Monitoraggio educazione alla legalità
Il presente sondaggio è finalizzato alla rilevazione di informazioni riguardanti percorsi didattici di Educazione alla Legalità realizzati
dalle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al mondo dell’esecuzione penale. La rilevazione si intende a partire dall’a. s.
2016/17.
Per ogni progetto realizzato nell’ambito dello stesso Istituto va compilata una scheda. Il presente modulo può contenere al massimo
tre schede. Per un numero di progetti superiore a tre è necessario compilare un nuovo modulo.
Di seguito sono indicate le sezioni del questionario:
- Dati anagrafici
- Informazioni generali
- Ideazione e governance del percorso
- Finanziamento
- Progettazione delle attività
- Realizzazione delle attività
- Diffusione del progetto
- Valutazione del progetto
*Campo obbligatorio

1.

Email *

2.

Consenso al trattamento dei dati personali *
I dati personali forniti saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto del Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Seleziona tutte le voci applicabili.
ACCONSENTO a partecipare alla ricerca
ACCONSENTO al trattamento dei dati raccolti in modo anonimo per scopi scientifici (pubblicazioni scientifiche, presentazione
convegni).

Dati anagrafici

3.

Denominazione dell'istituto *

4.

Codice meccanografico *

5.

Provincia *
Contrassegna solo un ovale.
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

Ruolo di chi compila il questionario *

6.

Contrassegna solo un ovale.
Dirigente scolastico
Coordinatore didattico
Docente referente per l'educazione alla legalità/educazione civica
Docente
Altro:

Quanti progetti sono stati realizzati complessivamente nel periodo di riferimento (a.s. 2016/17 - a.s. 2021/22)? (si ricorda
che per ogni progetto va compilata una scheda) *

7.

PROGETTO 1: Informazioni generali
Anno scolastico di inizio progetto *

8.

Contrassegna solo un ovale.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

Anno scolastico di fine progetto *

9.

Contrassegna solo un ovale.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24

10.

Ordine di scuola *
Contrassegna solo un ovale.
primaria

Passa alla domanda 12.

secondaria di primo grado

Passa alla domanda 12.

secondaria di secondo grado
istruzione degli adulti (IdA) - alfabetizzazione/primo livello

Passa alla domanda 12.

istruzione degli adulti (IdA) - secondo livello

PROGETTO 1: Informazioni generali

11.

Indirizzo di studi *
Seleziona tutte le voci applicabili.
liceo
istituto tecnico
istituto professionale
formazione professionale regionale

PROGETTO 1: Informazioni generali

12.

Numero di classi coinvolte *
Contrassegna solo un ovale per riga.
nessuna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte

13.

Numero totale di studenti coinvolti *
Contrassegna solo un ovale.
meno di 25
da 25 a 50
da 51 a 75
da 76 a 100
da 101 a 150
più di 150

14.

Attività svolte in orario *
Contrassegna solo un ovale.
curricolare
curricolare ed extracurricolare
extracurricolare

15.

Destinatari diretti *
Seleziona tutte le voci applicabili.
studenti
insegnanti
genitori
Altro:

16.

Destinatari indiretti *
Seleziona tutte le voci applicabili.
collegio docenti e il complesso della scuola
operatori dell'ente con cui la scuola ha eventualmente collaborato
settori e uffici specifici degli enti e associazioni che hanno coordinato il progetto
istituzioni presenti sul territorio
cittadinanza nel suo complesso
Altro:

17.

Durata del percorso didattico rivolto ai destinatari diretti (espressa in ore) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
nessuna

da 1 a 10 ore

da 11 a 20 ore

da 21 a 30 ore

da 31 a 40 ore

da 41 a 50 ore

più di 50 ore

a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
a.s. 2019/20
a.s. 2020/21
a.s. 2021/22
a.s. 2022/23
a.s. 2023/24

18.

Il progetto rientra nel percorso di Cittadinanza e Costituzione (per progetti svolti prima dell'anno scolastico 2020/21)?
*
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

19.

Il progetto rientra nell'insegnamento di Educazione Civica (per progetti svolti a partire dall'anno scolastico 2020/21)? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

20.

Quali obiettivi di competenza sono stati definiti? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistiche
competenze in area STE(A)M
competenza digitali
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
competenza imprenditoriale
assi culturali
nessuno

21.

Alla fine delle attività gli studenti hanno ricevuto una valutazione sugli apprendimenti raggiunti con il progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 24.

PROGETTO 1: Informazioni generali

22.

A quale ambito disciplinare è stata riferita la valutazione? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

23.

Con che strumenti è stata effettuata? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
verifica orale
verifica scritta con domande chiuse
verifica scritta con domande aperte
presentazione alla classe
ricerca/approfondimento
project work
Altro:

PROGETTO 1: Ideazione e governance del percorso

24.

Il progetto è nato su iniziativa di: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
docenti
dirigente scolastico
referente per l’insegnamento dell’educazione civica/alla cittadinanza
funzione strumentale
Altro:

25.

Il progetto ha previsto la collaborazione con: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Istituto Penitenziario (detenuti adulti)
IPM (Istituto Penale Minorile)
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
Servizi della giustizia minorile e di comunità
USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni sottoposti a provvedimento penale)
PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria)
Associazioni del terzo settore (cooperative, associazioni culturali, fondazioni…)
Università
Nessuno
Altro:

26.

