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Relativamente a questo compito la F.S. ha provveduto al coordinamento, alla gestione, organizzazione dei 
progetti extracurriculari, predisponendo Registri presenze, sia per i docenti che per gli alunni, calendari e 
quant'altro necessario per la buona riuscita del progetto. 
 
Si riporta di seguito il prospetto dei Progetti extra realizzati. 

 Benessere e regole -  Infanzia  
 Inglese -  Infanzia  
 Teatro -  Primaria  
 Corso di chitarra - Secondaria  
 Mini olimpiadi  - Secondaria  
 Recupero matematica  - Secondaria  
 Latino e Greco - Classi III Secondaria 
 Recupero di Italiano  - Secondaria 

 
Tutti i progetti extracurriculari sono stati monitorati predisponendo su una piattaforma questionari on line 
Tutti i partecipanti hanno risposto tranne gli alunni dell’Infanzia, per i quali è stata predisposta un’indagine 
con emoticon più accessibile a quella fascia di età. 
 
Dall’analisi dei monitoraggi effettuati al termine dei progetti, si rileva quanto segue: 
 

 In riferimento alla partecipazione, la quasi totalità degli alunni ha preso parte ai progetti per libera 
scelta, ad eccezione per i percorsi dei recuperi per i quali l’individuazione degli alunni è avvenuta 
nei Consigli di Classe. 

 Gli obiettivi dei progetti sono stati illustrati in modo chiaro per tutti gli alunni. 

 L’organizzazione oraria dei progetti è stata ritenuta compatibile con le esigenze degli alunni, per la 
maggior parte. 

 Per i Progetti a carattere pratico, si evidenziano sfumature di non adeguatezza degli ambente di 
lavoro, mancanza di un Laboratorio Musicale e inadeguatezza delle palestre. 

 In riferimento alle metodologie, sussidi e strumenti didattici, si evidenzia un buon livello di 
soddisfazione. 

 Il rapporto tra studenti e docenti e tra studenti è da considerarsi soddisfacente. 

 Le competenze acquisite hanno avuto una ricaduta positiva sull’impegno e soddisfacenti sono state 
le aspettative. 

 Gli alunni ritengono che le ore destinate ai progetti non sono sufficienti. 
 
Il tutto è consegnato agli atti attraverso supporti informatici. 
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