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Scheda di monitoraggio del Progetto “Crescere Felix”
Edizione: 2020-2021 
Gent.ma/mo docente
la seguente scheda, anonima, ha lo scopo di raccogliere informazioni sul Progetto Crescere Felix (in particolare per
comprendere quanti e quali studenti sono stati coinvolti e a quale livello). Avere informazioni precise è importante per
potere migliorare le nostre attività, renderle più efficaci ed efficienti, più mirate a chi più ne ha bisogno.
La preghiamo pertanto di compilare la scheda (una per ogni classe partecipante), con attenzione, in tutte le sue
parti, barrando la voce che interessa. Grazie per la collaborazione.

Scheda riguardante la classe ........... sezione ...C.....
Scuola dell’Infanzia...............................................................plesso.....................S.G.B...........................
grado scolastico: X infanzia

 primaria

 secondaria 1°

 secondaria 2°

1) Numero di studenti …..19..... di cui stranieri .....0.....
2) Il Progetto è stato svolto in maniera completa? Si X

No 

3) Quante delle unità didattiche previste sono state svolte? .....Tutte.......
4) Quante ore di attività didattica sono state impiegate per realizzare il progetto? …..10 ore.....
5) Quanti degli studenti (rispondere anche approssimativamente):
a) hanno entrambi i genitori di istruzione alta/media (laurea o diploma scuola superiore) n……...
b) hanno entrambi i genitori di istruzione bassa (licenza elementare o media inf.) n. ….….
c) hanno un genitore di alta/media istruzione e uno di bassa istruzione ……..
6) E’ stato distribuito materiale informativo ai genitori? Si 
7) Se si, quale? 1) Lettera ai genitori,

No  X

2) opuscolo “Per te e per tu figlio scegli la salute”,

“colazione e spuntino”, 4) Calendarietto delle verdure,

3) volantino

5) altro (specificare) ...…………..………….

………………………………………………………………………………….…............................……………
8) Oltre agli studenti delle classi indicate sono stati raggiunti altri studenti tramite materiale informativo (opuscoli,
volantini, ecc.) Si 

No  X

per un totale di studenti ………......

9) Oltre agli studenti delle classi indicate sono stati coinvolti altri studenti in brevi attività o eventi quali: evento
conclusivo del progetto, incontri tenuti da studenti, incontri con esperti, manifestazioni sportive, spettacoli, fiere,
distribuzione di alimenti o altro (specificare) ……………………. Si 

No  X per un totale di studenti

…......
10) Osservazioni e proposte ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