Sono state istituite convenzioni specifiche tra l'istituto scolastico e i soggetti coinvolti? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 28.

PROGETTO 1: Ideazione e governance del percorso

27.

Sono state istituite convenzioni specifiche tra l'istituto scolastico e PRAP/UEPE/CGM/USSM/Istituti penitenziari? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

PROGETTO 1: Ideazione e governance del percorso

28.

Chi ha coordinato il progetto? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Scuola
Istituto Penitenziario (detenuti adulti)
IPM (Istituto Penale Minorile)
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
Servizi della giustizia minorile e di comunità
USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni sottoposti a provvedimento penale)
PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria)
Associazioni del terzo settore (cooperative, associazioni culturali, fondazioni…)
Università
Altro:

PROGETTO 1: Finanziamento

29.

Il percorso è stato finanziato? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 32.

PROGETTO 1: Finanziamento

30.

In che modo è avvenuto il finanziamento? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
risorse interne all’istituto scolastico
richiesta quota partecipazione alle famiglie
fondi pubblici (municipio, comune, regione, stato - specificare in Altro)
fondi comunitari (specificare in Altro)
fondi privati (specificare in Altro)
Altro:

31.

Il finanziamento è collegato alla partecipazione a un bando con valutazione dei progetti? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

PROGETTO 1: Progettazione delle attività

32.

Il percorso in oggetto nel suo complesso *
Contrassegna solo un ovale.
è stato elaborato in autonomia dal personale scolastico
è stata recepita la proposta di un ente proponente

Passa alla domanda 35.

Passa alla domanda 35.

è stato co-progettato con un ente esterno (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti privati,...)
Altro:

PROGETTO 1: Progettazione delle attività

33.

Indicare il nominativo dell'ente: *

34.

Indicare le figure con cui ha collaborato il personale scolastico *
Seleziona tutte le voci applicabili.
funzionari giuridico-pedagogici degli Istituti Penitenziari
funzionari professionalità pedagogica dell’IPM (Istituto Penale Minorile)
funzionari di servizio sociale dell’ USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni)
funzionari dei servizi della giustizia minorile e di comunità
funzionari di servizio sociale dell’ UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
funzionari del PRAP
avvocati
psicologi
criminologi
magistrati
educatori professionali
assistenti sociali
medici
volontari
forze dell’ordine
personale di polizia penitenziaria
docenti universitari
soggetti operanti sul territorio impegnati in azione di educazione alla legalità
esperti di giustizia riparativa
soggetti maggiorenni/minorenni usciti dal percorso di esecuzione penale
vittime
Altro:

PROGETTO 1: Progettazione delle attività

35.

Per quanto riguarda il personale scolastico, hanno partecipato alla pianificazione delle attività *
Seleziona tutte le voci applicabili.
dirigente scolastico
un solo docente
docenti di varie discipline
studenti
Altro:

36.

Numero totale di docenti coinvolti nella progettazione *
Contrassegna solo un ovale.
1
da 2 a 5
da 6 a 10
più di 10

37.

Indicare l'ambito disciplinare dei docenti coinvolti nella progettazione: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

38.

Prima della sua realizzazione il progetto è stato condiviso con *
Seleziona tutte le voci applicabili.
il corpo docente delle classi interessate
i genitori degli allievi delle classi interessate
tutto il corpo docente dell’istituto scolastico
tutti i genitori
il territorio
l’area pedagogica dell’istituto penitenziario
Altro:

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

39.

La conduzione del percorso è stata realizzata *
Contrassegna solo un ovale.
dal personale scolastico
dall'ente esterno

Passa alla domanda 43.

Passa alla domanda 43.

in collaborazione tra personale scolastico ed ente esterno
Altro:

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

40.

Indicare le figure con cui ha collaborato il personale scolastico nella conduzione del percorso *
Seleziona tutte le voci applicabili.
funzionari giuridico-pedagogici degli Istituti Penitenziari
funzionari professionalità pedagogica dell’IPM (Istituto Penale Minorile)
funzionari di servizio sociale dell’ USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni)
funzionari dei servizi della giustizia minorile e di comunità
funzionari di servizio sociale dell’ UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
funzionari del PRAP
avvocati
psicologi
criminologi
magistrati
educatori professionali
assistenti sociali
medici
volontari
forze dell’ordine
personale di polizia penitenziaria
docenti universitari
soggetti operanti sul territorio impegnati in azione di educazione alla legalità
esperti di giustizia riparativa
soggetti maggiorenni/minorenni usciti dal percorso di esecuzione penale
vittime
detenuti
Altro:

41.

L'ente che ha collaborato alla conduzione del percorso è lo stesso che ha collaborato alla progettazione? *
Contrassegna solo un ovale.
sì

Passa alla domanda 43.

no

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

42.

Indicare il nominativo dell'ente che ha collaborato alla conduzione delle attività: *

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

43.

Per quanto riguarda il personale scolastico, hanno partecipato alla conduzione delle attività *
Seleziona tutte le voci applicabili.
un solo docente
docenti di varie discipline
studenti
Altro:

44.

