Italian

Tell Them From Me parent survey
Sondaggio per genitori ”Dal mio punto di vista”
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Domande più comuni (genitori o chi ne fa le veci)
Centro di statistica e valutazione degli studi (CESE)
1. Cos’è il sondaggio per genitori “Partner
nello studio”?

3. Come sono state selezionate le scuole
partecipanti al sondaggio?

Il sondaggio per genitori “Partner nello studio” (Partners in
Learning) fa parte del pacchetto di sondaggi ”Dal mio punto di
vista” (Tell Them From Me) che ha per oggetto la partecipazione
degli studenti. Il sondaggio per genitori contribuisce a chiarire e
rafforzare l’importante rapporto tra genitori e scuola.

Il sondaggio è aperto a titolo gratuito a tutte le scuole pubbliche
nel NSW. La scuola di vostro figlio o di vostra figlia ha deciso
di partecipare.

Il sondaggio mira a misurare, valutare e documentare i punti di
vista dei genitori in merito alla scuola e all’ordinamento scolastico.
Questo sondaggio di portata statale, condotto nel NSW, ha per
oggetto il benessere e la partecipazione degli studenti nonché
l’efficacia delle prassi didattiche.

2. Quali domande verranno fatte nel relativo
questionario?
Le domande nel questionario mirano a capire il punto di vista dei
genitori in merito all’esperienza scolastica dei propri figli, tra cui la
didattica, la comunicazione e il sostegno allo studio e alla condotta
da parte della scuola. Il sondaggio mira anche a capire il punto
di vista dei genitori in merito alle attività e prassi seguite a casa
e relative allo studio dei figli.
Il questionario conterrà domande rivolte ai genitori in merito ai
seguenti aspetti:
I genitori si sentono
benvenuti

I genitori vengono
informati

I genitori appoggiano
lo studio a casa

La scuola appoggia la
condotta positiva

Sicurezza

Inclusione

Preferenze di
comunicazione

Partecipazione dei
genitori alla vita
della scuola

La scuola supporta
lo studio
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4. In quale modo la partecipazione a questo
sondaggio recherà vantaggi alla scuola di
mio figlio o di mia figlia?
Il sondaggio per genitori consente ai presidi delle scuole e ai
dirigenti scolastici di conoscere i punti di vista dei genitori sulla
scuola dei loro figli e sullo studio a casa. La comunicazione tra
genitori e personale scolastico, attività e prassi seguite a casa e
i punti di vista dei genitori sul sostegno allo studio e alla condotta
da parte della scuola contribuiscono a formare un quadro puntuale
che le scuole possono utilizzare per miglioramenti di natura pratica.
I dati tratti delle risposte sui questionari vengono tempestivamente
inclusi in apposite relazioni per i dirigenti scolastici. I presidi
possono usare tali informazioni per individuare eventuali problemi
e pianificare miglioramenti per le rispettive scuole.

5. Qual è la correlazione tra il sondaggio per
gli studenti e il sondaggio per i genitori?
Il questionario del sondaggio per genitori fa da complemento
al sondaggio per studenti Tell Them From Me al quale vostro
figlio o vostra figlia potrebbero essere stati invitati a partecipare.
Questi sondaggi e relativi questionari vengono offerti (insieme
ad un sondaggio per insegnanti) per far sì che le scuole possano
conoscere i punti di vista di studenti, insegnanti e genitori.
Per maggiori particolari su ciascuno dei sondaggi, visitate il sito:
http://surveys.cese.nsw.gov.au/
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6. Cosa devo fare per partecipare al
sondaggio?

9. Quale tipo di analisi verrà condotta sui dati
tratti dal questionario?

Di norma ci vogliono circa 15 minuti per compilare il questionario il
quale viene condotto interamente tramite un sito web sicuro gestito
dalla società che ha formulato il sondaggio e che risponde al nome
di The Learning Bar. Potete compilare il questionario su computer
da tavolo, computer portatili, ipad, tablet e smartphone. Vi verrà
fornito un link per compilare il questionario a casa oppure la scuola
di vostro figlio o di vostra figlia potrebbe rendere disponibili dei
computer in modo che possiate compilare il questionario durante
l’orario scolastico. Tale link vi verrà distribuito dalla scuola durante
il 3º periodo scolastico.

