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Questionario finale (Mobilità studentesca)
Al termine dell’esperienza rispondere al seguente questionario

Competenza nella comunicazione nelle lingue straniere
1. Quale era prima di partire la tua conoscenza della lingua del paese dove sei andato?
2. La lingua straniera ti ha creato problemi di comunicazione?
3. Sei riuscito a cogliere differenze tra il linguaggio della famiglia, quello della scuola, quello della strada?

Consapevolezza ed espressione culturali
4. Nel paese che hai visitato, gli usi e i costumi (modo di comportarsi, pensare, interagire, della gente) sono
molto diversi da quelli italiani? Cosa ti ha colpito in particolare?
5. Sei riuscito a comportarti in maniera adeguata nelle diverse situazioni in cui ti sei trovato? Racconta
qualche aneddoto.
6. Da queste esperienze hai imparato cose nuove?
7. Hai colto dei tuoi modi di essere e di fare che erano in contrasto con questo nuovo ambiente? In che
termini?
8. Quando sei tornato in Italia dopo aver fatto queste nuove esperienze, ti sei sentito spaesato/a disagio? In
che senso? Come hai superato questa situazione?
9. Quali sono le più interessanti espressioni culturali del paese in cui sei stato? (Arte, spettacoli, musica,
tradizioni, ecc.)
10. Pensi che queste nuove conoscenze possano aiutarti a esprimere meglio le tue emozioni?

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
11. Durante il soggiorno all’estero in alcune occasioni hai dovuto cavartela da solo? Quali difficoltà hai
dovuto superare e come le hai superate?
12. Questo ti ha dato più fiducia in te stesso?
13. Hai vissuto qualche esperienza che ti ha insegnato a valutare i rischi del tuo comportamento?
14. Hai vissuto qualche esperienza che ti ha insegnato a considerare (o riconsiderare) le tue potenzialità?
15. La scuola di destinazione e/o la famiglia ti ha offerto opportunità personali che hai saputo cogliere?
Quali?
16. Il paese in cui sei stato offre ai giovani più opportunità di lavoro e di crescita personale rispetto all’Italia?
17. Nella scuola di destinazione, o nella famiglia in cui sei stato ospite, hai avuto l’opportunità di organizzare
qualche iniziativa?
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18. Il contatto con la scuola e la famiglia all’estero ti hanno aiutato a prendere coscienza di cosa vorrai fare
dopo la fine della scuola?
19. Nella famiglia/scuola in cui eri i ragazzi tuoi coetanei studenti già facevano dei piccoli lavori retribuiti?
Questo ti ha fatto riflettere?

Competenza digitale
20. Le esperienze all’estero ti hanno insegnato a vedere e a usare il computer in modo diverso? Più critico?
Raccontaci la tua esperienza.
21. Hai usato il computer per tenerti in contatto con la famiglia, con gli amici? Come? c’è una differenza tra
il prima e il dopo il tuo soggiorno all’estero?
22. La tua scuola di origine in Italia ti teneva informato sull’andamento dell’anno scolastico nella tua classe
mediante il computer?

Imparare a imparare
23. Nell’esperienza all’estero, hai imparato a studiare in modo diverso?
24. Sei già riuscito a trasferire in altri contesti (esempio in Italia ) quello che hai imparato con la tua
esperienza all’estero?
25. Da quando sei tornato, ti senti più fiducioso davanti agli ostacoli di studio che devi affrontare?
26. Il soggiorno all’estero ti ha fatto venire in mente una prospettiva per la tua vita futura (un lavoro che
vorresti fare, uno stile di vita che vorresti avere, ecc.)?
27. Da quando sei tornato ci sono cose che prima non ti interessavano e che ora vorresti approfondire?
28. L’esperienza di studio che hai fatto all’estero ti ha facilitato la concentrazione e ti ha aiutato a riflettere di
più sulle cose?

Competenze sociali e civiche
29. Nel paese in cui sei stato hai notato (con più o meno chiarezza rispetto all’Italia) l’esistenza di regole
diverse in contesti diversi? (regole di buona educazione, regole di correttezza, regole di legge, ecc.)?
30. Sei riuscito ad adattarti alle regole diverse che hai trovato nel paese in cui sei stato?
31. Hai notato l’esistenza di regole diverse con riferimento al benessere personale e alla salute?
32. Hai notato l’esistenza di regole diverse con riferimento alla scuola ed alle relazioni in famiglia?
33. Ti hanno fatto riflettere e le hai considerate accettabili? Oppure non ti sono piaciute?
34. La gente di quei luoghi, ha pregiudizi?
35. Sei stato vittima di pregiudizi? Sei riuscito a uscirne?
36. Tu avevi pregiudizi nei confronti del paese che ti ha ospitato? Li hai superati?
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37. Hai avuto occasione di dover essere tollerante? Pensi di essere riuscito ad essere tollerante?
38. Nella scuola che hai frequentato, ci sono stati spazi o occasioni per l’educazione alla cittadinanza?
39. Ti sei interessato alle vicende politiche del paese dove sei stato?
40. Hai capito come funzionavano le istituzioni del paese in cui sei stato?
41. Secondo te erano giuste le istituzioni del paese in cui sei stato?
42. Ti è venuto in mente di paragonare tutto questo con ciò che sai dell’Italia?

