PROGETTO “OSSERVATORIO DELLA SCUOLA A PIENO TEMPO” (A.SC.2017/18)
RELAZIONE FINALE

Il progetto “Osservatorio della scuola a pieno tempo” proposto per il terzo anno dall’Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna, si è concluso nel mese di marzo con l’ultimo incontro laboratoriale dei tre
programmati per questo a.sc. 2017/2018. Sono state effettuate complessivamente 20 ore di attività di
cui 16 in ciascuno dei tre laboratori e 4 negli incontri seminariali gestiti dall’Ispettore Cerini. Hanno aderito al progetto 21 Direzioni didattiche e Istituti comprensivi delle province di Perugia e Terni. Nel laboratorio “Il linguaggio del corpo” hanno preso parte alle attività 43 insegnanti, in quello del “Linguaggio
verbale e scritto” 48 insegnanti e in quello del “Linguaggio della matematica” 40 insegnanti, per un totale di 131 insegnanti su 176 che avevano dato la loro adesione. Nei due seminari dell’Ispettore Cerini sono stati presenti nel primo 95 insegnanti, nel secondo 62.
Tutte le attività laboratoriali e seminariali si sono svolte presso la Scuola Primaria “Antolini” di Ponte
Valleceppi dipendente dall’Istituto Comprensivo Perugia 13, con il quale la Fondazione Sant’Anna ha
condiviso anche la gestione amministrativa dello stesso progetto di formazione, secondo quanto previsto dall’attuale normativa ministeriale che attribuisce validità alle attività di formazione soltanto se
promosse da enti accreditati come sono appunto gli istituti scolastici.
Nella giornata conclusiva dei laboratori è stato distribuito un questionario di valutazione dell’esperienza
fatta dagli insegnanti che ha dato i seguenti risultati:
-

il progetto ha risposto alle sue aspettative?
100% sì
ritiene che le argomentazioni trattate nei laboratori siano utilizzabili nei percorsi di apprendimento
da proporre agli alunni ?
100% sì
Livello di gradimento relativamente a:
contenuti trattati
93% sì
metodologia utilizzata
92% sì
competenza dei conduttori
100% sì
luogo di svolgimento
82% sì
scansione temporale
71% sì
organizzazione
90% sì

Quanto alle proposte e alle indicazioni per un possibile prosieguo delle attività laboratoriali nel prossimo
anno scolastico è stato richiesto un secondo livello di attività del laboratorio “Il linguaggio verbale e
scritto”. Si è anche auspicata la scelta di un tempo diverso per le attività rispetto a quello del sabato. Dal
punto di vista amministrativo, infine, in ogni incontro sono state regolarmente acquisite le firme di presenza ai fini del rilascio degli attestati finali di partecipazione in condivisione con l’Istituto Comprensivo
Perugia 13.
Perugia, 7 maggio 2018
Il Coordinatore del progetto
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