
Progetto QUADIS Kit per l'autoanalisi e l'autovalutazione d'istituto sulla qualità dell'inclusione 

Inserimento dati utilizzando il software

Avviare QuadisInserimentoDati

Il programma prevede un accesso separato per gli 
Strumenti d'Indagine relativi all'istituto e quelli relativi 
alla scuole.

Gli Strumenti d'Indagine relativi all'Istituto sono
• Analisi Documentale
• Intervista Dirigente Scolastico
• Intervista Funzione Strumentale
• Focus Group Studenti
• Focus Group Docenti

Cliccando su un pulsante si accede direttamente alla 
pagina per la compilazione

Non è possibile procedere nelle domande se non è stata 
attribuita una risposta: è possibile selezionare 'Non 
saprei', che corrisponde a risposta non attribuita.
E' invece possibile tornare indietro e modificare risposte
già attribuite.

Se si esce prima del termine il questionario viene 
salvato come 'Non completato' e le risposte non 
verranno conteggiate (neppure quelle inserite).
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Dopo aver inserito l'ultima risposta verrà visualizzato il 
pulsante di completamento del questionario: solo la 
pressione di questo pulsante completa il questionario e 
salva i dati. Senza questa operazione il questionario 
verrà salvato come 'Non completato' e le risposte non 
verranno conteggiate (neppure quelle inserite).

Tornando alla pagina per l'inserimento dei dati di 
istituto, il pulsante Analisi Documentale risulta 
disabilitato: è stato raggiunto il numero massimo di 
questionari inseribili (uno per l'Analisi Documentale)

Sempre dal menù è possibile accedere alla compilazione
degli Strumenti d'Indagine relativi alla scuola.

Gli Strumenti d'Indagine relativi alla scuola sono 
• Questionario Alunni Primo Ciclo Scuola 

Primaria
• Questionario Alunni Primo Ciclo Scuola 

Secondaria
• Griglia Valutazione Testo alunni primo ciclo
• Intervista Studenti con Disabilità
• Questionario Genitori Alunni con Disabilità
• Questionario Genitori Rappresentanti di Classe
• Questionario Genitori
• Questionario Assistenti-Educatori
• Questionario Collaboratori Scolastici
• Questionario Docenti Curricolari
• Questionario Docenti Sostegno QDSost

In relazione alla scuola selezionata, è possibile che non 
tutti i pulsanti siano visibili (ad esempio non sarà 
visibile Questionario Alunni Primo Ciclo Scuola 
Secondaria se la scuola selezionata non è una Scuola 
Secondaria di I grado)  

E' necessario selezionare la scuola di riferimento prima 
di premere il pulsante per l'accesso alla compilazione
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