
Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Risultati

Indagine 947661

Numero di record in questa query: 25
Record totali nell'indagine: 25
Percentuale del totale: 100.00%
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per s1

Istituto di provenienza:

Risposta Conteggio Percentuale

I.C. "Berardi-Nitti" - Melfi (A1) 5 20.00%  
I.C. "Granata" - Rionero in V. (A2) 4 16.00%  
I.C. "Giovanni XXIII" - Barile (A3) 4 16.00%  
I.C. Statale - Atella (A4) 5 20.00%  
I.I.S. "Righetti" - Melfi (A5) 3 12.00%  
I.I.S. "Gasparrini" - Melfi (A6) 4 16.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                                        pagina 2 / 39



Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per s1

Istituto di provenienza:
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a1

1a. Ritieni che il percorso di formazione sia stato rispondente ai tuoi bisogni formativi?

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 7 28.00%  
ABBASTANZA (A2) 7 28.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 6 24.00%  
POCO (A4) 2 8.00%  
PER NULLA (A5) 3 12.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a1

1a. Ritieni che il percorso di formazione sia stato rispondente ai tuoi bisogni formativi?
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A1)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Chiarezza nel trattare gli argomenti]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 7 28.00%  
ABBASTANZA (A2) 11 44.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 4 16.00%  
POCO (A4) 1 4.00%  
PER NULLA (A5) 2 8.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A1)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Chiarezza nel trattare gli argomenti]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A2)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Coinvolgimento nell'esperienza]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 7 28.00%  
ABBASTANZA (A2) 8 32.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 8 32.00%  
POCO (A4) 0 0.00%  
PER NULLA (A5) 2 8.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A2)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Coinvolgimento nell'esperienza]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A3)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Completezza della trattazione]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 7 28.00%  
ABBASTANZA (A2) 9 36.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 6 24.00%  
POCO (A4) 1 4.00%  
PER NULLA (A5) 2 8.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A3)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Completezza della trattazione]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A4)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Possibilità di riutilizzo dell'esperienza]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 2 8.00%  
ABBASTANZA (A2) 9 36.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 8 32.00%  
POCO (A4) 4 16.00%  
PER NULLA (A5) 2 8.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a2(A4)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Possibilità di riutilizzo dell'esperienza]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a3

3a. Valuta l'utilità didattica complessiva del corso assegnando un punteggio da un minimo di 1 a un
massimo di 5

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 8.00% 12.00%
2 (2) 1 4.00%  
3 (3) 9 36.00% 36.00%
4 (4) 7 28.00%  
5 (5) 6 24.00% 52.00%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 25 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a3

3a. Valuta l'utilità didattica complessiva del corso assegnando un punteggio da un minimo di 1 a un
massimo di 5
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a4

4a. Valuta l'impatto che il corso ha avuto sulla tua formazione assegnando un punteggio da un minimo di 1
a un massimo di 5

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 2 8.00% 12.00%
2 (2) 1 4.00%  
3 (3) 10 40.00% 40.00%
4 (4) 7 28.00%  
5 (5) 5 20.00% 48.00%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 25 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a4

4a. Valuta l'impatto che il corso ha avuto sulla tua formazione assegnando un punteggio da un minimo di 1
a un massimo di 5
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a5

5a. Il tuo livello di coinvolgimento e partecipazione è stato generalmente:

Risposta Conteggio Percentuale

ELEVATO (A1) 4 16.00%  
BUONO (A2) 13 52.00%  
SUFFICIENTE (A3) 6 24.00%  
SCARSO (A4) 2 8.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a5

5a. Il tuo livello di coinvolgimento e partecipazione è stato generalmente:

                                      pagina 19 / 39

/sondaggi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/947661


Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a6

6a. Indica qual è il tuo giudizio sul livello di organizzazione del corso

Risposta Conteggio Percentuale

SCARSO (A1) 2 8.00%  
MEDIOCRE (A2) 0 0.00%  
SUFFICIENTE (A3) 5 20.00%  
DISCRETO (A4) 4 16.00%  
BUONO (A5) 9 36.00%  
OTTIMO (A6) 5 20.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per a6

6a. Indica qual è il tuo giudizio sul livello di organizzazione del corso

                                      pagina 21 / 39

/sondaggi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/947661


Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b1

1b. Ritieni che il percorso di formazione sia stato rispondente ai tuoi bisogni formativi?

