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PREMESSA 
 
Gli interventi PON sono un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di 

miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti 

che si connotano per l’impoverimento degli stimoli culturali, hanno bisogno di una scuola 

che accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle 

personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con 

la realtà. Il nostro Istituto, alla luce di quanto appena detto e tenendo conto degli elementi 

di criticità e di positività emersi dal RAV, ha ipotizzato un percorso volto a promuovere il 

successo formativo degli alunni, l'inclusione e le pari opportunità, riconoscendone 

precocemente i bisogni e gli interessi, valorizzandone, altrettanto precocemente, le risorse 

intellettuali, relazionali ed operative. Tutti i moduli, che hanno fin da subito suscitato 

interesse e curiosità da parte degli alunni, sono risultati innovativi nelle metodologie di 

insegnamento e nelle attività didattiche proposte. L’approccio metodologico si è basato 

principalmente sulla didattica laboratoriale, sul cooperative learning (giochi sotto forma di 

gare, giochi a squadre, esercizi di scrittura graduati in gruppo, role taking ecc..) con 

momenti dedicati alla lezione frontale. Tutti hanno espresso le loro potenzialità, 

arricchendo altresì l’autostima, i rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di 

una sana e consapevole convivenza civile. L’ottimo rapporto che si è instaurato tra gli 

esperti e i tutor, ha contribuito alla creazione di un sereno ed efficace ambiente di 

apprendimento. La finalità principale è stata quella di aver fatto sentire gli alunni 

protagonisti ma anche fruitori di una iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per 

loro. Gli otto moduli si sono svolti di pomeriggio e sono stati supportati da un Tutor 

interno ed un Esperto esterno, entrambe le figure sono state scelte sulla base delle 

domande presentate e secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di valutazione allegate ai 

Bandi. 
 
 
 
MODULI  
 

 
TITOLO MODULO 

 
ORE 

 
ESPERTO 

 
TUTOR 

 
 

“I numeri nel nostro mondo: fare 
matematica leggendo i giornali 1” 

 
30 

 
GIORGIO 

DESIDERIO 

 
ELISABETTA 

DAMIANO 
 

“I numeri nel nostro mondo: fare 
matematica leggendo i giornali 2” 

 
30 

 
EDUORDO 
DUILLIO 

 
SERGIO 

MIGLIOZZI 
 

“Codificando nell’ Universo di 
numeri e forme” 

 
30 

 
EZIO 

VICINANZA 

 
ANNA  

POPPITI 
 

“Scopro la matematica giocando 1” 
 

30 
 

ANNAMARIA 
BARTILOMO 

 
VIRGINIA  
GRANESE 

 
“Scopro la matematica giocando 2” 

 
30 

 
GIOVANNI 
CAFARO 

 
GERARDA 
FASULO 



 
“Scopro la matematica giocando 3” 

 
30 

 
MARIO 
PUNZI 

 
GERARDA  
FASULO 

 
“English to travel” 

 
60 

 
ESTER  

AVALLONE 

 
ANGELAMARIA  

NESE 
 

“I speak English!” 
 

30 
 

GABRIELLA 
CARFAGNO 

 
ERMELINDA  

DE VITA 
 
 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
I processi di monitoraggio e valutazione sono stati improntati nell’ottica di una valutazione 

partecipata, condivisa, chiara ed imparziale con tutti gli attori del PON (alunni, tutor ed 

esperti), dato che essi rappresentano il principale strumento a disposizione delle istituzioni 

scolastiche per verificare il conseguimento degli obiettivi di progetto e porre in essere ogni 

possibile intervento nella direzione del miglioramento dei risultati.  
Pertanto, l’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero progetto è avvenuta secondo le 

seguenti modalità: 

• Osservazione ex ante attività formative volta a rilevare l’atteggiamento e la percezione 

rispetto alla scuola ed alle attività proposte, le attese rispetto al progetto e le effettive 

competenze possedute dagli alunni al fine di calibrare al meglio e personalizzare gli 

interventi; 
 

• Osservazione diretta delle attività in itinere, per verificare la corrispondenza tra gli 

obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero 

significativi scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti 
 

• Osservazione finale e somministrazione di questionari che, data l’età dei discenti sono 

stati semplificati con delle emoticon. 
 

