BRIDGING DISTANCES 2016
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Superare distanze linguistiche, culturali, mentali.
Creare ponti sulle differenze e le diversità.
QUESTIONARIO INIZIALE

di ______________________________
nome e cognome del partecipante

Il presente questionario ha una funzione esclusivamente conoscitiva. E’strumento di raccolta di
dati utile al fine di apportare cambiamenti migliorativi alle azioni di questa edizione del progetto e
di eventuali altre future.

1. sarà la prima volta che frequenterai un corso di aggiornamento/approfondimento
all’estero?
si □
no □

quali altri?__________________________________________________________

2. cosa ti ha spinto a candidarti per questa mobilità?
_____________________________________________________________________________
3. ritieni che si sarebbero dovuti scegliere Paesi diversi da quelli indicati?
si □

quali? _______________________________________________________
perché?______________________________________________________

no □
4. di solito a cosa associ l’idea del ‘viaggio’?
______________________________________________________________________________
5. ritieni di poter associare anche in parte questa tua idea al significato della tua mobilità?
______________________________________________________________________________

6. cosa ti aspetti dal corso che frequenterai?
________________________________________________________________________

7. cosa confidi che questa esperienza ti aiuterà a migliorare nel tuo lavoro?
motivazione

si □

no □

disponibilità al cambiamento

si □

no □

revisione del tuo approccio metodologico

si □

no □

modulazione dell’approccio metodologico

si □

no □

utilizzo di strategie per prevenire l’abbandono

si □

no □

condivisione di materiali e metodi

si □

no □

lavoro in team

si □

no □

gestione della classe

si □

no □

gestione delle risorse multimediali

si □

no □

produzione di materiali

si □

no □

competenze disciplinari/metodologiche

si □

no □

abilità linguistiche

si □

no □

8. come valuti il corso propedeutico di Lingua Inglese che hai seguito?
□ inadeguato
□ sufficiente
□ adeguato
□ buono

9. cosa avresti voluto che fosse diverso nella strutturazione del corso?
____________________________________________________________________________
10. come valuti il supporto che ti è stato finora fornito nelle fasi del progetto?
□ inadeguato
□ sufficiente
□ adeguato
□ buono

