
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 
Asse III Istruzione e Formazione 

OT 10 Obiettivo specifico 12 – Riduzione del fallimento formativo precoce della dispersione scolastica 
formativa 

(RA 10.1) Azione 10.1.1 - Azione 10.1.6  - III Annualità a.s. 2018-2019 – Cod. Ufficio 533/3 
CODICE CUP : G75B18003530002 

   

Annualità 2018/19 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” – OLEVANO SUL TUSCIANO (SA) 
 
 
 
 
 

 

    REPORT VALUTAZIONE 
 
 
 
 

REFERENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
Prof.ssa. Corvo Rita 

                                         Prof.ssa  Cicatelli Rosalba 
 
 
 
 
 

 

    Olevano S/T,  29 Giugno 2019 

 



INTRODUZIONE 
 

Come è noto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo ha individuato 

nel rafforzamento delle politiche per l’istruzione e la formazione uno degli elementi chiave per lo sviluppo 

del capitale umano e quindi per la crescita economica e sociale del nostro Paese. 

 

Gli interventi SCUOLA VIVA sono un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di 

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

meno stimolanti, 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. 
 
Coerentemente con le suddette priorità l’Istituto comprensivo di Olevano sul Tusciano ha deciso di 

partecipare al POR Campania 2014/20 FSE Asse III Istruzione e Formazione 
 
individuando nell’ obiettivo specifico 12 (Riduzione del fallimento formativo precoce della dispersione 

scolastica formativa) Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti. Azione 10.1.6 – III Annualità a.s. 

2018-2019 cod.ufficio 533/3 

 
 
Sono stati richiesti ed autorizzati 8 interventi così suddivisi: 

 
 

TITOLO ORE DESTINATARI 

   

Modulo 1 Hello English 40 n.°18 Alunni scuola primaria 

   

Modulo 2  Un ponte sull’oceano : 
Olevanesi nel Delaware 30 n.°16 Alunni scuola secondaria 

   

Modulo 3 La Legalità 40 n.°14 Alunni scuola sec. I grado 

   

Modulo 4 Alla Bottega del Teatro I 30 n.°37 Alunni scuola primaria 

   

Modulo 5  Alla Bottega del Teatro II 30 n.°26 Alunni scuola primaria 

   

Modulo 6  Crescere cantando Insieme 40 n.°41 Alunni scuola primaria 

   

Modulo 7  In Movimento  30 n.°14 Alunni scuola secondaria 

   

Modulo 8 ABC Volley –Inizia a Palleggiare 40 n.°22Alunni scuola primaria  
 

 

Ogni modulo è stato supportato da un Tutor interno, un Esperto esterno . 

Come dimostrano i dati contenuti nella presente relazione, gli obiettivi formativi e le finalità sono stati 

ampiamente raggiunti. 



Tab. 1 
 

   Esperto Tutor Inizio Fine attività 

Isc

r Freq. Ore 
      attività     

   Senatore Paolo     Capaldo       

(1)  Hello English     Giovanna 08/03/2019  21/06/2019 18 16 40 
            

(2)Un ponte 
sull’oceano:Olevanesi 

nel Delaware   
Carbone  

Sara  

Bracale 
Federica,Di 
Marco 
Giuseppina        

     04/02/2019  20/05/2019 16 16 30 

            

(3)  La legalità   Ciliberti  Zottoli       

   Michele Daniela       

     04/02/2019  --/--/---- 14 -- 40 
            

           
(4) alla  
bottega  del teatro 1   Gagliardino 

Capaldo 
Giovanna 21/02/2019  09/05/2019 37 24 30 

   Alessandra         

            
(5) alla bottega del 
teatro 2   Gagliardino 

Di Marco 
Giuseppina       

   Alessandra  01/02/2019  24/05/2019 26 25 30 
            

   

       Roatti  

Angela 
 Nese Angela       

(6) Crescere cantando  
insieme     03/04/2019  26/06/2019 41 32 40 
            

                        

