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Modulo di valutazione finale dei progetti PTOF  

Anno scolastico ______________ 

Titolo del progetto  
 

Referente di progetto  
 

Docenti coinvolti  
 

Classi coinvolte  
 

Numero alunni 

partecipanti   

Esperti esterni  
 

Partner coinvolti 

(enti, associazioni, 

università, scuole...)  
 

Periodo di 

svolgimento   

Area di riferimento 

del progetto  

Area Umanistica 

Area dell’internazionalizzazione                                                     

Area Matematico- scientifica                                                          

Area della promozione dell’inclusione, della salute e dello sport  

Area formazione docenti 

Altro  

Tipologia del 

progetto  

Trasversale In rete 

Internazionale Istituzionale  

Correlazione con le 

priorità del RAV e 

gli obiettivi di 

processo del PdM  

Il progetto è correlato con gli obiettivi di processo del PdM:  

1. Implementare le attività di formazione e aggiornamento del 

personale per arricchire le competenze professionali e per migliorare la 

didattica  

2. Potenziare interventi didattici per migliorare le competenze di base e 

i risultati nelle prove standardizzate  

http://www.liceofrancescodassisi.it/


3. Attivare strategie di inclusio- ne per gli alunni stranieri e garantire 

efficaci azioni didattiche per alunni con DSA o in situazione di BES  

 

Obiettivi del progetto 

previsti   

Attività svolta 

(descrivere 

brevemente)  
 

Modifiche  

Sono state introdotte modifiche rispetto al progetto preliminare?  

Sì 

No  

Se sì, quali? ________________________________________ 

____________________________________________________  

Interesse e 

partecipazione degli 

alunni  

Gli alunni hanno mostrato interesse parziale e partecipazione 

saltuaria  

La maggioranza ha mostrato interesse e partecipazione 

 

Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione attiva  

Risorse materiali 

utilizzate  

Quali risorse materiali sono state utilizzate? (locali, attrezzature, ... ) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

Erano adeguate ai bisogni del progetto?  

Si No  

Perché? ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

  

Valutazione intervento 

esperti  

Competenza specifica  

Ricaduta sulla 

formazione degli 

insegnanti  

  L’esperto ha mostrato competenze specifiche nel suo 

campo ma non sempre in campo didattico  

  L’esperto ha mostrato competenze 

specifiche sia in campo particolare che a 

livello didattico e relazionale.  

  Ricaduta poco significativa  

  Ricaduta abbastanza significativa  

  Ricaduta molto significativa in termini 

di.............................  



DOCUMENTAZIONE  

Il progetto ha previsto la realizzazione di prodotti finali?  

Si 

No  

Se sì, quali: _______________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Valutazione globale  

Punti di forza 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

Punti di criticità 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

________________________________________________ -  

Spese  

Finanziamento FIS: Previsto 

Non previsto  

Rispetto al finanziamento previsto per la retribuzione ai docenti le 

ore assegnate sono state: 

Interamente utilizzate  

Utilizzate in parte 

Insufficienti per la realizzazione del progetto  

 

 
Il sottoscritto si impegna a consegnare entro cinque giorni il consuntivo 
economico del progetto con le firme autografe di tutti i partecipanti, senza il 
quale non sarà possibile procedere al pagamento previsto dalla contrattazione 
d'istituto. 

 

Roma ,       Il/I docente/i referente/i di progetto  

 

 


