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PREMESSA 

 
 

L’intervento progettato ha perseguito l’obiettivo di promuovere  il recupero 

dell’istruzione di base per giovani e adulti attraverso lo sviluppo dei seguenti moduli: 

 

 Modulo 1   COMUNICARE IN LINGUA MADRE  

 

 Modulo 2    OPPORTUNITA’ D’IMPIEGO  

 

 Modulo 3   COMPETENZE INFORMATICHE TERRITORIALI  

 

 Modulo 4   L’INFORMATICA PER IL LAVORO 

 

Il controllo è stato svolto attraverso la raccolta sistematica di dati ed informazioni 

al fine di presidiare  processi, identificare criticità, misurare l’evoluzione ed il 

miglioramento del processo; i dati raccolti sono stati ordinati in due tipologie di 

questionari, uno riguardante le aspettative ed il conseguente gradimento, l’altro 
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riguardante le  specifiche abilità e competenze possedute   in entrata e potenziate o 

sviluppate in uscita.  

La valutazione è avvenuta in due momenti, all’inizio ( EX ANTE ) ed alla fine      

( EX POST ) del processo e ha visto  partecipi  gli utenti con la presentazione di   n. 4 

questionari per moduli: 

 

 un questionario per la raccolta dei dati  socio demografici e delle 

aspettative,  

 un test iniziale per stabilire le competenze possedute in entrata, 

 un test finale per stabilire le competenze sviluppate in uscita,  

 un questionario per la verifica delle aspettative e del gradimento. 

 

Il monitoraggio dei dati raccolti  ha fatto registrare sia l’evoluzione emotiva e 

relazionale, quantificando l’interesse, la motivazione, le aspettative,  sia l’evoluzione 

delle conoscenze e delle competenze acquisite, ciò ha garantito la valorizzazione e 

l’ottimizzazione di parametri qualitativi e quantitativi, nonché il sostegno e 

l’opportunità di studio di eventuali altri progetti, per favorirne l’impatto sul territorio. 
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MODULO 1   Comunicare in lingua madre 

 

 

Gli allievi che hanno partecipato al corso sono in numero di  15, di età  varia: il 

30% ha un’età compresa tra i quindici e i venti, il 15% un’età compresa tra i venti e i 

trenta,  il 25% un’età compresa tra i trenta e i quaranta  ( grafico n. 1 ). 
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Analisi  valutazione EX ANTE  

Un questionario elementare ha permesso all’inizio delle attività di stabilire 

modi, tempi e scelte contenutistiche per dare avvio al modulo;  somministrato a 13 

corsisti, ha previsto 9 domande finalizzate all’acquisizione di  elementi riguardanti le 

motivazioni e le aspettative; tale questionario si è affiancato ad un test d’ingresso più 

specificatamente contenutistico utile per stabilire conoscenze e competenze di base 

necessarie per dare avvio al corso;   nello specifico   si è evidenziato che: 

 la totalità dei corsisti è di nazionalità italiana; 

 il 58%  ha già frequentato corsi di formazione similari; 

 il 50% ha studiato più di dieci anni; 

 il 67% ha la licenza media, l’8% la qualifica professionale, il rimanente 

25% possiede un diploma di istruzione superiore ( grafico n. 2 ); 

 il 67% ha deciso di partecipare a questo progetto per potenziare abilità di 

base già possedute, il 26% invece per svilupparne di nuove ( grafico n. 3 ); 

 il 75% vuole approfondire le abilità di scrittura, il rimanente 25% vuole 

invece lavorare per sviluppare tutte le abilità di base, cioè ascoltare, parlare, 

leggere e scrivere ( grafico n. 4 ); 
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 le modalità operative idonee per svolgere le attività suddette sono per  il 

41%  la lezione frontale, per il 33% le esercitazioni scritte, per il rimanente 

16% le metodologie informatiche. 

