4. Moduli da compilare da parte del coordinatore nazionale
Inspire
Da compilare entro la fine di maggio 2009
Modulo 4.4. Pianificazione / preparazione / informazioni sul progetto
Inspire
Nome della scuola:
Pianificazione, preparazione, informazione a livello scolastico
(Selezioni la casella corrispondente e, se possibile, fornisca ulteriori informazioni)
Il progetto Inspire e i suoi obiettivi sono stati
NO SI
Se sì, come?
discussi con il dirigente scolastico o altro staff
dirigente
Il progetto e i suoi obiettivi sono stati presentati a
tutti gli insegnanti

Se sì, come?

Il progetto e i suoi obiettivi sono stati presentati ai
genitori coinvolti
Il progetto e i suoi obiettivi sono stati presentati agli
insegnanti di matematica, scienze e tecnologia
(MST)

Se sì, come?

Il dirigente scolastico, lo staff e gli insegnanti sono
stati tenuti informati sugli sviluppi del progetto

Se sì, come?

Gli insegnanti di scienze sono stati tenuti informati
sugli sviluppi del progetto

Se sì, come?

I genitori sono stati tenuti informati sugli sviluppi del
progetto

Se sì, come?

Preparazione richiesta per gli insegnanti di MST
Gli insegnanti di MST coinvolti nel progetto sono
stati addestrati su come lavorare con
strumenti/tecniche TIC
Gli insegnanti di MST sono stati addestrati su come
documentare le attività del progetto
Quanto tempo, in totale, è stato investito nella
formazione degli insegnanti di MST?
Preparazione degli studenti
Gli studenti sono stati formati sull’uso di strumenti
TIC
Quanto è durata la formazione?
Chi li ha formati? Un insegnante di TIC?

Se sì, come?

NO

SI

Se sì, come?
Se sì, come?

NO

SI

Se sì, come?

4. Moduli da compilare da parte del coordinatore nazionale
Inspire
Da compilare entro la fine di maggio 2009
Modulo 4.5. Misure organizzative speciali adottate per facilitare le attività
Inspire
Nome della scuola:
Selezioni la casella corrispondente e, se le ritiene
utili, fornisca ulteriori informazioni!
A livello dell’orario scolastico degli studenti
L’orario scolastico degli insegnanti di MST è stato
riorganizzato per la durata dei test
L’insegnante Inspire della scuola è stato esentato
dall’insegnamento di determinate lezioni durante la
fase pilota
Sono stati organizzati incontri speciali per gli insegnanti
di MST partecipanti al progetto
L’ispettorato per MST è stato informato del progetto
prima dell’inizio dei test
L’ispettorato per MST ha partecipato ad alcune delle
lezioni di prova che prevedevano l’uso degli Oggetti di
Apprendimento nelle lezioni di MST
Gli insegnanti di MST di altre scuole sono stati invitati
ad alcune delle lezioni pilota
Altro, specificare?

NO

SI

Ulteriori
informazioni

