
 
 

 

Questionario di valutazione del progetto 
« Patrimonia » 

 
 

 

1. Che cosa ha principalmente motivato la tua partecipazione al progetto ? 

(Segnare solo 1 risposta) 

 

 La possibilità di arricchire la tua conoscenza del patrimonio storico, culturale e 

architettonico europeo 

 La possibilità di viaggiare all’estero 

 L’incontro con altri ragazzi europei 

 La possibilità di praticare altre lingue 

 

 

2. Pensi che la tua partecipazione a questo progetto abbia …  

(se sì, segna la casella) (più risposte sono possibili) 

 

 stimolato la tua presenza alle lezioni ? 

 permesso di migliorare le tue conoscenze e la tua pratica di diversi strumenti 

tecnologici ? (Word, PowerPoint, Facebook,…) 

 contribuito a migliorare le tue conoscenze e la pratica delle lingue straniere ?  

 contribuito a migliorare le tue competenze in altre discipline (italian, storia, 

geografia, …) 

 contribuito ad ampliare la tua conoscenza del patrimonio della nostra regione ? 

 

 

3. Durante il progetto tu hai percepito …  

 

 una grande collaborazione fra i professori? 

 uno spirito di squadra e di aiuto fra i partecipanti ? 

 

 

 



4. La tua partecipazione al progetto ti ha stimolato la voglia di ….  

(se sì, segna la casella) (più risposte sono possibili) 

 

 sviluppare le tue conoscenze del patrimonio europeo ? 

 sviluppare le tue conoscenze nelle lingue straniere ? 

 sviluppare le tue conoscenze in informatica ? 

 proseguire con degli studi superiori ? 

 incontrare altri ragazzi europei ? 

 

 

5. Durante il progetto quante volte (approssimativamente) hai comunicato con il/la 

tuo/tua partner attraverso i social network ? (indica un numero) 

 

……………….………… 

 

 

6. Se fosse stato previsto di alloggiare in famiglia durante tutta la mobilità, saresti 

stato/a ugualmente interessato/a al progetto ? 

 

 Si 

 No 

 

 

7. Quali erano le tue paure , le tue preoccupazioni, per il fatto di essere alloggiato/a 

dal/dalla tuo/tua partner ? (se sì, segna la casella) (più risposte sono possibili) 
 

 Non avevo nessuna paura. 

 La paura di non conoscere il/la mio/mia partner. 

 La paura di non saper parlare bene la sua lingua. 

 Le diverse abitudini alimentari. 

 Il differente modo di vivere e le abitudini culturali. 

 La mancata intesa fra i  membri del gruppo. 

 altro : ………………………………………………………………………… 

 

 

8. Se tu dovessi esprimere in tre parole la tua esperienza nel progetto, quali sarebbero ?  

 

……….……..……………… ; ……………………………… ; ……………………………… 

 

 

9.  Avresti voglia di partecipare a un nuovo progetto  Erasmus ? 

 

 Si 

 No 

 


