
Progetti solo per SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

Progetto di educazione alimentare 

28. Da quello che le riporta suo/a figlio/a, ritiene adeguato il servizio mensa? 

 
sì 72 88% 

no 10 12% 

29. Se è NO, indichi il motivo: 

Non mangia a scuola La qualità è scarsa. Solo a volte definisce "buono" quello che ha mangiato. Un 
po' troppa varietà dei cibi, tant'è che i bambini spesso non mangiano, ci sono a volte cibi troppo 
particolari (es. i gamberetti). Sono dell'idea che i cibi di questo genere li possono mangiare a casa, a 
discrezione della famiglia. A volte tornano a casa che hanno mangiato una fetta di pane, perché nel 
menù di quel giorno non c'era niente che gli piacesse. cibo troppo "particolare" per il gusto di tutti Il 
cibo è poco saporito. molti cibi non sono di suo gradimento troppo elaborati il cibo è 
freddo,pietanze non adatte ai figli carne dura e callosa, grassa. Frutta acerba. meglio menu più 
semplici. le materie prime sono ottime ma alla fine i miei figli non mangiano quasi nulla dei menu 
proposti. penso di preferire una mensa con menu classico e lasciare alla famiglia la parte di stimolo 
a provare cibi nuovi  

30. E' al corrente che il Comune eroga il servizio secondo criteri di rispetto della 
tradizione locale e di utilizzo di prodotti a Km 0 

 
sì 81 99% 

no 1 1% 

31. Ritiene tali iniziative valide sul piano dell'educazione al consumo consapevole e 
sul piano della conoscenza della cultura legata al cibo? 



 
sì 77 96% 

no 3 4% 

Progetto orto scolastico  

32. Conosce il progetto orto attivato nella scuola di suo/a figlio/a? 

 
sì 69 83% 

no 14 17% 

33. Lei o un suo familiare ha partecipato all'attività? 

 
sì 17 20% 

no 67 80% 

34. Se sì, la ritiene un'esperienza interessante? 



 
sì 26 87% 

no 4 13% 

Progetto Biblioteca solo PRIMARIA 

35. Ritiene che Il Progetto Biblioteca favorisca in suo figlio/a l'interesse per la 
lettura e il desiderio di approfondire gli argomenti di studio? 

 
sì 72 94% 

no 5 6% 

36. Se sì, ritiene che le modalità in cui si attua il progetto (prestito dei libri, 
consultazione di libri per ricerche e approfondimenti) siano adeguate allo scopo? 

 
sì 63 85% 

no 11 15% 

37. La mostra del libro, appuntamento consueto all'interno del progetto Biblioteca, 
organizzata quest'anno presso la scuola di Padule ha visto una grande affluenza di 
bambini, genitori e nonni ed ha registrato un notevole introito, a dimostrazione che 
l'interesse dei bambini verso i libri è molto vivo e che i familiari lo assecondano con 
grande partecipazione. Ha qualche suggerimento in merito al progetto o alla 
mostra? 



no piu ricavato per la scuola lo svolgimento in un luogo piu' adeguato per lo spazio in modo da 
coinvolgere piu' persone. organizzazione di attivita' di laboratorio. No. Ritengo sia ben organizzata 
e proposta Letture condivise durante la mostra Tenerla fissa : utile alla libreria, poikè i genitori 
hanno sempre meno tempo; utile alla scuola xkè diventerebbe una "fonte leggera ma continua"; 
utile ai bambini xkè potrebbe dare vita a semplici attività di compravendita, svilupperebbe le 
capacità di scelta tra diversi articoli, distinguerebbe la differenza tra il progetto bibloteca (prestito) e 
la proprietà. Favorite altre librerie oltre alla unica e sola. partecipazione di personale qualificato per 
indirizzare genitori/bambini verso i libri più adatti visto l'incasso, soprattutto alla primaria, 
contratterei una percentuale di acquisto libri per la scuola più alto da parte della libreria colonna con 
cui normalmente si organizza la mostra si ritiene adeguato quello presentato dagli addetti 
organizzarla in modo che tutte le classi possano visitarla indifferentemente senza problemi, 
sopratutto di trasporto maggior spazio e iniziative parallele oltre la vendita dei libri vorrei che 
fossero presenti più librerie e non solo La colonna ci sarebbe una diversificazione dell'offerta 
libraria. miglior esposizione dei libri per fasce di età secondo me è un guadagno che fa la libreria 
colonna,dopo un incasso che è stato fatto,la loro percentuale che danno alla scuola e veramente 
minima. farei più pubblicità invitando anche persone al di fuori della scuola migliorare il progetto 
biblioteca con più ore a disposizione dei bambini e un approccio verso i bambini di spiegazione e 
coinvolgimento a scegliere i libri Premetto che amo i libri e che sono una "buona lettrice" e che, 
almeno da quanto posso valutare, sono riuscita a trasmettere questo amore a mio figlio quindi il 
regalo che più preferisco fare a mio figlio è proprio un libro e non perdo occasione per regalargliene 
uno. Detto questo, non sono d'accordo su come sia stata organizzata questa iniziativa, i bambini 
hanno "costretto" i genitori a comprare loro dei libri, mettendo forse in difficolta famiglie che non si 
possono permettere questo. Credo sarebbe stato carino invece che i bambini con la maestra avessero 
scelto tutti insieme un libro da leggere poi in classe. trovare spazi più adeguati e coinvolgere tutto il 
territorio tramite una maggiore informazione locali più adeguati rispetto al flusso delle persone 
permettendo così un migliore consultazione dei testi proposti da parte dei bambini insieme ai loro 
genitori uno spazio più adeguato, più ampio  

