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Ai Docenti Referenti di progetto 

Agli Alunni 
Alla Funzione strumentale Area 1 

Al sito web 
Agli atti 

 
 
 

     OGGETTO: MONITORAGGIO/VALUTAZIONE PROGETTI P.T.O.F. - a. s. 2017/2018. 
 
 

  Al fine di migliorare l’offerta formativa dell’Istituto e nell’ottica di acquisire il 

parere degli studenti partecipanti in merito all’esperienza progettuale, a 

completamento dei progetti del P.T.O.F. realizzati nel corrente anno 

scolastico si invitano i Docenti referenti di ciascun progetto a voler 

somministrare ad ogni alunno il questionario di gradimento.  

Il questionario è reperibile sul sito dell’Istituto (sezione modulistica e presso i 

collaboratori scolastici). 

Il referente, raccoglierà tutti i questionari redatti e li consegnerà alla Funzione 

strumentale Prof.ssa Pica Patrizia che provvederà a monitorare i dati raccolti.  

Si ricorda, inoltre, che la verifica dell’apprendimento consente di valutare 

l’efficacia delle iniziative progettuali attivate affinché sia possibile: 

• Adottare decisioni correttive ed integrative da parte dei docenti responsabili 

del progetto; 
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• Acquisire, in modo sistematico, informazioni, dati e risultati che possano 

essere utilizzati allo scopo di innovare i processi didattici. 

La verifica degli apprendimenti si articolerà in 3 fasi: 

1. Prima dell’intervento didattico – verifica diagnostica o iniziale, per accertare 

la dimensione qualitativa e quantitativa delle conoscenze ed abilità già 

possedute dagli alunni partecipanti, attraverso la somministrazione di un 

questionario/test che consentirà ai docenti di adeguare il percorso per 

consentire il conseguimento degli obiettivi didattici definiti; 

2. Durante l’intervento didattico – valutazione formativa o in itinere per 

acquisire le informazioni circa l’apprendimento dell’allievo e porre in essere 

gli opportuni correttivi all’azione didattica; 

3. A conclusione dell’intervento – valutazione sommativa o finale che 

consisterà nella somministrazione di specifiche prove di valutazione 

(questionari con domande a risposta aperta e/o multipla). 

     
 
 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 

 