• Documentazione del lavoro svolto riguardo all’attività di monitoraggio e valutazione 

dei singoli interventi formativi attraverso report e/o grafici che saranno resi pubblici e 

consultabili all’interno dell’Istituto, ai fini della circolazione dei risultati e della loro 

tesaurizzazione in vista di una eventuale nuova progettazione. 



 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Da quanto finora esposto, si possono trarre delle conclusioni in merito alla valenza e 

all’efficacia del progetto PON. È possibile, infatti, affermare con dati oggettivi e 

riscontrabili, che questa esperienza ha fornito a tutti gli attori un input motivazionale 

positivo, tale da far auspicare un interesse, altrettanto positivo e duraturo, verso 

l’apprendimento e, soprattutto, questa esperienza ha fornito agli alunni ed alle 

famiglie l’opportunità di conoscere una scuola capace di accogliere e accrescere le 

loro curiosità e facilitare lo sviluppo delle loro attitudini. Dalle verifiche effettuate, 

dalla costanza e dall’entusiasmo mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento 

iniziale e finale, si evince che tutte le azioni hanno raggiunto risultati soddisfacenti 

sia sotto il profilo pedagogico- didattico, sia sotto quello formativo. In definitiva, il 

progetto realizzato si è dimostrato uno strumento concreto ed efficace per 

promuovere e potenziare le competenze di base. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 
I punti di forza del progetto hanno riguardato essenzialmente: 

 

• l’interazione allievo/ docente e tra pari strutturata in modo diverso rispetto 

alla lezione tradizionale (laboratori di gruppo, cooperative learning …) 
 

• la percezione, da parte dei genitori, della spendibilità delle conoscenze, 

abilità e competenze acquisite. 

• gli esiti positivi dell’azione formativa strutturata attraverso strategie e 

modalità di intervento diversificati 

 
I punti di criticità  

 

 Alcuni moduli hanno avuto una frequenza minore rispetto alle aspettative 

soprattutto il modulo “I numeri nel nostro mondo: fare matematica leggendo i 

giornali 2” che vedeva coinvolti gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

 

 
                                                                                            Il docente valutatore 

Ins. Virginia DI CUNZOLO 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ELABORAZIONE GRAFICA DEI DATI ACQUISITI 
 
 

 

- Grafici di elaborazione questionario alunni 
 

- Grafici di elaborazione questionario tutor 

 
- Grafici di elaborazione questionario esperto 
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9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1gqkRLr2hf3IkuL4QnQmVqcVLo_wuDleCncJlK4SHs7Q/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
23 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
23 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
23 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

8,7%

21,7%

65,2%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto8,7%

52,2%

21,7%
17,4%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1gqkRLr2hf3IkuL4QnQmVqcVLo_wuDleCncJlK4SHs7Q/viewanalytics 2/4

23 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
23 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
23 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

26,1%
13%

60,9%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

34,8%

21,7%

43,5%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1gqkRLr2hf3IkuL4QnQmVqcVLo_wuDleCncJlK4SHs7Q/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
23 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
23 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

8,7%

21,7%

69,6%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

8,7%

30,4%

60,9%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1gqkRLr2hf3IkuL4QnQmVqcVLo_wuDleCncJlK4SHs7Q/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1gqkRLr2hf3IkuL4QnQmVqcVLo_wuDleCncJlK4SHs7Q/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1T6zuD5S-U0lq82bgEKX4bewFPrD7-ol970VVFA6Wu-A/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
16 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
16 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
16 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

93,8%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

18,8%

75%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1T6zuD5S-U0lq82bgEKX4bewFPrD7-ol970VVFA6Wu-A/viewanalytics 2/4

16 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
16 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
16 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

12,5%

75%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

37,5%

12,5%

50%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1T6zuD5S-U0lq82bgEKX4bewFPrD7-ol970VVFA6Wu-A/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
16 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
16 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

43,8%

56,3%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

43,8%

50%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1T6zuD5S-U0lq82bgEKX4bewFPrD7-ol970VVFA6Wu-A/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1T6zuD5S-U0lq82bgEKX4bewFPrD7-ol970VVFA6Wu-A/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/13jCkQsjVnNGhbnMn1hXgo_hh_UEPe_2HdChmTAi92YA/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
20 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
20 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
20 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

