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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO FSE 
INTERVENTI FORMATIVI PER DOCENTI (OBIETTIVO-AZIONE B7) 

a.s. 2012-2013 
 

 
QUESTIONARIO INTERMEDIO DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI FORMATIVE E DI RILEVAMENTO 

DEL LIVELLO DI «SODDISFACIMENTO» DELLE STESSE 
(da compilare in forma anonima, dando una sola risposta dove possibile) 

 
SOMMINISTRAZIONE AI CORSISTI DELL’OBIETTIVO-AZIONE E/O DEL MODULO B7 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA E APPROCCIO 

1) Quale delle seguenti motivazioni risponde meglio alla sua personale motivazione alla frequenza delle attività 
progettuali? 

a)  Bisogno pratico e concreto di conoscere la lingua inglese e/o di approfondirne lo studio 

b)  Esercizio del diritto/dovere alla formazione , anche in vista di possibili sviluppi professionali 

c)  Acquisizione di un titolo culturale 

d)  Bisogno di fare una nuova esperienza 

2) È a conoscenza degli obiettivi specifici che il progetto persegue, anche considerata la sua natura di Progetto del 
Programma Operativo Nazionale FSE? 

a)  Sì, in modo chiaro e completo 

b)  Sì, ma confusamente 

c)  No 

3) È la prima volta che partecipa ad attività formative nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FSE? 

a)  Sì Specificare: 

b)  No 

4) Sta incontrando difficoltà nel seguire le attività progettuali ? 

a)  Sì, in modo rilevante 

b)  Sì, ma non in modo rilevante 

c)  No 
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5) Se sta incontrando difficoltà, ritiene che queste siano principalmente dovute a: 

a)  Mancanza di idonei prerequisiti attinenti alla disciplina oggetto di studio 

b)  Eccessiva eterogeneità del gruppo di apprendimento 

c)  
Mancanza di condizioni «strutturali» che favoriscono l’apprendimento, con riferimento a tempi, spazi, 
strumenti, mezzi 

d)  Scarsa attenzione dei docenti formatori ai bisogni di apprendimento dei corsisti 

 
 

L’ OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DIDATTICA E L’APPRENDIMENTO 

6) Il Corso che frequenta sviluppa contenuti, concetti, funzioni linguistico-comunicative: 

a)  Interessanti e articolati 

b)  Interessanti ma scollegati tra di loro 

c)  Elementari e poco interessanti 

7) Le attività specificamente linguistiche (esercizio in presenza delle abilità di ascolto e produzione orale) risultano: 

a)  
Adeguate per il tempo loro destinato, motivanti, rispondenti ai bisogni comunicativi di un contesto di vita e/ o 
di lavoro reale 

b)  Adeguate per il tempo loro destinato ma poco motivanti e rispondenti a reali bisogni comunicativi 

c)  Insufficienti per il tempo loro destinato, poco motivanti e poco interessanti 

8) Se valuta come efficace il suo processo di apprendimento, quale tra le seguenti  individuerebbe come motivazione 
“esterna” dell’efficacia: 

a)  Alte competenze ed elevata professionalità dell’esperto 

b)  Presenza congiunta di più formatori (esperto e tutor) 

c)  Efficace ed efficiente utilizzo di sussidi e tecnologie 

d)  Continua integrazione del «sapere» con il «fare» 

e)  Altro Specificare: 

9) Il corso sta ampliando le sue conoscenze e le sue abilità? (considerando la situazione di partenza) 

a)  In modo rilevante 

b)  Sufficientemente 

c)  In modo superficiale 

10) Dalla frequenza del corso si aspetta di: 

a)  Entrare in possesso di conoscenze di base della lingua inglese 

b)  Riuscire a padroneggiare lo strumento linguistico ad un livello medio-alto 

c)  
Conseguire una certificazione esterna delle competenze linguistiche sviluppate, senza particolare 
considerazione del livello di certificazione 

d)  
Entrare in possesso di una metodologia di studio ed esercizio della lingua da utilizzare per esperienze di 
autoapprendimento 

e)  Altro Specificare: 
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LA COMUNICAZIONE DIDATTICA 

11) L’esperto del Corso svolge lezioni: 

a)  Chiare ed esaustive 

b)  Chiare ma incomplete e frammentarie 

c)  Poco chiare e incomplete 

12) L’esperto del Corso utilizza metodi, tecniche di insegnamento e strategie relazionali che: 

a)  Sviluppano conoscenze, abilità, competenze ma anche la motivazione ad apprendere e a fare 

b)  Sviluppano conoscenze, competenze ed abilità ma non la motivazione ad apprendere 

c)  Non sviluppano conoscenze, abilità, competenze e tanto meno la motivazione ad apprendere 

13) L’esperto e il tutor sono attenti alle sue difficoltà e bisogni formativi: 

a)  Sempre e in modo considerevole 

b)  Quasi sempre e in modo adeguato 

c)  Quasi mai e in modo insoddisfacente 

 
 

MATERIALI E SUSSIDI 

14) L’uso che viene fatto dei materiali didattici per lo svolgimento delle attività è (dal punto di vista della quantità): 

a)  Più che soddisfacente 

b)  Adeguato 

c)  Del tutto inadeguato 

15) Materiali e sussidi messi a disposizione dei corsisti sono: 

a)  Interessanti ed aggiornati 

b)  Interessanti ma poco collegati a situazioni comunicative reali 

c)  Poco interessanti e poco aggiornati 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

16) Ritiene che l’organizzazione generale del Corso (calendario, durata delle lezioni, modalità di svolgimento delle 
attività, momenti destinati alle verifiche, ecc.) sia: 

a)  Molto buona e particolarmente attenta alle esigenze dei corsisti 

b)  Sufficientemente buona e rispondente ai bisogni dei corsisti 

c)  Poco efficiente e poco attenta ai bisogni dei corsisti 

17) Il corso prevede tempi a spazi di insegnamento-apprendimento personalizzato? 

a)  Sì 

b)  No 
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18) Ha suggerimenti da dare per migliorare l’organizzazione del corso? Se sì, utilizzi l’apposto spazio per fare 
commenti e dare suggerimenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sava, 12 marzo 2013 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
La referente per la valutazione, prof.ssa Anna Maria Mele 


