
FAQ QUESTIONARIO SCUOLA 2017 

 

 

COME E CHI PUÒ ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SCUOLA 
2017 

Per visionare il Questionario Scuola 2017 è necessario accedere all’area riservata del sito INVALSI dell’area 
Prove (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata) esclusivamente con le 
credenziali del Dirigente Scolastico. E’ richiesto il codice fiscale e la password del Dirigente Scolastico. Se 
quest’ultima dovesse essere stata smarrita è possibile rigenerarla attraverso il pulsante “rigenera 
password”. Le credenziali non sono fornite via email o via telefono dall’INVALSI. 

La compilazione del Questionario Scuola 2017 è in carico al Dirigente Scolastico. Pertanto può accedere 
all’area riservata il Dirigente Scolastico con le sue credenziali o un suo incaricato sempre con le credenziali 
del Dirigente Scolastico. 

Le versioni stampabili del Questionario Scuola 2017 sono disponibili anche nella sezione del sito INVALSI 
dedicata al Sistema Nazionale di Valutazione, Area Valutazione delle scuole al seguente indirizzo: 

http://www.invalsi.it/snv/index.php?action=questscu 

 

COSA FARE SE SI CONSTATA IMPOSSIBILITÀ DI RIENTRARE NEL QUESTIONARIO DOPO AVERLO 
PARZIALMENTE COMPILATO SU PIATTAFORMA 

Nel caso in cui si clicchi inavvertitamente il pulsante FINE prima di aver ultimato la compilazione del 
Questionario è necessario inviare una mail a qscuolasnv@invalsi.it segnalando il problema. L’INVALSI 
provvederà a sbloccare il Questionario e a inviare una email per avvertire la scuola della possibilità di 
rientrare nella piattaforma e ultimare la compilazione.  

 

COSA AVVIENE CLICCANDO IL PULSANTE FINE 

Cliccando il pulsante FINE si inviano definitivamente al sistema i dati inseriti e non c’è la possibilità di 
entrare nuovamente. Non viene rilasciata alcuna ricevuta e non viene visualizzato alcun messaggio di 
avvenuto invio. Inoltre, il sistema non prevede la possibilità di salvare o stampare il Questionario compilato. 

 

 

 

 

 

TENERE TRACCIA DELLA PRESENTE COMPILAZIONE 



Considerato che il sistema non prevede la possibilità di salvare o stampare il Questionario compilato si 
consiglia di conservare la versione cartacea stampata e compilata in modo da tenere memoria del lavoro 
che si sta realizzando per la presente somministrazione e di poterne disporre per le prossime compilazioni. 
Le versioni stampabili del Questionario Scuola 2017 sono disponibili nella sezione del sito INVALSI dedicata 
al Sistema Nazionale di Valutazione, Area Valutazione delle scuole al seguente indirizzo: 

http://www.invalsi.it/snv/index.php?action=questscu 

 

COSA FARE SE SI RITIENE INSUFFICIENTE UN CAMPO NUMERICO DURANTE LA COMPILAZIONE  

Nel caso in cui i campi numerici previsti in piattaforma non siano sufficienti (ad esempio se è necessario 
riportare un numero a tre cifre in un campo numerico predisposto che ne consente solo due) si riporti in 
piattaforma la cifra più alta consentita (Ad es. 99). E’ necessario inoltre inviare una mail a 
qscuolasnv@invalsi.it con oggetto “campi numerici insufficienti” indicando il meccanografico della scuola, 
le domande a cui si fa riferimento e i valori reali. 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN ZONE TERREMOTATE  

Nella compilazione del Questionario Scuola 2017 le scuole interessate dagli eventi sismici devono fare 
riferimento per i dati strutturali (ad. Esempio sedi, edifici, laboratori, palestre) alla situazione di inizio anno 
scolastico 2016/17 e non includere nella compilazione dati relativi alle eventuali sedi temporanee.  

Le istituzioni scolastiche che sono state oggetto degli eventi sismici sono, inoltre, pregate di segnalare la 
situazione attraverso una mail con oggetto “eventi sismici” indicando la data del sisma, il meccanografico, 
descrivendo brevemente la attuale situazione organizzativa in cui si trova la scuola alla mail 
qscuolasnv@invalsi.it. 

 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DOMANDE CHE FANNO RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELLA SCUOLA 

Le domande 34 Questionario Scuola I ciclo statali, 42 Questionario Scuola II ciclo statali, 28 Questionario 
Scuola I ciclo paritarie, 37 Questionario Scuola II ciclo paritarie sulla formazione si riferiscono 
specificamente ai progetti di formazione o aggiornamento realizzati nell'anno scolastico 2015/16. 

