
                    SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI

ANNO SCOLASTICO  2016/2017

Progetto di istituto
                 

PROGETTO  “ALI DI CARTA” (promozione alla lettura )

Concluso 

Annotazioni: le ore preventivate a ottobre in fase di contrattazione (aprile ) sono state dimezzate e
ciò non ha permesso al  gruppo di  lavoro di  realizzare attività  previste nel  progetto ;  inoltre è
risultato difficile e faticoso gestire il patrimonio librario presente nelle biblioteche scolastiche della
scuola primaria e secondaria   ; anche il materiale richiesto utile all’ utilizzo della biblioteca  non è
pervenuto creando una serie di  difficoltà. Per il  prossimo anno è necessaria una riflessione in
merito alla gestione organizzativa ; il gruppo BIBLIOLEGGO composto da un gruppo di mamme ha
lavorato con entusiasmo proponendo letture nel corso dell’anno  che hanno favorito , in alcune
classi approfondimenti disciplinari , in altri il solo piacere dell’ascolto ; Il gruppo è disponibile anche
il prossimo anno con una serie di iniziative  da valutare a settembre se ci saranno le condizioni per
ripresentare il  progetto ;  positiva la  collaborazione con altri  referenti  di  progetti  e l’adesione a
iniziative proposte da enti esterni .

Componenti  commissione  :  DE  SCISCIOLO  ROSA –CARBONARO  ANGELA -  DI  MATTEO
TIZIANA – PORSIA MARIA – SPOTO TIZIANA

Utenza (persone coinvolte nel progetto)

 N. docenti      TUTTI

 N. classi (quali) TUTTE

 N. alunni  ALUNNI SC INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA

 N. genitori  GENITORI INVITATI ALLA LETTURA PER LE CLASSI PRIME ; MAMME DEL

GRUPPO “BIBLIOLEGGO”

Obiettivi raggiunti (descrivere relativamente agli obiettivi elencati nella scheda di presentazione del progetto quelli

che sono stati raggiunti e in quale misura) 

• suscitare nei bambini/e , ragazzi/e il piacere della lettura intesa non solo come dovere scolastico
• operare scelte sempre più consapevoli aderenti ai propri gusti personali
• promuovere/migliorare la scrittura creativa
• educare all’ascolto

Gli ob. elencati sono riferiti a :
• utilizzo della biblioteca , sia per il prestito libri , sia per attività di ricerca

• partecipazione alle iniziative proposte dal gruppo BIBLIOLEGGO , dalle referenti di altri progetti , da enti esterni



Valutazione (mettere una crocetta)

Molto 

soddisfacente
Soddisfacente

Abbastanza 

soddisfacente

Poco 

soddisfacente

Per nulla 

soddisfacente

Conoscenze

trasmesse
X

Relazione

educativa
X

Consulenza

dell’esperto

esterno

Strumenti di valutazione utilizzati :
• livello di gradimento e partecipazione dimostrato da docenti/alunni
• osservazioni/pareri da parte dei docenti coinvolti
• materiale fotografico e non  prodotto dal gruppo biblioleggo 

Si ripropone per il prossimo anno scolastico      SI’                    NO

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO


