
 

 

 

 

A tutti i docenti 

Sito – sezione DAD 

 

Oggetto: risultati questionari di gradimento docenti 

 

Vi inoltro, di seguito, i risultati dei questionari somministrati a conclusione delle attività di formazione 
programmate dal nostro istituto. 
Le risposte da voi fornite ci consentiranno di migliorare il servizio offerto, grazie, pertanto, per la 
collaborazione. 
 

Hanno usufruito dei quattro corsi di formazione 53 docenti, pari al 40% dell’utenza. 
Di seguito i risultati dei questionari di gradimento. 
 

• CORSO DI FORMAZIONE - VIDEOLEZIONI 

Hanno partecipato al corso di formazione sulle VIDEOLEZIONI 38 docenti. 

Dei trentotto partecipanti hanno risposto al questionario 24 insegnanti, pari al 63 % degli interessati.   

Dalle risposte è emerso che il 54% dei corsisti ha trovato  

➢ molto soddisfacente 

- la congruenza dei contenuti del corso rispetto agli obiettivi enunciati;  

- la padronanza dei contenuti e la chiarezza espositiva da parte del formatore; 

➢ soddisfacente 

- la rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle nuove esigenze legate alla didattica a distanza; 

- l’organicità e la sequenzialità nella presentazione degli argomenti.  

Il 67% degli utenti ha ritenuto  

➢ molto soddisfacente  

- l’assistenza da parte del formatore durante l’attività proposta; 

➢ soddisfacente  

- la tempestività dell’intervento da parte della SCUOLA. 

Il 63% dei partecipanti ha reputato 

➢ molto soddisfacente 

- lo stile di conduzione del docente formatore; 

- lo spazio utilizzato dal docente formatore per le domande/interventi. 
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Il 50% dei docenti ha considerato  

➢ molto soddisfacente  

- l’applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo,  

- la rispondenza dei contenuti rispetto alle necessità di aggiornamento emerse; 

- la gestione del tempo rispetto all’esposizione da parte del formatore.  

Il 58% dei partecipanti ha trovato 

➢ soddisfacente  

- la chiarezza del calendario fornito. 

Tutti i docenti intervistati ritengono che il percorso offerto sia stato complessivamente positivo. 

 

Punti di forza: disponibilità da parte del formatore a fornire suggerimenti utili e immediatamente applicabili 

nella nuova modalità lavorativa. 

Punti di debolezza: aver effettuato variazioni di orario in itinere ha reso difficoltosa la frequenza per chi si è 

iscritto a più corsi. Sovrapposizione di alcuni corsi. 

Suggerimenti: attivazione di una bacheca digitale e programmazione di ulteriori incontri di approfondimento.  

 

 



  



 

  



  



• CORSO DI FORMAZIONE - REGISTRO ELETTRONICO 

Hanno partecipato al corso di formazione sull’uso del REGISTRO ELETTRONICO 30 docenti. 

Dei trenta partecipanti hanno risposto al questionario 22 insegnanti, pari al 73 % degli interessati.   

Dalle risposte è emerso che il 73% dei corsisti ha trovato  

➢ soddisfacente 

-    la congruenza del corso rispetto agli obiettivi enunciati;  

-    la rispondenza dei contenuti rispetto alle necessità di aggiornamento emerse; 

-    la tempestività dell’intervento da parte della SCUOLA.  

Il 64% dei docenti ha considerato  

➢ soddisfacente  

-   l’applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo. 

 Il 55% degli utenti ha ritenuto  

➢ soddisfacente 

-    la rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle nuove esigenze legate alla didattica a distanza;  

     -     l’organicità e la sequenzialità nella presentazione degli argomenti; 

➢ molto soddisfacente 

- lo stile di conduzione del docente formatore. 

Il 59% dei partecipanti ha reputato 

➢ molto soddisfacente 

- la gestione del tempo rispetto all’esposizione;  

- lo spazio utilizzato dal docente formatore per le domande/interventi;  

- la chiarezza del calendario fornito. 

