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                                     SCHEDA MONITORAGGIO  PROGETTI                                
                              I QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020

PROGETTI COMUNI 

Progetto Stato del  
progetto

1.   iniziato
2. non iniziato 

 motivazione: 

Avanzamento del 
progetto 

1. rispetto dei tempi 
2. in ritardo

motivazione :

Grado di 
partecipazione 

1. alto
2. buono
3. sufficiente 
4. scarso

Conseguimento dei risultati attesi
sono state effettuate verifiche dei risultati

1. NO
2. SI

 se SI con quale strumenti

Non uno di
meno

iniziato Nei tempi programmati alto Ogni docente titolare del corso di recupero ha 
somministrato delle verifiche e ha steso una 
relazione in merito al primo modulo appena svolto; 
è troppo presto per valutare la reale ricaduta sul 
recupero di abilità e competenze a livello generale 

Diamoci
una mano

Iniziato Nei tempi programmati alto in svolgimento

Progetto 
Maestra

Guardami

iniziato Nei tempi programmati alto Il progetto è in svolgimento. Osservazione in itinere
durante l’attività in piccolo gruppo, lavoro a classi 
aperte per fascia d’età. Per il momento è prematuro 
valutare la ricaduta. 



Un solo
pianeta:

istruzioni
per l'uso

Avrà inizio il
prossimo 12

febbraio; ritardo e
difficoltà nel

reperimento dei
docenti per lo

svolgimento del
progetto

ritardo e difficoltà nel 
reperimento dei docenti 
per lo svolgimento del 
progetto

Progetto
Osservo e
Scopro la
natura e i

suoi
prodotti

iniziato Nei tempi programmati alto Il progetto è in svolgimento; la verifica è in itinere 
tramite osservazione delle abilità e delle 
competenze dei bambini, nelle 
attività proposte.

Plastica?
Diamoci un

taglio!

Iniziato Nei tempi programmati Alto

PretenDiamo
Legalità

iniziato Nei Tempi programmati alto Si sta svolgendo la verifica tramite la stesura di un 
elaborato

Parlamentino iniziato Nei tempi programmati alto Il progetto è in svolgimento, i ragazzi stanno 
partecipando con attenzione e costanza, la nostra 
valutazione complessiva   sarà a fine anno 
scolastico con discussione guidata con gli alunni.

P.E.Z iniziato in ritardo causa 
reperimento esperti 
esterni con bando 

alto in svolgimento , al momento non valutabile 
risultato finale 

ALC iniziato Nei tempi programmati alto In svolgimento. Il conseguimento dei risultati attesi 
viene verificato dalla facilitatrice tramite attività 
laboratoriali e cartelloni finali.

Settimana
dell’accogli

enza

terminato Nei tempi programmati alto Il progetto è terminato. La verifica è stata svolta in 
itinere dal mediatore che ha seguito l’inserimento 
degli alunni NAI..



Forte flusso
migratorio

Iniziato Nei tempi programmati alto In svolgimento. La verifica è in itinere tramite 
attività scritte e orali.

Mediatore
linguistico

Iniziato Nei tempi programmati alto In svolgimento. Partecipazione attiva delle famiglie.

Facilitazion
e linguistica

Iniziato Nei tempi programmati alto In svolgimento. Le verifiche sono in itinere e 
somministrate dal facilitatore linguistico.

Trofeo Città
di Prato

iniziato solo per
quanto riguarda i

laboratori

 Non è stata pubblicata la 
calendarizzazione degli 
eventi sportivi per 
problemi organizzativi 

Buono                                     NO

Sport di
classe

iniziato Nei tempi programmati alto In svolgimento; la verifica è in itinere tramite 
osservazione sistematica, lezione conclusiva aperta 
ai genitori.

Sport e
scuola

compagni
di banco.

iniziato Nei tempi programmati alto In svolgimento; la verifica è in itinere tramite 
osservazione sistematica, lezione conclusiva aperta 
ai genitori.

"Penso,
parlo,

posto":
Cyber

education

iniziato -iniziata la formazione per 
il  referente cyberbullismo
-nel mese di febbraio e 
aprile incontri con polizia 
postale

al momento non valutabile risultato finale 

L’orto
scolastico

Iniziato Nei tempi programmati Alto Verifica in itinere

Offerta
Formativa

Avrà inizio entro il
mese di febbraio

Prevenzion
e del

disagio 

Iniziato Nei tempi programmati alto In itinere



Continuità terminato nei tempi programmati alto verifica in itinere in svolgimento tramite tabella 
riepilogativa sulle iscrizioni
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