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 15 60.00%  
ABBASTANZA (A2) 6 24.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 2 8.00%  
POCO (A4) 2 8.00%  
PER NULLA (A5) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b1

1b. Ritieni che il percorso di formazione sia stato rispondente ai tuoi bisogni formativi?
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A1)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Chiarezza nel trattare gli argomenti]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 18 72.00%  
ABBASTANZA (A2) 6 24.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 1 4.00%  
POCO (A4) 0 0.00%  
PER NULLA (A5) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A1)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Chiarezza nel trattare gli argomenti]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A2)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Coinvolgimento nell'esperienza]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 15 60.00%  
ABBASTANZA (A2) 7 28.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 3 12.00%  
POCO (A4) 0 0.00%  
PER NULLA (A5) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A2)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Coinvolgimento nell'esperienza]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A3)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Completezza della trattazione]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 18 72.00%  
ABBASTANZA (A2) 5 20.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 2 8.00%  
POCO (A4) 0 0.00%  
PER NULLA (A5) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A3)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Completezza della trattazione]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A4)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Possibilità di riutilizzo dell'esperienza]

Risposta Conteggio Percentuale

MOLTO (A1) 9 36.00%  
ABBASTANZA (A2) 10 40.00%  
SUFFICIENTEMENTE (A3) 4 16.00%  
POCO (A4) 1 4.00%  
PER NULLA (A5) 1 4.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b2(A4)

2a. Indica la validità del corso in termini di: [Possibilità di riutilizzo dell'esperienza]
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b3

3b. Valuta l'utilità didattica complessiva del corso assegnando un punteggio da un minimo di 1 a un
massimo di 5

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 5 20.00% 20.00%
4 (4) 9 36.00%  
5 (5) 11 44.00% 80.00%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 25 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b3

3b. Valuta l'utilità didattica complessiva del corso assegnando un punteggio da un minimo di 1 a un
massimo di 5
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b4

4b. Valuta l'impatto che il corso ha avuto sulla tua formazione assegnando un punteggio da un minimo di 1
a un massimo di 5

Risposta Conteggio Percentuale Somma

1 (1) 0 0.00% 4.00%
2 (2) 1 4.00%  
3 (3) 4 16.00% 16.00%
4 (4) 11 44.00%  
5 (5) 9 36.00% 80.00%
Nessuna risposta 0 0.00%  
Media aritmetica 0   
Deviazione standard 0   
Somma (Risposte) 25 100.00% 100.00%
Numero di casi  0%  

                                      pagina 34 / 39



Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b4

4b. Valuta l'impatto che il corso ha avuto sulla tua formazione assegnando un punteggio da un minimo di 1
a un massimo di 5

                                      pagina 35 / 39

/sondaggi/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/947661


Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b5

5b. Il tuo livello di coinvolgimento e partecipazione è stato generalmente:

Risposta Conteggio Percentuale

ELEVATO (A1) 14 56.00%  
BUONO (A2) 8 32.00%  
SUFFICIENTE (A3) 3 12.00%  
SCARSO (A4) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b5

5b. Il tuo livello di coinvolgimento e partecipazione è stato generalmente:
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b6

6b. Indica qual è il tuo giudizio sul livello di organizzazione del corso

Risposta Conteggio Percentuale

SCARSO (A1) 0 0.00%  
MEDIOCRE (A2) 0 0.00%  
SUFFICIENTE (A3) 1 4.00%  
DISCRETO (A4) 3 12.00%  
BUONO (A5) 7 28.00%  
OTTIMO (A6) 14 56.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Statistiche brevi
Indagine 947661 'Progetto “La forza dell’inclusione per gestire il cambiamento” - Docenti'

Campo riepilogo per b6

6b. Indica qual è il tuo giudizio sul livello di organizzazione del corso
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