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Il progetto di accoglienza, svolto in collaborazione con Fondazione Adolescere di Voghera, ha 
riguardato tutte le classe prime della secondaria di I grado e si è articolato in quattro stage 
residenziali che perseguono l’intenzione educativo-formativa di fare esplorare il significato e le 
potenzialità del gruppo classe facendo tesoro dell’esperienza maturata in progetti legati 
all’Ecologia dell’apprendimento, dove il vivere in ambiente naturale sostiene e facilita percorsi 
ecologici dell’apprendimento. 

Il calendario degli stage è stato il seguente: 

16-18 marzo 2015: classe I D 

9-11 marzo 2015: classe I C 

23-25 marzo 2015: classe I A 

11-13 maggio 2015: classe I B 

 
 

Verifica e valutazione degli obiettivi programmati 
 
Durante gli stage si è lavorato sull’integrazione con gli elementi del contesto umano e 
ambientale, per esplorare, comprendere e contrapporre ben-essere a mal-essere e fare sì che il 
sentirsi bene diventasse una prospettiva realistica e funzionale anche al successo scolastico. 

Al termine degli stage tutte le classi hanno evidenziato ricadute positive nella convivenza, nella 
collaborazione e nel rispetto reciproco. 

 
 

Titolo del progetto: PROGETTO PIETRA L.A.R.A – Rivanazzano Terme e Godiasco
 (Prof. GUERRA Giorgio) 
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Verifica e Valutazione attività programmate 

 
Le attività programmate in sede di progettazione dell’attività sono state regolarmente 
portate a termine. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verifica e Valutazione degli indicatori di qualità 

(evidenziando valoro numerici) 
 

Alunni che hanno aderito al progetto: 70 su 84 (84%) 
 
Alunni che hanno espresso soddisfazione al termine dell’esperienza: 65 su 70 (92%) 
 
 

Verifica attività esperti esterni 
 
 
 

Eventuali suggerimenti (modifiche, integrazioni, ….) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Data: 7 giugno 2015 

  Il Responsabile di 
Progetto 

 
 


