
4. Moduli da compilare da parte del coordinatore nazionale 
Inspire

Da compilare entro la fine di maggio 2009

Modulo 4.10. Diffusione delle attività del progetto 

Nome della scuola:

La diffusione ha riguardato: (Selezioni la casella corrispondente!)
I prodotti o i risultati concreti

Le procedure svolte durante il progetto

I prodotti e le procedure

Chi è stato coinvolto nella diffusione (Selezioni la casella corrispondente!)
Insegnanti di MST 

Studenti coinvolti nelle lezioni pilota di MST

Il coordinatore scolastico Inspire

Il coordinatore nazionale Inspire

Genitori / associazioni di genitori

Associazioni di insegnanti

Ispettori

Servizi ministeriali

Azione congiunta delle diverse figure sopraelencate

Altro: chi?



Metodi di diffusione dei risultati
(Selezioni la casella corrispondente e, se possibile, fornisca ulteriori commenti utili!)
I risultati e le procedure sono stati diffusi nei 
seguenti modi

SI NO Quantifichi Aggiunga 
qualunque 
commento 
utile!

Tutti gli insegnanti della scuola sono stati 
informati sui risultati 

I genitori sono stati informati dei risultati

Gli insegnanti di altre scuole del paese sono stati 
informati

Gli insegnanti di altre scuole di altri paesi sono 
stati informati

Gli insegnanti di MST coinvolti nel progetto 
Inspire hanno parlato in occasione di una 
conferenza nazionale o di corsi di aggiornamento

Gli insegnanti di MST coinvolti nel progetto 
Inspire hanno parlato in occasione di una 
conferenza europea o internazionale, o di corsi di 
aggiornamento

Gli insegnanti di MST coinvolti nel progetto 
hanno scritto un articolo nella newsletter o nel 
giornale scolastico

Gli insegnanti di MST coinvolti nel progetto 
hanno pubblicato un articolo in una 
pubblicazione per insegnanti

Un articolo sul progetto Inspire e sui suoi risultati 
è apparso sulla stampa 

Altri metodi di diffusione

È stato creato un blog sulle attività Inspire (lo 
aggiunga qui sotto!)

Fornisca gli URL dove sono reperibili gli articoli 
su Internet



4. Moduli da compilare da parte del coordinatore nazionale 
Inspire

Da compilare entro la fine di maggio 2009

Modulo 4.11. Facilitatori: 

Gli elementi che seguono hanno facilitato la riuscita dell’implementazione delle attività del 
progetto Inspire
Nome della scuola:

Facilitatori SI NO Ulteriori 
informazioni

Il supporto del dirigente scolastico o del consiglio di 
gestione
Il supporto e le istruzioni fornite dal coordinamento 
centrale, EUN Schoolnet di Bruxelles 
Il supporto e il monitoraggio fornito dall’insegnante 
Inspire all’interno della scuola
Il supporto e il monitoraggio fornito dall’insegnante 
che si è occupato del coordinamento nazionale 
Inspire
La qualità degli strumenti o tecniche TIC selezionate

Le istruzioni chiare fornite nelle diverse fasi del 
progetto
La gestione e l’organizzazione del progetto all’interno 
della scuola
La motivazione degli insegnanti di MST coinvolti nel 
progetto
La motivazione degli studenti coinvolti nel progetto

Le competenze TIC degli insegnanti di MST coinvolti 
nel progetto 
Le competenze TIC degli studenti coinvolti nel 
progetto 
Le attrezzature e le infrastrutture disponibili per 
testare gli Oggetti di Apprendimento
Il supporto organizzativo in termini di orari

Un piccolo supporto finanziario ricevuto nel corso del 
progetto
La valutazione delle attività del progetto in ogni sua 
fase
Lo scambio di informazioni ed esperienze fra le 
diverse scuole coinvolte a livello nazionale o europeo
Altro 
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