
                    SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI 

ANNO SCOLASTICO _2016-17__________________ 

 
Progetto di Scuola dell’Inafanzia  ____________________________    
                 (    istituto  o plesso :materna/primaria/secondaria)     

 
 
PROGETTO C’era una colta: IL MAGO DI OZ 
                                                              (denominazione) 

Concluso  X   Da concludere 

Annotazioni:Il progetto si è concluso con un breve incontro di verifica con le docenti della Scuola 
dell’Infanzia che si ritengono soddisfatte del progetto svolto nell’anno in corso. I bambini hanno 
risposto positivamente alle attività che le docenti hanno proposto nei diversi laboratori. Al termine 
del progetto i bambini oltre a conoscere una fiaba poco conosciuta, l’hanno potuta scorporarla e 
viverla nel laboratorio scientifico, pittorico, motorio e linguistico. Sicuramente i laboratori sono il 
punto di forza di questo progetto che permettono ai bambini di fare molteplici esperienze creative e 
non. I punti di debolezza di questo progetto, senza ombra di dubbio, sono i tempi. Il progetto ha 
inizio a gennaio e termina a maggio, troppo breve per un progetto così corposo e stimolante per i 
bambini. Anche l tempo dedicato ai laboratori è poco: un ora al giorno per 4 giorni settimanali. Il 
consiglio che mi sento di dare come responsabile del progetto, e quello di provare in via del tutto 
sperimentale, per A.S.2017-18, di lavorare con la didattica per sfondo integratore. I bambini 
potrebbero vivere il progetto fin dal momento dell’inserimento con le proprie insegnati di riferimento 
fino a gennaio e poi lavorare nei laboratori con le insegnanti della propria intersezione, come già si 
fa. Ma nello stesso tempo, nel corso dell’anno, si potrebbe prevedere degli step per avviare dei 
“mini progetti” inerenti allo sfondo integratore. 

 

Componenti commissione Casati Cecilia,Rossi Eliana, Carbonaro Angela e tutto il corpo docenti 

Utenza (persone coinvolte nel progetto) 

 N. docenti _18____________ 

 N. classi (quali) _8___________________________________ 

 N. alunni  ______________ 

 N. genitori __0___________ 

 

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

che sono stati raggiunti e in quale misura) 

Qui di seguito sono elencati gli obbiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nel progetto “IL MAGO DI OZ” . 

Dopo un momento di verifica finale possiamo dire di aver raggiunto con successo i suddetti obiettivi per tutte le tre fasce 

di età.  

Saper “ascoltare” un brano e saperlo raccontarlo; interiorizzare il contenuto valoriale e semantico di un brano; 

acquisire fiducia nelle capacità di comunicazione ed espressione; arricchire il linguaggio; sviluppare la funzione 

linguistica narrativa; riconoscere l’esistenza di un universo di linguaggi da leggere; favorire il riconoscimento 

della realtà e delle sue categorie sviluppare l’immaginazione e la fantasia; vivere la lettura come esperienza 

affettivamente importante; saper leggere ed interpretare le immagini; comprendere che tutto ciò che viene detto 



può essere scritto; saper fare ipotesi di lettura; drammatizzare i racconti; muoversi secondo un ritmo musicale, 

collaborare con gli altri rispettando le regole. 

Valutazione (mettere una crocetta) 

 Molto 

soddisfacente 
Soddisfacente 

Abbastanza 

soddisfacente 

Poco 

soddisfacente 

Per nulla 

soddisfacente 

Conoscenze 

trasmesse 

x     

Relazione 

educativa 

x     

Consulenza 

dell’esperto 

esterno 

x     

Strumenti di valutazione utilizzati 

 OSSERVAZIONE  X 

 COLLOQUI 

 QUESTIONARI 

 AUTOVALUTAZIONE  X 

 PARERE DEI GENITORI 

 ALTRO………………………………………………………………….. 

 

 

Si ripropone per il prossimo anno scolastico      SI’         X           NO 

 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

……………Casati Cecilia…………………………………. 

 


