
                                                     QUESTIONARIO di GRADIMENTO 

                                                          Studenti – scuola secondaria di 1° grado    

Caro studente / Cara studentessa, 

ti chiediamo di collaborare in modo anonimo all‘attività di monitoraggio e valutazione del progetto Alunni 

Protagonisti !  rispondendo ad alcune domande. Ciò ti consentirà di esprimere le tue valutazioni riguardo 

agli aspetti didattici e organizzativi del progetto. ( In questo modo potremo migliorare la qualità della nostra 

attività !) 

 

1. La tua partecipazione alle  attività del progetto è stata determinata da: 

-   una scelta autonoma e consapevole 

-   indicazione di un docente della tua classe 

-   sollecitazione  dei genitori 

 

2. Ritieni adeguata la qualità dell‘ambiente di lavoro ? 

-  molto 

-  abbastanza 

-  poco 

-  nulla 

 

3. Qual è la motivazione che ti ha spinto a partecipare al progetto ? 

-  superare l‘avversione nei confronti della disciplina 

-  colmare le lacune pregresse 

-  potenziare le tue competenze 

 

4. Ritieni valida la metodologia didattica FLIPPED CLASSROOM con cui  sono state svolte le attività? 

-  molto 

-  abbastanza 

-  poco 

-  nulla 

 

5. In che misura ti ritieni complessivamente soddisfatto dei sussidi e strumenti didattici utilizzati ? 

-  molto 

-  abbastanza 

-  poco 

-  nulla 

 

6. In che misura ti ritieni complessivamente soddisfatto della qualità del rapporto tra gli studenti del gruppo 

di lavoro? 

-  molto 



-  abbastanza 

-  poco 

-  nulla 

 

7. Ritieni che la tua partecipazione alle attività progettuali sia stata adeguata per… 

-  assiduità nella frequenza 

-  attenzione e ricettività 

-  partecipazione attiva e interesse 

-  impegno e applicazione 

 

8. Ritieni che le competenze acqusite avranno una ricaduta positiva sul tuo impegno scolastico ? 

-  molta 

-  abbastanza 

- poco 

-  nulla 

 

9. Ritieni che le tue aspettative sul progetto siano state complessivamente soddisfatte ? 

-  molto 

-  abbastanza 

-  poco 

-  per niente 

 

10. Qual è il tuo giudizio complessivo sulla realizzazione del progetto ? 

-  ottimo 

-  buono 

-  sufficiente 

-  insufficiente 

 

Quali osservazioni e suggerimenti puoi fornirci per migliorare il progetto ? 

 

 

 

 

 

 


