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Questionario finale  

corso "Tecnologie interattive per la costruzione di saperi 

ambientali" 

Questo questionario serve a trarre delle indicazioni statistiche utili per la valutazione del corso 

svolto. L'acquisizione dei dati è in forma anonima. Per favore rispondi una volta sola al 
questionario. Grazie per il tempo che metti a disposizione.  

A quali momenti del corso ti sei iscritto o hai partecipato  
Devi indicare a quale dei due momenti hai partecipato indipendentemente dal numero 
di presenze effettuate 

  Solo la giornata di studio del 26 ottobre  

  Solo il corso in aula  

  Entrambi i momenti  

Hai incontrato difficoltà nel seguire il corso?  

  SI  

  NO  

Quali sono state le difficoltà incontrate durante il corso?  

  Gli orari non sempre compatibili con gli impegni personali  

  Gli aspetti tecnologici  

  Gli argomenti affrontati  

  nessuna  

  Altro:  

Ritieni di aver capito il funzionamento della tecnologia proposta 

indipendentemente da quanto riesci a utilizzarla in pratica  

 

 1 2 3 4 5 

 

affatto      completamente 

A tuo parere quanto è utile la tecnologia proposta in ambito educativo?  

 

 1 2 3 4 5 

 

per nulla      moltissimo 
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Quale degli argomenti individuati (oppure altri) per la costruzione di object 

learning ti interessa di più?  

  Dissesto idrogeologico  

  Deforestazione  

  Ciclo dell'acqua  

  Imparare a conoscere l'ambiente: es. riconoscere alberi dalle foglie  

  Conoscere le problematiche ambientali di paesi appartenenti al sud del 

mondo (es. Kenia, Capo Verde)  

  Altro:   

Se hai partecipato alla giornata di studio del 26 ottobre, esprimi la tua 

valutazione  

 

 1 2 3 4 5 

 

per nulla interessante      molto interessante 

Il materiale predisposto per il corso è stato...  

  inutile  

  abbastanza utile  

  esauriente  

  Altro:   

Esprimi una valutazione dell'interazione all'interno del corso  

 

 1 2 3 4 5 

 

carente      pienamente soddisfacente 

Proposte  
Se vuoi scrivi un breve testo con proposte per ulteriori azioni/incontri sugli argomenti 
trattati 
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