35%

35%

30%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

15%

85%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/13jCkQsjVnNGhbnMn1hXgo_hh_UEPe_2HdChmTAi92YA/viewanalytics 2/4

20 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
20 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
20 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

20%

70%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

30%

40%

30%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/13jCkQsjVnNGhbnMn1hXgo_hh_UEPe_2HdChmTAi92YA/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
20 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
20 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto20%

80%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

10%

30%

60%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/13jCkQsjVnNGhbnMn1hXgo_hh_UEPe_2HdChmTAi92YA/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/13jCkQsjVnNGhbnMn1hXgo_hh_UEPe_2HdChmTAi92YA/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1XFzFyNvOPgSrQe8gn9s0wDdqx4zE_kdkGkIA1a0QQtU/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
21 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
21 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
21 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

100%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

95,2%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1XFzFyNvOPgSrQe8gn9s0wDdqx4zE_kdkGkIA1a0QQtU/viewanalytics 2/4

21 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
21 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
21 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

14,3%

85,7%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

14,3%

85,7%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1XFzFyNvOPgSrQe8gn9s0wDdqx4zE_kdkGkIA1a0QQtU/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
21 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
21 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

100%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

95,2%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1XFzFyNvOPgSrQe8gn9s0wDdqx4zE_kdkGkIA1a0QQtU/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1XFzFyNvOPgSrQe8gn9s0wDdqx4zE_kdkGkIA1a0QQtU/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1H7nHCaagIOvfpplZ5Rm22Vtbers2l_tp1LDCgop0Ld8/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
19 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
19 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
19 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni15,8%

84,2%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

100%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1H7nHCaagIOvfpplZ5Rm22Vtbers2l_tp1LDCgop0Ld8/viewanalytics 2/4

19 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
19 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
19 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

21,1%

73,7%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

100%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1H7nHCaagIOvfpplZ5Rm22Vtbers2l_tp1LDCgop0Ld8/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
19 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
19 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

100%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

100%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1H7nHCaagIOvfpplZ5Rm22Vtbers2l_tp1LDCgop0Ld8/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1H7nHCaagIOvfpplZ5Rm22Vtbers2l_tp1LDCgop0Ld8/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1Tezx-xtGUwlOmnM_jbzirPKH78LgToXMLucHJiaSWR4/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
25 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
25 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
25 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

24%

68%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

20%

72%

8%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1Tezx-xtGUwlOmnM_jbzirPKH78LgToXMLucHJiaSWR4/viewanalytics 2/4

25 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
25 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
25 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

20%

16%

64%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

20%

72%

8%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1Tezx-xtGUwlOmnM_jbzirPKH78LgToXMLucHJiaSWR4/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
25 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
25 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

96%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

92%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1Tezx-xtGUwlOmnM_jbzirPKH78LgToXMLucHJiaSWR4/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1Tezx-xtGUwlOmnM_jbzirPKH78LgToXMLucHJiaSWR4/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1WWNPfDh1V_HADBBarQWakI0e53n8m0EO-LmfUYKQfQo/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
33 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
33 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
33 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

18,2%

51,5%

27,3%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

24,2%

51,5%

24,2%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1WWNPfDh1V_HADBBarQWakI0e53n8m0EO-LmfUYKQfQo/viewanalytics 2/4

33 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
33 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
33 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

21,2%21,2%

51,5%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

69,7%

24,2%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1WWNPfDh1V_HADBBarQWakI0e53n8m0EO-LmfUYKQfQo/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
33 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
33 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

21,2%

78,8%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto24,2%

72,7%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1WWNPfDh1V_HADBBarQWakI0e53n8m0EO-LmfUYKQfQo/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1WWNPfDh1V_HADBBarQWakI0e53n8m0EO-LmfUYKQfQo/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1_DCHrCcyby0z8fhHRZUx3KvDhsj9PDSsJm9zWBt1UjI/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola
Primaria e Secondaria di I grado
29 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
29 risposte

