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RELAZIONE TRIENNALE PROGETTO GIRAMONDO 2012-2013-2014 

Con dicembre 2014 si concluderà la triennalità del progetto Giramondo , svoltosi nel comune di Condino e 

più precisamente nelle aule dell’ex direzione didattica della Scuola Primaria G.Papaleoni… iniziamo quindi a 

tirare un po’ le fila! 

Dai dati in possesso delle educatrici, raccolti di volta in volta durante i vari incontri promossi all’interno del 

progetto, è possibile costruire una griglia su cui porre attenzione. Di seguito verranno riportati i dati raccolti e 

comparati nelle diverse annualità, attività di apertura sul territorio, linee d’azione dei tre anni (rapporti con 

genitori, insegnanti, amministrazione comunale), esiti dei questionari di gradimento somministrati ai genitori 

ed ai figli (vedi allegato A), esito questionari somministrati agli insegnanti (vedi allegato B) ed 

all’amministrazione comunale (vedi allegato C). Tutto ciò per fornire una fotografia il più nitida possibile di 

quello che Giramondo ha fatto in questi tre anni. 

 
 Numero dei bambini iscritti nei tre anni del progetto Giramondo ai compiti del sabato mattina ed 

all’animazione del mercoledì pomeriggio (su una media di circa 100 bambini frequentanti la Scuola 

Primaria G.Papaleoni di Condino) con relativa frequenza media (frequenza media: numero presenze 

totali/ numero incontri totali) 
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Dal grafico riportato sopra si deduce come il maggior numero di bambini iscritti sia stato 43 per il mercoledì 

nel periodo settembre-dicembre 2013 e 41 iscritti per il sabato nel periodo settembre-dicembre 2012.  

Durante le attività del mercoledì pomeriggio vengono proposti laboratori sportivi, creativi-manuali e laboratori 

di cucina in vista di occasioni particolari), il sabato mattina invece è dedicato allo svolgimento dei compiti e d 

allo studio con il supporto di ragazzi universitari di Condino. Circa ⅓ dei bambini iscritti il sabato è di origine 

straniera. 
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La maggior parte dei bambini è stata iscritta dai propri genitori in piena autonomia, alcuni bambini invece sono 

stati indirizzati a partecipare alle attività di Giramondo dal Servizio Sociale di zona oppure dalla Scuola Primaria 

(di Condino, Storo e Lodrone), il tutto comunque concordato con l’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali 

del comune di Condino Sig.ra Pretti Marina. 

Nonostante lo scorrere degli anni, dai documenti in nostro possesso si nota che i bambini iscritti l’anno 

precedente si riscrivono nuovamente l’anno seguente (i “fedeli”), mentre coloro che non s’iscrivono più a 

Giramondo è perché hanno terminato la Scuola Primaria e sono iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Si può notare inoltre una presenza pressoché costante dei bambini, soprattutto per quanto concerne le attività 

del mercoledì pomeriggio. Dai dati in nostro possesso si sottolinea un leggero calo di presenze nei sabati che 

precedono le varie vacanze o ponti scolastici ed il termine della scuola.  

 

 Incontri proposti all’interno del progetto Giramondo nelle giornate di sabato e mercoledì. 
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Durante l’aiuto compiti del sabato, per una migliore esecuzione e rendimento, i bambini vengono 

suddivisi in base alle loro classi di appartenenza e, in ogni classe, vi è la presenza di uno studente universitario 

residente a Condino. I ragazzi universitari in totale sono dieci e si alternano ogni quindici giorni secondo un 

calendario predisposto ad inizio anno. Questo permette altresì ai ragazzi di “mettersi in gioco”, di 

“sperimentare” se stessi anche nel rapporto con i bambini. Nella primavera 2014 i ragazzi universitari sono 

stati coinvolti in due momenti formativi, organizzati dalla Comunità Murialdo e tenuti dalla psicopedagogista 

dott.ssa Lizzari Rosanna dell’Istituto Comprensivo del Chiese, su tematiche tipiche dell’apprendimento quali 

“Come gestire i diversi livelli di apprendimento all’interno di una classe” e “Strategie per catturare e 

mantenere l’attenzione durante il momento dei compiti”. Tali tematiche sono state suggerite dagli stessi 

ragazzi. 

