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MODULO 11: VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Tempo: 15 minuti 
Obiettivi: 
- I partecipanti devono compilare i moduli di valutazione. 
- Rivedere le aspettative iniziali dei partecipanti e verificare se sono state soddisfatte. 
 
Materiali: 
Penne  
Questionari di valutazione  
 
ISTRUZIONI 

1) I formatori chiedono ai partecipanti di condividere il loro feedback – le impressioni, le 
sensazioni. I formatori possono rivolgere domande come: 

o Come vi sentite ora? 
o Pensate che questo corso sia stato utile? Come?  
o Avete imparato qualcosa di nuovo oggi? 
o Userete le informazioni che avete imparato oggi? Come? 
o C’è qualcosa che non vi è piaciuto in questo corso?  
o Dite quali sono stati per voi i punti più chiarificatori ed importanti del corso. 

2) I formatori prendono nota e discutono, se necessario. 
3) I formatori distribuiscono i questionari di valutazione e chiedono ai partecipanti di 

rispondervi anonimamente, incoraggiandoli ad essere sinceri e a condividere i loro 
feedback, includendo qualsiasi commento negativo. 

4) I formatori incoraggiati ad utilizzare l’attività sottostante, a seconda del tempo a loro 
disposizione (se stanno o no effettuando una versione estesa), e delle esigenze del gruppo. 

 
Attività A  
Materiali: / 
Istruzioni:  

1) I formatori chiedono ai partecipanti di mescolarsi a caso nella stanza. 
2) Mentre i partecipanti si stanno muovendo nella stanza, i formatori improvvisamente 

chiedono loro di fermarsi dove sono e di condividere, con la persona a loro più vicina, una 
modalità/un atteggiamento/un intervento con cui quella persona si è messa brillantemente 
in evidenza durante il laboratorio formativo.  

3) Ripetete l’attività molte volte, cosicché ogni persona ottenga dei feedback ed un supporto 
da membri diversi del gruppo.  

4) Se c’è un numero dispari di partecipanti, ogni volta un facilitatore dovrà rivolgersi alla 
persona che risulta non appaiata. 
 

Questionari di Valutazione 
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