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ISTITUTO COMPRENSIVO R. L. MONTALCINI 

 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ CURRICULARI / EXTRACURRICULARI 

Tipologia del progetto: curriculare classe tutte scuola primaria e 

media  SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

 Curriculare  Extracurriculare 

1.1 
Denominazione Progetto (Indicare il nome del progetto) 

Adottiamo un Giusto 

 

1.2 
Responsabile progetto (Indicare il docente responsabile del progetto) 

Prof.sse Maria Cristina Posa e Chiara Marra 

 

 
 

1.3 

Motivazione del progetto (Descrivere il fenomeno sul quale si intende intervenire e definire i bisogni rilevati, 

supportando con dati (analitici, statistici, …), riflessioni di chi scrive e riferimenti teorici) 

Da alcuni anni la nostra scuola ha allestito il Giardino dei Giusti nel cortile posteriore della scuola media per 

contribuire alla promozione della crescita culturale e civile dei nostri alunni.  

 

 
 

1.4 

Finalità (Sintetizzare la mission del progetto e la prevista soddisfazione del bisogno emerso, da raggiungere con le 

concrete azioni progettuali) 

Ogni anno viene scelta una figura di cui approfondire la vita e le ragioni per cui è stato individuato come Giusto e 

perciò come esempio da seguire per la diffusione del bene.  

Attraverso il progetto “Adottiamo un giusto” vogliamo coinvolgere insegnanti e studenti nella valorizzazione del 

giardino già esistente e nella preparazione e realizzazione degli eventi che riguarderanno il Giusto scelto per l’anno 

scolastico in corso. Il progetto si realizzerà in modo verticale e interdisciplinare e sarà occasione per la verifica e la 

valutazione delle competenze acquisite dai nostri studenti. 

La convinzione che ci guida è che attraverso la diffusione del bene si possa contribuire al cambiamento dei singoli e 

delle intere comunità e favorire così comportamenti solidali, di attenzione all’ambiente, di rispetto verso tutti, di 

collaborazione. 
 

 

1.5 

Obiettivi dell’attività (Descrivere gli obiettivi misurabili da perseguire) 

- Far conoscere a tutti gli alunni della scuola il Giardino dei Giusti e coinvolgerli affinché il Giardino sia 

patrimonio di tutti; 

- Far conoscere a tutti gli alunni della scuola i Giusti che abbiamo scelto e celebrato nel corso degli anni; 

- Far conoscere a tutti gli alunni della scuola il Giusto che individueremo per il corrente anno scolastico, 

perché diventi spunto di ispirazione per comportamenti virtuosi. 
 

 

1.6 

Metodologie utilizzate (Descrivere la/e metodologia/e che si intende utilizzare) 

Si metteranno in pratica diverse metodologie: cooperative learning, flipped classroom, learning by doing 

 

 

1.7 

Contenuti; modularizzazione (Descrivere contenuti, preferibilmente con distinzione in moduli) 

I contenuti riguardano le biografie dei Giusti già presenti nel giardino e di quello/i che sarà/saranno scelto/i 

quest’anno 

 

 

1.8 

Durata e calendarizzazione 

Il progetto partirà da novembre 2019 e si concluderà a marzo 2020. Ogni consiglio di classe ed ogni docente 

deciderà come calendarizzare le attività. 

 

1.9  
Destinatari dell’attività (Indicare il numero max previsto di alunni e se per classi intere o parallele, …)  

Tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola media 

 

 

1.10 

Discipline coinvolte (Indicare le discipline coinvolte nelle attività progettuali)  

Italiano, storia, arte, musica, tecnologia, geografia, lingue straniere. 

 



 
 

1.12 

Valutazione degli esiti e monitoraggio delle attività di progetto (specificare con riferimento agli obiettivi del 

RAV e altri documenti dell’Istituto; specificare le tipologie delle prove, tra cui i questionari di customer satisfaction) 

Si somministreranno questionari di gradimento 

 

 
 

1.13 

Prodotto finale (specificare il prodotto che a fine progetto sarà realizzato dai partecipanti, es. video, CD multimediale, 

App, …) 

Cartelloni, disegni, fotografie, opuscoli, manufatti vari, performance 

 

 

 

 

 

1.14 

Sintesi delle caratteristiche delle attività progettuali 

1. N° previsto dei partecipanti Tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola media 

2. Caratteristiche partecipanti  

3. Ore totali attività  

4. Periodo di svolgimento Novembre 2019/marzo 2020 

5. Luogo/laboratorio/aula Aule, laboratorio di arte 

6. Orario di svolgimento In orario curriculare 

7. Uscite didattiche (numero, 

mete e durata) 

 

 
 

Spezzano Albanese 
20/10/2019 

I docenti responsabili 
del progetto 

Visto del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 

 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO R. L. MONTALCINI 

Questionario di gradimento PROGETTI Alunni a.s. 2018-2019 

PROGETTO …………………………………….CLASSE…………………. 

Con il seguente questionario, rigorosamente anonimo, vogliamo rilevare il grado di soddisfazione degli allievi che hanno 

partecipato al suddetto progetto. Ti invitiamo a rispondere alle domande, segnando la risposta per te più rispondente o 

almeno più vicina alle tue opinioni. 

