
Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

grecia,spagna,cipro,polonia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Polonia- Grecia - Cipro - Spagna

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

I tempi stretti per realizzare le varie attività

Il coinvolgimento di alunni, docenti, famiglie

Sarebbe auspicabile che tutti si sentissero più coinvolti

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Spagna, Polonia, Grecia, Cipro

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Aver integrato nel progetto la festa di Wne anno 

Lo scambio multiculturale

L'attività dell'Erasmus deve essere inserita nella programmazione didattica e non 
aXancarla. Ciò consentirebbe un maggior coinvolgimento dell'intera popolazione 
scolastica ed un raggiungimento degli obiettivi in modo eXcace.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...

16 di 112 04/01/18, 19:03



Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Polonia, Spagna, Grecia e Cipro

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

La scarsa conoscenza della lingua inglese

L'organizzazione gestita dal personale docente e la partecipazione delle famiglie 

Maggiore collaborazione tra tutti i colleghi

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Credo tutti i paesi della Comunità Europea

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Nessuno

Competenza, impegno, collaborazione 

Ho trovato tutto perfetto 

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Spagnoli, Turchi, Greci, Polacchi, Inglesi

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Durante le fasi progettuali bisognerebbe prevedere in modo più dettagliato  anche 
i costi per  eventuali momenti di socializzazione.

L'avere conosciuto gente diversa per cultura e Lingua.

Non posso dare consigli adeguati in quanto non conosco bene tutte le fasi di 
realizzazione del progetto.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Spagna, Polonia, Cipro, Grecia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Il coinvolgimento con il resto degli alunni della scuola

L'impegno e la professionalità dei docenti coinvolti.

Possibilità di lezioni a classi aperte per avere possibilità di confronto creativo tra 
pari.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...

31 di 112 04/01/18, 19:03



Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

cipro.spagna.grecia polonia,italia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

mancanza di docenti nelle sostituzioni del nostro istituto

arricchimento culturale

consiglierei di chiedere personale a disposizione per le supplenze e maggiore 
coinvolgimento di docenti e alunni del nostro istituto

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Polonia, Grecia, Cipro, Spagna.

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

La diXcile integrazione delle attività del progetto con la programmazione 
curriculare. Un coinvolgimento mediocre dei docenti. Il fatto che soltanto pochi 
alunni per classe possano partecipare allo scambio.

Il fatto che alcuni docenti si siano messi in gioco prestando le proprie 
competenze per attività didattiche e ludiche. E l'impegno costante dei docenti 
referenti.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Programmare per UDA interdisciplinari e includere i progetti in maniera chiara e 
condivisa all'interno della programmazione annuale.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Non saprei.

Forte coinvolgimento scuola-famiglia

Non saprei

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

catalani cipro

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...

51 di 112 04/01/18, 19:03
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Spagna, Polonia, Grecia, Cipro e Italia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Il modesto coinvolgimento di tanti colleghi

Venire a contatto con realtà scolastiche diverse 

Una maggiore presenza e coinvolgimento di alunni

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Spagna ,Polonia,Grecia e Cipro 

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Pochi giorni a disposizione 

Una buona organizzazione e un eccellente lavoro di squadra 

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

nessuno

va bene così

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...

67 di 112 04/01/18, 19:03
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Catalunya, Polonia, Cipro e Creta

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Il coinvolgimento di pochi insegnanti, famiglie e studenti

La possibilità di viaggiare all'estero e di conoscere e confrontarsi con realtà socio-
culturali diverse.

Cercare di dare la possibilità di viaggiare a più studenti e di coinvolgere più 
docenti.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Polonia, Spagna, Cipro, Grecia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Associare corsi base e di certiWcazione nella formazione per docenti per innalzare 
il livello di inglese nel corpo docente.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Grecia. cipro, polonia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

l'età dei ragazzi minimo 13 anni

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

non saprei

non essendo stata  coinvolta non riesco a focalizzare nulla

tempi più lunghi per organizzarsi.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Grecia Cipro Spagna Polonia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

GRECIA, TURCHIA, SPAGNA, PORTOGALLO

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

POCHI STUDENTI HANNO ADERITO ALLO SCAMBIO

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE, DEI DOCENTI, E LO SCAMBIO CULTURALE

UNA SOGLIA MINIMA DI STUDENTI PARTECIPANTI (20)
L'OSPITALITA' DISGIUNTA DA PERIODI IN CUI CI SONO VERIFICHE CONCLUSIVE 
DI ALTRI PROGETTI

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Sarebbe meglio concentrare le attività nel primo periodo dell'a.s.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Polonia, Cipro ecc...

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...

97 di 112 04/01/18, 19:03



Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Penso che le attività Wnali non debbano coincidere con l'ultimo periodo scolastico

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...

99 di 112 04/01/18, 19:03
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Grecia. Cipro. Spagna.Polonia

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Questionario di valutazione Erasmus+
Valutazione del progetto Erasmus+ da parte di alunni, genitori e docenti 

SI

NO

Lo scambio multilaterale

Imparare l'inglese

L'inclusività

Visita turistica

greci-spagnoli-polacchi-ciprioti

Conosci il progetto Erasmus+ "Smart"?

Qual è, secondo te, lo scopo principale del progetto?

Sapresti dire di che nazionalità sono i paesi partner del progetto
"Smart"

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Famiglia ospitante

docente ospitante

docente relatore

docente collaboratore

alunno ospitante

alunni collaboratori

Nessun ruolo

Opzione 1

Pochissimo

1 2 3 4 5

Moltissimo

Negativa

1 2 3 4 5

Positiva

Debole

1 2 3 4 5

Forte

Che ruolo hai avuto nel progetto?

Quanto ti sei sentito/a coinvolto/a nel progetto?

Come valuti la visita dei paesi partner?

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva sul curriculum
scolastico?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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Debole

1 2 3 4 5

Forte

Per nulla

1 2 3 4 5

Certamente

Per nulla

1 2 3 4 5

Sicuramente

la tempistica- il coinvolgimento di tutti gli studenti e docenti. il tempo dato...

 la collobarazione che si riesce a creare fra gli studenti coinvolti

una equa partecipazione  di tutti  i partecipanti

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Pensi che il progetto abbia una ricaduta positiva nella sfera
emotiva personale e sociale?

Partecipereste in prima persona in uno dei viaggi nei paesi
partner?

Pensi sia da ripetere questo tipo di progettualità?

Quali sono stati secondo te i punti di debolezza del progetto?

Quali sono stati secondo te i punti di forza del progetto?

Che consiglio daresti per migliorare il progetto?

Questionario di valutazione Erasmus+ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1vV-jFisVKJvp1ZrN7...
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