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SCHEDA FINALE DI ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

PROGETTUALE DOCENTI: TUTOR 

 

NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI E TABULATI DOCENTI: 1  

 

MODULO “LET’S PLAY WITH ENGLISH” 
 

 

 

Numero di alunni frequentanti alla fine del corso: 9 

 

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

Si 1 

No 0 

In parte 0 

 

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

Si 0 

No 0 

In parte 1 

 

3. Secondo te, i contenuti proposti nel corso possono facilmente tradursi in percorsi 

educativi-didattici reali? 

Si 1 

No 0 

In parte 0 

 

 

          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    
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4. Ritenete che al termine del corso, siano state sostanzialmente soddisfatte, in generale, le 

vostre aspettative iniziali? 

Molto 0 

Abbastanza 1 

Poco 0 

Per niente 0 

 

 

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

Molto 0 

Abbastanza 1 

Poco 0 

Per niente 0 

 

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

funzionale alle azioni previste? 

Molto 1 

Abbastanza 0 

Poco 0 

Per niente 0 

 

7. 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  1   

Livello di motivazione 1    

Livello di preparazione   1  

Livello di interesse 1    

Livello di partecipazione 1    

Livello di reazione e risposta   1  
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8. Le risorse messe a disposizione della scuola per il progetto, sono risultate utili e 

sufficienti?  

Si 1 

No 0 

In parte 0 

 

9. Come ritiene la durata complessiva del corso? 

Adeguata 1 

Poco adeguata 0 

Per niente adeguata 0 

 

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

Si 1 

No 0 

In parte 0 

 

 

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

del corso? 

Si 0 

No 1 

 

 

12. Quali sono stati i punti di forza? 

La presenza di alcuni alunni con personalità forti hanno trainato 
il gruppo e incluso tutti i bambini. 

1 

La cooperazione e la collaborazione tra tutor ed esperto hanno 
consentito di portare avanti un corso ricco di spunti, motivante 
e accattivante. 

1 
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13. Quali sono stati i punti di criticità? 

Le troppe assenze di alcuni alunni. 1 

 

 

14. 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 

1   

Coordinamento delle attività tra tutor ed esperto 1   

Gestione della piattaforma  1  

 

15. Aggiungete un vostro commento personale, una considerazione o un consiglio organizzativo  

Secondo me bisognerebbe fare un incontro formativo con i 
genitori in modo che siano chiari gli obiettivi del corso e che 
risulti chiara l'importanza della frequenza non saltuaria alle 
attività. 

1 

 

 

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

 

 

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

 

 



Codice Univoco Istituto UFGW4U per Fatturazione Elettronica C.F. 91546730150 – C.M. MIIC8A4009 

 

 

3. Secondo voi, i contenuti proposti nel corso possono facilmente tradursi in percorsi 

educativi-didattici reali? 

 

 

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

vostre aspettative iniziali? 

 

 

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

 

 

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

funzionale alle azioni previste? 
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7. Secondo le vostre personali osservazioni d'aula, quale giudizio è possibile esprimere 

sull'andamento che ha riguardato i seguenti aspetti?  

 

 

 

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

sufficienti?  

 

 

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

 

 

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

del corso? 

 

 

12 Quali sono stati i punti di forza? 

 

 

13. Quali sono stati i punti di criticità? 

 

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

La presenza di alcuni alunni con
personalità forti hanno trainato

il gruppo e incluso tutti i
bambini.

La cooperazione e la
collaborazione tra tutor ed

esperto

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

Le troppe assenze di alcuni
alunni.
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14. 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: 14 Luglio 2022 

Il referente per la valutazione 

Mandelli Giuseppina 

 

 

 


