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Questionario da compilare, scandire e inviare via email a didattica@uai.it

Questionario della Commissione Didattica UAI
Nome dell'Associazione
……………………………………………..………………….....................................................................................
.
Indirizzo (via, CAP, città, prov)
……………………………………………..………………….....................................................................................
Tel. ………………………………. E-mail ..............................................…… sito Internet ………...…………..
Nominativo del Presidente dell’Associazione ………………….………………………………………………..
 SI

C'è un Responsabile della Didattica?

 NO

Se SI

Nominativo del Responsabile della Didattica ...………………….………………………………………………..
Tel. …………………………………………………….... E-mail .............................................……………………..
É un Insegnante?
 SI
 Scuola elementare
 Scuola media di primo grado
 Scuola media di secondo grado
 Università

 NO

Se SI specificare in che tipo di scuola insegna:

Se non avete un Responsabile della Didattica potete fornirci il nome di un socio che possa fare da
referente?
Nominativo del riferimento per la didattica …...………………….……………………………………………..
Tel. ………………………………………………….... E-mail ..............................................……………………..
Nella sua Associazione si fa didattica?
domande:

 SI



NO

Se SI rispondere alle seguenti



In termini percentuali quanta parte di tutta l'attività svolta dai soci dell'associazione essa
rappresenta?
 100%
 75%
 50%
 25%
 altro ………………………



L'attività didattica è svolta sempre dalle stesse persone?



Quante persone mediamente vi si dedicano? ………………………



Quanti di loro sono insegnanti? …………….. (%)

 SI

 NO



A chi rivolgete l'attività didattica? (barrare una o più risposte)
 Alunni
 Insegnanti
 Pubblico generico



Dove viene svolta l'attività didattica? (barrare una o più risposte)
 presso le scuole nelle ore curriculari
 presso le scuole fuori dell'orario di lezione
 presso strutture pubbliche
 presso strutture dell'Associazione:
 Planetario
 Osservatorio
 Altro …………………………



Che tipo di attività didattica fate? (barrare una o più risposte)
 lezioni frontali
 osservazioni con strumenti
 attività pratiche varie



Proponete pacchetti didattici preparati
collaborazione?

oppure vi accordate con chi chiede la vostra

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


Di solito chi vi contatta? (barrare una o più risposte)
 insegnanti
 studenti
 genitori



Quali scuole chiedono più spesso la vostra collaborazione?
 scuola elementare
 scuola media inferiore
 scuola media superiore



In base alla vostra esperienza in materia quali suggerimenti potete offrirci?
……………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………….....................................................................................



Cosa vorreste che la Commissione Didattica UAI sviluppasse per migliorare il lavoro di tutti?
……………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………….....................................................................................

