
 

 

ESITO MONITORAGGIO PROGETTO“IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO”  
A. s. 2016/2017  

 
DESTINATARI: genitori alunni partecipanti 5 ANNI IN FANZIA E CLASSI PRIME PRIMARIA 

 
Numero questionari compilati: 34 

 

DOMANDE Sì % No % Non 
risp. 

% Tot. 
risp. 

1. E’ la prima volta che partecipa 
ad un incontro de “Il nostro 
mercoledì letterario”? 

23 67,6 11 32,4 0 0 34 

3. Ritiene che l’iniziativa sia utile 
per avvicinare gli alunni alla 
letteratura per l’infanzia e per i 
ragazzi, in modo da promuovere il 
loro desiderio di leggere? 

34 100 0 0 0 0 34 

4. Secondo lei, questi incontri 
pensati per gli alunni hanno anche 
una ricaduta sui genitori? 

28 82,4 6 17,6 0 0 34 

5. Premesso che il progetto prevede, 
nell’arco dell’intero anno scolastico, 
1 incontro comune per gli alunni 
cinquenni della scuola dell’infanzia 
e quelli della classe prima della 
scuola primaria e 1 incontro per 
ogni altra classe della scuola 
primaria e della scuola secondaria 
di primo grado, ritiene che il 
numero di incontri destinati alle 
sezioni / classi nel corso dell’anno 
scolastico sia sufficiente allo scopo? 

20 58,8 10 29,4 4 11,8 34 

6. Ritiene che l’incontro sia stato 
organizzato in modo soddisfacente? 32 94,2 1 2,9 1 2,9 34 

DOMANDA Uno % Due % Tre % 
Più 
di 
tre 

% Non 
risp. 

% Tot. 
Risp. 

2. Se non è la prima volta che 
partecipa ad un incontro de “Il 
nostro mercoledì letterario”, a 
quanti incontri ha partecipato in 
precedenza? 

0 0 2 18,2 1 9,1 7 63,6 0 0 11 
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ESITO MONITORAGGIO PROGETTO“IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO”  
A. s. 2016/2017  

 
DESTINATARI: genitori alunni partecipanti CLASSI SE CONDE SCUOLA PRIMARIA 

 
Numero questionari compilati: 7 

 

DOMANDE Sì % No % 
Non 
risp. % 

Tot. 
risp. 

1. E’ la prima volta che partecipa ad 
un incontro de “Il nostro mercoledì 
letterario”? 

2 28,6 5 71,4 0  7 

3. Ritiene che l’iniziativa sia utile per 
avvicinare gli alunni alla letteratura 
per l’infanzia e per i ragazzi, in modo 
da promuovere il loro desiderio di 
leggere? 

7 100 0 0 0 0 7 

4. Secondo lei, questi incontri pensati 
per gli alunni hanno anche una 
ricaduta sui genitori? 

7 100 0 0 0 0 7 

5. Premesso che il progetto prevede, 
nell’arco dell’intero anno scolastico, 
1 incontro comune per gli alunni 
cinquenni della scuola dell’infanzia e 
quelli della classe prima della scuola 
primaria e 1 incontro per ogni altra 
classe della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, 
ritiene che il numero di incontri 
destinati alle sezioni / classi nel corso 
dell’anno scolastico sia sufficiente 
allo scopo? 

5 71,4 2 28,6 0 0 7 

6. Ritiene che l’incontro sia stato 
organizzato in modo soddisfacente? 7 100 0 0 0 0 7 

DOMANDA Uno % Due % Tre % 
Più 
di 
tre 

% 
Non 
risp. % 

Tot. 
Risp. 

2. Se non è la prima volta che 
partecipa ad un incontro de “Il 
nostro mercoledì letterario”, a quanti 
incontri ha partecipato in 
precedenza? 

3 60 1 20 1 20 0 0 0 0 5 

 

 

ESITO MONITORAGGIO PROGETTO“IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO”  
A. s. 2016/2017  

 

Per le CLASSI TERZE di SCUOLA PRIMARIA l’incontro c on l’autore non si è tenuto a scuola 
come di consueto, anche alla presenza dei genitori.  E’ avvenuto, bensì, contestualmente 
alla visita alla tipografia che stampa i libri dell a casa editrice, pertanto ai genitori, che 
comunque hanno autorizzato la partecipazione degli alunni all’uscita didattica 
manifestando pieno apprezzamento, non è stato sommi nistrato il presente questionario di 
gradimento.  

 



 

 

ESITO MONITORAGGIO PROGETTO“IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO”  
A. s. 2016/2017  

 
DESTINATARI: genitori alunni partecipanti CLASSI QU ARTE SCUOLA PRIMARIA 

 
Numero questionari compilati: 22 

 

DOMANDE Sì % No % 
Non 
risp. % 

Tot. 
risp. 

1. E’ la prima volta che 
partecipa ad un incontro de 
“Il nostro mercoledì 
letterario”? 

4 18,2 18 81,8 0 0 22 

3. Ritiene che l’iniziativa 
sia utile per avvicinare gli 
alunni alla letteratura per 
l’infanzia e per i ragazzi, in 
modo da promuovere il 
loro desiderio di leggere? 

