
Questionario per gli studenti in mobilità nei progetti KA229 – Call____ 

INFORMAZIONI GENERALI  

(precompilato dall’istituto) 

Codice del progetto:  

Titolo progetto:  

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Cognome 

Nome 

Genere: M       F 

Età:  

Data inizio mobilità: 

Data fine mobilità: 

Nome dell’istituto ospitante  

Paese ospitante: 

 

 

MOTIVAZIONI 

Quali sono state le principali motivazioni che ti hanno spinto a fare l’esperienza all’estero?  

Scegli tre opzioni e mettile in ordine di importanza 

 

a) Migliorare le mie conoscenze e competenze scolastiche 

b) Imparare/migliorare la conoscenza della lingua straniera 

c) Conoscere o approfondire culture diverse 

d) Conoscere nuove persone 

e) Sviluppare le abilità personali (mettermi alla prova....) 

f) Migliorare le mie future opportunità di lavoro 

g) Favorire/stimolare future opportunità di studio all’estero 

h) Altro (se vuoi, aggiungi una tua motivazione): 

 

 

 

 

 

 

 

  

1° 

2° 
3° 
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PREPARAZIONE ALLA MOBILITÀ 

 

Sei stato coinvolto nella stesura del learning agreement tra la tua scuola e la scuola ospitante? 

SI       NO  

 

Come valuteresti la preparazione ricevuta dalla tua scuola prima della partenza? Esprimi la tua valutazione da 

un minimo di 1 = pessima a un massimo di 5 = ottima  

 1 2 3 4 5 

Preparazione linguistica      

Preparazione culturale      

Preparazione psicologica      

Informazioni sul piano di studio da realizzare      

Informazioni sulla scuola ospitante      

Informazioni sul paese ospitante      

Informazioni su aspetti amministrativi e organizzativi       

Commento: 
 

 

 

Hai avuto una formazione di lingua madre del paese ospitante prima e/o durante la mobilità? 

SI        NO  
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DURANTE LA MOBILITÀ 

 

L'accoglienza nella classe che ti ha ospitato ti è sembrata... 

        
del tutto negativa  abbastanza negativa  abbastanza positiva  molto positiva 

Hai avuto difficoltà nella comprensione delle lezioni nella scuola ospitante? 
 Sempre 
 Spesso 
 A volte 
 Mai 

Ritieni che il supporto del tutor della scuola ospitante rispetto alle tue richieste/bisogni sia stato... 

        
del tutto negativo  abbastanza negativo  abbastanza positivo molto positivo 

Come valuti la disponibilità degli altri insegnanti della scuola ospitante nei tuoi confronti? 

        
del tutto negativa  abbastanza negativa  abbastanza positiva  molto positiva 

Ritieni che le attività ricreative/culturali all'interno della scuola ospitante siano state... 

        
del tutto negative  abbastanza negative abbastanza positive  molto positive 

Come è stata l'accoglienza nella famiglia ospitante? 

        
del tutto negativa  abbastanza negativa  abbastanza positiva  molto positiva 

Come valuti il supporto della tua scuola durante la mobilità all’estero? 

        
del tutto negativa  abbastanza negativa  abbastanza positiva  molto positiva 

Come valuti il monitoraggio a distanza, da parte della tua scuola, sulle attività previste dal piano di studio? 

        
del tutto negativo  abbastanza negativo  abbastanza positivo  molto positivo 

COMMENTI: 
 
 

 

 

Ci sono stati cambiamenti nel Learning agreement durante la mobilità rispetto al programma iniziale?  

SI       NO  

Se sì, quali? 
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DOPO LA MOBILITÀ 

 

Durante la tua permanenza all’estero in quale lingua hai comunicato prevalentemente? 

 Inglese  

 Spagnolo 

 Francese 

 Tedesco 

 Italiano 

 Altro, specificare: ____________________________________ 

 

 

Come valuteresti la qualità delle attività scolastiche presso l’istituto che ti ha ospitato? 

        
del tutto negativa abbastanza negativa  abbastanza positiva  molto positiva 

 

In che misura ritieni di aver migliorato le seguenti attitudini e competenze? 

 Molto                Abbastanza Poco Per nulla 

Competenze linguistiche           

Competenze in matematica, scienza e tecnologia     

Competenze digitali     

Organizzazione delle attività e compiti assegnati     

Competenze civili e sociali (ad es. concetti come democrazia, 
equità, cittadinanza e diritti civili) 

    

Spirito di iniziativa     

Capacità di risolvere i problemi     

Competenze interculturali: capacità di cooperare con 
persone con culture e background diversi 

    

Capacità di adattamento alle nuove situazioni     

Capacità di prendere decisioni     

Interesse ai temi europei     

Consapevolezza delle mie abilità/capacità personali     

Altre competenze del proprio indirizzo di studio 
(specificare quali): 

    

 

Ritieni che la tua scuola ti abbia facilitato nel valorizzare la tua esperienza di apprendimento all’estero? 

SI       NO  

Se sì, come? 

 

 

RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DELL’ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO 

Al tuo ritorno, quanto della tua esperienza di apprendimento all’estero è stato riconosciuto all’interno del 

curriculum scolastico? 

 in piccola parte 

 in buona parte 

 interamente 
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Esprimi una tua valutazione del riconoscimento del piano di studio svolto durante la mobilità all’estero: 

        
del tutto negativo  abbastanza negativo  abbastanza positivo  molto positivo 

  

Hai ricevuto certificazione dell’apprendimento?  

SI       NO  

Se sì, quali? 

 

 

Dopo l’esperienza di mobilità all’estero, cambieresti qualcosa (ad esempio il tuo piano di studio, la 

preparazione linguistica, l’organizzazione delle attività)? 

SI       NO  

Se sì, quali cambiamenti proporresti? 

 

 

 


