PON MONITORAGGIO INIZIALE ALUNNI "Insieme con lo sport"

DOMANDE

RISPOSTE

27

27 risposte
Le risposte non sono più accettate
Messaggio per gli intervistati

Questo modulo non accetta più risposte

RIEPILOGO

Chi ha risposto?
Email
calopiritore@gmail.com
gabry10.gdl@gmail.com
gbrielecottitto@gmail.com
benedettogreco37@gmail.com
cicciocaci@hotmail.it
giuseppemarchese20000@gmail.com
silviaspinelli@live.it
esmivigilante89@icloud.com
simonepiritore@libero.it
casaecosedimarinorita@virgilio.it
giovarinaldo@gmail.com
fabiocalogro.salerno@gmail.com
giusyalotto42@gmail.com

PRIVATO

In attesa di 1 risposta

INVIA UN PROMEMORIA VIA EMAIL

rovaccaro@inwind.it

1. Hai frequentato altri corsi Qnanziati dall’Unione Europea?
27 risposte

SI
NO
81,5%

18,5%

2. Perché hai scelto di frequentare questo corso?
27 risposte

a) perché posso approfondire la mia
preparazione scolastica
b) perché mi interessa l’argomento
del corso

59,3%
7,4%

29,6%

c) perché fornisce un titolo spendibile
nel mio percorso formativo
d) perché consente di esprimere la
mia creatività
e) per fare una cosa diversa dal solito
f) perché spinto dai miei insegnanti

3.Qual è il tuo grado di informazione circa gli interventi formativi
Qnanziati dall’Unione Europea?
27 risposte

a) soddisfacente
33,3%

b) buono
c) sufficiente
11,1%

d) insufficiente

55,6%

4. Come giudichi l’impegno della tua scuola nell’organizzazione e nella
gestione dei corsi formativi Qnanziati dall’Unione Europea?
27 risposte

a) soddisfacente
40,7%

b) buono
c) sufficiente
7,4%

51,9%

d) insufficiente

5. Come giudichi la pubblicizzazione dei corsi PON all’interno della tua
scuola?
27 risposte

a) soddisfacente
40,7%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

55,6%

6. Cosa ti aspetti dalla frequenza del corso a cui sei iscritto?
27 risposte

a) contenuti interessanti
14,8%

18,5%

b) ampliamento della preparazione di
base
c) acquisizione di tecniche e pratiche
operative
d) sviluppo di capacità e competenze
e) acquisizione di materiali utilizzabili
in altri settori

59,3%

f) miglioramento dei rapporti
interpersonali e della socializzazione

7. Qual è il tuo grado di aspettativa in relazione ai risultati Qnali?
27 risposte

a) ho molte aspettative
33,3%

b) ho un normale grado di aspettativa
c) non mi aspetto molto dal corso
d) sono completamente sfiduciato

66,7%

8. Come valuti le comunicazioni e le informazioni relative all’avvio del
corso?
27 risposte

a) chiare ed esaustive
44,4%

b) complessivamente adeguate
c) insufficienti e confusa
d) del tutto insoddisfacenti

55,6%

9. Come giudichi la chiarezza circa gli obiettivi del corso?
27 risposte

10. Come giudichi la chiarezza comunicativa in relazione al programma
formativo?
27 risposte

a) soddisfacente
44,4%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

55,6%

11.Come giudichi l’attività di accoglienza del docente e del tutor?
26 risposte

a) soddisfacente
30,8%

b) buono
c) sufficiente
7,7%

61,5%

d) insufficiente

12. Come giudichi il grado di integrazione del gruppo di cui fai parte?
27 risposte

a) soddisfacente
40,7%

b) buono
c) sufficiente
7,4%

d) insufficiente

51,9%

13. Come giudichi l’articolazione dell’attività didattica?
27 risposte

37%

b) sufficientemente equilibrata
c) troppo centrata sulla lezione
frontale e su contenuti teorici
d) troppo centrata sulla solo attività
pratica
Opzione 5

63%

14. Come giudichi il calendario e gli orari del corso?
27 risposte

a) ben costruita ed equilibrata nelle
sue varie parti

a) soddisfacente
b) buono

40,7%

c) sufficiente
11,1%

d) insufficiente

15. Come giudichi in questa prima fase l’organizzazione degli spazi e
degli strumenti?
27 risposte

a) soddisfacente
51,9%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

48,1%

16. Come giudichi in questa prima fase l’attività del docente?
26 risposte

a) soddisfacente
50%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente
Opzione 5

46,2%

17. Come giudichi in questa prima fase l’attività del tutor?
27 risposte

a) soddisfacente
40,7%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

55,6%

18. Come giudichi in questa prima fase l’attività di assistenza del
personale ausiliario?
27 risposte

a) soddisfacente
48,1%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

48,1%

19.In generale il corso che frequenti ti sembra congruente con il proQlo
formativo della tua scuola?
27 risposte

a) pienamente rispondente
b) poco rispondente
c) per niente rispondente
7,4%

Opzione 4

88,9%

20. Quanto ritieni oneroso conciliare l’impegno per il corso con gli altri
impegni scolastici?
27 risposte

a) molto oneroso
c) poco oneroso
11,1%

51,9%

ALUNNO COGNOME NOME
26 risposte

b) abbastanza oneroso

29,6%

d) per niente oneroso

Calogero Piritore
Di Liberto Gabriele
Cottitto Gabriele Maria
Benedetto Greco
Caci Francesco
Marchese Giuseppe
Silvia Spinelli
Esmeralda Pia Vigilante
Piritore Simone
Catania Vincenzo
Salerno Fabio Calogero
Vullo Gaetano Federico
Spinelli Samuele
Francesca Gioele
Condello Cristian
Gioacchino Gambino
Cacciatore Daniele
Alotto Giorgio
Francesco Costanza
Caravotta Pino
Domenico Amato
scopelliti Francesco
Caci Giovanni
Francesco SCOPELLITI
alotto angelo
Morgana Salvatore

DATA
27 risposte

gen 2018

24

24

25

3

ORA
27 risposte

15 :
18 :
19 :

15:35
18:03

18:12

18:46

18:47

19:00

3

18:16
2

18:52

19:05

19:12

18:20

18:30

3

18:32

2

2
19:19

2

19:46

19:52

18:37

18:40

18:45

