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OBIETTIVI B e D 

(Questionario rivolto ai corsisti) 

 

Domanda n. 1: Nell’ultimo anno ha partecipato ad altri corsi di formazione oltre quello sul quale le chiediamo di 
esprimere le sue opinioni? 
 

 Sì, ho partecipato ad altri corsi PON su altri obiettivi azione  
  Ho partecipato ad altri corsi di formazione, ma non del PON  
   No, non ho partecipato a nessun altro  corso di formazione  

 

Domanda n. 2 :  Quali obiettivi si aspettava di raggiungere frequentando il corso PON?  

(può indicare MASSIMO tre obiettivi, indicando con 1 l’obiettivo principale,  con 2 il secondo obiettivo e con 3 il terzo  in 
ordine di importanza) 
 

 Ampliare le conoscenze sulla disciplina che insegno 
 Apprendere nuove tecniche di insegnamento 
 Acquisire strumenti per motivare gli studenti allo studio 
 Imparare a gestire efficacemente le dinamiche relazionali all’interno della classe 
 Avere la possibilità di confrontarmi con altri insegnanti sulle tematiche inerenti la disciplina 
  Arricchirmi culturalmente 
  Confrontarmi con altri insegnanti sui problemi della classe e della scuola 
  Migliorare l’offerta formativa dell’istituzione scolastica in cui opero 

 

Domanda n. 3: Complessivamente, il corso  che ha frequentato, ha soddisfatto le sue aspettative? 

(per rispondere utilizzi  la scala da 1 a 10, in cui 1 rappresenta l’assoluta insoddisfazione e 10 il massimo della soddisfazione)  

  

1 
Per niente 
soddisfatto  

        10 
Completamente 

soddisfatto  
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Domanda n. 4: Per ogni item che le proponiamo esprima una valutazione in merito  a  quanto il corso che ha 
frequentato è risultato, secondo la sua opinione,  utile al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
(per rispondere utilizzi gentilmente la scala da 1 a 10, in cui 1 rappresenta il massimo DELL’INUTILITÀ e 10 il massimo 
DELL’UTILITÀ. Se l’obiettivo descritto non riguarda il corso che ha seguito lo indichi sulla prima colonna ) 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Obietti
vo non 
previst

o 

1 
(per 

niente 
utile) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(molto utile) 

Fare acquisire strumenti didattici innovativi per la 
promozione delle competenze chiave relative alla 

disciplina insegnata  
           

Fare acquisire strumenti per la valutazione dei 
processi di apprendimento  

           

Fare conoscere strumenti e metodologie per la 
didattica individualizzata e il recupero del disagio  

           

Favorire la conoscenza di metodologie di 
insegnamento rivolte agli adulti  

           

Stimolare ad un efficiente utilizzo didattico delle 
dotazioni tecnologiche 

           

 
    OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

1 
(per 

niente 
utile) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(molto utile) 

Aggiornare le abilità didattiche per favorire 
occasioni di apprendimento centrate 

sull’esperienza 
          

Promuovere competenze di insegnamento 
interdisciplinare 

          

Fare acquisire strumenti per progettare 
un’offerta formativa coerente con i bisogni 

degli studenti 
          

Promuovere l’acquisizione di strumenti utili a 
rafforzare la motivazione all’apprendimento 

          

 

Domanda n. 5:Complessivamente, quanto ritiene che ciò che ha appreso durante il corso sia effettivamente 

trasferibile nella pratica didattica? 

 

1 
Per 

niente 

        10 
Completamente 
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Domanda n. 6: Quanto ritiene che il corso le abbia permesso di acquisire competenze…  

 

 1 
(per niente) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(completamente) 

Disciplinari           

Metodologiche e didattiche           

Orientative           

Progettuali           

Relazionali e comunicative           

Di valutazione degli 

apprendimenti 
          

Di autovalutazione           
 

Domanda n. 7: Può indicare per favore le metodologie didattiche che sono state utilizzate durante il corso? 

     (massimo 3 risposte)  

 

 Approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo)  

 Cooperative Learning 

 Didattica laboratoriale 

 Discussione 

 E-learning 

 Insegnamento individualizzato 

 Lezione frontale 

 Metodo autobiografico 

 Peer education (educazione tra pari) 

 Problem solving 

 Project work 

 Ricerca sperimentale 

 Ricerca-azione 

 Simulazione / Role playing 

 Studio di un caso 
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Domanda n. 8 Esprima una valutazione sull’efficacia delle metodologie effettivamente utilizzate  

 
1 

(per niente 
efficace ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

(completamente 
efficace) 

Metodologia 1           

Metodologia 2           
Metodologia 3           

 

 

Domanda n. 9: Ritiene che le verifiche effettuate al termine dell’attività siano state utili per riflettere sui punti di 

forza e di debolezza della sua preparazione professionale? 

 
1 

(per niente) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(completamente) 

          

 

Domanda n. 10: Come valuta i materiali didattici (dispense, slides, cd rom…) utilizzati per il corso in rapporto a: 

 

 1 
(per niente efficaci) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(completamente efficaci) 

Chiarezza            

 

 1 
(per niente efficaci) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(completamente efficaci) 

Utilità            

 

 1 
(per niente efficaci) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

(completamente 
efficaci) 

Innovatività           

 
Domanda n. 11: Che valutazione esprime sui docenti del corso in relazione a?  

 1 
(per niente)  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(completamente)  

Competenti sulle tematiche trattate           
Capaci di facilitare il processo di 

apprendimento 
          

Disponibili a rispondere ai quesiti e a 
chiarire i dubbi dei partecipanti 

          

Capaci di coinvolgere i partecipanti           

Capaci di coordinare e organizzare           
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Domanda n. 12: Che valutazione esprime sui tutor: 

 

 1 
(per niente) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(completamente) 

Competenti sulle tematiche trattate           

Capaci di facilitare il processo di 
apprendimento 

          

Disponibili a rispondere ai quesiti e a 
chiarire i dubbi dei partecipanti 

          

Abili nel coinvolgere i partecipanti           

Capaci di coordinamento e organizzazione           

 

Domanda n. 13: Secondo la sua opinione, durante le lezioni il gruppo partecipava con interesse e motivazione?  

  Molto 
  Abbastanza 
  Poco   
  Per niente   

 

Domanda n. 14: Secondo lei, in relazione alle tematiche svolte, la durata del corso è stata…  

  Insufficiente  
  Adeguata  
  Eccessiva    

 
Domanda n. 15: Esprima una valutazione sugli aspetti organizzativi del corso:  

 
1 

Per niente 
soddisfacente 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

Completamente 
soddisfacente 

Comfort delle aule           

Scansione degli incontri           

Orari delle lezioni           
Diffusione delle informazioni 

logistiche  
          

 

 

Il questionario è terminato, la ringraziamo per la collaborazione. Buon lavoro 


