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Una volta aperto il file Excel “ctsragusa ricerca PRE”, si scriverà una riga con le risposte date da ogni studente (una riga 
per ogni studente) 
 
LOCALITÀ: si scriverà il nome della città/paese in cui è localizzata la scuola (es: pozzallo) 
   
ORDINE SCOLASTICO: si scriverà il numero corrispondente 

1 = infanzia 
2 = primaria 
3 = secondaria i grado 
4 = secondaria ii grado  

 
SCUOLA: si scriverà il nome della scuola (es: battisti) 
 
CLASSE: si scriverà ilnumero corrispondente 

1 = prima (o treenni nella scuola dell’infanzia) 
2 = seconda (o quattrenni nella scuola dell’infanzia) 
3 = terza (o cinquenni nella scuola dell’infanzia) 
4 = quarta 
5 = quinta 
 

CONDIZIONE: si scriverà il numero corrispondente 
0 = classe di controllo (non fa il training) 
1 = classe sperimentale (fa il training) 

 
NB: queste prime 10 colonne saranno uguali per tutti gli alunni di quella classe (quindi, scritta la prima riga, la si 
potrà copiare per tutte quelle successive) 
 
CODICE: una sigla che non permetta ad esterni di identificare l’alunno ma permetta al suo insegnante di identificarlo 
(per poter conoscere il suo profilo che emerge dagli strumenti) 
 La sigla si comporrà prendendo le prime tre consonanti del cognome e le prime tre consonanti del nome 
 (es: se lo studente si chiama Antisti Roberto, la sigla sarà: ntsrbt) 
 Nel caso il nome e/o cognome abbiamo meno di tre consonanti, quelle mancanti saranno sostituite da “x” 

(es: se lo studente si chiama Moro Luca, la sigla sarà mrxlcx) 
 
GENERE: si scriverà “m” se maschio, “f” se femmina 
 
PROBLEMATICHE: si scriverà il numero corrispondente 
 0 = assenza di problematiche 
 1 = disabilità (legge 104) 
 2 = dsa 
 3 = bes 
 
RS_LING 
RS_MAT 
RS_TECN: si scriverà il numero corrispondente al rendimento nella prima parte dell’anno scolastico 

1= molto male 
2 = male 
3 = abbastanza male 
4= abbastanza bene 
5 = bene 
6 = molto bene 

 
SINIMP (DA 1 A 3): si scriveranno i numeri corrispondenti ai tre verbi scelti: 
 1 = Assimilare 

2 = Scoprire 
3 = Crescere 
4 = Capire 
5 = Interiorizzare 
6 = Svilupparsi 
7 = Trasformare 
8 = Inventare 
9 = Memorizzare 
10 = Applicare 
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11 = Personalizzare 
12 = Avventurarsi 

 
CONCAPPR (_A: DA 1 A 9; _B: DA 1 A 12) 
 Se lo studente ha risposto “sì”, si scriverà 1, se ha risposto “no” si scriverà 0 
 
ASP (DA 1 A 12) 
 Si scriverà in ogni colonna il numero (da 1 a 5) su cui lo studente ha messo la crocetta 
 
POS (DA 1 A 8) 
 Si scriverà in ogni colonna il numero (da 1 a 5) su cui lo studente ha messo la crocetta 
 
RES (DA 1 A 15) 
 Si scriverà in ogni colonna il numero (da 1 a 5) su cui lo studente ha messo la crocetta 
 
OTTPES (DA 1 A 10) 

Si scriverà in ogni colonna il numero (da 1 a 5) su cui lo studente ha messo la crocetta 
 
AUTOST (DA 1 A 10) 
 Si scriverà in ogni colonna il numero (da 1 a 5) su cui lo studente ha messo la crocetta 
 
 
NB: Se lo studente non ha dato una risposta, si lascerà la corrispondente colonna vuota. 


