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OBIETTIVO F 

(Questionario per i genitori) 

 

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

  Sì, ho partecipato ad altri corsi PON  
  Ho partecipato ad altri corsi, ma non del PON  
  No, non ho partecipato a nessun altro corso  

 

Domanda n. 2: Quali obiettivi si aspettava di raggiungere partecipando al progetto PON?  

(indichi al 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 mie conoscenze 
 Capire come affrontare i problemi scolastici di mia/o figlia/o 
 Capire come affrontare i problemi comportamentali di mia/o figlia/o 
 Avere consigli su come gestire il rapporto con mia/o figlia/o  
 Avere un contatto più frequente con la scuola e gli insegnanti 
 Avere la possibilità di confrontarmi con altri genitori su temi che riguardano la preadolescenza/adolescenza 
 Nessuno in particolare, ho partecipato per curiosità  

 

Domanda n. 3: In che misura pensa che ciascun obiettivo indicato sia stato raggiunto? 

(Per rispondere utilizzi la scala da 1 a 10, in cui 1 rappresenta ‘per niente raggiunto’ e 10’ completamente raggiunto’)                            
 1 

Per niente 
raggiunto 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Completamente 

raggiunto 

Obiettivo 1           

Obiettivo 2           

Obiettivo 3           
 

Domanda n. 4: Complessivamente, pensa sia stato utile partecipare a progetto PON? 

  Molto 
  Abbastanza 
  Poco   
  Per niente   
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Domanda n. 5: Per ogni affermazione che segue indichi quanto, secondo lei, il modulo che ha frequentato è 
risultato utile a: 
 

 

1 
(per 

niente 
utile) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

(completamente 
utile) 

Riflettere sulle problematiche dei giovani           
Riflettere sull’importanza del ruolo dei 

genitori 
          

Conoscere servizi e istituzioni che operano 
nel territorio 

          

Entrare in contatto con la realtà del lavoro           
Conoscere le opportunità di formazione per 

gli adulti 
          

Convincermi a proseguire o riprendere gli 
studi 

          

Capire quanto sia importante avere un 
rapporto più frequente con la scuola 

          

Rafforzare la fiducia negli insegnanti           
Instaurare buone relazioni con gli altri 

genitori 
          

Migliorare il rapporto con mio figlio/a           
Rendermi consapevole del significato di 

‘cittadinanza attiva’. 
          

 
 

Domanda n. 6: Può indicare per favore le metodologie didattiche che sono state utilizzate dai docenti durante il 

corso PON? 

(Può indicare un massimo di 3 metodologie) 

 

 Lezione tradizionale  
 Discussione in gruppo  
 Lavoro in sottogruppo 
 Simulazione 
 Analisi di casi 
 Attività laboratoriale 
 Attività di ricerca 
 Utilizzo di strumenti multimediali 
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Domanda n. 7: Esprima una valutazione sull’efficacia delle metodologie effettivamente utilizzate con una scala 

da 1 a 10 

 

 
1 

(per niente 
efficace ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

(completamente 
efficace) 

Metodologia 

1 

          

Metodologia 

2 

          

Metodologia 

3 

          

 

Domanda n. 8: Da 1 a 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)  

Interesse           

 
Domanda n. 9 Da 1 a 10, quanto ritiene che gli insegnanti fossero…  

 1 
per niente 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
completamente 

Competenti sulle tematiche trattate           

Chiari nelle spiegazioni           
Abili nel coinvolgere i partecipanti           

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

          

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

Domanda n. 10: Da 1 a 10, quanto ritiene che il tutor fosse…  

 1 
per niente 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
completamente 

Competente sulle tematiche trattate           
Abile nel coinvolgere i partecipanti           
Disponibile a rispondere ai quesiti e a 
chiarire i dubbi dei partecipanti 

          

Capace di agevolare lo svolgimento delle 
attività 

          

 
Domanda n. 11: Lei ha usufruito del servizio di assistenza bambini? 
 

  Si 
  No (prosegua con la domanda n. 13) 

 
Domanda n. 12: Pensa che il personale addetto all’assistenza dei bambini fosse preparato e competente? 
 

  Molto 
  Abbastanza 
  Poco   
  Per niente   

 

Domanda n. 13: Secondo lei la durata del corso è stata…  

 Insufficiente  
 Adeguata  
 Eccessiva    

 
Domanda n. 14: 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.  

 


