Italian

Tell Them From Me student survey
Sondaggio per studenti ”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 studenti ”Dal mio
punto di vista” (Tell Them From Me)?
Il sondaggio per studenti Tell Them From Me formula delle domande
in merito a fattori che notoriamente incidono sul rendimento
scolastico e su altri risultati. Il sondaggio mira a migliorare i risultati
scolastici degli studenti. Il sondaggio mira a misurare, valutare
e documentare i punti di vista degli studenti 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 relativo questionario hanno per oggetto le
seguenti misure per le scuole elementari:

Le domande nel relativo questionario hanno per oggetto le
seguenti misure per le scuole secondarie:
Partecipazione ad
attività sportive ed
extracurriculari

Comportamento
in merito ai compiti
per casa

Aspettative di successo

Competenze e sfide
dello studio

Concetto di sè nel
campo dello studio

Condotta a scuola

Esperienze di bullismo

Assenze ingiustificate

Senso di appartenenza

Interesse e motivazione

Tempi di apprendimento
efficace

Aspirazioni: completare
lo Year 12, Università,
TAFE

Partecipazione ad
attività sportive
ed extracurriculari

Condotta a scuola

Tempi di apprendimento
efficace

Rapporti positivi

Impegno

Pertinenza e rigore
dell’insegnamento

Uso di informatica
e tecnologia della
comunicazione
a fini didattici

Comportamento in
merito ai compiti
per casa

Pertinenza e rigore
dell’insegnamento

Benessere fisico

Valutazione dei risultati
scolastici

Clima positivo
per lo studio

Senso di appartenenza

Interesse e motivazione

Perseveranza
Buonumore a scuola

Rappresentanza
a scuola

Rappresentanza fuori
della scuola

Rapporti positivi
insegnante-studenti

Uso di informatica
e tecnologia della
comunicazione
a fini didattici

Perseveranza

Rapporti positivi

Valutazione dei risultati
scolastici

Rapporti positivi
insegnante-studenti

Impegno

Esperienze di bullismo

Competenze e sfide
dello studio

Rappresentanza
a scuola

Aspettative di successo

Clima positivo
per lo studio

3. Come sono state selezionate le scuole
partecipanti al sondaggio?
Il sondaggio è aperto a titolo gratuito a tutte le scuole pubbliche nel
NSW. La scuola di vostro figlio o vostra figlia ha deciso di partecipare.

CENTRE FOR EDUCATION STATISTICS AND EVALUATION

WWW.CESE.NSW.GOV.AU

4. In quale modo la partecipazione a questo
sondaggio recherà vantaggi alla scuola di
mio figlio o di mia figlia?
Il sondaggio per studenti Tell Them From Me consentirà ai presidi e
dirigenti scolastici di analizzare la partecipazione e il benessere degli
studenti nonché l’efficacia dei metodi didattici presso le loro scuole,
il tutto dal punto di vista degli studenti.
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. Cosa devono fare i miei figli per
partecipare al sondaggio?
Di norma ci vogliono meno di 30 minuti per completare il
questionario il quale viene condotto interamente in rete tramite
un sito sicuro gestito da The Learning Bar, la società creatrice del
sondaggio. Le scuole metteranno a disposizione computer da
tavolo o portatili in modo che gli studenti possano completare il
questionario durante l’orario scolastico.

6. Mio figlio o mia figlia devono partecipare
per forza?
No, la partecipazione al sondaggio è del tutto facoltativa. I vostri figli
non saranno tenuti a partecipare se voi o loro stessi non desiderano
farlo. Se, durante la compilazione del questionario, i vostri figli
dovessero sentirsi non a proprio agio, possono ritirarsi in qualsiasi
momento. La maggior parte delle domande nel questionario si può
saltare. Genitori/studenti hanno il diritto di richiedere l’accesso ai
dati di uno studente e l’eventuale correzione di tali dati.

7. La scuola sarà in grado di identificare
i miei figli in base alle loro risposte?
Il personale scolastico non sarà in grado di identificare singoli studenti
in base alle risposte da loro fornite. Per garantire la riservatezza,
gli studenti che partecipano al sondaggio riceveranno uno username
univoco e una password. Nei casi in cui meno di cinque studenti
rispondono ad una domanda, i risultati non saranno resi disponibili.
Un numero ristretto di personale del Centro di statistica e
valutazione degli studi (Centre for Education Statistics and
Evaluation (CESE)) del Ministero avrà accesso alle risposte di
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singoli studenti ai fini di un’analisi di portata statale. I dati dei
singoli studenti saranno conservati su un server sicuro con accesso
rigorosamente riservato ai ricercatori del CESE. I ricercatori sono
interessati solo alle tendenze – non alle risposte dei singoli studenti.
Nessuno studente sarà identificato in alcuna pubblicazione. Nessuna
scuola sarà identificata a meno che non abbia dato il proprio assenso.

8. Quale tipo di analisi verrà condotta sui
dati del sondaggio?
Una volta che i questionari sono stati completati dagli studenti,
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.
Il 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,
efficacia delle 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.

9. Al sondaggio possono partecipare tutte
le scuole?
Il sondaggio per la scuola elementare è riservato agli studenti che
frequentano dallo Year 4 allo Year 6. Le scuole sono incoraggiate
a consentire la partecipazione di quanti più studenti possibile che
frequentano tali classi. Le scuole secondarie sono incoraggiate a
consentire la partecipazione di quanti più studenti possibile che
frequentano dallo Year 7 allo Year 12.

10. Quando verrà condotto il sondaggio
Tell Them From Me?
I sondaggi verranno condotti in tutte le scuole aderenti all’iniziativa
alla fine del 1º periodo scolastico e (facoltativamente) nel 3º/4º
periodo scolastico.
WWW.CESE.NSW.GOV.AU

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 specializzata nella formulazione e agevolazione della valutazione degli studenti e di soluzioni nel campo dei
sondaggi per studenti delle scuole elementari e secondarie, il tutto in base ad apposite ricerche. Il team interno di ricerca, sotto la guida
del Dr J Douglas Willms, intraprende iniziative di vasta portata usate in seno all’ordinamento scolastico al fine di orientare le politiche
nazionali. È a fronte di questa ricerca che il sondaggio Tell Them From Me è diventato il più vasto sondaggio scolastico nazionale del
Canada che viene utilizzato in nove delle dieci province di quel paese. A livello mondiale, oltre 6.300 scuole e 5,4 milioni di studenti
hanno partecipato al sondaggio nell’arco degli ultimi dodici anni.
Il Dr Willms recentemente è stato titolare della cattedra di ricerca di primo livello del Canada in Alfabetizzazione e Sviluppo Umano.
Egli svolge un ruolo di spicco nella formulazione di domande sulla partecipazione degli studenti per il Programma per la valutazione
internazionale degli studenti (Programme for International Student Assessment – PISA) dell’OCSE.
Per scopi puramente amministrativi, The Learning Bar avrà anche accesso provvisorio a risposte relative alle domande del questionario in
grado di identificare singoli studenti. Oltre a The Learning Bar e ricercatori del CESE in seno al Ministero, risposte in grado di identificare
gli studenti non verranno trasmesse ad alcuna persona fisica o giuridica tranne nei casi previsti dalla legge.
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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