
 

 

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Sandro Pertini         

Orta Nova 

 

RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

AS. 2021/22 
 

Titolo del progetto 

 

 

Tipologia del Progetto o Curricolare  

o Extracurricolare  

o Interno alla Scuola  

o Nazionale  

o Internazionale  

o In rete con le seguenti scuole  

o In collaborazione con enti e associazioni del territorio 

o Adesioni a progetti proposti da istituzioni/enti e associazioni del 

territorio 

Breve descrizione delle attività 

condotte durante il progetto 

 

 

Referente del progetto 

 

 

Docenti partecipanti 

 

 

Eventuale collaborazione con 

enti esterni 

 

 

Spazi e risorse utilizzati  

 

 

Metodologie utilizzate 

 

 

Modifiche apportate in itinere e 

motivazioni 

 

 

 

Tempi 

Orario di svolgimento □ curricolare                □ extracurricolare 

 

Periodo di realizzazione 

 

da ____________ a __________________ 



 

Data di conclusione del 

progetto 

 

 

__________________________ 

 

Durata 

 

numero ore del progetto ________________________ 

 

 

Soggetti effettivamente coinvolti 
Studenti dell'istituto  

Studenti Previsti N……..                       

Classi     Previste………………………  

Gruppi studenti        

 

 Effettivi N………. 

Effettive…………………………………

.. 

 

specificare:…………………………….. 

Studenti di altre scuole    

 

Genitori   

 

Esperti esterni    

 

Docenti che hanno partecipato almeno in parte alle attività del 

progetto 

  

 

Personale scolastico non docente (tecnici di laboratorio, coll. 

Scol., amministrativi) 

   

Membri delle seguenti associazioni/cooperative/comitati/enti 

locali/istituzioni scolastiche/……..: 

  

Risorse umane coinvolte 
Docenti  Interni 

Nominativo Ruolo 
(Responsabile, 

Gruppo  di 
lavoro,Docenza) 

Ore di docenza in orario 
di servizio o 

completamento orario o 
recupero (non retribuibili) 

Ore di docenza oltre 
l’orario di servizio  

 

N. ore attività aggiuntiva  (es. 
progettazione, gestione, 

animazione,supporto, gestione del gruppo 
di lavoro, monitoraggio, valutazione, altro 

(specificare) 

 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

Totale ore effettivamente svolte 
 

 

  

Totale ore preventivate in sede di 

progettazione  
   



 

 

 

Docenti  Esterni/ Esperti: 

Nominativo Ruolo 

(Responsabile, 

Gruppo  di lavoro, 

Docenza) 

Ore non a 

pagamento 

Ore di docenza 

retribuibili 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Totale ore effettivamente svolte 

  

Totale ore preventivate in sede di progettazione    

 

Personale Ata: 

Nominativo Ruolo 

(Amministrativo;Assistente 

Tecnico, Collaboratore scol.) 

Ore Svolte 

 

 

  

 

 

  

 

Partecipazione e interesse 
 

Classi coinvolte: 

 

 

 

 

Alunni iscritti (numero): 

______ 

 

 

Alunni partecipanti a più della metà delle lezioni previste 

(numero):_______ 

Media degli alunni presenti alla singola lezione (numero): ____ 

n. alunni ritirati____________ 

 

Coinvolgimento/interesse degli 

alunni 

□ Ottimo  □ Buono  □ Sufficiente □ Scarso 

 

 

 

IL PROGETTO È STATO UTILE PER: 

(indicare gli obiettivi previsti ed i livelli raggiunti ) 



Obiettivi previsti (numerarli e descriverli) Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti( nella colonna mettere il 

numero dell’obiettivo riportato nella sezione a sinistra a cui si riferisco il grado) 

  In modo approfondito  
  In modo completo  
  In modo sufficiente  
  In modo parziale  
  In modo insufficiente  

 

Gradimento/Interesse da parte degli allievi Comportamento della Classe 

Alto  Partecipe  

Medio  Corretto  

Basso  Disciplinato  

Indifferent

e 

 Sufficientemente corretto  

  Insofferente  
 

indicare in misura percentuale il numero dei partecipanti caratterizzati dai descrittori di qualità 

 

L’indice di gradimento degli alunni come è stato verificato? 

