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Guida digitale per i laboratori locali 

Allegato n.3. Modulo di valutazione  

Questionario di valutazione sulla qualità del laboratorio 

Gentile partecipante, 

Siamo ansiosi di conoscere la sua opinione e le saremmo grati se potesse dedicare alcuni minuti 

del suo tempo alla compilazione del presente questionario per aiutarci a migliorare la qualità del 

laboratorio. Saremmo felici, inoltre, se volesse condividere con noi anche i suoi suggerimenti.  

Il questionario è in forma anonima, pertanto la invitiamo a esprimere liberamente le sue opinioni. 

1. Ripensando al laboratorio di M-Easy, ritiene … 

…di aver ottenuto dei benefici personali dalla sua 

partecipazione? 

 fortemente d’accordo 

 d’accordo 

 in disaccordo 

 fortemente in 
disaccordo 

…di aver imparato qualcosa di nuovo? 

 fortemente d’accordo 

 d’accordo 

 in disaccordo 

 fortemente in 
disaccordo 

…di essere motivato/a a organizzare dei laboratori simili 

all’interno della comunità locale?  

 fortemente d’accordo 

 d’accordo 

 in disaccordo 

 fortemente in 
disaccordo 

…di aver acquisito delle conoscenze che le permetteranno di 
organizzare un laboratorio simile? 

 fortemente d’accordo 

 d’accordo 

 in disaccordo 
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 fortemente in 
disaccordo 

 

 

2.  Concorda con le seguenti affermazioni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortemente 

d’accordo 

 

D’accordo 

 

Né 

d’accordo 

né in 

disaccordo 

 

In 

disaccordo 

 

Fortemente 

in 

disaccordo 

 

Sono contento/a di aver preso parte al 

laboratorio di M-Easy 
     

Ho apprezzato l’approccio ibrido: le 

sessioni di studio indipendente e in 

presenza. 

     

Il laboratorio è stato all’altezza delle 

mie aspettative. 
     

Il laboratorio di M-Easy presenta dei 

contenuti molto interessanti. 
     

L’educatore ha fornito il giusto 

supporto.  
     

Penso che sia stato dedicato 

abbastanza tempo allo studio e alla 

discussione 

     

 

3. Esprima la sua opinione in merito alle storie di successo. Ritiene che siano state utili 

soprattutto al fine di: 

 

Fortemente 

d’accordo 

 

D’accordo 

 

Né 

d’accordo 

né in 

disaccordo 

 

In 

disaccordo 

 

Fortemente 

in 

disaccordo 
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…motivare i migranti, i rifugiati e gli 

adulti dotati di scarse qualifiche a 

prendere parte alla vita della comunità 

locale.  

     

…promuovere la loro partecipazione a 

percorsi di apprendimento permanente 

(programmi, corsi, seminari, ecc.) 

     

…creare dei legami fra membri vecchi 

e nuovi della comunità.  
     

…promuovere un atteggiamento 

positivo fra i membri della comunità nei 

confronti delle persone socialmente 

escluse.  

     

 

4. Come valuterebbe la qualità del corso di formazione di M-Easy? 

eccellente 

 

buona 

 

sufficiente 

 

mediocre 

 

scarsa 

 

     

 

5. La invitiamo a riportare di seguito ulteriori osservazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 


