
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI 

TITOLO PROGETTO 
 

 
       

 ☐ Scuola infanzia  

Docente/i referente/i ☐ Scuola Primaria  

 ☐ Scuola Secondaria di 1° grado  
       

Numero alunni coinvolti scuola infanzia   n. classi coinvolte n. alunni 

Numero alunni coinvolti scuola primaria     

Numero alunni coinvolti-scuola secondaria di 
primo grado 

  
  

 

TEMPISTICA DEL PROGETTO-Percorso Scuola dell’Infanzia 

 
Attività Responsabile Tempistica delle attività 

 Azioni realizzate fase per fase Responsabile dell’azione S O N D G F M A M G 

             

            

             

             

 
TEMPISTICA DEL PROGETTO-Percorso Scuola Primaria 

 
Attività Responsabile Tempistica delle attività 

 Azioni realizzate fase per fase Responsabile dell’azione S O N D G F M A M G 

             

            

             

             

 
TEMPISTICA DEL PROGETTO-Percorso Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Attività Responsabile Tempistica delle attività 

 Azioni realizzate fase per fase Responsabile dell’azione S O N D G F M A M G 

             

            

             

             

 
 



ESITI VERIFICATI SULLA BASE DEI RISULTATI ATTESI 

Indicatori di monitoraggio 
Target 

atteso verificato 

   

   

   

   

 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

☐ Mostra documentativa  ☐ Materiali multimediali 

☐ Saggio finale  ☐ Diario di bordo 

☐ Manufatti  ☐ Altro (specificare) 

☐ Documenti fotografici  ☐ Altro (specificare) 

☐ Cartelloni e raccolta di elaborati grafici  ☐ Altro (specificare) 

VALUTAZIONE FINALE 
Punti di forza da sviluppare 
 

Punti di debolezza da migliorare 
 

 

 ☐ SI, senza grandi cambiamenti 

L’attività è da riproporre ☐ SI, lavorando sui punti di debolezza 

 ☐ NO 

 

Docenti interni coinvolti Progettazio
ne (ore) 

produzione 
materiali 

(ore) 

incontri con 
esperti 
(ore) 

Documenta
zione (ore) 

vigilanza 
uscite (ore) 

prove 
saggio (ore) 

altro 
_________ 

totale ore 

         

         

         

         

         

         

Personale A.T.A. gestione amministrativa 
(ore) 

apertura scuola (ore) altro (ore) totale ore 

     

     

     

     

     

Esperti esterni coinvolti 



Nominativo         
 

Qualifica   Attività svolta  Ore prestate 
     
 

Nominativo         

 

Qualifica   Attività svolta  Ore prestate 
     

 

VALUTAZIONE INTERVENTO ESPERTO ESTERNO (Nome__________________________________________) 
 

 ottima buona discreta scarsa pessima 

Competenza specifica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità relazionali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Qualità del riflesso formativo sugli alunni ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Qualità del riflesso formativo sugli insegnanti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

VALUTAZIONE INTERVENTO ESPERTO ESTERNO (Nome__________________________________________) 
 

 ottima buona discreta scarsa pessima 

Competenza specifica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità relazionali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Qualità del riflesso formativo sugli alunni ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Qualità del riflesso formativo sugli insegnanti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 

Materiale Costo  Materiale Costo 

     

     

     

     
 

RIEPILOGO COSTI A carico 
dell’Istituto 

A carico del F.I.S. 

A carico del 
contributo 
volontario 

genitori 

A titolo gratuito 
Altro (specificare) 

 
_______________ 

Docenti interni      

Docenti esterni      

Materiale      

Personale A.T.A.      

Altro (specificare) __________________      

TOTALE PARZIALE      

TOTALE COSTI      

 

Lucera,  Firma 
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