Numero totale di docenti coinvolti nella conduzione del percorso *
Contrassegna solo un ovale.
1
da 2 a 5
da 6 a 10
più di 10

45.

Indicare l'ambito disciplinare dei docenti coinvolti nella conduzione: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale

12

educazione civica
Altro:

46.

Attività svolte *
Seleziona tutte le voci applicabili.
visite “spot” presso istituti di pena
visite “spot” a comunità educative/trapeutiche per minori
visite “spot” a comunità terapeutiche per adulti
incontri con studenti di scuole carcerarie
incontri con funzionari di servizio sociale
testimonianze di persone in esecuzione penale interna o esterna
seminari/incontri con esperti
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e carcere
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e comunità educative
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e comunità terapeutiche
incontri con l’èquipe del carcere (direttore, educatore, polizia penitenziaria) presso l’istituto scolastico
Altro:

47.

Ci sono state attività svolte presso istituti di pena/comunità educative/terapeutiche? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 49.

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

48.

Indicare il nominativo degli istituti di pena/comunità educative/terapeutiche: *

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

49.

Ci sono state attività svolte presso l'istituto scolastico? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 51.

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

50.

Indicare gli enti di provenienza dei soggetti coinvolti: *

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

51.

Quanti incontri destinati agli studenti ha previsto il percorso formativo? *

52.

Modalità di svolgimento *
Seleziona tutte le voci applicabili.
in presenza
a distanza

53.

Nuclei tematici trattati *
Seleziona tutte le voci applicabili.
diritto e Costituzione
il processo penale
le misure alternative alla detenzione
le misure di comunità
l’ufficio di esecuzione penale esterna
il sistema carcerario
la giustizia minorile
la giustizia riparativa
temi di educazione ambientale e sostenibile
temi di educazione alla salute e al benessere
temi di educazione al patrimonio artistico - culturale
Altro:

54.

Metodologie utilizzate *
Seleziona tutte le voci applicabili.
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di gruppo
focus-group
role-playing (esperienze attive del “mettersi nei panni dell’altro”)
laboratori artistico-espressivi-performativi
esercitazioni con tecnologie digitali
dibattiti
circle
Altro:

55.

Esiste una documentazione della realizzazione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 57.

PROGETTO 1: Realizzazione delle attività

56.

Se è possibile, allegare la documentazione
File inviati:

PROGETTO 1: Diffusione del progetto

57.

Sono state realizzate attività di diffusione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 60.

PROGETTO 1: Diffusione del progetto

58.

Di che tipo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
presentazione del percorso nell’ambito del Collegio Docenti
presentazione del percorso nell’ambito del Consiglio di Istituto
presentazione del percorso alle altre classi dell’istituto
presentazione del percorso alle famiglie
presentazione del percorso al territorio
azioni interne al funzionamento dell’istituto (es. rivisitazione del Regolamento di istituto, istituzione di figure di riferimento)
Altro:

59.

Specificare eventuali modalità di presentazione al territorio o azioni interne al funzionamento dell'istituto:

PROGETTO 1: Valutazione del progetto

60.

È stata svolta un'attività di valutazione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 66.

PROGETTO 1: Valutazione del progetto

61.

Quali soggetti sono stati coinvolti nella valutazione? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
studenti
docenti
persone coinvolte nelle testimonianze
enti del terzo settore
università
PRAP/UEPE/CGM
Altro:

62.

Esiti della valutazione *
Contrassegna solo un ovale.
del tutto positivo
negativo

Passa alla domanda 64.

Passa alla domanda 64.

positivo ma con aspetti da migliorare

PROGETTO 1: Valutazione del progetto

63.

Quali aspetti migliorerebbe? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
co-progettazione
ampliamento delle figure coinvolte
aumento del numero di ore dedicate al progetto
possibilità di dare seguito al progetto con altre iniziative
metodologia
presenza di figure di riferimento interne alla scuola come referenti
maggior coinvolgimento delle diverse componenti del corpo docente
maggior coinvolgimento dei soggetti referenti del patto educativo
maggior coinvolgimento del territorio
programmazione degli interventi
Altro:

PROGETTO 1: Valutazione del progetto

64.

Riproporrebbe il percorso in futuro? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

65.

Perché? (inserire tre parole chiave) *

PROGETTO 1: Check compilazione

66.

Check compilazione *
Contrassegna solo un ovale.
Compila un'altra scheda progetto
Termina compilazione

PROGETTO 2: Informazioni generali

67.

Anno scolastico di inizio progetto *
Contrassegna solo un ovale.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

68.

Anno scolastico di fine progetto *
Contrassegna solo un ovale.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24

69.

Ordine di scuola *
Contrassegna solo un ovale.
primaria

Passa alla domanda 71.

secondaria di primo grado

Passa alla domanda 71.

secondaria di secondo grado
istruzione degli adulti (IdA) - alfabetizzazione/primo livello

Passa alla domanda 71.

istruzione degli adulti (IdA) - secondo livello

PROGETTO 2: Informazioni generali

70.

Indirizzo di studi *
Seleziona tutte le voci applicabili.
liceo
istituto tecnico
istituto professionale
formazione professionale regionale

PROGETTO 2: Informazioni generali

71.

