
ISTRUZIONI TECNICHE PER LO SMARTWORKING 

Nota tecnica:
Il tuo Tutor scolastico ha la possibilità di interagire con il Tutor aziendale a mezzo CHAT o 
cliccando sul tasto PRENOTA IL WEBINAR. Se tu e i tuoi compagni doveste riscontrare proble-
mi nell’attività, chiedetegli di scriverci o richiedere una videoconferenza chiari�catrice.
Per ogni classe è possibile un solo contatto di approfondimento per ciascuna fase di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver fruito del video mandato, premi il pulsante SOMMINISTRA IL QUESTIONARIO,  
nell’area RISORSE, la stessa da cui hai aperto questo documento. 
Troverai 20 link al questionario da somministrare a tuoi parenti, conoscenti o amici.

A ciascuna persona che deciderai di coinvolgere, dovrai inviare, tramite e-mail, uno dei link. 
E’ fondamentale ricordare di non mandar lo stesso indirizzo a più individui. 
Solo se avrai la certezza che uno dei destinatari non parteciperà al sondaggio, manda a qualcun 
altro l’e-mail con il link associato a chi ha rifiutato la collaborazione. E’, infatti, indispensabile 
arrivare a raccogliere 20 questionari completati.

Le risposte saranno registrate automaticamente in un database.

Raggiunto un numero minimo di interviste, sempre in area RISORSE, troverai il file ELENCO 
QUESTIONARI, che raccoglierà tutte le risposte date dalle persone coinvolte da te e dai tuoi 
compagni di classe.

Scarica l’excel e analizzane i dati. Troverai utili suggerimenti su come fare nel documento “I 
consigli dell’esperto. Nozioni di base di metodologia della ricerca sociale”.

Raccogli le tue considerazioni in un documento PPT o Word sufficientemente esaustivo e 
convertilo, poi, in PDF. Caricalo in piattaforma, cliccando il tasto INSERISCI IL TUO LAVORO.

Il Tutor scolastico e il Tutor aziendale potranno, così, controllare il tuo lavoro.

Se il Tutor aziendale dovesse ritenerlo non sufficiente o pertinente, informerà il tuo Tutor 
scolastico a mezzo e-mail, giustificando le ragioni della decisione. A questo punto, con i consi-
gli del tuo Tutor, dovrai rivedere il tuo compito e ricaricarlo, una volta considerato a posto.   

FASE 1

FASE 1: RICERCA QUANTITATIVA E ANALISI QUALITATIVA


