
 

 

QUESTIONARIOQUESTIONARIOQUESTIONARIOQUESTIONARIO    DI DI DI DI GRAGRAGRAGRADIMENTODIMENTODIMENTODIMENTO    FINALEFINALEFINALEFINALE    

Aiutaci a capire quali sono stati i punti deboli e in quale misura l'iniziativa ha risposto agli obiettivi 
stabiliti. Suggerisci modifiche o miglioramenti da apportare. Il tuo contributo ci permetterà di 
migliorare!!! 

1)1)1)1) ETÀETÀETÀETÀ::::    fino a 20 ☐ da 21 a 30 ☐ da 31 a 40 ☐ da 41 a 50 ☐ da 51 a 60 ☐  oltre 60 ☐ 
    
2)2)2)2) TITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIOTITOLO DI STUDIO: : : : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
3)3)3)3) OCCUPAZIONE: _________________________________OCCUPAZIONE: _________________________________OCCUPAZIONE: _________________________________OCCUPAZIONE: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
4)4)4)4) EVENTUALI CORSI FORMATIVI RICONOSCIUTI in ambitoEVENTUALI CORSI FORMATIVI RICONOSCIUTI in ambitoEVENTUALI CORSI FORMATIVI RICONOSCIUTI in ambitoEVENTUALI CORSI FORMATIVI RICONOSCIUTI in ambito    

EMERGENZA (specificare Ente Formatore e periodo)EMERGENZA (specificare Ente Formatore e periodo)EMERGENZA (specificare Ente Formatore e periodo)EMERGENZA (specificare Ente Formatore e periodo): _____: _____: _____: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

5)5)5)5) QUALI MOTIVAZIONI TI HANNO INDOTTO A FREQUENTAREQUALI MOTIVAZIONI TI HANNO INDOTTO A FREQUENTAREQUALI MOTIVAZIONI TI HANNO INDOTTO A FREQUENTAREQUALI MOTIVAZIONI TI HANNO INDOTTO A FREQUENTARE    
QUESTO CORSO DI FORMAZIONE? ___________QUESTO CORSO DI FORMAZIONE? ___________QUESTO CORSO DI FORMAZIONE? ___________QUESTO CORSO DI FORMAZIONE? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

6666))))    Al momento di iniziare tiAl momento di iniziare tiAl momento di iniziare tiAl momento di iniziare ti    erano chiari gli erano chiari gli erano chiari gli erano chiari gli 
obiettivi?obiettivi?obiettivi?obiettivi?    

����    Poco 
����    Abbastanza 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………….. 
 
7777))))    Gli argomenti trattati riGli argomenti trattati riGli argomenti trattati riGli argomenti trattati rispecchiano il tipo di specchiano il tipo di specchiano il tipo di specchiano il tipo di 

Corso?Corso?Corso?Corso?    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ………………………..……………………………… 
 
8888))))    Quanto rQuanto rQuanto rQuanto ritieni valida la Strutturazione del itieni valida la Strutturazione del itieni valida la Strutturazione del itieni valida la Strutturazione del 

Corso?Corso?Corso?Corso?    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………….. 
 
9999))))    La durata è adeguata in rapLa durata è adeguata in rapLa durata è adeguata in rapLa durata è adeguata in rapporto ai porto ai porto ai porto ai 

contenuti trattati?contenuti trattati?contenuti trattati?contenuti trattati?    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺ Molto 
����    ……………………………………………………….. 
 
11110)0)0)0)    Quanto ritieniQuanto ritieniQuanto ritieniQuanto ritieni    sia stata esaurientesia stata esaurientesia stata esaurientesia stata esauriente    lllla a a a 

Lezione FrontaleLezione FrontaleLezione FrontaleLezione Frontale????    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11)11)11)11)    L'esposizione deglL'esposizione deglL'esposizione deglL'esposizione degli argomenti è stata i argomenti è stata i argomenti è stata i argomenti è stata 
chiara ?chiara ?chiara ?chiara ?    

����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………….. 
 
11112)2)2)2)    Gli strumenti didattici utiGli strumenti didattici utiGli strumenti didattici utiGli strumenti didattici utilizzati sono stati lizzati sono stati lizzati sono stati lizzati sono stati 

adeguati?adeguati?adeguati?adeguati?    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………..… 
 
11113)3)3)3)    Le esercitazioni pLe esercitazioni pLe esercitazioni pLe esercitazioni pratiche sono state ratiche sono state ratiche sono state ratiche sono state 

accurate?accurate?accurate?accurate?    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………… 
 
11114)4)4)4)    Quanto Quanto Quanto Quanto ritieni di aver assimilato ritieni di aver assimilato ritieni di aver assimilato ritieni di aver assimilato gli gli gli gli 

argomenti argomenti argomenti argomenti trattatitrattatitrattatitrattati????    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………… 
 
11115)5)5)5)    In base ai risultati raggiunti quanto è stato In base ai risultati raggiunti quanto è stato In base ai risultati raggiunti quanto è stato In base ai risultati raggiunti quanto è stato 

impegnativoimpegnativoimpegnativoimpegnativo    questo Corsoquesto Corsoquesto Corsoquesto Corso????    
����    Poco 
����    Sufficientemente 
☺☺☺☺    Molto 
����    ……………………………………………………… 
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CONCLUSIONI  e GIUDIZ IO COMPLESSIVOCONCLUSIONI  e GIUDIZ IO COMPLESSIVOCONCLUSIONI  e GIUDIZ IO COMPLESSIVOCONCLUSIONI  e GIUDIZ IO COMPLESSIVO

Quali argomenti trattati dovrebbero essere più approfonditi?.....................................................................................................................

Quali argomenti trattati andrebbero rimossi?.................................................................................................................................................
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