Numero di classi coinvolte *
Contrassegna solo un ovale per riga.
nessuna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte

72.

Numero totale di studenti coinvolti *
Contrassegna solo un ovale.
meno di 25
da 25 a 50
da 51 a 75
da 76 a 100
da 101 a 150
più di 150

73.

Attività svolte in orario *
Contrassegna solo un ovale.
curricolare
curricolare ed extracurricolare
extracurricolare

74.

Destinatari diretti *
Seleziona tutte le voci applicabili.
studenti
insegnanti
genitori
Altro:

75.

Destinatari indiretti *
Seleziona tutte le voci applicabili.
collegio docenti e il complesso della scuola
operatori dell'ente con cui la scuola ha eventualmente collaborato
settori e uffici specifici degli enti e associazioni che hanno coordinato il progetto
istituzioni presenti sul territorio
cittadinanza nel suo complesso
Altro:

76.

Durata del percorso didattico rivolto ai destinatari diretti (espressa in ore) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
nessuna

da 1 a 10 ore

da 11 a 20 ore

da 21 a 30 ore

da 31 a 40 ore

da 41 a 50 ore

più di 50 ore

a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
a.s. 2019/20
a.s. 2020/21
a.s. 2021/22
a.s. 2022/23
a.s. 2023/24

77.

Il progetto rientra nel percorso di Cittadinanza e Costituzione (per progetti svolti prima dell'anno scolastico 2020/21)?
*
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

78.

Il progetto rientra nell'insegnamento di Educazione Civica (per progetti svolti a partire dall'anno scolastico 2020/21)? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

79.

Quali obiettivi di competenza sono stati definiti? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistiche
competenze in area STE(A)M
competenza digitali
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
competenza imprenditoriale
assi culturali
nessuno

80.

Alla fine delle attività gli studenti hanno ricevuto una valutazione sugli apprendimenti raggiunti con il progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 83.

PROGETTO 2: Informazioni generali

81.

A quale ambito disciplinare è stata riferita la valutazione? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

82.

Con che strumenti è stata effettuata? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
verifica orale
verifica scritta con domande chiuse
verifica scritta con domande aperte
presentazione alla classe
ricerca/approfondimento
project work
Altro:

PROGETTO 2: Ideazione e governance del percorso

83.

Il progetto è nato su iniziativa di: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
docenti
dirigente scolastico
referente per l’insegnamento dell’educazione civica/alla cittadinanza
funzione strumentale
Altro:

84.

Il progetto ha previsto la collaborazione con: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Istituto Penitenziario (detenuti adulti)
IPM (Istituto Penale Minorile)
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
Servizi della giustizia minorile e di comunità
USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni sottoposti a provvedimento penale)
PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria)
Associazioni del terzo settore (cooperative, associazioni culturali, fondazioni…)
Università
Nessuno
Altro:

85.

Sono state istituite convenzioni specifiche tra l'istituto scolastico e i soggetti coinvolti? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 87.

PROGETTO 2: Ideazione e governance del percorso

86.

Sono state istituite convenzioni specifiche tra l'istituto scolastico e PRAP/UEPE/CGM/USSM/Istituti penitenziari? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

PROGETTO 2: Ideazione e governance del percorso

87.

Chi ha coordinato il progetto? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Scuola
Istituto Penitenziario (detenuti adulti)
IPM (Istituto Penale Minorile)
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
Servizi della giustizia minorile e di comunità
USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni sottoposti a provvedimento penale)
PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria)
Associazioni del terzo settore (cooperative, associazioni culturali, fondazioni…)
Università
Altro:

PROGETTO 2: Finanziamento

88.

Il percorso è stato finanziato? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 91.

PROGETTO 2: Finanziamento

89.

In che modo è avvenuto il finanziamento? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
risorse interne all’istituto scolastico
richiesta quota partecipazione alle famiglie
fondi pubblici (municipio, comune, regione, stato - specificare in Altro)
fondi comunitari (specificare in Altro)
fondi privati (specificare in Altro)
Altro:

90.

Il finanziamento è collegato alla partecipazione a un bando con valutazione dei progetti? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

PROGETTO 2: Progettazione delle attività

91.

Il percorso in oggetto nel suo complesso *
Contrassegna solo un ovale.
è stato elaborato in autonomia dal personale scolastico
è stata recepita la proposta di un ente proponente

Passa alla domanda 94.

Passa alla domanda 94.

è stato co-progettato con un ente esterno (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti privati,...)
Altro:

PROGETTO 2: Progettazione delle attività

92.

Indicare il nominativo dell'ente: *

93.

Indicare le figure con cui ha collaborato il personale scolastico *
Seleziona tutte le voci applicabili.
funzionari giuridico-pedagogici degli Istituti Penitenziari
funzionari professionalità pedagogica dell’IPM (Istituto Penale Minorile)
funzionari di servizio sociale dell’ USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni)
funzionari dei servizi della giustizia minorile e di comunità
funzionari di servizio sociale dell’ UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
funzionari del PRAP
avvocati
psicologi
criminologi
magistrati
educatori professionali
assistenti sociali
medici
volontari
forze dell’ordine
personale di polizia penitenziaria
docenti universitari
soggetti operanti sul territorio impegnati in azione di educazione alla legalità
esperti di giustizia riparativa
soggetti maggiorenni/minorenni usciti dal percorso di esecuzione penale
vittime
Altro:

PROGETTO 2: Progettazione delle attività

94.

