CROCE ROSSA ITALIANA
Ispettorato Regionale VV.d.S. C.R.I. Veneto
Corso Istruttori PSTI
Titolo del corso:_______________ __________________________________________________________
Tenutosi a ______________________________________________________________________________
Data__________________

località_______________________Docente___________________________

A conclusione di questo corso Ti chiediamo cortesemente di compilare il presente questionario
nel modo più sincero e libero possibile. Il questionario ha lo scopo di valutare l'efficacia
dell'intervento nel suo complesso, e non quello di valutare l'apprendimento dei singoli
partecipanti.
1. Valuta ciascun docente appartenente alla rispettiva area utilizzando la seguente scala di
giudizio:
Non sufficiente (4); mediocre (5); sufficiente (6); buono (7); ottimo (8).
Area di formazione
 Non sufficiente
 Mediocre
 Sufficiente
 Buono
 Ottimo
 Note:______________________________________________________________________
Chiarezza espositiva:
 Non sufficiente
 Mediocre
 Sufficiente
 Buono
 Ottimo
 Note:______________________________________________________________________
Capacità comunicativa:
 Non sufficiente
 Mediocre
 Sufficiente
 Buono
 Ottimo
 Note:______________________________________________________________________
2. IL corsista ha posto domande al docente?
 Si
 No
 Note:_____________________________________________________________________
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3. In caso di risposta affermativa, il docente ha saputo rispondere in maniera esauriente alle
domande?
NON esauriente
Più che esauriente
1
2
3
4
5





4. IL docente presenta un atteggiamento cordiale nei confronti del gruppo?
E’ necessario dare una risposta da 1 a 5 dove 1 indica giudizio negativo e 5 un giudizio positivo.
1
2
3
4
5





5. IL docente asseconda le esigenze dei corsisti?
E’ necessario dare una risposta da 1 a 5 dove 1 indica giudizio negativo e 5 un giudizio positivo.
1
2
3
4
5





6. Quale supporto o tecnica utilizzato dal docente è risultato più efficace?
(Dare una o più risposte)
 Lezione frontale
 Computer e proiezioni
 Esercitazione manichino
 Simulate
 Prove pratiche con attrezzature
 Altro______________________________________________________________________
7. L’attività svolta in questo corso ha prodotto interesse?
E’ necessario dare una risposta da 1 a 5 dove 1 indica giudizio negativo e 5 un giudizio positivo.
1
2
3
4
5





8. Si riscontra corrispondenza tra gli argomenti in programma e quelli realmente trattati?
 Si
 NO
Motivare___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Ritiene che le ore teoriche dedicate al tema trattato sia sufficiente per affrontare le
tematiche trattate?
 Inefficiente (4)
 Scarsamente efficace (5)
 Abbastanza efficace (6)
 Efficace (7)
 Molto efficace (8)
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10. Ritiene che le ore di esercitazione dedicate al tema trattato sia sufficiente per affrontare
le tematiche trattate?
 Inefficiente (4)
 Scarsamente efficace (5)
 Abbastanza efficace (6)
 Efficace (7)
 Molto efficace (8)
11. Come valuta nel complesso la qualità di questo corso?
 Non sufficiente (4)
 Mediocre (5)
 Sufficiente (6)
 Buona(7)
 Ottima (8)

Suggerimenti e commenti , commenti, proposte per i prossimi corsi

Grazie della collaborazione
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