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Premessa:Premessa:Premessa:Premessa:    

Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, appartenenti all’Istituto comprensivo Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, appartenenti all’Istituto comprensivo Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, appartenenti all’Istituto comprensivo Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, appartenenti all’Istituto comprensivo 
di Brisighella, intendono attuare, in collaborazione con la Polizia  Municipale di Brisighella, intendono attuare, in collaborazione con la Polizia  Municipale di Brisighella, intendono attuare, in collaborazione con la Polizia  Municipale di Brisighella, intendono attuare, in collaborazione con la Polizia  Municipale 
del luodel luodel luodel luogo, un progetto di Educazione Stradale seguendo le indicazioni allegate go, un progetto di Educazione Stradale seguendo le indicazioni allegate go, un progetto di Educazione Stradale seguendo le indicazioni allegate go, un progetto di Educazione Stradale seguendo le indicazioni allegate 

alla nota alla nota alla nota alla nota U.S.R.E.RU.S.R.E.RU.S.R.E.RU.S.R.E.R. pprot.n. 1163 del 29 Gennaio 2013 ed alla nota . pprot.n. 1163 del 29 Gennaio 2013 ed alla nota . pprot.n. 1163 del 29 Gennaio 2013 ed alla nota . pprot.n. 1163 del 29 Gennaio 2013 ed alla nota 

USTUSTUSTUST prot. N. 10345/ prot. N. 10345/ prot. N. 10345/ prot. N. 10345/AAAA29 del 28 Ottobre 2011.29 del 28 Ottobre 2011.29 del 28 Ottobre 2011.29 del 28 Ottobre 2011.    

Il progetto “Tutti pronti a partire”ha lo scopo di sensibilizzare i bambIl progetto “Tutti pronti a partire”ha lo scopo di sensibilizzare i bambIl progetto “Tutti pronti a partire”ha lo scopo di sensibilizzare i bambIl progetto “Tutti pronti a partire”ha lo scopo di sensibilizzare i bambini della ini della ini della ini della 
Scuola dell’Infanzia alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, Scuola dell’Infanzia alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, Scuola dell’Infanzia alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, Scuola dell’Infanzia alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, 
alle tematiche relative alla sicurezza stradale.alle tematiche relative alla sicurezza stradale.alle tematiche relative alla sicurezza stradale.alle tematiche relative alla sicurezza stradale.    

L’intervento prevede,  lavori di gruppo, una lezione teorica, un’uscita nel territorio L’intervento prevede,  lavori di gruppo, una lezione teorica, un’uscita nel territorio L’intervento prevede,  lavori di gruppo, una lezione teorica, un’uscita nel territorio L’intervento prevede,  lavori di gruppo, una lezione teorica, un’uscita nel territorio 
e un percorso finale realize un percorso finale realize un percorso finale realize un percorso finale realizzato nell’Agorà della scuola.zato nell’Agorà della scuola.zato nell’Agorà della scuola.zato nell’Agorà della scuola.    

Questo progetto coinvolge le tre diverse età dei bambini dei tre plessi di Scuola Questo progetto coinvolge le tre diverse età dei bambini dei tre plessi di Scuola Questo progetto coinvolge le tre diverse età dei bambini dei tre plessi di Scuola Questo progetto coinvolge le tre diverse età dei bambini dei tre plessi di Scuola 
dell’Infanzia facenti parte dell’Istituto Comprensivo e  tutte le docenti (149 dell’Infanzia facenti parte dell’Istituto Comprensivo e  tutte le docenti (149 dell’Infanzia facenti parte dell’Istituto Comprensivo e  tutte le docenti (149 dell’Infanzia facenti parte dell’Istituto Comprensivo e  tutte le docenti (149 
Bambini  e 14 docenti).Bambini  e 14 docenti).Bambini  e 14 docenti).Bambini  e 14 docenti).    

