
VALUTAZIONE DEL PROGETTO  (per tutti i docenti) 
 

 
Docente _____________________________________ Classe: _________ A.S. _________ 
 
Tipo Attività/ Nome del Progetto:______________________________________________ 
 
 

A. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
1. Ritieni che i tempi da te previsti per l'attività si siano rivelati 
 
�  Idonei �  Inadeguati �  Parzialmente adeguati 
 
 
2.   Hai sempre potuto rispettare il calendario degli incontri ? 
 
�  Sì    �  No   �  Abbastanza 
 
 
3. Se non hai rispettato il calendario prefissato è stato soprattutto per 
 
�  Problemi personali �  Impegni scolastici  

       concomitanti 
�  Imprevisti dipendenti 

dalla scuola 
 
 
4. Lo spazio adibito all'attività ti è sembrato 
 
�  adeguato �  non adeguato, perché _______________________________________ 
 
 
5. Hai potuto usufruire degli strumenti necessari 
 
�  In modo soddisfacente �  In modo non soddisfacente, perché ___________________ 

_______________________________________________ 
 
 
6. il materiale messo a disposizione della scuola è stato (anche più risposte): 
 
�  sufficiente per tutti �  non sufficiente per tutti 
�  facile da usare �  non facile da usare 
�  adatto all'attività �  non adatto all'attività, perché __________ 

_________________________________ 
 
 

B. ASPETTI DIDATTICO/EDUCATIVI 
 
7. Gli obiettivi da te previsti sono stati raggiunti da 
 
�  tutti �  80% degli alunni �  50% degli alunni �  meno della metà degli alunni 
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8. Se il risultato è stato deludente, ciò è dovuto, presumibilmente, a: 
 
�  carico di lavoro eccessivo per gli alunni 
�  tempi troppo dilatati 
�  troppe interruzioni nel calendario previsto 
�  inadeguatezza dei mezzi a disposizione 
�  inadeguatezza del mio intervento didattico, dovuto a ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
�  altro: _________________________________________________________________ 
 
 
9. Se il risultato è stato apprezzabile, ciò è dovuto, presumibilmente, a: 
 
�  gli alunni avevano scelto di svolgere l'attività liberamente 
�  si è potuto lavorare per piccoli gruppi 
�  l'attività è durata per un periodo adeguato alle possibilità dei ragazzi 
�  l'impegno richiesto ai ragazzi è stato commisurato alle loro possibilità 
�  per l'efficacia del mio intervento didattico 
�  altro: _________________________________________________________________ 
 
10.  A conclusione dell'attività, gli alunni hanno …. 
 

 tutti 80% 
alunni 

50% 
alunni 

Meno 
50% 

Acquisito delle abilità     
Aumentato le conoscenze     
Imparato a rapportarsi meglio con gli altri     
Aumentato la fiducia in se stesso     
Acquisito maggiore capacità organizzativa     
Acquisito maggior senso di responsabilità     
 
 
10. Dato il tipo di attività in oggetto, hai ritenuto di valutare 
 
�  L'apprendimento degli alunni 
�  L'efficacia dell'azione educativa 
�  Se i bisogni rilevati in partenza erano stati soddisfatti 
�  Altro: ________________________________________________________________ 
 
 

C. RAPPORTI INTERPERSONALI 
 
11. Ritieni che il progetto abbia generato/favorito/migliorato un rapporto interpersonale 

positivo tra 
 

Alunni-docenti �  Sì �  No 
Alunni-alunni �  Sì �  No 
Docenti-docenti �  Sì �  No 

 
In caso di risposte negative, indica perché. _______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 


