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Il questionario M-Tool 
 
 
1. Come nasce l’idea del progetto 
2. Comunicazione all’interno del partenariato 
3. Attività di partenariato a livello locale 
4. Mobilità  
5. Coinvolgimento dell’istituto 
6. Coinvolgimento della comunità locale 
7. Implementazione 
8. Prodotti finali 
9. Risultati 
10. Valutazione 
11. Disseminazione e valorizzazione 
12. Contatti con L’Agenzia Nazionale 
 
 
 



 
 
1.  Come nasce l’idea del progetto  
 
 

1.1  In quale modo siete venuti a conoscenza del programma Comenius? 
 

□ Internet/Sito AN/Media 
□ Conferenza 
□ Brochure/materiale informativo 
□ Contatti personali/professionali 
□ Precedente partecipazione ad altri programmi europei 
□ Partecipazione ad eventi organizzati dall’Agenzia 

 
 

1.2  In quale modo avete trovato i partner per il vostro progetto? 
 

□ Partecipazione ad una VP/seminario di contatto 
□ Utilizzo di banche dati per la ricerca partner 
□ Partecipazione a Reti Comenius 
□ Partner di un precedente progetto 
□ Contatti personali/professionali 
□ Precedente partecipazione ad altri programmi europei 

 
 

1.3  Come avete collaborato con i partner all’idea del progetto? 
 
TESTO LIBERO 
 

1.4  Come avete informato del progetto il vostro istituto? 
 
TESTO LIBERO 
 

 
 
 
2. Comunicazione all’interno del partenariato 
 
 

2.1 Ogni quanto comunicate con i  partner? 
 

□ Quotidianamente        
□ Settimanalmente        
□ Mensilmente              

 
 
 
 
 
2.2 Quali sono gli strumenti  di comunicazione? 
 



□ Fax                         
□ Telefono                  
□ e-mail                         
□ posta                        
□ Altro: ………………… 

 
 
2.3 Quali sono le principali lingue di comunicazione utilizzate durante il progetto? 
 

Bulgaro 
Ceco 
Danese 
Tedesco 
Inglese 
Estone 
Finlandese 
Francese 
Irlandese 
Islandese 
Greco 
Ungherese 
Italiano 
Lettone 
Lituano 
Maltese 
Norvegese 
Olandese 
Polacco 
Portoghese 
Rumeno 
Slovacco 
Sloveno 
Spagnolo; Castigliano 
Svedese 
Turco 
Altro 

 
 
 
2.4  E’ prevista una  preparazione linguistica? 

 
        SI           �                                           NO     �  
      
      Se sì, in che modo: 
           

□ Utilizzando materiale audiovisivo        
□ Frequentando un corso linguistico      
□ Ospitando un Assistente Comenius     
□ Utilizzando una persona madrelingua (genitore, studenti Erasmus, …)  

 
 

 



 
 
3. Attività di partenariato a livello locale  
 
 
3.1 Il progetto è stato incluso nella programmazione curriculare dell’istituto?  
 

SI �    NO �  
             
 
3.2 Quali materie sono interessate dalle attività del progetto? 

 
Arti e mestieri 
Musica 
Storia 
Religione/Etica 
Educazione Civica 
Lingua Materna 
Lingua Straniera 
Matematica 
Fisica 
Chimica 
Biologia 
Geografia 
Educazione Ambientale 
Educazione alla salute 
Educazione Fisica 
Nuove Tecnologie 
Economia e Finanza 
Materie Professionali 
Altro 

 
 
 

3.3    Quali attività  sono già state realizzate? 
  

□ Viaggi di istruzione                        
□ Scambi di materiale                       
□ Attività di laboratorio                      
□ Lavoro sul campo                          
□ Attività di studio/ricerca                  
□ Attività sociali                                 
□ Attività culturali                               
□ Attività sportive                        
□ Riunioni del gruppo di lavoro          
□ Conferenze                                     
□ Seminari                                         
□ Altro                                                

 
 

 
3.4 Attualmente,  a quale attività state lavorando? 



            
 

□ Viaggi di istruzione                           
□ Scambi di materiale                         
□ Attività di laboratorio                            
□ Lavoro sul campo                                
□ Attività di studio/ricerca                        
□ Attività sociali                                      
□ Attività culturali                                     
□ Attività sportive                                    
□ Riunioni del gruppo di lavoro               
□ Conferenze                                          
□ Seminari                                              
□ Altro                                                      

 
 
