
SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “FIABE, FAVOLE E POESIE…PER CRESCERE INSIEME” – 

SCUOLA DELL’INFANZIA LERCARA FRIDDI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. Sviluppare le competenze 

sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione. 

SCHEDA 1  (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

CLASSE__________ N. ALUNNI_____ DOCENTE/ COORDINATORE DI CLASSE __________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento all’ 
italiano). 

Voto di profitto I Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

Italiano          __________ 

Voto di profitto II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

Italiano          __________ 

SCHEDA 2  SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Esiti scolastici(media 
calcolata in riferimento a 
matematica e italiano, 
considerate discipline 
”prioritarie”). 

Voto di profitto I Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

Italiano         __________ 

Voto di profitto II Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

Italiano         __________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “SCUOLA IN MASCHERA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

PRIORITA’ DEL RAV: Sviluppare le competenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione. 

Potenziare la cultura della rete coinvolgendo attivivamente associazioni, enti e famiglie in fase di progettazione dell'offerta 

formativa nell'ottica del sistema formativo integrato. 

SCHEDA 1  (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DI______________________ ORDINE DI SCUOLA ______________CLASSE_____________ 

N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione dei 
comportamenti degli alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di classe/classi 

coinvolte) 

__________ 

Voto di comportamento II 
Quad.  

(media di classe/classi 
coinvolte) 

__________ 

Risultanze dei dati del questionario di 
gradimento somministrato dalla 
funzione strumentale area 3 e dei 
questionari di autoanalisi di Istituto 
relativi alle famiglie e al territorio. 

Livello di partecipazione dei 
genitori agli incontri e alle 

attivita' della scuola  

Livello di coinvolgimento dei 
genitori da parte della scuola 

Livello di partecipazione dei 
genitori agli incontri e alle 

attivita' della scuola  

Livello di coinvolgimento dei 
genitori da parte della scuola 

SCHEDA 2  SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione dei 
comportamenti degli alunni. 

Voto di comportamento I Quad.  
(media di tutte le classi 
coinvolte nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II 
Quad. 

(media di tutte le classi 
coinvolte nel progetto) 

__________ 
Risultanze dei dati del questionario di 
gradimento somministrato dalla 
funzione strumentale area 3 e dei 
questionari di autoanalisi di Istituto 
relativi alle famiglie e al territorio 

Livello di partecipazione dei 
genitori agli incontri e alle 

attivita' della scuola  
Livello di coinvolgimento dei 
genitori da parte della scuola 

Livello di partecipazione dei 
genitori agli incontri e alle 

attivita' della scuola  
Livello di coinvolgimento dei 
genitori da parte della scuola 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. (Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “E VISSERO F…LESSIBILI E CONTENTI”.  

SCUOLA PRIMARIA DI LERCARA FRIDDI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI II A, II B, II C, II D 

CLASSE _______ N. ALUNNI ______ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE  _______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento a 
italiano e matematica). 

Voto di profitto I Quad.  

(media di classe) 

Italiano  __________ 

Matematica  __________ 

Voto di profitto II Quad. 

(media di classe) 

Italiano  __________ 

Matematica  __________ 

 

SCHEDA 2 VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento a 
italiano e matematica, 
considerate discipline 
”prioritarie”). 

Voto di profitto I Quadrimestre 

 (media di tutte le classi coinvolte 
nel progetto) 

Italiano __________ 

Matematica __________ 

Voto di profitto II Quadrimestre 

(media di tutte le classi coinvolte 
nel progetto ) 

Italiano __________ 

Matematica __________ 

 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

“POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE DI LINGUA INGLESE” 

SCUOLA PRIMARIA VICARI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE____________ N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

Voto di profitto II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

 

SCHEDA 2 VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

__________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

“ENGLISH FOR LIVE” 

SCUOLA PRIMARIA CASTRONOVO DI S. 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE____________ N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

Voto di profitto II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

 

SCHEDA 2 VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

__________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

“MIGLIORARE SI PUÒ 

SCUOLA PRIMARIA CASTRONOVO DI S. 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI CLASSI I – II – III – IV –V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE____________ N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento all’ 
italiano e alla matematica). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di classe/classi coinvolte) 

Italiano __________ 

Matematica __________ 

Voto di profitto II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

Italiano __________ 

Matematica __________ 

 

SCHEDA 2 VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento all’ 
italiano e alla matematica). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

Italiano __________ 

Matematica __________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

Italiano __________ 

Matematica __________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “PHILOSOPHY FOR CHILDREN” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GR. DI LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI S. , VICARI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. Sviluppare le competenze 

sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione. 

