
                                                                              

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
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Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 
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Scheda di  monitoraggio e valutazione finale Progetti PTOF 2016-2017 

Titolo del progetto___________________________  Docente __________________________________   

Destinatari: ______________________        Tipologia del progetto:            □ Curricolare     □  Extracurricolare    

Inizio  progetto_______________  Fine Progetto____________   

 

PARTE I:  DATI QUANTITATIVI 

FREQUENZA DEI DESTINATARI:   

1.1. Iscritti  n. ______         1.2. Frequentanti  n. _______       1.3. Non Frequentanti  n.________   

1.4. GRUPPO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO/ATTIVITÀ   

Docenti interni Ore previste Ore effettivamente svolte 

   

   

   

   

 

1.5. COINVOLGIMENTO DEI GENITORI NELLA PREPARAZIONE E/O REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:   

Hanno fatto parte del gruppo di progetto partecipando a tutte le decisioni                       □ sì                □ no 

Hanno contribuito con idee, suggerimenti, proposte a vario titolo                                 □ sì                □ no 

Sono stati informati delle attività del progetto                                                                                □ sì                □ no 

Nessun coinvolgimento in particolare                                                                                                □ sì                □ no   

 

PARTE II:  DATI QUALITATIVI 

2.1. La frequenza al progetto  è stata (percentuale di alunni regolarmente frequentanti):  

□  Ottima (91-100%)      □  Buona (71-90%)   □  Discontinua (51-70%)    □  Scarsa (sotto il 50%) 

 Indicare le cause che hanno determinato la scarsa frequenza. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

2.2. Le attività sono state  realizzate in coerenza con quanto previsto dal progetto?       □ SI       □ NO                             

Se no specificare i motivi___ ________________________________________________________  
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2.3. Prodotti realizzati: 

_______________________________________________________________________________________ 

2.4. Conseguimento dei risultati attesi   

Sono state effettuate verifiche del conseguimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto:  

□ Sì           □ No    Se sì con quali strumenti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Se no, perché: 

_______________________________________________________________________________________   

2.5. Specificare i risultati  

Indicatori (strumenti in grado di mostrare 

(misurare) l’andamento di un fenomeno 
che si ritiene rappresentativo  
per l’analisi valutativa)  

( Es. n. di alunni con insufficienze in inglese )  

Target atteso (obiettivo da raggiungere in 
termini quantitativi e qualitativi) 
 

Risultati raggiunti  ( 
obiettivo raggiunto in termini quantitativi e 
qualitativi) 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

Parte III: VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

3.1. Il progetto è stato monitorato in alcuni dei suoi momenti mediante strumenti adeguati ?                                                                

 □ Sì           □ No    Se sì quali: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.2. E’ stato effettuato il controllo di qualità del progetto, per esempio mediante la somministrazione di un 

questionario di gradimento rivolto ai destinatari?                          

□ Sì           □ No    Se sì con quali strumenti:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

INDICARE :   

Punti di forza: 

Punti di debolezza:  

Osservazioni e suggerimenti per il miglioramento:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

Data di consegna:………………………….       Il Responsabile del Progetto 


