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SCHEDA FINALE DI ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

PROGETTUALE DOCENTI 

 

NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI E TABULATI DOCENTI: 2  

 

MODULO “Giochiamo con la matematica” 
 

 

 

Numero di alunni frequentanti alla fine del corso: 20 

 

1. La frequenza dei corsisti è stata: 

Saltuaria 0 

Costante 2 

Assidua 0 

 

2. Gli obiettivi formativi sono stati coerenti con quanto programmato?  

Si 2 

No 0 

In parte 0 

 

3. Riguardo all'articolazione del progetto sono stati modificati i contenuti? 

Si 0 

No 2 

In parte 0 

 

 

 

 

          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    
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4. Secondo voi, i contenuti proposti nel corso possono facilmente tradursi in percorsi 

educativi-didattici reali? 

Si 2 

No 0 

In parte 0 

 

 

5. Ritenete che al termine del corso, siano state sostanzialmente soddisfatte, in generale, le 

vostre aspettative iniziali? 

Molto 2 

Abbastanza 0 

Poco 0 

Per niente 0 

 

 

6. Rispetto al livello di partenza, le competenze di base degli alunni sono migliorate? 

Molto 0 

Abbastanza 2 

Poco 0 

Per niente 0 

 

 

7. L'organizzazione oraria e la scansione temporale delle attività vi è sembrata opportuna e 

funzionale alle azioni previste? 

Molto 1 

Abbastanza 1 

Poco 0 

Per niente 0 
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8. Quali strumenti avete utilizzato maggiormente durante l'attività formativa? (è possibile 

dare più di una risposta) 

Libri e/o dispense 0 

Software didattici 0 

Pc/Tablet 1 

Internet 1 

LIM/Schermo interattivo 2 

Altro: giochi didattici costruiti insieme, ppt prodotti dalle docenti 2 

 

9. Quale metodologia ha trovato più idonea per l'apprendimento? (è possibile dare più di una 

risposta) 

Problem solving 2 

Apprendimento per piccoli gruppi 2 

Didattica laboratoriale 2 

Lezione frontale 0 

Insegnamento individualizzato 0 

Simulazione  1 

Apprendimento tramite rinforzo  0 

Altro 0 

 

10. Attraverso quali modalità sono state verificate le competenze acquisite? (è possibile dare 

più di una risposta) 

Test misto 0 

Test a risposte chiuse 0 

Elaborati scritti 0 

Colloqui/Conversazioni 2 

Elaborazione di gruppo 1 

Prova individuale di discussione/esposizioni  0 

Simulazione 0 

Altro 0 
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11. Secondo le vostre personali osservazioni d'aula, quale giudizio è possibile esprimere 

sull'andamento che ha riguardato i seguenti aspetti?  

 Alto Buono Medio Basso 

Livello di attenzione 2    

Livello di motivazione 2    

Livello di preparazione  1 1  

Livello di interesse 2    

Livello di partecipazione 2    

Livello di reazione e risposta 2    

 

12. Le risorse messe a disposizione della scuola per il progetto, sono risultate utili e 

sufficienti?  

Si 2 

No 0 

In parte 0 

 

13. Come ritiene la durata complessiva del corso? 

Adeguata 2 

Poco adeguata 0 

Per niente adeguata 0 

 

14. L'esperienza ha avuto una ricaduta positiva sulla vostra formazione professionale? 

Si 2 

No 0 

In parte 0 

 

15. Ci sono stati genitori che hanno chiesto informazioni circa il percorso curricolare, gli obiettivi, l'utilità 

del corso? 

Si 0 

No 2 
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16. Avete incontrato difficoltà nello svolgimento delle attività? 

Si 0 

No 2 

 

17. Quali sono stati i punti di forza? 

Partecipazione, motivazione, interesse 2 

Buona collaborazione fra studenti di diverse età e capacità. 1 

La didattica laboratoriale e a piccoli gruppi eterogenei ha 
permesso di coinvolgere tutti gli iscritti al corso. 

1 

 

 

18. Quali sono stati i punti di criticità? 

Talvolta gli alunni di prima faticavano a stare al passo con quelli 
più grandi. 