Una volta che i questionari sono stati completati, verranno stilate
delle relazioni che, nella maggior parte dei casi, saranno rese
disponibili alle scuole nel giro di tre giorni feriali. I dirigenti scolastici
possono usare i dati per capire meglio le esperienze e i punti di vista
dei genitori di studenti presso le rispettive scuole.

7. Devo partecipare per forza?
No, la partecipazione al sondaggio è del tutto facoltativa. Anche se
le vostre risposte sono molto preziose, se durante la compilazione
del questionario non doveste sentirvi a vostro agio, potete ritirarvi
in qualsiasi momento. La maggior parte delle domande nel
questionario si può saltare.

8. La scuola sarà in grado di identificare me
o i miei figli in base alle risposte fornite?
Il personale scolastico non sarà in grado di identificare i singoli
genitori o studenti in base alle risposte dei genitori. Nei casi in cui
vi sono meno di cinque risposte, si applicheranno agli strumenti di
trasmissione della scuola apposite regole di soppressione dei dati.

Il Ministero dell’Istruzione del NSW, tramite il Centro di statistica
e valutazione degli studi (Centre for Education Statistics and
Evaluation (CESE)), condurrà un’analisi di portata statale dei dati
tratti dai questionari in combinazione con i dati sugli studenti
già in possesso del Ministero, compresi dati sul loro rendimento.
I risultati aiuteranno tutte le scuole a capire meglio il rapporto tra
partecipazione di genitori e studenti, benessere degli studenti,
efficaci prassi didattiche e apprendimento da parte degli studenti.
Inoltre, i risultati dell’analisi di tali dati da parte del CESE aiuteranno
insegnanti e presidi a valutare le strategie che funzionano per
migliorare il rendimento degli studenti. E questo favorisce la
continua azione del Ministero intesa a favorire una didattica
di qualità e il ruolo di leadership. I dati saranno conservati al
fine di analisi future per aiutarci a capire meglio la natura della
partecipazione e il benessere degli studenti nell’arco del tempo.

10. Quando verrà condotto il sondaggio
“Partner nello studio”?
Il sondaggio verrà condotto presso tutte le scuole aderenti
all’iniziativa tra la metà del 3º periodo scolastico e le prime
settimane del 4º periodo scolastico. Di norma dalla settimana 6 del
3º periodo scolastico alla settimana 2 del 4º periodo scolastico.

Cosè il CESE?
Il Centro di statistica e valutazione degli studi (CESE) è un organo del Ministero dell’Istruzione.
Il CESE è stato istituito per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la responsabilizzazione dell’istruzione nel New South Wales. Il CESE
individuerà e condividerà le strategie che funzionano, creando nuove occasioni di valorizzare l’insegnamento e l’apprendimento in tutte
le sfere dell’istruzione.
Maggiori informazioni sul CESE si trovano al sito: www.cese.nsw.gov.au

Cos’è The Learning Bar?
The Learning Bar è una società canadese operante nel campo dell’istruzione e specializzata in sondaggi scolastici rivolti agli studenti
della scuola elementare e della scuola secondaria. Il suo sondaggio denominato Tell Them From Me, è il più vasto sondaggio scolastico
nazionale del Canada e viene utilizzato in nove delle dieci province di quel paese. Oltre 6.300 scuole e 5,4 milioni di studenti hanno
partecipato al sondaggio. Le scuole australiane partecipano al sondaggio Tell Them From Me dal 2012.
The Learning Bar è diretta dal Dr J Douglas Willms. Il Dr Willms è il presidente della International Academy of Education, membro della
US National Academy of Education e Fellow della Royal Society of Canada. Recentemente è stato titolare per 14 anni della cattedra di
ricerca di primo livello del Canada in Alfabetizzazione e Sviluppo Umano. Il Dr Willms ha svolto un ruolo di spicco nella formulazione del
Programma per la valutazione internazionale degli studenti (Programme for International Student Assessment – PISA) dell’OCSE.
Maggiori informazioni su The Learning Bar si trovano al sito: www.thelearningbar.com
Se avete delle domande sul sondaggio per genitori, contattate la CESE a mezzo email indirizzata a: TTFM@det.nsw.edu.au
o telefonando al numero: 1300 131 499.
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