3.5  Che cosa è cambiato  rispetto al piano originario delle attività di partenariato? 

 
□ Gruppo di lavoro dell’istituto                
□ Obiettivi                                               
□ Piano delle mobilità                                      
□ Ruoli e compiti dei partner                  
□ Nessun cambiamento                         
 
3.6 Ritenete di essere in grado di portare a termine le attività pianificate? 
 
 SI             �                                      NO           �  
 
Se no, motivare: 

  
□ Mancanza di tempo                                            
□ Mancanza di risorse                                            
□ Problemi a livello di partenariato                         
□ Problemi a livello di coordinamento                    
□ Problemi a livello finanziario                               
□ Problemi a livello amministrativo                         
□ Altro:………………………………. 

 
 
4. Mobilità  
 

4.1 Quali  mobilità avete già realizzato? 
 

        
Totale alunni 
coinvolti 

Totale staff 
coinvolto 

Genitori/ 
Accompagnatori 
(in caso di 
persone 
diversamente 
abili) 

Partner 
associati 

Paese di 
destinazione 

Mese/Anno 

      



      
 
 
4.2 Ritenete di portare a termine  le mobilità pianificate? 
 
SI         �                                           NO   �  
 
Se NO, motivare: 
 

□ Mancanza di tempo                                            
□ Mancanza di risorse                                            
□ Problemi a livello di partenariato                         
□ Problemi a livello di coordinamento                    
□ Problemi a livello finanziario                               
□ Problemi a livello amministrativo                         
□ Altro:  

 
4.3 Quali attività preparatorie sono state svolte prima della realizzazione della mobilità? 

 
TESTO LIBERO 
 

4.4 Quale criterio è stato applicato nella scelta del personale coinvolto nelle mobilità? 
 

□ Coinvolgimento dei docenti responsabili del progetto 
□ Coinvolgimento dei docenti di diverse discipline                 
□ Coinvolgimento di altro personale dell’istituto                      
□ Coinvolgimento di persone diversamente abili                    
□ Indicazione da parte del Dirigente Scolastico                  
□ Altro:………………………………….. 

 
4.5 Quale criterio è stato applicato nella scelta degli alunni coinvolti nelle mobilità? 

 
□ Età                                                                       
□ Concorsi scolastici                                              
□ Coinvolgimento di alunni diversamente abili       
□ Valutazione di merito                                        
□ Consenso/disponibilità delle famiglie                 
□ Altro:………………………………….. 

  
4.6 Quali criteri avete considerato/considererete per l’abbinamento degli alunni durante 
la permanenza all’estero e durante l’ospitalità presso il vostro istituto, in particolare in 
merito ai partenariati  bilaterali? 

 
□ Età degli alunni                                                    
□ Sesso degli alunni                                               
□ Disponibilità delle famiglie                                   
□ Particolari esigenze 
□ Altro: ……………….                                            

 
4.7 In che modo avete coinvolto gli alunni nella implementazione delle attività durante la 
mobilità e/o quando avete ospitato i partner? 



 
TESTO LIBERO 
 

4.8 Qual è stato l’apporto fornito da  genitori a sostegno delle attività di mobilità, se già 
realizzate, in particolare in merito ai partenariati  bilaterali? 
 

TESTO LIBERO 
 

 
4.9 Quali attività sono state realizzate durante la mobilità e/o durante il periodo di 
accoglienza dei partner? 
 

□ Lezioni in classe                                  
□ Visita ad altri istituti                               
□ Lavori di gruppo                                    
□ Ricerca sul campo                                  
□ Laboratori extrascolastici                        
□ Organizzazione di eventi 
□ Tempo libero                                         

 
 
 
5. Coinvolgimento dell’istituto  
 

5.1 Quante persone sono attualmente coinvolte nel progetto,  incluso il gruppo di lavoro? 
 

□ Docenti                                                          n…….. 
□ Alunni                                                              n. …… 
□ Dirigenza/Personale amministrativo                  n. ……. 
□ Partner associati/famiglie 

 
5.2 Con quale frequenza si riunisce il gruppo di lavoro? 

 
□ Riunioni settimanali 
□ Riunioni quindicinali        
□ Riunioni mensili            
□ Senza cadenza precisa 

 
 

5.3 In che modo viene informato il resto dell’istituto? 
 

□ Creazione di uno spazio Comenius            
□ Organizzazione di  eventi                               
□ Invio di Newsletters                           
□ Aggiornamento del sito web          
□ Pubblicazione del giornalino della scuola    

