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SCHEDA FINALE DI ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

PROGETTUALE 

TABULAZIONE  CORSISTI      N. 21 
MODULO “GIOCHI DI CIRCO” 

1. Quali aspettativa ho trovato soddisfatta: (massimo 2 risposte) 

Arricchire le mie conoscenze e acquisire nuove competenze  11 

 Migliorare le mie capacità di lavorare in gruppo 7 

Sarò stimolato da argomenti che sento di voler conoscere 6 

Farò parte di un gruppo in cui potrò trovare i giusti stimoli ad aumentare le mie 
conoscenze 

3 

Conoscerò persone che mi potranno dare consigli utili se ne avrò bisogno 0 

2. Quali paure si sono rivelate vere? (massimo 2 risposte) 

Ho avuto poco tempo libero per me 9 

Ho affrontato argomenti troppo difficili per il mio livello di conoscenze 5 

Non sono riuscito a  socializzare con i compagni 0 

Altro (specificare………NON SPECIFICANO  2 

 
3. Qualità del corso:  

a)  Le attività proposte sono state: (1 sola risposta) 

Molto chiare e interessanti 21 

Abbastanza chiare e abbastanza interessati  

Poco chiare e noiose  

 
b) l’esperto è stato: (1 sola risposta) 

Disponibile  21 

Poco disponibile   

Disponibile, ma le attività erano troppe o difficili o noiose  

 
c) il tutor ti ha aiutato a superare gli eventuali problemi: (1 sola risposta) 

Si 21 

No  

Abbastanza  

 
4. Gli altri corsisti (compagni) mi sono sembrati:  (massimo 2 risposte) 

1. Entusiasti di partecipare a questo corso 9 

2. Disponibili a collaborare in gruppo 15 

3. Distratti e annoiati 0 

4. Diffidenti sull'efficacia del corso 0 

5. Indifferenti 0 
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GRAFICI 

1. Quali aspettativa ho trovato soddisfatta: (massimo 2 risposte) 
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3. Qualità del corso: attività proposte; Disponibilità dell’esperto e del Tutor    
  

 
 
 Gli altri corsisti (compagni) mi sono sembrati:  (massimo 2 risposte) 
 
 

 
 
 
 
 

Il referente della valutazione 
 prof. Fiorella Villa 
 

Pessano con Bornago, 29 giugno 2018 
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