Per quanto riguarda il personale scolastico, hanno partecipato alla pianificazione delle attività *
Seleziona tutte le voci applicabili.
dirigente scolastico
un solo docente
docenti di varie discipline
studenti
Altro:

95.

Numero totale di docenti coinvolti nella progettazione *
Contrassegna solo un ovale.
1
da 2 a 5

12

da 6 a 10
più di 10

96.

Indicare l'ambito disciplinare dei docenti coinvolti nella progettazione: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

97.

Prima della sua realizzazione il progetto è stato condiviso con *
Seleziona tutte le voci applicabili.
il corpo docente delle classi interessate
i genitori degli allievi delle classi interessate
tutto il corpo docente dell’istituto scolastico
tutti i genitori
il territorio
l’area pedagogica dell’istituto penitenziario
Altro:

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

98.

La conduzione del percorso è stata realizzata *
Contrassegna solo un ovale.
dal personale scolastico
dall'ente esterno

Passa alla domanda 102.

Passa alla domanda 102.

in collaborazione tra personale scolastico ed ente esterno
Altro:

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

99.

Indicare le figure con cui ha collaborato il personale scolastico nella conduzione del percorso *
Seleziona tutte le voci applicabili.
funzionari giuridico-pedagogici degli Istituti Penitenziari
funzionari professionalità pedagogica dell’IPM (Istituto Penale Minorile)
funzionari di servizio sociale dell’ USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni)
funzionari dei servizi della giustizia minorile e di comunità
funzionari di servizio sociale dell’ UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
avvocati
psicologi
criminologi
magistrati
educatori professionali
assistenti sociali
medici
volontari
forze dell’ordine
personale di polizia penitenziaria
docenti universitari
soggetti operanti sul territorio impegnati in azione di educazione alla legalità
esperti di giustizia riparativa
soggetti maggiorenni/minorenni usciti dal percorso di esecuzione penale
vittime
detenuti
Altro:

100.

L'ente che ha collaborato alla conduzione del percorso è lo stesso che ha collaborato alla progettazione? *
Contrassegna solo un ovale.
sì

Passa alla domanda 102.

no

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

101.

Indicare il nominativo dell'ente che ha collaborato alla conduzione delle attività: *

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

102.

Per quanto riguarda il personale scolastico, hanno partecipato alla conduzione delle attività *
Seleziona tutte le voci applicabili.
un solo docente
docenti di varie discipline
studenti
Altro:

103.

Numero totale di docenti coinvolti nella conduzione del percorso *
Contrassegna solo un ovale.
1
da 2 a 5
da 6 a 10
più di 10

104.

Indicare l'ambito disciplinare dei docenti coinvolti nella conduzione: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

105.

Attività svolte *
Seleziona tutte le voci applicabili.
visite “spot” presso istituti di pena
visite “spot” a comunità educative/trapeutiche per minori
visite “spot” a comunità terapeutiche per adulti
incontri con studenti di scuole carcerarie
incontri con funzionari di servizio sociale
testimonianze di persone in esecuzione penale interna o esterna
seminari/incontri con esperti
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e carcere
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e comunità educative
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e comunità terapeutiche
incontri con l’èquipe del carcere (direttore, educatore, polizia penitenziaria) presso l’istituto scolastico
Altro:

106.

Ci sono state attività svolte presso istituti di pena/comunità educative/terapeutiche? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 108.

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

107.

Indicare il nominativo degli istituti di pena/comunità educative/terapeutiche: *

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

108.

Ci sono state attività svolte presso l'istituto scolastico? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 110.

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

109.

Indicare gli enti di provenienza dei soggetti coinvolti: *

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

110.

Quanti incontri destinati agli studenti ha previsto il percorso formativo? *

111.

Modalità di svolgimento *
Seleziona tutte le voci applicabili.
in presenza
a distanza

112.

Nuclei tematici trattati *
Seleziona tutte le voci applicabili.
diritto e Costituzione
il processo penale
le misure alternative alla detenzione
le misure di comunità
l’ufficio di esecuzione penale esterna
il sistema carcerario
la giustizia minorile
la giustizia riparativa
temi di educazione ambientale e sostenibile
temi di educazione alla salute e al benessere
temi di educazione al patrimonio artistico - culturale
Altro:

113.

Metodologie utilizzate *
Seleziona tutte le voci applicabili.
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di gruppo
focus-group
role-playing (esperienze attive del “mettersi nei panni dell’altro”)
laboratori artistico-espressivi-performativi
esercitazioni con tecnologie digitali
dibattiti
circle
Altro:

114.

Esiste una documentazione della realizzazione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 116.

PROGETTO 2: Realizzazione delle attività

115.

Se è possibile, allegare la documentazione
File inviati:

PROGETTO 2: Diffusione del progetto

116.

Sono state realizzate attività di diffusione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 119.

PROGETTO 2: Diffusione del progetto

117.

