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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Questionario rivolto agli eTwinners per la Ricerca sull'impatto di eTwinning.
Scadenza 21 giugno 2020
Nell'ambito della ricerca in corso di realizzazione tra Indire Ricerca in collaborazione con
l’Università di Firenze sull'impatto di eTwinning nella professione docente, è stato predisposto un
questionario di auto-analisi rivolto ai docenti eTwinning di ogni ordine e grado. Si invitano pertanto
le SS.LL. alla massima diffusione tra i docenti di questa importante iniziativa poiché la
partecipazione, tempistica e supporto risultano fondamentali ed è necessario il contributo di tutti,
esperti e non, che siano registrati sulla piattaforma etwinning.
La scadenza per la compilazione è prevista per il 21 giugno 2020
Si invia il link per accedere al questionario: http://indagine.indire.it/index.php/178111?lang=it
Maggiori dettagli sono reperibili nella news al link https://etwinning.indire.it/didatticaprofessionalita-e-partecipazione-qual-e-limpatto-di-etwinning-negli-insegnanti/
Di seguito alcune brevi indicazioni prima di cominciare comunque riportate anche nella news sopra
segnalata.
 Il questionario è rivolto esclusivamente ai docenti e DS registrati in eTwinning. Non
importa se esperti o registrati da poco! Si conta sull'eterogeneità dei rispondenti.
 Per rispondere alle 51 domande ci vorranno indicativamente 15 minuti. Attenzione, la
sessione scade dopo circa 30 minuti. Qualora si incontrassero problemi, si potrà ripetere
nuovamente il questionario (sarà considerata valida l'ultima versione).
 Il questionario è finalizzato a sondare in che misura eTwinning abbia influito sulla didattica,
sulla formazione professionale e sulla partecipazione scolastica, facendo riferimento non
solo all’eventuale partecipazione a dei progetti eTwinning, ma all'insieme delle esperienze
fatte dentro alla comunità, includendo quindi anche la formazione, lo scambio di pratiche e
l'apprendimento tra pari con altri docenti conosciuti in piattaforma.
 I dati raccolti attraverso il questionario saranno diffusi solo in forma rigorosamente anonima
e/o aggregata e comunque secondo modalità̀ che non rendano identificabile.
 Per qualsiasi ulteriore informazione sulla ricerca o per un eventuale supporto nella
compilazione del questionario scrivere a areaformazione1@indire.it
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione
IL DIRIGENTE
Michela Corsi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 )

