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SCHEDA VERIFICA PROGETTI CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 

Titolo del Progetto:     
 

Tempi di realizzazione:  
 

Destinatari:  
 

Docente Referente:  
 

Docenti coinvolti: 

Percorso effettuato: Qualità del percorso 
 

Coerenza tra gli obiettivi 
dichiarati nel percorso e il 
contenuto proposto 

1 Gli obiettivi dichiarati non sono chiari e quindi non è verificabile la 
coerenza rispetto al contenuto 
 

2 Gli obiettivi dichiarati sono chiari ma non sono coerenti rispetto al 
contenuto. 
 

3 Gli obiettivi dichiarati sono chiari ma solo parzialmente coerenti 
rispetto al contenuto (sovrastimati o sottostimati). 
 

4 Gli obiettivi dichiarati sono chiari e coerenti rispetto al contenuto 
e il percorso risulta logicamente e rigorosamente costruito.   
 

Adeguatezza della scansione 
delle attività e dei tempi di 
attuazione  
 

1 La scansione delle attività e i tempi di attuazione previsti 
sono inadeguati 

2 La scansione delle attività e i tempi di attuazione previsti 
sono parzialmente inadeguati 

3 La scansione delle attività e i tempi di attuazione previsti 
sono sufficientemente adeguati 

4 La scansione delle attività e i tempi di attuazione previsti 
sono  del tutto adeguati 

Obiettivi raggiunti:  Funzionalità del percorso: ricaduta curriculare 
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Coerenza del percorso con il 
curricolo della disciplina 

 

1 I contenuti e gli argomenti proposti del percorso non sono 
coerenti con il curricolo 

2 Il percorso può essere solo potenzialmente coerente con il 
curricolo. 

3 Il percorso può essere sufficientemente coerente con il 
curricolo. 

4 Il percorso può essere del tutto coerente con il curricolo. 
Centralità e motivazione dello 
studente 

1 La proposta non risulta motivante perché è distante dalla 
realtà culturale, affettiva, cognitiva dell’alunno e non viene 
percepita come utile da parte dello studente.  

2 La proposta risulta parzialmente motivante perché non è 
abbastanza vicina alla realtà culturale e/o affettiva e/o cognitiva 
dell’alunno e non viene percepita come significativa né utile da 
parte dello studente.  

3 La proposta risulta abbastanza motivante perché fa riferimento 
alla realtà culturale e/o affettiva e/o cognitiva dell’alunno e 
mette parzialmente in grado lo studente di percepirla come 
significativa e/o utile. 

4 La proposta si fonda sulla realtà culturale, affettiva, cognitiva 
dell’alunno. I riferimenti presenti nel percorso consentono al 
ragazzo di comprenderne pienamente la significatività e l’utilità 
ai fini del proprio apprendimento e sviluppo futuro.  
  
 

 
Incidenza sugli apprendimenti 

 

Difficoltà organizzative:                                                                                           
Se SI, quali? 

 

Frequenza degli alunni.  
 
Il gruppo degli alunni era:       numeroso         scarso        numericamente adeguato   
 

 

L’ambiente destinato alla realizzazione del progetto è risultato essere: 
 
       adeguato                                     aabbastanza adeguato                                     poco adeguato 
 

Punti di forza del progetto: 
 

Criticità emerse: 
 

Suggerimenti per una prossima esperienza: 
 
 

Poggiomarino,                                                                                                 Il referente                                                                                                             

 


