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Circolare n.553

Perugia, 28 maggio 2013

Al personale Docente
incaricato dei progetti
Sede

Oggetto: Scheda di monitoraggio e valutazione finale dei progetti.

Si allega la scheda di monitoraggio e valutazione finale dei progetti da presentare a consuntivo e
comunque entro e non oltre il 8 giugno 2013 presso la Segreteria del Dirigente con: prodotti allegati.
Non saranno valutati progetti privi di prodotti ( documentazioni,CD, file…..)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa. Rita Coccia

ec

SCHEDA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE
(a cura del referente del progetto)
ANNO SCOLASTICO: 2012-2013
TITOLO PROGETTO:
TIPO DI PROGETTO :
 Istituto
 Indirizzo
 Classe
 Gruppo
AREA INTERVENTO DIDATTICO

Curricolare

Extracurricolare
SOGGETTI COINVOLTI

Dirigente scolastico

Docenti

Collaboratori scol.

DSGA

Assistenti amm.

Esterni :
DESTINATARI DEL PROGETTO
Al progetto hanno aderito, sviluppando gli obiettivi ritenuti più significativi e adeguati ai vari
contesti:
n. studenti

ATTIVITÀ REALIZZATE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI D I PROGETTO
Le attività svolte hanno riguardato, principalmente, le seguenti tematiche:
METODI
 Attività in piccolo/micro gruppo
 Attività di recupero e riutilizzo di materiali
 Attività di gruppo
 Problematizzazione delle diverse situazioni
 Realizzazione di elaborati scritti e grafici
 Attività di ricerca e rielaborazione in gruppo
 Classi aperte
 Lavoro multimediale
 Visione di filmati
 Interviste
 Indagini sul territorio
 Realizzazione di elaborati scritti e grafici
 Incontri con esperti

PRODOTTI (SI ALLEGA ELENCO DETTAGLIATO)
 CD di documentazione delle attività di progetto
 Relazioni insegnanti.
 Conferenza e mostra
 Materiale trasferibile
 Questionari per le indagini.
 Schede di lavoro.
 Schede di valutazione del progetto.
 Scheda referente di progetto.
 Pieghevole realizzato per la conferenza.
 Elaborati scritti e grafici.
 Fotografie.
 Cartelloni.
 Giornalino e blog:
 DVD
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Già in possesso della scuola
Registratori portatili,
copiatrici,
computers,
scanner,
masterizzatori,
stampanti a getto d’inchiostro e laser,
fotocamere digitali,
lettori cd,
videoregistratori,
televisori,
impianto stereo,
microfoni,
materiale di consumo, libri.
Appositamente acquistati
Cartucce per stampanti,
computer,
toner,
cartoncini di varie dimensioni e altro materiale di facile consumo,
IMPEGNO ORARIO
n. ore docente
n.ore esperto esterno

MODALITA’ DI VERIFICA
Dei processi di apprendimento
Produzione di testi individuali
Produzione di testi di gruppo
Questionari strutturati e/o semistrutturati
Discussioni
Altro : somministrazione di protocolli, osservazioni sistematiche, analisi dei prodotti, modalità di
lavoro nel piccolo gruppo, monitoraggio delle ricadute attese nei comportamenti.
Del gradimento
E’ stato distribuito un questionario, anonimo

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO
 Inserimento delle attività di progetto all’interno della didattica curriculare.
 L’apertura della scuola al territorio tramite uscite, visite guidate, indagini, interventi di persone
“competenti” e la divulgazione dei risultati
 Il coinvolgimento di istituzioni e associazioni locali (e non solo) che mostrano la crescente
volontà di collaborare con le scuole del territorio.
 Coinvolgimento e consapevolezza dei docenti riguardo alle tematiche
 Possibilità data ai ragazzi di esprimere liberamente il proprio pensiero,
 Attività svolte in piccoli gruppi, che danno il tempo e lo spazio necessario a ciascuno.
 Attività di gruppo che fanno diventare la scuola un ambiente favorevole all’apprendimento e
rendono tutti i ragazzi protagonisti.
 Possibilità di crescita professionale da parte dei docenti.
PUNTI DEBOLI DEL PROGETTO
 Permanere di difficoltà (resistenza) da parte di alcuni docenti nell’inserire le attività di progetto
nella didattica curricolare
 Coinvolgimento delle famiglie che deve essere incrementato.
DOCUMENTAZIONE
 Schede di progetto
 Schede di monitoraggio in itinere
 Relazioni finali
 CD di documentazione.
Responsabile progetto