 
 

5.4 In che modo il Dirigente/il personale amministrativo sono coinvolti nel progetto? 
 

□ Gestione amministrativa                                                                                 



□ Collegamento ad altre istituzioni del territorio: autorità locali ed educative   
□ Partecipazione alle attività 

 
 
 
6. Coinvolgimento della comunità locale 
 

6.1  E’ stato previsto il coinvolgimento delle famiglie?  
 

SI      �                                  NO     �  
 
 
Se sì, specificare 

□ Contributo all’implementazione delle attività           
□ Contributo alla realizzazione dei prodotti finali       
□ Contributo all’organizzazione di eventi                  
□ Partecipazione alle mobilità                                    
□ Altro:  

 
6.2  E’ stato previsto il coinvolgimento di altre istituzioni  della  comunità locale? 

 
SI      �                                  NO     �  

 
Se sì, specificare 

□ enti locali                          
□ associazioni                      
□ istituti di ricerca                
□ imprese                            

 
6.3  In quali attività sono state coinvolte le istituzioni/le organizzazioni della comunità 

locale?  
 

□ Contributo all’implementazione delle attività        
□ Contributo finanziario        
□ Contributo logistico         
□ Contributo alla realizzazione dei prodotti finali      
□ Contributo all’organizzazione di eventi                  
□ Partecipazione alle mobilità                                   
□ Nessun contributo          

 
 

       6.4 Tali istituzioni hanno  assunto il ruolo di partner associati? 
 

SI      �                                  NO     �  
 
 
 
7. Problematiche emerse durante l’implementazione d el progetto 
 
7.1  Che tipo di problemi/ostacoli  sono stati riscontrati durante il progetto? 
 



□ Difficoltà nel coinvolgimento della Dirigenza Scolastica 
□ Difficoltà del coinvolgimento del personale docente 
□ Difficoltà del coinvolgimento del personale amministrativo 
□ Difficoltà del coinvolgimento degli alunni 
□ Difficoltà del coinvolgimento delle famiglie 
□ Difficoltà del coinvolgimento degli enti locali 
□ Difficoltà di comunicazione a livello linguistico con i partner 
□ Difficoltà di comunicazione a livello culturale con i partner 
□ Difficoltà nella programmazione delle attività con i partner 
□ Finanziamenti insufficienti 
□ Nessun riconoscimento extra degli insegnanti 
□ Altro: ………… 

 
7.2  Con chi avete condiviso le problematiche inerenti il progetto? 
 

□ Docenti 
□ Dirigenza/Personale amministrativo 
□ Alunni 
□ Coordinatore del partenariato 
□ Partner 
□ Agenzia Nazionale 

 
       
7.3   Quali cambiamenti hanno prodotto le difficoltà incontrate? 
 

□ Modifica del piano delle attività 
□ Modifica del piano delle mobilità 
□ Cambiamento del gruppo di lavoro 
□ Cambiamento degli obiettivi previsti 
□ Revisione della distribuzione dei ruoli dei partner 

 
7.4  Quali sono le condizioni più favorevoli per l’implementazione del progetto? 
 

□ Chiara divisione dei ruoli 
□ Buona comunicazione con i partner 
□ Collaborazione con i colleghi del proprio istituto 
□ Condivisione dei risultati 
□ Coinvolgimento del territorio 
□ Processo di autovalutazione in itinere 

 
 
8. Prodotti finali 
 

8.1 Quali prodotti finali avete già realizzato? 
 

□ Brochure/giornali/libro 
□ Rappresentazione teatrale/Produzione musicale 
□ Manufatto/Produzione artistica 
□ Cd rom 
□ Mostra/Sfilata di moda 
□ Giornata/Settimana europea 



□ Menu/Banchetto 
□ Questionario/Intervista 
□ Video/Foto 
□ Relazione 
□ Costruzione/Modello 
□ Web site/Pagine html 
□ Evento sportivo 
□ Design 
□ Presentazione al pubblico dl progetto 
□ Materiale pedagogico 
□ Altro 

 
8.2 In quale fase è la realizzazione dei prodotti finali comuni? 
 

□ Elaborazione iniziale 
□ In produzione 
□ Elaborazione conclusiva 
□ In diffusione 

 
9. Risultati del progetto 
 
9.1 Quale livello di conoscenza avete raggiunto in relazione ai seguenti  aspetti? 
 

 
 

1= Prematuro 
2= Scarso 
3= Buono 

4= Molto buono 

  1 2 3 4 

Contenuti didattici/pedagogici     

Metodologia 
didattica/pedagogica     

Organizzazione dell'Istituzione     

Gestione dell'istituto     

Valore aggiunto europeo     

Aree tematiche trattate 
     

Problematiche europee 
     

 

 
 
9.2  Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sullo staff?  
 