SCHEDA 1  (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. DI I GRADO DI 

LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI SICILIA, VICARI 

SEDE ___________________  CLASSE____________ N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

__________ 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento a 
italiano). 

Voto di profitto I Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

Italiano          __________ 

Voto di profitto II Quad. 
(media di classe/classi coinvolte) 

Italiano          __________ 

SCHEDA 2  SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Esiti scolastici(media 
calcolata in riferimento a 
matematica e italiano, 
considerate discipline 
”prioritarie”). 

Voto di profitto I Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

Italiano         __________ 

Voto di profitto II Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

Italiano         __________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. (Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “MIGLIORARE SI PUÒ: TUTTI IN GARA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI S. , VICARI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI SECONDE E QUARTE SCUOLA PRIMARIA. ALUNNI CLASSI SECONDE E 

TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDE_________________________CLASSE____________ N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua italiana). 

Voto di profitto I Quadrimestre  

(Media di classe) 

__________ 

Voto di profitto II Quadrimestre  

(Media di classe) 

__________ 

 

SCHEDA 2 SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALE (utilizzare una scheda per ciascun ordine di scuola) 

A CURA DELLA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ORDINE DI SCUOLA ________________ CLASSE/I___________________ N. ALUNNI___________ 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua italiana). 

Voto di profitto I Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto I Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

“INDAGHIAMO SU…” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI S. , VICARI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: CLASSI SECONDE E QUARTE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA E CLASSI SECONDE 

E TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO DI_______________________ CLASSE____________ N. ALUNNI_____________ 

DOCENTE DI CLASSE O COORDINATORE_______________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici(media 
calcolata in riferimento alla 
matematica). 

Voto di profitto I Quadrimestre  

(Media di classe) 

__________ 

Voto di profitto II Quadrimestre  

(Media di classe) 

__________ 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici(media 
calcolata in riferimento alla 
matematica). 

Voto di profitto I Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto I Quadrimestre 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
“LET’S TALK IN ENGLISH” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI LERCARA FRIDDI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento.  

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE________ N. ALUNNI______DOCENTE/COORDINATORE DI CLASSE____________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quadrimestre  

(Media di classe) 

__________ 

Voto di profitto II Quadrimestre  

(Media di classe) 

__________ 

SCHEDA 2  

A CURA DEL DOCENTE FIGURA ESTERNA RESPONSABILE PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Relazione sintetica dell’esperienza formativa, con particolare riferimento alla rilevazione dei 

comportamenti degli studenti (attenzione, interesse, livello di partecipazione, eventuali difficoltà 

riscontrate…) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL DOCENTE 
_____________________________ 

SCHEDA 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quadrimestre  

(media di tutte le classi coinvolte 
nel progetto) 

________________ 

Voto di profitto II Quadrimestre  

(media di tutte le classi coinvolte 
nel progetto) 

________________ 

 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. (Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “VIAGGIO A LONDRA” 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI LERCARA FRIDDI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. Sviluppare le competenze 

sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE________ N. ALUNNI______DOCENTE/COORDINATORE DI CLASSE____________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quadrimestre  

(Media relativa agli alunni 
partecipanti) 

__________ 

Voto di profitto II Quadrimestre  

(Media relativa agli alunni 
partecipanti) 

__________ 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad 

(Media relativa agli alunni 
partecipanti) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 

(Media relativa agli alunni 
partecipanti) 

__________ 

SCHEDA 2 (utilizzare una scheda per ciascun accompagnatore) 

A CURA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

Relazione sintetica dell’esperienza formativa, con particolare riferimento alla rilevazione dei 

comportamenti degli studenti (interesse, partecipazione, eventuali difficoltà riscontrate…) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

_____________________________________ 

SCHEDA 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento alla 
lingua inglese). 