 

Per quanto concerne le abilità e le competenze linguistiche di base  è stato 

somministrato un questionario in ingresso che ha permesso di stabilire le 

necessità formative dei corsisti; il test, costituito da 6 domande, ha fatto 

registrare l’85% complessivo di  risposte corrette ( grafico n. 5 ). 
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grafico n. 3 
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Analisi  valutazione EX POST  

La valutazione ex post è stata finalizzata a definire oggettivamente i risultati 

ottenuti e confrontarli così con quelli attesi, è avvenuta in due momenti attraverso un 

questionario in uscita  specificatamente contenutistico e un questionario di 

rilevazione del gradimento. 

 

Il questionario in uscita relativo alle conoscenze e alle competenze potenziate 

e/o sviluppate era costituto da  10 domande e ha rilevato che la maggior parte dei 

corsisti ha risposto esattamente a quasi tutte le domande e che pertanto gli obiettivi 

programmati sono stati pienamente raggiunti da quasi tutti i corsisti   (grafico n. 6 ). 

 

Il questionario di rilevazione del gradimento somministrato a 13 corsisti ha 

previsto 5 domande e ha evidenziato che: 

 il 70% è soddisfatto del corso nel suo insieme, il rimanente 30% invece è 

diviso tra coloro che sono soddisfatti perché hanno potuto potenziare le loro 

competenze linguistiche e coloro che sono soddisfatti perché hanno potuto 

colmare alcune lacune di base significative ( grafico n. 7 ); 
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 il 93% dei corsisti ha definito i contenuti trattati particolarmente interessanti 

e utili,  solo il 7% è rimasto soddisfatto parzialmente; 

 riguardo i punti deboli del corso,  il 69% non ne  ha individuato di  

particolarmente significativi, il rimanente 31% ha notato delle difficoltà 

nell’organizzare le attività in conseguenza delle diverse esigenze formative 

dei corsisti ( grafico n. 8 ); 

 riguardo i punti forti del corso il 62% ha sostenuto di apprezzare  la 

professionalità dell’esperto, mentre per il 54% dei corsisti è stato un punto 

forte la professionalità  del tutor,  il 38%  ha sostenuto che punto forte del 

corso è stato il clima sereno e collaborativo che si è instaurato nel gruppo di 

lavoro, l’8% infine ha sostenuto che il  corso ha avuto un alto valore 

formativo perché sono stati svolti programmi particolarmente interessanti    

( grafico n. 8 ); 

 per migliorare in futuro questi corsi il  62% non ha suggerimenti da fare, un 

15% ha suggerito di permettere ai corsisti di utilizzare con più frequenza i 

supporti informatici, un altro 15% ha suggerito invece di fornire più 

materiale didattico ai corsisti, l’8% infine ha suggerito di diversificare 

programmi e attività. 
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MODULO 2 Opportunità d’impiego 

 

 

Gli allievi che hanno partecipato al corso sono in numero di  15, di età  varia: il 

51% ha un’età compresa tra i venti e i trenta, il 33%  tra i trenta e i quaranta, il 

rimanente 17% tra i cinquanta e i sessanta ( grafico n. 9 ). 
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Analisi  valutazione EX ANTE  

Un questionario elementare ha permesso all’inizio delle attività di stabilire 

modi, tempi e scelte contenutistiche per dare avvio al modulo,  somministrato a 12 

corsisti, ha previsto 9 domande finalizzate all’acquisizione di  elementi riguardanti le 

motivazioni e le aspettative; tale questionario si è affiancato ad un test d’ingresso più 

specificatamente contenutistico utile per stabilire conoscenze e competenze di base 

necessarie per dare avvio al corso;   nello specifico   si è evidenziato che: 

 la totalità dei corsisti è di nazionalità italiana; 

 il 25%  ha già frequentato corsi di formazione similari; 

 il 58% ha studiato più di quindici anni; 

