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Monitoraggio intermedio della soddisfazione dei partecipanti  
del centro di apprendimento 

 
Egregio partecipante del centro di autoapprendimento, 
al centro di autoapprendimento vogliamo monitorare la Vostra soddisfazione con le 
nostre attività. In occasione della tua quinta visita al Centro, ti chiediamo gentilmente di 
compilare un breve questionario anonimo. Le risposte ci guideranno nello sviluppo e 
funzionamento del centro di autoapprendimento. Grazie per la collaborazione. 
 

I collaboratori del Centro per lo studio autonomo 
 
 
Organizzazione presso la quale frequentate il centro di autoapprendimento 
          
 

 

1.  Sesso     
 

2. Età 
A   sotto i 15 anni Č   dai 40 ai 49 F nessuna informazione 
B   dai 16 ai 26 D   dai 50 ai 64 

 C   dai 27 ai 39 E   oltre i 65 
 

3. Formazione  
A scuola elementare non finita E college/scuola superiore 

B istruzione elementare F università 

C formazione professionale G specializzazione, master o dottorato 

Č 4 anni di formazione professionale, formazione professionale H altro, cosa? 

D ginnasio 
 

4. Status 
A impiegato Č agricoltore F bambini sotto i 15 anni 
B disoccupato D casalinga G 

 
altro, cosa? 

C pensionato E studente/allievo 
 
 
5. Come valutate la vostra soddisfazione con il centro di autoapprendimento? 
Scegliete il voto adatto, 5 - il più alto e 1 - il più basso 
 

 La vostra soddisfazione 5 4 3 2 1 
1.  con il lavoro degli impiegati      
2.  con il materiale didattico      
3.  con gli accessori      
4.  con l'ambiente di apprendimento      

 
 
 
 
 
 

M 
 

F 



 SSU 3 ITA 

obrazec SSU 3 ITA, vmesno spremljanje zadovoljstva udeležencev 
projekt Razvoj organiziranega samostojnega učenja,  januar 2004, januar – september 2018 

2 

 
 
 
6. Descrivete le vostre esperienze con lo studio al centro di autoapprendimento? 
Con le vostre parole descrivete le vostre esperienze con lo studio al centro di autoapprendimento. 
Scrivete qualsiasi cosa volete comunicarci. 
 

 
 
 
 
 
7. Frequentate un qualche tipo di formazione organizzata (scuola, corso ecc.)? 
Fate un cerchio su SI o NO alle due possibilità indicate. 

A all'organizzazione, dove frequentate il centro di autoapprendimento SI NO 
B al di fuori dell'organizzazione, dove frequentate il centro di autoapprendimento SI NO 

 
 
8. Quale cosa delle seguenti pensate di aver acquisito presso il centro di autoapprendimento? 
Scegliete una risposta che vale per voi. 

A conoscenze nuove, aggiuntive 
B consolidamento delle conoscenze precedenti 
C la conoscenza del  computer e dei suoi programmi 
Č autonomia di  apprendimento e responsabilità verso le proprie conoscenze 
E acquisizione ovvero consolidazione delle abitudini di studio 
F l'efficacia e i modi migliori di apprendimento 
G altro, cosa? 

 
 

9. Quali aree che non sono ancora stata trattate presso il centro d'educazione indipendente 
organizzata desidera approfondire? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ringraziamo per il vostro tempo. 
 

Le vostre risposte ci saranno di aiuto per  
lo sviluppo e progettazione dell'autoapprendimento in Slovenia. 
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