
ESITI QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL 
GRADIMENTO FINALE CORSO DI FORMAZIONE: 

"IL POTERE DELLA NARRAZIONE"





















• Assolutamente sì, è stato un corso molto interessante. Il punto di forza è aver riacceso la fiamma della passione per la narrazione e per la 
lettura e aver innescato anche un utile confronto tra colleghi e un ripensamento dell'attività didattica. Mi piacerebbe continuare questo 
percorso l'anno prossimo e proporlo anche ai ragazzi, ritengo che sarebbe per loro molto stimolante, come lo è stato per noi.

• Coinvolgente
• bellissimi e approfonditi i collegamenti con letteratura, cinema, musica, fumetti, arte!!!!!!!
• Sì perché sono stati dati strumenti efficaci
• Ritengo un piacevole aggiornamento culturale
• C'è molta interazione ed esempi pratici
• Una proposta coinvolgente, pratica e molto concreta, buonissime idee per la didattica
• Perchè ci ha regalato tantissimi stimoli e prove pratiche e perchè ci ha permesso di guardare al mondo letterario tout court con la loro guida 

estremamente professionale e competente.
• L'esperienza è stata arricchente a livello personale, anche se a mio parere poco spendibile nel lavoro in classe
• I due tutor hanno favorito il collegamento dei nuovi apprendimenti con le conoscenze pregresse
• Approccio essenziale e completo agli argomenti. adesione all'ordine di scuola a cui era diretto l'intervento
• Ho trovato questa esperienza formativa davvero coinvolgente e significativa sia del punto di vista professionale che personale.
• Assolutamente sì; metodi innovativi spendibili in classe e nella vita
• Molto interessanti gli stimoli ricevuti
• È stato un corso molto utile, coinvolgente e motivante per il nostro lavoro
• Sì: spunti, idee, contenuti, proposte applicabili nella scuola primaria
• Sì perchè gli argomenti erano interessanti e l'esposizione coinvolgeva
• Interessante, anche se poco applicabile alla mia materia
• Ho trovato pochi punti di debolezza.

Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano superiori ai punti di debolezza? Sì, perchè...



• Sì, è stato molto interessante e innovativo nelle proposte; inoltre i due relatori hanno saputo coinvolgere attivamente i partecipanti.
• Notevole professionalità e preparazione mostrata dai formatori
• È sempre un'esperienza arricchente anche se il corso non era propriamente calato per la scuola dell'infanzia.
• Mi ha mostrato una prospettiva della narrazione a cui io non ero solita approcciarmi. Mi ha fatto capire che cinema e fumetti hanno 

grandissimi poteri di attrarre gli alunni, come si può facilmente agganciarli e costruire poi delle produzioni scritte per loro coinvolgenti. Mi ha 
fatto conoscere cosa sta dietro la sceneggiatura....

• si, come docente di lettere è un aggiornamento coinvolgente e attento ai consumi culturali delle giovani generazioni.
• I relatori sono stati coinvolgenti e chiari: Gli argomenti che hanno trattato sono stati interessanti e adeguati.
• Sul piano personale il corso si è rivelato molto interessante e piacevole. Dal punto di vista didattico mi è sembrato poco adattabile alla scuola 

dell’infanzia.
• Ottima preparazione dei formatori; esperienza stimolante e arricchente
• Si perché anche se pensato per bambini dai sei anni può stimolare la creatività del docente e dare suggerimenti e stimoli.
• I relatori erano preparati, hanno fornito molti spunti di riflessione, anche attraverso modalità inusuali e coinvolgenti per testare subito quanto 

ascoltato.
• Padronanza dei contenuti; ottima capacità espositiva; efficace gestione dei tempi; rispetto della tempistica (inizio e chiusura della lezione, 

sempre di 3 ore, talvolta abbondanti) senza anticipare il fine lezione come spesso accade; predisposizione dei materiali esercitativi / di 
simulazione del lavoro accurata; somministrazione INDIVIDUALIZZATA per consentire a CIASCUNO DI METTERSI ALLA PROVA, evitando la
"messa in scena" di lavori di gruppo spesso inutili; ottima la definizione dei ruoli tra i due relatori e l'alternanza con la proposta dei lavori 
individualizzati

• Alternanza espositiva dei due relatori. Brio, esuberanza, passione e fluidità degli interventi. Modalità efficace di coinvolgimento attivo 
attraverso schede. Presentazione che cattura e mantiene l'attenzione, perchè utilizza varie modalità anche multimediali: spezzoni di filmati, 
immagini di oggetti e simboli, immagini di autori a confronto, brevi testi tratti da opere diverse, da leggere individualmente e commentare in 
modo interattivo....

