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PROTOCOLLO D’INTESA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

PERCORSO FORMATIVO PER IL POTENZIAMENTO 

 IN AMBITO DISCIPLINARE SCIENTIFICO  

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 

SEZIONE 1 - Dati strutturali dell’ intervistato/intervistata 

 
(I dati relativi alla sfera personale sono necessari per successivi incroci e filtri, utili ai fini della stesura del 

rapporto finale di ricerca. La ringraziamo già in anticipo per la Sua collaborazione)  

 

1. Genere 

1. Maschio         □ 

2. Femmina         □ 

 

2. Età 

 

1. 16-17          □ 

2. 18-19         □  

        

 

3. Area di studi universitari di possibile interesse  

 

A) Area Scientifica 

B) Area Umanistica (Economica) 

C) Area Medica 

D) Altro 

 

 

4. Composizione del nucleo familiare (oltre all’intervistato/intervistata) 

1. Solo un genitore        □ 

2. Entrambi i genitori       □ 

3. Un solo genitore, fratelli e sorelle     □ 

4. Entrambi i genitori, fratelli e sorelle     □ 

5. Genitori, altri familiari e/o parenti     □ 

6. Genitori, fratelli/sorelle, altri familiari e/o parenti   □ 

7. Altra composizione (specificare)      □ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Titolo di studio del padre (specificare quale soltanto dove richiesto, utilizzando le righe 

corrispondenti) 
1. Nessun titolo        □ 

2. Licenza Scuola secondaria di primo grado (Licenza media)  □ 

3. Qualifica professionale___________________________________ □ 

4. Diploma di Liceo _________________________________________ □ 

5. Diploma di Istituto Tecnico _________________________________ □ 

6. Diploma di Istituto Professionale ____________________________ □ 
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7. Certificazione IFTS ______________________________________ □ 

8. Laurea ________________________________________________ □ 

9. Master post laurea _______________________________________ □ 

      □ 

 

6. Titolo di studio della madre (specificare quale soltanto dove richiesto, utilizzando le righe 

corrispondenti) 
1. Nessun titolo        □ 

2. Licenza Scuola secondaria di primo grado    □ 

3. Qualifica professionale___________________________________ □ 

4. Diploma di Liceo _________________________________________ □ 

5. Diploma di Istituto Tecnico _________________________________ □ 

6. Diploma di Istituto Professionale ____________________________ □ 

7. Certificazione IFTS ______________________________________ □ 

8. Laurea ________________________________________________ □ 

9. Master post laurea _______________________________________ □ 

 

7. Professione del padre (specificare quale soltanto dove richiesto, utilizzando le righe corrispondenti) 

1. Imprenditore ___________________________________________ □ 

2. Libero professionista _____________________________________ □ 

3. Commerciante        □ 

4. Artigiano _____________________________________________ □ 

5. Lavoratore atipico (co.co.co, contratto a progetto, lavoro dipendente a tempo  

determinato)         □ 

6. Lavoratore occasionale        □ 

7. Lavoratore senza contratto o con contratto non regolamentato  □ 

8. Operaio          □ 

9. Impiegato         □ 

10. Quadro/funzionario direttivo      □ 

11. Dirigente          □ 

12. Insegnante di scuola       □ 

13. Docente universitario       □ 

14. Altro lavoratore dipendente      □ 

15. Pensionato        □ 

16. Disoccupato/in cerca di prima occupazione    □ 

17. Altra professione ________________________________________ □ 

      

 

8. Professione della madre (specificare quale soltanto dove richiesto, utilizzando le righe 

corrispondenti) 
 

1. Imprenditrice ___________________________________________ □ 

2. Libera professionista _____________________________________ □ 

3. Commerciante        □ 

4. Artigiana _____________________________________________ □ 

5. Lavoratrice atipica (co.co.co, contratto a progetto, lavoro dipendente a tempo  

determinato)         □ 

6. Lavoratrice occasionale        □ 

7. Lavoratrice senza contratto o con contratto non regolamentato  □ 



3 

 

8. Operaia          □ 

9. Impiegata         □ 

10. Quadro/funzionaria direttiva      □ 

11. Dirigente          □ 

12. Insegnante di scuola       □ 

13. Docente universitaria       □ 

14. Altra lavoratrice dipendente      □ 

15. Pensionata         □ 

16. Casalinga         □ 

17. Disoccupata/in cerca di prima occupazione    □ 

18. Altra professione ________________________________________ □ 

        

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

9. Di seguito troverà alcune domande che richiedono di esprimere la Sua soddisfazione in 

relazione ai moduli didattici fruiti e alle attività formative svolte.  

 

Il percorso di potenziamento in ambito scientifico, fruito nell’ambito del protocollo con 

l’Università di Messina, è risultato: 

 

Molto  Abbastanza  Poco 

1. Efficace         □            □      □ 

2. Chiaro         □            □      □ 

3. Completo         □            □      □ 

4. Interessante        □            □      □ 

 

 

Se ad una o più delle modalità da 1 a 4 previste dalla precedente domanda ha risposto 

‘Poco’, può indicarne le motivazioni? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

10. Indichi, nello spazio seguente, quanto sono risultate utili le esercitazioni  ________  

  

(Le ricordiamo che il voto deve essere compreso tra 1 – punteggio più basso – e 10 – punteggio 

più alto) 

 

11. Se il voto attribuito alle esercitazioni è negativo (ossia da 1   a 5), può indicarne 

sinteticamente il motivo: 
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12.  I contenuti del percorso di potenziamento:  

(E’ ammessa una sola risposta)  
 

1. Le erano tutti già noti e non hanno aggiunto nessuna ulteriore conoscenza  

a quelle che già erano in suo possesso      □ 

2. Le erano tutti già noti ma sono stati utili a sistematizzare meglio 

le conoscenze da lei già possedute      □ 

3. Le erano noti solo in parte e quindi hanno contribuito ad aumentare  

le sue conoscenze pregresse                          □ 

4. Non le erano noti e quindi le hanno permesso di implementare  

le sue conoscenze sul tema affrontato      □ 

5. Altro (specificare nello spazio seguente)      □ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

13. Come valuta la fruibilità la piattaforma on line  : ______________ 

 

(Le ricordiamo che il voto deve essere compreso tra 1 – punteggio più basso – e 10 – 

punteggio più alto) 

 

 

14.  Quanto ritiene che la piattaforma sia stata utile per il completamento della didattica 

frontale svolta durante il percorso di potenziamento :______ 

(Le ricordiamo che il voto deve essere compreso tra 1 – punteggio più basso – e 10 – 

punteggio più alto) 

 

 

15. Consiglierebbe questo percorso  ad un compagno/a di scuola? 

 

 SI    

 NO 

 

Indicare il motivo: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Grazie per la collaborazione! 

 


