PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 – Anno Scolastico 2017-2018
Autorizzazione Codice Progetto: 10.1.1° - FSEPON-CA-2017-197 CUP

BENVENUTI A FIABILANDIA
Relazione finale docente tutor: Pilotto Mariacristina

Denominazione Percorso

PON 3: "Inclusione sociale e lotta al
disagio"

Denominazione Modulo

"Benvenuti a Fiabilandia"

Esperto interno

Ins. Margherita Giacomazzi

Corsisti originariamente iscritti al
PON

31 bambini delle classi 5ªA e 5ªB

Corsisti che hanno completato il PON

31 bambini delle classi 5ªA e 5ªB

Sede del modulo

▪

Istituto Comprensivo di Tombolo,
scuola primaria "O.T. Fava"

▪

Teatro comunale di San Giorgio in
Bosco

Durata ore

30 ore

Inizio attività

06/12/2017

Conclusione attività

08/06/2018

Tabulazione questionario di valutazione finale dell’attività
VALUTAZIONE
Quesiti

1

2

3

Quanto sono state efficaci le attività
proposte dal progetto?

0

0

0

12

19

2) Nello svolgimento del progetto mi sembra
di aver imparato...

0

0

2

9

20

0

0

3

12

16

1

0

2

3

25

1)

3) Alla fine del progetto conosco/ so fare/ho
imparato, rispetto a prima...

4) Consiglieresti questa esperienza...

Poco

4 Molto

5

Quesito

GIOIA E
SODDISFAZIONE

DIVERTIMENTO

STARE
INSIEME/AMICIZIA

EMOZIONI

ALTRO

5) Se vuoi, scrivi una
frase o una parola che
descriva il tuo stato
d'animo alla fine di questa
esperienza.

11

12

3

4

1

GIOIA E SODDISFAZIONE
1.

Felicissima e soddisfatta
di tutto quello che ho fatto
per recitare.

2.

Secondo me è stata
un’esperienza fantastica.

3.

E’ stato molto utile recitare
e imparare le parti in
inglese.

4.

Sono molto felice di aver
vissuto questa esperienza
e vorrei poterne vivere
una simile. Lo consiglio e
sono felice del livello
raggiunto.

5.

Ho superato la mia paura
“da palco” e sono molto
felice, anzi superfelice.

6.

Questo progetto è stato
molto bello perché ci fa
vedere le nostre qualità di
attori.

7.

Scoperta.

8.

Orgoglio.

9.

Bellissimo, meraviglioso,
spettacolare e
FANTASTICO!
....

10.

DIVERTIMENTO
1.

2.

3.

Mi sono divertita molto e
ho imparato moltissime
cose. Allo spettacolo
avevo un po’ di ansia,
ma poi è passato tutto.

1.

Questa esperienza è
stata bellissima e mi
sono divertita con i miei
amici e le maestre.

2.

Ho conosciuto nuovi
amici.

3.

Mi è piaciuto tantissimo,
lo consiglio e mi ha reso
orgogliosa soprattutto
perchè c’era la 5^B.

Mi sono divertita,
soprattutto alle prove nel
teatro, anche se ho
perso il film.

4.

Un’esperienza unica al
mondo, divertimento
assoluto, un
insegnamento di vita.
SUPERESPERIENZA!!!

5.

E’ stata l’esperienza più
bella delle elementari: E’
stato bellissimo.

6.

Io ve lo consiglio molto,
è stata un’esperienza
straordinaria.

7.

Mi sono divertito molto,
anche se è stato
impegnativo.
...

8.

STARE INSIEME/AMICIZIA
Mi è piaciuto perchè
c’erano anche tutti i miei
amici e perchè ho
imparato un po’ anche a
recitare.

EMOZIONI
1.

Elettrizzato e ansioso.

2.

Pauroso.

3.

Alla fine del progetto, il
giorno dello spettacolo,
avevo paura di fare
brutta figura, ma poi ho
imparato le parti e mi
sono sentito sicuro e
pronto per andare in
scena.

4.

Impegno per le mie
parti.

ALTRO
1.

Mi sentirò un po’
dispiaciuto perché salto
la gara notturna in bici.