La scelta di frequentare questo Progetto è stata determinata da:
29 risposte

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

69%

31%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto

82,8%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1_DCHrCcyby0z8fhHRZUx3KvDhsj9PDSsJm9zWBt1UjI/viewanalytics 2/4

29 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
29 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
29 risposte

Arricchire le mie conoscenze
e acquisire nuove
competenze
Migliorare la mia capacità di
dialogare e lavorare in
gruppo
Relazionarmi meglio con i
miei pari
Migliorare prassi di studio
cooperative e collaborative

10,3%

79,3%

Sviluppare spirito di iniziativa
nel lavoro di gruppo
Rielaborare in modo originale
e creativo quanto appreso
Acquisire maggiore sicurezza
e autonomia nel lavoro
scolastico

51,7%

41,4%



9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1_DCHrCcyby0z8fhHRZUx3KvDhsj9PDSsJm9zWBt1UjI/viewanalytics 3/4

Nella fase di accoglienza, l'esperto ha mostrato piena disponibilità
29 risposte

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
29 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

100%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

100%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1_DCHrCcyby0z8fhHRZUx3KvDhsj9PDSsJm9zWBt1UjI/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale alunni PON 89 Scuola Primaria e Secondaria di I grado

https://docs.google.com/forms/d/1_DCHrCcyby0z8fhHRZUx3KvDhsj9PDSsJm9zWBt1UjI/viewanalytics 4/4



9/6/2019 Questionario finale Modulo 1

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 1
18 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
18 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
18 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

44,4%

44,4%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

27,8%

38,9%

33,3%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 1

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/viewanalytics 2/6

18 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
18 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

27,8%

55,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo11,1%

16,7%

27,8%

44,4%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 1

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
18 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
18 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
18 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

61,1%

33,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

22,2%

77,8%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 1

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
18 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

61,1%

27,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

44,4%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

44,4%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 1

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
18 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
18 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

50%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

33,3%

50%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 1

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo

33,3%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1WpcmtvwgUonErUVHc2bokRY_2NY3TqG01FFJ74FcTIU/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario finale Modulo 2

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 2
13 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
13 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
13 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

38,5%

30,8%

30,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

23,1%30,8%

46,2%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 2

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/viewanalytics 2/6

13 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
13 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
13 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

15,4%

23,1%

53,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

7,7%

23,1%

69,2%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 2

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
13 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
13 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
13 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

7,7%

15,4%

30,8%

46,2%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

15,4%

38,5%

30,8%

15,4%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 2

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
13 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
13 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

7,7%

23,1%
23,1%

46,2%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

7,7%

23,1%
38,5%

30,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

30,8%

38,5%

30,8%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 2

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
13 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
13 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
13 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

38,5%

23,1%

38,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

15,4%

23,1%
38,5%

23,1%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 2

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo15,4%

46,2%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1CwlDjQOXitsG3wC5GHe_e08dtDy7QuBwZhuToS2tSzA/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario finale Modulo

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo
20 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
20 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
20 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

10%

45%

45%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

20%
45%

15%



9/6/2019 Questionario finale Modulo

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/viewanalytics 2/6

20 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
20 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
20 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

30%

35%

35%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

20%

60%



9/6/2019 Questionario finale Modulo

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
20 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
20 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
20 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

40%

40%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

15%

80%



9/6/2019 Questionario finale Modulo

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
20 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
20 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

50%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

30%

50%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

10%

45%

45%



9/6/2019 Questionario finale Modulo

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
20 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
20 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
20 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

45%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

15%

40%

45%



9/6/2019 Questionario finale Modulo

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1aiWxY5b97Mgz-qIg2TaisCwW7LHRg0Bk-TIJ2bOqlK4/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario finale Modulo 4

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 4
20 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
20 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
20 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

10%

50%

40%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

50%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 4

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/viewanalytics 2/6

20 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
20 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
20 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

10%

40%

50%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

75%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 4

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
20 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
20 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
20 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

35%

35%

30%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

15%

85%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 4

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
20 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
20 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

70%

30%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

10%

30%

60%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

30%

65%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 4

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
20 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
20 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
20 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

45%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

55%

45%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 4

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1JX-THbOXpt_4WZ7wLSa27Quto5izXERiL6SkmotZyI4/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario finale Modulo 5

