
 

 
 

Scheda di monitoraggio del Progetto 

Affy Fiutapericolo - La sicurezza in casa, per bambini dai 3 ai 6 anni. 

 
Gentile maestra/o, 

vorremmo  conoscere le sue impressioni sui materiali e attività proposte e sulle eventuali difficoltà 
e problemi. 

Il suo contributo ci consentirà di monitorare l’andamento del progetto e la ricaduta sulla 
formazione dei bambini. 

Grazie del suo aiuto! 
 
 
 
 
 

Si prega di compilare in modo completo una scheda per ogni classe  

e inviare al n. di fax ______________o all’indirizzo email ________________ 

 

 
 
 
Scuola ______________________________________________ 

Indirizzo Scuola 

_________________________________________________________________________________ 

classe per la quale si compila la scheda __________ n. bambini _________ 

Il progetto è stato svolto da una sola insegnante? Si  �   No �  

Se no, da quanti insegnanti? N.  ___________ 

Nominativo Insegnanti: 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________ 

 

Insegnante che compila la scheda _________________________________________________ 

n. telefono______________________ 

 
ASL  (personalizzare l’intestazione) 



 

•••• I materiali presenti nella Valigia di Affy sono risultati utili? 

 

 
 Per niente   Poco Abbastanza  Molto 

 

Moltissimo 

Le fiabe     
 

I giochi     
 

I poster    
 

 

 

Il quaderno degli 

insegnanti 
    

 

Il pieghevole per i genitori     
 

 
 

•••• Qual è il suo giudizio dei giochi utilizzati?  (da 1 a 5 =  1 è totalmente negativo e 5 è molto 
buono)  

 

Tipo di gioco Titolo 1 2 3 4 5 

Linguistico – cognitivo “Ahi e Wow”- Urla il pericolo      

Linguistico – cognitivo “Ahi” – Comportamenti 
pericolosi 

     

Linguistico – cognitivo Trova il pericolo      

Motorio Memorizza il pericolo      

Motorio Brucia - Brucia      

Motorio Se mi taglia, non lo voglio      

Linguistico – cognitivo Parole che tagliano      

Linguistico – cognitivo La coppia che scoppia      

Motorio – espressivo teatrale Pozze      

Espressivo teatrale Che cosa ti passa per la testa?      

Motorio Tap Bot      

Motorio Occhio all’acqua      

Linguistico - cognitivo Qualcosa fuori posto      

Motorio – espressivo teatrale Spigolini      

Motorio Il filo della corrente      

Linguistico – cognitivo Caccia al flacone      

Motorio Le scale mutevoli      

Motorio Cambia i tuoi piedi      

 Respira, respira      



 

 

•••• Su quale argomento si è soffermata/o di più? 

Traumi e cadute      � 
Tagli e ferite     � 
Ustioni      � 
Folgorazione     � 
Annegamento     � 
Intossicazioni      � 
Soffocamento      � 
Altro _____________________   � 

 

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

Per niente      � 
Poco      � 
Abbastanza     � 
Molto      � 

 
 

•••• Qual è stato il livello di partecipazione dei bambini? 

  
Assente 

 

 
Basso 

 
Medio 

 
Alto 

Alla lettura delle fiabe     
Ai giochi linguistico – 
cognitivi 

    

Ai giochi motori     
Ai giochi espressivi teatrali     
 

•••• Le famiglie dei bambini sono state coinvolte nelle attività?  

Si       �  

No       � 
     

•••• Se si in che modo: 
� Incontro di presentazione 
� Con un questionario 
� Partecipazione alle attività di gioco 
� Distribuzione opuscolo per i genitori 
� Gioca all’investigatore con AFFY 
� Gioco interattivo con i genitori 

� Altro  specificare______________________________________________________ 
 
•••• Ha utilizzato altri strumenti e/o attività a supporto del percorso didattico proposto? Se si quali: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________ 

 
14. Critiche, suggerimenti, proposte 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Grazie della collaborazione! 
               


