
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO FINALE CORSO DI 

FORMAZIONE:  

"SPERIMENTARE L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO IN CLASSE" 
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Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano 

superiori ai punti di debolezza? Sì, perchè...16 risposte 

Sì (2) 

Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare immediatamente quanto appreso. 

GLI ELEMENTI PROPOSTI ERANO IMMEDIATAMENTE SPENDIBILI 

Questo corso di formazione è stato utile, perché potrà servirmi nella mia pratica didattica. 

è la seconda volta che partecipo a questo corso; ho apprezzato molto la qualità del lavoro svolto dalla 

relatrice e la sua spendibilità in classe 

Sì, perché questa esperienza formativa mi ha permesso di attivare immediatamente la metodologia appresa 

e di sperimentare l'efficacia di un insegnamento che mette al centro la cooperazione sociale. 

si, perchè ritengo sia stato un corso che mi ha permesso di cogliere attraverso l'esperienza diretta della 

docente il valore cognitivo ed emotivo dell'apprendimento cooperativo. 

è stata a tutti gli effetti un corso pratico, ricco di spunti utili per le lezioni future 

Sì perchè la chiarezza espositiva del relatore e la possibilità di sperimentare direttamente le diverse strutture 

del cooperative learning, mi ha permesso, durante l'ultimo periodo dell' anno, e mi permetterà, in futuro, di 

trasferire quanto appreso nella pratica didattica. 

Esaustivo e pratico 

Questo corso ha dato spunti interessanti e concreti da poter utilizzare direttamente nella propria classe, 

spiegati da una docente davvero valida! 

Ritengo che gli argomenti trattati siano applicabili in ambito lavorativo 

Perché il corso ha dato molto spazio ad attività molto trasferibili nella pratica didattica. 

I contenuti trattati sono riferiti a situazione didattiche reali, e forniscono occasioni di riflessione professionale. 

Le metodologie e gli strumenti presentati sono concretamente sperimentabili nella prassi scolastica 

quotidiana. 

Tutto ciò che è stato trattato al corso può essere concretamente utilizzabile in classe. 

 

Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano 

superiori ai punti di debolezza? NO, perchè...0 risposte 