Le attività del sabato e del mercoledì sono state sospese durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e nei 

sabati concomitanti con le varie elezioni e referendum in quanto le aule risultavano impegnate per 

l’allestimento dei seggi elettorali. Le attività del mercoledì e del sabato sono state decise ad inizio anno dalle 

educatrici sulla base dei calendari scolastici e delle elezioni previste.  

Come si nota, i momenti d’incontro relativi al sabato ed al mercoledì sono dunque pressoché equivalenti. 
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 Attività di apertura al territorio 

Nel corso di questi tre anni Giramondo ha cercato di uscire dalle aule dell’ex direzione didattica per aprirsi 

sempre più al territorio, collaborando anche con strutture consolidate come Scuola Primaria e Biblioteca.  

In questi anni infatti i bambini di Giramondo con i loro campanelli hanno animato le vie del paese di 

Condino per l’arrivo di Santa Lucia (vedi programmi natalizi promossi dalla Pro loco), hanno poi avuto più 

volte l’occasione di entrare in contatto con gli ospiti della A.P.S.P. Rosa dei Venti di Condino in 

concomitanza di Santa Lucia, Natale e Carnevale, portando momenti di allegria, spensieratezza ed un 

piccolo regalo (materiali utili per l’igiene quotidiana raccolti da tutti i bambini della Scuola Primaria di 

Condino) quale segno di amicizia tra due fasce d’età “opposte”. Si sono quindi create e mantenute nel 

tempo relazioni con la Scuola Primaria e l’A.P.S.P. Rosa dei Venti. 

Si è poi collaborato con la locale biblioteca per l’organizzazione e promozione della presentazione di 

libri il cui tema principale era l’intercultura, filo rosso che era alla base ed ha sempre accompagnato 

Giramondo in tutti questi anni di attività. 

Sempre riferito all’intercultura, Giramondo ha collaborato e partecipato alle varie edizioni della 

manifestazione “Colori dal mondo” con la presenza degli Istituti comprensivi del Chiese, di Tione, della Val 

Rendena, delle Giudicarie Esteriori e della Cooperativa L’Ancora di Tione. Ogni anno il tema della 

multiculturalità veniva affrontato secondo prospettive diverse ma l’intento principale era quello di far 

conoscere ai bambini e valorizzare sempre più culture, stili di vita, religioni che incontriamo nella vita di 

tutti i giorni, anche sui banchi di scuola. Per favorire ciò Giramondo ha proposto ai propri bambini attività 

manuali-creative (creazioni di strumenti musicali tipici di altre culture), laboratori di cucina tunisina (con la 

collaborazione e presenza di una signora tunisina del posto) ed espressive attraverso letture in lingue 

diverse. Per poter affrontare al meglio con i bambini il tema della multiculturalità sono state coinvolte 

anche persone di etnie diverse, il tutto in un’ottica di condivisione e conoscenza reciproca. 

Oltre a queste attività “fisse”, a dicembre 2013 inoltre, in occasione delle feste natalizie, Giramondo ha 

partecipato alla manifestazione dei presepi sulle fontane in collaborazione con il comune di Condino e la 

Pro loco. Nelle settimane precedenti il Natale i bambini, attraverso l’uso di materiale di riciclo e naturale, 

hanno costruito statuine ed addobbi per decorare la fontana sita in Via Prati, visitata ed apprezzata da 

molte persone per la sua semplicità, originalità e “naturalità” considerando il fatto che gli autori erano stati 

i soli bambini. Il tutto si è reso possibile grazie anche alla collaborazione dell’operaio comunale Giuseppe e 

degli abitanti delle case vicine per la parte pratica relativa al montaggio di una struttura su cui poi realizzare 

il presepe. Il presepe poi è rimasto esposto fino a fine gennaio 2014. 