• Sì perchè ha arricchito la mia cultura personale.



• UN CORSO ENTUSIASMANTE, FORMATIVO A LIVELLO PERSONALE: VA "OLTRE" LA DIDATTICA!
• Si Interessante sul piano formativo personale.
• Ritengo che conoscere nuove metodologie di lavoro sia un valore aggiunto per migliorare la propria didattica.
• Sì, perchè hanno dato molti spunti di riflessione
• Sì perchè, come annunciato dagli esperti in apertura, il corso ha offerto pochi spunti pratici per l'età di interesse della scuola dell'infanzia, ma 

ha permesso ai docenti presenti di lavorare sul sè professionale e personale, ovviamente rispetto alla tematica in oggetto. Credo che dalle 
ricche riflessioni proposte e dalle esperienze pratiche raccontate con i bambini dai 6 anni il docente della scuola dell'infanzia possa ricavarne 
spunti preziosi per impostare il suo lavoro.

• Hanno proposto attività fattibili all'interno della classe
• Oltre ad essere arricchente a livello culturale, ha offerto molti spunti di riflessione e di lavoro.
• ... non ho trovato particolari punti di debolezza, anzi ho trovato molto interessante il corso per un approfondimento professionale.
• L'esperienza nel suo complesso è stata soddisfacente, i formatori si sono dimostrati all'altezza e mi hanno invogliata a leggere e a proseguire 

sulla strada già avviata con i miei percorsi di scrittura creativa
• Trovo che non ci siano punti di criticità
• Questo corso di aggiornamento è stato per me un'esperienza ricca e coinvolgente sia dal punto di vista professionale che da quello umano. I 

formatori sono stati bravissimi nel tenere sempre viva la nostra attenzione; in tre ore di corso non ho mai desiderato essere altrove o pensare, 
come tante volte mi è accaduto in occasioni del genere, qui sto solo perdendo tempo. Ho desiderato partecipare sempre più fattivamente e 
non perdere nessuno dei numerosi spunti offerti. Dal punto di vista umano ho riflettuto su quanto tempo, la famiglia, il lavoro, le incombenze 
quotidiane, mi hanno sottratto alla lettura. Ho ripensato al benessere che la lettura mi ha sempre dato e ho deciso di recuperarlo. Leggere per 
il piacere di farlo, leggere quello che ti piace e non solo quello che serve per il tuo lavoro. Davvero grazie per questa grande opportunità.

• Il relatore è stato molto chiaro durante l'esposizione e ha fornito spunti di riflessione comune.
• Sì, perchè hanno veramente aperto una porta rispetto al ruolo che la narrazione dovrebbe avere per aiutare i nostri alunni ad affacciarsi al 

meraviglioso mondo della cultura.



• Non vi ricaduta sui bambini di età prescolare
• Eravamo presenti solo docenti di Scuola dell'Infanzia ma il corso ha trattato solo 

tematiche per insegnanti di primaria/secondaria. Anche se sollecitati dai presenti a 
trattare argomenti e a fare degli esempi specifici per il nostro grado di scuola, i relatori 
del corso hanno risposto che non ne avevano, in quanto questo corso non era stato 
pensato per la fascia d'età degli alunni dell'infanzia.

• Purtroppo no, perché, pur avendomi offerto la possibilità di un'esperienza culturale 
molto ricca, non penso, secondo il mio parere, di poterla calare nella didattica di 
italiano della classe, in quanto il taglio è troppo alto.

• nessun punto di criticità
• Esperienza formativa non adatta alla scuola dell’ infanzia

Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano superiori ai punti di 
debolezza? No, perchè...


