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Aggiungi domande al feedback

Interruzione di pagina

Modelli

Usa un

modello

Nessun

modello

disponibile

Salva le domande come modello

Pubblico  

Elimina modello...

Esporta domande/ Importa domande

Anteprima

1.) Nome Scuola* (Posizione:1)  

 

2.) Codice meccanografico* (Posizione:2)

 

3.) Indirizzo* (Posizione:3)

 

4.) Provincia* (Posizione:4)

 

5.) Grado scolastico (sono

possibili più risposte )*
Infanzia  

Primaria 
(Posizione:5)

 

6.) Dirigente scolastico* (Posizione:6)

 

7.) A quante edizioni del

progetto la scuola ha

precedentemente

partecipato:*

(Posizione:7)

 

8.) Il referente scolastico è* (Posizione:8)

 

9.) Titolo di studio del

referente*
(Posizione:9)

 

10.) Numero studenti della

scuola (scrivere numero)*
(Posizione:10)

 

11.) Numero studenti

coinvolti nel progetto

(scrivere numero)*

(Posizione:11)

 

12.) Indicare numero ore di

partecipazione (Posizione:12)
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finanziaria da parte della

scuola (scrivere numero)*

 

13.) Indicare numero ore di

partecipazione da parte

di società o enti sportivi

(scrivere numero)*

(Posizione:13)

 

14.) Partecipazione degli enti

locali (sono possibili più

risposte):*

Servizi  

Trasporti  

Logistica  

Fondi  

Nessuna 

(Posizione:14)

 

 

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } TD P { margin-bottom: 0cm } P {

margin-bottom: 0.21cm } -->

Ruolo degli altri attori organizzativi coinvolti: indicare OLTRE AL

REFERENTE quali, tra le seguenti persone, hanno partecipato al progetto

(Posizione:15)  

 

15.) Personale della Scuola

(sono possibili più

risposte):*

Dirigente  

Amministrazione  

Docenza  

Ausiliari  

Nessuno 

(Posizione:16)

 

16.) Personale degli Enti

locali coinvolto (sono

possibili più risposte):*

Dirigenza  

Amministrazione  

Tecnico laureato  

Tecnico non laureato  

Nessuno 

(Posizione:17)

 

17.) Personale di Società o

Enti Sportivi coinvolto

(sono possibili più

risposte):*

Dirigenza  

Amministrazione  

Laureato Scienze Motorie  

Tecnico federale  

Nessuno 

(Posizione:18)

 

18.) Personale ASL coinvolto

(sono possibili più

risposte):*

Dirigenza  

Amministrazione  

Tecnico laureato  

Tecnico non laureato  

Nessuno 

(Posizione:19)

 

19.) Altre persone coinvolte

(sono possibili più

risposte):*

Genitori  

Nonni  

Fratelli e sorelle  

Sponsor  

Nessuno 

(Posizione:20)
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20.) Inserire in questo spazio

il NOME

dell'organizzazione, la

PERSONA DI

RIFERIMENTO, un

RECAPITO (e-mail o

telefono)

(Posizione:21)

 

21.) Inserire in questo spazio

il NOME

dell'organizzazione, la

PERSONA DI

RIFERIMENTO, un

RECAPITO (e-mail o

telefono)

(Posizione:22)

 

22.) Inserire in questo spazio

il NOME

dell'organizzazione, la

PERSONA DI

RIFERIMENTO, un

RECAPITO (e-mail o

telefono)

(Posizione:23)

 

 

&amp;amp;lt;!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } TD P { margin-

bottom: 0cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --&amp;amp;gt;

&amp;lt;!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } TD P { margin-

bottom: 0cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --&amp;gt;

Riportiamo qui, in sintesi, il Bando del PS@S “creare un ponte tra
scuole e organismi sportivi, sport come stile di vita, sviluppo del
giusto concetto di competizione e riduzione delle disuguaglianze
fisiche e sociali...”. Ti chiediamo qui delle ulteriori informazioni

su come hai attuato il progetto

(Posizione:24)  

 

23.) Quali sono gli OBIETTIVI

del progetto? (è possibile

fornire sino a 5

risposte):*

Avviamento allo sport degli studenti non

praticanti  

Integrazione dell'attività motoria e sportiva con

gli altri insegnamenti  

Sviluppo del fair play in ambito sportivo  

Valorizzazione attività sportive tradizionali  

Valorizzazione delle strutture sportive

territoriali  

Sviluppo delle attività in ambiente naturale  

Creazione di percorsi sportivi personalizzati per

gli studenti  

Creazione di reti per le attività sportive tra

scuole  

diversificazione dell'offerta sportiva (sport

nuovi o minori)  

Promozione di stili di vita attivi per la salute  

Altro (passa alla domanda successiva) 

(Posizione:25)
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24.) Se hai risposto ALTRO alla

domanda precedente,

specifica qui cosa intendi

(puoi inserire non più di

10 parole)

(Posizione:26)

 

25.) Quali ATTIVITÀ hai

attuato nel progetto? (è

possibile fornire più

risposte):*

Aeromodellismo  

Aerobica - step - spinning  

Aquafitness  

Arrampicata sportiva  

Atletica leggera  

Atletica pesante  

Attività opzionale I (progetto giochi e sport

della tradizione)  

Attività opzionale II (questionario Motivazioni)  

Attività opzionale III (progetto Doping)  

Attività opzionale IV (progetto Inform)  