A maggio 2014 invece, grazie alla disponibilità e collaborazione della Sig.ra Franca Condinelli di 

Condino, i bambini di Giramondo hanno potuto rappresentare a scelta libera una zona, un particolare 

dell’abitato di Condino e delle sue montagne su quadretti di compensato che verranno esposti nella 

giornata di sabato 09 agosto 2014 in occasione della 5° edizione della mostra d’arte estemporanea Bi Art 

Co. organizzata sempre a Condino. I bambini partendo da varie fotografie proposte, con l’aiuto della Sig.ra 

Condinelli, hanno dato vita a piccoli quadri nonostante le titubanze iniziali, la paura di sbagliare o di fare 

brutta “figura” davanti ad una pittrice appassionata. 

L’intento di Giramondo è quello di aprirsi pian piano sempre più al territorio con proposte innovative 

ed accattivanti, coinvolgendo singole persone e/o associazioni che operano a vario titolo sul territorio, 
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instaurando relazioni e condividendo momenti di “scambio”: questa intenzione va comunque inserita 

all’interno di un quadro di più ampio respiro, quale la partecipazione attiva sia attuale che futura del 

singolo individuo alla vita della propria comunità in cui è inserito. 

 

 Rapporti Giramondo- genitori- Scuola Primaria- Comune di Condino 

All’interno di Giramondo sono presenti dunque bambini frequentanti dalla prima alla quinta della 

Scuola Primaria di Condino. Ad inizio anno scolastico le educatrici del progetto Giramondo, in 

collaborazione con gli insegnanti stessi, hanno la possibilità di spiegare ai genitori di bambini che 

frequenteranno la prima cos’è il progetto Giramondo, le finalità che si pone e le attività che propone. 

Questo rappresenta un primo momento d’incontro con i genitori. 

Una volta che un bambino viene iscritto alle varie attività di Giramondo, non sono previsti incontri 

calendarizzati ufficiali con i singoli genitori: si hanno momenti di scambio (su comportamento/difficoltà 

scolastiche) quando gli stessi vengono a ritirare i propri figli o via telefono in casi particolari. Dagli incontri 

effettuati con la psicopedagosista dott.ssa Lizzari Rosanna questa modalità di relazione Giramondo-genitori 

subirà una modifica in vista della creazione di una relazione più diretta, ufficiale e ufficializzata con i 

genitori stessi per far capire l’importanza del progetto a cui hanno iscritto il/la loro figlio/a e la continuità 

educativa Giramondo-scuola. Al termine dell’anno scolastico 2013-2014 è stato consegnato a tutti i genitori 

dei bambini iscritti a Giramondo un questionario anonimo (vedi i risultati nell’allegato A: l’ultima parte del 

questionario era rivolta ai bambini; e relativi disegni dei bambini su cos’è per loro Giramondo). 

 

Giramondo per fare tutto ciò, come si è detto, si avvale anche della preziosa collaborazione della 

Scuola Primaria. Importante è dunque il collegamento tra Giramondo e gli insegnanti, non solo dal punto di 

vista logistico ed organizzativo, ma soprattutto dal punto di vista umano e formativo. Gli incontri tra 

responsabile del progetto ed insegnanti (solitamente due all’anno con ogni consiglio di classe e poi 

individualizzati in caso di bisogno) permettono di seguire una linea comune sulle modalità di insegnamento 

ai bambini, condivisione di idee e pensieri su certi bambini o dinamiche che si verificano nelle varie attività 

di Giramondo. Questo rappresenta un momento utile per le persone che operano nel progetto in quanto 

fornisce strumenti utili e suggerimenti per aiutare il bambino a riconoscere le proprie difficoltà in ambito 

scolastico e cercare di risolverle.  

Ovviamente Giramondo non si pone l’obiettivo di risanare tutte le lacune o difficoltà che un bambino 

manifesta attraverso due ore il sabato mattina, ma può fornire un valido supporto e stimolo per l’aiuto 

reciproco tra bambini, la condivisione, il lavoro di gruppo ed il problem solving. Giramondo rappresenta un 

luogo in cui ogni bambino può esprimere se stesso (senza la paura di essere giudicato) e dare vita a 

relazioni con altri bambini non facenti parte della propria classe, insomma un luogo di aggregazione tra 

bambini anche di culture diverse.  

