
Corso di formazione Affy Fiutapericolo

Istituto Comprensivo N° insegnanti 
formati

N° studenti 
coinvolti

(Ipotizzati)

N° famiglie 
coinvolte

(Ipotizzati)
1° Circolo Valenza 5 90 90

De Amicis -Manzoni 1 40 40

Caretta Spinetta Marengo 3 100 100

Bassa Valle Scrivia 
-Castelnuovo Scrivia

4 124 124

Don Milano Ticineto 6 205 205

Sacro Cuore Tortona 2 96 96

San Giuseppe Tortona 1 39 39

Pertini Via Galliera Ovada 3 79 79

Pertini via Dania Ovada 2 52 52

Molare 9 167 167

totale 36 992 992

Alla formazione hanno aderito prevalentemente gli Istituti Comprensivi dei Distretti di Alessandria, Tortona, 
Casale e Ovada. È prevista una terza edizione entro il mese di gennaio 2013.
Al momento tutti  gli  insegnanti  formati  hanno dichiarato di applicare il  programma e di  partecipare alla 
valutazione del progetto. Gli studenti e i genitori indicati sono provvisori in quanto si prevede un elevato 
numero di genitori stranieri a cui non è possibile somministrare il questionario e il numero di studenti iscritti 
potrebbero modificarsi durante l’anno [nuove iscrizioni, abbandoni].

Nelle tabelle successive è rappresentato il  gradimento delle singole edizioni  proposte su grafico . Per la 
valutazione  è  stata  utilizzata  un  a  scala  Likert  (da  1  a  6)  e  una  serie  di  domande  aperte  mirate 
all’individuazione di punti critici oe di forza dell’intervento.
 

Valutazione complessiva Alessandria 

Soddisfatto di...
Punteggio medio 

ottenuto

- organizzazione del corso                                                    risposte 22/22
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,4

- informazioni sul background teorico del programma              risposte 22/22
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,3

- informazioni pratiche sull’applicazione del programma           risposte 22/22
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,3

- atmosfera di lavoro                                                           risposte 22/22
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,8

- contributo personale al corso                                               risposte 22/22
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,3

- importanza per la mia attività come insegnante                      risposte 22/22
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,9

1



Valutazione complessiva Ovada 

Soddisfatto di...
Punteggio medio 

ottenuto

- organizzazione del corso                                                    risposte 12/12
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,5

- informazioni sul background teorico del programma              risposte 12/12
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,1

- informazioni pratiche sull’applicazione del programma           risposte 12/12
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,5

- atmosfera di lavoro                                                           risposte 12/12
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

6

- contributo personale al corso                                              risposte 12/12
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

4,9

- importanza per la mia attività come insegnante                    risposte 12/12
non soddisfatto (1)  molto soddisfatto (6)

5,5

Quale ritiene sia stato l’elemento più importante del corso, rispetto le formazione svolte in 
precedenza?                 (risposte multiple)
Argomento trattato 11
Modalità di conduzione 11
Materiale didattico (kit didattico e interventi docenti) 12
Lavoro di gruppo 7
Organizzazione del progetto 3

Cosa ha facilitato il lavoro in aula? (risposte multiple)
Clima di lavoro 19
Le regole 1
Competenza dei formatori 10
Lavoro di gruppo 4

Cosa non le è piaciuto? (Suggerimenti) (risposte multiple)
2

Gradimento Insegnanti

0
1
2
3
4
5
6

organizzazione del corso                      

informazioni sul background teorico
del programma              

informazioni pratiche sull’applicazione
del programma           

atmosfera di lavoro                               

contributo personale al corso                

importanza per la mia attività come
insegnante                      

AL Ovada



Necessitano più incontri coi formatori  2
Giochi di riscaldamento  4
Foglio adesione progetto durante gli interventi (distrazione) 2
Fiabe troppo lunghe 1
Regole 1
Orario 2

Ritiene di poter aver bisogno di ulteriore supporto per l’attività da un formatore?
(risposte multiple)
Coinvolgere altri docenti con nuove formazioni 1
Supervisioni/confronto con formatori  7
Si 14 
Per realizzare la valutazione 2
Per il coinvolgimento dei genitori  5
Per la parte più tecnica/specifica 1
No 2
Forse 3

3


