
Esempio di programma su due anni 

TAPPA TIMING AZIONI ORGANIZZAZIONE RISORSE 
 

CREARE IL 
GRUPPO 

 

Settembre/ 
Ottobre 

Costituire un gruppo di lavoro con le persone-chiave. 
Definire una visione d’insieme del progetto (obiettivi, 
ecc.) 

• Informare gli insegnanti 
• Trovare 1 o 2 classi disposte a collaborare 

 

2 riunioni 
 
1 riunione o 1 lettera per 
gli insegnanti 

1 persona prende 
l’iniziativa 
 
O mandato a una 
persona dell’ATA 

INVIARE I 
QUESTIONARI 

 

Novembre Adattare i questionari, se necessario 
Fare le fotocopie e distribuire agli insegnanti 
Ricuperare i questionari dopo 10 giorni 
 

1 riunione 1 persona 
+ fotocopie pagate 
dal comune o dalla 
scuola 
 
O mandato a una 
persona dell’ATA 

VALUTARE I 
DATI 

 

Dicembre / 
Gennaio 

Valutare le risposte 
 
Elaborare delle schede diagnostiche dei punti 
proiblematici 
 
Analizzare i risultati 

• Presentazione e discussione col gruppo di 
lavoro 

• Informare la Commissione scolastica o il 
Consiglio d’istituto allargato / invitare il 
Comune 

• Informare i genitori dei risultati (fotocopie, 
mini-esposizione o riunione) / preparare il 
materiale di presentazione 

 

Prevedere ½ giornata per 
200 allievi 
 
1 ora per punto 
problematico per un 
progetto di scheda 
diagnostica 
 
2 riunioni per l’analisi 
 
1 riunione di 
presentazione 

2 – 3 genitori 
 
 
2 o 3 genitori 
 
 
 
Redazione d’una 
sintesi 
 
 
 
 
O mandato a una 
persona dell’ATA 

SCEGLIERE LE 
AZIONI 

Febbraio / 
Marzo / 
Aprile 

Decidere le azioni che sono di competenza della 
scuola e/o dei genitori; per ogni progetto scegliere un 
responsabile e definire gli obiettivi e i termini 
Proporre delle sistemazioni al Comune; definire gli 

2 – 4 riunioni Gruppo di lavoro 
 
 
 



Esempio di programma su due anni 

 
 

 

obiettivi prioritari coi responsabili comunali e i 
termini per la realizzazione 
 
Valutare anche azioni d’informazione e di 
sensibilizzazione 

 
 
 
O mandato a una 
persona dell’ATA 

REALIZZARE LE 
AZIONI 

 

3° trimestre 
dell’anno 
successivo 

Preparazione di prime azioni, in particolare 
d’informazione e sensibilizzazione (per esempio 
programmare un evento speciale per la prossima 
giornata internazionale «a scuola a piedi») 
 
Seguire le azioni realizzate e adattare la 
pianificazione prevista 

2 riunioni 
 
 
 
 
1 riunione per trimestre 
 

Gruppo di lavoro 
 
 
 
 
 
 
O mandato a una 
persona dell’ATA 


