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Centro Abilitativo “Gioc-Abile” 

 

Gent.mi insegnanti,  

vi chiediamo di dedicare pochi minuti alla compilazione in forma anonima di questo questionario di 
valutazione.  

Vi chiediamo di ripensare agli incontri a cui avete partecipato e di rispondere a poche e semplici 
domande in modo da rendere i nostri percorsi di formazione sempre più utili e ben organizzati e di 
poter venire incontro alle vostre necessità. 

Grazie!  

 

Questionario per la valutazione del corso 

 

Periodo del corso: 

Grado scolastico: 

Compilato da:          Insegnante di sezione 

                                   Insegnante di sostegno 

                                   Assistente alla persona 

                                   Altro 

 

• Complessivamente ha trovato interessanti gli argomenti del corso?  
  

 Moltissimo 

 Abbastanza 

 Un po’ 

 Poco 

 Per nulla 

Eventuali osservazioni: _____________________________________ 

________________________________________________________ 
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• Come valuta il materiale inviato e i contenuti degli incontri formativi? 
(Parte teoria, video pratici, materiali e strumenti presentati) 

 Ottima 

 Buona 

 Discreta 

 Carente 

 Inadeguata 

Eventuali osservazioni: _____________________________________ 

________________________________________________________ 

 

• Come giudica la chiarezza espositiva delle operatrici? 

 Molto chiara 

 Abbastanza chiara 

 Discreta 

 Carente 

 Inadeguata 

Eventuali osservazioni: _____________________________________ 

________________________________________________________ 

 

• La durata del corso è stata adeguata ai contenuti proposti? 

 Sì 

 No 

Eventuali osservazioni: _____________________________________ 

________________________________________________________ 

• Come valuta la sede scelta per il corso? 

 Ottima 

 Buona 

 Discreta 

 Carente 

 Insufficiente 

Eventuali osservazioni: _____________________________________ 

________________________________________________________ 

 

• Può indicare gentilmente gli eventuali aspetti negativi legati al corso seguito? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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• Può indicare gentilmente gli eventuali aspetti positivi legati al corso seguito? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

• Gradirebbe pensare al proseguo dell’esperienza formativa avviata? 

 Sì 

 No 
 
 

• Ha dei suggerimenti da darci per le eventuali nuove proposte formative? 
 

□ Corso di formazione avanzato con i seguenti approfondimenti: 
________________________________________________________________ 
 

□ Sportello di Supervisione individuale all’interno del proprio plesso 
□ Sportello di Supervisione a gruppi all’interno del proprio plesso 

□ Eventuali proposte: _____________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Equipe del Centro Abilitativo  
La ringrazia per la preziosa disponibilità e collaborazione  

e soprattutto per tutto il lavoro svolto  
fino ad ora! 