Infine a tutti i  bambini, verrà consegnaInfine a tutti i  bambini, verrà consegnaInfine a tutti i  bambini, verrà consegnaInfine a tutti i  bambini, verrà consegnato loro direttamente dagli agenti della to loro direttamente dagli agenti della to loro direttamente dagli agenti della to loro direttamente dagli agenti della 
Polizia Municipale il patentino del “Super Pedone”.Polizia Municipale il patentino del “Super Pedone”.Polizia Municipale il patentino del “Super Pedone”.Polizia Municipale il patentino del “Super Pedone”.    
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Analisi delle necessità emerse e motivazione del progetto:Analisi delle necessità emerse e motivazione del progetto:Analisi delle necessità emerse e motivazione del progetto:Analisi delle necessità emerse e motivazione del progetto:    

Il progetto parte dall’osservazione della realtà, dalle esperienze e dalle conoscenze Il progetto parte dall’osservazione della realtà, dalle esperienze e dalle conoscenze Il progetto parte dall’osservazione della realtà, dalle esperienze e dalle conoscenze Il progetto parte dall’osservazione della realtà, dalle esperienze e dalle conoscenze 
acquisite dal bamacquisite dal bamacquisite dal bamacquisite dal bambino , e si serve delle opportunità offerte dal territorio per bino , e si serve delle opportunità offerte dal territorio per bino , e si serve delle opportunità offerte dal territorio per bino , e si serve delle opportunità offerte dal territorio per 
giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per 
caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative e mezzi di segnalazione caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative e mezzi di segnalazione caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative e mezzi di segnalazione caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative e mezzi di segnalazione 
universalmente riconosciuti e rispettuniversalmente riconosciuti e rispettuniversalmente riconosciuti e rispettuniversalmente riconosciuti e rispettati.ati.ati.ati.    

I percorsi formativi proposti partono dagli interessi degli alunni, per far sì che si I percorsi formativi proposti partono dagli interessi degli alunni, per far sì che si I percorsi formativi proposti partono dagli interessi degli alunni, per far sì che si I percorsi formativi proposti partono dagli interessi degli alunni, per far sì che si 
rendano conto “in loco” che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità rendano conto “in loco” che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità rendano conto “in loco” che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità rendano conto “in loco” che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità 
concrete.concrete.concrete.concrete.    

Finalità:Finalità:Finalità:Finalità:    

Il progetto si collega alle linee pedagogiche del P.O.F., che hIl progetto si collega alle linee pedagogiche del P.O.F., che hIl progetto si collega alle linee pedagogiche del P.O.F., che hIl progetto si collega alle linee pedagogiche del P.O.F., che ha come finalità a come finalità a come finalità a come finalità 
generali:generali:generali:generali:    

o Sapersi orientare nello spazio strada;Sapersi orientare nello spazio strada;Sapersi orientare nello spazio strada;Sapersi orientare nello spazio strada;    

o Decodificare, comprendere, usare simboli e segni     Decodificare, comprendere, usare simboli e segni     Decodificare, comprendere, usare simboli e segni     Decodificare, comprendere, usare simboli e segni         

                  appropriati;                  appropriati;                  appropriati;                  appropriati;    

o Utilizzare adeguatamente impulsività e riflessività;Utilizzare adeguatamente impulsività e riflessività;Utilizzare adeguatamente impulsività e riflessività;Utilizzare adeguatamente impulsività e riflessività;    

o Riconoscere e rispettare le regole del pedone;Riconoscere e rispettare le regole del pedone;Riconoscere e rispettare le regole del pedone;Riconoscere e rispettare le regole del pedone;    

o CollabCollabCollabCollaborare con la Polizia Municipale;orare con la Polizia Municipale;orare con la Polizia Municipale;orare con la Polizia Municipale;    

o Tutelare e rispettare gli utenti deboli della strada e  Tutelare e rispettare gli utenti deboli della strada e  Tutelare e rispettare gli utenti deboli della strada e  Tutelare e rispettare gli utenti deboli della strada e      

                  della società (anziani, disabili).                  della società (anziani, disabili).                  della società (anziani, disabili).                  della società (anziani, disabili).    

Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:    
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o Padronanza del proprio comportamento motorio;Padronanza del proprio comportamento motorio;Padronanza del proprio comportamento motorio;Padronanza del proprio comportamento motorio;    

o Conoscenza dell’ambiente strada;Conoscenza dell’ambiente strada;Conoscenza dell’ambiente strada;Conoscenza dell’ambiente strada;    

o Promozione di atteggiamPromozione di atteggiamPromozione di atteggiamPromozione di atteggiamenti corretti e di enti corretti e di enti corretti e di enti corretti e di 
comportamenti consapevoli;comportamenti consapevoli;comportamenti consapevoli;comportamenti consapevoli;    

o Prima interpretazione del linguaggio convenzionale Prima interpretazione del linguaggio convenzionale Prima interpretazione del linguaggio convenzionale Prima interpretazione del linguaggio convenzionale 
della segnaletica stradale e rispetto di essa;della segnaletica stradale e rispetto di essa;della segnaletica stradale e rispetto di essa;della segnaletica stradale e rispetto di essa;    

o Conoscenza dei segni più importanti della nostra Conoscenza dei segni più importanti della nostra Conoscenza dei segni più importanti della nostra Conoscenza dei segni più importanti della nostra 
cultura di appartenenza, del nostro territorio e delle istituzicultura di appartenenza, del nostro territorio e delle istituzicultura di appartenenza, del nostro territorio e delle istituzicultura di appartenenza, del nostro territorio e delle istituzioni locali;oni locali;oni locali;oni locali;    

o Arricchimento linguistico: le parole della stradaArricchimento linguistico: le parole della stradaArricchimento linguistico: le parole della stradaArricchimento linguistico: le parole della strada    

    

Contenuti e attività:Contenuti e attività:Contenuti e attività:Contenuti e attività:    

� Uscite nel territorio per l’osservazione e la rilevazione Uscite nel territorio per l’osservazione e la rilevazione Uscite nel territorio per l’osservazione e la rilevazione Uscite nel territorio per l’osservazione e la rilevazione 
della segnaletica verticale, orizzontale e luminosadella segnaletica verticale, orizzontale e luminosadella segnaletica verticale, orizzontale e luminosadella segnaletica verticale, orizzontale e luminosa    

� Incontri con gli agenti della Polizia Municipale per Incontri con gli agenti della Polizia Municipale per Incontri con gli agenti della Polizia Municipale per Incontri con gli agenti della Polizia Municipale per 
la creala creala creala creazione di un rapporto di fiducia e per una informazione corretta delle zione di un rapporto di fiducia e per una informazione corretta delle zione di un rapporto di fiducia e per una informazione corretta delle zione di un rapporto di fiducia e per una informazione corretta delle 
regole basilariregole basilariregole basilariregole basilari    

� Conoscenza del personale preposto addetto alla Conoscenza del personale preposto addetto alla Conoscenza del personale preposto addetto alla Conoscenza del personale preposto addetto alla     

                   regolamentazione del traffico (Il vigile Gedeone);                   regolamentazione del traffico (Il vigile Gedeone);                   regolamentazione del traffico (Il vigile Gedeone);                   regolamentazione del traffico (Il vigile Gedeone);    

� Miglioramento delle capacità percettive (“La strada Miglioramento delle capacità percettive (“La strada Miglioramento delle capacità percettive (“La strada Miglioramento delle capacità percettive (“La strada in in in in     

                   arte” di David Hockney)                   arte” di David Hockney)                   arte” di David Hockney)                   arte” di David Hockney)    
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� Rielaborazione delle esperienze vissute attraversoRielaborazione delle esperienze vissute attraversoRielaborazione delle esperienze vissute attraversoRielaborazione delle esperienze vissute attraverso    

- Giochi di coordinazione motoria di carattere generale,   Giochi di coordinazione motoria di carattere generale,   Giochi di coordinazione motoria di carattere generale,   Giochi di coordinazione motoria di carattere generale,       

          specifici e di base          specifici e di base          specifici e di base          specifici e di base    

- Drammatizzazioni/giochi di ruolo/ gioco del vigileDrammatizzazioni/giochi di ruolo/ gioco del vigileDrammatizzazioni/giochi di ruolo/ gioco del vigileDrammatizzazioni/giochi di ruolo/ gioco del vigile    

- ConversazioniConversazioniConversazioniConversazioni    

- RicoRicoRicoRicostruzione percorso casastruzione percorso casastruzione percorso casastruzione percorso casa----scuolascuolascuolascuola    

