
QUESTIONARIO
INDIRIZZATO AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

sulla programmazione teatrale per le scuole 

Al fine di migliorare il nostro servizio, chiediamo la sua gentile collaborazione nel
compilare il presente questionario e la preghiamo di riconsegnarlo alla segreteria del suo

Istituto entro il 30 maggio 2015. Grazie. 

Scuola dove svolge la sua professione:
□ Infanzia nome/sede della scuola_________________________________________
□ Primaria nome/sede della scuola _________________________________________
□ Secondaria di I grado   nome/sede della scuola________________________________

Conosce la Rassegna di Teatro per le scuole “Piccolo Sipario” (da noi promossa in 
collaborazione con il Comune di Pistoia)?
□ sì □ no

Ha aderito con le sue classi all'edizione 2014/2015 della Rassegna?
□ sì □ no
E alle precedenti rassegne?   □ sì □ no

Se ha aderito in questo anno scolastico, a quanti spettacoli/laboratori ha partecipato?
□ uno spettacolo □ più di uno spettacolo
□ Laboratorio “Pinocchio”  □ Laboratorio “Parole e sassi”

Avete approfondito in classe, prima e dopo lo spettacolo, l'esperienza teatrale?
Come hanno risposto i bambini alla visione degli spettacoli e/o all'attività di laboratorio?

Come giudica complessivamente la qualità della programmazione?
□ molto interessante □ buona  □ sufficiente  □ scarsa

Altre osservazioni:

Se non ha aderito quest'anno, quali sono le motivazioni che non hanno consentito la sua 
partecipazione?

□ non ha ricevuto alcuna comunicazione  relativa alla programmazione di “Piccolo Sipario”

□ il programma della Rassegna è arrivato a scuola troppo tardi rispetto ai tempi di      
   pianificazione delle uscite scolastiche annuali



□ non ha ritenuto la programmazione adeguata per i suoi alunni

□ ha riscontrato difficoltà a chiedere il contributo economico alle famiglie

□ ha avuto difficoltà organizzative e logistiche legate al servizio di trasporto scuola-teatro
 
□ ha svolto attività teatrale direttamente a scuola: 

□ con operatori esterni □ senza operatori esterni

□ ha preferito optare per altre attività/laboratori organizzati da altri Enti/Associazioni.
Se sì, quali?   ________________________________________________________

Ritiene sufficiente la divulgazione che è stata data al programma degli spettacoli per le 
scuole?  □ sì    □ no

Quali suggerimenti potrebbe dare al riguardo?

Ritiene utile la proposta di progetti formativi di educazione teatrale indirizzati ai docenti?
□ sì □ no

Entro quale data sarebbe utile che le scuole ricevessero il programma della Rassegna 
Piccolo Sipario? __________________________________________________________

Ritiene utile, prima di aderire agli spettacoli, una presentazione generale della rassegna 
indirizzata a tutti i docenti e curata dall'Associazione Teatrale Pistoiese?  
□ sì □ no
Se sì:  □ presso la sede scolastica, su richiesta   □ presso la sede del teatro 

Ci sono temi particolari che  vorrebbe fossero trattati in uno spettacolo teatrale indirizzato 
alle scuole?

________________

Per informazioni: Ufficio attività per le scuole Associazione Teatrale Pistoiese (corso Gramsci, 121 - Pistoia)
Tel. 0573/991607 atp@teatridipistoia.it  - www.teatridipistoia.it

mailto:atp@teatridipistoia.it
http://www.teatridipistoia.it/

