I.I.S. "Janello Torriani" (https://www.iistorriani.it)
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
INFORMAZIONI
Gentile Alunno/a,
il seguente questionario ha lo scopo di conoscere la tua valutazione circa il grado di
soddisfazione in relazione alle Attività/Progetti.
Il questionario è anonimo.
Il grado di soddisfazione va espresso scegliendo uno dei numeri compresi fra 1 e 4 con
soddisfazione crescente:
1= per niente soddisfatto
2= poco soddisfatto
3= soddisfatto
4= molto soddisfatto
Nel caso in cui non si voglia esprimere un parere, o se non si hanno elementi per
rispondere, cliccare su NON SO.
Si prega di compilare il questionario entro il 30 giugno 2019.

PROGETTO:

○
Gherardo da Cremona - Torriani

○
Notte dei Musei al Torriani edizione 2018/2019

○
Viaggio della memoria edizione 2018/2019

○
Io leggo perchè edizione 2018/2019

○
Educazione al dialogo interculturale

○
Passepartout

○
Olimpiadi della cultura e del talento

○
Olimpiadi di Italiano

○
CIC

○
Con parole cangianti

○
Intervento di preparazione e sensibilizzazione alle elezioni dei rappresentanti delle classi prime

○
Punto di ascolto psicologico

○
Tempo per scuola e azioni solidali

○
Biblioteca Cremona

○
Censimento beni Istituto APC

○
Educazione alla legalità

○
Recupero, approfondimento e sportello didattico

○
Strasburgo: il Parlamento Europeo vicino a noi

○
Coltiviamo le eccellenze

○
Spettacolo teatrale Brexit
UTILITA' PROGETTO
Utilità Attività/Progetto

NON SO

L'attività/Progetto
svolta ha
L'attività/Progetto svolta ha corrisposto
alle tue aspettative? - NON SO L'atti
○
corrisposto alle
tue aspettative?

ORGANIZZAZIONE

organizzazione
Ritieni che il
numero
degli
incontri
siano stati
adeguati?

NON SO

Ritieni che il numero degli incontri siano stati adeguati? ○
- NON SO

Ritieni che
la durata del
progetto
Ritieni che la durata del progetto (monte ore complessivo)
(monte ore
○ sia stata adeguata? - N
complessivo)
sia stata
adeguata?
Sei riuscito
a conciliare
l'impegno
richiesto dal
progetto
con lo
studio
dedicato
alle materie
disciplinari?

Sei riuscito a conciliare l'impegno richiesto dal progetto ○
con lo studio dedicato al

Giudichi
confortevoli
gli ambienti
offerti (aule,
laboratori,
ecc..)?

Giudichi confortevoli gli ambienti offerti (aule, laboratori,○
ecc..)? - NON SO

AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE SULL'APPRENDIMENTO CURRICOLARE
Frequentando questo progetto hai acquisito:
NON SO
Nuove
Nuove conoscenze
○- NON SO
conoscenze

1.Per niente
Nuove conoscenze -○1.Per niente

N

Un nuovo
metodo di
lavoro

Un nuovo metodo ○
di lavoro - NON SO Un nuovo metodo di○lavoro - 1.Per niente U

Nuove
abilità
operative

Nuove abilità operative
- NON SO
○

Nuove abilità operative
○ - 1.Per niente

N

autovalutazione e apprendimento
Hai acquisito
nuove
conoscenze e
abilità?

Hai acquisito nuove conoscenze e abilità? - NON SO

NON SO

○

Ci sono state
competenze
acquisite che
ti sono state
Ci sono state competenze acquisite che ti sono state utili nelle ○
materie che stud
utili nelle
materie che
studi in orario
curricolare
antimeridiano?
Consiglieresti ad un amico di partecipare a questa Attività/Progetto il prossimo
anno?
○
SI

○

NO
VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE
valutazione docenti

NON SO

Giudichi
positivamente i
materiali e gli
strumenti
Giudichi positivamente i materiali e gli strumenti utilizzati (fotocopie,
apparecc
utilizzati
○
(fotocopie,
apparecchiature,
computer, Lim,
ecc...)?
Le attività
legate al
progetto sono
state
interessanti?

Le attività legate al progetto sono state interessanti? - NON○
SO

Le attività
(esercizi, prove,
allenamenti...)
che hai fatto,
sono state
valide?

Le attività (esercizi, prove, allenamenti...) che hai fatto, sono○state valide? - NO

NON SO
Hai incontrato
difficoltà
- NON SO
nell'affrontare le Hai incontrato difficoltà nell'affrontare le attività proposte? ○
attività
proposte?
Gli argomenti
trattati sono
stati presentati
dai docenti in
modo chiaro?

Gli argomenti trattati sono stati presentati dai docenti in modo
○ chiaro? - NON S

I docenti hanno
utilizzato un
metodo di
insegnamento
efficace?

I docenti hanno utilizzato un metodo di insegnamento efficace?
○ - NON SO

I docenti hanno
favorito un
clima positivo
nella classe?

I docenti hanno favorito un clima positivo nella classe? - NON
○ SO

I docenti sono
stati disponibili
a rispondere ai
tuoi problemi e
domande?

I docenti sono stati disponibili a rispondere ai tuoi problemi○e domande? - NON

CLIMA RELAZIONALE
clima relazionale

NON SO

Nel gruppo si
è creato un
Nel gruppo si è creato un clima di ○
partecipazione positivo? - NON SO Nel grupp
clima di
partecipazione
positivo?

SODDISFAZIONE GENERALE
soddisfazione generale

NON SO

Quanto
sei
soddisfatto
Quanto sei soddisfatto del corso in generale? ○
- NON SO
del corso
in
generale?

NON SO

Quanto
pensi sia
opportuno
riproporre
Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto
○ alle classi degli anni successivi?
il progetto
alle classi
degli anni
successivi?

SUGGERIMENTI
Suggerimenti per migliorare l'Attività/Progetto

Ringraziamento
Grazie per aver risposto al questionario, e per il tempo che ci hai dedicato
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