
 
 
 

 
 
 
ALLEGATO : 
 
 
 
MODULISTICA PROGETTI   PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Scheda progetto 

 

Titolo del progetto : 

____(titolo)_______________________________________________________________  

 

Tipologia delle attività : 

    

  

 

  

Orario :  

  

 

Settore : 

 

Responsabile del progetto : 

_____________________________________________________________ 

Nominativi dei docenti che partecipano al progetto : 

1 _______________________________________________________ ; 

2 _______________________________________________________ ; 

3 _______________________________________________________ . 

 potenziamento  recupero  sostegno 

 inclusione  orientamento  altro(specificare) 

 curriculare  extracurriculare   

 infanzia  primaria  Secondaria di I grado 



Durata dell’intervento - periodo di realizzazione : da ____ / ____ / ___  a ___ / ___ / ___ : 

Priorità a cui si riferisce__( se in armonia con quelle del RAV/) 

 

COLLEGAMENTO TRA PROGETTO E PTOF/RAV 

Indicare come il progetto intende contribuire a realizzare gli obiettivi del POF  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Individuare la situazione problematica che il progetto vuole contribuire a risolvere. 

(Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per modificarla in 

meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono 

sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

2. Elencare i destinatari del progetto. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi. 

Attività Obbiettivi (risultati attesi) Indicatori Target atteso 

   Quali indicatori si 

propongono per 

misurare il livello di 

raggiungimento dei 

 



risultati alla fine del 

processo 

     

     

     

 

4. Tempistica delle attività : 
Attività Responsabile Data prevista 

di inizio 

Data prevista 

di conclusione 
Tempificazione attività 

    G F M A M G L A S O N D 

                

                

 

5. Proposta di calendario : 

Data Orario inizio attività Orario fine attività 

   

   

6-METODOLOGIE DI MONITORAGGIO E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

(ingresso, itinere e uscita) 

Monitoraggio Ingresso: 

 

 

 

 

 

Itinere: 

 

 

 

 

 

Uscita: 

 

 

 

 

 

 

6. Budget del progetto : 



 Costo unitario Quantità 

(giornate,  ecc.) 

Totale 

Personale    

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

Totale    

 

REALIZZAZIONE 

Descrivere il contenuto e la metodologia  delle diverse attività del progetto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

MONITORAGGIO 

Definire la frequenza ele modalità valutative, correttive e / o di miglioramento 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Firma 

Il Responsabile del progetto  

Docente   

Docente  

Docente  

Docente  

 

Girifalco, 



 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni generali ai fini della presentazione dei progetti sia da inserire nel PTOf che da svolgere 

nel corso dell’anno scolastico 

ITER DA SEGUIRE 

Ciascun docente potrà presentare la propria proposta progettuale singola o in gruppo con i colleghi . 

Gli ambiti progettuali dovranno essere coerenti con gli obiettivi definiti nel RAV e nel PTOF e  

deliberati in sede collegiale. 

Il loro finanziamento è condizionato dalla disponibilità di risorse 

Il numero dei partecipanti non potrà essere inferiore a 12,diversamente il progetto sarà sospeso- 

Dopo l’approvazione della proposta progettuale,l’inizio della stessa dovrà essere comunicato per 

iscritto al dirigente ed alla funzione strumentale elaborazione PTOF. 

Il progetto deve essere monitorato durante lo svolgimento e va elaborata apposita scheda di 

monitoraggio che va allegata al progetto in fase di presentazione e dovrà essere fornita dalla 

funzione strumentale.. 

I progetti ,saranno realizzati,salvo diverse indicazioni motivate da efficienza organizzativa,nei 

plessi di appartenenza degli alunni. 

A conclusione delle attività dovrà essere prodotta insieme a tutta  una relazione finale in cui si 

esplicitano i risultati ottenuti. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Allegaton.1 

Modello per la dichiarazione di inizio attività Progetti del P.T.O.F. 

                                              Al  Dirigente scolastico 

                                                                    Dott.ssa Margherita Primavera 

Inizio progetto _____________________________ 

 

Il/la sottoscritta___________________________, referente del progetto sopraindicato, comunica che le 

attività del progetto inizieranno il giorno _______________________e proseguiranno presumibilmente 

secondo il seguente CALENDARIO : 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

Il /la sottoscritto/a, _______________________________________________________ 

 in qualità di genitore dell'alunno/a _______________________________________ 

 frequentante la classe ______  plesso ________________di________________ 

A U T O R I Z Z A 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto denominato “___________________ 

__________________________________________________________________” 

e previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico _________ 

Dichiara altresì di essere stato messo a conoscenza nelle opportune forme e delle modalità di effettuazione della 

suddetta iniziativa. 

