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MONITORAGGIO PROGETTO TEATRO - a.s. 2020 -2021 
 

Il presente monitoraggio, indirizzato alle FAMIGLIE delle classi ad indirizzo LINGUAGGI TEATRALI 

della scuola secondaria I°, a.s. 2020-2021, è finalizzato alla valutazione del percorso di teatro 

svolto in modalità a distanza, durante il corrente anno, al fine di acquisire dati utili al 

miglioramento dell'offerta per l'anno scolastico 

2021-2022. Di seguito i risultati.  

 Il progetto è stato valutato soddisfacente o molto soddisfacente da quasi tutte le famiglie che hanno 
risposto; 

 Solo uno ha risposto abbastanza soddisfacente (punti 3 su 5) con la seguente motivazione “Perché è un 

progetto non compatibile con la didattica a distanza.” 
 Il docente esperto è risultato molto coinvolgente per il  75% e coinvolgente per il  25%; 
 L’organizzazione è stata valutata soddisfacente o molto soddisfacente da quasi tutte le famiglie che hanno 

risposto; 
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 I tempi sono risultati adeguati per il 100% 
 Se fosse necessario proseguire con la modalità a distanza, il 75% vorrebbe proseguire con lo stesso orario 
 Alcuni genitori propongono di spostare l’attività al venerdì, in modo che i ragazzi non siamo impegnati con i 

compiti 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, il progetto svolto in 
modalità a distanza è stato valutato positivamente dalle famiglie che sono disponibili a ripetere l’esperienza 
se dovesse essere necessario a causa dell’emergenza sanitaria.  
La fascia oraria e l’organizzazione sono risultate adeguate e si propone di spostare l’attività al venerdì 
pomeriggio.  
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