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Comunicato n. 202              Forno di Zoldo, 22.05.2017 
 

 

 

 

         Ai Docenti 

         Dell’Istituto Comprensivo 

di FORNO DI ZOLDO  

          
 

 

 

OGGETTO:  Valutazione Progetti A.S 2016/17.- 

 

 

 

 Si invitano le SS.LL. a compilare la parte delle schede progetto riguardanti il “controllo, 

valutazione e validazione dei progetti” inseriti nel P.T.O.F. 

 I docenti responsabili dei Progetti dovranno compilare la scheda rispondendo ai quesiti 

esposti e consegnarla in segreteria entro martedì 20.06.2017.  

 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

            (dott. Massimo Pisello) 
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SCHEDA PER IL CONTROLLO, VALUTAZIONE E VALIDAZIONE DEI PROGETTI   A.S. 

20…./..… 
 

Resoconto da effettuare al termine del progetto e da consegnare in segreteria. 
 

AREA PROGETTUALE ___________________________________________________________ 

TITOLO __________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE ____________________________________________________________________ 

DOCENTI COINVOLTI _________________________________________________________________ 

NUMERO ALLIEVI INTERESSATI   ________ CLASSE  ________   SEDE _______________ 

 

 I tempi e le modalità sono stati rispettati? (Spiegare brevemente) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 L’intervento dell’esperto (se era previsto) è stato proficuo? 

 

 Si ritiene che il progetto sia riproponibile? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Indicatori di successo: 

- Gli alunni sono rimasti soddisfatti dell’attività proposta? (riportare i risultati dei brevi 

questionari somministrati agli alunni) 

____________________________________________________________________ 

- Gli insegnanti hanno ottenuto risultati gratificanti? (Spiegare brevemente) 

____________________________________________________________________ 

- Sono state apportate modifiche in itinere? 

____________________________________________________________________ 

- Che tipo di verifiche sono state somministrate 

____________________________________________________________________ 

- Quale esito hanno dato le verifiche? 

____________________________________________________________________ 

 

 Quali sono stati i punti critici del progetto? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Quali sono stati i punti di forza del progetto? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Si ritiene che il progetto sia riproponibile? 

  SI      NO 
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 E’ stata scelta una modalità di pubblicazione dei risultati? 

   SI      NO 

 

 Se sì in quale tipologia: 

   dossier     cartellone     cd 

   depliant     fascicolo     altro: ____________________ 
         (un modello per ogni docente) 

 

RISORSE IMPEGNATE 

 

DOCENTE:    ____________________________________________________________________ 

 

- esperti esterni se da retribuire  _________________________________________________ 

 

- progettazione docente:  giorno ___________ ore _________ 

giorno ___________ ore _________ 

     giorno ___________ ore _________ 

     giorno ___________ ore _________ 

 

- ore di insegnamento eccedenti l’orario di servizio: 

 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

 

- ore di non insegnamento eccedenti l’orario di servizio: 

 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

giorno _______________  ore _____________ 

 

- acquisto materiali (quando concordato) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Forno di Zoldo, _____________________          Firma docente  ___________________________ 

 

 