Girifalco _____________Firma del padre___________________Firma della madre___________________  

Girifalco _____________Firma del padre___________________Firma della madre___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERMEDIO PROGETTI DELIBERATI E PRESENTI NEL PTOF D’ISTITUTO ANNO 

SCOLASTICO 2017/18 

 

/ 

Denominazione del progetto:_____________________________________(P.______/2017_18) 
 
Docente referente:______________________________________________________ 
 

REALIZZAZIONE 

 

 Il progetto è stato avviato 
 

se si indicare tempi 
data inizio_________________incontri effettuati (entro fine di febbraio 2016)______________ 
durata prevista _____________ cadenza (settimanale, mensile, etc.)______________________ 
giorno/i della settimana______________________ dalle ore _________ alle ore____________ 
 
se no o interrotto specificare i motivi 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 Stato dello svolgimento attività 
 

       appena avviata                         in corso                                      conclusa 
 

ASPETTI QUANTITATIVI 

 Soggetti coinvolti 
 

N. docenti__________ N. esperti esterni_______N. ATA________________ 
N. classi____________N. studenti iscritti_______ N. studenti effettivamente partecipanti______ 
 

ASPETTI QUALITATIVI 
 

La frequenza al corso risulta per il Scarsa 
(sotto il 50%) 

Discontinua 
(51-70%) 

Buona 
(71-90%) 

Ottima  
(91-100%) 



momento   □ □ □ □ 
 

Quanto alla regolarità con cui si 
sono svolti ad  oggi gli incontri sei   

Insoddisfatto Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto Assolutamente 
soddisfatto 

□ □ □ □ 
 

Il progetto ha creato problemi 
organizzativi con altri docenti o 
progetti?  

Nessuno Pochissimi e 
risolvibili 
nell’immediato 

Qualche 
difficoltà di non 
facile soluzione 

Numerosi 
problemi di non 
facile soluzione 

□ □ □ □ 

 
Sei soddisfatto del lavoro dei 
docenti-esperti  esterni? 
(se previsti) 

Non molto 
soddisfatto 

Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto Molto soddisfatto 

□ □ □ □ 

 

Riguardo la risposta dei ragazzi ti 
ritieni al momento 

Insoddisfatto Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto Molto soddisfatto 

□ □ □ □ 
 

Riguardo il raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità perseguiti 
nel progetto ti ritieni al momento 

Insoddisfatto Abbastanza 
soddisfatto 

Soddisfatto Molto soddisfatto 

□ □ □ □ 

 

 Breve descrizione delle azioni poste in atto: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Grado di avvicinamento agli obiettivi: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Cosa resta da fare  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 Punti di Criticità 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Punti di Forza 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Materiali prodotti (documentazione, schede di valutazione, autovalutazione, schede di 
coordinamento, controllo,….) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

METODI DI INDAGINE UTILIZZATI PER IL MONITORAGGIO 

 

Colloqui    SI  NO  
Questionari    SI  NO (ALLEGATI) 
Gruppi di discussione   SI  NO  (DATE…………) 
……………………………………………. 

 Girifalco 
 

Il DOCENTE REFERENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE PROGETTI DELIBERATI E PRESENTI NEL PTOF D’ISTITUTO ANNO 

SCOLASTICO 2017/18 

 

/Alle Figure Strumentali per il PTOF:  
Progetto 

Titolo del progetto 
 

 

Referente del progetto 
 

 

Docenti partecipanti 
 

 

Eventuale collaborazione con 
enti esterni 
 

 

Spazi utilizzati 
 

 

 
Partecipazione e interesse 

Classi coinvolte: 
 

 

 
 
Alunni iscritti (numero): ______ 
 

 
Alunni partecipanti a più della metà delle lezioni previste 
(numero):_______ 
Media degli alunni presenti alla singola lezione (numero): 
____ 
 