SOLO PER 2° E 3° primaria: Progetto di potenziamento delle 
attività ludico motorie e sportive 

38. Conosce il progetto di potenziamento delle attività ludico-motorie e sportive 
attivo nel nostro Istituto 

 
sì 20 61% 

no 13 39% 

39. Dall'esperienza che suo figlio/a ha riportato ritiene che tali proposte, 
differenziate nei vari anni scolastici, consentano nel loro insieme ai bambini di: 

 



valorizzare il gioco e lo sport come spazio d'apprendimento, socializzazione e 
integrazione   

16 42%

promuovere le qualità motorie dei bambini e le loro motivazioni al movimento 6 16%

valorizzare la funzione educativa dello sport 7 18%

favorire stili di vita corretti e salutari 9 24%

40. In base all'esperienza di suo figlio/a ha qualche suggerimento da dare? 

Alla scuola del Padule, in caso di maltempo, l'attività non può essere svolta.POssibile appoggiarsi a 
palestra scuola media o superiore? Continuare con questi progetti rendendoli costanti negli anni.  

Progetti per SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA  

41. Suo figlio ha frequentato con costanza attività di educazione musicale o di 
teatro musical presenti nel nostro Istituto oltre l’orario di lezione? 

 
1 non soddisfatto 3 10% 

2 poco soddisfatto 2 7% 

3 soddisfatto 12 40% 

4 molto soddisfatto 13 43% 

42. Si ritiene soddisfatto delle diverse attività sportive proposte a suo figlio dalla 
scuola? 

 
1 non soddisfatto 13 24% 

2 poco soddisfatto 10 19% 

3 soddisfatto 28 52% 

4 molto soddisfatto 3 6% 

Progetto TEATRO  



43. La classe di suo/a figlio/a ha partecipato al laboratorio teatrale curato 
dall'esperto Gianfranco Morandi? 

 
sì 34 76% 

no 11 24% 

44. Se sì, ha assistito allo spettacolo allestito a conclusione del progetto? 

 
sì 30 79% 

no 8 21% 

45. Ritiene che tale progetto sia da riproporre nel prossimo anno scolastico per 
altre classi? 

 
sì 34 89% 

no 4 11% 

Progetto HIP-HOP 

46. La classe di suo figlio/a ha partecipato al laboratorio di musica e danza curato 
dall'esperta Maria Bazzani? 



 
sì 26 87% 

no 4 13% 

47. Ha assistito allo spettacolo allestito a conclusione del progetto?  

 
sì 24 89% 

no 3 11% 

48. Ritiene che tale progetto sia da riproporre nel prossimo anno scolastico per 
altre classi? 

 
sì 25 96% 

no 1 4% 

Progetti per SCUOLA SECONDARIA solo CLASSI 
SECONDE 

49. La classe di suo/a figlio/a ha partecipato al laboratorio di orientiring con 
l'associazione Walden ? 



 
sì 8 67% 

no 4 33% 

50. Ritiene che tale progetto sia da riproporre alle future seconde classi della scuola 
media? 

 
sì 7 78% 

no 2 22% 

Progetti per SCUOLA SECONDARIA solo CLASSI TERZE 

48. La classe di suo/a figlio/a ha partecipato ai laboratori di lingua straniera 
(lettorati, espertimadrelingua)? 

 
sì 16 94% 

no 1 6% 

49. Ritiene che tale progetto sia da riproporre alle future terze classi della scuola 
media? 



 
sì 14 88% 

no 2 13% 

Numero di risposte giornaliere 
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