
Modello 05 Progetti 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo Basiano 

Valutazione   del   Progetto 
“………….......................…….……………………………………” 

La valutazione di un progetto intende confrontare i risultati dell’intervento formativo con gli 

obiettivi stabiliti in fase di progettazione, allo scopo di esprimere un giudizio di validità del 

percorso effettuato, in vista della modifica dell’azione formativa, oppure in funzione della 

sua trasferibilità o riproposta. 

Plesso .............................................................. Anno scolastico 20…..../20..….. 

Referente ............................................................................................................. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

 totale 

 più della metà 

 la metà 

 meno della metà 

MEZZI E STRUMENTI  

 presenza di tutti i mezzi indispensabili 

 presenza di buona parte dei mezzi indispensabili 

 presenza minima dei mezzi indispensabili 

 assenza dei mezzi indispensabili 

SPAZI 

 adeguati 

 abbastanza adeguati 

 sufficientemente adeguati 

 limitati 

TEMPI 

 rispetto dei tempi preventivati e loro adeguatezza 

 differenza minima tra i tempi preventivati e quelli attuati o necessari 

 sensibile differenza tra i tempi preventivati e quelli attuati o necessari 

 notevole differenza tra i tempi preventivati e quelli attuati o necessari 
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EFFICACIA 

Si chiede di valutare l'efficacia del progetto, cioè il rapporto tra gli obiettivi preventivati e i 
risultati conseguiti. 

 aumento di competenze (alunni-insegnanti) e loro trasferibilità 

 consolidamento di conoscenze/abilità e/o miglioramento di atteggiamenti 

 acquisizione parziale di conoscenze/abilità 

 limitate o assenti acquisizioni 

EFFICIENZA 

Si chiede di valutare l'efficienza del progetto, cioè il rapporto tra i risultati conseguiti e le 
risorse impiegate (risorse umane, materiali, finanziarie). 

 livello elevato di correlazione 

 livello soddisfacente 

 livello minimo  

 livello scarso o non sufficiente 

GRADIMENTO da parte degli alunni 
.....................................................................................................................................

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

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

STRATEGIE DI VISIBILITÀ (verbali, elaborati, prodotti, assemblee, mostre...) 

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

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

EVENTUALI NODI PROBLEMATICI 

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

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

POSSIBILI SVILUPPI 

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

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

VALUTAZIONE SINTETICA (usare una sola voce: Eccellente, significativo, buono, sufficiente, scarso) 

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

Data  ……………..........……….. Firma del Referente di Progetto 

 
 
 
 
 
Questa valutazione rimarrà agli atti del plesso, anche in previsione della verifica finale di 
giugno. 


