
 
 

 

QUESTIONARIO ALLIEVOQUESTIONARIO ALLIEVOQUESTIONARIO ALLIEVOQUESTIONARIO ALLIEVO 

  Intervista allievo  Intervista allievo  Intervista allievo  Intervista allievo del del del del.................................... 

    

                                             

Denominazione 

corso:………………………………………………………………….………………….…..… 

 

Agenzia formativa:………………………………………………….………….…………………… 

 

Cognome e Nome 

allievo:…:……………………………………………………….………………….…………………. 

Funzionario incaricato:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

    

    

    

    

    
IMPORTANTE 
 
PER TUTTE LE DOMANDE OCCORRE CHIEDERE ALL’INTERVIST ATO DI ASSEGNARE 
UNA VOTAZIONE DA 1 A 5  
 

 



 
 

 

 

 

 

1)1)1)1) Sei stato contattato con congruo anticipo dall’agenzia per la Sei stato contattato con congruo anticipo dall’agenzia per la Sei stato contattato con congruo anticipo dall’agenzia per la Sei stato contattato con congruo anticipo dall’agenzia per la FAD?    FAD?    FAD?    FAD?        ……...……...……...……... 

2)2)2)2) Come giudichi la connessione da casa tua?Come giudichi la connessione da casa tua?Come giudichi la connessione da casa tua?Come giudichi la connessione da casa tua?                        

    ……...……...……...……... 

3)3)3)3) Come giudichi i colloqui con il tutor?Come giudichi i colloqui con il tutor?Come giudichi i colloqui con il tutor?Come giudichi i colloqui con il tutor?                            

    ……...……...……...……... 

4)4)4)4) Come giudichi le lezioni a distanza?Come giudichi le lezioni a distanza?Come giudichi le lezioni a distanza?Come giudichi le lezioni a distanza?                            ……...……...……...……...     

5)5)5)5) Come giudichi le ore svolte in modalità asincrona?Come giudichi le ore svolte in modalità asincrona?Come giudichi le ore svolte in modalità asincrona?Come giudichi le ore svolte in modalità asincrona?                    ……...……...……...……... 

6)6)6)6) Come ti sei trovato con Come ti sei trovato con Come ti sei trovato con Come ti sei trovato con le verifiche intermedie?le verifiche intermedie?le verifiche intermedie?le verifiche intermedie?                        ……...……...……...……... 

7)7)7)7) Come giudichi il materiale didattico fornito a distanza?Come giudichi il materiale didattico fornito a distanza?Come giudichi il materiale didattico fornito a distanza?Come giudichi il materiale didattico fornito a distanza?                

    ……...……...……...……... 

8)8)8)8) Come giudichi professionalità, chiarezza e disponibilità dei docenti?Come giudichi professionalità, chiarezza e disponibilità dei docenti?Come giudichi professionalità, chiarezza e disponibilità dei docenti?Come giudichi professionalità, chiarezza e disponibilità dei docenti?        

    ……...……...……...……... 

9)9)9)9) Come giudichi lCome giudichi lCome giudichi lCome giudichi l’organizzazione dell’agenzia per la modalità’organizzazione dell’agenzia per la modalità’organizzazione dell’agenzia per la modalità’organizzazione dell’agenzia per la modalità FAD? FAD? FAD? FAD?        ……...……...……...……... 

10)10)10)10) ComComComComplessivamente plessivamente plessivamente plessivamente quanto quanto quanto quanto ritieni sia utile ritieni sia utile ritieni sia utile ritieni sia utile il corso che stai frequentando? il corso che stai frequentando? il corso che stai frequentando? il corso che stai frequentando? 

    ……...……...……...……...     

11)11)11)11) CCCConsiglieresti il corso che stai frequentando ad altri?onsiglieresti il corso che stai frequentando ad altri?onsiglieresti il corso che stai frequentando ad altri?onsiglieresti il corso che stai frequentando ad altri?                 

                                                            Sì    Sì    Sì    Sì              No      No      No      No     

    

notenotenotenote    

    
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

    

 


