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SONDAGGIO SUGLI ATTEGGIAMENTI PREPARATORIO DEL FOCUS GROUP CON
STUDENTI DEL SECONDO CICLO - ISTRUZIONI
Per il referente di scuola per il progetto QUADIS e per il conduttore del focus group
Il Sondaggio è collegato alla Matrice di conduzione del focus group ed è finalizzato ad evidenziare eventuali
contraddizioni, problematiche ecc. da cui partire per introdurre la discussione.
Lo strumento è da somministrare esclusivamente ai partecipanti al focus group (individuati secondo le modalità
indicate nelle Istruzioni per i focus group), prima dell’incontro; il referente per il progetto QUADIS riunirà gli studenti
una decina di giorni prima del focus, illustrerà brevemente lo strumento (serve per preparare la discussione, in modo
che tutti i partecipanti sappiano quali saranno le tematiche che verranno trattate; è assolutamente anonimo e non c’è
alcun intento valutativo, ognuno si deve sentire libero di esprimere la propria opinione. Gli esiti non saranno resi
pubblici ma saranno forniti solo al conduttore del focus), somministrerà lo strumento dando un tempo di 15-20
minuti per la compilazione individuale, non darà spiegazioni e non permetterà scambi di pareri tra i partecipanti. Il
Sondaggio deve essere rigorosamente anonimo.
Le schede saranno tabulate e il risultato di tale tabulazione verrà fatto pervenire ai conduttori del focus group almeno
due giorni prima dell’incontro.
La numerazione a destra dell’item (1.1 ecc.) fa riferimento alla Matrice per la conduzione del focus: per l’Ambito
didattico 1.1 e 1.2, 1.3, 1.4; per l’Ambito culturale professionale 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
Nella versione da somministrare agli studenti gli item sono stati distribuiti casualmente, si consiglia di togliere anche
il suddetto riferimento (1.1 ecc.), che qui viene lasciato per facilitare la tabulazione.
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