
Ministero Pubblica Istruzione Direzione Generale Istruzione secondaria di I Grado

Data della trasmissione      ____ / ____ / _______

N. B.. Segnare  le  risposte con una X nei  quadratini

1) I contenuti proposti nel corso della trasmissione e gli 
obiettivi indicati appaiono interessanti: molto

abbastanza

poco

2) Le esperienze didattiche mostrate offrono indicazioni 
metodologiche innovative: molto

abbastanza

poco

3) I contenuti degli esperti in diretta contribuiscono ad 
approfondire e a chiarire aspetti teorici: molto

abbastanza

poco

4) Gli elementi di riflessione possono influenzare la propria 
prassi didattica quotidiana: molto

abbastanza

poco

5) I contributi in diretta delle scuole risultano significativi: molto

abbastanza

poco

Questionario di rilevazione 
Corso di formazione a distanza

"L'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola media"

 SCHEDA A         DA COMPILARE A CURA DEI CORSISTI 



Ministero Pubblica Istruzione Direzione Generale  Istruzione Secondaria di I Grado

Regione:

Provincia:

Centro di ascolto attivato presso :

Data della trasmissione:

1) Hanno partecipato alla trasmissione:
(inserire il loro numero nella casella a destra)

docenti di lingua straniera - progetto lingue 2000
docenti di lingua straniera del curriculo
componenti gruppo lingue unitario
esperti esterni
docenti scuole non statali

2) Il livello di partecipazione dei corsisti alla trasmissione è stato:
(barrare con una X una delle caselle colorate)

alto
medio
basso

3)Alla trasmissione è seguito un dibattito/approfondimento di livello:
alto
medio
basso

Risposte date dai corsisti nel questionario loro sottoposto:
(inserire nelle caselle gialle i rispettivi totali desunti dalle risposte per ciascuna domanda )

Domanda 1 molto abbastanza poco 

Domanda 2 molto abbastanza poco 

Domanda 3 molto abbastanza poco 

Domanda 4 molto abbastanza poco 

Domanda 5 molto abbastanza poco 

Questionario di rilevazione 
Corso di formazione a distanza

"L'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola media"

 SCHEDA B     DA COMPILARE A CURA DEL DIRETTORE DEL CORSO 

 Una volta inseriti i dati si prega di salvare il file ed allegarlo (in "attachment" ) ad 
una e-mail da spedire a: dg1grado.segrdir@istruzione.it

In caso di problemi tecnici telefonare allo 06  5849  5812
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