
Rilevazioni del progetto RICONNESSIONI 

FAQ 

 

 
(GENERALE) Alle rilevazioni devono partecipare tutti? 
I documenti inviati ai DS dell’istituto contengono, per ogni rilevazione, l’indicazione di chi è invitato 
a partecipare. 
 
(INDAGINE STUDENTI) Nel mio plesso le sezioni non iniziano dalla A, o non sono etichettate come 
A, B, C,.. Come faccio a scegliere le sezioni giuste da coinvolgere? 
In quel caso, vi si chiede di coinvolgere le sezioni seguendo l’ordine ipotetico dato dalle lettere 
dell’alfabeto. Per esempio, se vi si chiede di coinvolgere le sezioni A, D, E la soluzione è coinvolgere 
la prima, quarta e quinta sezione in ordine alfabetico. Se nel plesso la sezione è unica potete usare 
la lettera A. 
 
(GENERALE) Bisogna compilare i test fino in fondo o è sufficiente una compilazione parziale? 
È necessario compilare tutti i test fino in fondo, le risposte parziali non possono essere elaborate. 
Come spiegato nel vademecum, se durante l’indagine sugli studenti sono coinvolti ragazzi con 
particolare difficoltà (es: BES, DSA), è lasciata facoltà all’insegnante di lasciare incompleta la 
compilazione per quello studente. 
 
(GENERALE) È possibile non rispondere ad alcune domande? 
No. Per proseguire, l’indagine richiede che tutte le domande precedenti abbiano una risposta. 
 
(INDAGINE STUDENTI) Posso aiutare i ragazzi a rispondere? 
No. Il test serve a misurare il grado di conoscenza su alcuni temi. È completamente anonimo e non 
prevede alcun giudizio. In caso di dubbi, invitate gli studenti a scegliere la risposta che credono 
migliore. 
 
(GENERALE) L’indagine è veramente anonima? 
Si, le informazioni sono elaborate in modo aggregato. Non si intende produrre nessun giudizio 
individuale, né sulle singole classi, né sulle singole scuole. 
 
(GENERALE) Il link all’indagine non funziona. Cosa posso fare? 
I link sono stati testati in anticipo. Se qualcosa non funziona, probabilmente avete trascritto o 
incollato male il testo. Verificate che non ci siano spazi di troppo prima o dopo il link, che alcuni 
caratteri a inizio o fondo stringa non siano mancanti, che le maiuscole e minuscole siano rispettate. 
 