 la maggior parte dei corsiti, il 59%, possiede un diploma di istruzione 

superiore, il 25% possiede la laurea, il rimanente 16% è diviso tra coloro 

che hanno la licenza elementare e coloro che hanno anche la licenza media 

(grafico n. 10 ); 

 l’83% ha deciso di partecipare a questo progetto per acquisire competenze 

spendibili nel lavoro in tempi brevi, il rimanete 17% vuole acquisire 

competenze pratiche ed operative; il 58% crede che il corso possa fare  

acquisire competenze utili per entrare più facilmente nel mondo del lavoro, 
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il rimanente 42% crede invece che il corso possa fare acquisire una visione 

più ampia e chiara del mondo del lavoro  ( grafico n. 11 ); 

 la maggior parte dei corsisti, il 68% è divisa tra coloro che vogliono 

approfondire tematiche fiscali e contabili, e coloro che sono interessati 

all’apertura e alla gestione di un’impresa, il 24% non ha un interesse 

specifico ( grafico n. 12 ); 

 le modalità operative idonee per svolgere le attività suddette sono per  il 

75%  la teoria supportata dalla pratica, per il rimanente 25%  le attività 

pratiche. 

 

Per quanto concerne le conoscenze e le abilità di base  è stato somministrato 

un questionario in ingresso che ha permesso di individuare le conoscenze di 

base  del Terzo settore; il test, costituito da  18 domande, ha fatto registrare il 

43% di risposte corrette nelle domande di lieve difficoltà, il 10,76% di risposte 

corrette nelle domande di media difficoltà, l’unica domanda di difficoltà 

elevata non ha fatto registrare alcuna risposta corretta ( grafico n. 13  ). 
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Analisi  valutazione EX POST 

La valutazione ex post è stata finalizzata a definire oggettivamente i risultati 

ottenuti e confrontarli così con quelli attesi, è avvenuta in due momenti attraverso un 

questionario in uscita  specificatamente contenutistico e un questionario di 

rilevazione del gradimento. 

 

Il questionario in uscita relativo alle conoscenze e alle competenze potenziate 

e/o sviluppate era costituto da 30 domande e ha rilevato che tutti i corsisti, anche se in 

misura variabile, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, conseguendo risultati 

complessivamente positivi    ( grafico n. 14 ). 

 

Il questionario di rilevazione del gradimento somministrato a  12 corsisti  ha 

previsto  5  domande e ha evidenziato che: 

 il 58% è soddisfatto del corso perché ha apprezzato sia il programma che le 

attività svolte, il 33%  perché ha apprezzato il clima sereno e collaborativo 

che si è instaurato fin dai primissimi incontri, il 9% infine  perché ha 

apprezzato l’alta professionalità dei docenti, esperto e tutor ( grafico n. 15 ); 
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 il 92% dei corsisti ha definito i contenuti trattati particolarmente interessanti 

e utili,  solo 8% è rimasto soddisfatto parzialmente; 

 riguardo i punti deboli del corso l’83% ha notato poca disponibilità a 

collaborare da parte del personale ATA in servizio presso la scuola, il 53% 

ha notato delle carenze sia negli strumenti operativi sia nel materiale 

didattico, l’8% infine ha definito le lezioni frontali poco stimolanti ( grafico 

n. 16 ); 

 riguardo i punti forti del corso il 92% ha apprezzato particolarmente  la 

professionalità dell’esperto e del tutor, il 16%  ha sostenuto che punto forte 

del corso è stato il clima sereno e collaborativo che si è instaurato nel 

gruppo di lavoro, l’8% infine ha sostenuto che punto forte del corso sono 

state le lezioni che hanno previsto  attività pratiche ( grafico n. 16 ); 

 per migliorare in futuro questi corsi il  42% ha suggerito di motivare e 

riqualificare in personale ATA in servizio presso la scuola, il 50% ha 

suggerito di attrezzare  la scuola con strumenti operativi e materiale 

didattico adeguato, il 17% infine ha suggerito di organizzare corsi  

focalizzando i programmi su poche tematiche specifiche. 
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MODULO 3 Competenze informatiche territoriali 

