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SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE
PROGETTO STRADAC FACENDO – EDUCAZIONE STRADALE

A.S. 2017-2018
(A cura del docente responsabile)

PROGETTO: STRADFA FACENDO – EDUCAZIONE STRADALE

Docente responsabile: ZUCCHERELLI SIMONA

Classe/i: VIOLA-AZZURRA- BLU                                  Plesso : GIRAMONDO- GIROTONDO

Tipologia del progetto:              X   curricolare                         extracurricolare

TEMPI DI REALIZZAZIONE EFFETTIVI:
DA OTTOBRE 2017 A APRILE 2018 per ore 24

DATI QUANTITATIVI

FREQUENZA DEI DESTINATARI:
Iscritti n. 64
Frequentanti n. 64
Non frequentanti n. __________

GRUPPO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO/ATTIVITÀ:

Docenti interni:
Cognome e nome Ore previsionali iniziali Ore effettivamente svolte

1. ROSSI SARA 4 4
2. ZUCCHERELLI SIMONA 4 4
3. MARCONI VALENTINA 4 4
4. VERNI SILVIA 4 4
5. MASINI PAOLA 4 4
6. PAMPILIO EMANUELA 4 4

 
Personale ATA (se coinvolto):

Cognome e nome Ore previsionali iniziali Ore effettivamente svolte
1.
2.
3.

Esperti esterni (se coinvolti):
Cognome e nome Ore previsionali iniziali Ore effettivamente svolte

1. CROCIANI  DELMO
(GIRAMONDO)

4 4

2. VIGILI  URBANI  DI
MELDOLA
(GIROTONDO)

4 4



EVENTUALI COLLABORAZIONI ATTIVATE (Altre Scuole, Enti territoriali, AUSL, Servizi Sociali, Società
sportive, Organismi del privato sociale, Aziende, Altro……………):
La scuola dell’infanzia Giramondo si e’ avvalsa della collaborazione di un babbo (Crociani Delmo)
vigile urbano, mentre la scuola dell’infanzia Girotondo ha collaborato con i vigili urbani di Meldola. 

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: 

 (SI )     Hanno fatto parte del gruppo di Progetto
             Hanno contribuito con idee, suggerimenti, proposte a vario titolo
   (SI)     Sono stati informati del progetto
             Nessun coinvolgimento particolare
             Altro: …………………………………………….

DATI QUALITATIVI

VALUTAZIONE/ANALISI DEL PROGETTO REALIZZATO

1. Le attività sono state realizzate in coerenza con quanto previsto dal progetto?
X      Sì 
 No (specificare i motivi)

2. Conseguimento dei risultati attesi:
La collaborazione con il babbo/vigile urbano e’ risultata estremamente positiva ed ha permesso di
coinvolgere i bambini in maniera attiva e emotivamente partecipata. Anche la collaborazione con i
vigili urbani di meldola quest’anno e’ stata positiva ed ha portato buoni risultati .

3 Sono state effettuate verifiche del conseguimento dei risultati attesi dalla realizzazione del
progetto?

   X Sì 
     No

Se sì, con quali strumenti / Se no, perché:
Rielaborazione grafica e suddivisione dei segnali stradali in insiemi secondo la forma geometrica.
Verbalizzazioni in piccolo e grande gruppo. Individuazione della relazione tra forma geometrica-
colore – significato dei segnali stradali.  

3. Il progetto è stato monitorato in alcuni dei suoi momenti mediante strumenti adeguati?
     Sì 
 X No

Se sì, con quali strumenti / Se no, perché:
Il progetto non e’ stato monitorato con strumenti ma attraverso la presenza attiva e collaborativa
delle insegnanti

4. Valutazione sull’intervento degli esperti esterni: 
Si ritengono gli esperti intervenuti capaci ed adeguati ad interagire con bambini cosi’ piccoli. 

5. Indicare 



PUNTI FORTI:
Per  la  scuola  Giramondo  il  punto  forte  e’  stata  la  possibilità  di  svolgere  il  progetto  con  il
babbo/vigile urbano. La sua disponibilità ad adeguarsi alle esigenze del gruppo sezione e ai tempi
della scuola e dei bambini è stata essenziale per il buon svolgimento delle attività sia all’interno
che all’esterno della scuola. Per quanto riguarda la scuola girotondo la possibilità di aver concluso il
progetto entro il mese di marzo e’ stato il maggiore punto di forza perché negli ultimi anni era
successo che il  corpo dei  vigili  urbani avendo molto lavoro e poco personale avesse lasciato il
progetto incompleto. E' risultata positiva anche l’uscita per le strade cittadine e l’incontro con il
sindaco.

PUNTI DI DEBOLEZZA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

DOCUMENTAZIONE: (es. foto, video, powerpoint, prodotto realizzato, sito web, ecc.)
SI ALLEGANO FOTO
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

DISSEMINAZIONE: (sito web, piattaforma online, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allega:

- Calendario degli interventi delle attività;
- Elenco alunni partecipanti;
- Monitoraggi (…………………………………………………………………………………………)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

SCUOLA GIRAMONDO : 26 OTTOBRE 2017 LEZIONE TEORICA IN SEZIONE
                                              24 NOVEMBRE 2017 USCITA PER LE STRADE CITTADINE

SCUOLA GIROTONDO : 21/02/2017 LEZIONE TEORICA IN SEZIONE
                                             28/03/2018 USCITA PER LE STRADE CITTADINE

Data 24-04-2018
                 Il docente responsabile    

                                                                                                                               ZUCCHERELLI SIMONA
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