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Numero di questionari pervenuti 24 su un totale di 25

Destinatari: alunni Scuola dell’Infanzia

Percentuale di partecipazione al corso: ore 562/600

pari al 94%

Settori analizzati 2 Numero di domande 15 + analisi osservazioni

• Conduzione del corso: rapporti con docente esperto e tutor [6]

• Emozioni: quali emozioni ha suscitato il corso [9]

• Osservazioni personali

Svolto
96%

No Svolto
4%

Questionari Svolti/Non svolti

Svolto

No Svolto
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Item Motivazione: cosa ha offerto il corso

A1 - La maestra del 

corso è stata brava? 

A2 - Quanto è stata 

capace di 

coinvolgerti nelle 

attività? 

A3 – la maestra ha 

reso interessante il 

corso? 

A4 - La maestra 

tutor del corso è 

stata brava?

A5 - Quanto è stata 

capace di 

coinvolgerti nelle 

attività? 

A6 - la maestra 

tutor ti ha aiutato 

a risolvere i 

problemi?
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Item Emozioni: emozioni positive

Per nulla Abbastanza Buono Ottimo Non so

Ris % Ris % Ris % Ris % Ris %

E1 - Nel fare le attività ho provato Entusiasmo 2 8,3 22 91,7

E3 - Nel fare le attività ho provato Serenità 2 8,3 2 8,3 20 83,3

E5 - Nel fare le attività ho provato Fiducia 6 25 6 25 12 50

E7 - Nel fare le attività ho provato Soddisfazione 2 8,3 22 91,7

E9 - Nel fare le attività ho provato Sicurezza 4 16,7 20 83,3

Totale emozioni positive 2 10 12 96

Per nulla
2%

Abbastanza
8%

Buono
10%

Ottimo
80%

Totale emozioni positive
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Item Emozioni: emozioni negative

Per nulla Abbastanza Buono Ottimo Non so

Ris % Ris % Ris % Ris % Ris %

E2 - Durante il corso e nelle attività, hai provato Insicurezza 6 25 14 58,3 4 16,7

E4 - Nel fare le attività ho provato Impazienza 8 33,3 6 25 10 41,7

E6 - Nel fare le attività ho provato Delusione 18 75 2 8,3 2 8,3 2 8,3

E8 - Nel fare le attività ho provato Insuccesso 16 66,7 8 33,3

Totale emozioni negative 48 10 22 14 2

Per nulla
50%

Abbastanza
10%

Buono
23%

Ottimo
15%

Non so
2%

Totale emozioni negative
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Conclusioni

Il 94% dei corsisti, con l’aiuto del tutor, ha svolto il questionario. Dalle risposte

questo emerge che il docente formatore è stato molto bravo con un’ottima

capacità di coinvolgimento nelle lezioni, In particolare entrambi i docenti sono

stati abili nel rendere il corso interessante e nel risolvere eventuali

problematiche.

L’80% degli alunni manifesta emozioni positive e solo il 15% quelle negative.

Nessun alunno esprime osservazioni personali sul corso.

Marino, giugno 2019 A cura del referente della valutazione

Prof. Fausto Di Stefano


