
 

Verifica Finale dei Progetti a.s. 2014 - 2015 
 

Scuola/ Plesso ………………………………………………………………………….. 

 

Titolo Progetto …………………………………………………………………………. 

 

Insegnante referente ……………………………………………………………………. 

 

Risorse finanziarie ……………………………………………………………………… 

 

 

1. Soggetti coinvolti: 

a. Esterni (nome e qualifica) ……………………………………………….. 

b. Insegnanti ……………………………………………………………...…. 

c. Classi ……………………………………………………………………… 

d. Numero totale degli alunni ………………………………………………... 

 

 

2. Il progetto: 

e. Si è concluso?        si   no 

f. era attinente con i bisogni, le risorse, le abilità degli alunni?  

 si   no   in parte 

g. ha ricevuto il necessario sostegno? (economico, risorse umane esterne, colleghi, ecc.) 

         si   no   in parte 

 

Nota: (eventuali considerazioni dell’insegnante) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

h. è stato gradito dagli alunni?      si   no   in parte 

i. è stato gradito dai genitori?      si   no   in parte 

j. quali sono le conoscenze, abilità, competenze sviluppate? __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

k. si sono notate modifiche apprezzabili negli alunni?   si   no   in parte 

l. sono stati realizzati prodotti degli allievi?     si   no   

m. specificare di che tipo: 

materiale informatico (CD, DVD, con foto, video, Podcast, …) 

_____________________________________________________________________ 

materiale cartaceo (cartelloni, dispense, locandine…) 

_____________________________________________________________________ 

altro ______________________________________________________________ 

 

3. I seguenti fattori hanno favorito il raggiungimento degli obiettivi? In che misura? 

 

Fattori Si No Misura da 1 a 10 

Metodologia adatta    

Organizzazione didattica    

Strumenti adottati    

Scelta dei contenuti    

Congruenza tra programmazione e attività svolta    

PROGETTI POF – ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

PREMARIACCO 



4. Se uno o più obiettivi non sono stati raggiunti, quali sono state le cause? In che misura? 

 

Cause Si No Misura da 1 a 10 

Carenza di mezzi e strumenti    

Carenza di locali funzionali    

Difficoltà nell’utilizzo degli strumenti    

Inadeguata valutazione della situazione iniziale    

Inadeguate modalità organizzative    

Mancato coinvolgimento degli insegnanti nelle diverse fasi    

Altro     

 

 

5. Relazione conclusiva dell’itinerario svolto (anche in allegato)  
……………………………………………………….…………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

6. Il progetto merita di essere riproposto perché: 
……………………………………………………..…………………………………………………

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

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

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

 

 

 

 

Data  ………………………….                        Firma ……………………………………………. 

 


