
Questionario di gradimento attività 
"I nuovi scenari" - attività di formazione in 
rete sui temi della valutazione e 
certificazione delle competenze e sulle 
prove dell'esame di Stato 
Attraverso la compilazione del questionario si chiedeva ai docenti coinvolti nel percorso di 
formazione di valutare le attività relative all’azione formativa , con particolare attenzione ai 
seguenti aspetti: 

 utilità percepita, interesse e partecipazione 
 didattica: docenza, tutoraggio e materiale didattico 
 prodotti finali 

Solo 39 docenti  hanno   risposto al   questionario finale, pertanto il monitoraggio effettivo è 
stato realizzato sul 56 % dei partecipanti (n. docenti coinvolti 70). 

a. Congruenza dei contenuti del corso rispetto agli obiettivi enunciati 
b. Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative iniziali 
c. Applicabilità concreta degli argomenti trattati 
d. Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle necessità di aggiornamento segnalate 

 
 

- Ai docenti è stato chiesto di esprimersi in merito all’utilità del corso di formazione.               
Dalle risposte si ricava che in media  il 56 % dei corsisti intervistati ha considerato 
soddisfacente la congruenza dei contenuti rispetto agli obiettivi enunciati, la rispondenza 
dei contenuti formativi rispetto alle aspettative, la rispondenza dei contenuti rispetto alle 
aspettative e alla propria necessità di aggiornamento e l’applicabilità concreta degli 



argomenti trattati. Il  36 % dei docenti si è dichiarato soddisfatto e solo l’ 8% ha ritenuto 
non soddisfacente l’iniziativa. 

 

 

a. Come giudica il suo grado di coinvolgimento (interesse ai contenuti, propensione ad 
intervenire durante la lezione, ecc.) per la durata del corso? 
 

- Il 92 % dei docenti si è dichiarato interessato e coinvolto dagli argomenti trattati nelle lezioni 
frontali. 
 

 

 

 

 

a. Come giudica, complessivamente lo stile di conduzione da parte del  docente? 
b. La padronanza dei contenuti e la chiarezza espositiva 
c. L’organicità e sequenzialità nella presentazione degli argomenti 
d. La gestione del tempo rispetto all’esposizione 
e. La gestione del tempo rispetto allo spazio per le domande/interventi 
f. Il coordinamento con il/i tutor 

 

  



- In media, il 17 % degli intervistati ha ritenuto poco soddisfacente la valutazione rispetto agli 
elementi che hanno caratterizzato l’attività di docenza, mentre l’ 83% ha espresso 
soddisfazione.  

 

a. La chiarezza espositiva (se intervenuto) e capacità di rispondere alle domande di chiarimento 
b. Conoscenza dei contenuti 
c. Capacità di coordinamento 
d. Capacità comunicativa e capacità di stimolare l’attenzione e la riflessione personale 
e. Gestione dell’aula: capacità comunicative e relazionali con singoli e gruppi (in caso di esercitazioni, 

laboratori, ...) 
 
 

- Il 90%  dei corsisti ha ritenuto soddisfacente la capacità di gestione e coordinamento dei 
tutor, all’interno e tra i gruppi di lavoro. Solo il 10% dei docenti ha dichiarato poco 
soddisfacente l’ attività.  

 

a. Come giudica la quantità del materiale didattico messo a disposizione? 
b. Come giudica la qualità del materiale didattico messo a disposizione? 

 



- Il 77% dei corsisti ha giudicato soddisfacente la quantità e la qualità del materiale didattico  
( materiale presentato dagli esperti ). Il 23% dei partecipanti ha ritenuto inadeguate le 
informazioni fornite. 

 

 

a. Come giudica la qualità dei prodotti finali realizzati dai gruppi di lavoro? 

 

- Nel complesso l’87% dei docenti ha favorevolmente giudicato i prodotti finali realizzati dai 
gruppi di lavoro. Solo il 12% dei corsisti ha ritenuto non soddisfacente la qualità dei prodotti 
realizzati e presentati dai diversi gruppi di lavoro. 
 

 

 

- Nel complesso il 92 % dei docenti ha ritenuto che i punti di forza dell’attività di formazione 
siano stati superiori ai punti di debolezza, dandone una motivazione. Solo due docenti 
hanno espresso la loro insoddisfazione. 

 



 

PRO CONTRO 

È stato possibile confrontarsi sulle pratiche e sulle 
procedure di valutazione 

Mancanza di condivisione dei prodotti finali 
dei sottogruppi. 

Rispetto al tempo a disposizione si sono svolte molte 
attività utili al confronto. 

Richiesta di un prodotto finale  (griglie 
valutazione) basato su esposizione non 
chiara, tempo non sufficiente per 
elaborazione prodotto finale completo. 

Ottima organizzazione del corso con parte teorica 
e parte pratica che sovrasta di gran lunga i pochi 
punti di debolezza. 

 

Ha permesso un confronto tra docenti di due 
ordini di scuola diversi che, in sinergia, hanno 
cercato di capire quali potessero essere i temi più 
vicini ai ragazzi, per affrontare al meglio l'esame al 
di là degli argomenti trattati durante l'anno 
scolastico. 

 

La formazione su tali tematiche è necessaria per 
svolgere la professione di Docente. 

 

Perché per il lavoro di docente è necessario un 
aggiornamento costante. 

 

Per preparazione esperti.  

Perché si e' fatto un ottimo lavoro, in sinergia con 
colleghi e presidi. 

 

Personalmente ho trovato molto formativo il 
momento di confronto con i docenti di altre 

 



scuole. 

Non ho trovato punti di debolezza.  

Perché lavorando in sinergia col team i punti di 
debolezza possono essere superato. 

 

Sì perché la formazione pur tra mille difficoltà 
serve a rafforzare, integrare l’ attività didattica e 
dovrebbe consentire al docente un'autoanalisi e 
una misurazione del proprio lavoro e degli 
strumenti, e abilità che egli possiede per poterlo 
ben svolgere.  

 

Il corso ha risposto in modo molto soddisfacente 
agli obbiettivi e alle aspettative. 

 

Il confronto è necessario.  

Perché comunque si ha la possibilità di un 
confronto costruttivo indipendentemente dai 
punti di vista. 

 

Perché  questo corso ci ha dato molti spunti di 
riflessione. 

 

L' argomento trattato è stato pienamente 
esaustivo. 

 

Il lavoro di gruppo ha reso possibile lo scambio di 
opinioni per una crescita personale e 
professionale. 

 

È stato possibile confrontarsi sulle pratiche e sulle 
procedure di valutazione 

 

Rispetto al tempo a disposizione si sono svolte 
molte attività utili al confronto. 

 

Ottima organizzazione del corso con parte teorica 
e parte pratica che sovrasta di gran lunga i pochi 
punti di debolezza. 

 

 

 

 

Il referente per la valutazione 

Prof.ssa  Serena  Cuomo 


