
                    SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI 

ANNO SCOLASTICO  2016-2017 

 
Progetto di ISTITUTO COMPRENSIVO    
                 (    istituto  o plesso :materna/primaria/secondaria)     

 
 
PROGETTO   L’INCONTRO 
                                                              (denominazione) 

Concluso X   Da concludere 

Annotazioni  IN COLLABORAZIONE CON L’ALTRA COUNSELLOR Dott.ssa Maddalena Rossi 

 

Componenti commissione    

Utenza (persone coinvolte nel progetto) 

 N. docenti _____________ 

 N. classi (quali)  tutte 

 N. alunni   tutti 

 N. genitori  tutti 

 

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

che sono stati raggiunti e in quale misura 

Sportello di ascolto per studenti 

Ogni ragazzo ha potuto  usufruire di questo servizio per dialogare rispetto alle problematiche 

giovanili con un adulto competente .  

Qualsiasi sia la motivazione o la richiesta avanzata, ogni colloquio  ha rappresentato 

un'opportunità preziosa per stimolare in modo costruttivo il complesso processo di crescita 

che dall'infanzia porta all'età adulta. Man mano che il ragazzo cresce e sviluppa nuove 

competenze di pensiero, può riflettere sulla propria vita e le proprie scelte, assumendo 

gradatamente su di sé quelle funzioni di responsabilità .  

In base alle esigenze   presentate si sono  organizzati: 

-         lavoro con il gruppo classe; 



-         incontri a tema. 

Obiettivi e finalità perseguiti quest’anno sono stati: 

 prevenire il disagio; 

 fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità;  

 individuare situazioni problematiche. 

Sportello ascolto per genitori 

 Il progetto ha  previsto: 

- spazio di ascolto e consulenza individuale o di coppia per i genitori; 

- gruppi/discussione tematici per genitori(nelle assemblee di classe)  

Obiettivi e finalità perseguiti :  

 creazione di uno spazio di ascolto per i genitori , evidenziando  situazioni 

problematiche;  

 aumento della capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli;  

 in certi casi si è alleviato il carico di ansia insito nel processo decisionale dell'attività 

genitoriale; 

 aumento  nei genitori che si sono rivolti allo sportello della consapevolezza dei loro 

comportamenti educativi;  

 si è fornito  un valido sostegno relativamente alle problematiche adolescenziali;  

 si è facilitata la comunicazione con gli insegnanti e migliorare la comunicazione con 

l'agenzia scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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       X 

 ALTRO………………………………………………………………….. 

 

 

Si ripropone per il prossimo anno scolastico      SI’   X                 NO 

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                        Calegari Anna 

                                 

  

 


