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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

della VALIGIA DEGLI ESPERIMENTI 

Percorso “ Meraviglie e capricci del cielo” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola………………………………………………………………… Classe……………………………      Numero degli alunni ………………….. 

Periodo………………………………………………………………………          Modalità percorso ………………………………………………….               

Avevi già partecipato a questo  percorso laboratoriale negli anni precedenti?  

 SI NO 

Ti piace questa nuova organizzazione del percorso? 

                                    SI     SI                            NO 

Perché?    

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cara/o insegnante, ti chiedo 

di compilare questa scheda di 

valutazione, esprimendo per 

ogni singola voce  un indice di 

gradimento e un commento 

al fine di contribuire al 

miglioramento dell’offerta 

formativa del Laboratorio 

Aula Verde 



 

 

VALUTAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA PROPOSTA AI  DOCENTI 
( Esprimi una valutazione per ciascuna voce, considerando che 1 rappresenta il valore minimo e 10 il valore 

massimo) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0sservazioni 
Come valuti la metodologia, i 
contenuti e il linguaggio 
utilizzati nelle attività 
formative proposte?  

           

Come valuti l’efficacia dei 
materiali e degli strumenti 
contenuti all’interno della 
valigia ? 

           

Come valuti l’organizzazione 
dell’ambiente? 

           

Come valuti il tuo 
coinvolgimento e la tua 
partecipazione relativamente 
all’attività proposta? 

           

Come valuti l’opportunità di 
utilizzare nel lavoro in aula le 
informazioni, le attività  e i 
materiali proposti ? 

           

 

 

VALUTAZIONE ATTIVITA’  LABORATORIALE PROPOSTA AI  BAMBINI 
( Esprimi una valutazione per ciascuna voce, considerando che 1 rappresenta il valore minimo e 10 il valore 

massimo) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0sservazioni 
Come valuti la metodologia, i 
contenuti e il linguaggio 
utilizzati nelle attività 
proposte? 

           

Come valuti l’efficacia dei 
materiali, degli strumenti  e 
dell’organizzazione 
dell’ambiente? 

           

Ritieni che i tempi di 
attenzione dei bambini sono 
stati rispettati? 

           

Come valuti il coinvolgimento 
dei bambini, la loro 
partecipazione all’attività 
proposta?  

           

 
 

 

Pensi di  avvalerti ancora del laboratorio? 

 

 SI                       NO 

 

 

Osservazione e suggerimenti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Grazie 



 

 

 

 


