo è di verificare a livello aggregato 
eventuali relazioni con il progetto attraverso il confronto incrociato tra diversi esiti in anni diversi. 
La rilevazione coinvolgerà tutti i plessi scolastici, e si rivolgerà alle classi quinte delle scuole primarie e alle 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Per limitare gli oneri logistici, in ogni plesso sarà chiesto 
di partecipare solo ad alcune sezioni (opportunamente campionate e riportate nella tabella a fondo pagina). 
La rilevazione è fatta via web. Di seguito le indicazioni operative per il suo svolgimento. 
In ogni plesso scolastico: 
- si verifica, nella Tabella Sezioni, riportata a fondo pagina, quali sezioni coinvolgere; 
- il dirigente scolastico individua un insegnante referente di ogni sezione coinvolta, che sarà incaricato dello 
svolgimento del test nella classe (quinta primaria o terza secondaria) di quella sezione; 
- il dirigente scolastico consegna all’insegnante referente di ogni sezione il Vademecum per la compilazione, 
allegato alla presente (nel seguito); 
- l’insegnante referente di ogni classe coinvolta consegna alle famiglie interessate la lettera per la firma del 
consenso alla partecipazione del figlio al test, allegato alla presente (file “PRIVACY_TESTR_STUD_FINALE 
(CONSENSO).pdf”); 
- l’insegnante referente, in orario scolastico, accompagna la classe in un’aula attrezzata, e fa compilare il 
test. Nel caso non sia possibile compilare il test in un’aula attrezzata si prega di avvisare tempestivamente la 
Fondazione per la Scuola ai seguenti recapiti: 
 
Telefono: +39 011 430 6511 E-mail: riconnessioni@fondazionescuola.it 
Questo il link al test per le classi quinte delle scuole primarie: 
www.prova.org/prima.html 
Questo il link al test per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado: 
www.prova.org/seconda.html 
La compilazione richiede indicativamente 30 minuti. 
Si prega di fare compilare il questionario a tutte le classi interessate entro 10 giorni. 
 
 

 

Tabella Sezioni Sezioni da coinvolgere nella rilevazione per 

ogni plesso scolastico  

Numero di sezioni nel plesso  Sezioni da coinvolgere  

1  A  

da 2 a 3  B  

da 4 a 6  B, C  

da 7 a 9  A, D, F  

da 10 a 12  A, D, G, L  

più di 12  B, C, E, I, M  

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

    
 

      
                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara COLATOSTI 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 

                                 

 

 