 

 

Gli allievi che hanno partecipato al corso sono in numero di  15, di età varia:  il 20% 

ha un’età compresa tra i quindici e i venti, il 7% un’età compresa tra i venti e i trenta, 

il 13% un’età compresa tra il trenta e i quaranta, il 20% un’età compresa tra i 

quaranta e i cinquanta, il 40% infine un’età compresa tra i cinquanta e i sessanta          

( grafico n. 17 ) 
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Analisi  valutazione EX ANTE  

Un questionario elementare ha permesso all’inizio delle attività di stabilire 

modi, tempi e scelte contenutistiche per dare avvio al modulo,  somministrato a 15 

corsisti, ha previsto 9 domande finalizzate all’acquisizione di  elementi riguardanti le 

motivazioni e le aspettative; tale questionario si è affiancato ad un test d’ingresso più 

specificatamente contenutistico utile per stabilire conoscenze e competenze di base 

necessarie per dare avvio al corso;   nello specifico   si è evidenziato che: 

 la totalità dei corsisti è di nazionalità italiana; 

 solo il 26%  ha già frequentato corsi di formazione similari; 

 il 65% ha studiato più di dieci anni; 

 il 7% ha la licenza elementare,  60% ha la licenza media, il 26% possiede il 

diploma di istruzione superiore, il 7% possiede anche la laurea ( grafico n. 

18 );  

 la maggior parte dei corsisti, il 60%,  vuole sviluppare o potenziare 

competenze informatiche spendibili nel mondo del lavoro, il 26% ha deciso 

di partecipare al progetto per l’interesse che nutre verso l’informatica,  il 

90% crede che il corso possa potenziare conoscenze e competenze 

informatiche  ( grafico n. 19 ); 
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 la maggior parte dei corsisti, il 79%, è interessato a svolgere tutto quanto 

previsto dal programma del progetto, il rimanente 21% è suddivisa tra 

coloro che vogliono conoscere meglio il programma Word, Excel e 

Fhotoshop ( grafico n. 20 ); 

 le modalità operative idonee per svolgere le attività suddette sono per  il 

47%  la teoria supportata dalla pratica,  per il 13% le esercitazioni pratiche. 

 

Per quanto concerne le conoscenze e le abilità di base  è stato somministrato 

un primo  questionario in ingresso che ha permesso di individuare le 

conoscenze informatiche di base; il test, costituito da 30 domande, ha fatto 

registrare solo il 10,4% di risposte corrette; è stato quindi programmato e 

somministrato un  secondo questionario in itinere costituito da  10 domande 

che, con il 54% di risposte esatte,  ha fatto registrare  un sostanziale progresso 

rispetto ai livelli di partenza ( grafico n. 21 ). 
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Analisi  valutazione EX POST  

La valutazione ex post è stata finalizzata a definire oggettivamente i risultati 

ottenuti e confrontarli così con quelli attesi, è avvenuta in due momenti attraverso un 

questionario in uscita  specificatamente contenutistico e un questionario di 

rilevazione del gradimento. 

 

Il questionario in uscita relativo alle conoscenze e alle competenze potenziate 

e/o sviluppate era costituto da  22 domande e ha rilevato che la maggior parte dei 

corsisti ha risposto esattamente a quasi tutte le domande e che pertanto gli obiettivi 

programmati sono stati pienamente raggiunti da quasi tutti i corsisti  ( grafico n. 22  ). 

