
 

Da: irene.scierri@unifi.it
Oggetto: Indagine su concezioni e strategie valutative dei docenti di scuola primaria e secondaria (nuovo invito alla diffusione)
Data: 20/11/2022 20:15:03

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
<div> </div><div>Gentile Dirigente, </div><div>

</div><div>La presente per invitarla, se possibile, alla diffusione, tra i docenti del Suo Istituto, dell’Indagine in oggetto, la cui rilevazione avviene attraverso un questionario online. L’adesione non richiede altro impegno se non la diffusione dell’invito in calce da parte del dirigente, o collaboratori, ai docenti dell’Istituto e la compilazione volontaria dei singoli docenti.

</div><div>Si tratta di una ricerca che sto conducendo all’interno del mio percorso di dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia presso l’Università degli Studi di Firenze, con la supervisione del 

</div><div>Nel maggio scorso è già stato inoltrato un primo invito a partecipare all’indagine, sono state così raccolte, da maggio a luglio, circa 1600 risposte. Grazie alle risposte già pervenute è stato possibile validare le scale presenti e fare lievi modifiche al questionario.

</div><div>La rilevazione è anonima sia a livello di docente che di scuola (è richiesto solo di indicare regione e provincia di insegnamento).</div><div>

</div><div>Trascrivo in calce una breve presentazione e il link al Questionario, per l’eventuale diffusione tra i docenti.</div><div>Resto disponibile per ulteriori informazioni e futuri aggiornamenti. </div><div>

</div><div>La ringrazio, in ogni caso, per l’attenzione.</div>
 <div>Distinti Saluti</div><div>Dott.ssa Irene Scierri</div>
 <div>- - -</div><div>Irene D.M. Scierri</div><div>PhD Student in Scienze della Formazione e Psicologia</div><div>Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)</div><div>Università degli Studi di Firenze
 <div>_______________________________________________________________</div><div>
</div><div>Gentile docente,<o:p></o:p></div><div>
</div><div>La invitiamo ad aderire all’Indagine sulle concezioni e le strategie valutative dei docenti, attraverso la compilazione di un questionario online.<o:p></o:p></div><div>
</div><div>La ricerca ha principalmente lo scopo di comprendere quali siano le concezioni e le strategie di valutazione più diffuse tra gli insegnanti ma anche fare luce sulle problematiche riscontrate nel processo valutativo.<o:p></o:p></div><div>Riteniamo che la compilazione del questionario possa essere anche un’opportunità per riflettere sulle proprie concezioni e pratiche valutative 
</div><div><o:p></o:p></div><div>Il Questionario è diretto a docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado (no di scuola dell’Infanzia), è ANONIMO e la sua compilazione richiederà circa 20-25 minuti.<o:p></o:p></div><div>La Sua opinione è importante per comprendere il punto di vista dei docenti e ci auguriamo che possa trovare il tempo per fornire il Suo contributo alla ricerca.<o:p></o:p></div><div>
</div><div>Responsabile della ricerca è la Dott.ssa Irene Scierri, dottoranda in Scienze della Formazione e Psicologia presso l'Università degli Studi di Firenze sotto la supervisione del Prof. Davide Capperucci, docente di Pedagogia Sperimentale presso lo stesso Ateneo.<o:p></o:p></div><h2>

</h2><h2>Il questionario è compilabile al seguente LINK: bit.ly/ricercavalutazione , raggiungibile anche dal QR code in calce.</h2><div>
</div><div>Importante: un primo periodo di rilevazione si è svolto tra maggio e luglio 2022, se ha già compilato il questionario in quel periodo NON deve compilarlo una seconda volta; la sua risposta è già presente nel nostro database.
</div><div>Chi fosse interessato, potrà conoscere i risultati dell’indagine consultando, a partire dal prossimo anno, il mio profilo su Reserchgate o lasciando il proprio indirizzo e-mail nell’apposito spazio al termine del questionario.<o:p></o:p></div>
 <div>Confidiamo nella vostra collaborazione.<o:p></o:p></div><div>
</div><div>Cordialmente<o:p></o:p></div><div>Irene Scierri</div><div>

</div><div> </div><div>
<div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><pre><div>____________________________________________________________</div>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQkVGtiTFSAQ-pU8Kwf2ZtvTlbeYZD9pEU2vJ8KFdozLZhg/viewform
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Scierri-2