(7) In movimento   
Venosa 

Alessandra  
Pastore 
Mario       

    05/02/2019  04/06/2019 14 14 30             
            

          

  
             

        
(8) ABC volley-inizia a 
palleggiare 

 
 

   Cicatelli  
Ilario 

      Ostuni 
Ermanno 06/02/2019  12/04/2019 22 20 40 

             
  
TOTALI                                                                                                      
 
 
 
 
 

    
 

       
    188 

  147 
 
 
 

     280                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In totale gli alunni che hanno frequentato regolarmente le lezioni sono stati 147 su un numero 

iniziale di 188 (41 ritirati). In Tab. 1 sono sintetizzati titolo del modulo, nome e cognome del tutor 

e dell’esperto, data inizio e fine attività, numero partecipanti per ogni modulo e ore erogate. 



Si  rileva dal monitoraggio dei questionari finali che per il  modulo 2  ”Un ponte sull’Oceano : 

Olevanesi nel Delaware “  e per il modulo 7 “ In movimento” sono stati compilati, per mero errore 

, rispettivamente n.°2  e  n.°1 questionari finali in più ; pertanto si ritengono corretti i dati riportati 

nella Tab.1. 

Per il modulo 2”Un ponte sull’Oceano : Olevanesi nel Delaware “  durante lo svolgimento del 

corso la tutor Bracale Federica a causa di infortunio è stata sostituita per la stessa funzione dalla 

docente Di Marco Giuseppina (v. Tab.1). 

Inoltre si segnala  che la  rilevazione dei dati finali per il Modulo n.°3 “La Legalità”, è assente in 

quanto  il modulo è stato interrotto per la mancata partecipazione in itinere dei 14 alunni iscritti (v. 

Tab.1) 

 

 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è un procedimento continuo di controllo/reazione che si sviluppa senza soluzione 

di continuità, anche se modifica nelle diverse situazioni le modalità e gli strumenti specifici.  
 
Pertanto il processo di valutazione è stato improntato nell’ottica di una valutazione partecipata, 

condivisa, chiara ed imparziale con tutti gli attori del POR (alunni, tutor ed esperti esterni), dato 

che esso è 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. Sull’asse temporale le verifiche hanno vistodue momenti essenziali 

del processo di insegnamento-apprendimento, come meglio qui di seguito descritto. 
 
 
 

Valutazione in ingresso ” Questionario iniziale alunni-tutor-esperti”  (ex ante) 
 
Essa, com’è noto, mira sia a determinare le migliori condizioni per la realizzazione di un progetto 

sia a fornire una possibilità di riprogettazione più efficace, attraverso la messa in evidenza dei punti 

di forza e di debolezza che emergono dal gruppo. Nel nostro caso, è servita a rilevare l’area 

relazionale/comportamentale 

e cognitiva, la socializzazione e il metodo di studio degli alunni coinvolti nel progetto. Si sono 

occupati della rilevazione i tutor, compilando a loro volta  il questionario iniziale che à stato rivolto 

anche ai docenti esperti esterni. 

 
  

 Valutazione finale “Questionario finale alunni-tutor-esperti”(ex post) 
 
A conclusione degli interventi è stato somministrato un questionario di valutazione finale rivolto 

agli studenti e un altro rivolto al docente tutor ed un terzo rivolto ai docenti esperti esterni . Il 



questionario rivolto agli studenti prevedeva 13 domande. Sono stati elaborati dei grafici per ogni 

intervento, riportanti in percentuale le risposte date dai corsisti.. 
 
Dalle verifiche effettuate per riscontrare le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni 

hanno acquisito alla fine dei rispettivi moduli (gantt), dalla costanza e dall’entusiasmo mostrati 

dagli alunni, dai risultati del gradimento finale, si evince che l’Azione ha raggiunto risultati più che 

soddisfacenti in tutti i moduli, sia sotto il profilo pedagogico-didattico sia sotto quello formativo. 

