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Valutazione di 42 partecipanti dei 62 presenti (67.7%) 

 

1) Livello di soddisfazione sul Corso 

 

 

7%

88%

3% 2%

Il clima d’aula (nel senso di qualità del 

rapporto instauratosi tra i presenti in aula)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato

19%

79%

2% 0%

I contenuti trasmessi (chiarezza, esaustività e 

corrispondenza rispetto al corso quale 

comunicato da realizzarsi)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato



 

 

 

 

12%

83%

3% 2%

I contenuti trasmessi

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato

12%

71%

17%

0%

Il processo di apprendimento (nel senso di 

possibilità di far proprio e applicare 

quanto esposto)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato

12%

79%

9%

0%

Il corso nella sua globalità (clima d’aula, 

contenuti, processo di apprendimento)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato



1) Livello di soddisfazione sul Docente 

 

 

 

33%

67%

0% 0%

Padronanza del tema (conoscenza del 

tema e competenza nella esposizione)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato

19%

81%

0% 0%

Chiarezza espositiva (capacità di 

espressione)

A Superiore alle

aspettative

B In linea con le

aspettative

C Inferiore alle

aspettative

Non valutato

29%

64%

7%

0%

Interazione con l’aula (se verifica su 

ascolto/attenzione: livello soddisfazione A; se 

scambio di esperienze/suggerimenti di problem 

solving: livelli soddisfazione B o C)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato



 

3) Livello di soddisfazione su Logistica e Documentazione 

 

 

33%

64%

0% 3%

Il docente nella sua globalità

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato

7%

81%

12%

0%

SALA (caratteristiche del luogo in cui 

si è svolta la formazione)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato

7%

57%

36%

0%

Dotazioni della sala (se la sala era giustamente 

attrezzata, es.: illuminazione, dotazioni 

tecniche, etc.)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato



 

4) ulteriori commenti sull’evento formativo 

Associare file/documento o procedura di sintesi sui contenuti trattati  

buona iniziativa ma, molti  docenti non avendo ancora le credenziali hanno difficoltà ad accedere alla 

piattaforma e al materiale 

Come per l'evento tenuto a Montedago, sarebbero stati utili dei computer per ognuno dei partecipanti 

il corso ha avuto un aspetto più informativo che formativo 

La formazione doveva essere eseguita in un'aula attrezzata con computer per eseguire direttamente 

esercitazioni su Moodle 

Molto piacevole e utile  

Sarebbe stato più opportuno eseguire il corso in aula informatica e aver potuto provare direttamente i vari 

passaggi con un account già abilitato a tutto 

Sarebbe stato utile avere a disposizione i computer su cui mettere in pratica quanto spiegato. 

Sarebbe utile poter approfondire il tema nelle varie sedi universitarie 

Se avessimo auto un o un login e password avremmo potuto comprendere meglio i passaggi. 

Svolgere un livello a giornata  

 

  

7%

67%

24%

2%

Documentazione fornita (nel senso se il 

materiale fornito era adeguato/corrispondente 

alla formazione)

A Superiore alle aspettative

B In linea con le aspettative

C Inferiore alle aspettative

Non valutato



5) Eventuali suggerimenti per formazione futura - sullo stesso 

tema - 

Approfondimenti sull'uso di Moodle con un numero inferiore di partecipanti in modo da aumentare 

l'interattività docente-discenti 

avere la possibilità anche di una prova di esercitazione pratica per memorizzare meglio le procedure. 

Dotare i docenti di login e password  

dotare l'aula di computer per la prova pratica o suggerire ai partecipanti al corso di  portare un computer 

personale. 

Sarebbe stata più utili al fine dell'apprendimento  

Esercitazioni individuali in aula 

Eventuali suggerimenti per formazione futura - sullo stesso tema - 

Far seguire ai momenti di formazione frontale esercitazioni pratiche con computer in piccoli gruppi 

assistiti da un esperto  

Mettere a disposizione i computer sui quali mettere in pratica quanto spiegato.   

Organizzare corsi in aula informatica con un numero minore di iscritti 

possibilità di interazione pratica e declinazione sul PC di quanto man mano descritto 

 

6) Eventuali suggerimenti per formazione futura - su temi 

connessi – 

Provare direttamente le varie risorse di moodle 

 

7) Suggerimenti per migliorare la logistica e la documentazione 

 

Aula dotata di computer, manuale della piattaforma 

aula troppo fredda per aria condizionata troppo bassa 

Dispense in itinere 

Fornire computer per poter seguire direttamente il corso 

Forse sarebbe opportuno tenere il corso in un'aula dotata di computer in modo da interagire in modo 

concreto con la docente e ripetere i procedimenti per memorizzarli meglio 

In aula didattica con postazioni PC e disponibilità di materiale esplicativo 

Per il momento non avendo a disposizione le credenziali e  la documentazione su come accedere alla 

piattaforma,non riesco a mettere in pratica quello che ci è stato detto dalla docente. 

 