 

Il questionario di rilevazione del gradimento somministrato a  12 corsisti  ha 

previsto  5  domande e ha evidenziato che: 

 l’ 83% è soddisfatto del corso nel suo insieme, il rimanente 17% invece è 

soddisfatto del corso perché ha avuto la possibilità di apprendere nozioni di 

base di informatica ( grafico n. 23 ); 

 tutti i  corsisti hanno definito i contenuti trattati particolarmente interessanti 

e utili; 



 23 

 riguardo i punti deboli del corso il 67% non ne ha individuato di 

particolarmente significativi, il 25% ha notato delle carenze nel materiale 

didattico, il rimanente 8% ha definito carenti le attività pratiche con Excel   

( grafico n. 24 ); 

 riguardo i punti forti del corso il 67% ha apprezzato particolarmente  la 

professionalità dell’esperto, il 14% ha sostenuto che punto forte del corso è 

stato il clima sereno e collaborativo che si è instaurato nel gruppo di lavoro, 

l’11% invece ha definito valide le attività pratiche con Word, l’8% infine ha 

definito valide le lezioni di Microsoft ( grafico n. 24 ); 

 per migliorare in futuro questi corsi il  25% non ha suggerimenti da fare, il 

2% ha suggerito di organizzare corsi di più lunga durata e meno intensi, il 

17% ha suggerito di rendere maggiormente fruibili le attrezzature 

informatiche, il rimanente 16%  ha proposto di utilizzare periodicamente 

anche il collegamento Internet. 
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MODULO 4 L’informatica per il lavoro 

 

 
 
 
 

Gli allievi che hanno partecipato al corso sono in numero di  15, di età varia: il 36% 

ha un’età compresa tra i quindici e i venti anni, il 28% tra i trenta e i quaranta, il 

rimanente 36% tra i quaranta e i cinquanta ( grafico n. 25 ). 
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Analisi  valutazione EX ANTE  

Un questionario elementare ha permesso all’inizio delle attività di stabilire 

modi, tempi e scelte contenutistiche per dare avvio al modulo,  somministrato a 11 

corsisti, ha previsto 9 domande finalizzate all’acquisizione di  elementi riguardanti le 

motivazioni e le aspettative; tale questionario si è affiancato ad un test d’ingresso più 

specificatamente contenutistico utile per stabilire conoscenze e competenze di base 

necessarie per dare avvio al corso;   nello specifico   si è evidenziato che: 

 la totalità dei corsisti è di nazionalità italiana; 

 solo il 23%  ha già frequentato corsi di formazione similari; 

 il 10% ha studiato più di quindici anni; 

 il 36% ha la licenza media, il 9% la qualifica professionale,  la 

maggioranza, il 46%, possiede un diploma di istruzione superiore, il 9% 

possiede anche una laurea ( grafico n. 26 ); 

   il 63% ha deciso di partecipare a questo progetto per acquisire competenze 

informatiche spendibili nel mondo del lavoro;  il rimanente 37% vuole 

arricchire le conoscenze e le competenze informatiche gia possedute  

(grafico n. 27 ); 
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 la maggior parte dei corsisti, il 64%, è interessato a svolgere tutto quanto 

previsto dal programma del progetto, il rimanente 36% è suddivisa tra 

coloro che vogliono conoscere meglio il programma Excel e coloro che 

vogliono conoscere meglio Internet ( grafico n. 28 ); 

 le modalità operative idonee per svolgere le attività suddette sono per  il 

73%  le esercitazioni pratiche, per il rimanente 27% la teoria supportata 

dalla pratica. 

 

Per quanto concerne le conoscenze e le abilità di base  è stato somministrato 

un questionario in ingresso, prevalentemente conoscitivo, costituito da n. 6 

domande che  ha fatto registrare risultati positivi ( grafico n. 29 ), nello 

specifico:  

 il 46% utilizza con frequenza il computer per scrivere, disegnare consultare 

enciclopedie elettroniche, internet; 

 tutti i corsisti conoscono le parti fondamentali del computer;  

 l’85% conosce il sistema operativo Windows, il 15%  Dos, il 7%  Linus, il 

16% non conosce nessun sistema operativo; 
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 l’85% conosce il programma Word, il 23%  conosce  Excel, il 23% conosce 

Power Point, il 15%  non conosce alcun programma, tutti non conoscono il 

sistema Front Page;  

 il 46% è in grado di utilizzare lo scanner; 

 il 61% è in grado di utilizzare il masterizzatore.  
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Analisi  valutazione EX POST  

La valutazione ex post è stata finalizzata a definire oggettivamente i risultati 

ottenuti e confrontarli così con quelli attesi, è avvenuta in due momenti attraverso un 

questionario in uscita  specificatamente contenutistico e un questionario di 

rilevazione del gradimento. 