Tale dato trova ulteriore conferma negli esiti degli scrutini quadrimestrali che hanno visto una 

evidente diminuzione degli insuccessi scolastici, dei giudizi sospesi e delle non ammissioni e che 

dimostra anche una positiva ricaduta didattica di tutti gli interventi. Alcuni moduli che prevedevano 

manifestazioni hanno riscosso molto successo anche tra i genitori e la cittadinanza in generale. 

 
I grafici sono riportati in allegato  . 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

 
                                                                                            Docente:_  

 
                                                                          
                                                                                                              Docente: 

 



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1gcYzHlxLLIJg3WqKyu-CXApGhgt6dwAm3KUJHBx93l8/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
18 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
18 risposte

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

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

22,2%

72,2%

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

38,9%

27,8%

33,3%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1gcYzHlxLLIJg3WqKyu-CXApGhgt6dwAm3KUJHBx93l8/viewanalytics 2/4

18 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
18 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
18 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

33,3%

16,7%

22,2%
27,8%

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

16,7%

33,3%

50%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1gcYzHlxLLIJg3WqKyu-CXApGhgt6dwAm3KUJHBx93l8/viewanalytics 3/4

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

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

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

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

11,1%

88,9%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

11,1%

88,9%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1gcYzHlxLLIJg3WqKyu-CXApGhgt6dwAm3KUJHBx93l8/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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https://docs.google.com/forms/d/1gcYzHlxLLIJg3WqKyu-CXApGhgt6dwAm3KUJHBx93l8/viewanalytics 4/4



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1qIwr2Rs2m38FVaVkE_hrlHW0EMXby8C7hBmEpWBBcFE/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
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

43,8%

50%

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

31,3%
18,8%

43,8%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1qIwr2Rs2m38FVaVkE_hrlHW0EMXby8C7hBmEpWBBcFE/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

18,8%
31,3%

18,8%
31,3%

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

31,3%

62,5%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1qIwr2Rs2m38FVaVkE_hrlHW0EMXby8C7hBmEpWBBcFE/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 molto31,3%

68,8%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto31,3%

68,8%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1qIwr2Rs2m38FVaVkE_hrlHW0EMXby8C7hBmEpWBBcFE/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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https://docs.google.com/forms/d/1qIwr2Rs2m38FVaVkE_hrlHW0EMXby8C7hBmEpWBBcFE/viewanalytics 4/4



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/17mkeyBLcw3nuxL7wjO9hM5-ytlSvwyAuAHtfsdjZtw4/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
15 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
15 risposte

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

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

33,3%

26,7%

33,3%

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

26,7%
13,3%

13,3%

46,7%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/17mkeyBLcw3nuxL7wjO9hM5-ytlSvwyAuAHtfsdjZtw4/viewanalytics 2/4

15 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
15 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
15 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

13,3%

80%

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%

73,3%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/17mkeyBLcw3nuxL7wjO9hM5-ytlSvwyAuAHtfsdjZtw4/viewanalytics 3/4

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

Nella fase di accoglienza, il tutor ti ha aiutato a superare eventuali
problemi?
15 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/17mkeyBLcw3nuxL7wjO9hM5-ytlSvwyAuAHtfsdjZtw4/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/17mkeyBLcw3nuxL7wjO9hM5-ytlSvwyAuAHtfsdjZtw4/viewanalytics 4/4



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1PI2l9D7Ika0Bm2t3rTdPWSNLvPptcYGq-sWI61cjgT8/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
37 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
37 risposte

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

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni18,9%40,5%

40,5%

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

18,9%

16,2%

56,8%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1PI2l9D7Ika0Bm2t3rTdPWSNLvPptcYGq-sWI61cjgT8/viewanalytics 2/4

37 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
37 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
37 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

13,5%

16,2%

67,6%

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

18,9%

13,5%

67,6%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1PI2l9D7Ika0Bm2t3rTdPWSNLvPptcYGq-sWI61cjgT8/viewanalytics 3/4

