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Allegato B 
 

GUIDA per l’INDAGINE CAMPIONARIA RIVOLTA ai DOCENTI 
 
 

 
Si descrive la sequenza di azioni da compiere per ottimizzare la procedura di indagine rivolta 
ai docenti di discipline scientifico-tecnologiche, esclusi i docenti di discipline tecniche 
professionalizzanti (meccanica, elettronica, informatica gestionale etc).  
Si ricorda che nella procedura sono coinvolti i Dirigenti  e i Docenti intervistatori delle scuole 
Presìdio, i Dirigenti e i Docenti delle scuole selezionate per il campione. 
 
Il Dirigente scolastico della scuola Presìdio: 

1. contatta i dirigenti scolastici delle scuole selezionate per il campione, assegnate al suo Istituto; 
2. concorda con ogni dirigente scolastico la/e giornata/e in cui il docente intervistatore farà visita 

alla scuola selezionata per il campione per somministrare il questionario ai docenti; 
3. acquisisce dal collega, tramite fax, l’elenco dei docenti che saranno intervistati (docenti di 

discipline scientifico-tecnologiche) e delle discipline che essi insegnano;  * 
4. concorda con i docenti intervistatori le scuole dove ognuno di essi andrà ad intervistare i 

colleghi; 
5. consegna al docente intervistatore l’elenco dei docenti da intervistare e le relative discipline 

insegnate.  
 
Il Docente intervistatore: 

1. scarica dall’indirizzo http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/index.shtml i due 
questionari per le scienze sperimentali e per la matematica, in formato PDF (il questionario di 
matematica è diverso da quello relativo alle altre discipline) e ne stampa un congruo numero 
di copie, come da elenco ricevuto dal dirigente della scuola Presìdio); 

2. si reca in una scuola a lui assegnata nella giornata stabilita;  
3. riunisce i docenti da intervistare e illustra gli obiettivi dell’indagine (vedi circolare); 
4. somministra ai colleghi i questionari in formato cartaceo, uno per ogni disciplina insegnata; * 
5. attende che i questionari vengano compilati, rispondendo ad eventuali dubbi sulla 

compilazione, e li raccoglie;  
6. si collega, munito del codice meccanografico della scuola Presìdio (codice sede 

amministrativa, per esempio per la primaria il codice del Circolo didattico), da qualunque 
postazione collegata ad internet, all’indirizzo: 

         http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/gst/index.shtml, digita i dati dei questionari e li   
         invia; (si fa presente che la digitazione dei questionari può essere effettuata anche a più riprese  
         e che i dati del questionario risulteranno acquisiti a sistema solo quando sarà selezionato il 
         bottone  di conferma, prima di ciò potranno essere modificati anche in più sessioni). 

 
* es.: l’insegnante di Scienze nel Liceo Scientifico che insegna in una seconda e terza classe 
Biologia, in una quarta Chimica e in una quinta Geografia astronomica, insegna tre discipline 
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diverse e dovrà compilare tre questionari, mentre chi insegna “Chimica-Fisica in un liceo classico 
indirizzo “Brocca”compilerà il questionario per la disciplina”insegnamenti integrati”  

 
N.B. La procedura descritta è solo indicativa, il Dirigente scolastico della scuola Presìdio sceglierà 
ovviamente a sua discrezione la strategia più conveniente (ad es. si suggerisce  di riunire i docenti di 
più scuole selezionate per il campione in un'unica sede,  nel caso di scuole campionate viciniori,). 
Ove lo riterrà opportuno/necessario, il Dirigente scolastico della scuola Presìdio potrà altresì 
avvalersi, oltre che della collaborazione dei tutor ISS, anche di altro qualificato personale della 
scuola.   
 
Le scuole Presìdio a cui sono state assegnate più di dieci scuole, sono invitate ad inviare i dati di 
almeno una decina di esse, entro il 15 giugno p.v.  Il completamento dell’invio dei dati di tutte le 
altre scuole ad esse assegnate dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 10 settembre 2007.  


