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                                                                                            Ai docenti delle classi prime 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO “QSA” SULLE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

 

Per le classi prime è prevista la somministrazione del questionario QSA, come strumento 

autovalutativo che consente allo studente di riflettere sull’immagine di sé, in relazione ad alcune 

competenze strategiche nello studio e nell’apprendimento. E' stato validato su un campione di circa 

10.000 studenti italiani.  

 

Il suddetto questionario è disponibile su una piattaforma on-line all'indirizzo 

http://www.competenzestrategiche.it.  

La piattaforma www.competenzestrategiche.it è l’esito di una ricerca dal titolo "Progettazione e 

realizzazione di una guida e di uno strumento informatico per favorire l’autovalutazione e lo 

sviluppo delle proprie competenze strategiche nello studio e nel lavoro", commissionata dal CNOS-

FAP di Roma e svolta negli anni 2010 e 2011 da un gruppo di ricercatori dell'università di Roma. 

Il coordinatore di classe avrà cura di organizzare la somministrazione del questionario che potrà 

avvenire esclusivamente presso il laboratorio multimediale (piano terra).  

L’elaborazione e la restituzione degli esiti avverranno in tempo reale, infatti ogni alunno dopo aver 

svolto il questionario stamperà il proprio profilo ottenendo delle indicazioni immediate sulle proprie 

strategie di apprendimento. 
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Ai coordinatori saranno inviate tramite e-mail le istruzioni per l'elaborazione dei dati e le schede sui 

fattori che influenzano l’apprendimento presenti nel questionario. Questo approfondimento sarà 

utile ai docenti per poter interpretare con i propri alunni i risultati ottenuti e avere dei suggerimenti 

immediati su come migliorare.  

Lo studente, in base ai risultati del test, potrà prendere coscienza dei propri punti di forza e di 

debolezza. 

 

ISTRUZIONI PER LA SOMMINISTAZIONE 

 

Il test di autovalutazione potrà essere somministrato esclusivamente presso il laboratorio 

multimediale (P.T.), la classe sarà accompagnata dal docente coordinatore di classe. 

Ciascun docente dovrà comunicare ai tecnici, almeno con un giorno di anticipo, il giorno e l'ora di 

svolgimento del test per dare loro la possibilità di predisporre i computer per l'accesso diretto degli 

alunni. 

  

 La compilazione del questionario richiede circa trenta minuti 

 Accesso alla compilazione del QSA:  

 - collegarsi al sito: wwwcompetenzestrategiche.it 

 -nell'home page nella sezione "accedi direttamente" cliccare su "QSA: questionario 

sulle strategie di apprendimento"  

 

 

 

 

 
- Si accederà alla seguente schermata: 



 
Codice Istituto: 209 

Password: sarà fornita dal tecnico presente in laboratorio 

 

 Eseguito l’accesso, dopo una prima schermata di presentazione del questionario, si accede 

alla “scheda anagrafica” che raccoglie i dati dello studente che compila il questionario. 

Per la tutela della privacy dei ragazzi alla voce COGNOME ciascun alunno inserirà il 

proprio numero progressivo nell'elenco della classe, mentre alla voce NOME potrà 

inserire il proprio nome. 

 Tutti i dati richiesti sono necessari: se non compilati correttamente il sistema non accetterà il 

passaggio  alla pagina successiva e richiederà i dati mancanti. 

 

N.B.Ogni studente dovrà inserire la propria classe: nella voce "SEZIONE" inserire: 

AA  per 1° A Agraria 

CA  per 1° C ART  

 

AI    per 1° A ITIS 

BI    per 1° B ITIS 

 

AG per la 1° A Grafico 

 

 

 

 Alla voce "PERIODO DI RIFERIMENTO" cliccare su "prima metà dell'anno scolastico" 

 "CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" cliccare su "SI'" 

 Compilata la scheda anagrafica si accede al questionario composto da 100 item. 

 Ciascun item è proposto in forma di affermazione o stato d’animo che corrisponde ad una 

situazione scolastica.  

E’ sufficiente operare con un click del mouse sulla casella scelta. La scelta può essere modificata in 

qualsiasi momento procedendo con un nuovo click su altra casella.  

Si può dare una sola risposta. 

 Dopo aver risposto alle domande presentate sulla prima schermata si procede passando alla 

successiva con il tasto “avanti". 

 Al termine del questionario, cliccare sul tasto “termina e invia”. Premuto il tasto la 

schermata successiva riporterà il profilo grafico e testuale relativo al questionario appena 

compilato. 

 Si procede alla stampa del profilo di ciascun studente. 

 

 ELABORAZIONE DEL QUESTIONARIO: IL PROFILO GRAFICO E TESTUALE 

Gli esiti della compilazione del questionario sono dati dalla restituzione di un profilo individuale 

che riporta in forma grafica, integrata da un commento testuale, l’elaborazione dei punteggi. Quello 

che segue è un esempio di profilo grafico ottenuto al termine della compilazione del QSA. 

 



 
Il profilo grafico ottenuto consente di valutare a colpo d’occhio la distribuzione dei punteggi per 

ciascun fattore e di verificarne il posizionamento nella media oppure sopra o sotto di essa. Basta 

interpretare la dimensione della colonnina in colore verde rispetto al valore centrale della scala, 

segnato da un tratto verticale (v. figura). Se la colonnina verde supera il tratto centrale il valore è 

superiore alla media, se invece si colloca sotto è inferiore. Tuttavia ai fini dell' interpretazione dei 

risultati, vengono considerati nella media i punteggi che oscillano da 4 a 6. 

 Si ricorda che non per tutti i fattori un punteggio superiore alla media è da considerarsi come 

un dato positivo in quanto alcune scale risultano invertite. Per facilitare la lettura dei risultati, 

i fattori sui quali porre attenzione, in quanto possibili indicatori di criticità, sono evidenziati 

con il colore giallo. 

 

La rappresentazione grafica del profilo, anche per favorire un riscontro immediato da parte dello 

stesso studente, è completata da un commento di tipo testuale degli esiti.  

  

 

            IL Dirigente Scolastico 
          Prof. Bersini Giacomo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

 


