
 
 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria I grado 
     Via G. Lucantoni n. 16 – 06023 - Gualdo Tadino  

C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 tel. 075/912253 – 075/9142095 –  Fax 075/9143400 

___________________________________________________________________________ 
 Sito web: www.isititutocomprensivogualdo.com   

e-mail: pgic847004@istruzione.it  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it  

 

a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO…SCUOLA INFANZIA CERQUETO……………………………………………………………………………. 

 
TITOLO PROGETTO……PROGETTO NATALE INFANZIA – FESTA FINE ANNO SCOLASTICO 
INFANZIA……………………………………………………………………. 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 

 FUNZIONALI 
EFFETTUATE 

 

NOTE 
 

BORI ELEONORA 10 + 10 1 + 4  
PARLANTI M. ANTONIETTA 10 + 10 1 + 4  
PONTONI MONICA 10 + 10 1 + 4  
RICCI PATRIZIA 10 + 10 1 + 4  
MARINI LAURA 10 + 10 1 + 4  
MOSCA FEDERICA 10 + 10 1 + 4  
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

120 30 (5 A 
INSEGNANTE) 

 

                                                                                                                  Il referente ELEONORA 
BORI………………………………………. 

 
Data………21/06/2018………………………………………. 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:PROGETTO NATALE “UN FIUME DI NOTE”-FESTA DI FINE ANNO 

“CIAK...TRA LE GOCCE”……………………………………………………………………………………………………………. 

Scuole/ classi  coinvolte:…2 SEZIONI (A e 
B)………………………………………………………………………………………………………………… 
Insegnante referente:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Docenti coinvolti 
…BORI-PARLANTI-PONTONI-RICCI-MARINI-
MOSCA………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Personale A.T.A. coinvolto 

…MARIANI M. 

RITA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Numero alunni coinvolti: 

………40…………………………………………………………………………………………………………. 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni…………………………………………………………………………………… 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti        Dirigente scolastico          Docenti             Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali…pro-

loco…………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

……120………………ore insegnamento                  …………30…………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali        come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 4 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni?  
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 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 
progetto? 4 

 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 4 

 

 Il progetto………….  Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Costo complessivo del Progetto:  
ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

……ELEONORA BORI………………………………………… 
 
Data………………………………………… 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO…INFANZIA CERQUETO……………………………………………………………………………. 

 
TITOLO PROGETTO…PROGETTO CONTINUITA’………………………………………………………………………. 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 

 FUNZIONALI 
EFFETTUATE 

 

NOTE 
 

BORI ELEONORA 9   
PARLANTI M. ANTONIETTA 9   
PONTONI MONICA 9   
RICCI PATRIZIA 9   
MARINI LAURA 9   
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

45   

                                                               
Il referente 

ELEONORA………BORI……………………………
………. 

 
Data……21/06/2918…………………………………………. 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:…PROGETTO 

CONTINUITA’…………………………………………………………………………………………………………. 

Scuole/ classi  coinvolte:……ALUNNI DI 5 
ANNI……………………………………………………………………………………………………………… 
Insegnante referente:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Docenti coinvolti 
…BORI- PARLANTI- PONTONI-RICCI-
MARINI……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Personale A.T.A. coinvolto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero alunni coinvolti: 

…………17………………………………………………………………………………………………………. 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni…………………………………………………………………………………… 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti        Dirigente scolastico          Docenti             Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

……45………………ore insegnamento                  ……………………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali        come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 4 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 4  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 4 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 4 
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 Il progetto………….  Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 
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ELEONORA BORI……………………………………………… 
 
Data…21/06/2018……………………………………… 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO…INFANZIA CERQUETO……………………………………………………………………………. 