Badminton  

Bocce  

Bowling  

Bridge  

Calcio  

Calcio a cinque  

Corsa campestre  

Canottaggio  

Canottaggio a sedile fisso  

Ciclismo  

Cicloturismo  

Cricket  

Dama  

Danza  

Danza sportiva  

Fitness con macchine aerobiche  

Fitness con sovraccarichi  

Giardinaggio  

Ginnastica aerobica  

Ginnastica artistica  

Ginnastica ritmica  

Giochi e sport tradizionali  

Giornale dello sport scolastico  

Golf  

Hockey su ghiaccio  

Hockey su pista  

Hockey su prato  

Judo  

Karate  

Karting  

Lotta  

Mimo  

Motonautica  

(Posizione:27)
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Motonautica radiocomandata  

Nuoto  

Nuoto pinnato  

Nuoto salvamento  

Orientamento nella natura  

Pallacanestro  

Pallamano  

Pallanuoto  

Pallapugno  

Pallatamburello  

Pallavolo  

Pattinaggio corsa  

Pattinaggio ghiaccio  

Pentathlon moderno  

Pesca sportiva  

Pesi  

Pista  

Pugilato educativo  

Rugby  

Scacchi  

Scherma  

Sci alpino  

Sci di fondo  

Sci nautico  

Seminari, convegni, conferenze  

Sito internet  

Snowboard  

Softball misto baseball  

Ssport disabili  

Sport equestri  

Squash  

Taekwondo  

Teatro  

Tennis  

Tennistavolo  

Tiro a segno  

Tiro a volo  

Tiro con l'arco  

Trekking  

Triathlon  

Twirling  

Uscite guidate in ambiente naturale  

Vela  

Wushu - kung fu  

Altro (passa alla domanda successiva) 

 

26.) Se hai risposto ALTRO alla

domanda precedente,

specifica qui cosa intendi
(Posizione:28)
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(puoi inserire non più di

10 parole)

 

27.) Quali METODI hai

utilizzato per attuare il

progetto (è possibile

fornire più risposte):*

Organizzazione e/o partecipazione a sport

senza competizioni strutturate (tornei e gare

promozionali)  

Partecipazione ad attività strutturate con

tecnici e/o esperti  

Diversificazione dell'educazione motoria-

sportiva curriculare  

Organizzazione di attività motorie per

l'integrazione  

Organizzazione di attività motorie per

l'inclusione  

Organizzazione di attività per la promozione

della cultura nello sport  

Altro 

(Posizione:29)

 

28.) Se hai risposto ALTRO alla

domanda precedente,

specifica qui cosa intendi

(puoi inserire non più di

10 parole)

(Posizione:30)

 

29.) Ore dedicate alla

PROGETTAZIONE

(INSERIRE

ESCLUSIVAMENTE CIFRA)*

(Posizione:31)

 

30.) Ore dedicate allo

AFFIANCAMENTO DELLE

ATTIVITÀ DI

INSEGNAMENTO

(INSERIRE

ESCLUSIVAMENTE CIFRA)*

(Posizione:32)

 

31.) Ore dedicate ad ALTRE

ATTIVITÀ (inserire

numero)*

(Posizione:33)

 

32.) Ore assegnate dalla

Regione*
(Posizione:34)

 

33.) Ore aggiuntive assegnate

dalla scuola*
(Posizione:35)

 

34.) Ore aggiuntive assegnate

da altri enti*
(Posizione:36)

 

35.) Come valuti il

raggiungimento degli

obiettivi del progetto?*

Nessuna scelta 

Molto insoddisfacente  

Insoddisfacente  

Abbastanza insoddisfacente  

Né insoddisfacente né soddisfacente  

Abbastanza soddisfacente  

(Posizione:37)
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Soddisfacente  

Molto soddisfacente 

 

36.) Come valuti la

partecipazione degli

studenti?*

Nessuna scelta 

Molto insoddisfacente  

Insoddisfacente  

Abbastanza insoddisfacente  

Né insoddisfacente né soddisfacente  

Abbastanza soddisfacente  

Soddisfacente  

Molto soddisfacente 

(Posizione:38)

 

37.) Alcuni studenti

continueranno l'attività

attuata anche in orario

extrascolastico*

Nessuna scelta 

Molto in disaccordo  

In disaccordo  

Né in accordo né in disaccordo  

D'accordo  

Molto d'accordo 

(Posizione:39)

 

38.) Le società e gli enti

sportivi coinvolti

parteciperanno anche

l'anno prossimo*

Nessuna scelta 

Molto in disaccordo  

In disaccordo  

Né in accordo né in disaccordo  

D'accordo  

Molto d'accordo 

(Posizione:40)

 

39.) Gli enti locali coinvolti

parteciperanno anche

l'anno prossimo*

Nessuna scelta 

Molto in disaccordo  

In disaccordo  

Né in accordo né in disaccordo  

D'accordo  

Molto d'accordo 

(Posizione:41)

 

 Domande riservate al Dirigente scolastico (Posizione:42)  

 

40.) Come valuta la

realizzazione degli

obiettivi del progetto*

Nessuna scelta 

Molto insoddisfacente  

Insoddisfacente  

Abbastanza insoddisfacente  

Né insoddisfacente né soddisfacente  

Abbastanza soddisfacente  

Soddisfacente  

Molto soddisfacente 

(Posizione:43)

 

41.) Si dichiara che questa

scheda di progetto è

stata compilata e

approvata*

Dal Dirigente scolastico e dal Referente 

(Posizione:44)  
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(*)L'asterisco indica che la risposta è obbligatoria.

Documentazione di Moodle per questa pagina

Sei collegato come Selene Uras. (Esci)

PS@S
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