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Il corso di formazione "Lingua inglese per docenti", livello elementare, ha avuto una durata di   

venticinque  ore. Il corso è stato tenuto da un docente interno , prof. Mario Giuzio. Si è svolto tra il 

31 Maggio  e il 22 settembre 2017 ed ha contato, inizialmente, circa trenta docenti iscritti. Alla 

ripresa del nuovo anno scolastico 2017/2018 si è registrato un calo di partecipanti, a causa dei 

trasferimenti  degli stessi  in altri istituti scolastici .  

Al termine del corso  su 22 partecipanti  in 20 hanno frequentato  in media  il  90%  delle ore valide 

al fine del conseguimento dell’attestato di frequenza. 

La valutazione dell’efficacia dell’attività formativa si è basata su due aspetti fondamentali: 

• il gradimento del corso quale feedback  sul  processo; 
• la positiva ricaduta sui discenti. 

Per la valutazione del gradimento del corso di formazione è stato somministrato ai discenti un 

questionario realizzato con modulo google. 

 

RISULTATI  QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Le macro aree inserite nel questionario sono: Organizzazione, Contenuti, Valutazione 
Complessiva e  Proposte e suggerimenti. Ognuna di queste  prevedeva domande specifiche che 
hanno consentito  un sondaggio completo sui diversi aspetti del corso effettuato. 

I risultati del questionario ci hanno permesso di rilevare i seguenti dati: 

ORGANIZZAZIONE 
 

Organizzazione del corso Ottima                                      68,40% 
Impostazione metodologica adottata dal 
formatore 

Ottima                                      63,20% 

 Disponibilità  a  fornire chiarimenti Ottima                                      84,20% 
Le  attività laboratoriali  previste dal corso Ottime                                      52,60% 

Buone                                       31,60% 
Ricaduta  della frequenza al corso sulle  pratiche 
didattiche 

Positiva                                     4,70% 

 
 



 

CONTENUTI 

Docenti soddisfatti per gli argomenti trattati Molto                                         68,40% 

Abbastanza                               31,60% 

Durata del corso Adeguata                                   57,90% 

Abbastanza adeguata             26,30% 

Non adeguata                           15,80% 

La frequenza del corso è servita ad acquisire 

maggiori competenze linguistiche 

Molto                                          22,20% 

Abbastanza                               72,20% 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Valutazione del corso Ottima                                    55,60% 

Buona                                     38,90% 

 

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

Si consiglia la partecipazione anche ad altro 

personale interno  

SI                                             94,70%   

NO                                           5,30 % 

 

                                                 Il Referente della formazione 

                                               prof.ssa Palmiera Petretta 

 

 

 

 

 

 

 