 

Il questionario in uscita relativo alle conoscenze e alle competenze potenziate 

e/o sviluppate era costituto da  30 domande e  ha rilevato che la maggior parte dei 

corsisti hanno risposto esattamente a quasi tutte le domande,  pertanto gli obiettivi 

programmati sono stati pienamente raggiunti da quasi tutti i corsisti   (grafico n. 30 ). 

 

Il questionario di rilevazione del gradimento somministrato a  15 corsisti  ha 

previsto  5  domande e ha evidenziato che: 

 l’80% è complessivamente soddisfatto del corso sia perché ritiene di avere 

acquisito conoscenze spendibili nel proprio lavoro sia perché ritiene di 

avere acquisito competenze specifiche di particolare rilievo, il 20% non è 

del tutto soddisfatto, ma solo perché ha considerato insufficienti il numero 

di ore del corso per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. ( grafico n. 31 ); 
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 l’80% dei corsisti ha definito i contenuti trattati particolarmente interessanti 

e utili,  il 20% è rimasto soddisfatto parzialmente; 

 riguardo i punti deboli del corso,  il 33%  ha considerato insufficienti il 

numero di  ore del corso,  il 40% ha notato delle carenze nelle attrezzature 

informatiche, il 20%  avrebbe voluto avere a disposizione il collegamento 

Internet per un numero di ore maggiore, infine il 7% avrebbe  voluto 

dedicare un numero superiore di ore all’attività pratica ( grafico n. 32 ); 

 riguardo i punti forti del corso l’80% ha apprezzato particolarmente  la 

professionalità dell’esperto e del tutor, il 13%  ha sostenuto che punto forte 

è da individuare nell’alto valore delle conoscenze acquisite,  il 7% infine ha 

sostenuto che punto forte del corso è stato il clima sereno e collaborativo 

che si è instaurato nel gruppo di lavoro ( grafico n. 32 ); 

 per migliorare in futuro questi corsi il  60% ha suggerito di aumentare il 

numero di ore, il 40% ha suggerito di avere una maggiore disponibilità delle 

attrezzature informatiche. 
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Test finale 
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

La valutazione del processo, sia qualitativa che quantitativa, ha fatto registrare 

valori positivi in tutti i settori monitorati, dalle aspettative, quasi sempre pienamente 

soddisfatte, alle conoscenze e competenze  acquisite che hanno arricchito 

sensibilmente i corsisti. 

 

 I corsisti del Modulo COMUNICARE IN LINGUA MADRE  : 

In entrata avevano affermato di volere partecipare al corso per 

potenziare abilità di base già possedute o per svilupparle ( grafico n 3 ), 

di volere  approfondire le abilità di scrittura o di volere  lavorare per 

sviluppare tutte le abilità di base, cioè ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere ( grafico n. 4 ), di volere operare attraverso la lezione frontale, le 

esercitazioni scritte e le metodologie informatiche. Per quanto concerne 

le conoscenze e le abilità di base necessarie per iniziare le attività il 

questionario in ingresso ha rilevato che la maggior parte dei corsiti è 

provvista dei prerequisiti necessari per iniziare il corso ( grafico n 5 ).  



 34 

In uscita il test finale ha fatto registrare una percentuale altissima di 

risposte esatte, pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

pienamente ( grafico n. 6 ). Per quanto concerne il gradimento 

complessivo dell’attività, la maggior parte dei corsisti ha espresso piena 

soddisfazione per i risultati raggiunti ( grafico n 7 ).  

