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Data_______________

I.C.___________________________________    Scuola_______________________________

Affy Fiutapericolo
SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE

Gentile maestra/o,
le chiediamo alcuni minuti del suo tempo per conoscere le sue impressioni sui materiali e sulle 
attività proposte. Il suo contributo ci consentirà di migliorare la qualità del kit didattico.
Grazie del suo aiuto!
Se nella classe più insegnanti hanno realizzato il progetto, gradiremmo che ciascuno compilasse il 
questionario di valutazione.

1. Età (anni compiuti): _______________

2. Sesso: Femmina  Maschio   

3. I materiali presenti nella Valigia di Affy sono risultati utili?

Per niente Poco Abbastanza Molto

Le fiabe

I giochi

I poster

Il quaderno degli insegnanti

Il pieghevole per i genitori

4. Il cagnolino Affy è risultato idoneo come mascotte del progetto:

Per niente  
Poco  
Abbastanza 
Molto 

5. Ha sviluppato in classe una o più delle attività proposte nel quaderno?  Si ( )  No ( )

Se sì, indichi nella tabella seguente le attività applicate, la classe e l'età dei bambini.

Attività Classe età

Favole

1. Affy e la colazione

Sede di TORTONA
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Milazzo n. 1
tel.: 0131/865300-865302 – fax 0131/865451
e-mail: igienepubblica@aslal.it
www.aslal.it

1
 



Sede legale:  Viale Giolitti,2
 15033 Casale Monferrato (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

Attività Classe età

2. Correre a scuola

3. La stanza di tutti

4. La festa delle feste

5. Le pulizie

6. In giardino

7. Che cosa bolle in pentola

8. Puliti per la nanna

Giochi interattivi

1.ahi e wow urla il pericolo

2.ahi e comportamenti pericolosi

3. trova il pericolo

4.memorizza il pericolo

5.brucia brucia

6.se mi taglia, non lo voglio

7.parole che tagliano

8.La coppia che scoppia

9.pozze

10.che cosa ti passa per la testa

11.Tap-bot

12.occhi all'acqua

13.qualcosa fuori posto
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Attività Classe età

15.spigolini

16.caccia al flacone

17.cambia i tuoi piedi

18.gioca all'investigatore con Affy

6. Su quale argomento si è soffermata/o di più? (possibili più risposte)

Traumi e cadute  
Tagli e ferite 
Ustioni 
Folgorazione 
Annegamento 
Intossicazioni 
Soffocamento  
Altro ……………………………………………. 

7. La gestione delle attività proposte è stata agevole?

Per niente 
Poco 
Abbastanza 
Molto 

8. Le attività proposte sono risultate adeguate all’età dei bambini?

Per niente 
Poco 
Abbastanza 
Molto 

9. Qual è stato il grado di partecipazione dei bambini?

1 2 3 4 5

Per nulla Completamente

10. Le famiglie dei bambini sono state coinvolte nelle attività?      Si (  )    No (  )

             Se si in che modo:
 Incontro di presentazione del progetto
 Con il questionario e l'informativa
 Partecipazione alle attività di gioco
 Incontro conclusivo
 Altro  specificare______________________________________________________
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11. Qual è stato il grado di partecipazione dei genitori?

1 2 3 4 5

Per nulla Completamente

12. I genitori hanno gradito l'intervento?

1 2 3 4 5

Per nulla Completamente

13. Ha dei suggerimenti per migliorare la realizzazione del progetto?         Si ( )                No ( )

Se sì, può indicarli di seguito.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Ha utilizzato altri strumenti e/o attività a supporto del percorso didattico proposto?  
Si ( ) No ( )

Se si, quali 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Grazie della collaborazione!
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