Dunque  è importante il collegamento e la condivisione con gli insegnanti per il buon andamento del 

progetto. Al termine dell’anno scolastico 2013-2014 è stato somministrato un questionario di gradimento 

anonimo agli insegnanti (vedi i risultati nell’allegato B). 
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Altri momenti importanti sono rappresentati dagli incontri ad inizio e fine anno e, all’occorrenza anche 

via telefono, con l’Amministrazione comunale di Condino per vedere l’andamento del progetto, portare 

suggerimenti al progetto in sé e risolvere situazioni di varia natura (inserimenti di bambini indirizzati dal 

Servizio Sociale di zona o dalle Scuole Primarie limitrofe ed eventuali richieste di ordine logistico). Un 

collegamento importante per Giramondo in quanto permette di ricevere feedback esterni e neutrali sul 

progetto e le attività proposte e dunque apportare modifiche, rifiniture in vista di un buon funzionamento. 

A giugno 2014 è stato somministrato un questionario di valutazione all’Amministrazione comunale di 

Condino sul funzionamento di Giramondo (vedi allegato C). 

 

 Asilo estivo Estate piccolissimi a Condino 

Nel corso di luglio 2012 e luglio 2013 è stato proposto un asilo estivo rivolto primariamente ai bambini dai 0 ai 

3 anni che avessero già frequentato la Scuola dell’Infanzia residenti a Condino. 

Ecco qui di seguito i dati relativi ai due asili estivi (i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Condino sono 

circa 50). 
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Nei due asili estivi proposti i bambini sono stati coinvolti in laboratori creativo-manuali e attività ludiche 

all’interno di tematiche basate sulla scoperta dei vari ambienti, paesaggi della natura circostante, importanza 

della sana alimentazione, della raccolta differenziata e dell’utilizzo di materiale di riciclo per la creazione di 

soprammobili ed altro. 

Purtroppo l’asilo estivo 2014 non si è potuto svolgere in quanto, nonostante un gruppetto di mamme di 

Condino interessate,  al momento delle iscrizioni non si è raggiunto un numero minimo adeguato. Sentito il 

parere dell’Assessore alle Politiche Sociali e Culturali, si è dunque deciso di non effettuare l’asilo estivo 

quest’anno. 
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ALLEGATO A 

 
DATI EMERSI DAI QUESTIONARI DI GRADIMENTO SOMMINISTRATI AI GENITORI A MAGGIO 2014 

(52 QUESTIONARI CONSEGNATI, 36 QUESTIONARI PERVENUTI) 
 

1. Conosci il progetto Giramondo?  ■ si (36 persone) 

              ■ no (nessuna persona) 

 

2. Quanti figli sono iscritti a Giramondo? ■ 1 figlio/a (23 persone) 

         ■ 2 figli/e (13 persone) 

 

3. Da quanto tempo sono/è iscritti/o? ■ un anno (6 persone) 

    ■ due anni (8 persone) 

    ■ tre anni (15 persone) 

    ■ quattro anni (2 persone) 

    ■ cinque anni (5 persone) 

 

4. In quali giorni tuo figlio/a partecipa alle attività di Giramondo? ■ solo mercoledì (18 persone) 

        ■ solo sabato (7 persone) 

        ■ mercoledì e sabato (11 persone) 

 

5. Perché hai iscritto tuo/a figlio/a a Giramondo? ■ lavoro ed ho difficoltà nel seguirlo (7 persone) 

               ■ gli/le piacciono le attività proposte (26 persone) 

              ■ si erano iscritti i suoi amici (9 persone) 

              ■ per supportarlo/a nei compiti (8 persone) 

 

6. Quanti siete in famiglia a lavorare?  ■ tutte e due i genitori (25 persone) 

    ■ solo un genitore (11 persone) 

    ■ nessuno dei due (nessuna persona) 

 

7.      A quali attività partecipa  tuo/a figlio/a nel tempo libero?  ■ nuoto (13 persone) 
              ■ pallavolo (6 persone) 
              ■ calcio (12 persone) 
              ■ tennis (6 persone) 
              ■ danza (4 persone) 
              ■ sci (3 persone) 
              ■ corsa (1 persona) 
              ■ scuola musicale (2 persone) 
              ■ coro (1 persona) 
              ■ nessuna attività (7 persone) 