- Lettura di immagini Lettura di immagini Lettura di immagini Lettura di immagini (figure geometriche)(figure geometriche)(figure geometriche)(figure geometriche)    

- Produzione di elaborati graficiProduzione di elaborati graficiProduzione di elaborati graficiProduzione di elaborati grafici    

- Costruzione di cartelloniCostruzione di cartelloniCostruzione di cartelloniCostruzione di cartelloni    

- Costruzione di segnaletiche e di strumenti specificiCostruzione di segnaletiche e di strumenti specificiCostruzione di segnaletiche e di strumenti specificiCostruzione di segnaletiche e di strumenti specifici    

- Memorizzazione di nuove parole Memorizzazione di nuove parole Memorizzazione di nuove parole Memorizzazione di nuove parole     

- Ricostruzione di un percorso davanti allaRicostruzione di un percorso davanti allaRicostruzione di un percorso davanti allaRicostruzione di un percorso davanti alla scuola scuola scuola scuola    

- Poesia di Gianni RodariPoesia di Gianni RodariPoesia di Gianni RodariPoesia di Gianni Rodari    

- Festa finale e consegna del “Patentino” nell’Agorà   Festa finale e consegna del “Patentino” nell’Agorà   Festa finale e consegna del “Patentino” nell’Agorà   Festa finale e consegna del “Patentino” nell’Agorà   
della Scuola dell’Infanzia di Brisighelladella Scuola dell’Infanzia di Brisighelladella Scuola dell’Infanzia di Brisighelladella Scuola dell’Infanzia di Brisighella    

Le fasi di svolgimento del progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di materiale Le fasi di svolgimento del progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di materiale Le fasi di svolgimento del progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di materiale Le fasi di svolgimento del progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di materiale 

fotografico e audiovisivo.fotografico e audiovisivo.fotografico e audiovisivo.fotografico e audiovisivo.    

MetodMetodMetodMetodologia:ologia:ologia:ologia:    

Flessibilità organizzativaFlessibilità organizzativaFlessibilità organizzativaFlessibilità organizzativa    
Didattica laboratorialeDidattica laboratorialeDidattica laboratorialeDidattica laboratoriale    
Formulazione di ipotesi per trovare le soluzioni (problem Formulazione di ipotesi per trovare le soluzioni (problem Formulazione di ipotesi per trovare le soluzioni (problem Formulazione di ipotesi per trovare le soluzioni (problem ---- Solving) Solving) Solving) Solving)    
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Interdisciplinarità:Interdisciplinarità:Interdisciplinarità:Interdisciplinarità:    

Per non ricadere nella semplice conoscenza formale del “Codice della strada” le Per non ricadere nella semplice conoscenza formale del “Codice della strada” le Per non ricadere nella semplice conoscenza formale del “Codice della strada” le Per non ricadere nella semplice conoscenza formale del “Codice della strada” le 
attività che verranno propoattività che verranno propoattività che verranno propoattività che verranno proposte ai bambini costituiranno un percorso organico e ste ai bambini costituiranno un percorso organico e ste ai bambini costituiranno un percorso organico e ste ai bambini costituiranno un percorso organico e 
integrato ai campi di esperienza che diventeranno così motivo di stimolo e di integrato ai campi di esperienza che diventeranno così motivo di stimolo e di integrato ai campi di esperienza che diventeranno così motivo di stimolo e di integrato ai campi di esperienza che diventeranno così motivo di stimolo e di 
ricerca. I campi di esperienza che andremo a toccare sono:ricerca. I campi di esperienza che andremo a toccare sono:ricerca. I campi di esperienza che andremo a toccare sono:ricerca. I campi di esperienza che andremo a toccare sono:    

• Il se e l’altroIl se e l’altroIl se e l’altroIl se e l’altro    

• Il corpo e il movimentoIl corpo e il movimentoIl corpo e il movimentoIl corpo e il movimento    

• Immagini, suoni e coloriImmagini, suoni e coloriImmagini, suoni e coloriImmagini, suoni e colori    

• IIII discorsi e le parole discorsi e le parole discorsi e le parole discorsi e le parole    

• La conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa conoscenza del mondo    

