
Nome Name 

Corso (Intensivo 6-12 persone, corso individuale, corso serale, ecc.) Course (Intensive 6-12 people, individual, 
evening course, etc.)

Periodo da ( from) a (to)

Questionario Questionnaire (Per favore rispondere con sincerità Please answer sincerely)

Come hai saputo di Cultura Italiana? How did you first hear about Cultura Italiana? 

Che cosa ti aspettavi dalla scuola? What were your expectations?

In che cosa il corso ha corrisposto alle tue aspettative? How did the course correspond to your expectations?

In che cosa il corso non ha corrisposto alle tue aspettative? How did the course not correspond to your 
expectations?

 

Ottimo 
Excellent.

Buono Good Discreto 
Reasonable

Sufficiente 
Moderate

Insufficiente 
Insufficient

L'organizzazione delle lezioni  
The composition of the lessons

Il programma The extracurricular 
programme

L’atmosfera a scuola The 
atmosphere at the school

Il servizio di segreteria  
The administration

L’alloggio The accommodation          



Che cosa deve essere migliorato nella scuola? What needs to be improved at the school?

Altri consigli per la Scuola ?                                                                                                
Other advice for the school ?

 

Si - Yes No

  
Se organizzassi una scuola sarebbe organizzata come Cultura Italiana? 
If you had to organize a school, would you take the Cultura Italiana as a model? 
 

Guidizi sulla lezione Your opinion of lessons

Ottimo 
Excellent

Buono  Good Discreto 
Reasonable

Sufficiente 
Moderate

Insufficiente 
Insufficient

La didattica  
The teaching method

La possibilità di imparare  
The opportunity for learning

L’atmosfera a scuola  
The atmosphere at the school

Giudizi sugli insegnanti  
Your opinion of teachers

Qualche suggerimento? Any suggestion?
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