Le domande 36-39 del Questionario Scuola I ciclo statali e 45-48 Questionario Scuola del II ciclo statali 
fanno riferimento esclusivamente alle nuove disposizioni normative sulla formazione dei docenti (es. Legge 
n. 107/2015 art. 1, comma 124; Piano per la formazione dei docenti 2016/19; Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione del personale scolastico). Secondo queste nuove disposizioni le 
attività formative per i docenti sono articolate in unità formative (indicativamente strutturate come credito 
formativo universitario e professionale-CFU), di cui si chiede di specificare nel Questionario Scuola la 
priorità tematica nazionale, il livello di erogazione, la categoria di destinatari, l’articolazione e la presenza o 
meno di un Questionario di qualità.  



Le domande 40-44 del Questionario Scuola I ciclo statali, 49-53 Questionario Scuola del II ciclo statali, 39-44 
del Questionario Scuola II ciclo paritarie, 30-35 del Questionario Scuola I ciclo paritarie si riferiscono alle a 
tutte le attività effettuate nei percorsi formativi svolti e in corso di realizzazione in questo anno scolastico 
2016/17. Inoltre questo blocco di domande coglie altri aspetti relativi alla formazione tra cui la tipologia di 
finanziamento, il numero di docenti (della propria scuola) partecipanti per argomento di formazione e il 
numero di ore previste per ciascuna attività di formazione realizzata.  

 

COME RISPONDERE ALLE DOMANDE RIFERITE ALL'ANNO 2015/16 IN CASO DI DIMENSIONAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Le Istituzioni scolastiche che dal primo settembre 2016 sono state oggetto di dimensionamento compilano 
un solo questionario facendo riferimento, per le domande riferite all'anno 2015/16, alla scuola da cui 
proviene la maggior parte degli studenti. In questo modo i dati, pur parziali, fotografano una situazione 
reale che la scuola può interpretare agevolmente per il RAV.  

Nel caso in cui la scuola sarà dimensionata a partire dal primo settembre 2017, perché inserita nei nuovi 
piani regionali, tale Istituzione compila comunque il Questionario ed elabora il RAV facendo riferimento alla 
situazione attuale. 

 

INDICAZIONI DI COMPILAZIONE PER GLI OMNICOMPRENSIVI 

Fermo restando che la redazione del RAV dovrà essere unica per gli omnicomprensivi, è però necessaria la 
compilazione di due Questionari Scuola (uno per il I ciclo ed uno per il II ciclo). 
Ad alcune domande può essere data una risposta separata per ciclo, mentre per altre è opportuno dare una 
risposta unica, da ripetere identica in tutti e due i Questionari. 
Di seguito le indicazioni per la compilazione con riferimento specifico alle singole domande. 

Questionario I ciclo Statali 

Risposta unica 1-2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-
40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-53-54-55-56-57 

Risposta specifica 9-10-11-12-12.a-17-17.a-18-18.a-19-19.a-20-21-22-23-24-25-30 

 

Questionario II ciclo Statali 

Risposta unica 1-2-3-4-5-6-7-8-21-22-23-24-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-
49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-62-63-64-65-66 

Risposta specifica 9-10-11-12-12.a-12.b-13-14-15-16-17-18-19-20-25-25.a-25.b-26-26.a-
26.b-27-28-29-30-30-31-33-34-39 

 

Non si compilano le domande 52 (I ciclo Questionario Scuola) e 61 (II ciclo Questionario Scuola) perché gli 
omnicomprensivi non hanno il consiglio di istituto. 
 

 



INDICAZIONI DI COMPILAZIONE PER LE DOMANDE RELATIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E 
ALL'IMPRESA SIMULATA 

Le informazioni relative all'alternanza scuola lavoro e all'impresa simulata (numero di convenzioni e 
numero di studenti partecipanti) devono essere considerate in maniera congiunta per le domande riferite 
all'anno scolastico 2015/16 (Domande 13-14 II ciclo statali; Domande 14-15 II ciclo paritarie). 

Diversamente le domande relative all’anno corrente (Domande 18-20 II ciclo statali; Domande 19-21 II ciclo 
paritarie) richiedono di indicare separatamente la numerosità di studenti che ha partecipato percorsi di 
alternanza scuola lavoro e la numerosità di studenti che ha partecipato a percorsi di impresa simulata. 
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