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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale 
 
Cittadinanza Europea- propedeutica  
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 
CUP G97I17000100007 
 
Moduli potenziamento linguistico e CLIL  
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  
CUP G97I17000110007  
 

Ciao, anche per questa seconda parte del progetto, ti chiediamo di collaborare nella compilazione    
del seguente questionario, che ha lo scopo di rilevare la qualità del servizio offerto dalla nostra scuola 
nella realizzazione dei progetti PON.                                                                                                                   
 

 Per rispondere devi leggere attentamente le domande e segnare 
con una crocetta quella che per te è giusta. 
 

1) FREQUENTANDO QUESTO SECONDO STEP DEL CORSO MI ASPETTO DI:   

− Acquisire ulteriori informazioni sui concetti sviluppati nel primo step del corso A  

− Aumentare la mia capacità di dialogare e lavorare in gruppo B  
− Utilizzare la lingua Inglese per dialogare con i compagni  C  
− Acquisire consapevolezza delle mie capacità e attitudini in merito all’utilizzo della lingua per 

sviluppare gli argomenti trattati nel progetto. 
D  

2)  COSA TI PIACEREBBE FARE DURANTE LO SVOLGIMENTO PROGETTUALE   

− Sperimentare nuove attività in modalità CLIL A  

− Dialogare prevalentemente in lingua Inglese con i compagni B  

− Sviluppare le mie competenze linguistiche applicate agli argomenti del corso C  

− Svolgere attività pratiche finalizzate alla certificazione linguistica D  
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3)  ALL’INIZIO DI QUESTO SECONDO STEP DEL CORSO LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO     
SONO STATE: 

  

− Molto chiare A  

− Abbastanza chiare B  

− Sufficientemente chiare C  

− Poco chiare D  
4)  NELLA FASE INIZIALE, L’ESPERTO MADRE LINGUA HA MOSTRATO PIENA DISPONIBILITÀ:   

− Sì, molto A  

− Sì, abbastanza B  

− Si, poco C  

− Non del tutto D  
5)  NELLA FASE INIZIALE, IL TUTOR HA MOSTRATO PIENA DISPONIBILITÀ:   

− Sì, molto A  

− Sì, abbastanza B  

− Si, poco C  

− Non del tutto D  
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