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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

MODELLO A/2 

QUESTIONARIO FINALE e RELAZIONE sull’ATTIVITA’ PROGETTUALE 

Il progetto … 

Rispetto alla progettazione iniziale, le modalità di attuazione sono risultate 

Indicare quali

Il progetto si è svolto … 

(specificare): 

E’ stato prodotto materiale:… 

altro (specificare): 

Gli alunni sono stati coinvolti ... 
 in forma individuale  con attività di gruppo 
 a classi aperte  altro ………………………………………………………..…. 
 per classe/i 

Vi hanno partecipato ... 
 tutte le classi della scuola  
 solo le classi……………………………… 
 solo gli alunni…………………………….. 
 altro

Con riferimento ai seguenti aspetti della progettazione, indicare cosa è stato fatto 

Metodologie 
 Lezione frontale    Brain - storming 
 Lavoro di gruppo    Laboratori 
 Discussioni guidate  Esercitazioni 

  Attività di ricerca guidata   
  Altro: _______________________
 Altro: _______________________ 
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Verifica  

Interrogazioni Tema su traccia Lettura 

  Conversazioni    Questionari    Griglie di osservazione 

  Prove oggettive   Elaborati scritti e grafico-pittorici   Relazioni individuali 

  Rubriche di valutazione 

  ALTRO (specificare): ………………………………………………………………………………………………………….. 

Valutazione: 

acquisizione di: produzione di: riflessioni su: 

  conoscenze   elaborati   conoscenze 

  abilità   oggetti   competenze acquisite 

  competenze   ………………………………………….   …………………………………………. 

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

Esiti del monitoraggio 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti (grado di efficacia) 

 altro

Le risorse, rispetto ai risultati ottenuti, sono state (grado di efficienza): 

altro 

Rispetto agli Enti esterni … 
specificare 

Giudizio complessivo del Referente (indicare anche eventuali punti di debolezza/criticità) 



Dal punto di vista finanziario, gli impegni assunti sono stati relativi a … 
  acquisto di beni e servizi 

prestazioni di attività da parte di docenti in servizio presso altre scuole e/ esperti esterni 

prestazioni di attività da parte del PERSONALE ATA SI  NO

prestazioni di attività (DA RETRIBUIRE CON IL FIS) da parte di DOCENTI in servizio presso l’Istituto comprensivo 

Nominativo docente 
Totale ore 

funzionali 

Totale ore 

insegnamento 

(vedi presenze allegate) 

Data …………………………………….    Firma del referente …………………………………………………..……………………………………. 

VISTO:  

Si prende atto della realizzazione del progetto che sarà relazionato nel Collegio Docenti di verifica del PTOF per il corrente anno 
scolastico e successivamente inserito nelle relazioni finali da presentare al Consiglio di Istituto ai sensi della normativa vigente. 
Si dispone la liquidazione dei compensi al personale dell’Istituto previa verifica delle attività svolte e del rispetto del budget 
assegnato in sede di contrattazione integrativa di Istituto e disponibilità dello stesso nella piattaforma NoiPA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pastrello 
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