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Ai Direttori degli Uffici Regionali
Loro sedi

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici opzione Scienze Applicate
Statali e Paritari

Oggetto: Progetto LS-OSA. Consultazione on line sui percorsi curriculari del Vanno di Fisica e
Scienze per il Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate

Come previsto dal piano di lavoro del progetto LS-OSAlab, promosso da questa Direzione
Generale a sostegno dell'acquisizione delle competenze relative al metodo sperimentale
nell'insegnamento delle Scienze e della Fisica, previste nelle Indicazioni per i Licei Scientifici con
opzione Scienze Applicate, e come preannunciato nella nota MIURAOODGOS Prot 4846 del 21
luglio 2014, si comunica che dal 20 novembre al22 dicembre 2014 è avviata una consultazione on
line per tutti i Licei Scientifici con opzione Scienze Applicate statali e paritari sui percorsi di
Fisica e Scienze del Vanno allegati alla nota suddetta e pubblicati sulla piattaforma del progetto
http://ls-sa.uniroma3.it

Per compilare i questionari LS-OSA (Scienze e Fisica) è necessario, aprire l'indirizzo web
http://www.guestionariolsosa.miur.carloanti.it oppure http://questionariolsosa.miur.carloanti.it e
procedere alla registrazione di un docente referente di Istituto come illustrato nella guida allegata
alla presente nota. I questionari proposti sia per la disciplina di Scienze che di Fisica, saranno
compilabili dal solo docente referente. Dopo l'invio dei dati da parte del referente, non sarà più
possibile procedere ad una ulteriore compilazione.

I Dirigenti Scolastici sono invitati a far precedere la compilazione da parte di un docente
referente, opportunamente individuato, da una discussione tra i docenti di Fisica e Scienze
impegnati nel liceo con opzione Scienze Applicate, Le risposte devono essere ampiamente
condivise all'interno dell'istituto e, laddove possibile, occorre fare in modo che i percorsi su cui
vertono i questionari, siano illustrati anche all' interno di dipartimenti e aree disciplinari. La
compilazione costituirà pertanto l'ultimo atto della consultazione interna. Nella guida allegata alla
presente nota sono riportate le istruzioni per la compilazione dei questionari. Si invitano gli
Uffici Scolastici Regionali a dare massima diffusione della presente nota a tutti i Licei Scientifici
con opzione Scienze Applicate della regione di propria competenza.

Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
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Per informazioni ed aiuto è possibile contattare il supporto tecnico all'indirizzo mail

help.questionariolsosa@gmail.com



2 I NTRODUZIONE E SITO WEB

Il sito web proposto per la compilazione dei questionari LS-OSA (Scienze e Fisica) è facilmente
raggiungibile agli indirizzi

http://www·9uestionariolsosa.miur.carloanti.it

http://9uestionariolsosa.miur.carloa nti. it
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Emml

Accesso per I questionari LSOSA:

Password

Pawoa di remslra~

Recuoera password

(.

I
i'------- - .---_. __ ._--_._---------------_._----

Screenshot 1. Home Paqe

Per poter accedere alla compilazione è necessario registrarsi con la propria email personale utilizzata
quotidianamente.

Cliccare quindi sulle voci

• Pagina di registrazione: per registrarsi in piattaforma e poter accedere alla compilazione dei
questionari

• Recupera password: per attivare la procedura di recupero password in caso di smarrimento o
dimenticanza-



3 COME REGISTRARSI

Di seguito la procedura per l'accredito al sito

r---LS
I (dSj\7ab
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i Accesso per i questionari LSOSA:

Emall

1. Cliccare sullink Pagina di registrazione sotto al bottone Accedi

Password

I
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I l'l'~l .u. •.., t' I

Recyoera Q8sswQrd

2. Compilare il form per potersi registrare inserendo

a. Nome: il nome di battesimo, se doppio nome inserire uno
spazio. NON sarà utilizzato per l'accesso alla piattaforma.

b. Cognome: il cognome del registrante. NON sarà utilizzato
per l'accesso alla piattaforma.

c. Email: indirizzo di posta elettronica valido ove poter
ricevere il codice di attivazione dell'account.
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Compilare Il seguente torm per reglstrarsl:

Nomo

NOTA: l'indirizzo fornito deve essere valido ed accessibile
dal registrante perché riceverà un'email di conferma con un
link per poter attivare il proprio profilo.

Cagno"",

d. Password: scegliere una password lunga almeno 8 caratteri,
con almeno 1 cifra numerica o simbolo

Password

•
e. Ripetere la password: ripetere l'immissione della password

scelta al punto d.

f. Istituto: scegliere dall'elenco il codice meccanografico del
proprio Istituto (controllare l'esatta corrispondenza con la
denominazione che apparirà sopra al bottone Prosegui)

Ripeti pessword:

tsnteto



3. Cliccare sul bottone Prosegui per terminare la prima fase della procedura di registrazione.
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Compilare Il seguente form per registrarsl:

Nome:

Cognome'

<1.,1,. " Il

Password:

Ripeti password:

Istituto:

Rt.HF 110003

lT1 GIOVANNI XXIII
ROMA (RM)

Prosegui

'Tutti i campi sono obbligatori

Screenshot 2 - Esempio di compilazione dello [orm
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Registrazione avvenuta con successo !