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

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

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

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto21,6%

78,4%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto21,6%

78,4%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1PI2l9D7Ika0Bm2t3rTdPWSNLvPptcYGq-sWI61cjgT8/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1PI2l9D7Ika0Bm2t3rTdPWSNLvPptcYGq-sWI61cjgT8/viewanalytics 4/4



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1Zosxlx0zark7QbFw8-l0W11_LRfd3G6jqFl2LvB39Ls/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
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%

40%

32%

la possibilità di socializzare
meglio con i compagni
Consiglio dei genitori
Esperienza positiva già fatta
in passato
Interesse e curiosità per le
tematiche del Progetto12%

44%

44%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1Zosxlx0zark7QbFw8-l0W11_LRfd3G6jqFl2LvB39Ls/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

16%

32%

48%

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%
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https://docs.google.com/forms/d/1Zosxlx0zark7QbFw8-l0W11_LRfd3G6jqFl2LvB39Ls/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

100%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

16%

84%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1Zosxlx0zark7QbFw8-l0W11_LRfd3G6jqFl2LvB39Ls/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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https://docs.google.com/forms/d/1Zosxlx0zark7QbFw8-l0W11_LRfd3G6jqFl2LvB39Ls/viewanalytics 4/4
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https://docs.google.com/forms/d/1I5I_7FFVcZ2zu-pW6I6JNWKALcjQc_JgA2lfLdq5Cgg/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
42 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
42 risposte

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

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

19%

23,8%

28,6%

28,6%

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

19%

11,9%

26,2%

42,9%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1I5I_7FFVcZ2zu-pW6I6JNWKALcjQc_JgA2lfLdq5Cgg/viewanalytics 2/4

42 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
42 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
42 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

9,5%

31%

26,2%

33,3%

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

23,8%

42,9%

33,3%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1I5I_7FFVcZ2zu-pW6I6JNWKALcjQc_JgA2lfLdq5Cgg/viewanalytics 3/4

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

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

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

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

16,7%

83,3%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

14,3%

85,7%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1I5I_7FFVcZ2zu-pW6I6JNWKALcjQc_JgA2lfLdq5Cgg/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1I5I_7FFVcZ2zu-pW6I6JNWKALcjQc_JgA2lfLdq5Cgg/viewanalytics 4/4



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1H27niuTGc0FrmqDr9d5oEKntIPF2IeD36QPOfMxkdmA/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
15 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
15 risposte

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

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

33,3%

26,7%

40%

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

26,7%

73,3%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1H27niuTGc0FrmqDr9d5oEKntIPF2IeD36QPOfMxkdmA/viewanalytics 2/4

15 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
15 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
15 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

13,3%

86,7%

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

13,3%

86,7%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1H27niuTGc0FrmqDr9d5oEKntIPF2IeD36QPOfMxkdmA/viewanalytics 3/4

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

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

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

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

93,3%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

93,3%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1H27niuTGc0FrmqDr9d5oEKntIPF2IeD36QPOfMxkdmA/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1H27niuTGc0FrmqDr9d5oEKntIPF2IeD36QPOfMxkdmA/viewanalytics 4/4



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1D9ksUNL-QwYQBwrEFRpywRTUhmpu_6UhKBTI7D-DLrA/viewanalytics 1/4

Questionario iniziale alunni POR Scuola
Viva III Annualità
22 risposte

La tua partecipazione al corso è stata
22 risposte

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

Frequentano questo Progetto mi aspetto di:

Consigliata dagli insegnanti
Consigliata dai genitori
Spontanea
Decisa insieme ai compagni

22,7%
22,7%

50%

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

9,1%

18,2%

36,4%

36,4%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1D9ksUNL-QwYQBwrEFRpywRTUhmpu_6UhKBTI7D-DLrA/viewanalytics 2/4

