
EUROPE FOR CITIZENS
Action 4

Progetto: “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del 
DUCE”

Questionario di valutazione dei laboratori

1) Ritieni che i laboratori siano stati utili alla tua formazione?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.

Perché?: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………….

2) Gli argomenti trattati sono stati di tuo gradimento?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.
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3) L’esposizione degli argomenti è stata chiara e comprensibile?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.

4) I materiali didattici (testi, video, etc) ti sono sembrati chiari ed efficaci?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.

5) La  metodologia  adottata  (divisione  in  gruppi,  lettura  testi,  proiezione  video,  spazio  per  la 
discussione) ti è sembrata utile ai fini dell’apprendimento?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.

6) Ritieni soddisfacente lo spazio lasciato agli allievi per fare domande, esprimere opinioni, etc.?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.

7) Ritieni che l’impegno richiesto agli allievi sia stato?

 eccessivo;

  sufficiente;

 limitato;

 scarso.
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8) Ti  piacerebbe approfondire il  tema trattato nei  laboratori  anche durante le  ore di  lezione a 
scuola?

  si

 no

Perché……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

9) Ti piacerebbe approfondire il tema trattato nei laboratori anche al di fuori della scuola?

  si

 no

Perché……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

10) Ritieni  che  nella  tua  scuola  l’informazione  rivolta  ai  ragazzi  sull’Unione  Europea  e  le  sue 
istituzioni sia:

 ottima

 soddisfacente

 mediocre

 scarsa

11) Ti piacerebbe che a scuola si approfondissero meglio i temi riguardanti l’Unione Europea, le 
sue istituzioni e le sue iniziative?

 molto;

  abbastanza;

 poco;

 per niente.

12) Il laboratorio ti è servito per (sono possibili risposte multiple):

 approfondire il tema del nazi-fascismo;

 apprendere la vicenda del campo di internamento di Ferramonti;

 vivere un momento di confronto con i compagni;

 non mi è servito a niente.
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