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Ai docenti dell’I. C. “ A. De Blasio”
di Guardia Sanframondi
Al sito dell’Istituto
Circolare n. 136
OGGETTO: Condivisione esiti questionario di gradimento del corso di formazione
“Progettazione unità di apprendimento nella didattica digitale integrata: percorso
laboratoriale” a cura del Prof. Mario Castoldi.
In riferimento al questionario di gradimento relativo alla partecipazione al corso dal
titolo “Progettazione unità di apprendimento nella didattica digitale Integrata: percorso
laboratoriale” a cura del Prof. Mario Castoldi, si socializzano gli esiti positivi e di
apprezzamento per l’azione formativa progettata. Si riportano di seguito le medie e
percentuali per ciascuna sezione del questionario elaborato.
Valutazione media in relazione a:
 “CONTENUTI” (chiarezza, esaustività)
 “DOCENTE” (preparazione, chiarezza espositiva, capacità di coinvolgimento)
 “MODALITA’ DIDATTICHE” (durata del corso, tecniche di formazione, casi
pratici e teoria, materiali forniti, confronto, interazione e collaborazione tra i
docenti partecipanti)
 “ORGANIZZAZIONE DIDATTICA” (adeguatezza delle soluzioni del
calendario e degli orari)
La proposta formativa è stata valutata coerente al 100% con gli obiettivi e le finalità
previsti nel Piano di Miglioramento e nel Piano di Formazione di Istituto.

In relazione alla qualità dell’Impatto (ricaduta di quanto appreso in termini di contenuti,
metodi, strategie nella personale pratica didattica quotidiana), la percentuale è stata del
76% si; 21% solo in parte; 3% no.

All’ambito “QUALITA’ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE”
(ricaduta di quanto appreso in termini di contenuti, metodi, strategie nella personale
pratica didattica), la percentuale è stata del 89% si; 10% solo in parte; 1% no.

Infine, nella sezione “VALUTAZIONE DI SINTESI” dell’intero percorso formativo
svolto, alla domanda “il corso ha risposto alle sue aspettative? Ha raggiunto gli obiettivi
previsti?”, le risposte sono state: 90% si; 7% solo in parte; 3% no.
Considerato l’alto grado di soddisfazione dell’evento formativo, si auspica in un inizio
del prossimo anno scolastico con l’attuazione delle buone pratiche apprese in
formazione.
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