22 risposte

Cosa ti piacerebbe fare durante le attività?
22 risposte

All'inizio del corso le informazioni sono state:
22 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

9,1%

18,2%

27,3%

45,5%

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

18,2%
36,4%

45,5%



25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1D9ksUNL-QwYQBwrEFRpywRTUhmpu_6UhKBTI7D-DLrA/viewanalytics 3/4

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

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

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

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

54,5%

40,9%

Si, molto
Si, abbastanza
Non molto

45,5%

50%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1D9ksUNL-QwYQBwrEFRpywRTUhmpu_6UhKBTI7D-DLrA/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale alunni POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/1D9ksUNL-QwYQBwrEFRpywRTUhmpu_6UhKBTI7D-DLrA/viewanalytics 4/4



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
16 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
16 risposte

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

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

43,8%

50%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

62,5%

37,5%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/viewanalytics 2/6

16 risposte

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

56,3%

37,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo12,5%

87,5%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/viewanalytics 3/6

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

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
16 risposte

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

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

62,5%

37,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

75%

25%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/viewanalytics 4/6

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

12,5%

87,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

12,5%

87,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

75%

25%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/viewanalytics 5/6

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

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
16 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
16 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

56,3%

43,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

18,8%

81,3%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/viewanalytics 6/6

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo87,5%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1YCSXe5EN8oofdOeO7my_ka09WQb-sYgtoiQ9rZwdSmM/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
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

22,2%

22,2%

55,6%

poco
abbastanza
molto
moltissimo16,7%50%

33,3%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/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

22,2%

50%

27,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

94,4%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/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

55,6%

38,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

27,8%

61,1%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/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%

27,8%

61,1%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16,7%

22,2%

61,1%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

11,1%

27,8%

61,1%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/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

11,1%

27,8%

61,1%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16,7%

27,8%

55,6%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/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/1XFz5lvjvlyyEwZVtpHJfB3_SMa5272RMbQh8_QqeTVI/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
24 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
24 risposte

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

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20,8%

16,7%

62,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

29,2%

45,8%

25%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/viewanalytics 2/6

24 risposte

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

25%

50%

25%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

25%

70,8%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/viewanalytics 3/6

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

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
24 risposte

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

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo12,5%62,5%

25%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

12,5%

41,7%

45,8%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/viewanalytics 4/6

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

37,5%

62,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20,8%

20,8%

58,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

25%

75%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/viewanalytics 5/6

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

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
24 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
24 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16,7%

45,8%

37,5%

poco
abbastanza
molto
moltissimo16,7%54,2%

29,2%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/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/1cXP_K9dnCXqNRiulsAN3XS5YFDIKbBrm_ATibhEE5Lo/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
25 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
25 risposte

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

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

24%

28%

48%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16%

32%

52%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/viewanalytics 2/6

25 risposte

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

28%

52%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

24%

76%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/viewanalytics 3/6

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

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
25 risposte

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

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo12%

40%

48%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

56%

40%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/viewanalytics 4/6

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

56%

40%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

16%

32%

52%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

8%

56%

36%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/viewanalytics 5/6

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

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
25 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
25 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

36%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

56%

40%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/viewanalytics 6/6

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

24%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1S16PBWc86nhR5-KMLy6FQ6tY0IPMWn4buAuEVJ7qWpg/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
32 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
32 risposte

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

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

93,8%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

12,5%

87,5%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/viewanalytics 2/6

32 risposte

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

18,8%

81,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

25%

75%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/viewanalytics 3/6

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

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
32 risposte

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

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

75%

21,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

100%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/viewanalytics 4/6

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

100%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

100%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

100%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/viewanalytics 5/6

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

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
32 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
32 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

100%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

100%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/viewanalytics 6/6

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo84,4%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1-ZOieOQWiDqc3xsk2g0zUrUXxVhutpaaepPM0pfSAus/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
15 risposte

