
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
  

 

MONITORAGGIO ERASMUS  EX ANTE 

(Prima della mobilità) 

 

Quando hai frequentato l’ultimo corso di formazione?  

• Ultimo anno                            35 

• Ultimi due anni  

• Ultimi cinque anni  

• Più di cinque anni fa  

 

Hai già partecipato a dei corsi di formazione all’estero? 

• Si         5 

• No       30 

• Se si: su quali tematiche, dove e quando?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Perché hai deciso di partecipare all’attività di formazione all’estero?  

• Per conoscere meglio l’uso delle nuove tecnologie nella didattica   1 

• Per avere un’esperienza formativa e di crescita professionale   24 

• Per avere l’opportunità di scambiare/conoscere buone pratiche   10 

  Altro……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Come sei venuto/a  a conoscenza del progetto Erasmusplus KA1?  

• Avviso su sito della scuola      3 

• Attraverso il Collegio dei Docenti   32 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Le informazioni (programma, date, documenti) sono state chiare?  

• Si      35 

• No 

 

Che giudizio dai sull’organizzazione della mobilità?  

• Positivo   35 

• Negativo  

 

Cosa ritieni debba essere migliorato?   

…………………………………………………nulla   35…………………………………………………………….. 

 

In che modo pensi che questa esperienza possa aiutarti a crescere professionalmente?  

<NELL’ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE                                           35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
  

 

MONITORAGGIO ERASMUS EX POST 

(Dopo la mobilità) 

 

Il corso ha soddisfatto le tue esigenze? 

o Poco  

o Molto                30 

o Abbastanza             1 

Gli obiettivi del corso erano chiari fin dall’inizio?  

o Poco  

o Molto   25 

o Abbastanza   6 

I contenuti sono risultati coerenti con gli obiettivi di formazione?  

o Poco  

o Molto   25 

o Abbastanza  6 

Ritieni che le conoscenze acquisite ti saranno utili?  

o Poco 

o Molto            28 

o Abbastanza   3 

Gli argomenti sono stati trattati in modo esauriente?  

o Poco  

o Molto    26 

o Abbastanza 5 

Ritieni efficaci le tecniche ed i metodi didattici utilizzati?  

o Poco   3 

o Molto   16 

o Abbastanza  12 



Il materiale era adeguato agli obiettivi di apprendimento?  

o Poco  

o  Molto  25 

o Abbastanza  6 

I beneficiari ritengono sufficienti il numero di ore dedicate al proprio corso, che richiedeva lo svolgimento 

di attività pratiche e la realizzazione di un progetto finale? 

o  Poco  3 

o Molto 16 

o Abbastanza  12 

Come giudichi le attività e/o le riunioni , propedeutiche alla mobilità, che sono state organizzate dall’ente di 

invio (  I.C. Telese T.) 

o Utili e rilevanti per l’organizzazione  24 

o Abbastanza efficaci per l’organizzazione   7 

o Poco utili (specifica il motivo) 

Hai trovato utile il supporto linguistico offerto dalla scuola prima della partenza? 

o Poco 

o Molto  31 

o Abbastanza 

Consiglieresti ad altri colleghi di fare la stessa esperienza?  

o SI   31 

o NO  

Come pensi di disseminare le nuove competenze acquisite? 

o Condividendo tutti i materiali prodotti prima, durante e dopo il corso.   15 

o Attraverso i rapporti interpersonali sia nel campo didattico che extrascolastico  7 

o Divulgazione  16 

o Adeguando il mio metodo d’insegnamento a quello utilizzato con l’Erasmus    8 

o X Applicando ciò che ho appreso nella mia azione didattica  24 

o X Utilizzandole nel mio lavoro in classe 

o Attraverso l’uso di e-twinning 3 

 

 

 

 

 


