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                                             Anno scolastico 2015/2016  

Titolo del progetto    
 

Referente di 

progetto  

  

Docenti coinvolti    

 
 

Classi coinvolte    
 

Numero alunni 

partecipanti  

  

Esperti esterni    
 

Partner coinvolti 

(enti, associazioni, 

università, 

scuole…)  

  

Periodo di 

svolgimento  

  

Asse/Area di 

riferimento del 

progetto  

Asse dei linguaggi  
Asse matematico  
Asse scientifico-tecnologico  
Asse storico-sociale  
Competenze di cittadinanza  

Area scienze motorie  
Area formazione docenti  

Altro   
 

Tipologia del 

progetto  

Trasversale  

In rete  
Internazionale  
Istituzionale   



  

  

 

Obiettivi del  
progetto previsti  
  

  

 

 
 

Obiettivi raggiunti  
  

In quale misura gli obiettivi previsti sono stati raggiunti?  
 Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale  
 Gli obiettivi sono stati raggiunti con un buon livello di approfondimento  

 Gli obiettivi sono stati raggiunti ed hanno contribuito alla maturazione di 

competenze  

Attività svolta 

(descrivere 

brevemente)  

  

Modifiche  Sono state introdotte modifiche rispetto al progetto preliminare?  

 Sì  

 No   
  

Se sì, quali?  ________________________________________  
____________________________________________________                    

Interesse e 

partecipazione degli 

alunni  

 Gli alunni hanno mostrato interesse parziale e partecipazione saltuaria  
 La maggioranza ha mostrato interesse e partecipazione  

 Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione attiva  
  

Risorse materiali 

utilizzate  

Quali risorse materiali sono state utilizzate? (locali, attrezzature, ... )  
___________________________________  

_____________________________________________________ 

Erano adeguate ai bisogni del progetto?   

 Si                         

 No  
Perché? ___  
  

Correlazione con le 

priorità del RAV e  

gli obiettivi di  
processo del PdM  
  

Il progetto è correlato con gli obiettivi di processo del PdM:  
1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento del personale per 

arricchire le competenze professionali e per migliorare la didattica  
2. Modificare l’ambiente di apprendimento 

3.1 Potenziare i dipartimenti disciplinari 

3.2 Garantire la continuità didattica delle cattedre di Italiano e Matematica 

almeno al biennio 

4. Riallineare almeno al livello di base di padronanza gli studenti carenti nelle 

competenze di base (comunicazione nella madrelingua, matematica, scienze e 

tecnologie) 

5. Costruire un curricolo di Italiano e Matematica per il biennio coerente con 

il QdR predisposto dall’INVALSI 



  

  

 

Valutazione 

intervento esperti  

Competenza 

specifica  
  
  
  

Ricaduta  sulla 

formazione degli  

insegnanti  
  

  
  

 L’esperto ha mostrato competenze specifiche nel suo campo ma non sempre 

in campo didattico  

 L’esperto ha mostrato competenze specifiche sia in campo particolare che a 

livello didattico e relazionale.  
  
  

 Ricaduta poco significativa  

 Ricaduta abbastanza significativa  

 Ricaduta molto significativa in termini di………………………..  

DOCUMENTAZIONE  Il progetto ha previsto la realizzazione di prodotti finali?  
 Si  

 No  
  

Se sì, quali:  
 

Valutazione globale 
  

  Punti di forza ________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

Punti di criticità __________________________________________________  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 

Spese   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Finanziamento FIS:  

Previsto  

Non previsto  
  
 Rispetto al finanziamento previsto per la retribuzione ai docenti le ore assegnate 
sono state:   

Interamente utilizzate  
  

    Utilizzate in parte  
  

Insufficienti per la realizzazione del progetto  

 

 

 

 

 

 
 



  

  

 

Risorse 

docenti  
  
  

orarie  

  

Nominativo Docenti  Ore frontali       Ore non frontali   

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

Proposte per  il 

prossimo a.s.  

Si ritiene che il progetto sia da riproporre il prossimo anno scolastico?  

Sì  

Sì, ma ricorrendo ad un altro esperto  

Sì ma con modifiche  

No  

Eventuali modifiche da apportare al progetto:  

 

  

  

  

  

  

Il docente referente di progetto  

  