(indicare con X la risposta scelta e allegare il materiale prodotto) 

 Osservazione diretta con rubriche di osservazione 

 Osservazione diretta senza rubriche di osservazione 

 Questionari 

 Altro (specificare) 

 

Interventi didattici utilizzati, funzionali al raggiungimento degli obiettivi: Lezione frontale, apprendimento 

cooperativo, ricerca, confronto, lavoro individuale e/o di gruppo, altro (specificare)  

 

 
 

Sulla base di quali indicatori l’attività puo’ essere definita significativa in termini di apprendimento: 
 

 riproducibilità 

 trasferibilità 

 raggiungimento obiettivi 

 autovalutazione 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

PUNTI FORTI DELL'ATTIVITA' 

 

PUNTI DEBOLI DELL'ATTIVITA' 

 significatività dei prodotti realizzati  qualità dei prodotti realizzati 

 connessione con altre attività curriculari  connessione con altre attività curriculari 

 



 elevato numero dei soggetti coinvolti  scarso numero dei soggetti coinvolti 

 coordinamento con altri progetti  coordinamento con altri progetti 

 strumenti di valutazione degli alunni  strumenti di valutazione degli alunni 

 strumenti di monitoraggio /valutazione 

dell'attività 

 strumenti di monitoraggio /valutazione dell'attività 

 strumenti ed attrezzature a disposizione  strumenti ed attrezzature a disposizione 

 collaborazione con soggetti esterni  collaborazione con soggetti esterni 

 collaborazione tra docenti   collaborazione tra docenti  

 collaborazione con segreteria/altri soggetti  collaborazione con segreteria/altri soggetti 

 recupero di finanziamenti esterni  recupero di finanziamenti esterni 

 rapporto risorse/beneficio  rapporto risorse/beneficio 

Altro________________________________ 

____________________________________ 

Altro________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano: 

 

□- del comportamento     □- nelle competenze disciplinari 

 

□- motivazione allo studio    □- competenze metodologiche 

 

□- socializzazione     □- competenze nell'uso di strumenti 

 

□- altro _________________ 

 

 

IL PROGETTO SI E' COORDINATO CON ALTRI PROGETTI? 
 

 NO              SI (specificare quali) :_________________________________________ 

 

Documentazione prodotta: 
 Prodotti Soggetti realizzatori 
 Mostra studenti Docenti  Altri(specificare) 
 Rappresentazione  tutta la classe 

 gruppo di studenti 

  
 Materiale multimediale   
 Materiale grafico   
 Documenti fotografici   
 Cartelloni   
 Altro (specificare)   

 

 

  

 

 

 

Difficoltà riscontrate 

 
□ nei tempi 

 
 

□ nell'organizzazione 

 
 

□ negli spazi 

 
 

□ negli strumenti 

 
 



□ di coordinamento 

 
 

□ di comunicazione/relazione 

 
 

 

I docenti possono ritenersi soddisfatti relativamente a: 

 molto abbastanza poco 

obiettivi raggiunti    

contenuti    

metodi    

organizzazione    

tempi e durata    

partecipazione    

interesse    

documentazione    

valutazione    

altro    

 

indicare a quale obiettivo di miglioramento il progetto ha concorso _________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 Assolutamente no 
 Pochissimi e risolvibili nell’immediato 
 Qualche difficoltà 
 Qualche difficoltà di non facile soluzione 
 Numerosi problemi di non facile soluzione 

  

Il progetto ha creato problemi organizzativi con altri docenti o progetti 

 

Il progetto è stato condiviso nel consiglio di classe 

 

• SI in data ___________ Verbale n.__________________   • NO 

 

 
Il Consiglio di classe ritiene che il progetto abbia avuto per i ragazzi una ricaduta positiva sulle attività curricolari? 

 
 No 
 Scarsa 
 Mediocre 
 Sufficiente 
 Ottima 

 
Altro da segnalare 



 

 

 

 
 

Foggia  ____________                                 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

      

      ___________________________________ 

 

 

 

 

SI ALLEGANO 

Verbali dei lavori del gruppo di lavoro       

Registri presenza all’attività                 

Documentazione prodotta( anche riprodotta fotograficamente) 

Questionari/griglie di osservazione utilizzati  

Altro (specificare)…………………….

 

 


