
Tecnico della programmazione, realizzazione e verifica dell'intervento 

formativo, della gestione d’aula e della valutazione degli apprendimenti 
 

    Ente Unico Scuola Edile CPT Brindisi 

Via Pace Brindisina n°65 

         72100 Brindisi (BR) 

 

Moduli: Dott. S. Patera 
Valutazione  

Programmazione e Project Management 

Project Work  

 

 

Valutazione dei corsisti: 1<p<4  (più basso =1; più alto =4) 

 

Quanto il modulo ha soddisfatto le tue aspettative iniziali? 

Quanto il modulo ha soddisfatto le tue aspettative 
iniziali?
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Quanto vi riconoscete nel lavoro di gruppo che avete fatto con gli altri? 

Quanto vi riconoscete nel lavoro di gruppo 
che avete fatto con gli altri?
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Quale aspetto del corso vi è piaciuto di più (punti di forza)? 

Strumenti valutativi 

Il lavoro sviluppato grazie agli strumenti offerti 

Nuovi approcci e strumenti 

Progettare e valutare 

 

Ottima preparazione del docente 

Docente collaborativo al massimo 

Ottima preparazione e rapporto umano del docente 

 

Mi è piaciuto molto lavorare in gruppo su un progetto concreto 

Il caso di studio del mio gruppo 

Mi è piaciuto il lavoro in gruppo e la concreta realizzazione di un progetto 

Organizzazione in gruppo 

Coinvolgimento 

Un vero intervento da realizzare insieme 

 

Mi è piaciuto tutto 

Tutto 

Tutto in egual misura 

 

Quale aspetto del corso vi è piaciuto di meno (punti di debolezza)? 

Poco tempo 

Poco tempo 

Tempi ristretti 

Avere poco tempo 

Presentazione finale in poco tempo 

Lavori impegnativi per il poco tempo a disposizione 

La velocità nel passare da un argomento all’altro 

Lavoro duro 

Budget 

Non mi viene 

Caos in classe 

 

Scegli 3 aggettivi che secondo te riassumono sinteticamente i moduli summenzionati: 

 

 



Quale valutazione complessiva dai dei moduli summenzionati? 

 

Quale valutazione complessiva dai dei moduli 
summenzionati?

1<p<4
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"4= più alto"

"5_fuori scala"

 
 (…) Molto sinceramente Inizialmente pensavo fosse un pazzo che voleva esaltare ciò che fa. Ora 

lo reputo un grande professionista e mi reputo fortunata di averlo conosciuto. Grazie 

 