Quanto hai gradito le attività svolte?
15 risposte

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

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

60%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

40%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/viewanalytics 2/6

15 risposte

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

60%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

40%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/viewanalytics 3/6

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

Il docente tutor è stato disponibile al dialogo?
15 risposte

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

poco

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

40%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

53,3%

46,7%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/viewanalytics 4/6

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

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

53,3%

46,7%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

40%

60%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

40%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/viewanalytics 5/6

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

Gli argomenti trattati sono stati chiari e comprensibili?
15 risposte

Adesso hai più �ducia nelle tue capacità?
15 risposte

poco
abbastanza
molto
moltissimo

53,3%

46,7%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

53,3%

46,7%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/viewanalytics 6/6

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

60%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1H30b9HeTU5GdgU16OY1FX1y_oxiZkvZaJVLnMAuvIG4/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/viewanalytics 1/6

QUESTIONARIO FINALE ALUNNI
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%

10%

80%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

25%

70%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/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

15%

10%
75%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

10%

20%

70%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/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%

60%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

75%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/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

30%

70%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

75%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

20%

75%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/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

25%

75%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

25%

70%



25/6/2019 QUESTIONARIO FINALE ALUNNI

https://docs.google.com/forms/d/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/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/1P0bCZn3xdrBiKm5Lwav6YSD-kNSJaGgT--pqNkPfzPE/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale Scuola viva III Annualità TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/143tcdqQWZ2wKYHP7dfpxc8cLQevFmfIthyym8l09jQQ/viewanalytics 1/5

Questionario iniziale Scuola viva III
Annualità TUTOR
8 risposte

Titolo del modulo
8 risposte

ABC VOLLEY

Crescere cantando insieme

In movimento

Modulo 2 "Alla bottega del teatro"

ALLA BOTTEGA DEL TEATRO 2

Un ponte sull'oceano: Olevanesi nel Delaware

Hello English

La legalità

Data inizio attività
8 risposte

feb 2019 4 5 6 8 11 21

mar 2019 6

apr 2019 3

Data prevista di �ne attività
8 risposte



25/6/2019 Questionario iniziale Scuola viva III Annualità TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/143tcdqQWZ2wKYHP7dfpxc8cLQevFmfIthyym8l09jQQ/viewanalytics 2/5

mar 2019 21

apr 2019 12

mag 2019 4 15 20 2

giu 2019 4 26

Numero alunni iscritti al percorso formativo
8 risposte

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

14 15 18 22 25 37 40
0

1

2

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

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%)

Si
No

100%



25/6/2019 Questionario iniziale Scuola viva III Annualità TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/143tcdqQWZ2wKYHP7dfpxc8cLQevFmfIthyym8l09jQQ/viewanalytics 3/5

Il test di ingresso eventualmente somministrato ha riguardato:
8 risposte

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

62,5%

37,5%

Si
No

100%



25/6/2019 Questionario iniziale Scuola viva III Annualità TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/143tcdqQWZ2wKYHP7dfpxc8cLQevFmfIthyym8l09jQQ/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

Molto
Abbastanza
Poco

12,5%

87,5%

Molto
Abbastanza
Poco

12,5%

87,5%

Buona
Sufficiente
Insufficiente25%

75%



25/6/2019 Questionario iniziale Scuola viva III Annualità TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/143tcdqQWZ2wKYHP7dfpxc8cLQevFmfIthyym8l09jQQ/viewanalytics 5/5

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

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/143tcdqQWZ2wKYHP7dfpxc8cLQevFmfIthyym8l09jQQ/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/1lMx2d6JDYLYv04gV-Qt7DpGbB798yecbydpzJTEDWGI/viewanalytics 1/5

Scuola VIVA Questionario Finale TUTOR
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
sembrata opportuna e funzionale rispetto alle azioni previste?

