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SCHEDA VERIFICA PROGETTI POF  - A.s. ______/_____ 

 

 
Con questa scheda ci si propone di raccogliere dati e informazioni utili per verificare le attività progettuali in 

atto o già conclusesi allo scopo di migliorarne l’efficacia e la ricaduta sugli studenti. 

 

 

Responsabile del Progetto: Cognome/Nome …………………………………………….....……… 

Disciplina............................................................................................................................................... 

PROGETTO 

Il progetto è nato su proposta di            a) docenti                     b) alunni                      c) famiglie  

Titolo del progetto…………………………………............................................................................ 

Docenti/materie che partecipano al progetto ................................................................................... 

Progetto di Istituto    SI’ �            NO �  

Area del PTOF (indicare-risposta obbligatoria): ………………………………………………… 

PARTECIPAZIONE  

Classi coinvolte 

...............................................................................................................................................................  

Gruppi coinvolti                     a) classi parallele                 b) tutte le classi             c) unica classe 

Numero alunni partecipanti........................................................  

Gli alunni hanno partecipato con regolarità         a) molta             b) poca             c) abbastanza 

OBIETTIVI 

Descrivere sinteticamente gli obiettivi previsti: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 
Gradimento/Interesse 

da parte degli allievi 

Comportamento 

della Classe 

Giudizio prevalente 

degli allievi 

�  in modo approfondito 

�  in modo completo 

�  in modo sufficiente 

�  in modo parziale 

�  Alto 

�  Medio 

�  Basso 

�  Indifferente 

�  ……………………… 

�  Partecipe 

�  Corretto  

�  Disciplinato 

�  Suffic. corretto 

�  Insofferente 

�  …………………. 

�  Linguaggio semplice 

�  Linguaggio difficile 

�  Attività divertente 

�  Attività interessante 

�  Attività noiosa 

�  …………………… 



 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (descrivere relativamente agli obiettivi elencati nella scheda di 

presentazione del progetto quelli che sono stati raggiunti e in quale misura)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONTENUTI 

Relativamente ai contenuti il progetto può classificarsi come:  

a) approfondimento del curricolo             b) integrativo del curricolo            c) extracurriculare 

ATTIVITA'  

Tipo di attività prevalentemente svolta (indicarne fino a un max di 2 con una X):  

• lettura  

• scrittura  

• grafica  

• visione filmati  

• visite guidate  

• stage  

• uso di strumenti multimediali  

• altro (specificare)..................................................................................................................... 

DURATA  

Data inizio attività.................................                 Data fine attività...............................................  

Ore previste dal progetto.......................    ore effettivamente svolte..............................................  

ESPERTI  

Sono intervenuti esperti e/o consulenti esterni                                       a) sì                b) no  

Associazione/libero professionista  ……………………………………………………………… 

METODI  

Le attività si sono svolte prevalentemente secondo un metodo:  

• conferenze  

• ricerche individuali  

• ricerche di gruppo  

• laboratorio  

• gruppi di discussione  

• gruppi di ascolto  

• escursioni sul territorio  

• altro (specificare) ……............................................................................................................. 

 

 



 

 

 

RICADUTA  

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

• comportamento  

• motivazione allo studio  

• socializzazione  

• competenze disciplinari  

• competenze metodologiche  

• competenze nell'uso di strumenti 

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

• altro 

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

 
Documentazione prodotta / Compiti autentici (Realizzazione di prodotti finali) 

 

� Mostra  

� Saggio  

� Manufatti 

� Materiale grafico 

� Documenti fotografici  

� Cartelloni 

� Materiale multimediale  

� Altro (specificare)………………… …………………………………………………………… 

 

Strumenti di valutazione utilizzati 

 

• OSSERVAZIONE  

• COLLOQUI 

• QUESTIONARI 

• AUTOVALUTAZIONE 

• PARERE DEI GENITORI 

• ALTRO………………………………………………………………….. 

 

• DOCUMENTAZIONI ALLEGATE: 

• (verbali, relazione, specificare eventuali allegati, ecc…) 

• ______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

VALUTAZIONE (mettere una crocetta) 

 Molto 

soddisfacente 
Soddisfacente 

Abbastanza 

soddisfacente 

Poco 

soddisfacente 

Per nulla 

soddisfacente 

Conoscenze 

trasmesse 
     

Relazione 

educativa 
     

Consulenza 

dell’esperto 

esterno 

     

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE IN RAPPORTO AL RAV E AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DELLA SCUOLA – RISPOSTA OBBLIGATORIA 

 

 

Punti di forza da riproporre (es. organizzazione, coordinamento, ….) 

 

 

 

Punti di criticità da migliorare: (es. organizzazione, coordinamento, ...) 

 

 

 

 

EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE/MODIFICHE (specificare): 

__________________________________________________________________________ 

 

SI RIPROPONE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  � SI’          � NO 

 

 

Data, ________________          Firma Responsabile Progetto  

                            _____________________________ 

 

   


