
                    SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI 

ANNO SCOLASTICO __2016-17_________________ 

 
Progetto di __Scuola dell’Infanzia_________________________    
                 (    istituto  o plesso :materna/primaria/secondaria)     

 
 
PROGETTO tutto un seme 
                                                              (denominazione) 

Concluso  x   Da concludere 

Annotazioni:le docenti si possono ritenere soddisfatte del progetto “tutto un seme”. Uno dei punti di 
forza di questo progetto è la parte manipolativa, proposta a tutte le tre fasce di età. I bambini 
hanno apprezzato poter manipolare elementi naturali come i sassi, lapilli, sabbia e terra essenziale 
per la semina. I bambini del plesso della Marzabotto hanno vissuto anche loro il momento 
manipolativo in serra poi hanno seminato e preso cura delle piante nelle loro classi. Come 
responsabile del progetto mi ritengo soddisfatta e non cambierei niente, lascerei ancora la prima 
parte del progetto manipolativa e la seconda parte dedicata alla sperimentazione e alla semina. 

 

Componenti commissione …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Utenza (persone coinvolte nel progetto) 

 N. docenti _16____________ 

 N. classi (quali) _8___________________________________ 

 N. alunni  __120____________ 

 N. genitori _____________ 

 

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

che sono stati raggiunti e in quale misura) 

per ogni  fascia di età sono stati raggiunti i suddetti obbiettivi: 

 Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi); 
 Seminare; 
 Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta); 
 Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale; 
 Confrontare diverse varietà di vegetali; 
 Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati; 
 Misurare, quantificare, ordinare in serie; 
 Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 
 Confrontare risultati con ipotesi fatte; 
 Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia; 

 

 



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  

 PARERE DEI GENITORI 

 ALTRO………………………………………………………………….. 

 

 

Si ripropone per il prossimo anno scolastico      SI’          x          NO 

 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

…Casati Cecilia……………………………………………. 

 