 
TITOLO PROGETTO……IL FIUME RACCONTA – ACQUA TI CONOSCO…(PROGETTO 
ANNUALE)…………………………………………………………………. 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 

 FUNZIONALI 
EFFETTUATE 

 

NOTE 
 

BORI ELEONORA 30   
PARLANTI M. ANTONIETTA 30   
PONTONI MONICA 30   
RICCI PATRIZIA 30   
MARINI LAURA 30   
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

150   

                                                               
Il referente ELEONORA 

BORI……………………………………………. 
 
Data……21/06/2018…………………………………………. 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:…IL FIUME RACCONTA-ACQUA TI 

CONOSCO…………………………………………………………………………………………………………. 

Scuole/ classi  coinvolte:…2 SEZIONI (A e 
B)………………………………………………………………………………………………………………… 
Insegnante referente:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Docenti coinvolti 
…BORI-PARLANTI-PONTONI-RICCI-
MARINI……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Personale A.T.A. coinvolto 

……MARIANI M. 

RITA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Numero alunni coinvolti: 

…40………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni…………………………………………………………………………………… 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti        Dirigente scolastico          Docenti             Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

………150……………ore insegnamento                  ……………………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali        come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 4 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni?  
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 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 
progetto? 4 

 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 4 

 

 Il progetto………….  Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Costo complessivo del Progetto:  
ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

ELEONORA BORI……………………………………………… 
 
Data…21/06/2018……………………………………… 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO INFANZIA CAPRARA 

 
TITOLO PROGETTO “N COME  … NATURA”  all’interno del quale sono state realizzate le seguenti 
manifestazioni: 

- Natale in campagna 
- Banco bio … logico 

 
Le referenti del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

BAZZUCCHI SABRINA 100 1 Natale in campagna 
MEALE MONICA 100 1 Natale in campagna 
BAZZUCCHI SABRINA 500 4 Banco bio … logico 
MEALE MONICA 500 4 Banco bio … logico 

 
Totale ore 

dei progetti 
 

 
1200 

 
10 

 

                                                               
Le referenti 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 
Data 22/06/2018 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
 

http://www.isititutocomprensivogualdo.com/
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Progetti: 
 

- progetto accoglienza “Pronti … si parte!” terminato alla fine di ottobre; 
- progetto annuale “N come … natura”; 
- durante questo anno abbiamo progettato e realizzato 6 compiti di realtà; 
- progetto continuità con la scuola Primaria di San Pellegrino “Tutti per uno ”. 
- progetto  “Con Teddi  amici della natura”, abbiamo partecipato al concorso nazionale indetto 

dall’azienda Fattoria Scaldasole; 
Sono stati inoltre attivati: 

-  il progetto inglese dal titolo “Magic English” tenuto dall’insegnante curriculare Monica Meale; 
-  il progetto musicale “Giochiamo con la musica”, attivato grazie al contributo degli sponsor Rotary 

Club di Gualdo Tadino e la Geochim di Rosi Stefano & C. Sas, tenuto dall’esperto esterno Andrea 
Fiorentini. 

 

Scuole/ classi  coinvolte: SEZIONE UNICA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPRARA 
Insegnanti referenti: BAZZUCCHI SABRINA – MEALE MONICA 
Docenti coinvolti 2 BAZZUCCHI SABRINA – MEALE MONICA 
Personale A.T.A. coinvolto 1 ANDERLINI GAETANELLA 

 

Numero alunni coinvolti: 22 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni l’intero anno scolastico 

 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti        Dirigente scolastico       ×   Docenti          ×Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo ) 

……………………ore insegnamento                  ×10 ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     ×come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                  ×come da progetto     variazioni………………………………………………… 

http://www.isititutocomprensivogualdo.com/
mailto:pgic847004@istruzione.it
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3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 4 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 4  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 4 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 4 

 

 Il progetto “N COME … NATURA”  ×Può essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà incontrate 
(opzionale). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti 10 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma delle referenti 

