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Scheda di monitoraggio 
delle attività di arricchimento curricolare ed extra – curricolare a.s. ___________ 

 

 

Titolo del progetto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabile/i del progetto………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                                                    

Docenti che partecipano al progetto: 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERIODO : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEDE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classi coinvolte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Numero alunni partecipanti........................................................ 
 
PRIORITA’ DEL PIANO A CUI SI RIFERISCE O RACCORDO CON LA MISSION DELLA SCUOLA 
 

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

Bisogni e processo 
 

Indicatori di processo 
 

Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento di:    
altre istituzioni scolastiche    [   ]   
genitori       [   ]       
istituzioni del territorio     [   ]                          
esperti esterni       [   ] 
altri (specificare)                …………………………………………………………………………………………               
Strumenti formali per individuare bisogni e risorse 
osservazione alunni      [   ] 
questionari       [   ] 
valutazione alunni sulle conoscenze                                               [   ]     
valutazione alunni sulle abilità                                                         [   ] 
valutazione alunni sulle competenze                                                            [   ]  
documentazione predisposta dai docenti delle funzioni strumentali [   ] 
rilevazioni statistiche territoriali     [   ] 
altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Obiettivi del progetto: 
a)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

c)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

d)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Integrazione e/o modifica apportate al progetto in corso d’opera 
 
 

 A livello organizzativo Sì No 

A livello metodologico-didattico Sì No 

A livello di rete Sì No 

Indicatori di risultato: 
 

Strategie e strumenti d’intervento con gli alunni: 
(barrare, ove necessario, anche più voci) 

• Didattica laboratoriale su compiti di realtà                            [   ] 

• Interventi individualizzati e personalizzati    [   ] 

• Attività integrative – interne ed esterne alla scuola   [   ] 

• Lavoro di gruppo       [   ] 

• Cooperative learning      [   ] 

• Utilizzo delle tecnologie                     [   ] 

• Altro (specificare)      [   ] 
…………………………………………………………………………………………       

Esperienze significative per i docenti: 
-Partecipazione alla definizione del progetto               [   ] 
-Partecipazione alla definizione dei criteri per il monitoraggio, la verifica/valutazione e per l’eventuale revisione della 
progettazione                            [   ] 
-Partecipazione alle attività di collegamento con l’extrascuola (famiglie, enti, istituzioni)          [   ] 
-Coinvolgimento degli alunni nelle attività                [   ] 
-Coinvolgimento degli altri docenti alle finalità del progetto              [   ]       
-Coinvolgimento delle famiglie                                                                                              [   ]             
-Coinvolgimento delle istituzioni del territorio nell’elaborazione e nello svolgimento                  
delle attività progettuali ( ad es. protocolli e/o accordi di rete)              [   ]               
-attività di formazione in servizio a supporto della realizzazione del progetto             [   ] 
 

Risultati ottenuti  
Indicare, in percentuale, gli aspetti prioritari per gli alunni rispetto a: 
 

Motivazione/interesse 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Coinvolgimento nelle attività 
scolastiche 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Competenze affettivo-relazionali 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Competenze trasversali (comp.  
chiave e di cittadinanza) 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Apprendimenti disciplinari 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

Strumenti di verifica degli interventi realizzati 
 

Griglie/schede Sì  No 

Questionari Sì  No 

Auto-valutazione Sì No 
 

Esito degli interventi:  
 

Punti di forza del progetto……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................. 

Punti di criticità del progetto:.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ................................................................. 

...................................................................................................................................... ........................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

Osservazioni e proposte: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

.............................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................ ......................................................................  

Altamura, lì                 Firma  

________________________ 