Hello English
Un Ponte sull'Oceano -
Olevanesi nel Delaware
La Legalità
Alla Bottega del Teatro I
Alla Bottega del Teatro II
Crescere Cantando Insieme
In Movimento
ABC Volley - Inizia a
Palleggiare

14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

14,3%

14,3%
14,3%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

71,4%

28,6%



25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/1lMx2d6JDYLYv04gV-Qt7DpGbB798yecbydpzJTEDWGI/viewanalytics 2/5

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

57,1%

42,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo14,3%57,1%

28,6%



25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/1lMx2d6JDYLYv04gV-Qt7DpGbB798yecbydpzJTEDWGI/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
molto
moltissimo

57,1%

42,9%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

71,4%

28,6%



25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/1lMx2d6JDYLYv04gV-Qt7DpGbB798yecbydpzJTEDWGI/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

71,4%

poco
abbastanza
molto
moltissimo14,3%

85,7%

poco
abbastanza
molto
moltissimo

57,1%

42,9%



25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale TUTOR

https://docs.google.com/forms/d/1lMx2d6JDYLYv04gV-Qt7DpGbB798yecbydpzJTEDWGI/viewanalytics 5/5

Ripeteresti l'esperienza come Tutor?
7 risposte

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

poco
abbastanza
molto
moltissimo

14,3%

85,7%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1lMx2d6JDYLYv04gV-Qt7DpGbB798yecbydpzJTEDWGI/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Questionario iniziale POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/15jVFUYGEwB7GJ8iZRqRx72IMZtDXFfqB_hwEECCZlOY/viewanalytics 1/3

Questionario iniziale POR Scuola Viva III
Annualità
9 risposte

Titolo del modulo
9 risposte

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

ABC VOLLEY
Alla bottega del tea…

Crescere cantando…
Hello English

In movimento
La Legalità

La bottega del teatr…
Un ponte…

0

1

2

1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%)

2 (22,2%)2 (22,2%)2 (22,2%)

1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%) 1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%)

Molto
Abbastanza
Poco

100%



25/6/2019 Questionario iniziale POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/15jVFUYGEwB7GJ8iZRqRx72IMZtDXFfqB_hwEECCZlOY/viewanalytics 2/3

Ritiene che il numero di alunni sia funzionale alla tipologia di attività da
svolgere?
9 risposte

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

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

Molto
Abbastanza
Poco22,2%

77,8%

Molto
Abbastanza
Poco

100%



25/6/2019 Questionario iniziale POR Scuola Viva III Annualità

https://docs.google.com/forms/d/15jVFUYGEwB7GJ8iZRqRx72IMZtDXFfqB_hwEECCZlOY/viewanalytics 3/3

Ritiene che il monte ore previsto sia funzionale alla realizzazione degli
obiettivi progettati?
9 risposte

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

Molto
Abbastanza
Poco22,2%

Molto
Abbastanza
Poco

55,6%

44,4%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/15jVFUYGEwB7GJ8iZRqRx72IMZtDXFfqB_hwEECCZlOY/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale ESPERTI

https://docs.google.com/forms/d/167XRqALX73UgIIIoW1gVZweSp9j0NW4w9qeW9QaRyyE/viewanalytics 1/2

Scuola VIVA Questionario Finale ESPERTI
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
acquisite?

Hello English
Un Ponte sull'Oceano -
Olevanesi nel Delaware
La Legalità
Alla Bottega del Teatro I
Alla Bottega del Teatro II
Crescere Cantando Insieme
In Movimento
ABC Volley - Inizia a
Palleggiare

12,5%

12,5%

12,5%12,5%

12,5%

25%
12,5%

saltuaria
costante
assidua

62,5%

37,5%



25/6/2019 Scuola VIVA Questionario Finale ESPERTI

https://docs.google.com/forms/d/167XRqALX73UgIIIoW1gVZweSp9j0NW4w9qeW9QaRyyE/viewanalytics 2/2

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 ...

12,5%

50%

12,5%

12,5% 12,5%

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

12,5%

25%

62,5%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/167XRqALX73UgIIIoW1gVZweSp9j0NW4w9qeW9QaRyyE/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

