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  ID risposta 663
Rilevazione di dicembre 2014
Ti sei iscritto al progetto "Programma il Futuro" come: insegnante (di qualunque tipo) [1]
Hai partecipato al progetto:

 durante la settimana europea del codice (EU Codeweek - 11-17
ottobre 2014)

Sì [Y]

 durante la settimana mondiale dell'Ora del Codice (Hour of
Code - 8-14 dicembre 2014)

Sì [Y]

 in altri periodi Sì [Y]
 non ho partecipato
Indica la regione in cui hai svolto le attività del progetto: Lazio [5]
Come sei venuto a conoscenza del progetto "Programma il Futuro"?

 Circolare Ministeriale Sì [Y]
 Sito web del Ministero
 Passaparola
 Segnalazione dei genitori
 Social Network (es. Twitter, Facebook)
 Comunità/Associazioni
 Altro
Quante classi hanno fino ad ora partecipato al progetto? 10
A che ordine di scuola appartengono le tue classi? Altro [-oth-]
 Altro dall'infanzia al liceo artistico [rif. progetto Pinocchio 2.0]
Quanti studenti hanno fino ad ora partecipato al progetto? (anche approssimativamente) 200
Quanti di questi hanno completato almeno una lezione? (anche approssimativamente) 200
Includendo le ore già svolte, quante ore hai pianificato di far svolgere ad ognuna delle tue classi in tutto l'anno scolastico? 20
Quanto ritieni sia stato utile per la tua classe svolgere le attività del progetto? Utile [3]
Il livello di interesse dei tuoi studenti durante queste attività è stato: Molto alto [4]
Le tue aspettative verso questo progetto sono state soddisfatte? Si [A1]
Valuta l'adeguatezza dei seguenti aspetti:

 Contenuti informativi di programmailfuturo.it adeguato [A3]
 Servizio di supporto adeguato [A3]
 Forum adeguato [A3]
 FAQ adeguato [A3]
 Lezioni interattive sul sito di fruizione adeguato [A3]
 Lezioni "Senza Rete" sul sito di fruizione adeguato [A3]
 Video introduttivi sul sito di fruizione adeguato [A3]
Se vuoi, indica gli aspetti più positivi delle attività del progetto. l'entusiasmo di grandi e piccini
Hai avuto difficoltà nello svolgere le attività del progetto? No [N]
Osservazioni e suggerimenti. Segnalo la documentazione presente sul blog di progetto segni

di segni http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/ http://blo
g.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2014/12/09/pinocchio-2-0-
e-programma-il-futuro-scuola-infanzia-latina/

Potremmo aver bisogno di approfondire i tuoi suggerimenti. Se vuoi, è possibile inserire un tuo indirizzo di posta elettronica al quale essere
eventualmente contattato. A tale dato si applica l'informativa sulla privacy di Programma il Futuro. calip@mbox.panservice.it
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