Gentile collega,
il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica (GISCEL) dell’Emilia
Romagna ha elaborato alcuni questionari relativi ai libri di testo di italiano attualmente in uso: uno
sul sussidiario dei linguaggi della scuola primaria, uno unico sui libri di grammatica della
secondaria di primo e secondo grado e due distinti sulle antologie dei due gradi della scuola
secondaria.
Lo scopo del questionario è comprendere la funzionalità didattica dei manuali di italiano per i
docenti che li utilizzano e formulare proposte anche a carattere innovativo di miglioramento
metodologico per l’uso didattico.
I questionari sono distribuiti a livello nazionale; i dati ottenuti, raccolti in forma anonima,
saranno utili per avviare un dibattito e un confronto tra gli insegnanti di italiano e le case editrici.
Sulla base delle esigenze emerse dall’indagine ci rivolgeremo, infatti, anche alle case editrici per
suggerire strumenti didattici adatti ad affrontare le sfide poste oggi al lavoro dei docenti
nell’insegnamento disciplinare.
Ti chiediamo, quindi, di voler contribuire alla compilazione del questionario o dei questionari
relativi, in base all’ordine e al grado di scuola in cui insegni, attraverso i link che trovi di seguito.
Sarà cura di GISCEL informarti sia degli esiti sia delle iniziative pubbliche che organizzeremo
per riflettere e discutere su quanto emerso.
La data di scadenza finale per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2018.
Per qualsiasi domanda o chiarimento puoi scriverci a giscel.er@gmail.com.
Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
Luigi Bosi
Segretario regionale GISCEL E.R.

Questionario sul sussidiario dei linguaggi (libro di lettura) nella scuola primaria (classi III, IV e V)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kKx5ym5F530CFGVdQs2tGTUuEr5tarpUIkTFA73OWkiS
bA/viewform?usp=sf_link
Questionario sui manuali di grammatica usati nella scuola secondaria di primo e secondo grado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3l12JMA-sGLqmhS3LntDTAa2D0N14q0LjDpsBuAd5A_SRg/viewform?usp=sf_link
Questionario sulle antologie di italiano nella scuola secondaria di primo grado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTz0Cq63gDUWx7wqIwOPSr0Ly4PY_m9ccC6j6NP0ElnMk
oVg/viewform?usp=sf_link
Questionario sulle antologie di italiano nel biennio della scuola secondaria di secondo grado
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVBpQSaVFFZ9iDtIZeU_b-IhpO5DlRAjGbAL3Hq6JlG6vBg/viewform?usp=sf_link

