
Erasmus KA1 Project "Copernico 2 & 4
Europe"
17 risposte

Su una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde al valore più basso,
quanto conosci il Programma Erasmus+ 2014-2020?
17 risposte

Hai mai preso parte ad una mobilità Erasmus all'estero come
docente accompagnatore di alunni?
17 risposte
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Hai mai partecipato ad un incontro transnazionale di progetto?
17 risposte

Hai mai preso parte ad attività di progetto Erasmus nella tua
scuola?
17 risposte
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no41,2%
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Possiedi certiLcazioni in lingua inglese?
17 risposte

Se dovessi auto-valutare le tue skills comunicative in lingua
inglese, che livello ti assegneresti?
17 risposte

Quali di questi strumenti utilizzi nella tua quotidianità? Si può
fornire più di una risposta.
17 risposte
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si, di livello B2
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Quanto utilizzi le nuove tecnologie nella tua prassi didattica, non
necessariamente in classe durante la lezione, su una scala da 1 a
5?
17 risposte

Quali di questi strumenti conosci? Si può dare più di una risposta.
17 risposte
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Quale di questi strumenti usi regolarmente?
15 risposte

Hai mai progettato e realizzato unità didattiche in modalità CLIL
(Content and language Integrated Learning)?
17 risposte
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Quali di questi strumenti di certiLcazione conosci? Si può fornire
più di una risposta.
16 risposte

Su una scala da 1 a 5, quanto sei motivato a prendere parte a
questo progetto di mobilità?
17 risposte

No, mai
Si, qualche volta
Si, regolarmente
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Su una scala da 1 a 5, ritieni che la mobilità e la frequenza del
corso all'estero ti aiuterà a migliorare le tue competenze in lingua
inglese?
17 risposte

Su una scala da 1 a 5, ritieni che la formazione all'estero ti fornirà
nuovi stimoli e strumenti per migliorare la tua pratica didattica
quotidiana?
17 risposte
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Quanto conosci della cultura e delle tradizioni del paese che
andrai a visitare?
17 risposte

Hai una domanda da fare o un suggerimento per il progetto a cui
parteciperai?
9 risposte

Gradirei partecipare ad un progetto formativo basato sulla pratica didattica.

al momento non ho domande da fare ... è un'esperienza quasi del tutto nuova

Organizzare periodicamente incontri formativi per tutti i partecipanti

per il momento no

Faremo un corso di inglese?

non ho domande

nessuna

Chiarimenti sulla modalità del corso

Propongo l'attivazione di un corso di potenziamento delle skills comunicative in lingua inglese per i
docenti partecipanti al progetto.
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 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1PPeXYr_SaNfo1K1u4AE81jLJBnz1dvVd4c3ZRZk7U1U/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS

