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Prof. Cristiano Corsini

QUESTIONARIO SUGLI EFFETTI DELLE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA
Gentile docente,
sono Cristiano Corsini, docente di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Catania. La ringrazio per il tempo che dedicherà
alla compilazione di questo questionario, il cui scopo è raccogliere informazioni sui
cambiamenti indotti nella scuola dall'introduzione delle prove Invalsi. E' la seconda
somministrazione del questionario, a tre anni di distanza dalla prima, effettuata sullo
stesso campione di docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
(di italiano e di matematica) delle scuole di Catania, di Palermo e rispettive province.
La prima somministrazione era stata effettuata per una tesi di dottorato dell'Università di
Roma Tre, e questa seconda somministrazione viene effettuata dall'Università di Catania.
Lo scopo è quello di riflettere sui cambiamenti indotti, insieme a voi docenti.
Il questionario è assolutamente anonimo e la compilazione on line assicura tale
anonimato.
E' suddiviso in sezioni e presenta quesiti riguardanti gli effetti delle prove sulla
quotidianità della vita scolastica e dell'insegnamento, osservati sia a livello d'Istituto che a
livello di classe. Ci sono sia domande "fattuali" che domande di opinione.
Trova il link al questionario nella home page del mio sito: http://cristianocorsini.net
Risponda sinceramente e serenamente alle domande. Ponga cura anche alle risposte
aperte, sono quelle che ci daranno maggiori informazioni.
- NON PREMA MAI il tasto INVIO durante la compilazione, né per le risposte aperte né
per andare a capo, perché il tasto INVIO chiude il questionario
- SOLO DOPO AVER COMPLETATO il questionario, prema il tasto INVIA MODULO posto
alla fine.
Se ha dei dubbi, dei suggerimenti o delle richieste da farmi non esiti a contattarmi al
seguente indirizzo: corscri@gmail.com
RISPONDA AL QUESTIONARIO RIFERENDOSI ALLA SUA ESPERIENZA DIDATTICA
DEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI
Grazie mille e Buon lavoro!
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