Verifica e Valutazione:Verifica e Valutazione:Verifica e Valutazione:Verifica e Valutazione:    

La valutazione dell’effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato La valutazione dell’effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato La valutazione dell’effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato La valutazione dell’effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato 
alle attività curriculari potrà essere rilevata dall’osservazione e dalla verifica alle attività curriculari potrà essere rilevata dall’osservazione e dalla verifica alle attività curriculari potrà essere rilevata dall’osservazione e dalla verifica alle attività curriculari potrà essere rilevata dall’osservazione e dalla verifica 
del comportamento e del comportamento e del comportamento e del comportamento e dal coinvolgimento dei bambini nell’acquisizione e rispetto dal coinvolgimento dei bambini nell’acquisizione e rispetto dal coinvolgimento dei bambini nell’acquisizione e rispetto dal coinvolgimento dei bambini nell’acquisizione e rispetto 
delle norme  che regolano la vita sociale ed in particolare la circolazione su delle norme  che regolano la vita sociale ed in particolare la circolazione su delle norme  che regolano la vita sociale ed in particolare la circolazione su delle norme  che regolano la vita sociale ed in particolare la circolazione su 
strada e attraverso alcune schede di verifica, messe a disposizione strada e attraverso alcune schede di verifica, messe a disposizione strada e attraverso alcune schede di verifica, messe a disposizione strada e attraverso alcune schede di verifica, messe a disposizione 
dall’insegnante (vedi allegati inseriti dall’insegnante (vedi allegati inseriti dall’insegnante (vedi allegati inseriti dall’insegnante (vedi allegati inseriti ---- scheda  scheda  scheda  scheda individuale di autovalutazione individuale di autovalutazione individuale di autovalutazione individuale di autovalutazione 
simbolica dei bambini simbolica dei bambini simbolica dei bambini simbolica dei bambini –––– questionario di valutazione delle docenti  questionario di valutazione delle docenti  questionario di valutazione delle docenti  questionario di valutazione delle docenti –––– valutazione  valutazione  valutazione  valutazione 
finale individuale dell’insegnante )finale individuale dell’insegnante )finale individuale dell’insegnante )finale individuale dell’insegnante )    

Infine i bambini si esibiranno nel saggio finale di chiusura dell’anno Infine i bambini si esibiranno nel saggio finale di chiusura dell’anno Infine i bambini si esibiranno nel saggio finale di chiusura dell’anno Infine i bambini si esibiranno nel saggio finale di chiusura dell’anno 
scolastico per mostrare ai loro genitscolastico per mostrare ai loro genitscolastico per mostrare ai loro genitscolastico per mostrare ai loro genitori le loro esperienze vissute.ori le loro esperienze vissute.ori le loro esperienze vissute.ori le loro esperienze vissute.    
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Durata del progetto:Durata del progetto:Durata del progetto:Durata del progetto: Dal 01/05/2013 al 30/06/2013 Dal 01/05/2013 al 30/06/2013 Dal 01/05/2013 al 30/06/2013 Dal 01/05/2013 al 30/06/2013    

    

Risorse Umane:Risorse Umane:Risorse Umane:Risorse Umane: collaboratori esterni (Polizia Municipale) collaboratori esterni (Polizia Municipale) collaboratori esterni (Polizia Municipale) collaboratori esterni (Polizia Municipale)    

    

Costi Docenti per stesura e documentazione progetto:Costi Docenti per stesura e documentazione progetto:Costi Docenti per stesura e documentazione progetto:Costi Docenti per stesura e documentazione progetto:    

• Referente Progetto ore:16?????Referente Progetto ore:16?????Referente Progetto ore:16?????Referente Progetto ore:16?????    