 
Monica Meale 

 
Sabrina Bazzucchi 

 
Data 21/06/2018 

http://www.isititutocomprensivogualdo.com/
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO           CARTIERE INFANZIA 
TITOLO PROGETTO NATALE: “Vieni e canta insieme a noi”-  
TITOLO PROGETTO ANNUALE: GUALDO PALCOSCENICO DI TESORI NASCOSTI”  
C’ERA UNA VOLTA IL MIO PAESE” 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

N 7 DOCENTI A TEMPO IND.  1+4   
N 1 DOCENTI SUPPLENTE 1+4   
N 1 DOCENTI META ORARIO 1+4   
N 1 DOCENTI RELIGIONE 2   
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

   

                                                                                                                                          La delegata di plesso  
Fioriti  Maria Teresa 

Data19/06/2018 
 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:       PLESSO           CARTIERE INFANZIA 
 

Scuole/ classi  coinvolte:…SEZIONI A-B-C-D N ALUNNI 103 
Insegnante referente:FIORITI M.TERESA 
Docenti coinvolti 
TUTTE LE DOCENTI 
Personale A.T.A. coinvolto 

N 2  

Numero alunni coinvolti: N ALUNNI 103 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni…………………………………………………………………………………… 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti        Dirigente scolastico          Docenti             Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

……………………ore insegnamento                  ……………………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali        come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni?  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 

 

 Il progetto………….  Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 
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a. Attività svolte (opzionale) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

……………………………………………… 
 
Data………………………………………… 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO: Scuola dell'Infanzia San Rocco 

 
TITOLO PROGETTO: " Luci Di Natale" 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

Marini Maria 10 1  
Bucari Paola 10 1  
Frillici Costanza 10 1  
Ercolani Fernanda 10 1  
Mosca Federica 10 1  
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

 
 
          50 

 
 
        5 

 

                                                               
Il referente  Marini Maria 

 
Data: 20/06/2018 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:"Luci di Natale" 

Scuole/ classi  coinvolte: Scuola dell'Infanzia San Rocco (Sez. A e Sez. B) 
Insegnante referente: Marini Maria 
Docenti coinvolti:  Marini Maria, Bucari Paola, Ercolani Fernanda, Frillici Costanza, Mosca Federica 
Personale A.T.A. coinvolto:  Biagioli Catia 

Numero alunni coinvolti: 54 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni: 50 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti    ⊠     Dirigente scolastico       ⊠    Docenti        ⊠    Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie      ⊠   strumentali       ⊠   organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

 50 ore insegnamento                   5 ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.  ⊠    2 ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     ⊠   come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 4 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 3  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 4 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 4 

 

 Il progetto "Luci di Natale"  ⊠ Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria I grado 

     Via G. Lucantoni n. 16 – 06023 - Gualdo Tadino  
C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 tel. 075/912253 – 075/9142095 –  Fax 075/9143400 

___________________________________________________________________________ 
 Sito web: www.isititutocomprensivogualdo.com   

e-mail: pgic847004@istruzione.it  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it  

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
 
Gli alunni della Scuola dell'Infanzia San Rocco, insieme alle loro insegnanti e al personale ATA, 
hanno realizzato presso la chiesa parrocchiale una manifestazione natalizia intitolata "Luci di 
Natale". 
Gli alunni hanno partecipato in prima persona alla realizzazione della scenografia ( un tappeto di 
stelle creato utilizzando pasta colorata, lanterne con bottiglie di plastica, candele con rotoli di 
carta). Tutti i bambini (3-4-5 anni) hanno cantato brani e poesie natalizie. 
 
 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

 
 Il risultato ottenuto è stato più che buono, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, il coinvolgimento 
dei bambini e dei  genitori è stato soddisfacente. 
Le attività svolte sia scuola che in chiesa sono state semplici, adeguate e interessanti per l'età degli 
alunni. Qualche difficoltà si è riscontrata a livello comportamentale, sopratutto nei bambini dei 
bambini più  piccoli. 
 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
         
 La collaborazione,  la stima tra il team docenti e il personale ATA, la partecipazione numerosa delle 
famiglie sono stati i punti di forza del nostro progetto. Visto i positivi risultati ottenuti, tale progetto 
può essere riproposto negli anni successivi con attività e strategie didattiche differenti , naturalmente 
sempre relative alla tematica del Natale. 
        