 
8. Qual è l’attività a cui preferisci iscrivere tuo/a figlio/a?  ■ compiti del sabato (7 persone) 

                                 ■ animazione del mercoledì (17 persone) 
                                      ■ entrambe (12 persone) 

 
9. Perché? 

■ è utile (1 persona) 
■ si diverte (8 persone) 
■ attività coinvolgenti (10 persone, molto apprezzati lavoretti con diversi materiali e laboratori di  cucina) 
■ sta con gli altri bambini (7 persone) 
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■ fanno compiti più corretti che a casa (3 persone) 
■ è aiutato nel momento dei compiti (3 persone) 
■ si possono aiutare a vicenda nel momento dei compiti (1 persona) 
■ impara divertendosi (4 persone) 
■ si trova bene con bambini ed educatrici (1 persona) 
■ rende i bambini un po’ più autonomi nei compiti (3 persone) 
■ è un’esperienza positiva e spero possa continuare (1 persona) 
■ è un ambiente sicuro e sorvegliato (1 persona) 

 
10. Come vedi la figura degli operatori?  

■ figure di riferimento importanti, animatori giovani e simpatici (3 persone) 
■ ragazzi/e preparati/competenti, responsabili, molto disponibili e pazienti (12 persone) 
■ possono portare entusiasmo e nuove proposte in attività del mercoledì (1 persona) 
■ positivi e stimolanti (4 persone) 
■ ottima (1 persona) 
■ molto buona (8 persone) 
■ buona (2 persone) 
■ coscienziosi nello star a fianco ai bambini (1 persona) 
■ ottimo supporto sia per genitori che per insegnanti, a cui vengono segnalate lacune che poi colmeranno a 
scuola (1 persona) 

 
11. Noti una certa continuità educativa/scolastica fra scuola e progetto Giramondo? 

■ scarsa (nessuna persona) 
■ sufficiente (3 persone) 
■ buona(27 persone) 
■  ottima (5 persone) 
 
Puoi farci un esempio? 
■ esiste un collegamento con insegnanti attraverso incontri calendarizzati ed occasionali (1 persona) 
■ utile, per svolgere adeguatamente i compiti richiesti dagli insegnanti (3 persone) 
■ propone rispetto di regole, rispetto degli altri e delle cose, condivisione e confronto con i compagni (3 persone) 
■ positiva l’apertura ad altre culture inserita in alcune proposte, per esempio la cucina (1 persona) 
■ sviluppo di capacità manuali/artistiche (2 persone) 
■ mio figlio ha acquisito un maggior senso di responsabilità nel gioco in palestra (1 persona) 
■ importante il libretto dei compiti del sabato (1 persona) 
■ fare i compiti insieme (1 persona) 
■ buona continuità nell’ambito sociale e relazionale: bambini sviluppano relazioni anche con bambini che non 
fanno parte della propria classe (2 persone) 
 

 
12. Secondo il tuo parere, Giramondo è utile oppure no? Perché? 

■ sì, coinvolge i bambini in attività di gruppo (1 persona) 
■ sì, aiuta ed insegna tante cose (3 persone) 
■ sì molto (4 persone) 
■ sì abbastanza (1 persona) 
■ sì stanno insieme al di fuori dell’orario scolastico (2 persone) 
■ si molto per continuità con la scuola (1 persona) 
■ si molto, fanno i compiti e stanno con gli altri bambini (4 persone) 
■ si insegna  a stare con gli altri  (4 persone) 
■ è condivisione di momenti giocosi e rilassanti (2 persone) 
■ si, rende i bambini più autonomi e stimola sviluppo di capacità visive e manuali (3 persone) 
■ sì, stimola i bambini ad aiutarsi tra loro (1 persona) 
■ sì, è utile sia per i bambini sia per i genitori che lavorano (5 persone) 
■ sì, utile per i bambini stranieri che non possono avere a casa un aiuto nello svolgimento dei compiti (1 persona) 
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13. A tuo avviso Giramondo è un progetto da riproporre oppure no?  ■ sì (35 persone) 

   ■ no (nessuna persona) 

 
 

