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OBIETTIVI C e F 

Primo Ciclo di Istruzione 

(Questionario rivolto ai corsisti) 

 
Domanda n. 1: Ti è piaciuto  partecipare al progetto PON ?  

  Molto 
  Abbastanza 
  Poco   
  Per niente   

 

Domanda n. 2: Secondo te, quanto il progetto PON che hai frequentato è stato utile a: 

 

 Molto Abbastanza Poco 
Per 

niente 

Farmi conoscere nuovi amici     

Farmi stare meglio con i compagni di classe     

Migliorare i rapporti con i miei insegnanti     

Imparare cose nuove con maggiore facilità     

Capire meglio alcuni argomenti studiati a scuola     

Capire come è giusto comportarmi con gli altri     

Capire come organizzarmi nello studio     

Far crescere la mia voglia di studiare     

Far migliorare i miei voti     

 

Domanda n. 3: In che modo si sono svolte le attività durante il progetto PON? 

(Per rispondere metti il flag a fianco della risposta che ritieni giusta. Puoi indicare fino ad un massimo di 3 attività 

diverse) 

 

 Gli insegnanti spiegavano e noi ascoltavamo (salta alla domanda 5) 
 Lavoravamo in gruppi (salta alla domanda 5) 
 Facevamo discussioni in gruppo sugli argomenti del corso (salta alla domanda 5) 
 Con gli insegnanti abbiamo discusso su come risolvere problemi che possono capitare fuori dalla scuola (salta alla domanda 5) 
 Gli insegnanti ci hanno aiutato singolarmente a capire meglio le cose (salta alla domanda 5) 
 Abbiamo fatto attività pratiche (visto dei film, svolto attività sportive, ecc.) (vai alla domanda 4)  
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Domanda n. 4: Quali attività pratiche avete realizzato? 

(Per rispondere metti il flag a fianco della risposta che ritieni giusta. Puoi indicare fino ad un massimo di 3 attività 

diverse) 

 

 Abbiamo utilizzato il PC  
 Abbiamo visto film e documentari  
 Abbiamo lavorato a contatto con la natura  
 Abbiamo svolto attività teatrali 
 Abbiamo svolto attività sportive 
 Abbiamo lavorato in laboratorio 
 Abbiamo svolto attività musicali 
 Abbiamo fatto uscite e visitato posti interessanti 

 

Domanda n. 5: Quanto sono state interessanti le modalità di lavoro utilizzate durante il corso? 

 

 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Attività1      

Attività2     

Attività3     

 

Domanda n. 6: Come sono stati gli insegnanti del progetto PON?  

 

 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Chiari nelle spiegazioni     

Bravi a rendere gli argomenti divertenti     

Disponibili con noi alunni     

Mi hanno aiutato a diventare più bravo a scuola     

 

Domanda n. 7: Come è stato il tutor del progetto PON?  

 Molto Abbastanza Poco Per niente 

Chiaro nelle spiegazioni     

Bravo  a rendere gli argomenti divertenti     

Disponibile con noi alunni     

Mi ha aiutato a diventare più bravo a scuola     

 

Grazie per la tua collaborazione, il questionario termina qui. 

 


