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All’attenzione del Dirigente Scolastico
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Gentile Dirigente,

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.

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 Prof. Davide Capperucci. Entrambi, come Le sarà facile 
verificare, ci occupiamo da anni di ricerca sui temi della didattica e della valutazione.

L’indagine sta attualmente coinvolgendo docenti di tutto il territorio nazionale ma per raggiungere un campione più ampio, c
he riesca a coprire adeguatamente tutte le regioni, abbiamo bisogno anche del Suo aiuto. Al momento, infatti, la Calabria h
a pochi rispondenti, pensiamo sia importante raccogliere il punto di vista anche dei docenti della regione.

La rilevazione è anonima sia a livello di docente che di scuola (è richiesto solo di indicare regione e provincia di inseg
namento).

Trascrivo in calce una breve presentazione e il link al Questionario, per l’eventuale diffusione tra i docenti.

Resto disponibile per ulteriori informazioni e futuri aggiornamenti.

La ringrazio in ogni caso per l’attenzione.<div>
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Distinti Saluti

Dott.ssa Irene Scierri<div>
</div><pre>- - -
Irene D.M. Scierri
PhD Student in Scienze della Formazione e Psicologia
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)

Università degli Studi di Firenze

_______________________________________________________________ 

Gentile docente,

La invitiamo ad aderire all’Indagine sulle concezioni e le strategie valutative dei docenti, attraverso la compilazione
di un questionario online.

La ricerca ha principalmente lo scopo di comprendere quali siano le concezioni e le strategie di valutazione più diffuse tra gli
insegnanti.

Riteniamo che la compilazione del questionario possa essere anche un’opportunità per riflettere sulle proprie concezioni e
pratiche valutative, per tale motivo e per comprendere meglio la vostra personale esperienza, le domande a risposta chiusa
sono integrate da alcune domande aperte (comunque opzionali).

Il Questionario è diretto a docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado, è ANONIMO e la sua compilazione
richiederà circa 25 minuti.

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.

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.





Il questionario è compilabile al seguente LINK: bit.ly/Valutazion3
Chi fosse interessato potrà conoscere i risultati dell’indagine consultando, a partire dal prossimo anno, il mio profilo su Researchgate.

 

Confidiamo nella vostra collaborazione.

Cordialmente

Irene Scierri

http://bit.ly/Valutazion3
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Scierri-2