 

 

 
PARTE I: ORGANIZZAZIONE 

 
1.Ritieni che il numero degli incontri siano stati adeguati? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

2.Ritieni che la durata del progetto (monte ore complessivo) sia stata adeguata? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

3. Sei riuscito a conciliare l’impegno richiesto dal progetto con lo studio dedicato alle 

materie disciplinari? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

4. Giudichi confortevoli gli ambienti offerti (aule, laboratori, ecc.)? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

 

PARTE II: AUTOVALUTAZIONE E RICADUTE 

SULL’APPRENDIMENTO CURRICOLARE 

1. Frequentando questo progetto hai acquisito 

nuove conoscenze: 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

un nuovo metodo di lavoro: 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

nuove abilità operative: 

2. Ci sono state cose imparate durante il progetto che ti sono state utili nelle materie che studi in orario 

curricolare antimeridiano? 

per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 



PARTE III: VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DELLE PROPOSTE DIDATTICHE 
 

1. Giudichi positivamente i materiali e gli strumenti utilizzati (fotocopie, apparecchiature, computer, 

Lim ecc)? 
□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

2. Le attività legate al progetto sono state interessanti? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

3. Le attività (esercizi, prove, allenamenti...) che hai fatto sono stati utili ? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

4. Hai incontrato difficoltà nell’affrontare le attività proposte? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

5. Gli argomenti trattati sono stati presentati dai docenti in modo chiaro? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

6. I docenti hanno utilizzato un metodo di insegnamento efficace? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

7. I docenti sono stati disponibili a rispondere ai tuoi problemi e domande? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

 

PARTE IV: CLIMA RELAZIONALE 

1.Nel gruppo si è creato un clima di partecipazione positivo? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

2. Hai avuto modo di collaborare con i compagni durante le attività? 

□ per niente □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

 

PARTE V: SODDISFAZIONE GENERALE 

1. Quanto sei soddisfatto del corso in generale? 

□ per niente  □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

2. Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto alle classi degli anni successivi? 

□ per niente  □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

3. Rispetto alle aspettative che avevi prima di frequentarlo, il progetto si è rivelato utile? 

□ per niente  □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

 

 

Ti ringraziamo per la collaborazione 



TITOLO PROGETTO: Adottiamo un Giusto 

DOCENTE REFERENTE: Chiara Marra 

 
 

 

 

 

 

 

Infanzia Primaria Secondaria I gr. 
Scuola 

 

 

 

N. alunni coinvolti 
  

Classi coinvolte tutte 

 
 

Descrizione sintetica dell'attività svolta (modalità, tempi, eventuali modifiche rispetto al progetto preliminare, 

ecc.) 
Nelle classi si sono svolte diverse attività: conoscenza delle biografie dei Giusti ricordati nel nostro giardino, lavori di ricerca su 

Emilia Kamvisi attraverso video, articoli di giornale e interviste, dibattiti e riflessioni sui fenomeni migratori, preparazione di 

cartelloni sul tema dei Giusti, partecipazione (per le classi terze della scuola media) all’incontro-dibattito svoltosi in occasione 

della Giornata dei Giusti. 

 

 

Gli obiettivi previsti sono stati 

raggiunti 
Gradimento/Interesse da parte 

degli allievi 
Comportamento della Classe 

 in modo approfondito 

 in modo completo 

 in modo sufficiente 

 in modo parziale 

 Alto 

 Medio 

 Basso 

 Indifferente 

 ……………………… 

 Partecipe 

 Corretto 

 Disciplinato 

 Suffic. corretto 

 Insofferente 
 …………………. 

 

Documentazione (Realizzazione di prodotti finali) 

Mostra 

Saggio Manufatti 

Materiale grafico 

Documenti fotografici 

Cartelloni 

Materiale multimediale 

Altro (specificare).. 

ISTITUTO COMPRENSIVO R. L. MONTALCINI 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI POF 

  

2018/19  Anno scolastico 

 



Valutazione finale 
Punti di forza da riproporre (es. organizzazione, coordinamento, ….) 
Il progetto “Adottiamo un Giusto” è un fiore all’occhiello per la nostra scuola che, con la creazione del Giardino 

dei Giusti nel 2014, si propone come luogo di riflessione sull’impegno a favore del prossimo e sulla educazione 
seria alla cittadinanza attiva, attraverso la responsabilità personale delle proprie azioni. 

 

Punti di criticità da migliorare: (es. organizzazione, coordinamento, …….) 
I punti di criticità, a mio parere, risiedono negli aspetti legati al coordinamento: non sempre tra i diversi ordini di 

scuola si riesce a dialogare serenamente per l’organizzazione delle attività. Per quanto riguarda l’organizzazione, 
poi, bisogna partire con maggiore anticipo, attivando gruppi di lavoro già dal mese di settembre tra gli insegnanti. 

Infine non sono stati somministrati agli alunni i questionari di gradimento. 

 Sì, non sono necessarie modifiche 

L’attività è da riproporre Sì, con modifiche 
 No 



Dichiarazione attività svolte 

Allegato 
 

 

PROGETTO Adottiamo un Giusto 

Al Dirigente scolastico 

dell’IC 

 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a Chiara Marra. docente a tempo 

 

 Indeterminato Determinato presso 

 
 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria di ………...........……………….. 

 Scuola secondaria di primo grado 

 

Dichiara di aver svolto le seguenti attività da retribuire in quanto svolte al di fuori del proprio orario di 

lavoro: 
 

 

Attività Ore 

Progettazione, organizzazione, documentazione 

(attività funzionali all’insegnamento) 

 2 

Realizzazione del progetto (attività di insegnamento: frontali, 

prove, vigilanza) 

10 

 

 

 

 

Data, 20.06.2019 Firma del docente 

 
.................................................................. 


