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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

COGNOME E NOME: ……………………………………………………………….CLASSE: …… 
 

1) Quale il motivo che ti ha portato ad aderire al progetto? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2) Indica le attività che hai svolto per il progetto: 

� Resoconto         �Questionario per le interviste di storia      �Riprese video 

�Fotografie          �Traduzioni    �Altro (indicare: ……………………………………….) 

Ti sono servite a seguire con più attenzione e a comprendere maggiormente i contenuti 
svolti? 
�SI    �NO 

Se SI, fai un esempio e spiega come e perché. Se NO, motiva la tua risposta, indicando ciò 
che invece ti ha aiutato di più nel lavoro. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

LAVORO DI GRUPPO 

3) Avevi già partecipato a lavori di gruppo a scuola? 

�SI   �NO 

4) Il lavoro dei gruppi del progetto cosa a tuo parere ha maggiormente facilitato? 
 
Indica una sola opzione: 
�La comprensione dei testi  

�Il confronto 

�L’elaborazione di un giudizio 

 

5) Descrivi una attività particolare che è stata svolta nei gruppi in cui emerge la valutazione che  
hai espresso nella domanda precedente. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
6) Nei confronti dei nostri ospiti quale è stata l’attività prevalente? 

�Aiuto alla comprensione 

�Confronto e dialogo 

Motiva la tua opzione: 

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

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

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

MATERIE 
Italiano 
 

7) Descrivi sinteticamente il contenuto delle lezioni di italiano, il loro centro di interesse e 
l’obiettivo che a tuo parere si è cercato di raggiungere: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quale è stato il tuo contributo? 

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

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

E’ stato interessante per te il loro contenuto? 

�SI   �NO 
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La rappresentazione delle fiabe cosa ha aggiunto alla loro comprensione rispetto all’analisi 
strutturale e lessicale? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I richiedenti asilo del tuo gruppo hanno incontrato delle difficoltà? 

�SI   �NO 

Se SI, quali?  

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

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

A tuo parere sono stati sufficientemente coinvolti?  

�SI   �NO 

Motiva la tua risposta 

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

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

              Scienze 

8) Descrivi sinteticamente il contenuto delle lezioni di scienze, il loro centro di interesse e 
l’obiettivo che a tuo parere si è cercato di raggiungere: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quale è stato il tuo contributo? 

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

Il loro contenuto è stato interessante per te? 

�SI   �NO 

Quale degli argomenti trattati ti ha fornito maggiori informazioni sui paesi (e sul continente) 
di provenienza dei nostri ospiti?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I richiedenti asilo del tuo gruppo hanno incontrato delle difficoltà? 

�SI   �NO 

Se SI, quali?  

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

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

A tuo parere sono stati sufficientemente coinvolti?  

�SI   �NO 

Motiva la tua risposta 

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

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

            Storia 

9) Descrivi sinteticamente il contenuto delle lezioni di storia, il loro centro di interesse e 
l’obiettivo che a tuo parere si è cercato di raggiungere: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quale è stato il tuo contributo? 

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

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

E’ stato interessante per te il loro contenuto? 

�SI   �NO 

La realizzazione dell’intervista per il recupero della memoria familiare ha cambiato il tuo 
modo di considerare gli avvenimenti della storia? E’ cresciuto il tuo interesse e se si perché?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I richiedenti asilo del tuo gruppo hanno incontrato delle difficoltà? 

�SI   �NO 

Se SI, quali?  

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

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

A tuo parere sono stati sufficientemente coinvolti?  

�SI   �NO 

Motiva la tua risposta 

…………………………………………………………………………………………………

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

            OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SUL PROGETTO 

10) Il lavoro che ti è stato richiesto dal progetto e il percorso a cui hai partecipato ha cambiato 
qualcosa nella tua mentalità e nel tuo atteggiamento nei confronti dei rifugiati e dei loro paesi? 
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………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 

11) Quali elementi di criticità hai riscontrato nel progetto? 

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

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

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

12) C’è stato qualcosa che ti ha particolarmente colpito? Potresti raccontarlo? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

13) Questo lavoro ti è servito per rafforzare conoscenze/abilità utili ai fini dell’apprendimento 
scolastico?  
 
�SI   �NO 

Puoi specificare la valutazione? 

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

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

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

14) Ti sembra che il progetto abbia raggiunto gli obiettivi che si era proposto? (sviluppare un 
sentimento di appartenenza ad una più ampia comunità e a una umanità comune/imparare a 
considerare l’interconnessione tra i differenti paesi e popoli e il locale, il nazionale e il 
mondiale/promuovere un più ampio concetto di cittadinanza e una convivenza civile che 
consideri un valore la diversità etnica, culturale e religiosa) 
 
�PER NIENTE  �POCO  �MOLTO  �MOLTISSIMO 
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Puoi specificare la valutazione: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

15) Il progetto ha corrisposto alle tue personali aspettative? 

�SI   �NO 

Motiva la tua risposta: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 
 


