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Prot. n. 10814        Bologna, 9 maggio 2011 

 

 

 

        Ai dirigenti scolastici 

        delle Istituzioni Scolastiche 

        Progetto ZEUS 

        Sedi 

  

 

Oggetto: Progetto ZEUS (Zanichelli e Ufficio Scolastico Regionale per la scuola): compilazione 

questionari on line di monitoraggio e focus group conclusivi 

 

 In vista del compimento della sperimentazione di contenuti didattici digitali per il 

progetto ZEUS, sono state concordate le iniziative previste dall’art. 4 del Protocollo d’intesa 

tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la casa Editrice Zanichelli: 

• realizzare congiuntamente un modello di report di utilizzo docenti e un 

modello di report di utilizzo studenti per la rilevazione delle modalità di 

impiego dei materiali multimediali e interattivi selezionati; 

• partecipare ai focus group finali di analisi e valutazione dell’esperienza in cui i 

docenti forniranno i report di utilizzo docenti e studenti, nonché le loro 

personali considerazioni sui prodotti in questione; 

• raccogliere in un documento finale condiviso le considerazioni finali e 

complessive sul valore dell’esperienza realizzata. 

 Tali attività di monitoraggio vedono il coinvolgimento scientifico della Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università di Bologna che ne cura l’implementazione e l’analisi 

dei dati. 

Nello specifico ecco il calendario degli adempimenti previsti: 

1) QUESTIONARIO DOCENTI: dal 2 al 13 maggio compreso, compilazione da parte di tutti i 

docenti coinvolti nell’iniziativa collegandosi all’indirizzo a libero accesso 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=dGVqNm1wX3pUUUNKNUdN

SnZRTjQwYlE6MQ#gid=0 

2) QUESTIONARIO STUDENTI: dal 2 al 13 maggio compreso, compilazione da parte di tutti gli 

studenti delle classi coinvolte nell’iniziativa collegandosi all’indirizzo a libero accesso 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=dE5qdkM2TmtPbHM0a0JpM0

ZHYjVwQnc6MQ#gid=0  
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3) FOCUS GROUP DOCENTI: presso la Sala Ovale dell’Ufficio Scolastico Regionale (Via de’ 

Castagnoli 1, Bologna) 

23 maggio 15.30: inglese  

23 maggio 16.30: italiano/storia dell'arte/ latino 

24 maggio 15.30: fisica/matematica 

25 maggio 15.30: area biologia/chimica/scienze della terra 

 

 Pertanto, auspicando il massimo coinvolgimento nelle attività di monitoraggio, si 

invita le SSLL a favorire la partecipazione dei docenti ai focus group previsti che sono 

fondamentali per una restituzione significativa del report dei questionari e per una 

condivisione dell’efficacia della sperimentazione. 

 

Si resta a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione ed approfondimento in merito 

all’iniziativa ed alla partecipazione delle scuole in oggetto. 

 Cordialmente 

 

 

 

   IL VICE DIRETTORE GENERALE   

                   fto Stefano Versari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