 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti : 5 
ore aggiuntive ATA : 2 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

      Marini Maria 
 
Data: 20/06/2018 



 
 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria I grado 

     Via G. Lucantoni n. 16 – 06023 - Gualdo Tadino  
C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 tel. 075/912253 – 075/9142095 –  Fax 075/9143400 

___________________________________________________________________________ 
 Sito web: www.isititutocomprensivogualdo.com   

e-mail: pgic847004@istruzione.it  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it  

 

a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO: Scuola dell'Infanzia San Rocco 

 
TITOLO PROGETTO: " Gualdo...natura da scoprire" 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

Marini Maria 30 4  
Bucari Paola 30 4  
Frillici Costanza 30 4  
Ercolani Fernanda 30 4  
Mosca Federica 30 4  
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

 
 
          150 

 
 
        20 

 

                                                               
Il referente  Marini Maria 

 
Data: 20/06/2018 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto: " Gualdo...natura da scoprire" 

Scuole/ classi  coinvolte: Scuola dell'Infanzia San Rocco (Sez. A e Sez. B) 
Insegnante referente: Marini Maria 
Docenti coinvolti:  Marini Maria, Bucari Paola, Ercolani Fernanda, Frillici Costanza, Mosca Federica 
Personale A.T.A. coinvolto:  Biagioli Catia 

Numero alunni coinvolti: 54 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni: 150 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti    ⊠     Dirigente scolastico       ⊠    Docenti        ⊠    Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie      ⊠   strumentali       ⊠   organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

 150 ore insegnamento                   20 ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.  ⊠    3 ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     ⊠   come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 4 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 3  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 4 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 4 

 

 Il progetto"Gualdo...natura da scoprire" ⊠ Può/deve essere riproposto   deve essere 
modificato         

                                                                non deve essere riproposto 
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4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
 
La manifestazione finale " LA NATURA...RACCONTA" realizzata dai bambini dell'Infanzia San Rocco 
si è svolta nel giardino del plesso. il resoconto delle attività, degli argomenti trattati durante l'anno 
è stato  eccellente. 
I bambini di 5 anni, alternandosi nella "lettura" di sei storie e nei balletti, hanno dimostrato un 
elevato  grado  di preparazione e coinvolgimento. 
I bambini di 3-4 anni hanno realizzato balletti divertenti sulle note di canzoni relative ai temi del 
rispetto della natura "Un meraviglioso mondo naturale da scoprire e salvaguardare". 
 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

 
 I risultati ottenuti sono stati ottimi, come ottimo è stato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Quello che è emerso è stato un intreccio di realtà ed esperienze (argomenti trattati nelle storie e uscite 
sul  territorio), di creatività e fantasia (realizzazione dello scenario)e di padronanza e coordinazione 
dei piccoli protagonisti (racconto delle storie ed esecuzione dei balletti). 
 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
         
I punti di forza emersi nel corso del progetto sono stati l'attenzione e l'interesse degli alunni, la      
partecipazione e la soddisfazione dei genitori e delle insegnanti. 
        
 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti : 20 
ore aggiuntive ATA : 3 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

      Marini Maria 
 
Data: 20/06/2018 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO: Scuola dell'Infanzia San Rocco 

 
TITOLO PROGETTO: " Gualdo... da scoprire" 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

Ercolani Fernanda 15   
Bucari Paola 15   
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

 
 
          30 

 
 
         

 

                                                               
Il referente  Ercolani Fernanda 

 
Data: 20/06/2018 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:"Gualdo...da scoprire " 

Scuole/ classi  coinvolte: Scuola dell'Infanzia San Rocco (Sez. B 5anni), 1° elementare "Otello Sordi", 
Scuola dell'Infanzia Rigali. 
Insegnante referente: Ercolani Fernanda 
Docenti coinvolti:  Bucari Paola, Ercolani Fernanda, insegnanti 1° elementare "Otello Sordi" e 
insegnanti Infanzia Rigali. 
Personale A.T.A. coinvolto:............................................................................................................................................... 

