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PROGETTO RICREARE 

 
QUESTIONARIO DI VALIDAZIONE PER I CORSISTI 

 
 
 
 
 
Gentile corsista, 
 
Lei ha partecipato ad un percorso di accoglienza e orientamento presso questo Centro. 
Al termine delle attività, Le chiediamo di ripensare al percorso che Lei ha fatto e di 
darci la Sua opinione su alcuni aspetti. 
 
Il Suo parere è molto importante perché può aiutarci a migliorare tutte le attività del 
percorso. 
 
La preghiamo di rispondere a tutte le domande del questionario. Sono poche e non 
dovrebbero portare via molto tempo. Se vuole, può anche scriverci dei Suoi pensieri o 
delle Sue riflessioni personali sul percorso che ha completato. 
 
Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy 
(D.Lgs. 196/2003). 
 
 
RingraziandoLa per l’impegno, Le inviamo cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 
 

IL GRUPPO DI LAVORO RICREARE 
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QUESTIONARIO DI VALIDAZIONE 
 
SEZIONE 1  
DATI GENERALI SUL CORSISTA  
 
 

D1. Anagrafica Corsista 

Cognome e Nome  

Città  

Denominazione della Scuola  

 
 
SEZIONE 2  
IL PERCORSO DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 
 
D2. Parliamo della procedura di iscrizione al percorso. La scheda di iscrizione che Lei 
ha compilato al Centro è stata facile da compilare. Quanto è d’accordo con questa 
frase? Metta una crocetta in una casella qui sotto. 
 

Molto Abbastanza Poco Per niente Non ho 
compilato la 

scheda La scheda di iscrizione 
è stata facile da 
compilare       

 
D3. Subito dopo l’iscrizione, Lei ha avuto un lungo colloquio con un insegnante del 
Centro.  Le domande sono state utili per spiegare quello che Lei ha imparato nella sua 
vita e quello che Lei sa fare. Quanto è d’accordo con questa frase? 
 

Molto Abbastanza Poco Per niente Non ho 
avuto un 
colloquio 

 
Le domande del 
colloquio sono state utili 
per spiegare quello che 
ho imparato nella vita  

     

Le domande del 
colloquio sono state utili 
per spiegare quello che 
so fare 
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D4. Lei ha fatto una prova scritta rispondendo ad alcune domande contenute in un 
fascicolo. Le domande sono state difficili. Quanto è d’accordo con questa frase? 
 

Molto Abbastanza Poco Per niente Non ho 
compilato 

un fascicolo Le domande del 
fascicolo sono state 
difficili       

 
D5. Se per Lei le domande del fascicolo sono state molto difficili o abbastanza difficili, 
può dire perché? Metta una sola crocetta nella riga della risposta che vuole dare.  
 Se per Lei le domande sono state facili, può leggere direttamente la Domanda 6. 
 
Non ho capito alcune parole della domanda  

Ho capito la domanda ma non avevo le conoscenze 
necessarie per rispondere 

 

Avevo paura di non essere capace  

Sono state difficili per un altro motivo (può 
scriverlo qui a fianco) 

 

 
D6. Gli insegnanti su quali materie hanno fatto lezione? Metta una crocetta nella riga 
della risposta che vuole dare. Può indicare fino a tre materie. 
 

 Italiano 

 Lingua straniera (inglese) 

 Matematica 

 Storia 

 Geografia 

 Scienze sociali 

 Scienze naturali 

 Tecnologia 

 Arte 

 Musica 

 Non ho assistito ad una lezione, non posso rispondere 
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D7. Durante le lezioni, Lei in che modo ha partecipato? Metta una crocetta nella riga 
della risposta che vuole dare. Può indicare fino a tre risposte. 
 

 Ho ascoltato e basta 

 Ho ascoltato e preso appunti  

 Ho ascoltato e fatto domande 

 Ho ascoltato e discusso con gli altri corsisti del gruppo 

 Ho ascoltato e poi lavorato insieme ad altri corsisti del gruppo 

 Non ho sempre seguito le lezioni fino in fondo 

 Alle volte non sono andato a lezione 

 Ho partecipato in un altro modo, cioè ho…  
(può scrivere qui sotto come ha partecipato) 
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D8. Durante il laboratorio di riflessione e discussione tra corsisti e insegnanti, Lei 
come ha partecipato? Metta una crocetta nella riga della risposta che vuole dare. Può 
indicare fino a tre risposte. 
 

 Ho tirato fuori i miei interessi 

 Ho riflettuto sul mio modo di imparare 

 Ho partecipato attivamente alla discussione con gli altri corsisti 

 Ho partecipato attivamente alla discussione nel gruppo misto, con insegnati e corsisti insieme 

 Non ho partecipato molto anche se ero presente al laboratorio 

 Non sono riuscito ad andare al laboratorio 

 Ho partecipato in un altro modo, cioè ho…  
(può scrivere qui sotto come ha partecipato) 
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D10.  A conclusione del percorso di accoglienza e orientamento, Le chiediamo di 
esprimere il suo giudizio sugli aspetti inseriti nella tabella qui sotto. 
 

Molto Abba-
stanza 

Poco Per 
niente 

Non so  

Sono soddisfatto dei crediti che mi sono stati 
riconosciuti nel patto formativo       

Ho capito come imparo e per questo penso 
che ora potrei imparare meglio 

     

Durante il percorso ho imparato molto su di 
me 

     

Alla fine del percorso i miei interessi sono 
molto più chiari 

     

Ora so di avere alcune competenze che 
prima non pensavo di avere 

     

Oggi mi sento capace di fare più cose di 
quando ho iniziato il percorso al Centro 

     

Ora so come sfruttare le mie competenze 
per lavoro 

     

Penso che il mio modo di imparare sia 
migliorato 

     

Ora so come sviluppare le mie competenze 
     

Ora mi sento più capace di prima di 
affrontare gli impegni di lavoro 

     

Ora penso di sapermi spiegare meglio 
quando voglio esprimere un’idea che ho in 
mente 

     

Ora mi sento più capace di prima di 
affrontare gli impegni di studio 

     

 
 
 
 
 

Grazie mille per la Sua preziosa e attiva collaborazione! 
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