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RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA A CURA DEGLI 
ORGANIZZATORI 
 
 
Istituzione/Ente/Associazione che ha organizzato il  corso 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Titolo del corso 
________________________________________________________________________ 
 
Codice del corso      
 
  
                                                       
FASE PRELIMINARE 
 
Come giudica i contatti con l’Agenzia durante la fase di inserimento del corso? 
◊ adeguati 
◊ eccellenti 
◊ non adeguati 
 
Si è servito dell’apposito manuale per organizzatori di corsi, disponibile sul nostro 
sito? 
◊ SI 
◊ NO 
 
Ritiene efficientemente funzionante il software per l’inserimento corsi nel database? 
◊ SI 
◊ NO 
 
Di quali mezzi si è servito per pubblicizzare il corso? 
◊ posta elettronica 
◊ posta ordinaria 
◊ riviste specializzate 
◊ giornali 
◊ altro (Se Le è possibile, alleghi del materiale)_______________________ 
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L’ATTIVITA’DI FORMAZIONE 
 
Tipologia del Corso             
                       
◊ linguistico                                                   
       

Tematica 
 enfasi su competenze metodologiche per l’insegnamento. 
 corso per l’acquisizione di competenze esclusivamente linguistiche. 

 
◊ generale   
 

Tematica 
 tematica rilevante UE 
 tematica Grundtvig  

 
altro:____________________________________________________________ 
 
 
Sede del corso 
_________________________________________________________________ 
 
Durata e date del corso  
Numero di giorni trascorsi all’estero__________  ore __________ 
dal _________   al _________     
 
Quanti sono stati gli iscritti? 
________________________________________________________________________ 
 
Quanti i frequentanti effettivi?  
________________________________________________________________________ 
 
Ha dovuto effettuare una selezione dei partecipanti? 
◊ SI 
◊ NO 
Se sì, a quali criteri ha dovuto attenersi? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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DURANTE L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Da quali paesi provenivano i partecipanti? 
 
 
Tipologia delle istituzioni di provenienza dei partecipanti e loro profili professionali: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
E’ stata prevista un’attività preparatoria al corso per i partecipanti al corso? (lezioni 
a distanza, fornitura di materiale didattico).  
◊ SI, specificare: __________________________________________________________ 
◊ NO  
 
E’ stato previsto sul sito web dell’Istituto/Ente/Associazione uno spazio (forum, chat 
room….) per far incontrare virtualmente i partecipanti al corso prima dell’inizio delle 
attività?  
◊ SI, specificare: __________________________________________________________ 
◊ NO  
 
E’ stato distribuito materiale didattico all’inizio del corso? 
◊ SI 
◊ NO 
 
Quali metodologie di lavoro sono state utilizzate? (percentuale indicativa) 
lezioni frontali ___________________________________________________________ 
laboratori/ esercitazioni ___________________________________________________  
seminari e lavori di gruppo ________________________________________________ 
moduli pluridisciplinari ____________________________________________________ 
didattica per problemi ____________________________________________________ 
altro _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
   
Il corso ha fatto ricorso all’uso di nuove tecnologie? 
◊ SI 
◊ NO 
Se Sì, indicare nel dettaglio a che scopo didattico: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Sono stati attivati spazi di e-learning? 
◊ SI 
◊ NO 
 
Come è stata incoraggiata l’interazione tra i partecipanti al corso, ai fini di una 
auspicata futura cooperazione? 
◊ attraverso specifiche attività di socializzazione 
◊ incoraggiando la discussione e la partecipazione attiva 
◊ fornendo informazioni sugli strumenti informatici disponibili per la comunicazione a 
distanza 
◊ fornendo informazioni su altre possibilità di cooperazione offerte da programmi quali LLP 
◊ altro: ___________________________________________________________ 
 
E’ stato rispettato tutto il programma di lavoro inizialmente predisposto? 
◊ SI 
◊ NO 
 
 
DOPO L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
A quali attività di follow up ha dato origine il corso di formazione tra i partecipanti? 
◊ creazione di reti e/o progetti. 
◊ vi è stata una rielaborazione dei contenuti proposti e una produzione di materiali 
   riutilizzabili successivamente 
◊ occasione di contatto tra i partecipanti in vista della creazione di un futuro partenariato. 
   
Quali strumenti sono stati effettivamente utilizzati per la valutazione del corso? 
(percentuale indicativa). 
questionari/test _________________ 
interviste ______________________ 
altro _________________________________________________________________ 
    
E’ stato previsto un monitoraggio in tempi successivi per verificarne la validità 
culturale e didattica? 
◊ SI 
◊ NO 
  
E’ stata prevista un’attività o iniziativa  per la diffusione dei risultati e degli obiettivi 
raggiunti? 
◊ SI 
◊ NO   
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Se sì indicare brevemente i criteri utilizzati: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Dalla verifica è emerso che il corso è stato costruttivo ed interessante: 
◊ molto                                   
◊ abbastanza                         
◊ poco                                    
 
 
 
Si prega di allegare il programma definitivo del corso 
 ed eventuale materiale prodotto. 
 
 

 

 