22 100 0 0 0 0 22 

4. Secondo lei, questi 
incontri pensati per gli 
alunni hanno anche una 
ricaduta sui genitori? 

19 86,4 3 13,6 0 0 22 

5. Premesso che il progetto 
prevede, nell’arco 
dell’intero anno scolastico, 
1 incontro comune per gli 
alunni cinquenni della 
scuola dell’infanzia e quelli 
della classe prima della 
scuola primaria e 1 
incontro per ogni altra 
classe della scuola primaria 
e della scuola secondaria di 
primo grado, ritiene che il 
numero di incontri 
destinati alle sezioni / classi 
nel corso dell’anno 
scolastico sia sufficiente 
allo scopo? 

13 59,1 8 36,4 1 4,5 22 

6. Ritiene che l’incontro sia 
stato organizzato in modo 
soddisfacente? 

22 100 0 0 0 0 22 

DOMANDA Uno % Due % Tre % 
Più 
di 
tre 

% Non 
risp. 

% Tot. 
Risp. 

2. Se non è la prima volta 
che partecipa ad un 
incontro de “Il nostro 
mercoledì letterario”, a 
quanti incontri ha 
partecipato in precedenza? 

1 5,6 2 11,1 2 11,1 9 50 4 22,2 18 

 

 

 

 

 



 

 

ESITO MONITORAGGIO PROGETTO“IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO”  
A. s. 2016/2017  

 
DESTINATARI: genitori partecipanti CLASSI QUINTE SC UOLA PRIMARIA 

 
Numero questionari compilati: 23 

 

DOMANDE Sì % No % 
Non 
risp. % 

Tot. 
risp. 

1. E’ la prima volta che 
partecipa ad un 
incontro de “Il nostro 
mercoledì letterario”? 

1 4,4 22 95,6 0 0 23 

3. Ritiene che 
l’iniziativa sia utile per 
avvicinare gli alunni alla 
letteratura per 
l’infanzia e per i 
ragazzi, in modo da 
promuovere il loro 
desiderio di leggere? 

23 100 0 0 0 0 23 

4. Secondo lei, questi 
incontri pensati per gli 
alunni hanno anche una 
ricaduta sui genitori? 

17 73,9 5 21,7 1 4,4 23 

5. Premesso che il 
progetto prevede, 
nell’arco dell’intero 
anno scolastico, 1 
incontro comune per gli 
alunni cinquenni della 
scuola dell’infanzia e 
quelli della classe prima 
della scuola primaria e 1 
incontro per ogni altra 
classe della scuola 
primaria e della scuola 
secondaria di primo 
grado, ritiene che il 
numero di incontri 
destinati alle sezioni / 
classi nel corso 
dell’anno scolastico sia 
sufficiente allo scopo? 

12 52,2 9 39,1 2 8,7 23 

6. Ritiene che l’incontro 
sia stato organizzato in 
modo soddisfacente? 

22 95,6 1 4,4 0 0 23 

DOMANDA Uno % Due % Tre % 
Più 
di 
tre 

% 
Non 
risp. % 

Tot. 
Risp. 

2. Se non è la prima 
volta che partecipa ad 
un incontro de “Il 
nostro mercoledì 
letterario”, a quanti 
incontri ha partecipato 
in precedenza? 

0 0 3 13,6 3 13,6 13 59,2 3 13,6 22 

 

 

 



 

 

ESITO MONITORAGGIO PROGETTO “IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO”  
A. s. 2016/2017  

 
DESTINATARI: alunni partecipanti  CLASSI PRIME, SEC ONDE E TERZE  

SECONDARIA I GRADO 
 

Numero questionari compilati: 65 
 

DOMANDE Sì % No % Non 
risp. 

% Tot. 
risp. 

1. E’ la prima volta che 
partecipi ad un incontro 
de “Il nostro mercoledì 
letterario”? 

15 23 50 77 0 0 65 

3. secondo te, questi 
incontri con gli autori dei 
libri per i ragazzi hanno 
anche una ricaduta 
sull’interesse personale 
nei confronti della 
lettura? 

53 81,5 12 18,5 0 0 65 

4. Ritieni che l’iniziativa 
abbia suscitato in te il 
desiderio di leggere? 

57 87,6 8 12,3 0 0 65 

5. Premesso che il 
progetto prevede, 
nell’arco dell’intero anno 
scolastico, 1 incontro 
comune per gli alunni 
delle classi prime, 1 
incontro per gli alunni 
delle classi seconde e 1 
per gli alunni delle terze, 
ritieni che il numero di 
incontri destinati alle 
classi nel corso dell’anno 
scolastico sia sufficiente 
allo scopo? 

22 33,8 43 66,1 0 0 65 

6. Ritieni che l’incontro 
sia stato organizzato in 
modo soddisfacente? 

65 100 0 0 0 0 65 

DOMANDA Uno % Due % Tre % 
Più 
di 
tre 

% Non 
risp. 

% Tot. 
Risp. 

2. Se non è la prima volta 
che partecipi ad un 
incontro de “Il nostro 
mercoledì letterario”, a 
quanti incontri hai 
partecipato in 
precedenza? 

0 0 5 10 15 30 30 60 0 0 50 

 

 

 


