PON MONITORAGGIO INIZIALE ALUNNI "LO SPORT PER TUTTI

DOMANDE

RISPOSTE

26

26 risposte
RIEPILOGO

PRIVATO

Accetta risposte

Chi ha risposto?
Email
giovannimorreale2004@hotmail.it
caciciccio@icloud.com
esmivigilante89@icloud.com
silviaspinelli@live.it
giuseppemarchese20000@gmail.com
simonepiritore@libero.it
alessandro.carlino@gmail.com
casaecosedimarinorita@virgilio.it
amatobiagio03@gmail.com
angelo22977larocca@icloud.com
calogero-981@live.it
francescoscopelliti@yahoo.it
In attesa
di 1 risposta
cacigiovanni@iclod.com
scopellitifranc@icloud.com
rovaccaro@inwind.it
cirino885@gmail.com
axelPreblu44@gmail.com
giorgioalotto11@gmail.com
cristiancondello73@gmail.com

INVIA UN PROMEMORIA VIA EMAIL

1. Hai frequentato altri corsi Pnanziati dall’Unione Europea?
25 risposte

SI
NO
84%

16%

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

a) perché posso approfondire la mia
preparazione scolastica

30,8%

b) perché mi interessa l’argomento
del corso
7,7%

c) perché fornisce un titolo spendibile
nel mio percorso formativo
d) perché consente di esprimere la
mia creatività

53,8%

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
Pnanziati dall’Unione Europea?
26 risposte

a) soddisfacente
b) buono
38,5%

19,2%

c) sufficiente
d) insufficiente

42,3%

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

a) soddisfacente
b) buono

24%
16%

c) sufficiente
d) insufficiente

56%

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

a) soddisfacente

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

a) contenuti interessanti
19,2%
11,5%
7,7%
23,1%

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
f) miglioramento dei rapporti
interpersonali e della socializzazione

38,5%

7. Qual è il tuo grado di aspettativa in relazione ai risultati Pnali?
26 risposte

a) ho molte aspettative
b) ho un normale grado di aspettativa

42,3%

c) non mi aspetto molto dal corso
7,7%

50%

d) sono completamente sfiduciato

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

a) chiare ed esaustive
b) complessivamente adeguate

23,1%

c) insufficienti e confusa
7,7%

d) del tutto insoddisfacenti

69,2%

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

a) soddisfacente
b) buono

36%

c) sufficiente
8%

52%

d) insufficiente

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

a) soddisfacente
36%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

60%

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

a) soddisfacente
38,5%

b) buono
c) sufficiente
7,7%

d) insufficiente

53,8%

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

a) soddisfacente
42,3%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

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

a) ben costruita ed equilibrata nelle
sue varie parti

38,5%

b) sufficientemente equilibrata
7,7%

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

53,8%

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

a) soddisfacente
b) buono

50%

c) sufficiente
7,7%

42,3%

d) insufficiente

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

a) soddisfacente
30,8%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

61,5%

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

a) soddisfacente
34,6%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente
Opzione 5

65,4%

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

a) soddisfacente
38,5%

b) buono
c) sufficiente
d) insufficiente

57,7%

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

a) soddisfacente
30,8%

b) buono
c) sufficiente
7,7%

d) insufficiente

61,5%

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

a) pienamente rispondente
b) poco rispondente
15,4%

c) per niente rispondente
Opzione 4

80,8%

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

a) molto oneroso
b) abbastanza oneroso
42,3%

11,5%

42,3%

ALUNNO COGNOME NOME
26 risposte

c) poco oneroso
d) per niente oneroso

2
2 (7,7%)

DATA
26 risposte

gen 2018

30

feb 2018

2

25

ORA
26 risposte

15 :
18 :

19 :

15:30
18:03

18:10

18:57

2

18:59

19:00

2

19:01

19:42

19:55

18:24

2

18:42

19:05

18:45

19:08

18:46

19:16

18:50

19:20

18:55

2

19:31

18:56

19:35

