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PoN ..competenze a ambienti per I'apprendimento" 2014/2020. Avriso
delle
1953/2017. Asse I - Istuzione !'ondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10 2 'ùiglioramento
di
competenze chiave degli allievi,' Azione 10.2.2 "Azioni di inteSrazione e potenziamento delle'aree disciplinari
base con particotare riferimento al I e al lI cicto" - CODIVoLGIMENTO STIIDENTESSE E STIIDENTI

oggetto: Fondi strutturali Europei

si

-

comunica che, con riferimento all,Alwiso

di cui

all'oggetto, nella fase della progettazione è stato

distribuito a studentesse e studenti dell'Istituto il documento allegato, contenente informazioni riguardanti

il

suddetto Avviso e un questionario.

Tanto nell'ottica del coinvolgimento

di

studentesse

e studenti nella fase progettuale e per

raccogliere

impressioni e aspettative.

I ouestionari comDilati sono raccolti dalle docenti referenti Ciuseppina Di Nuzzo e Giulia Petrarca.
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102 *M.iglioramento

Awiso 195312017. Asse I - IsEwtotre - Fotrdo Sociale Eulop€o {FsE) - obienivo Erecifico
a"l"*u'p.t-,."na""degliallievi--l\zione10.22.AzioddiintegraziolecPo{eEiamtúÎodeear€edisciplinari
di base coú pafiicolarc rifcrimefto al I e al II ciclo"

.

ISISS "TERRA DI LAVORO'' CE
QI'ESTIONARIO STUDNNTI
Fase di prrogertazione

Cara shtden&ssa, cato studeíÎe,
il 2l febbraio 2017. è stato Pubblicato,

nell'ambito &l Prograúma Oper*ivo Nazionale fiDatrziùto daUa
di integrazione e poteozimento delle
Comuaità Europea per il periodo 2014 -2020' l"Àwiso 1953 "Aziooi
delle c''mpèterze di
arce discblinari di base"che popore interventi formarivi ftulizati all'imab'meoto

'base:

t"*olGF.

"

"o"titoiscoîo

la

b6se per ulteriori sfiudi

e un bogaglio essenziale per il lavofo

I'integrazione sociale.
I tipi di interve o aÍitsbili rientrdno nei seguenti c{spi:
l.Iinguamadre 2.It liano p€r Sùatrieri (I2) 3- Lingua straniera 4' Matematica 5' Sciese

su[e discipline
A queslo Inmto ti proPoniamo un breve questiomrio per 'accogliere alcuoe tu€ iryEssioni
Ùtilizate' P€r ricoúlrire le tue
iÍsegnate nella t"" *u.f", srlle attivilà ptoposte e srlle metodologie
aspenative riguardo ai Moduli che saraùP

l.

alivati:

sono:
I-e attività più INTERESSANTI che la scuola pmpotrc in orario PomEridiano
b.

linguisici
Attiútà di leÎtùra

d.

Altro

a- Corsi

scrithra creativa
c- Corsi di recupem elo pdelziamento
e

UTILI che la scuola propone in orario lrcmeridiano sono:
a- Cosi linguistici

2. I-e attività più

b. Attivid di lettum e scdtùrra cr€ativa
c. Corsi di recupem ey'o potenziamento
d. Altro
3- I rapporîi con

gli atrmni della tua class€ sono'

a- Soddisfacenti

b. Superficiali
c. corfliltuali
d. Di indiffereua
4. Come pensi che possano migliorare i rappoÉi trè compsgdi di classe?
a- C.ollaborando nelle attif ità di gruppo svolte a scuola
b. Collabomndo nelte atlività di gntppo svolte a cúsa
c. Aiurdrdosi recigocamente per superare i momenti di difficoltà
d.

Altro

Duarte .f4le modalitù di lezioae ri€sci a metEr€rÉ rm livello di atùenzine più alfo?

5.

r

a"

Lgziore ftontalc

b- bzi@e Inatic4 itr
c, Laroro di gruppo
d- I-ezione
ó-

ineraftiw co4 shsDfiti lm'lriúeriiîli

Qua oryessotitoviindifrcoltàdrratelogudio.l"tlediscbliresciemifio-matematiche?
a. Seq're

Spesso

bc. Talr/ott!
(L

7.

8,

i

Mai

Qunto qesso ti

ling''' italiaaa ?
a Sempre

.

labodotio

ttvi

in difficoltà

+-'<b

devi €Gpriffre le tùe id"e sir

ir oodalitÀ

sis scaitta che omle

in

b. sp€sso
c. Tah,olta
d. Mai

Queto 4esso ti Aovi in difficoltà q.-ndo devi esprimere le tle
ma lingua *aniera?

idee sia in morr"hà scdtta che orale

'

a. Sempre

b. spesso
c. Talvolta
d.

9.

Mai

Come c@sided, pór
e tecnologiche ?

nigticare

Fondameúale
b. ffbhostanza impotante
c. lndiff€reote
a-

d.hoso

Crrazi6

dell'.tklzido!

Ia qualità della

útaqùotidiaE,lo syihppo delle competetu scie'ndfiche