Coinvolgimento/interesse degli 
alunni 

□ Ottimo  □ Buono  □ Sufficiente □ Scarso 

 
Tempi 

Orario di svolgimento □ curricolare                □ extracurricolare 

 
Periodo di realizzazione 
 

 
da ____________ a __________________ 

Data di conclusione del  



progetto __________________________ 

 
Durata 

 
numero ore del progetto ________________________ 
 

 
Ricaduta 

Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano: 
□- del comportamento    □- nelle competenze disciplinari 
 
□- motivazione allo studio    □- competenze metodologiche 
 
□- socializzazione     □- competenze nell'uso di strumenti 
 
□- altro _________________ 
 

 

Difficoltà riscontrate 

□ nei tempi 
 

 

□ nell'organizzazione 
 

 

□ negli spazi 
 

 

□ negli strumenti 
 

 

□ di coordinamento 
 

 

□ di comunicazione/relazione 
 

 

 
Prodotti finali 

Il progetto si è concluso con 
un prodotto finale 
 

□ si (specificare) □ no 

Il prodotto finale è stato 
pubblicato/presentato 

□ si □ no 

 
Stato di soddisfazione del docente 

 molto abbastanza poco 

obiettivi raggiunti    

contenuti    

metodi    

organizzazione    

tempi e durata    

partecipazione    

interesse    



documentazione    

valutazione    

altro    

 

Punti di forza del progetto 
 

 
 
 

Area di miglioramento 
 

 
 
 

  
Eventuali precisazioni:_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Girifalco         Il/la docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     SCHEDA VALUTAZIONE ESITI FINALI PROGETTI PTOF 

Con questa scheda ci si propone di raccogliere dati e informazioni utili per verificare e valutare gli 
esiti finali dei progetti inseriti nel PTOF 2016/19 

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

Relativamente ai contenuti il progetto può classificarsi come:  
a) approfondimento del curricolo         b) integrativo del curricolo            c) extracurriculare  

Referente:.................................................................................................................................. 
 
 
Discipline interessate............................................................................................................... 

Numero risorse umane coinvolte:  Docenti     collaboratori scolastici          genitori    *esperti esterni 

*Se sì                                                                                   a) regolari      b) saltuari 

Classi coinvolte......................................................................................................................... 

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

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

VALUTAZIONE FINALE 

Gradimento                         a) ottimo                   b) buono                   c) sufficiente 

Efficacia                              a) ottima                    b) buona                   c) sufficiente 

Obiettivi raggiunti              a) pienamente           b) in buona parte     c) in minima parte 

 
Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti…………………………………………………. 

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

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

ATTIVITA'  

Tipo di attività prevalentemente svolte:  

 Lettura/scrittura   



 Grafiche/artistiche   

 visite guidate   

 cooperative learning 

 ricerca 

 manipolazione materiali…………………………………………………………………. 

 uso di strumenti multimediali (specificare)…………………………………………….. 

 utilizzo laboratori (specificare)....................................................................................… 

 altre attrezzature/strumenti…………………………………………………………….. 

 

DURATA  

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

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

RICADUTA  

Alla fine del percorso gli alunni hanno potenziato: 

 comportamento  

 motivazione allo studio  

 socializzazione  

 competenze disciplinari  

 competenze metodologiche  

 competenze nell'uso di strumenti (specificare)............................................................. 

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

AUTOVALUTAZIONE  

Effettuata una valutazione dei singoli alunni                                     a) si                  b) no  

Quali sono stati gli strumenti di verifica?--------------------------------------------------------------------- 

PRODOTTI  

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

Se sì, specificare…………………………………………………………………………………. 

GRADO DI SODDISFAZIONE  

Il docente può ritenersi soddisfatto relativamente a:  

 contenuti                                           a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 metodi                                               a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 organizzazione                                 a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 tempi e durata                                  a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 obiettivi raggiunti                             a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 partecipazione                                  a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 collaborazione                                  a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

 altro (specificate)                             a) molto                        b) abbastanza              c) poco  

Grado di soddisfazione degli studenti coinvolti : alto         medio       basso              indifferente 



Modalità utilizzate per verificarlo: osservazione                   questionario di gradimento          altro 

PROPOSTE  

Nel caso si intenda ripresentare il progetto nel prossimo a.s. quali miglioramenti si ritiene opportuno 
apportare? 

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

           Firma docenti coinvolti       Firma referente progetto 

 

 

 

 

 


