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VALIDAZIONE CORSO PROGETTO 
(Monitoraggio Finale) 

I.C. GUARCINO 
A.S. 2021/2022 

 
Denominazione Progetto:    

Docente/i Referente/i:    
 

 

Monitoraggio finale 

Elementi Esito: 

Aderenza al programma Sì No 

Motivazioni: 

N^ iscritti  

N^ ore totali  

N^ ore totali di assenza  

N^ frequentanti (max 15% assenze)  

N° partecipanti al test finale  

N° attestati rilasciati  

Data Firma 

 
 

Esito del questionario di soddisfazione 

Quesito 
MOLTO POCO ABBASTANZA PER 

NIENTE 

Quanto il corso ha soddisfatto le Sue aspettative ?     

Gli obiettivi dichiarati del programma sono stati raggiunti ?     

I contenuti del corso sono stati adeguati agli obiettivi ?     

Come valuta la modalità didattica di trasmissione dei contenuti?     

Come valuta la distribuzione dei tempi, la velocità di trattazione degli 
argomenti? 
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Come valuta preparazione, disponibilità e capacità didattiche del 
personale docente interno/esterno? 

    

Come valuta la collaborazione tra partecipanti nel suo gruppo di 
studio/lavoro? 

    

Come valuta l’organizzazione del corso (supporto logistico, 
comunicazioni spazi, segreteria) 

    

Come valuta i materiali di studio distribuiti e quelli didattici utilizzati?     

Come valuta la strumentazione tecnica fornita/messa a disposizione 
(pc, modem, stampanti,..)? 

    

Suggerimenti: 

 
 

Valutazione complessiva (Indicare, sulla base degli esiti conseguiti, se si ritengono raggiunti gli obiettivi 
del progetto. Precisare, inoltre, i punti di forza e le criticità emerse nella fase di attuazione) 

Tempi (Indicare se sono stati rispettati i tempi di attuazione del progetto e quali eventuali cause hanno 
provocato la modificazione dei tempi programmati.) 

Risultati conseguiti: (indicare eventuali esiti performativi e/o materiali prodotti) 
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Validazione finale: 

  

Riproporre il progetto negli stessi termini per le 
motivazioni a fianco indicate: 

 

Non riproporlo per le motivazioni a fianco indicate:  

Riproporlo, apportando le modifiche di seguito 
indicate 

 

Altro:  

 

IC GUARCINO, lì    

 

Il/I Referente/i del Progetto 

 
_ _ _ 

Visto della Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Sorge Antonella) 

 

 
 

 


