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Oggetto: Questionario Soft Skills 

Si comunica che le classi 2A e 2C saranno coinvolte nel progetto condotto dall’Università “La Sapienza” 
circa l’impatto dei diversi ambienti vitali sulla formazione di modelli di pensiero e di comportamento tra gli 
adolescenti. 

Tale progetto prevede il rilevamento di dati statistici sul tema delle “Soft Skills” effettuato tramite la 
somministrazione di un questionario anonimo da compilare online.  

Le domande riguardano il modo di essere o di interagire degli adolescenti con l’ambiente e con gli altri, 
la loro percezione dell'ambiente classe, la loro visione del futuro e il modo in cui percepiscono problemi di 
attualità.  

Le famiglie che non si volessero rendere disponibili a tale rilevazione dovranno compilare il modulo in 
allegato, che esenterà il proprio figlio/-a dall’eseguire tale questionario. Il modulo, stampato e compilato, 
dovrà essere consegnato al docente presente alla somministrazione del questionario. 

La somministrazione del questionario avverrà secondo il seguente calendario: 
  

Classe Data Ora Aula 

2A Martedì 22 maggio 11.00 – 12.00 Laboratorio ECDL 

2C Venerdì 25 maggio 9.00 – 10.00 Laboratorio Linux 
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