Di che tipo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
presentazione del percorso nell’ambito del Collegio Docenti
presentazione del percorso nell’ambito del Consiglio di Istituto
presentazione del percorso alle altre classi dell’istituto
presentazione del percorso alle famiglie
presentazione del percorso al territorio
azioni interne al funzionamento dell’istituto (es. rivisitazione del Regolamento di istituto, istituzione di figure di riferimento)
Altro:

118.

Specificare eventuali modalità di presentazione al territorio o azioni interne al funzionamento dell'istituto:

PROGETTO 2: Valutazione del progetto

119.

È stata svolta un'attività di valutazione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 125.

PROGETTO 2: Valutazione del progetto

120.

Quali soggetti sono stati coinvolti nella valutazione? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
studenti
docenti
persone coinvolte nelle testimonianze
enti del terzo settore
università
PRAP/UEPE/CGM
Altro:

121.

Esiti della valutazione *
Contrassegna solo un ovale.
del tutto positivo
negativo

Passa alla domanda 123.

Passa alla domanda 123.

positivo ma con aspetti da migliorare

PROGETTO 2: Valutazione del progetto

122.

Quali aspetti migliorerebbe? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
co-progettazione
ampliamento delle figure coinvolte
aumento del numero di ore dedicate al progetto
possibilità di dare seguito al progetto con altre iniziative
metodologia
presenza di figure di riferimento interne alla scuola come referenti
maggior coinvolgimento delle diverse componenti del corpo docente
maggior coinvolgimento dei soggetti referenti del patto educativo
maggior coinvolgimento del territorio
programmazione degli interventi
Altro:

PROGETTO 2: Valutazione del progetto

123.

Riproporrebbe il percorso in futuro? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

124.

Perché? (inserire tre parole chiave) *

PROGETTO 2: Check compilazione

125.

Check compilazione *
Contrassegna solo un ovale.
Compila un'altra scheda progetto
Termina compilazione

PROGETTO 3: Informazioni generali

126.

Anno scolastico di inizio progetto *
Contrassegna solo un ovale.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

127.

Anno scolastico di fine progetto *
Contrassegna solo un ovale.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24

128.

Ordine di scuola *
Contrassegna solo un ovale.
primaria

Passa alla domanda 130.

secondaria di primo grado

Passa alla domanda 130.

secondaria di secondo grado
istruzione degli adulti (IdA) - alfabetizzazione/primo livello

Passa alla domanda 130.

istruzione degli adulti (IdA) - secondo livello

PROGETTO 3: Informazioni generali

129.

Indirizzo di studi *
Seleziona tutte le voci applicabili.
liceo
istituto tecnico
istituto professionale
formazione professionale regionale

PROGETTO 3: Informazioni generali

130.

Numero di classi coinvolte *
Contrassegna solo un ovale per riga.
nessuna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte

131.

Numero totale di studenti coinvolti *
Contrassegna solo un ovale.
meno di 25
da 25 a 50
da 51 a 75
da 76 a 100
da 101 a 150
più di 150

132.

Attività svolte in orario *
Contrassegna solo un ovale.
curricolare
curricolare ed extracurricolare
extracurricolare

133.

Destinatari diretti *
Seleziona tutte le voci applicabili.
studenti
insegnanti
genitori
Altro:

134.

Destinatari indiretti *
Seleziona tutte le voci applicabili.
collegio docenti e il complesso della scuola
operatori dell'ente con cui la scuola ha eventualmente collaborato
settori e uffici specifici degli enti e associazioni che hanno coordinato il progetto
istituzioni presenti sul territorio
cittadinanza nel suo complesso
Altro:

135.

Durata del percorso didattico rivolto ai destinatari diretti (espressa in ore) *
Contrassegna solo un ovale per riga.
nessuna

da 1 a 10 ore

da 11 a 20 ore

da 21 a 30 ore

da 31 a 40 ore

da 41 a 50 ore

più di 50 ore

a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
a.s. 2019/20
a.s. 2020/21
a.s. 2021/22
a.s. 2022/23
a.s. 2023/24

136.

Il progetto rientra nel percorso di Cittadinanza e Costituzione (per progetti svolti prima dell'anno scolastico 2020/21)?
*
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

137.

Il progetto rientra nell'insegnamento di Educazione Civica (per progetti svolti a partire dall'anno scolastico 2020/21)?
*
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

138.

Quali obiettivi di competenza sono stati definiti? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
competenza alfabetica funzionale
competenza multilinguistiche
competenze in area STE(A)M
competenza digitali
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
competenza imprenditoriale
assi culturali
nessuno

139.

Alla fine delle attività gli studenti hanno ricevuto una valutazione sugli apprendimenti raggiunti con il progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 142.

PROGETTO 3: Informazioni generali

140.

A quale ambito disciplinare è stata riferita la valutazione? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

141.

Con che strumenti è stata effettuata? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
verifica orale
verifica scritta con domande chiuse
verifica scritta con domande aperte
presentazione alla classe
ricerca/approfondimento
project work
Altro:

PROGETTO 3: Ideazione e governance del percorso

142.