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 5
18 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
18 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
18 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

50%

38,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

55,6%

38,9%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 5

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/viewanalytics 2/6

18 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
18 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

16,7%

72,2%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

33,3%

66,7%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 5

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
18 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
18 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
18 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

44,4%

44,4%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

61,1%

38,9%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 5

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
18 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

55,6%

33,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

44,4%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

22,2%

44,4%

33,3%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 5

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
18 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
18 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16,7%

55,6%

27,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

55,6%

33,3%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 5

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo

44,4%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1tfXe0qmJbKkuro7RnOO1s1rgNw-6D7GFMxh-Lp-0mEk/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario finale Modulo 6

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 6
18 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
18 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
18 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

55,6%

38,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

22,2%

50%

27,8%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 6

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/viewanalytics 2/6

18 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
18 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

38,9%

55,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo11,1%

88,9%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 6

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
18 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
18 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
18 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

33,3%

55,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

22,2%

77,8%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 6

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
18 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

55,6%

33,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

33,3%

66,7%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

50%

44,4%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 6

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
18 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
18 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
18 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

44,4%

55,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

55,6%

38,9%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 6

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo

66,7%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1CKmtX3UaGE22Cj_PTBugWVDabKrT9ygGEcU_mgJZygg/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


24/6/2019 Questionario finale Modulo 7

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 7
30 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
30 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
30 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16,7%

43,3%

40%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

46,7%

46,7%



24/6/2019 Questionario finale Modulo 7

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/viewanalytics 2/6

30 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
30 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
30 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

53,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

26,7%
26,7%



24/6/2019 Questionario finale Modulo 7

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
30 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
30 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
30 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16,7%

56,7%

26,7%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

13,3%

86,7%



24/6/2019 Questionario finale Modulo 7

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
30 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
30 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

23,3%

76,7%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

46,7%

53,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

36,7%



24/6/2019 Questionario finale Modulo 7

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
30 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
30 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
30 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

40%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

13,3%

56,7%

30%



24/6/2019 Questionario finale Modulo 7

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo

30%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1tvQsZeUp_3P5wQbX44cm1UeM_io_uveiMmCyV5ITEZo/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario finale Modulo 8

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/viewanalytics 1/6

Questionario �nale Modulo 8
23 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
23 risposte

Le competenze che hai acquisito possono aiutarti a migliorare il tuo
rendimento scolastico?
23 risposte

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

34,8%

65,2%

poco
abbastanza
molto
moltissimo17,4%

82,6%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 8

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/viewanalytics 2/6

23 risposte

Hai incontrato di�coltà nel conciliare gli altri impegni con la frequenza
del corso?
23 risposte

Hai trovato utile lavorare con i compagni delle altre classi?
23 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

30,4%

69,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

13%

82,6%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 8

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/viewanalytics 3/6

I materiali e le attrezzature utilizzate sono stati utili e interessanti?
23 risposte

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
23 risposte

Il docente tutor ha creato un clima sereno e favorevole
all'apprendimento?
23 risposte

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo13%

87%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

73,9%

26,1%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 8

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/viewanalytics 4/6

Le metodologie e gli strumenti che il docente esperto ha usato ti hanno
aiutato a capire e ad applicarti meglio?
23 risposte

Il clima relazionale con l'esperto è stato positivo?
23 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

69,6%

30,4%

poco
abbastanza
molto
moltissimo13%

87%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

30,4%

69,6%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 8

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/viewanalytics 5/6

Il docente esperto è stato coinvolgente e aperto al dialogo?
23 risposte

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
23 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
23 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

52,2%

47,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

95,7%



9/6/2019 Questionario finale Modulo 8

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/viewanalytics 6/6

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

poco
abbastanza
molto
moltissimo13%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/14L4L6w0VJr61EjCiWzQ5ge6-RCqvEF8o_Vj8Cibl6s0/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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9/6/2019 Questionario iniziale PON 89 TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/18FiNQp8HxOG926zn9wiqT3BB2iIredb3iMqIx4GChE0/viewanalytics 1/5

