
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2019/2020 

 
SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE DELLE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E/O 

AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO  
 
TITOLO ATTIVITA’________________________________________________________ 
SCUOLA______________________________________________________________________ 
 
L’attività è nata  su proposta di            a) docenti                    b) alunni            c) famiglie  

Responsabile/i del progetto 

_______________________________________________________________________________________ 

Docenti coinvolti 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE SCALA DI VALUTAZIONE . (1=molto basso, 2=medio basso, 3=alto, 4=molto alto) 

A. DIMENSIONE PROGETTUALE 

1.Chiarezza e puntualità degli obiettivi 

    Indicare se gli obiettivi operativi hanno risposto o meno ai bisogni individuati:  

    1     2     3     4 

2. Coerenza di metodologie e strumenti previsti 

Metodi adottati in relazione ai bisogni, situazione di partenza, obiettivi: 

• conferenze  
• lezioni frontali su argomenti specifici del progetto 
• ricerche individuali  
• ricerche di gruppo  
• laboratorio  
• escursioni sul territorio  
• altro (specificare)……………………………………….. 

B. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
 
1.  Spazi – Strumenti  

Spazi utilizzati 
q locali scolastici 

(specificare)…………………………………………………………………………………………….. 

q locali esterni 

(specificare)……………………………………………………………………………………………….. 

q grado di adeguatezza    



      1     2     3     4 

2. Strumenti utilizzati 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Flessibilità  

Indicare se si sono effettuati interventi correttivi e perché 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

C.  TRASFERIBILITÀ 

Procedure metodologico-didattiche e organizzative che sono trasferibili 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

D.DIMENSIONE VALUTATIVA 

 

1. Modalità e strumenti di rilevazione dei risultati finali 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Impegno e partecipazione all’iniziativa da parte dei destinatari                                   1    2    3    4 

 

3. Grado di raggiungimento degli obiettivi 

    Obiettivi formativi: 

   di apprendimento                                                                                                         1    2    3    4 

   relazionali                                                                                                                    1    2    3    4 

   comportamentali                                                                                                          1    2    3    4 

 

4. Analisi qualitativa dei risultati 

Indicare i punti di forza e di debolezza dell’attività proposta analizzando brevemente fattori e cause di 

successi o insuccessi 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Possibili miglioramenti : 

A livello organizzativo 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

A livello metodologico 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano  

• motivazione allo studio  
• comportamento 
• socializzazione  
• crescita umana e culturale 
• competenze disciplinari  
• competenze metodologiche  
• competenze nell'uso di strumenti (specificare)……………… 
• altro (specificare)………………………………………………. 

 
Alezio, 

Firma del docente referente 
___________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2019/2020 

MONITORAGGIO IN ITINERE   
 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO: _______________________________________________  
 
DOCENTE REFERENTE: _____________________________________________________  
 
MONTE ORE COMPLESSIVE ____________ 
 
ORE GIA’ SVOLTE________ 
 
NUMERO ALUNNI ISCRITTI____________CON UNA PARTECIPAZIONE IN MEDIA DEL _______% 

1. L’intervento sta raggiungendo l’obiettivo previsto? 
• Si 
• No,perché________________________________________________________________________ 

 
2. I contenuti e le attività sono conformi e adeguati alla realtà di riferimento? 
• Sì 
• No, perché_______________________________________________________________________ 

 
3. L’impiego delle risorse è idoneo? 
• Sì 
• No, necessitano ulteriori risorse______________________________________________________ 

 
4. I tempi della realizzazione delle attività sono conformi a quanto previsto? 
• Sì 
• No, perché_______________________________________________________________________ 

 
5. Eventuali difficoltà riscontrate:  
 
• Nell’organizzazione  
• Negli spazi  
• Negli strumenti  
• Di coordinamento con altre attività  
• Altro:____________________________________________________________________________ 

 
6. Risultati emersi dal “Test di monitoraggio intermedio” somministrato agli alunni in data _________ 

 
 ALUNNI 
SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALLA PARTECIPAZIONE 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALLA SCANSIONE 
TEMPORALE 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 



ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
AL RAPPORTO CON IL 
DOCENTE/TUTOR 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALLA VALIDITA’ DEL 
PROGETTO SUL PIANO 
DIDATTICO/DISCIPLINARE 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
  

 
 
Alezio, 

Firma del docente referente 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
ALEZIO 

PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2019/2020 

 
SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

                   GRIGLIA PER LA RELAZIONE FINALE    
 
TITOLO DEL PROGETTO________________________________________________________ 
SCUOLA______________________________________________________________________ 
 
Il progetto è nato su proposta di            a) docenti                    b) alunni            c) famiglie  

