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 Istituto Comprensivo Verbania Trobaso 

Formazione e Aggiornamento d’Istituto -Corso di Formazione “Ritmo ,Corpo ,Voce ed Emozioni” 

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

Corso di Formazione che hai frequentato.                         LETTURA 29  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                                               27 
o Positiva                                                             2 
o Abbastanza positiva 
o Non molto positiva 
o Negativa 

I contenuti sviluppati nel corso ti sono sembrati: o Molto utili                                                        21 
o Utili                                                                     8 
o Abbastanza Utili                                              
o Poco utili 
o Inutili 

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

o Molto soddisfacente                                       27        
o Soddisfacente                                                    1 
o Abbastanza soddisfacente                               1 
o Poco soddisfacente 
o Insoddisfacente 

Per quanto riguarda la durata il corso è stato: o Troppo lungo                                                     1 
o Lungo 
o Adeguato                                                          19 
o Breve                                                                   6 
o Troppo breve                                                     3 
o                            

La metodologia del lavoro durante gli incontri è 
risultata: 

o Soddisfacente                                                  29 
o Insoddisfacente 



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

o Soddisfacente                                                  29 
o Insoddisfacente                    

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

classe? 

o Assolutamente Sì ci provo                             11 
o Sì                                                                         17 
o Non nell’immediato                                         1 

Quali sono stati gli aspetti più positivi 
dell’esperienza? 

 

Creatività,Coinvolgimento, Interazione, Condivisione di esperienze, Portare i partecipanti a conoscersi e 
a collaborare,Apertura fuori dagli schemi, esplosione di emozioni personali, il clima positivo accogliente 
e rispettoso che ha creato Davide, Socializzazione e attenzione, il lavoro su se stessi che ci apre 
all’ascolto e alla collaborazione, Collegamento a realtà didattiche-relazionali, mettersi in gioco, 
Ritrovarsi, conoscere nuove strategie, vivere un’esperienza diversa,le emozioni emerse, Condivisione 
con i Colleghi, Entusiasmo e competenza del Conduttore, Il poter essere liberi di essere quelli che siamo 
senza interessi,tutto positivo, Il corso si può calare in tutti gli ambiti dei nostri insegnamenti, la 
possibilità di sperimentare e creare, molti stimoli, IL Confronto con gli altri, la condivisione, mettersi in 
gioco senza paura di essere giudicati. Conoscere i colleghi in un ambiente che non è prettamente 
scolastico. Corso esperienziale, Rafforza motivazione e autostima Fornisce Abilità e strumenti subito 
utilizzabili e personalizzabili. Coinvolgente il Docente e Buono il gruppo. E’stata  un ‘esperienza 
stimolante e arricchente. 

 

 

 
Quali sono stati gli aspetti più negativi 

dell’esperienza? 
 

TROPPO BREVE IL TEMPO A DISPOSIZIONE PER CONSOLIDARE L’ESPERIENZA. 
 

 

Ulteriori eventuali osservazioni: 
 
 

PROGETTARE IL CORSO A LIVELLO SUCCESSIVO. Continuare questi corsi di Aggiornamento stimolanti. 

RIPROPORRE CON APPROFONDIMENTI DELLE TECNICHE 

 

                                                                              

IL CORSO SI E’ SVOLTO nei giorni  7/8/9 settembre 2016 presso la scuola primaria “Bachelet”e ha visto la partecipazione di 30 docenti provenienti da tutti gli 

ordini dell’Istituto Comprensivo Verbania Trobaso. 

                                                           IL Docente che ha organizzato il Corso: Ins. Maddalena Grieco 

Il Docente Funzione Strumentale per l’Aggiornamento che ha redatto il Questionario e ha ricavato i risultati: Ins. Maria Augusta Iovenitti. 