 
 

1= 
Prematuro 
2= Scarso 
3= Buono 
4= Molto 

buono 

  1 2 3 4 

Incremento delle competenze linguistiche/ della 
motivazione dell’uso della lingua straniera     

Incremento delle capacità 
progettuali/organizzative     

Incremento della dimensione interculturale     



Incremento della motivazione professionale     

Incremento dell’uso delle TIC 
     

Cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni     
Cambiamento delle relazioni insegnanti-
insegnanti     

Cambiamento delle relazioni insegnanti-dirigente-
personale amministrativo     

 

 
 
9.3 Quali sono stati gli effetti della cooperazione europea sugli alunni?  
 

 
 

1= 
Prematuro 
2= Scarso 
3= Buono 
4= Molto 

buono 

  1 2 3 4 

Incremento delle motivazione all’apprendimento     

Incremento delle competenze linguistiche/ della 
motivazione dell’uso della lingua straniera     

Incremento delle capacità 
progettuali/organizzative     

Incremento della dimensione interculturale     

Ampliamento delle conoscenze disciplinari     

Sviluppo delle abilità di studio     

Accrescimento della autostima     

Incremento dell’uso delle TIC     

Cambiamento delle relazioni insegnanti-alunni     

Cambiamento delle relazioni alunni-alunni     
Cambiamento delle relazioni alunni-dirigente-
personale amministrativo     

 

 
 
 
 
 
10. Valutazione 
 
10.1 In che modo valutate i progressi del progetto: 
 
TESTO LIBERO 
 
10.2 Quali sono i metodi per la  valutazione dei progressi del progetto? 
 

□ Interviste 
□ Questionari 



□ Osservazione 
□ Schede di verifica per gli alunni 
□ Altro:………………….. 

 
10.3 Chi partecipa al processo di valutazione? 
 

□ Docenti 
□ Dirigente/Personale amministrativo 
□ Alunni 
□ Famiglie 
□ Partner associati 
□ Altro:………………….. 

 
 
10.4 Quali sono i risultati emersi dalla vostra valutazione? 
 

TESTO LIBERO 
 
 
11. Disseminazione e valorizzazione 
 
11.1 A  quali eventi/iniziative avete preso parte/parteciperete per presentare/far 

conoscere le attività/esperienze e/o i suoi risultati del vostro progetto? 
 

Tipologia 
dell’attività  

Attività 
realizzata/ 
Attività da 
realizzare 

Mese/
Anno 

Totale alunni 
coinvolti 

Totale staff 
coinvolto 

Genitori/ Accompagnatori (in caso 
di persone diversamente abili) 

Partner 
associati 

Paese di 
destinazione 

Tendina con 
conferenza 
seminari 
meeting  
manifestazione  

       

        
 
 
11.2 Quali strumenti sono utilizzati ai fini della disseminazione delle attività? 
 

□ Sito web 
□ Giornale  
□ Presentazione pubblica 
□ Manifestazione 
□ Brochure 
□ Performance 
□ Altro:……………….. 

 
 

11.3 Ritenete che i risultati previsti siano applicabili ad altri contesti educativi? 
 
Sì      �            No     �  
 
Se sì, per chi? 
 

□ Alunni 



□ Docenti 
□ Staff 
□ Istituto scolastico 
□ Famiglie 
□ Partner associati 
□ Enti locali 
□ Altro:……………………….. 

 
11.4 Ritenete che i risultati del vostro progetto siano in linea con il programma LLP e più in 
generale con le politiche educative dell’Unione? 
 
Sì    �                     No   �   
 
Se sì, spiegare? 
 
TESTO LIBERO 
 
12. Contatti con l’Agenzia Nazionale 

 
12.1 Come giudicate la qualità dell’assistenza offerta dalla vostra Agenzia Nazionale? 
 
Eccellente �      buona �     discreta �      scadente �     
 
12.2 Ritenete  possa essere migliorata? 
 
Sì �   No        �  
 
Se sì, in che modo? 
 

□ Incrementando l’assistenza tecnica                                        
□ Incrementando il  supporto informatico                                   
□ Organizzando più eventi e giornate informative                      
□ Altro:  


