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 Istituto Comprensivo Verbania Trobaso 

Formazione e Aggiornamento d’Istituto -Corso di Formazione “Caviardage : scrittura Creativa  Docente Maddalena Grieco 

QUESTIONARIO DI FINE CORSO: Ti chiediamo di rispondere ad alcune domande relative al  

Corso di Formazione che hai frequentato.                         LETTURA 15  QUESTIONARI RESTITUITI 

Le risposte ci saranno utili per valutare l’efficacia dell’Intervento. 

Nel complesso il corso di formazione è stato 
un’esperienza: 

o Molto Positiva                                              14 
o Positiva                                                            1 
o Abbastanza positiva 
o Non molto positiva 
o Negativa 

I contenuti sviluppati nel corso ti sono sembrati: o Molto utili                                                      10 
o Utili                                                                   5 
o Abbastanza Utili                                              
o Poco utili 
o Inutili 

La chiarezza con cui il docente ha sviluppato i 
diversi temi è stata: 

o Molto soddisfacente                                      15           
o Soddisfacente                                                     
o Abbastanza soddisfacente 
o Poco soddisfacente 
o Insoddisfacente 

Per quanto riguarda la durata il corso è stato: o Troppo lungo 
o Lungo 
o Adeguato                                                         12 
o Breve                                                                  3 



o Troppo breve                          
o                            

La metodologia del lavoro durante gli incontri è 
risultata: 

o Soddisfacente                                                15 
o Insoddisfacente 

La possibilità di interagire con il docente e gli altri 
partecipanti è risultata: 

o Soddisfacente                                                15 
o Insoddisfacente                    

Pensi che le tematiche del corso abbiano una 
ricaduta immediata nel tuo lavoro di docente in 

classe? 

o Assolutamente Sì ci provo                          10 
o Sì                                                                        5 
o Non nell’immediato                                         

Quali sono stati gli aspetti più positivi 
dell’esperienza? 

 

Clima  positivo, Accoglienza, corso laboratoriale pratico con possibilità di condivisione emotiva.  Potersi 
esprimere senza giudizio. Esprimersi con tecniche nuove, Collaborazione,Condivisione clima gradevole  

Interessante piacevole, Possibilità di scoprire capacità interiori nascoste. Sperimentare la propria 
creatività. Tematica nuova creativa rilassante quindi utile soprattutto con alunni iperattivi 

 

 
 

Quali sono stati gli aspetti più negativi 
dell’esperienza? 

 

TROPPO BREVE IL TEMPO A DISPOSIZIONE, pochi tre incontri (il docente ha aperto la possibilità ad un 
ulteriore nuovo Incontro) 

 

 

Ulteriori eventuali osservazioni: 
 
 

PROGETTARE IL CORSO A LIVELLO SUCCESSIVO 

RIPROPORRE CON APPROFONDIMENTI DELLE TECNICHE 

 

                                                                              

 

 