Responsabile/i del progetto 

_______________________________________________________________________________________ 

Docenti coinvolti 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE SCALA DI VALUTAZIONE . (1=molto basso, 2=medio basso, 3=alto, 4=molto alto) 

C. DIMENSIONE PROGETTUALE 

1.Chiarezza e puntualità degli obiettivi 

    Indicare se gli obiettivi operativi hanno risposto o meno ai bisogni individuati:  

    1     2     3     4 

2. Coerenza di metodologie e strumenti previsti 

Metodi adottati in relazione ai bisogni, situazione di partenza, obiettivi: 

• conferenze  
• Lezioni frontali su argomenti specifici del progetto 
• ricerche individuali  
• ricerche di gruppo  
• laboratorio  
• escursioni sul territorio  
• altro (specificare)……………………………………….. 

3. Strumenti utilizzati 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Flessibilità  

Indicare se si sono effettuati interventi correttivi e perché 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

D. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
 
1.  Spazi – Strumenti – Tempi 



Spazi utilizzati 
q locali scolastici 

(specificare)…………………………………………………………………………………………….. 

q locali esterni 

(specificare)……………………………………………………………………………………………….. 

q grado di adeguatezza    

      1     2     3     4 

Tempi impiegati: 

data inizio del corso ………………………        data conclusione del corso…………………………… 

incontri effettuati n. ……………………….         durata di ciascun incontro …………………………. 

I tempi previsti per le singole azioni progettuali sono stati rispettati                        Sì               No  

  

Le scadenze individuate per i compiti specifici sono state rispettate                       Sì                 No   

E. DIMENSIONE COMUNICATIVA 
 
1. Tempestività ed efficacia dell’informazione ai soggetti coinvolti 

Modalità e strumenti utilizzati per dare informazioni ai destinatari sulle attività, sui contenuti e sulle 

metodologie 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Modalità e strumenti utilizzati per dare comunicazioni del calendario dei lavori, scadenze ed eventuali 

variazioni 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Trasferibilità  

Procedure metodologico-didattiche e organizzative che sono trasferibili 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

F. DIMENSIONE VALUTATIVA 
 

1. Chiarezza e trasparenza delle modalità di verifica e valutazione dell’attività 

Modalità e strumenti di rilevazione delle presenze 

_______________________________________________________________________________________ 

Modalità e strumenti di rilevazione delle competenze iniziali dei partecipanti 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Modalità e strumenti di rilevazione dei risultati finali 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Modalità di comunicazione degli esiti ai partecipanti 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Impegno e partecipazione all’iniziativa da parte dei destinatari                                   1    2    3    4 

3. Grado di raggiungimento degli obiettivi 

    Obiettivi formativi: 

   di apprendimento                                                                                                            1    2    3    4 

   relazionali                                                                                                                       1    2    3    4 

   comportamentali                                                                                                             1    2    3    4 

4. Tipo di attività prevalentemente svolte:  

• Lettura  
• Scrittura 
• Grafica  
• visione filmati  
• visite guidate  
• uso di strumenti multimediali  
• altro (specificare)……………………………………………………………………… 
•  

5. Analisi qualitativa dei risultati 

Indicare i punti di forza e di debolezza del progetto analizzando brevemente fattori e cause di successi o 

insuccessi 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Possibili miglioramenti : 

A livello organizzativo 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

A livello metodologico 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano  

• motivazione allo studio  
• comportamento 
• socializzazione  
• crescita umana e culturale 
• competenze disciplinari  
• competenze metodologiche  



• competenze nell'uso di strumenti (specificare)……… 
• competenze professionali  
• altro (specificare)………………………………………………. 

G. DOCUMENTAZIONE  

Le attività sono state documentate                                                            a) si                  b) no  

l progetto si è concluso con un prodotto finale                                          a) si                  b) no 

Se si quale?................................................................... 

Il prodotto finale è stato pubblicato________________                            a) si                  b) no  

H. STATO DI SODDISFAZIONE  
Risultati emersi dal “Test di monitoraggio finale” somministrato agli alunni e ai genitori 

 ALUNNI GENITORI 
SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALLA PARTECIPAZIONE 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALLA SCANSIONE 
TEMPORALE 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
AL RAPPORTO CON IL 
DOCENTE/TUTOR 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

SODDISFAZIONE RISPETTO 
ALLA VALIDITA’ DEL 
PROGETTO SUL PIANO 
DIDATTICO/DISCIPLINARE 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
PER NIENTE ________% 
POCO_______________% 
ABBASTANZA_______% 
MOLTO_____________% 
 

 
 

Alezio, 
Firma del docente referente 

 