 

 I corsisti del Modulo OPPORTUNITA’ D’IMPIEGO : 

In entrata avevano affermato di volere partecipare al corso per acquisire 

competenze pratiche e operative spendibili nel lavoro in tempi brevi, 

oppure per acquisire una visione più ampia e chiara del mondo del          

( grafico n. 11 ),  di volere approfondire tematiche fiscali e contabili o 

relative all’apertura e alla gestione di un’impresa ( grafico n. 12 ), di 

volere operare durante il corso alternando lezioni teoriche ad attività 

pratiche. Per quanto concerne le conoscenze e le abilità di base 

necessarie per iniziare le attività il questionario in ingresso ha rilevato 

che la maggior parte dei corsiti è provvista dei prerequisiti necessari per 

iniziare il corso ( grafico n 13 ).  
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In uscita il test finale ha fatto registrare una percentuale altissima di 

risposte esatte, pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

pienamente ( grafico n. 14 ). Per quanto concerne il gradimento 

complessivo dell’attività, la maggior parte dei corsisti ha espresso piena 

soddisfazione per i risultati raggiunti ( grafico n 15 ).  

 

 I corsisti del Modulo COMPETENZE INFORMATICHE 

TERRITORIALI : 

In entrata avevano affermato di volere partecipare al corso per 

potenziare e/o sviluppare competenze informatiche possibilmente 

spendibili nel mondo del lavoro ( grafico n. 19), di volere conoscere il 

maggior numero di sistemi e imparare a utilizzare correttamente i 

principali programmi ( grafico n. 20 ), di volere operare durante il corso 

alternando lezioni teoriche ad attività pratiche. Per quanto concerne le 

conoscenze e le abilità di base necessarie per iniziare le attività il 

questionario in ingresso ha rilevato che la maggior parte dei corsiti è 

provvista dei prerequisiti necessari per iniziare il corso ( grafico n. 21 ).  
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In uscita il test finale ha fatto registrare una percentuale altissima di 

risposte esatte, pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

pienamente ( grafico n. 22 ). Per quanto concerne il gradimento 

complessivo dell’attività, la maggior parte dei corsisti ha espresso piena 

soddisfazione per i risultati raggiunti ( grafico n. 23 ).  

 

 I corsisti del Modulo L’INFORMATICA PER IL LAVORO : 

In entrata avevano affermato di volere partecipare al corso per 

potenziare e/o sviluppare competenze informatiche possibilmente 

spendibili nel mondo del lavoro ( grafico n. 27 ), di volere imparare a 

utilizzare soprattutto il sistema Excel e la rete Internet ( grafico n. 28 ), 

di volere operare durante il corso alternando lezioni teoriche ad attività 

pratiche. Per quanto concerne le conoscenze e le abilità di base 

necessarie per iniziare le attività il questionario in ingresso ha rilevato 

che la maggior parte dei corsiti è provvista dei prerequisiti necessari per 

iniziare il corso ( grafico n 29 ). 

 In uscita il test finale ha fatto registrare una percentuale altissima di 

risposte esatte, pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 
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pienamente ( grafico n. 30 ). Per quanto concerne il gradimento 

complessivo dell’attività, la maggior parte dei corsisti ha espresso piena 

soddisfazione per i risultati raggiunti ( grafico n. 31 ).  

 

Non sono stati individuati punti deboli  di particolare rilievo, notevoli invece  i 

punti forti   che sono stati talora ripetuti dai corsisti dei diversi moduli e individuati 

soprattutto nella professionalità di esperti e tutor, nella possibilità di cooperare tra 

colleghi e scambiare esperienze professionali, nella validità delle lezioni e delle 

attività svolte ( grafici n. 8 – 16 – 24 – 32 ).  

 
 
Mussomeli, 19 dicembre ‘08 
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