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Introduzione 

SAGRI è un progetto di 3 anni, cofinanziato dal programma Erasmus+ KA2 - Cooperazione per 

l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, Sector Skills Alliances. 

 

Lo scopo del progetto SAGRI è fornire agli agricoltori agricoli e alle parti interessate 

conoscenze, abilità e competenze nel campo delle tecnologie agroambientali per l'agricoltura 

sostenibile. 

 

SAGRI ha sviluppato un programma di studi innovativo che risponde a specifiche esigenze 

educative dei lavoratori agricoli. Il programma si atterrà al Quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente (EQF) e agli standard del sistema europeo di crediti per l'istruzione 

e la formazione professionale (ECVET). Sono stati sviluppati sei (6) moduli di formazione, 

supportati da materiali di apprendimento e valutazione: 

► Modulo 1: agricoltura di precisione; 

► Modulo 2: gestione integrata dei parassiti nella protezione delle piante; 

► Modulo 3: riutilizzo agricolo di residui organici; 

► Modulo 4: irrigazione a goccia e tecnologie di conservazione dell'acqua; 

► Modulo 5: energia rinnovabile e sua applicazione come fonte di energia agricola 

verde; 

► Modulo 6: bioenergia e colture energetiche 

 

Il Toolkit per la valutazione dei seminari di formazione contribuirà alla valutazione 

dell'erogazione del programma, da parte di formatori e tirocinanti. La valutazione del primo ciclo 

di consegna che sarà condotto attraverso il Toolkit sarà utilizzata per la produzione di un 

rapporto di consegna del programma che includerà raccomandazioni specifiche per il 

miglioramento del programma. Queste raccomandazioni verranno utilizzate per l'ottimizzazione 

del secondo periodo di training. Il Toolkit contiene diversi tipi di tecniche di valutazione, 
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progettate specificamente per raccogliere tutti i feedback appropriati per il miglioramento del 

programma di allenamento. I formatori e i tirocinanti saranno in grado di condividere le loro 

opinioni sul programma e contribuire così alla sua più efficiente attuazione. 

 

Il contenuto del Toolkit è diviso in cinque parti, che verranno utilizzate congiuntamente per la 

valutazione complessiva dei seminari di formazione: 

i. Questionario sulla consegna del programma in generale 

ii. Questionario sull'apprendimento faccia a faccia 

iii. Questionario sull'e-learning 

iv. "Intervista online" per i tirocinanti 

v. "intervista online" per i formatori 
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Questionario sull’erogazione del programma nel suo complesso  

1. Nome e cognome (opzionale)  

 

2. Paese: 

 Grecia 

 Italia 

 Portogallo 

 Altro 

 

3. Sono:  

 Educatore 

 Utente 

 

4. Quale modulo hai seguito/insegnato? 

 Agricoltura di precisione; 

 Gestione integrata dei parassiti nella protezione delle piante; 

 Riutilizzo agricolo di residui organici; 

 Irrigazione a goccia e tecnologie di conservazione dell'acqua; 

 Energia rinnovabile e sua applicazione come fonte di energia agricola verde; 

 Bioenergia e colture energetiche 

5. Gli obiettivi del programma sono chiari 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

6. Il programma ha raggiunto i suoi obiettivi  
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 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 Non posso rispondere perché non conosco gli obiettivi 

 

7. Il programma ha risposto alle mie aspettative 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

8. C’è un insieme di conoscenze appropriate sviluppate tramite il programma 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

9. Il programma è stato ben sviluppato ed è andato bene 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 
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10. Il modulo/i era/no coerente/i 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

11. Il programma è stato stimolante da un punto di vista intellettuale 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

12. Per favore definisca la velocità con cui i contenuti sono stati erogati 

 Molto lentamente 

 Lentamente 

 Normale 

 rapidamente 

 Molto rapidamente 

 

13. Gli utenti hanno ricevuto un supporto e una guida soddisfacenti 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 
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14. Per favore dia un voto al carico lavorativo 

 Molto leggero 

 Leggero 

 Normale 

 Pesante 

 Molto pesante 

 

15. Raccomanderei il programma ad amici, colleghi o parenti 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

16. Avete altri commenti? (opzionale) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questionario sulle lezioni frontali 

17. Nel complesso sono soddisfatto delle lezioni frontali e della loro erogazione 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

18. Le lezioni frontali del programma hanno soddisfatto le mie aspettative 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

19. Sono soddisfatto della formazione frontale 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

20. Sono soddisfatto del contributo degli altri partecipanti e dell’atmosfera in classe 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 
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21. Ci sono state differenze tra le lezioni frontali e quelle online? 

 Sì 

 No 

 

22. Se sì, quali erano queste differenze e quale metodo di apprendimento ti è piaciuto di più? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Cosa ti è piaciuto di più nelle lezioni  frontali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

24. Cosa ti è piaciuto di meno nelle lezioni  frontali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

25. Hai qualche raccomandazione per possibili miglioramenti futuri? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire about the e-learning 
 

26. Nel complesso, sono soddisfatto del programma di e-learning 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

27. L’erogazione online dei corsi ha soddisfatto le mie aspettative 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

28. Sono soddisfatto dei contenuti della piattaforma online 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 

 

29. La piattaforma online è accessibile e user-friendly 

 Sono fortemente d’accordo 

 Sono parzialmente d’accordo 

 Non sono né d’accordo, né in disaccordo 

 Sono parzialmente in disaccordo 

 Sono fortemente in disaccordo 
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30. Cosa ti è piaciuto di più nell’e-learning? 

 Sufficiente quantità del materiale 

 Organizzazione del programma 

 Estetica della piattaforma 

 Facilità di navigazione e accessibilità della piattaforma 

 

31. Cosa ti è piaciuto meno nell’e-learning? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Hai qualche raccomandazione per possibili miglioramenti futuri? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Interviste online per gli utenti 

1. Quale pensi che sia stato il punto più forte del programma? 

2. Quale pensi che sia stato il punto più debole del programma? 

3. Pensi di essere stato avvantaggiato dalla tua partecipazione al programma e, in caso 

affermativo, in che modo? In caso negativo, perché pensi che sia successo? 

4. Si prega di citare la cosa più preziosa che hai imparato / guadagnato dalla tua partecipazione 

al programma. 

 

Interviste online per gli educatori 

1. Quale pensi che sia stato il punto più forte del programma? 

2. Quale pensi che sia stato il punto più debole del programma? 

3. In che misura pensi che il programma corrisponda alle attuali esigenze del settore agricolo? 

4. In che modo pensi che i tirocinanti beneficeranno della loro partecipazione al programma? 

 

 


