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Circolare n.256 

A tutti i docenti tutor ai progetti  
di tutti gli ambiti: POF, PTOF, PON, ASL, ecc 

Alle ff.ss. prof. Rana e al prof. Carbotta  
Al DSGA e personale a.t.a. 

Al sito web 
Oggetto: processo di autovalutazione: compilazione questionario di gradimento di fine 

progetto PTOF 2018 
 
 

Come previsto dal RAV e dal Piano di Miglioramento d’Istituto, è doveroso far compilare, 

ai fini dell’autovalutazione d’Istituto, il “questionario di gradimento” a tutti i partecipanti ai 

progetti (di tutti gli ambiti: POF, PTOF, PON, ASL, ecc), al fine di valutarne i risultati, 

coglierne i punti di forza e debolezza dello stesso e stimarne la rispondenza agli obiettivi di 

miglioramento prefissati. 

A tal fine si allega la scheda del questionario da far compilare in forma anonima ai 

corsisti/partecipanti ai progetti e la scheda di “elaborazione risultati”. I questionari dei corsisti 

verranno trattenuti dal tutor mentre la scheda di “elaborazione risultati”, analisi e 

conclusioni compilata dai tutor ed esperti verrà consegnata alle funzioni strumentali 

prof.ri Carbotta e Rana. Tali operazioni dovranno essere concluse entro il 1° giugno 2018. 

Canosa, 24 aprile 2018 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 
 
 



 
 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane - Classico - Linguistico 

Mail: baps04000q@istruzione.it - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it  
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PROGETTI 
 

PROGETTO (nome) e Anno Scolastico AMBITO e relativo codice identificativo(PON, POF, ASL, PTOF ecc.) 

  
Con il seguente questionario anonimo vogliamo rilevare il tuo grado di soddisfazione del progetto. Ti invitiamo a 
rispondere alle domande, segnando la risposta per te più rispondente o almeno più vicina alle tue opinioni. 
 
PARTE I: ORGANIZZAZIONE 
1. Ritieni che la durata del progetto (n. ore ) e il numero degli incontri siano stati adeguati? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
2. Sei riuscito a conciliare l’impegno del progetto con lo studio a casa dedicato alle discipline curriculari? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
PARTE II: AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE SULL’APPRENDIMENTO  
1. Frequentando questo progetto hai acquisito: 

□ Nuove conoscenze   □ un nuovo metodo di lavoro   □ nuove abilità operative 
□ altro…………………………………………………………………………………………………………... 

 
2. Ci sono state cose apprese durante il progetto che ti sono utili nelle materie che studi la mattina? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
PARTE III: VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE 
1. Giudichi positivamente i materiali e gli strumenti utilizzati (laboratori, PC, LIM ecc)? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
2. Le attività legate al progetto sono state interessanti? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
3. Nel gruppo si è creato un clima di partecipazione positiva? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
4. Gli argomenti trattati sono stati presentati dai docenti in modo: 

 □ poco chiaro □chiaro □molto chiaro □ innovativo (“laboratoriale”) 
 
5. La disponibilità dei docenti a rispondere ai tuoi problemi e domande è stata 

 □ insufficiente  □ sufficiente □ buona  □ ottima 
 
PARTE IV: SODDISFAZIONE GENERALE 
1. Quanto sei soddisfatto del corso nel suo complesso? 

□ poco □ abbastanza  □ molto □ moltissimo 
 
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI: (la cosa migliore e quella peggiore del progetto, cose da migliorare, osservazioni libere) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PROGETTI 

 
Elaborazione risultati 

 
PROGETTO (nome) e Anno Scolastico AMBITO e relativo codice identificativo(PON, POF, ASL, PTOF ecc.) 

  
 
Domanda N. totale risposte 

fornite 
Poco (n) Abbastanza (n) Molto (n)  Moltissimo (n) 

I – 1.      
I – 2.      
 
Domanda N. totale risposte 

fornite 
Nuove 
conoscenze (n) 

Un nuovo metodo 
di lavoro (n) 

Nuove abilità 
operative (n)  

Altro (n) 

II – 1.      
- - Poco (n) Abbastanza (n) Molto (n)  Moltissimo (n) 
II – 2.      
 
Domanda N. totale risposte 

fornite 
Poco (n) Abbastanza (n) Molto (n)  Moltissimo (n) 

III – 1.      
III – 2.      
III – 3.      
- - Poco chiaro (n) Chiaro (n) Molto chiaro (n) Innovativo (n) 
III – 4.      
- - Insufficiente (n) Buona (n) Ottima (n) Elevata (n) 
III – 5.      
 
Domanda N. totale risposte 

fornite Poco (n) Abbastanza (n) Molto (n)  Moltissimo (n) 

IV –1.      
 
Osservazioni e suggerimenti prevalenti, analisi dei risultati e conclusioni dei tutor/esperti 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Data         FIRME (tutor/esperti) 
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