RESOCONTO QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ALLENAMENTE
1) Conoscevi già gli argomenti trattati nel corso delle
lezioni?
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NO
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2) l’argomento trattato era comprensibile?
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3) qualità dell’esposizione:
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CHIARA

LINGUAGGIO APPR. TEMPO SUFFICIENTE

4) puoi esprimere un commento sintetico sulla qualità del corso? (riporto alcuni esempi..)
interessante, utile;
un corso con molti esempi concreti ed applicabili nati da studio scientifico;
ben organizzato e curato;
Vivace, dinamico interessante;

SI

NO

IN PARTE

5) al di la della comprensione dei concetti teorici espressi, ritieni di
aver compreso anche la loro applicabilità concreta?

9%

91%
SI

NO

6) hai specifico interessa ad approfondire maggiormente gli
argomenti trattati??
Se si indica quale (riporto alcuni esempi..)

16%

Didattica per alunni con disturbi del comportamento;
Alimentazione e disturbo oppositivo provocatorio;
Modalità di relazione con genitori di bambini con diﬃcoltà di
autocontrollo;
Confronto su casi specifici in situazione diﬃcili.

84%

POCO UTILE
MOLTO UTILE

UTILE

7) come valuta nella sua globalità, l’esperienza della
partecipazione al corso?
Perche?
Mi ha dato una visione più ampia delle problematiche
relative al comportamento;
L’esperta ha dato ottime indicazioni su come
approcciarsi ed interagire;
La parte teorica è sempre stata accompagnata da
pratica molto utile;

SUFFICIENTE
OTTIMA

BUONA
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51%

49%

8) in quale misura il corso ha corrisposto alle sua aspettative?
perche?
L’esperta è stata disponibile, chiara e preparate;
È stato interessante e utile;
Ha risposto ad alcuni miei bisogni di avere metodologie pratiche e
applicabili;
Ho approfondito le mie conoscenze e ho potuto fin da subito
applicare in classe ciò che ho appreso.

9) valutazione sintetica degli elementi della progettazione:
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10) ritieni che i punti di forza di questa esperienza formativa siano superiori ai punti di
debolezza?
Perchè?
• Se si applicano bene i suggerimenti dati i risultati sono
evidenti in tempi brevi(anche se il lavoro da fare è lungo)
• Aiuta a prendere consapevolezza delle problematiche da
aﬀrontare
• Ha arricchito ed ampliato gli orizzonti educativi
• Non trovo elementi di debolezza

SI

NO

2%

98%

11) suggerirebbe ad un suo collega di partecipare a questo corso e perchè?
SI

NO

2%

98%

• Molto stimolante, pratico e applicabile nella pratica
•Aiuta a gestire le problematiche presenti in classe
•Sarebbe importante vi partecipassero le colleghe delle sezioni, se
non addirittura di plesso
•È utile per la gestione del gr
•Gruppo classe indipendentemente dalla presenza di casi
problematici.

12) Commenti, proposte future, attese insoddisfatte…
Tutti i commenti sono stati più che positivi,
21 insegnanti suggeriscono di proseguire il prossimo anno, ed alcune di queste
incrementando anche il numero di ore.
Alcune insegnanti chiedono di poter fare osservazioni dirette a casi specifici o classi, per
poter vedere nella pratica come gestire alcune dinamiche.
11 insegnanti chiedono di incrementare la parte pratica o ampliare le ore di pratica con
sportelli fissi e attività in classe.
Viene proposto uno sportello fisso sia per insegnanti che per genitori.
In 3 insegnanti chiedono supporto per gestire le dinamiche insegnante-genitori di allievi
con diﬃcoltà.
5 insegnanti chiedono supporto specifico per l’autismo, sia teorico che pratico.
Nota a parte per gli insegnati della scuola secondaria di primo grado; che hanno si dato
giudizi positivi ma necessitano di supporto specifico su problematiche che esulano da
quelle aﬀrontate nel corso, e già legate a dispersione scolastica, ritiro sociale, diﬃcolta
emotive, dipendenze.

Dott.ssa Adele Carpitelli
Pedagogista, Phd
Responsabile educativo
Centro Allenamente

