
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
  ( FORMA  A )

Lezione del _________________ Docente ___________________________

1. Conoscevi già gli argomenti trattati nella lezione? SI NO IN PARTE

2. L’argomento trattato ti è parso comprensibile? SI NO IN PARTE

2.1 Se hai risposto NO o IN PARTE, puoi specificare gli argomenti meno comprensibili ?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Riguardo alla qualità dell’esposizione, potresti dire che la lezione è stata tenuta:

3.1 in maniera chiara SI NO IN PARTE

3.2 con linguaggio appropriato SI NO IN PARTE

3.3 con sufficiente tempo di esposizione SI NO IN PARTE

4. Puoi  esprimere un commento sintetico complessivo sulla qualità della lezione?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Al di là della comprensione dei concetti teorici espressi,
    ritieni di avere compreso anche la loro applicabilità concreta?

SI NO IN PARTE

5.1 Se hai risposto no o in parte, indica quali  concetti  sono risultati poco  comprensibili.
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Ritieni sufficienti i supporti didattici utilizzati? SI NO

Se NO, quali altri suggeriresti?_________________________________________________

7. Hai specifico interesse ad approfondire maggiormente gli argomenti trattati? SI NO

7.1 Se si, indica quali in particolare._____________________________________________

8. Ritieni utile poter disporre di dispense sull’argomento della lezione? SI NO

Regione ________________________   Titolo di studio ___________________________________



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE GLOBALE  DEL CORSO DI FORMAZIONE

( FORMA  B )

Corso dal_________al_____________

Regione__________________ Titolo di  studio____________________

Come valuta, nella sua globalità , l'esperienza realizzata con la partecipazione al   corso?
 poco  utile  utile molto utile

perché ___________________________________________________________

2) In quale misura il corso ha corrisposto alle Sue aspettative ?
sufficiente buona ottima

perche`___________________________________________________________

3) Quali sono gli aspetti dell'esperienza formativa che L'hanno più` favorevolmente impressionata?
____________________________________________________________________________________

4) Quali  sono gli  aspetti che ritiene negativi?
____________________________________________________________________________________

5) Quali sono, secondo Lei,  gli aspetti del corso che potrebbero essere migliorati?
a) contenuti
b) materiale didattico
c) durata del corso
d) docenza
e) esercitazioni
f) Sua preparazione di base

altro_____________________________________________________________

6) In quale misura si e` sentito coinvolto dai docenti?
poco abbastanza totalmente

perché___________________________________________________________

7) In che misura e` soddisfatto dello stile dei docenti in termini di:

poco Abbastanza totalmente

chiarezza

efficacia

capacità di
coinvolgimento

8) Quali, tra gli argomenti trattati, ritiene vadano ulteriormente approfonditi?
____________________________________________________________________________________

9) Le  esercitazioni   sul   campo   sono  state  proposte  allo scopo di fornire un addestramento pratico, per facili-
tare le operazioni di rilievo della vulnerabilità.
   Quanto le ritiene utili?

poco abbastanza molto
perché___________________________________________________________

10) Qual’è la sua valutazione globale rispetto corso, e se avesse al possibilita` di progettare un corso analogo,
quali modifiche apporterebbe e perché` ?

____________________________________________________________________________________

11) Qual’è la sua valutazione globale rispetto al Progetto Lavori socialmente Utili?
____________________________________________________________________________________