1 

Alcune attività hanno richiesto un tempo di realizzazione 
maggiore di quello programmato. 

1 

Nessuno 1 

 

 

19. Quale tra le seguenti situazioni/attività sono state più difficoltose? (Assegnare un valore ad 

ogni elemento indicato: 1=nessuna difficoltà; 2= abbastanza difficile; 3= molto difficile) 

 1 2 3 

Utilizzo delle metodologie richieste nell'articolazione del 

modulo 

2   

Coordinamento delle attività tra tutor ed esperto 2   

Gestione della piattaforma 2   
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20. Aggiungete un vostro commento personale, una considerazione o un consiglio organizzativo  

I ragazzi sono migliori di quanto si sforzano di farci credere. 1 

Esperienza arricchente che mi ha permesso di sperimentare una 
didattica coinvolgente con gli alunni e di confrontarmi con una 
collega per la progettazione delle diverse attività, scegliendo 
quali obiettivi perseguire ed i percorsi per raggiungerli. 

1 

 

1. La frequenza dei corsisti è stata: 

 

 

 

2. Gli obiettivi formativi sono stati coerenti con quanto programmato?  

 

 

3. Riguardo all'articolazione del progetto sono stati modificati i contenuti? 
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4. Secondo voi, i contenuti proposti nel corso possono facilmente tradursi in percorsi 

educativi-didattici reali? 

 

 

5. Ritenete che al termine del corso, siano state sostanzialmente soddisfatte, in generale, le 

vostre aspettative iniziali? 

 

 

6. Rispetto al livello di partenza, le competenze di base degli alunni sono migliorate? 

 

 

7. L'organizzazione oraria e la scansione temporale delle attività vi è sembrata opportuna e 

funzionale alle azioni previste? 
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8. Quali strumenti avete utilizzato maggiormente durante l'attività formativa? (è possibile 

dare più di una risposta) 

 

 

9. Quale metodologia ha trovato più idonea per l'apprendimento? (è possibile dare più di una 

risposta) 

 

 

10. Attraverso quali modalità sono state verificate le competenze acquisite? (è possibile dare 

più di una risposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Libri e/o dispense

Software didattici

Pc/Tablet

Internet

LIM/Schermo interattivo

Altro

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Problem solving

Apprendimento per piccoli…

Didattica laboratoriale

Lezione frontale

Insegnamento individualizzato

Simulazione

Apprendimento tramite rinforzo

Altro

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Test misto

Test a risposte chiuse

Elaborati scritti

Colloqui/Conversazioni

Elaborazione di gruppo

Prova individuale di…

Simulazione

Altro
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11. Secondo le vostre personali osservazioni d'aula, quale giudizio è possibile esprimere 

sull'andamento che ha riguardato i seguenti aspetti?  

 

 

12. Le risorse messe a disposizione della scuola per il progetto, sono risultate utili e 

sufficienti?  

 

 

13. Come ritiene la durata complessiva del corso? 
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14. L'esperienza ha avuto una ricaduta positiva sulla vostra formazione professionale? 

 

 

15. Ci sono stati genitori che hanno chiesto informazioni circa il percorso curricolare, gli obiettivi, l'utilità 

del corso? 

 

 

15. Avete incontrato difficoltà nello svolgimento delle attività? 

 

 

16. Quali sono stati i punti di forza? 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

La didattica laboratoriale e a
piccoli gruppi eterogenei ha…

Buona collaborazione fra
studenti di diverse età e…

Partecipazione, motivazione,
interesse
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18. Quali sono stati i punti di criticità? 

 

 

19. Quale tra le seguenti situazioni/attività sono state più difficoltose? (Assegnare un valore ad 

ogni elemento indicato: 1=nessuna difficoltà; 2= abbastanza difficile; 3= molto difficile) 

 

 

 

Data: 01 Maggio 2022 

Il referente per la valutazione 

Mandelli Giuseppina 

 

 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Talvolta gli alunni di prima
faticavano a stare al passo con…

Alcune attività hanno richiesto
un tempo di realizzazione…

Nessuno


