ITS “A. BIANCHINI”
SCUOLA POLO FORMAZIONE
AMBITO LT-23

RESTITUZIONE
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

GRADIMENTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA’
(42/55)=75%

molto sodd.
30%

non soddis
1%

poco 8%

Sodd 61%

GRADIMENTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA’
(42/55)=75%
Come valuta la qualità complessiva del percorso formativo

Quanto si ritiene soddisfatto/a nell'organizzazione del
percorso ( orari, comunicazioni, informazioni, etc..)
Gli incontri, considerati nel loro complesso, hanno
soddisfatto le sue aspettative
Quanto ritiene le siano stati utili i laboratori formativi che ha
seguito
Valutazione della chiarezza espositiva dei formatori

Come valuta il materiale didattico fornito

Esprima una valutazione sul contenuto dei laboratori

Come valuta la metodologia laboratoriale adottata
Qual'è la sua opinione complessiva relativamente ai temi
affrontati nel percorso formativo rispetto alle aspettative
iniziali
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PLENARIA INIZIALE (50/65)
non soddis 1%

poco 4%

molto 44%

sodd 52%

PLENARIA INIZIALE (50/65)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di
lavoro
Qualità/Quantità del materiale fornito

Spazio concesso per le domande/interventi

Capacità di coordinamento con i partecipanti al
corso
Capacità comunicativa e capacità di stimolare
l’attenzione e la riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di
chiarimento
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai
contenuti e alle attività proposte dal corso
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SVILUPPO SOSTENIBILE
(FONDAZIONE CESARETTI) (35/38)
non sodd.
1%

poco 8%

molto 45%
sodd 47%

SVILUPPO SOSTENIBILE
(FONDAZIONE CESARETTI) (35/38)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro
Qualità/Quantità del materiale fornito
Spazio concesso per le domande/interventi

Capacità di coordinamento con i partecipanti
Capacità comunicativa e capacità di stimolare
l’attenzione e la riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività
didattiche e formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti
e alle attività proposte dal corso
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto
agli interessi professionali personali
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EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI
(PROF. MUSILLI) (16/16)
poco 1%

molto 36%

sodd 63%

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI
(PROF. MUSILLI) (16/16)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro

Qualità/Quantità del materiale fornito

Spazio concesso per le domande/interventi

Capacità di coordinamento con i partecipanti al corso
Capacità comunicativa e capacità di stimolare l’attenzione e la
riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività didattiche e
formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti e alle
attività proposte
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli
interessi professionali personali
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PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

PROF. ALETTI

(22/22)
poco 8%

sodd 26%

molto 66%

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE
PROF. ALETTI (22/22)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro

Qualità/Quantità del materiale fornito

Spazio concesso per le domande/interventi

Capacità di coordinamento con i partecipanti al corso
Capacità comunicativa e capacità di stimolare l’attenzione e la
riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività didattiche e
formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti e alle
attività proposte
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli
interessi professionali personali
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INCLUSIONE
PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALUNNI BES
INS. GIOVANNETTI E. (40/42)
poco 3%

molto 46%
sodd 51%

INCLUSIONE
PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALUNNI BES
INS. GIOVANNETTI E. (40/42)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro

Qualità/Quantità del materiale fornito

Spazio concesso per le domande/interventi

Capacità di coordinamento con i partecipanti al corso

Capacità comunicativa e capacità di stimolare l’attenzione e la
riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività didattiche e
formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti e alle
attività proposte
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi
professionali personali
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LA GESTIONE DELLA CLASSE
DOTT.SSA OLLA PES V. (26/28)
non soddis 3%

poco 13%

molto 32%

sodd 52%

LA GESTIONE DELLA CLASSE
DOTT.SSA OLLA PES V. (26/28)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro
Qualità/Quantità del materiale fornito
Spazio concesso per le domande/interventi
Capacità di coordinamento con i partecipanti al corso
Capacità comunicativa e capacità di stimolare
l’attenzione e la riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività
didattiche e formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti e
alle attività proposte
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto
agli interessi professionali personali
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DIFFERENZIARE LE ATTIVITA’ PER
VALORIZZARE LE DIVERSITA’
INS. COZZOLINO R. (18/19)
poco 3%

molto 41%
sodd 57%

DIFFERENZIARE LE ATTIVITA’ PER
VALORIZZARE LE DIVERSITA’
INS. COZZOLINO R. (18/19)
Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro
Qualità/Quantità del materiale fornito
Spazio concesso per le domande/interventi
Capacità di coordinamento con i partecipanti al corso
Capacità comunicativa e capacità di stimolare
l’attenzione e la riflessione dei partecipanti
Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività
didattiche e formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti e
alle attività proposte
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli
interessi professionali personali
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STRUMENTI PER UNA DIDATTICA
INNOVATIVA E DIGITALE
PROF.SSA

CAPPUCCI , PROF.SSA MAUSOLI (34/36)

molto 23%
poco 21%

sodd 56%

STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA E DIGITALE
PROF.SSA

CAPPUCCI , PROF.SSA MAUSOLI (34/36)

Adeguatezza e funzionalità dell’ambiente di lavoro

Qualità/Quantità del materiale fornito

Spazio concesso per le domande/interventi

Capacità di coordinamento con i partecipanti al corso
Capacità comunicativa e capacità di stimolare l’attenzione e la
riflessione dei partecipanti

Capacità di rispondere alle domande di chiarimento
Applicabilità degli argomenti trattati nelle attività didattiche e
formative
Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva
Livello di coinvolgimento e partecipazione ai contenuti e alle
attività proposte
Grado di rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi
professionali personali
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