Questionario iniziale PON 89 TUTOR
8 risposte

Titolo del modulo
8 risposte

Codi�cando nell'universo di numeri e forme

I SPEAK ENGLISH

i numeri del nostro mondo: fare matematica leggendo i giornali 1

"Scopro la matematica giocando 1"

Scopro la matematica giocando 3

English to travel

I NUMERI NEL NOSTRO MONDO: FARE MATEMATICA LEGGENDO I GIORNALI 2

scopro la matematica giocando 3

Data inizio attività
8 risposte

mar 2019 11 19 3 20 2 21 2

Data prevista di �ne attività
8 risposte

mag 2019 20 21 29

giu 2019 6 3 11 28



9/6/2019 Questionario iniziale PON 89 TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/18FiNQp8HxOG926zn9wiqT3BB2iIredb3iMqIx4GChE0/viewanalytics 2/5

Numero alunni iscritti al percorso formativo
8 risposte

Il docente esperto ha somministrato un test di ingresso agli alunni?
8 risposte

Il test di ingresso eventualmente somministrato ha riguardato:
8 risposte

21 22 24 25 27 29 32
0

1

2
2

(25%)

1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%) 1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%) 1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%) 1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%) 1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%) 1 (12,5%)1 (12,5%)1 (12,5%)

Si
No

12,5%

87,5%



9/6/2019 Questionario iniziale PON 89 TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/18FiNQp8HxOG926zn9wiqT3BB2iIredb3iMqIx4GChE0/viewanalytics 3/5

Il docente esperto ha fatto una presentazione del corso?
8 risposte

Ritiene che il percorso formativo possa favorire negli allievi
l'acquisizione di strategie collaborative funzionali al raggiungimento di
un obiettivo comune?
8 risposte

La rilevazione di prerequisiti
(conoscenze, competenze)
Gli aspetti motivazionali e le
aspettative

12,5%

87,5%

Si
No

12,5%

87,5%

Molto
Abbastanza
Poco25%

75%



9/6/2019 Questionario iniziale PON 89 TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/18FiNQp8HxOG926zn9wiqT3BB2iIredb3iMqIx4GChE0/viewanalytics 4/5

Ritiene che tale esperienza possa avere una ricaduta positiva sulle sue
competenze professionali?
8 risposte

Come valuta la disponibilità degli spazi?
8 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Molto
Abbastanza
Poco

37,5%

62,5%

Buona
Sufficiente
Insufficiente

12,5%

87,5%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/18FiNQp8HxOG926zn9wiqT3BB2iIredb3iMqIx4GChE0/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


9/6/2019 Questionario iniziale PON 89 TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/18FiNQp8HxOG926zn9wiqT3BB2iIredb3iMqIx4GChE0/viewanalytics 5/5



24/6/2019 Questionario Finale TUTOR PON 89 - PRIMARIA E SECONDARIA

https://docs.google.com/forms/d/1y1sDQV8ybj5nJ5zswaNhJ9qBuS8eeIbjY7Py23mL2jo/viewanalytics 1/5

Questionario Finale TUTOR PON 89 -
PRIMARIA E SECONDARIA
7 risposte

Indicare il modulo che si è svolto
7 risposte

Il clima è stato disteso e collaborativo?
7 risposte

L'organizzazione oraria e la scansione temporale delle attività ti è

I numeri nel nostro mondo:
fare matematica leggendo i…
I numeri nel nostro mondo:
fare matematica leggendo i…
Codificando nell'universo di…
Scopro la matematica gioc…
Scopro la matematica gioc…
Scopro la matematica gioc…
English to travel
i speak english!

14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

14,3%

42,9%

42,9%



24/6/2019 Questionario Finale TUTOR PON 89 - PRIMARIA E SECONDARIA

https://docs.google.com/forms/d/1y1sDQV8ybj5nJ5zswaNhJ9qBuS8eeIbjY7Py23mL2jo/viewanalytics 2/5

sembrata opportuna e funzionale rispetto alle azioni previste?
7 risposte

Le risorse materiali messe a disposizione della scuola sono risultate
adeguate?
7 risposte

Gli spazi utilizzati sono risultati idonei?
7 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

14,3%

57,1%

28,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

57,1%

42,9%



24/6/2019 Questionario Finale TUTOR PON 89 - PRIMARIA E SECONDARIA

https://docs.google.com/forms/d/1y1sDQV8ybj5nJ5zswaNhJ9qBuS8eeIbjY7Py23mL2jo/viewanalytics 3/5