Voto di profitto I Quadrimestre  

(media di tutte le classi coinvolte 
nel progetto) 

________________ 

Voto di profitto II Quadrimestre  

(media di tutte le classi coinvolte 
nel progetto) 

________________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. (Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

“ITALIAMO” 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI LERCARA FRIDDI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. Sviluppare le competenze 

sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione. Favorire l'equità degli esiti 

formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi. Ridurre la differenza in negativo di 

italiano rispetto al punteggio medio delle scuole con contesto socio-economico simile. Sviluppare le 

competenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione degli studenti 

frequentanti l'I.C.. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ID, IIA, IIB, IIIC, IIID) 

CLASSE________ N. ALUNNI______DOCENTE/COORDINATORE DI CLASSE____________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento a 
italiano) 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

__________ 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento a 
italiano). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di classe per classi 

parallele) 

classi prime:      __________ 

classi seconde:  __________ 

classi terze:       __________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di classe per classi 

parallele) 

classi prime:      __________ 

classi seconde:  __________ 

classi terze:       __________ 

 

 

 

 

 



SCHEDA 2  

A CURA DEL DOCENTE RESPONSABILE PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Relazione sintetica dell’esperienza formativa, con particolare riferimento alla rilevazione dei 

comportamenti degli studenti (attenzione, interesse, livello di partecipazione, eventuali difficoltà 

riscontrate…) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL DOCENTE 
_____________________________ 

SCHEDA 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di tutte le classi 
coinvolte nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Esiti scolastici(media calcolata 
in riferimento a italiano 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi 
coinvolte nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

__________ 

Esiti scolastici (media calcolata 
in riferimento a italiano). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di classe per classi 

parallele) 

classi prime:      __________ 

classi seconde:  __________ 

classi terze:       __________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di classe per classi 

parallele) 

classi prime:      __________ 

classi seconde:  __________ 

classi terze:       __________ 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato 

completamente adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, 

può/non può assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. (Tagliare la parte che non 

interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

“ORIENTAMENTO PEDAGOGICO” 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI LERCARA FRIDDI 

PRIORITA’ DEL RAV: Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i 

percorsi all'interno delle classi con attività di recupero/potenziamento. Sviluppare le competenze 

sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione. Realizzare un ambiente 

accogliente e motivante, al fine di includere tutti gli alunni e garantire il successo formativo. 

SCHEDA 1 (utilizzare una scheda per ciascuna classe) 

DESTINATARI: ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE________ N. ALUNNI______DOCENTE/COORDINATORE DI CLASSE____________________ 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Esiti scolastici (media 
calcolata in riferimento a 
italiano). 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

__________ 

 

SCHEDA 2  

A CURA DEL DOCENTE RESPONSABILE PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Relazione sintetica dell’esperienza formativa, con particolare riferimento alla rilevazione dei 

comportamenti degli studenti (attenzione, interesse, livello di partecipazione, eventuali difficoltà 

riscontrate…) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL DOCENTE 
_____________________________ 

 

 

 

 



SCHEDA 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE (a cura della F.S. area 1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Osservazione e registrazione 
dei comportamenti degli 
alunni. 

Voto di comportamento I Quad. 
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di comportamento II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Esiti scolastici(media 
calcolata in riferimento e 
italiano 

Voto di profitto I Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto) 

__________ 

Voto di profitto II Quad.  
(media di tutte le classi coinvolte 

nel progetto ) 

__________ 

 

Dalla valutazione complessiva del progetto, quest’ultimo è risultato/ non è risultato completamente 

adeguato alle esigenze della Scuola alle sue priorità e ai valori attesi; pertanto, può/non può 

assumere, all’interno del PTOF, una valenza pluriennale. 
(Tagliare la parte che non interessa) 

Docenti F.S. Area 1 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


