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SCHEDA EX ANTE DI ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

PROGETTUALE 

 

NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI E TABULATI: CORSISTI 41 

MODULO “Informagenitori”  

Serate per i genitori bambini e ragazzi 4 e 5 primaria e scuola Secondaria 
(somministrati nella serata del 23 marzo 2018) 

1. Le motivazioni che mi hanno spinto a frequentare le serate/partecipare alle iniziative sono: 

 1 sola 
risposta 

Curiosità  1 

Essere più vicino/a alla scuola di mio/a figlio/a   2 

Impegnare in qualche modo il tempo libero 0 

Approfondire le problematiche dei bambini e dei preadolescenti 38 

2. Le perplessità che derivano dalla mia frequenza del corso/partecipazione agli eventi sono: 

 massimo 2 
risposte 

Il mio rendimento nell'attività socio-familiare potrebbe diminuire 4 

Non imparerò nulla di nuovo 1 

Gli argomenti sono troppo difficili per il mio livello di conoscenze e non li capirò 
bene 

0 

La realizzazione degli eventi sarà troppo impegnativa 2 

Sarò in un ambiente poco stimolante 0 

Non socializzerò con gli altri corsisti  1 

Non riuscirò a partecipare a tutti gli incontri 30 

non risponde 8 

3. I vantaggi che derivano dalla mia frequenza del corso/partecipazione agli eventi sono: 

 massimo 2 
risposte 

Acquisirò nozioni che mi aiuteranno a conoscere meglio mio/a figlio/a 13 

 Imparerò qualcosa sul mondo dei bambini e dei preadolescenti 11 

Sarò stimolato da argomenti che sento di voler conoscere 14 

Avrò la possibilità di conoscere nuove strategie educative che riguardano mio/a 
figlio/a  

13 

Conoscerò persone che mi potranno dare consigli utili se ne avrò bisogno 3 

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

4 

non risponde 6 
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4. L’esperto, relatore delle serate, mi sembra: 

 1 sola risposta 

Chiaro nell'esposizione degli obiettivi finali del corso 21 

Chiaro sui tempi e modalità di svolgimento degli argomenti 5 

Disponibile ad eventuali chiarimenti richiesti dai corsisti 3 

Entusiasta di partecipare a questo progetto 7 

non risponde 5 

 

5. Gli altri corsisti mi sembrano: 

 1 sola 
risposta 

1. Entusiasti di partecipare alle serate/agli eventi 18 

2. Disponibili a collaborare in gruppo 21* 

3. Distratti e annoiati 0 

4. Diffidenti sull'efficacia del modulo “Informagenitori” 1 

5. Indifferenti 
 

non risponde 1 

*(di cui) la serata non ha soddisfatto nessuna delle mie aspettative 2* 

 

GRAFICI 

 

1. (una sola risposta possibile) Le motivazioni che mi hanno spinto a frequentare le 

serate/partecipare alle iniziative sono: 
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2. (possibili 2 risposte) Le perplessità che derivano dalla mia frequenza del corso/partecipazione agli 

eventi sono: 
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3. (possibili 2 risposte) I vantaggi che derivano dalla mia frequenza del corso/partecipazione agli 

eventi sono:
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4. (una sola risposta possibile) L’esperto, relatore delle serate, mi sembra: 
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5. Gli altri corsisti mi sembrano (possibile una sola risposta)*: 
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NOTA BENE: 

Il campione a cui è stato sottoposto il questionario “ex ante” non è lo stesso relativo  alle serate dedicate ai 

genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia e della prima, seconda, terza primaria.  

Il presente campione potrebbe anche partecipare agli eventi previsti per sabato 14 aprile (giochi 

studenteschi)  e  per sabato 26 maggio (festa di primavera) che prevedono un’organizzazione 

completamente diversa rispetto alle 4 serate . Quindi il campione dei genitori che valuterà “ex post” il 

modulo “Informagenitori,” sarà diverso da quello preso in esame “ex ante” e, di conseguenza  anche il tipo 

di domande terrà necessariamente tener conto sia delle “serate” che degli  “eventi “ per cui non sarà 

direttamente confrontabile con gli esiti ottenuti dal presente questionario ex-ante. 

Si ringraziano sentitamente tutti i genitori che hanno, in qualsiasi modo partecipato e contribuito alla 

realizzazione del  modulo “Informagenitori”  

 

 

18 aprile 2018            Il referente della Valutazione 

   prof. Fiorella Villa 
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