• Docente S.I. Marzeno ore: 4Docente S.I. Marzeno ore: 4Docente S.I. Marzeno ore: 4Docente S.I. Marzeno ore: 4    

• DDDDocente S.I. San Martino ore: 8ocente S.I. San Martino ore: 8ocente S.I. San Martino ore: 8ocente S.I. San Martino ore: 8    

                

   Materiale Multimediale   Materiale Multimediale   Materiale Multimediale   Materiale Multimediale    

N.3   MACCHINE FOTOGRAFICHE  (1 PER PLESSO)   

N.1    TELECAMERA DIGITALE PER ISTITUTO 

 

 

   Materiale di facile consumo (dal “Borgione”) vedi elenco allegato:   Materiale di facile consumo (dal “Borgione”) vedi elenco allegato:   Materiale di facile consumo (dal “Borgione”) vedi elenco allegato:   Materiale di facile consumo (dal “Borgione”) vedi elenco allegato: 
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COD. ARTICOLO PAG. QUANT.  
PREZZO 

UNIT. 
TOT. 

3325.21 Libro: “Camminando nella Città” 705 2 €  6,05  

6774.41 Libro + cd “la mia città” 543 2 € 19,90  

9011.23 Giochi “I segnali” 704 2 € 45,70  

 Cartuccia stampante (HP 5445) nero  2   

 Cartuccia stampante (HP 5445) color  2   

 Bristol bianco  20   

 Bristol color  40   

 Colla vinavil  4   

 Colla stick  30   

 Tempera rossa  2   

 Tempera nera  2   

 Tempera gialla  2   

 Tempera verde  2   

 Tempera bianca  2   

 Fogli A3 bianchi  2   

 Fogli A3 colorati  2   

 Fogli A4 bianchi  6   

 Spirali misura media  60   

 Fogli A4 per plastificatrice  100   

      

      

      

      

      

      



9 
 

SCHEDA INDIVIDUALESCHEDA INDIVIDUALESCHEDA INDIVIDUALESCHEDA INDIVIDUALE    

    AUTOAUTOAUTOAUTO----VALUTAZIONE SIMBOLICA DEI VALUTAZIONE SIMBOLICA DEI VALUTAZIONE SIMBOLICA DEI VALUTAZIONE SIMBOLICA DEI 

BAMBINIBAMBINIBAMBINIBAMBINI    

    

NOME___________________________ 

COGNOME______________________ 

 

TI È PIACIUTO QUESTO 

PROGETTO? 

 

TI SEMBRA DI AVERE  

IMPARATO QUALCOSA? 

 

 

TI È PIACIUTO LAVORARE  

CON I BIMBI DELLE ALTRE  

SCUOLE? 

 

IL BAMBINO COLORI IL SEMAFORO IN BASE AL PROPRIO GRADIMENTO  

    VERDE (SI)                  GIALLO (POCO)           ROSSO (NO)        
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QUESTIONARIO PER DOCENTI 

PROGETTO: EDUCAZIONE STRADALEPROGETTO: EDUCAZIONE STRADALEPROGETTO: EDUCAZIONE STRADALEPROGETTO: EDUCAZIONE STRADALE    

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI___________________________________ 

SEZIONE ____________________________________ 

INSEGNANTI COINVOLTE N°. ______________ 

1. DURATA PROGETTO DAL 01/05/2013 AL 30/06/2013 

2. ALUNNI COINVOLTI N. _____________ 

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 

 NON SUFFICENTE SUFFICENTE 

MATERIALE   

DISP. LOCALI.   

                

4. INDICE GRADIMENTO BIMBI: 

          POCO                      ABBASTANZA               MOLTO 

5. INDICE GRADIMENTO DOCENTI: 

          POCO                      ABBASTANZA               MOLTO 

6. EVENTUALI ELEMENTI NEGATIVI: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________ 

7. EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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        VALUTAZION        VALUTAZION        VALUTAZION        VALUTAZIONE FINALE INDIVIDUALE DEL PROGETTOE FINALE INDIVIDUALE DEL PROGETTOE FINALE INDIVIDUALE DEL PROGETTOE FINALE INDIVIDUALE DEL PROGETTO    

    

 

NOME __________________________________ 

 

 

 POCO MEDIO TANTA 

OSSERVA E PARTECIPA CON INTERESSE    

CONOSCE TERMINI NUOVI    

COMPRENDE ED ESEGUE LE CONSEGNE    

FORMULA IPOTESI CON COERENZA    

PRODUCE CON CREATIVITÀ ELABORATI 

GRAFICO/PITTORICHE 
   

 

    

    

    

    

    

    

    