14. Nel caso in cui il progetto venisse riproposto, hai suggerimenti da proporre? 

■ la proposta è già abbastanza strutturata e variegata (1 persona) 
■ proporre un Giramondo estivo per aiutare bambini di Condino con i compiti delle vacanze (1 persona) 
■ va bene così (12 persone) 
■ le educatrici potrebbero dare valutazioni su particolari attitudini (sportive e non) manifestate dai bambini   
(1 persona) 
■ forse maggiore controllo dei bambini più vivaci (1 persona) 
 

 
Ora due domande a cui hanno risposto i bambini 
 

1. Ti piace Giramondo? 

■ sì (17 persone) 
■ sì, mi diverto con i miei amici (3 persone) 
■ sì, i lavoretti che facciamo sono molto belli (8 persone) 
■ sì, ci aiutate a fare i compiti (1 persona) 
■ sì, soprattutto fare i laboratori di cucina (2 persone)  
■ così così (3 persone) 
■ no, perché non si va in bici (1 persona) 

 
 

2. Per quale motivo inviteresti un/una tuo/a amico/a ad iscriversi a Giramondo? 

■ perché è seguito da persone semplici ed è molto educativo (2 persone) 
■ per fare i compiti insieme ai propri compagni di classe (3 persone) 
■ Per divertirsi insieme (8 persone) 
■ perché è bello (6 persone) 
■ perché si imparano tante cose nuove (2 persone) 
■ perché si fanno molti lavoretti e anche laboratori di cucina (5 persone)  
■ perché le educatrici ti aiutano se non capisci qualcosa nei compiti (2 persone) 
■ per conoscersi meglio e giocare insieme (5 persone) 
■ per conoscere compagni nuovi (2 persone) 
■ per far capire che il Giramondo è bello (1 persona)  
■ a volte mi diverto (1 persona) 
■ non lo inviterei (1 persona) 
■ non lo so (1 persona) 
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Ecco ora alcuni disegni fatti dai bambini dal titolo “Giramondo è…” 
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ALLEGATO B 
 

DATI EMERSI DAI QUESTIONARI DI GRADIMENTO SOMMINISTRATI AGLI INSEGNANTI A MAGGIO 2014 
(15 QUESTIONARI CONSEGNATI, 5 QUESTIONARI PERVENUTI) 

 
1. Conosce il progetto Giramondo?  ■ sì (5 persone) 

                                                              ■ no (nessuna persona) 
 

2. Solitamente parla o propone il progetto ai suoi alunni?  ■ sì (4 persone) 

                                                                                                                       ■ no (1 persona) 
 

Perché? 
■ possono trovare un aiuto, possono fare i compiti insieme ed incontrare persone nuove (1 persona) 
■ possono trovare un supporto valido sia nello svolgimento dei compiti sia in attività extra-scolastiche (1    
pers.) 
■ offre grandi opportunità sia per lo svolgimento dei compiti sia quale momento di aggregazione, le attività  
del mercoledì favoriscono lo sviluppo di abilità pratico-manipolative (1 persona) 
■ è un modo per i bambini di giocare, stare insieme e lavorare aiutandosi a vicenda (1 persona) 
■ non lo conosco abbastanza (1 persona) 

 
3. Quale attività ritiene possa essere maggiormente valorizzata? Perché? In che modo? 

■ le attività proposte sono adeguate (1 persona) 
■ molti bambini che frequentano Giramondo il sabato necessitano di essere seguiti individualmente (1 pers.) 
■ durante il momento dei compiti far emergere dai bambini dubbi/difficoltà sui compiti da svolgere (1 pers.) 
■ durante il momento dei compiti, seguire quasi individualmente chi presenta delle difficoltà e far lavorare a 
coppie quei bambini che sono un po’ più autonomi (1 persona) 
■ non saprei (1 persona) 

 
4. Come vede la figura degli operatori/educatrici che lavorano all’interno del progetto Giramondo? 

■ ragazzi motivati e molto pazienti con alcuni bambini poco educati (1 persona) 
■ brave, competenti, attente ai bisogni dei bambini, molto utili i colloqui con noi maestri (1 persona) 
■ simpatici ed intraprendenti (1 persona) 
■ persone sicuramente motivate, in alcuni momenti dovrebbero esigere maggior rispetto di persone e spazi (1 
persona) 
■ non esprimo un giudizio in quanto non sarebbe obiettivo (1 persona) 

