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PROGETTI MONITORATI

Classi prime: STARE BENE, STARE BENE    
INSIEME (Teatro Morandi)

Classi seconde: IMPARIAMO A ORIENTARCI 
(Associazione Walden)

Classi terze: Lettorati 



ELEMENTI VALUTATI

 Organizzazione 
 Struttura
 Contenuti
 Risultati
 Materiali
 Esperto/i



STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
e SOGGETTI DELL'INDAGINE

 Scheda di valutazione per i docenti

 Protocolli per i focus con gli alunni

 Domande specifiche nel questionario genitori



STARE BENE, STARE BENE
INSIEME
 Laboratorio teatrale a cura di G. MORANDI. 

Laboratorio che privilegia l'espressività corporea 
e la gestualità attraverso giochi ritmici-di 
movimento e con l'uso della voce

 Area linguaggi-espressività
 16 ore di incontri condotti prevalentemente 

dall'esperto da novembre a maggio e una 
rappresentazione conclusiva

 Classi 1a, 1b, 1d, 1e
 COSTI: circa 550 Euro per classe



INDAGINE DOCENTI

 Punti di forza
 Buone valutazioni su 

tutti gli elementi 
considerati

 Debolezza
 Una docente non 

trova l'attività 
collegata alla 
progettazione 
disciplinare o di classe 
e indica una ricaduta 
sulla valutazione solo 
sul comportamento.



INDAGINE CON GLI ALUNNI (3 
classi)

Forza
- alcune parti hanno 

suscitato maggior 
interesse di altre

- numero e durata degli 
incontri

- risultati positivi per 
l'autostima, per la 
conoscenza dei 
compagni di classe, la 
concentrazione

- lo spettacolo è piaciuto 
ai genitori

- buona relazione con il 
relatore

- la maggior parte degli 
alunni di una classe 
consiglierebbe il lab 
per le future prime



Debolezze riscontrate dagli alunni

- una classe ha trovato 
noiose le attività e non 
è piaciuto lo 
spettacolo finale

- Molti alunni avevano 
già svolto il progetto 
alle elementari e per 
alcuni è stato ripetitivo 

- due classi non
consiglierebbero il lab 
alle prossime prime



INDAGINE GENITORI

Tra i genitori che hanno risposto al questionario, 
la maggioranza ha apprezzato lo spettacolo 
conclusivo e consiglierebbe il laboratorio alle 
future classi prime



CONCLUSIONI – LAB TEATRALE

Punti di forza
Insegnanti e genitori 

apprezzazano il valore 
educativo e la 
conduzione del 
laboratorio

Debolezze
- Non tutti i ragazzi 

trovano 
utile/interessante 
l'intervento, 
soprattutto gli alunni 
che lo hanno già 
svolto alle elementari

- Costi



POSSIBILI SUGGERIMENTI

- Coordinare e/o collegare lo svolgimento 
dell'intervento con le elementari per evitare la 
ripetitività

- Non riproporre nel prossimo a.s. Il progetto alle 
classi prime perché già svolto nelle 5^ delle 
elementari



IMPARIAMO A ORIENTARCI

- orientarsi tramite osservazione del cielo, uso 
della bussola, lettura di carte topografiche

- area scientifico-ambientale
- Associazione WALDEN, esperto Lorenzo 

Caponnetto
- 2 incontri (2h) e un'uscita (tutta mattinata) 

condotti prevalentemente dall'esperto
- tutte le classi seconde
- costi: 12 euro ad alunno



INDAGINE DOCENTI

- Buone / ottime valutazioni su tutti gli aspetti 
considerati: coerenza con il programma di 
scienze, interesse suscitato nella classe e 
utilizzabilità delle competenze acquisite, buoni 
risultati nelle verifiche conclusive, 
professionalità, competenza e disponibilità degli 
esperti



INDAGINE ALUNNI

- Molto interessante
- Utile per imparare
- Ottimo rapporto con gli 

operatori
- TUTTI gli alunni 

consigliano di ripetere 
il lab per le prossime 
classi seconde

- uscita troppo breve
- in una classe è stata 

indispensabile 
l'integrazione degli 
argomenti da parte 
dell'insegnante

- alcuni alunni avevano 
già fatto laboratori 
simili, ma con altri 
metodi e tecniche



INDAGINE GENITORI

La maggior parte dei genitori che ha risposto al 
questionario consiglia lo svolgimento del lab alle 
prossime classi seconde 



CONCLUSIONI - ORIENTIRING

- Valutazioni molto 
positive sotto tutti gli 
aspetti considerati da 
parte di docenti, 
genitori, alunni

- Uscita poteva essere 
più lunga e in un 
luogo più lontano: 
molti alunni 
conoscevano già la 
località dell'escursione



SUGGERIMENTI

- Percorso triennale inclusivo della gita conclusiva 
di terza media

- la scuola potrebbe acquistare carte e bussole 
per poter ripetere il lavoro

- Uscita più lunga e in luoghi non conosciuti
- ...