Il progetto è nato su iniziativa di: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
docenti
dirigente scolastico
referente per l’insegnamento dell’educazione civica/alla cittadinanza
funzione strumentale
Altro:

143.

Il progetto ha previsto la collaborazione con: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Istituto Penitenziario (detenuti adulti)
IPM (Istituto Penale Minorile)
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
Servizi della giustizia minorile e di comunità
USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni sottoposti a provvedimento penale)
PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria)
Associazioni del terzo settore (cooperative, associazioni culturali, fondazioni…)

12

Università
Nessuno
Altro:

144.

Sono state istituite convenzioni specifiche tra l'istituto scolastico e i soggetti coinvolti? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 146.

PROGETTO 3: Ideazione e governance del percorso

145.

Sono state istituite convenzioni specifiche tra l'istituto scolastico e PRAP/UEPE/CGM/USSM/Istituti penitenziari? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

PROGETTO 3: Ideazione e governance del percorso

146.

Chi ha coordinato il progetto? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Scuola
Istituto Penitenziario (detenuti adulti)
IPM (Istituto Penale Minorile)
UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
Servizi della giustizia minorile e di comunità
USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni sottoposti a provvedimento penale)
PRAP (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria)
Associazioni del terzo settore (cooperative, associazioni culturali, fondazioni…)
Università
Altro:

PROGETTO 3: Finanziamento

147.

Il percorso è stato finanziato? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 150.

PROGETTO 3: Finanziamento

148.

In che modo è avvenuto il finanziamento? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
risorse interne all’istituto scolastico
richiesta quota partecipazione alle famiglie
fondi pubblici (municipio, comune, regione, stato - specificare in Altro)
fondi comunitari (specificare in Altro)
fondi privati (specificare in Altro)
Altro:

149.

Il finanziamento è collegato alla partecipazione a un bando con valutazione dei progetti? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

PROGETTO 3: Progettazione delle attività

150.

Il percorso in oggetto nel suo complesso *
Contrassegna solo un ovale.
è stato elaborato in autonomia dal personale scolastico
è stata recepita la proposta di un ente proponente

Passa alla domanda 153.

Passa alla domanda 153.

è stato co-progettato con un ente esterno (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti privati,...)
Altro:

PROGETTO 3: Progettazione delle attività

151.

Indicare il nominativo dell'ente: *

152.

Indicare le figure con cui ha collaborato il personale scolastico *
Seleziona tutte le voci applicabili.
funzionari giuridico-pedagogici degli Istituti Penitenziari
funzionari professionalità pedagogica dell’IPM (Istituto Penale Minorile)
funzionari di servizio sociale dell’ USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni)
funzionari dei servizi della giustizia minorile e di comunità
funzionari di servizio sociale dell’ UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
funzionari del PRAP
avvocati
psicologi
criminologi
magistrati
educatori professionali
assistenti sociali
medici
volontari
forze dell’ordine
personale di polizia penitenziaria
docenti universitari
soggetti operanti sul territorio impegnati in azione di educazione alla legalità
esperti di giustizia riparativa
soggetti maggiorenni/minorenni usciti dal percorso di esecuzione penale
vittime
Altro:

PROGETTO 3: Progettazione delle attività

153.

Per quanto riguarda il personale scolastico, hanno partecipato alla pianificazione delle attività *
Seleziona tutte le voci applicabili.
dirigente scolastico
un solo docente
docenti di varie discipline
studenti
Altro:

154.

Numero totale di docenti coinvolti nella progettazione *
Contrassegna solo un ovale.
1
da 2 a 5
da 6 a 10
più di 10

155.

Indicare l'ambito disciplinare dei docenti coinvolti nella progettazione: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

156.

Prima della sua realizzazione il progetto è stato condiviso con *
Seleziona tutte le voci applicabili.
il corpo docente delle classi interessate
i genitori degli allievi delle classi interessate
tutto il corpo docente dell’istituto scolastico
tutti i genitori
il territorio
l’area pedagogica dell’istituto penitenziario
Altro:

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

157.

La conduzione del percorso è stata realizzata *
Contrassegna solo un ovale.
dal personale scolastico
dall'ente esterno

Passa alla domanda 161.

Passa alla domanda 161.

in collaborazione tra personale scolastico ed ente esterno
Altro:

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

158.

Indicare le figure con cui ha collaborato il personale scolastico nella conduzione del percorso *
Seleziona tutte le voci applicabili.
funzionari giuridico-pedagogici degli Istituti Penitenziari
funzionari professionalità pedagogica dell’IPM (Istituto Penale Minorile)
funzionari di servizio sociale dell’ USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni)
funzionari dei servizi della giustizia minorile e di comunità
funzionari di servizio sociale dell’ UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna)
avvocati
psicologi
criminologi
magistrati
educatori professionali
assistenti sociali
medici
volontari
forze dell’ordine
personale di polizia penitenziaria
docenti universitari
soggetti operanti sul territorio impegnati in azione di educazione alla legalità
esperti di giustizia riparativa
soggetti maggiorenni/minorenni usciti dal percorso di esecuzione penale
vittime
detenuti
Altro:

159.

L'ente che ha collaborato alla conduzione del percorso è lo stesso che ha collaborato alla progettazione? *
Contrassegna solo un ovale.
sì

Passa alla domanda 161.

no

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

160.