Per attivare raccount seçuue le Istruzioni che le sono state Inviate per posta elettronica all'mdmzzo ernail •••••••••• !
~

~

~ab-
Screenshot 3 - Esempio di conferma alla registrazione



4. Verificare nella propria casella di posta elettronica d'aver ricevuto il messaggio di conferma della
registrazione

o i ..~.
Abano Terme Hallo·.veen· WNW offerte-abanoterme it - 3 glomi 2 notti pensrone completa trattamenti a scelta hotel 4' € 235

Attivazione email . Questionario LSOSA PostaIl errwc x

HELP QuestionarioLSOSA <belp quesllonanolsosa@gmail com' 17 45 (O mmuti fa)

E necessano chccare sul hnk sottostante per attivare laccount appena creato
Lmk per l'attr~3Z!one delraccount

p S Se non SI nesce a vrsuahzzare correttamente questa mali copiare ,I hnk sottostante nella barra degli mdmzzi del
propno bro·•••.ser e dare In'JIo
h!tp /lauest,onanol$Osa m'ur carloant, ,1I,,,nfica ema,lohp?u=13&c=Sul5J,S3PuOG7INW

Screenshot 4· Moil di conferma registrazione ed attivaziane account

5. Cliccare sullink ricevuto o procedere al copia-incolla dellink nella barra degli indirizzi del
browser per confermare ed attivare il proprio account.
Si aprirà la seguente pagina di conferma nel browser

I
I

___ . J

Registrazione completata con successo

Screenshot 5 . Pagina di registraziane confermata

e quindi si potrà iniziare ad operare in piattaforma.
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4 COME ACCEDERE

Per poter accedere alla piattaforma e compilare i questionari LS-OSA(Scienze e Fisica) è necessario,
terminata la fase di registrazione ed autenticazione, aprire l'indirizzo web

http://www .questiona riolsosa. m iur .carloa nti. it o http://questionariolsosa.miur.carl oa nti. it

Nella home page si dovrà immettere nel campo Emailla propria email con la quale ci si è registrati (vedi
punto 3.2.c) e nel campo Password la password scelta al momento della registrazione (vedi punto 3.2.d).
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Pagina di registrazione

ReCUDera oassword

c
Screenshot 6 - Pogina d'accesso

Procedere quindi con il click sul bottone Accedi per entrare in piattaforma ...

Benvenuto, • I • •
Camb!rlDJJSS!\'OCd

Questionari:- QUestionario $citnz. QlJHtjooario Fisica
" l l, •.,. .1, r"ft;I~~I, ISI:I,;'

Screenshot 7 - Pagina questionari



5 I QUESTIONARI (SCIENZE - FISICA)

I questionari proposti, per le discipline di Scienze Integrate e Fisica, sono compilabili da un solo docente
(referente) per Istituto. Ricevuti correttamente i dati da parte del referente, non sarà più possibile
procedere alla compilazione ed invio per quell'Istituto.

NOTA: i questionari sono consultabili anche in formato pdl in modo da poter lavorare anche su carta per
poi riportare le risposte in formato elettronico sul sito.

•

NOTA BENE:Questionario già
inviato per l'Istituto e quindi si è
impossibilitati ad acce ere al
formato elettronico de lo stesso

Questionario Scienze
( ,;:'>;'" n,l- ;id 'fhr~.r-:o rot n=sto t...•uuno

Questionario Fisica
f)U~~lIOflatf() '.Ji[) tn.'I{J(O pfj( qu'?sto tsuuno

Benvenuto, I I -
Cambl8 p8SSWOrd

Questionari:

~ Qownload OOf Oownload od!

Screenshot 8 - Alcune osservazioni nella pagina dei questionari

Link per poter scaricare
i questionari in formato
pd] e stampare su carta

La dicitura "Questionario non ancora confermato Il invece, accorda all'utente la possibilità di elaborare
un questionario ed inviarlo in piattaforma.

In questo caso sarà attivo illink per l'accesso alla compilazione del
questionario.

Questionario Scienze
Questionano non nncoio romermoto

-
" Oownload odI

1 Portable Document Format - per visualizzare correttamente tali file si consiglia l'installazione di Adobe" Reader"
scaricabile dal sito http://get.adobe.com/it/reader/ (o software similari compatibili con tale formato file)



Le modalità di compilazione dei questionari digitali rispecchiano fedelmente quanto previsto nella copia
cartacea e prevedono strumenti quali checkbox, radiobox o label per l'inserimento di valori numerici
(solo ove previsto).