Il 45% dei docenti ha considerato 

➢ molto soddisfacente 

- la padronanza dei contenuti e la chiarezza espositiva da parte del formatore. 

Il 50% dei partecipanti ha trovato  

➢ molto soddisfacente 

- l’assistenza da parte del formatore.  

Il 96% dei docenti intervistati ritiene che il percorso offerto sia stato complessivamente positivo. 

                                                     

Punti di forza: chiarezza, disponibilità e pazienza da parte del formatore. Immediata spendibilità nella pratica 

quotidiana  

Punti di debolezza: carente ufficializzazione dei calendari; sovrapposizione con altre attività formative; livelli 

differenti dei corsisti.  

Suggerimenti: realizzazione di tutorial. 

 



   

 

 

 



 

 

 



  



•  CORSO DI FORMAZIONE - CLASSROOM  

Hanno partecipato al corso di formazione sulla gestione di CLASSROOM 25 docenti. 

Dei venticinque partecipanti hanno risposto al questionario 15 insegnanti, pari al 60 % degli interessati.   

Dalle risposte è emerso che il 53% dei corsisti ha trovato 

➢ soddisfacente 

- la congruenza del corso rispetto agli obiettivi enunciati;  

- la rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle nuove esigenze legate alla didattica a distanza;  

- l’applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo;  

➢ molto soddisfacente  

- l’organicità e la sequenzialità nella presentazione degli argomenti; 

- la chiarezza del calendario degli incontri; 

- l’assistenza da parte del formatore.  

Il 60% dei docenti ha ritenuto  

➢ soddisfacente 

- la rispondenza dei contenuti rispetto alle necessità di aggiornamento emerse;  

- la gestione del tempo rispetto all’esposizione;  

- la padronanza dei contenuti e la chiarezza espositiva, 

➢ molto soddisfacente  

- lo spazio dedicato alle domande. 

Il 67% dei partecipanti ha considerato molto soddisfacente lo stile di conduzione del formatore.  

Il 73% ha ritenuto soddisfacente la tempestività dell’intervento fornito dalla SCUOLA. 

Tutti i docenti intervistati ritengono che il percorso offerto sia stato complessivamente positivo. 

 

Punti di forza: chiarezza e disponibilità da parte del formatore, possibilità di sperimentare in classe quanto 

appreso. 

Punti di debolezza: la presenza di docenti con diversi livelli ha rallentato il corso rendendolo inutile per chi 

possedeva le competenze base. Sovrapposizione di più corsi. 

Suggerimenti: strutturazione dei corsi per livelli o step. Maggiore condivisione delle risorse digitali. 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

  



• CORSO DI FORMAZIONE – EDMODO 

Hanno partecipato al corso di formazione sulla gestione di EDMODO 17 docenti. 

Dei diciassette partecipanti hanno risposto al questionario 9 insegnanti, pari al 53 % degli interessati.   

Dalle risposte è emerso che il 67% dei corsisti ha trovato 

➢ soddisfacente 

- la congruenza del corso rispetto agli obiettivi enunciati;  

- la rispondenza dei contenuti rispetto alle necessità di aggiornamento emerse;  

- la chiarezza del calendario; 

➢ molto soddisfacente  

- lo stile di conduzione 

- la gestione del tempo rispetto all’esposizione; 

- l’assistenza da parte del formatore.  

Il 78% dei docenti ha ritenuto  

➢ soddisfacente  

- la rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle nuove esigenze legate alla didattica a distanza; 

➢ molto soddisfacente  

- lo spazio dedicato alle domande; 

- la padronanza dei contenuti e la chiarezza espositiva. 

L’89% dei partecipanti ha considerato  

➢ soddisfacente 

- l’applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo;  

- la tempestività dell’intervento fornito dalla SCUOLA. 

Il 56% dei partecipanti ha considerato soddisfacente l’organicità e la sequenzialità nella presentazione degli 

argomenti da parte del formatore.  

Tutti i docenti intervistati ritengono che il percorso offerto sia stato complessivamente positivo. 

 

Punti di forza: disponibilità da parte del formatore. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Aurelia Speciale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/93 

 

 


