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Questionario per i docenti
Il questionario per gli insegnanti è volto a individuare e sviluppare strategie per affrontare i problemi riscontrati con più frequenza nel contesto
scolastico per quanto riguarda l'inclusione sociale degli studenti che provengono da un contesto migratorio.

Vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande con sincerità, tenendo presente che non ci sono risposte buone o cattive. Le vostre risposte
verranno trattate in modo totalmente riservato.

Ci sono 14 domande all'interno di questa indagine.

Informazioni personali
1 []Nome della scuola *
Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli solo una delle seguenti:

 Collegium Balticum - Szczecińska Szkoła Wyższa

 IES Ruiz de Alda

 Torre dei Giovani

 Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu

 Gießen - Vogelsbergkreis

2 []Materia *
Scrivere la propria risposta qui:

 

3 []Livello insegnato *
Scrivere la propria risposta qui:

 

4 []Sesso *
Scegli solo una delle seguenti:

 Femmina

 Maschio

5 []Numero di anni di ruolo *
La risposta deve essere al minimo 0
Solo un valore intero può essere ammesso in questo campo.

Scrivere la propria risposta qui:
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Sezione A. Quadro generale della popolazione degli alunni migranti
delle tue classi
6 []A quanti alunni insegni quest'anno scolastico? *
Solo un valore intero può essere ammesso in questo campo.

Scrivere la propria risposta qui:

 

7 []Approssimatamente, quanti dei tuoi alunni provengono da un contesto
migratorio? *
Solo un valore intero può essere ammesso in questo campo.

Scrivere la propria risposta qui:

 

8 []Che anno scolastisco frequentano questi studenti? *
Scegliere una o più delle seguenti opzioni

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Primo anno

 Secondo anno

 Terzo anno

 Quarto anno

 Quinto anno
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Sezione B. Quadro generale dell'impatto degli alunni migranti nella
tua comunità scolastica
9 []Per favore, indicare le aree della vita scolastica in cui la presenza degli
alunni migranti ha un impatto positivo sulla comunità scolastica.
Selezionare le 3 aree che reputi più importanti. *
Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Selezionare 3 risposte

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Multiculturalità

 Multilinguismo

 Promozione di diversi interessi e talenti

Altro:  
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Sezione C. Quadro generale delle sfide relative agli alunni migranti
nella tua comunità scolastica
10 []Per favore, indicare le SFIDE delle tua scuola connesse con studenti
migranti. Selezionare le 3 sfide che reputi più importanti *
Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Selezionare 3 risposte

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Interruzione della lezione

 Scarso rendimento scolastico

 Non completare i compiti assegnati per casa

 Conoscenza della lingua della scuola

 Partecipazione della classe

 Early-school leaving

 Drop-out

Altro:  
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Sezione D. Quadro generale delle attuali pratiche scolastiche relative
agli alunni migranti
11 []Per favore, indicare POLITICHE e PRATICHE che la tua scuola sta
attualmente utilizzando in relazione agli alunni migranti (per es. Persona di
contatto, corsi di lingua etc). Selezionare le 3 più importanti secondo la tua
opinione. *
Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Selezionare 3 risposte

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Adozione di curricula adatti ai bisogni dello studente

 Aiutare gli studenti a creare un buon clima scolastico

 Parent/guardian support

 Opportunità di seguire interessi extracurricular i e sviluppare talenti

Altro:  
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Sezione E. Quadro generale delle tue strategie didattiche in aula
relative agli alunni migranti
12 []Al di là delle politiche scolastische o istituzionali, per favore indicare
qualsiasi strategia d'insegnamento che metti in pratica abitualmente nelle
tue classi per promuovere l'inclusione di alunni migranti. Selezionare le 3
più importanti secondo la tua opinione. *
Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Selezionare 3 risposte

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Lavorare con progetti

 Cooperative learning

 supporto One-on-one

 apprendimento basato sul gioco

 Opportunità di seguire gli interessi della classe

Altro:  
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Sezione F. Quadro generale dei possibili sviluppi delle pratiche
scolastiche inerenti gli alunni mig
13 []Per favore, indicare le politiche e le pratiche che vorresti sviluppare
nella tua scuola per soddisfare i bisogni degli studenti migranti. Selezionare
le 3 più importanti secondo la tua opinione. *
Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Selezionare 3 risposte

Scegliere tutte le corrispondenti:

 azioni di Peer mentoring

 Attività di Benvenuto

 supporto linguistico

 Supporto per i compiti a casa

Altro:  
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Sezione G. Quadro generale delle risorse necessarie per il
miglioramento delle pratiche scolastiche
14 []Per favore indicare qualsiasi tipo di RISORSA che la tua scuola
avrebbe bisogno per migliorare l'esperienza scolastica degli alunni migranti.
*
Scegliere una o più delle seguenti opzioni

Scegliere tutte le corrispondenti:

 strumenti ICT

 Opportunità di formazione per gli insegnanti

 Più risorse umane (educational counselors, supporto lingustico…)

 classi ridotte

Altro:  
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20/11/2017 – 23:55

Inviare il questionario.
Grazie per aver completato il questionario.
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