È interessante qui ricordare le modalità di salvataggio ed invio dei questionari compilati.
r- ---- ••-_.- --_._- ----------_.-------.-

41 Rispetto ai contenuti irrinunciabili ed alle abilità da acquisire per "unità didattica "la chimica del carbonlo" si ritengono
: coerenti le competenze eiencate?

Competenze da acquisire Si No

Formulare IpotesI sulla reatuvità di sostanze organiche Il) base alle cerattensncne chnnico-fisiche fornite

Trarre conctusiom o vsnhcare IpotesI in base al risultati ottenuti In esperimenti or laboratono opportunamente
proçenau ed eseguIti

Cornumcare In modo corretto conoscenze abilità e risultati ottenuti unnzzanoo un linguaggio soentnico specifico

Saper formulAre IpOTesI sutìimpstro di alcune tecnologie mdusmau sulla saune del! uomo e sull'ambiente
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SaNa ,SaNa e InVia

Torna allA Home

Screenshot 9 - Menu di fine pagina per il salvataggio ed invio dei questionari

Ogni pagina conterrà, per comodità, 4 o 5 domande e nella parte finale della stessa sarà possibile agire
sui due pulsanti:

• Salva - salva il questionario temporaneamente permettendo la disconnessione o la chiusura del
browser. Sarà possibile riaprire il questionario (owiamente sempre dallo stesso utente, non da
utenti diversi sebbene afferenti allo stesso Istituto ...) e terminare la compilazione in un secondo
momento.
ATIENZIONE: NON INVIA IL QUESTIONARIO!

• Salva e invia - tale bottone invece salva il questionario come compilato e lo registra come
inviato. Non sarà più possibile riaprire il questionario e re-inviarlo successivamente.
ATIENZIONE: L'INVIO INIBIRÀ IL SUCCESSIVOACCESSOAL QUESTIONARIO!

Sono presenti anche altri link facilitatori della navigazione (si consiglia di non utilizzare il bottone
"indietro" del browser) quali ad esempio:

• Avanti - permette di avanzare alla pagina successiva del questionario
• Indietro - permette di retrocedere di una pagina
• Torna alla Home - permette il ritorno alla pagina principale (Screenshot 8)

1 __ ,



6 CAMBIO PASSWORD - RECUPERO PASSWORD

Si distinguono due casi:

È possibile ripristinare o recuperare la password di accesso ai questionari in qualsiasi momento.

a. CAMBIO PASSWORD - quando cioè un utente registrato desidera cambiare la propria
credenziale d'accesso.

Una volta autenticati in piattaforma è possibile richiedere il cambio password cliccando sullink

Cambia password
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Qyestionario Scienze
')U9S!fc,f1a(IO nOli anccn J "onlermMo

Questionario Fisica
Questionano non JrJ(;')(i] CQfltl'lrmoto
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Screenshot 10 - Link per il combio della password

Si accederà ad una pagina con una semplice form ove si potrà:

-

1.

I

proced ere con l'i nseri mentO_d_e_lI_a_p_a_s_s_w_o_r_d_a_t_t_u_a_le__ ---lL7

Cambia password:

Inseme password attuale

2. inserire una nuova password (e reinserirla per

conferma)

I~eme nuova password

Reinserire nuova password

3. confermare la richiesta
-------j--7

i [ confenna lL "" "
Screenshot 11 - Cambio password



b. RECUPEROPASSWORD- quando un utente registrato ha smarrito la propria credenziale
d'accesso

Per poter recuperare la propria password è necessario fornire
nell'apposita pagina, accessibile tramite illink Recupera password,
l'indirizzo mail con il quale ci si è registrati in precedenza.

vr,S,>
OSA/ah

Recupero password:

Ernanutilizzata per l'accesso:

mano rossl@lslruzlone Il

prosegUi]

Accesso per i questionari LSOSA:

Emall

Password

PaglOa di registrazione

Recuper8 Qassword

: :'-'4-lil<' I I

Si riceverà quindi una mai I con una nuova password (generata casualmente dal sistema) per
poter accedere nuovamente.

i Altro"

I

J

Send M y Abroad· ukforex co uklReglster-No.v· Safe <'I Srrnple Currency Translers Greal Rates. 2417 Customer SelVlceSCRIVI

Recupero password - Questionario LSOSA Poste Il ertwc ),

HELP OueslionariolSOSA <help questlonanolsos.a@gmall com>

3 me •

22 39 (O minuti fa) •..
Su sua nctuesta le e stata reimpostata la password

La sua nuova password per accedere al quesuooan LSO€!mVTH3er>"JYW9;::>L.:.:..:~_-L -=::~~=-_. . .--J- Screenshot 12 - Mail con nuova password d'accesso