Numero alunni coinvolti: 26 Alunni Infanzia San Rocco 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni: 50 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti    ⊠     Dirigente scolastico       ⊠    Docenti        ⊠    Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S……………………………. ⊠     Enti Locali… 

                                         Esperti………………………………………      ⊠    Altro:Gruppo Agesci-Masci 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie      ⊠   strumentali       ⊠   organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

 15 ore insegnamento                    ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.      ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     ⊠   come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 3 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 3  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 3 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 3 

 

 Il progetto "Gualdo...da scoprire" ⊠ Può/deve essere riproposto   deve essere 
modificato         non deve essere riproposto 
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4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
Racconto della storia "S.O.S PINETA" con la rielaborazione verbale e grafica e successiva 
drammatizzazione del racconto. 
Inoltre i  bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia di San Rocco e Rigali hanno 
collaborato alla realizzazione di un "Decalogo", mediante disegni relativi al rispetto e alla 
salvaguardia dell'ambiente naturale. Tali disegni sono stati posti poi su una bacheca installata 
presso la "Pineta del Soldato". 
 
 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

Le attività svolte in collaborazione tra Scuola dell'Infanzia(Rigali e San Rocco) e la Primaria "Otello 
Sordi" hanno portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, consentendo così agli alunni di 
gettare le basi per assumere comportamenti corretti e responsabili, avviandoli fin da ora ad essere 
"piccoli cittadini ecologici". 
La cerimonia di inaugurazione per la presentazione delle bacheche installate presso la "Pineta del 
Soldato" non ha avuto luogo a causa del maltempo ed è stata rinviata a Settembre del prossimo anno 
scolastico. 
 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
I punti  d i forza di tale progetto sono stati la collaborazione tra i docenti e l'incontro di continuità 
(Infanzia-Primaria) svoltosi nella palestra del plesso di San Rocco con la conseguente lettura della 
storia "SOS PINETA" e il canto "LA PICCOLA ECOLOGIA". 
        
 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti :  
ore aggiuntive ATA :  
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

                      Ercolani Fernanda 
 
Data: 20/06/2018 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO……Pietro Fidatti    Rigali…. 

 
TITOLO PROGETTO "Il mio cuore è diventato verde" 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti, Teodori Ida 

 
-RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 

 FUNZIONALI 
EFFETTUATE 

 

NOTE 
 

Teodori Ida 22 4  
Venarucci Serenella 22 4  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

44 8  

                                                               
Il referente  Teodori Ida 

 
Data  19-06-2018 

VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto: Il mio cuore è diventato verde 

Scuole/ classi  coinvolte:  sezione A 
Insegnante referente:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Docenti coinvolti Teodori Ida  Venarucci Serenella 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Personale A.T.A. coinvolto Passeri Ersilia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero alunni coinvolti: 22 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni 18 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti    X    Dirigente scolastico       X   Docenti          X   Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro  Pro Loco Rigali. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

…44…………ore insegnamento                  ………8………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    x……4……………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     x   come da progetto    x 

variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni ………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 3 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 3  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 4 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 3 

 

 Il progetto………….x  Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 
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4. Resoconto del referente/coordinatore 

 

a. Attività svolte (opzionale) 
Racconti, conversazioni guidate, filastrocche, canzoni, poesie, attività grafico-pittoriche, 

manuali,  manipolative e mimico-gestuali, coreografie e realizzazione della scenografia. 

 

   
b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 

incontrate (opzionale). 
 