L'esperto è stato interprete dei bisogni del gruppo?
7 risposte

La comunicazione corsisti - esperto è stata e�cace?
7 risposte

I corsisti hanno mostrato interesse e partecipato alle attività proposte?
7 risposte

poco
abbastanza

lt42 9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

14,3%

42,9%

42,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

14,3%

42,9%

42,9%



24/6/2019 Questionario Finale TUTOR PON 89 - PRIMARIA E SECONDARIA

https://docs.google.com/forms/d/1y1sDQV8ybj5nJ5zswaNhJ9qBuS8eeIbjY7Py23mL2jo/viewanalytics 4/5

Il comportamento e il rispetto delle regole da parte degli alunni è stato
adeguato?
7 risposte

Quanto questa formazione potrà avere una ricaduta positiva sul
rendimento scolastico dei corsisti?
7 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

28,6%

42,9%

28,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

14,3%

14,3%

42,9%

28,6%
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moltissimo14,3%57,1%

28,6%
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Ripeteresti l'esperienza come Tutor?
7 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio
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42,9%

57,1%
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QUESTIONARIO INIZIALE ESPERTI PON 89
8 risposte

Titolo del modulo
8 risposte

Codi�cando nell'Universo di numeri e forme

I SPEAK ENGLISH

Scopro la matematica giocando1

English to travel

Scopro la matematica giocando 2

Scopro la matematica giocando 3

Scopro la matematica giocando 1

I NUMERI NEL NOSTRO MONDO: FARE MATEMATICA LEGGENDO I GIORNALI 1

Ritiene che il Tutor sia stato collaborativo nella fase progettuale
8 risposte

Molto
Abbastanza
Poco

12,5%

87,5%
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Ritiene che il numero di alunni sia funzionale alla tipologia di attività da
svolgere?
8 risposte

Quanto ritiene che i percorsi di didattica attiva e laboratoriale possano
sollecitare negli alunni l'acquisizione di conoscenze speci�che?
8 risposte

Quanto ritiene che la scelta dei contenuti sia funzionale al
raggiungimento di abilità speci�che del modulo?
8 risposte

Molto
Abbastanza
Poco25%

75%

Molto
Abbastanza
Poco

100%
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Ritiene che il monte ore previsto sia funzionale alla realizzazione degli
obiettivi progettati?
8 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

Molto
Abbastanza
Poco

12,5%

Molto
Abbastanza
Poco25%

75%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1dHU42dJEuOz73UqaTA--bt5X86jbR7cgO3DmciG5Kjs/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


15/6/2019 Questionario Finale ESPERTI PON 89- PRIMARIA E SECONDARIA

https://docs.google.com/forms/d/10BjgfBaiD35tNw_sqohioVRTa90QUPci0cDRcNq0Idg/viewanalytics 1/2

Questionario Finale ESPERTI PON 89-
PRIMARIA E SECONDARIA
8 risposte

Indicare il modulo che si è svolto
8 risposte

La frequenza dei corsisti è stata:
8 risposte

Attraverso quali modalità sono state veri�cate le competenze

I numeri nel nostro mondo:
fare matematica leggendo i…
I numeri nel nostro mondo:
fare matematica leggendo i…
Codificando nell'universo di…
Scopro la matematica gioc…
Scopro la matematica gioc…
Scopro la matematica gioc…
English to travel
i speak english!

12,5%

12,5%12,5%

12,5%

12,5%

12,5%
25%

saltuaria
costante
assidua75%

25%
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acquisite?
8 risposte

Quale metodologia ha trovato più idonea per l'apprendimento?
8 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio

testo misto
testo a risposte chiuse
testo a risposte aperte
elaborati scritti
colloqui/conversazioni
elaborazioni di gruppo
prova individuale di
esposizione/discussione
simulazione
altro ...

25%
12,5%

25%

12,5%
25%

problem solving
apprendimento per piccoli
gruppi
didattica laboratoriale
lezione frontale
insegnamento
individualizzato
simulazione

62,5%

12,5%
25%

 Moduli
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