Indicare il nominativo dell'ente che ha collaborato alla conduzione delle attività: *

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

161.

Per quanto riguarda il personale scolastico, hanno partecipato alla conduzione delle attività *
Seleziona tutte le voci applicabili.
un solo docente
docenti di varie discipline
studenti
Altro:

162.

Numero totale di docenti coinvolti nella conduzione del percorso *
Contrassegna solo un ovale.
1
da 2 a 5
da 6 a 10
più di 10

163.

Indicare l'ambito disciplinare dei docenti coinvolti nella conduzione: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
linguistico, letterario - lingua italiana
linguistico, letterario - lingua straniera
matematico
scientifico
geografico
storico
filosofico
economico, giuridico
sociale, psicologico, pedagogico
tecnologico
artistico
motorio
religioso
discipline di indirizzo (tecnico/professionale)
musicale
educazione civica
Altro:

164.

Attività svolte *
Seleziona tutte le voci applicabili.
visite “spot” presso istituti di pena
visite “spot” a comunità educative/trapeutiche per minori
visite “spot” a comunità terapeutiche per adulti
incontri con studenti di scuole carcerarie
incontri con funzionari di servizio sociale
testimonianze di persone in esecuzione penale interna o esterna
seminari/incontri con esperti
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e carcere
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e comunità educative
percorsi didattici “condivisi” tra scuola e comunità terapeutiche
incontri con l’èquipe del carcere (direttore, educatore, polizia penitenziaria) presso l’istituto scolastico
Altro:

165.

Ci sono state attività svolte presso istituti di pena/comunità educative/terapeutiche? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 167.

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

166.

Indicare il nominativo degli istituti di pena/comunità educative/terapeutiche: *

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

167.

Ci sono state attività svolte presso l'istituto scolastico? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 169.

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

168.

Indicare gli enti di provenienza dei soggetti coinvolti: *

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

169.

Quanti incontri destinati agli studenti ha previsto il percorso formativo? *

170.

Modalità di svolgimento *
Seleziona tutte le voci applicabili.
in presenza
a distanza

171.

Nuclei tematici trattati *
Seleziona tutte le voci applicabili.
diritto e Costituzione
il processo penale
le misure alternative alla detenzione
le misure di comunità
l’ufficio di esecuzione penale esterna
il sistema carcerario
la giustizia minorile
la giustizia riparativa
temi di educazione ambientale e sostenibile
temi di educazione alla salute e al benessere
temi di educazione al patrimonio artistico - culturale
Altro:

172.

Metodologie utilizzate *
Seleziona tutte le voci applicabili.
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di gruppo
focus-group
role-playing (esperienze attive del “mettersi nei panni dell’altro”)
laboratori artistico-espressivi-performativi
esercitazioni con tecnologie digitali
dibattiti
circle
Altro:

173.

Esiste una documentazione della realizzazione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 175.

PROGETTO 3: Realizzazione delle attività

174.

Se è possibile, allegare la documentazione
File inviati:

PROGETTO 3: Diffusione del progetto

175.

Sono state realizzate attività di diffusione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 178.

PROGETTO 3: Diffusione del progetto

176.

Di che tipo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
presentazione del percorso nell’ambito del Collegio Docenti
presentazione del percorso nell’ambito del Consiglio di Istituto
presentazione del percorso alle altre classi dell’istituto
presentazione del percorso alle famiglie
presentazione del percorso al territorio
azioni interne al funzionamento dell’istituto (es. rivisitazione del Regolamento di istituto, istituzione di figure di riferimento)
Altro:

177.

Specificare eventuali modalità di presentazione al territorio o azioni interne al funzionamento dell'istituto:

PROGETTO 3: Valutazione del progetto

178.

È stata svolta un'attività di valutazione del progetto? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Passa alla domanda 184.

PROGETTO 3: Valutazione del progetto

179.

Quali soggetti sono stati coinvolti nella valutazione? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
studenti
docenti
persone coinvolte nelle testimonianze
enti del terzo settore
università
PRAP/UEPE/CGM
Altro:

180.

Esiti della valutazione *
Contrassegna solo un ovale.
del tutto positivo
negativo

Passa alla domanda 182.

Passa alla domanda 182.

positivo ma con aspetti da migliorare

PROGETTO 3: Valutazione del progetto

181.

Quali aspetti migliorerebbe? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
co-progettazione
ampliamento delle figure coinvolte
aumento del numero di ore dedicate al progetto
possibilità di dare seguito al progetto con altre iniziative
metodologia
presenza di figure di riferimento interne alla scuola come referenti
maggior coinvolgimento delle diverse componenti del corpo docente
maggior coinvolgimento dei soggetti referenti del patto educativo
maggior coinvolgimento del territorio
programmazione degli interventi
Altro:

PROGETTO 3: Valutazione del progetto

182.

Riproporrebbe il percorso in futuro? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

183.

Perché? (inserire tre parole chiave) *

PROGETTO 3: Check compilazione

184.

Check compilazione *
Contrassegna solo un ovale.
Compila un'altra scheda progetto (si ricorda che è necessario compilare un nuovo modulo)
Termina compilazione

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

