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SEDE e Plessi 
 

Oggetto:  Università degli Studi di Palermo – questionario on line per i docenti. 

 
 

Con riferimento all’oggetto si rappresenta che il Consiglio d’Istituto ha autorizzato la 

somministrazione alle SS.LL. del questionario on line appresso indicato. 

Il questionario in parola è rivolto alla figura professionale dell'insegnante, che assume un ruolo di 

rilevanza primaria nella formazione dei soggetti e nel sistema scolastico.  

In particolare tutto prende avvio dalla considerazione secondo cui la scuola, oltre ad essere una 

delle principali fonti di istruzione è anche un luogo in cui si trasmettono valori, principi, modi di fare e di 

pensare, conoscenze e abilità da spendere nel futuro. Essa deve fornire un bagaglio di competenze tali da 

poter affrontare la vita e una società in continua evoluzione, che può essere o meno segnata da eventi con 

differenti livelli di severità; la resilienza diviene in questo senso un'abilità interiore che trascende 

l'insegnamento e che deve essere necessariamente inserita all'interno dii ogni percorso didattico.  

Il questionario è tratto dall'RPQ (Resilience Process Questionnaire) e dal MESI (Motivazioni, 

Emozioni, Strategie e Insegnamento), ed è possibile compilarlo in forma anonima o nominativa; esso 

presenta item introspettivi rispetto a resilienza, aspetti della realtà scolastica, strategie, autoefficacia, 

incrementabilità. Indichi il suo grado di accordo su una scala da 1 a 5, ricordando che 1 indica "mai", 2 

"quasi mai", 3 "talvolta", 4 "quasi sempre", 5 "sempre". Il questionario di che trattasi è accessibile al 

seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSKSY39OLTR2-kQz0-

BepLftydnaO_JDSX9WwaGWIc4lWXKA/viewform?usp=sf_link  

Si ringrazia per la collaborazione. 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 




