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P 6.2.01 Qualifica, Formazione e Aggiornamento del personale
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Questionario di gradimento
Al termine di ogni corso di formazione organizzato presso il nostro istituto, al fine di una
rilevazione interna, i tutor/formatori sono invitati alla compilazione del relativo questionario
ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI
organizzazione
Le risorse
messe in
campo per le
attività previste
dal progetto,
sono risultate
fruibili ed
efficaci?

per niente

Le risorse messe in campo per le attività previste dal progetto, ○
sono risultate f

L'organizzazione
oraria e la
scansione
temporale ti è
L'organizzazione oraria e la scansione temporale ti è sembrata ○
opportuna e fu
sembrata
opportuna e
funzionale
rispetto alle
azioni previste?

Le aule e le
attrezzature
messe a
Le aule e le attrezzature messe a disposizione dall'Istituto sono○state adeguate
disposizione
dall'Istituto sono
state adeguate?

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Quali strumenti didattici sono stati utilizzati maggiormente durante l'attività formativa?

Strumenti didattici
libri e/o altro
materiale
didattico
cartaceo

per niente

poco

libri e/o altro materiale didattico
cartaceo - per niente libri e/o altro materiale did
○
○

computer/LIM computer/LIM - per niente○

computer/LIM - poco

○

software
didattici

software didattici - per niente
○

software didattici - poco○

materiali
audiovisivi

materiali audiovisivi - per ○
niente

materiali audiovisivi - poco
○

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Quali metodologie didattiche sono state utilizzate maggiormente?
metodologie didattiche

per niente

poco

lezione frontale

lezione frontale - per○
niente

lezione frontale - poco
○

cooperative
learning

cooperative learning○
- per niente

cooperative learning
○ - poco

problem
solving

problem solving - per○niente

problem solving - ○
poco

didattica
laboratoriale

didattica laboratoriale
○- per niente

didattica laboratoriale
○ - poco

simulazione/role
simulazione/role playing
○ - per niente
playing

simulazione/role playing
- poco
○

tutoraggio

tutoraggio - per niente
○

tutoraggio - poco ○

apprendimento
tra pari

apprendimento tra pari
○ - per niente

apprendimento tra○pari - poco

insegnamento
individualizzato

insegnamento individualizzato
- per niente insegnamento individualizzato
- po
○
○

e-learning

e-learning - per niente
○

e-learning - poco ○

project work

project work - per niente
○

project work - poco
○

CLIMA RELAZIONALE
clima relazionale

per niente

I corsisti
hanno
mostrato
interesse
I corsisti hanno mostrato interesse nei confronti
delle attività svolte? - per niente I c
nei
○
confronti
delle
attività
svolte?

OBIETTIVI RAGGIUNTI
obiettivi raggiunti
Sei
soddisfatto
degli obiettivi
raggiunti?

Sei soddisfatto degli obiettivi raggiunti? - per niente

per niente

○

Sei
completamente
soddisfatto del Sei completamente soddisfatto del lavoro da te svolto? - per niente
○
lavoro da te
svolto?
Ritieni che
l'azione
formativa del
progetto
possa avere
una ricaduta
sul processo
educativodidattico della
scuola?

Ritieni che l'azione formativa del progetto possa avere una ricaduta
○ sul process

SUGGERIMENTI
Cosa ti senti di suggerire al fine di migliorare la didattica e/o organizzazione dell'attività?
Suggerimenti

Ringraziamento
Grazie per aver risposto al questionario.
Inviato da sito.pagone il Mer, 10/04/2019 - 12:00

URL (modified on 16/06/2019 - 13:46): https://www.iistorriani.it/modulistica-line/questionario-digradimentovalutazione-i-relatori-p-6-2-01

