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Indicazioni per elaborazione “PROGETTO EDUCATIVO” 
 

 
Sulla base delle conoscenze apprese dallo studio del testo in programma (Leone L. e Prezza M., 

Costruire e valutare i progetti nel sociale, FrancoAngeli) si richiede di stendere un progetto educativo 

coerente con gli ambiti lavorativi previsti dalla Laura in Scienze Pedagogiche.  

 

Il progetto dovrà prevedere lo svolgimento in un arco temporale massimo di 12 mesi, con un budget 

di spesa massimo di 20.000 Euro. 

 

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE.	  	  

La	  valutazione	  del	  progetto	  si	  baserà	  sui	  seguenti	  indicatori:	  

1. livello	  di	  adeguatezza	  della	  presentazione	  del	  progetto	  (finalità,	  obiettivi,	  piano	  di	  spesa,	  

metodi,	  	  attività,	  verifica	  e	  valutazione)	  

2. 	  livello	  di	  coerenza	  tra	  le	  parti	  del	  progetto	  

3. livello	  di	  innovazione	  della	  proposta.	  	  

	  

	  

NB:	  I	  progetti	  dovranno	  essere	  presentati	  in	  forma	  schematica	  e	  inviati	  all’indirizzo	  della	  

docente	  almeno	  una	  settimana	  prima	  della	  data	  in	  cui	  si	  sosterrà	  l’esame.	  

	  

All’inizio	  del	  documento	  (formato	  Pdf,	  doc,	  docx,	  rtf)	  dovranno	  essere	  indicati	  il	  nome,	  

cognome	  e	  numero	  di	  matricola	  



 
 

TEORIE E METODI DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA - a.a. 2016/17 
 

PROVA D’ESAME NON FREQUENTANTI 
 

Guida alla stesura della relazione sul libro a scelta  
 

 
NOTA BENE: 

La presente scheda-guida alla stesura della relazione sul libro a scelta è uno strumento 
il cui utilizzo è a completa discrezione dello/studente-studentessa. 

 
 
 
COGNOME: 
 

NOME: 
 

NUMERO Matricola 

 
 
 

1. Autore/i, titolo, edizione, citta, anno 
2. Motivazioni alla scelta del libro 
3. Quale argomento approfondisce il libro? 
4. In quale modo viene articolato l’argomento? (individuare i sotto-argomenti e 

le loro connessioni) 
5. Individuare i concetti più significativi sviluppati dall’autore (o dagli autori) 
6. Articolarli in una sorta di mappa concettuale (individuando le connessioni tra 

i concetti) 
7. Individuare possibili punti di incontro/nessi tra gli argomenti trattati e le 

pratiche professionali 
8. Sono state soddisfatte le aspettative? Perché? 

 
	  

La	  relazione	  di	  circa	  3000	  parole	  (formato	  documento:	  carattere	  Times	  New	  Roman	  12	  -‐	  	  

doc,	  docx,	  rtf)	  dovrà	  essere	  inviata	  all’indirizzo	  della	  docente	  	  

giuseppina.messetti@univr.it	  	  almeno	  una	  settimana	  prima	  della	  data	  in	  cui	  si	  sosterrà	  

l’esame.	  

	  