 I risultati attesi, conoscenza, percezione, consapevolezza, sensibilità, creatività, senso critico, 

 

 partecipazione per  la buona riuscita della manifestazione di fine anno, sono stati conseguiti in  

 

maniera  pressoché  ottimale, visto il grado di interesse e il coinvolgimento dimostrato dai bambini  

 

e dalle famiglie.    

  

La manifestazione di fine anno scolastico, momento conclusivo del progetto di plesso,  ha portato i 

bambini a prendere coscienza dell'ambiente naturale nel quale vivono e, di conseguenza, ad 

assumere comportamenti responsabili nei confronti di esso. Diventare amico della natura ha 

significato scoprirne la bellezza e ad acquisire, fin da piccoli, quello spirito di osservazione che è 

fonte di stimolo per sviluppare nel bambino la capacità immaginativa e ideativa. 

 
c.  
Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
 

I punti di forza sono stati l' osservazione, l' esplorazione  attraverso l'uso di tutti i sensi, il porre 

domande, il  discutere, il confrontare e formulare ipotesi, l'assumere comportamenti corretti nel 

rispetto delle persone e dei luoghi,  il collaborare  con i compagni ad un progetto comune.   

 

 

5. Costo complessivo del Progetto:  
ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

 

         Teodori Ida 
 
Data 19-06-2018 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO "Pietro Fidatti" Rigali 

 
TITOLO PROGETTO "Natura(l)mente Natale: I doni del piccolo abete" 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti, Teodori Ida 

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 

 FUNZIONALI 
EFFETTUATE 

 

NOTE 
 

Teodori Ida 18 1  
Venarucci Serenella 18  1  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

36 2  

                                                               
Il referente Teodori Ida  

 
Data  19-06-2018 

VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 

 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:  "Natura(l)mente Natale: i doni del piccolo abete"          

Scuole/ classi  coinvolte: sezione A 
 
Insegnante referente: Teodori Ida 
 
Docenti coinvolti Teodori Ida - Venarucci Serenella 
 
Personale A.T.A. coinvolto   Passeri Ersilia 

Numero alunni coinvolti:  22 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni 18 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti     x   Dirigente scolastico      x    Docenti          x   Personale ATA  

      Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti 

Locali……………………… 

                                         Esperti………………………………………          Altro  Chiesa parrocchiale 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali           organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto 
a consuntivo )  

……36………ore insegnamento                  ………2…………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    x…2.30………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali    x    come da progetto     

variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 3 

 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 3  
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 4 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 3 

 

 Il progetto…………. x Può/deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 
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4. Resoconto del referente/coordinatore 

       

a. Attività svolte (opzionale) 
       

    Racconti riferiti al Natale, osservazione e dibattito aperto, attività grafico-pittoriche e plastiche 

   individuali e di gruppo per allestimento scenari, canti, poesie, semplici coreografie che hanno   

   contribuito a realizzare una  suggestiva atmosfera natalizia.  

 

  
b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 

incontrate (opzionale). 
 

     I risultati attesi  riferiti alla  conoscenza, percezione, consapevolezza, creatività, partecipazione 

     per la buona riuscita della    manifestazione natalizia, sono stati conseguiti pienamente, 

     in quanto hanno rappresentato  uno straordinario momento vissuto intensamente dagli adulti e 

     sentito soprattutto dai bambini.   
c.  
d. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
 

      La rappresentazione natalizia è nata dal Progetto d' Istituto e in particolare da quello del plesso 

      di Rigali, dal titolo "Gualdo…natura da scoprire". 

       Elemento principale è stata l'intera natura, in particolare la pineta che segue il ritmo delle 

       stagioni e, come tutti noi, si prepara al Natale.      

       Il progetto ha permesso ai bambini di intuire il Natale come festa della comunità, di conoscere 

 

       e comprendere le proprie tradizioni, di  ascoltare e cooperare nella realizzazione delle attività 

 

       di gruppo. 

 

 

5. Costo complessivo del Progetto:  
ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

         Teodori Ida 
 
Data 19-06-2018 


