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Alle/ai Docenti referenti dei progetti inseriti nel PTOF 
 

 
 

Oggetto : MONITORAGGIO FINALE PROGETTI PTOF A.S. 2018/2019 
 

 
 Nell’approssimarsi della chiusura delle attività scolastiche e in vista del 

prossimo Collegio Docenti, si rende necessario il monitoraggio finale dei 

progetti realizzati per questa annualità. 
Le/i Docenti referenti sono perciò invitate/i a compilare e inviare la scheda di 

monitoraggio finale di seguito allegata entro e non oltre il  12  giugno p.v. 
alla Prof.ssa Marchetti Maurizia (maurizia.marchetti6@gmail.com) per la  

didattica e all’indirizzo aqvc050005@istruzione.it quanto necessario (registro 
delle attività comprensivo di firme delle alunne e degli alunni) per la 

liquidazione del compenso stabilito in contrattazione integrativa d’istituto. 
 

Si ritiene opportuno ricordare di seguito i criteri a suo tempo deliberati dal CD 
su proposta della Commissione PTOF per la valutazione dei progetti che sono: 

 
 I progetti già compresi nel PTOF vengono riconfermati  a 

condizione che : 

 si rivolgano ad un ampio numero di partecipanti, 

 risulti elevato il numero dei partecipanti effettivi in relazione al 

numero preventivato, 

 siano raggiunti in modo documentato (test di apprendimento, 

questionario di gradimento, ecc.) gli esiti previsti. 

 

 Vengono approvati progetti coerenti con le aree individuate nel 

PDM. 

 
 Dal punto di vista dell’impegno economico si operi realizzando una 

omogeneità finanziaria nei diversi indirizzi: 
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 in proporzione al numero di classi per ogni indirizzo, 

 in proporzione al numero di alunni partecipanti. 

 

 Si verifichi se i progetti rientrano nelle attività di ASL. 

 
 Si verifichi se nei progetti sono impegnati insegnanti del 

potenziamento. 

 

 Si privilegino i progetti che si rivolgono a classi che non hanno avuto 

modo di partecipare ad attività di ampliamento dell’offerta formativa 

negli anni scolastici precedenti. 

 

 Si eviti l’accumulo di progetti su una stessa classe e per ogni ragazzo 

tenendo conto della fattibilità e di una attenta 

pianificazione/armonizzazione dei tempi di realizzazione. (dal verbale 

Commissione PTOF n.2 del 09.01.2018 -Criteri per l’elaborazione e 

valutazione dei progetti-) 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

   Serenella Ottaviano 
 

  



SCHEDA MONITORAGGIO FINALE PROGETTI PTOF  2018/2019 

 
Titolo del progetto________________________________________________ 

 
Referente_______________________________________________________ 

 
Discipline 

interessate______________________________________________________ 

 
Risorse umane: Docenti n._____ ATA n.____ Esperti esterni n.____ 

Classi coinvolte__________________ 
 

Numero totale alunni effettivamente partecipanti________________________ 
 

Numero alunni con presenza superiore al 60%__________________________ 
 

L’analisi della situazione di partenza (bisogni e risorse) è stata condotta 
attraverso: 

 Raccolta informazioni in sede di riunione Collegio Docenti 

 Riunioni dipartimenti 

 Consigli di classe 

 Colloqui con le famiglie 

 Altro (specificare):___________________________________________ 

 

Obiettivi del progetto: 

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

Modifiche eventualmente apportate in corso d’opera: 
 
 A livello metodologico-didattico ם     A livello organizzativo  ם  

 

Strategie e strumenti di intervento 
 

 Lezioni frontali 

 Didattica laboratoriale  

 Interventi individualizzati e personalizzati 

 Attività integrative 

 Lavoro di gruppo 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Utilizzo tecnologie 

 Altro (specificare )___________________________________________ 

 



 

Descrizione sintetica degli obiettivi raggiunti 
 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 
Tipo di attività prevalentemente svolte 

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

Durata: data inizio attività _________ data fine attività___________ 
  

Ore previste _______  Ore effettive _________ 

 
Strumenti di verifica dei risultati: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Il progetto si è concluso con un prodotto finale ?        SI       NO 
 

Se SI specificare (e consegnare documentazione in segreteria) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Punti di forza del progetto: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 Criticità: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Osservazioni e proposte: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Il/La Docente referente    
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