 
5. Nota una continuità educativa fra la scuola ed il progetto Giramondo?  ■ sì (4 persone) 

      ■ no (“per scarsa conoscenza delle   
          attività proposte”, 1 persona) 

 
6. In caso abbia risposto in modo positivo, come la valuta? ■ scarsa (nessuna persona) 

          ■ sufficiente (nessuna persona) 
          ■ buona (4 persone) 
          ■ ottima (nessuna persona) 

 
Può farci un esempio? 
■ sono importanti gli incontri organizzati ed il libretto personale per comunicare con insenanti e genitori (2     
    persone) 
■ talvolta vi accorgete di alcune dinamiche che noi insegnanti all’interno del gruppo classe non riusciamo a  
    cogliere (1 persona) 
■ sia a scuola che a Giramondo richiediamo il rispetto delle regole, cerchiamo di motivare chi è più in  

mailto:info@murialdo.taa.it


 
Casa Generalizia della Pia Società Torinese S.Giuseppe – Comunità Murialdo –  
C.so 3 Novembre 36 – 38122 TRENTO  tel: 0461 231320  -   fax: 0461 236036 

E-mail: info@murialdo.taa.it – www.murialdo.taa.it 
Cod. fiscale 03550730588 -   P.IVA  01209641008 

 

    difficoltà e c’è uno scambio sul comportamento e sui problemi dei vari bambini (1 persona) 
 

7. Ha suggerimenti da proporre per migliorare/mantenere la qualità educativa all’interno del progetto 

Giramondo? 

■ per il mercoledì: riuscire a motivare bambini con proposte ed attività creative sempre nuove; per il sabato: 
aiutare i bambini a farli ragionare su quello che stanno facendo, renderli consapevoli delle loro difficoltà e 
gratificarli per i piccoli successi (1 persona) 
■ l’attuale organizzazione del progetto funziona  bene (1 persona) 
■ per il sabato: coinvolgere, se possibile, le famiglie esigendo dalle stesse di firmare le comunicazioni scuola-
famiglia in quanto spesso non vengono neanche viste (1 persona) 
■ richiedere un incontro con l’insegnante per avere maggiori chiarimenti sulla metodologia adottata in classe (1 
persona) 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO C 

DATI EMERSI DAL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A GIUGNO 2014 

1. Dopo una triennalità progettata insieme, cosa ne pensa/pensate del progetto Giramondo? 

 
Progetto valido, si è adeguato alle nuove esigenze, viene preso come esempio da altre amministrazioni comunali. 

 
2. Il progetto Giramondo riesce ad essere luogo d’incontro per tutti i bambini o solo per alcuni? A suo/vostro 

giudizio Giramondo dovrebbe occuparsi prevalentemente delle fasce deboli/fragili/altro? 

E’ luogo d’incontro per i bambini che lo frequentano il mercoledì e il sabato; è aiuto nello svolgimento di compiti 

per famiglie di fasce deboli. 

3. Secondo lei/voi, il progetto Giramondo ha lavorato nella triennalità per innescare nuove relazioni nella 

comunità (bambini, famiglie, associazioni, volontariato, etc.)? 

Ogni occasione di aggregazione va incentivata e valorizzata, sarebbe opportuno fossero qualcuna in più. 

4. A suo/vostro avviso, quale attività ritiene/ritenete possa essere maggiormente valorizzata? In che modo? 

Perché? 

Si potrebbe organizzare all’inizio e alla fine delle attività una festa in cui ognuno porta qualcosa da condividere 

con gli altri. 

5. Come vede/vedete la figura degli operatori? 

Sono impegnati e si attivano per trovare proposte accattivanti per i ragazzi ed per aiutarli nei compiti. 

6. Ha/avete suggerimenti, idee da proporre per il progetto Giramondo del prossimo anno? 

Fare una raccolta di modi dire/proverbi; imparare canti in diverse lingue proposti dai ragazzi. 

 

                         Storo, ottobre 2014                                                                                                        
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