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Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi seconde e terze 
Al DSGA 

RE, Atti di miglioramento e Sito WEB 
 

OGGETTO: Indagine 2021 "Scuola e tempo libero"/Fase 1: Somministrazione Questionari sulle strategie 
di lettura  per le classi seconde e terze 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
            CONSIDERATA l'esigenza di contribuire al miglioramento e alla valorizzazione delle iniziative di 

promozione dell'esperienza letteraria in un momento in cui la pratica della lettura appare in declino e 
molto ci si  interroga sul senso e sul potere della parola scritta; 
VISTO il progetto di ricerca "Scuola e tempo libero. Indagine sui comportamenti culturali in età 

adolescenziale" - Nota MI prot. n. 5416 del 15 marzo 2021, condiviso nella seduta del Collegio dei 

docenti del giorno 29 giugno 2021; 

CONSIDERATA la disponibilità di questa Istituzione Scolastica a partecipare all’indagine “Dentro il testo. 

Lettori e letture”; 

VISTO il PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE Fase 1: Questionari “S.T.Li.Mo.L.” e “Dimmi come Leggi” 

CONSIDERATE le risultanze dell'incontro dei docenti del Dipartimento di Materie letterarie e Latino, 

riunitosi in modalità telematica il giorno 23 settembre 2021 alle ore 15:30 

COMUNICA 

che, il giorno 28 settembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, le classi seconde e terze parteciperanno 

all'iniziativa in oggetto svolgendo due questionari d'indagine, “S.T.Li.Mo.L.” e “Dimmi come Leggi”, volti 

a rilevare le abitudini di lettura degli studenti di scuola secondaria di secondo grado. 

Si precisa che i questionari sono anonimi e non daranno luogo a nessun tipo di valutazione scolastica. 

Per la compilazione dei questionari proposti gli studenti utilizzeranno il proprio smartphone. Laddove 

dovesse essere rilevata, eccezionalmente, l'esigenza da parte di qualche studente di utilizzare un altro 

dispositivo, sarà possibile accedere alle postazioni predisposte nel Laboratorio di Informatica e in quello 

di Lingue. In questa fase gli studenti saranno accompagnati dai docenti dell'organico dell'autonomia 

individuati. 

                I docenti di Materie letterarie e Latino delle classi coinvolte nell'indagine potranno compilare su 

base volontaria, anche dopo l'orario previsto per la somministrazione, il questionario S.T.Li.Mo.L (Scuola, 

Tempo Libero e Motivazione alla Lettura), che sarà proposto in una versione modificata. 

Di seguito si riportano la tabella riassuntiva delle classi coinvolte e dei docenti somministratori e le note 

esplicative in merito alle modalità di somministrazione. 
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PROSPETTO CLASSI E DOCENTI SOMMINISTRATORI 

ORA CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

 

 

 

 

 

 

10:00 - 11:30 

II A RUSSO 

II B IULIANO 

II C DI MATTEO 

II D LO TITO 

II G FALCONE 

II H D'AURIA 

II L POLICHETTI 

III A MANGINO 

III B BORSELLINI 

III C PISCIOTTA 

III D CALIENDO 

III G PETRELLI 

III H PRIMICERIO 

III L ROMANO 

III M SCARPATI 

I docenti impegnati nella somministrazione saranno sostituiti dai docenti in sevizio secondo il prospetto 

che sarà reso noto.  

ISTRUZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE 

1. Gli studenti delle classi seconde e terze compileranno i questionari nelle proprie aule. 

2. Il tempo della somministrazione sarà pari a 60 minuti, mentre il tempo di completamento 

comporterà l'aggiunta di una media di 30 minuti, per un totale di 90 minuti complessivi. 

3. Per lo svolgimento dei due questionari gli studenti utilizzeranno i link che i docenti coordinatori di 

classe, previa comunicazione tramite email ricevuta entro e non oltre il giorno precedente alla 

prova, caricheranno sullo stream dell'aula virtuale della classe di riferimento.  

4. All'atto della compilazione del primo questionario sarà richiesto agli studenti di digitare un codice 

personale. Il codice di accesso, prefigurato dalla responabile del progetto, dott.ssa Eleuteri 

Beatrice, sarà fornito a ciascuno studente il giorno stesso in cui sarà effettuata la prova formativa 

da parte del docente somministratore. 

5. I docenti somministratori, dopo essersi assicurati che tutti gli studenti siano riusciti ad effettuare 

l'accesso e abbiano aperto la prima schermata dell'indagine, daranno l'avvio alla compilazione 

annotando l'ora di inizio. 

6. Potrà essere effettuata una breve pausa tra le due somministrazioni. 

7. Al termine del tempo previsto per l'espletamento della prova, i docenti somministratori 

attenderanno la fine della quarta ora prima di lasciare le aule. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

Le docenti referenti 
Maria Luisa Luciano 
Anastasia Veneziano 

 


