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A tutte le F DS e FS di IS IS de l Funz i oni g ra mma
A tutti i Re fe re nti di Pr oge t to de l Funz i oni gra mma
A tutti i do ce nti pe r c on osce nz a
A DS GA
U f fici o Pe rs ona le , D i da ttica , A mmi nist ra z i one

RELAZIONE DI MEDIO TERMINE PER I DOCENTI FS FDS E REFERENTI - a.s. 2017/2018
CONSEGNARE IN FILE DIGITALMENTE COMPILATO ( ovvero non compilato a mano e scansionato, infatti si mette a
disposizione la scheda in word ) ENTRO E NON OLTRE IL 23 FEBBRAIO 2018 ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO
dsga@isismattei.org . DSGA raccoglierà le schede per la DS in 4 ZIP separate ; ASL , IeFP, Progetti FS e FdS , Progetti Referenti
Progetto ________________________________________

INDIRIZZO ISIS ___________________________________________
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FS o FdS ____________________________ Area Funzionigramma _____________________________________
Docenti interni direttamente coinvolti nel progetto come
Tutors o Docenti o Tutors di piattaforme

________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________

Inizio Attività Previsto

_________________________________________

Inizio Attività effettivo

___________________________________________

Fine Attività prevista

__________________________________________

Fine Attività effettiva

__________________________________________

N. Alunni coinvolti della stessa o di classi diverse / Classi
N. Alunni coinvolti della stessa o di classi diverse / Classi

alla data
della presente Relazione
alla fine delle Attivita’
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Disposizioni
La presente scheda va compilata da ciascuna FS e FdS per il proprio Progetto generale e da ciascun Referente di progetto. la
Scheda va compilata in maniera sintetica per tutti i progetti/attività compreso IeFP, ASL, progetti per BES , Certificazioni
Linguistiche.
I referenti di progetti autonomi , afferenti collaboratori ad Aree del Funzionigramma , compileranno la Scheda per il proprio
progetto .
Il Monitoraggio del Prof. De Santis su ASL verrà effettuato nel consueto modo ed entro la stessa data ed è complementare al
presente, volto alla rilevazione di ulteriori ouptut intermedi di efficienza ed efficacia .
Dalla rendicontazione è escluso il progetto Viaggi di Istruzione che alla data odierna deve ancora quasi interamente svolto. Dovrà
invece presentare la scheda il Progetto Campionato Sci e Viaggio ad Auschwitz
Tutti gli altri progetti che per qualsiasi motivo abbiano appena cominciato le attività dovranno compilare le schede egualmente
Tutti i progetti che per qualsiasi motivo non abbiano ancora cominciato le attività , rispetto a quanto preventivato devono
compilare la scheda scrivendo la data di avvio effettivo previsto e se , il differimento dipende da criticità impreviste , compitare gli
items corrispondenti
Non dovrà essere usata alcuna altra modulistica
Indicazioni per l’economicità espositiva
Se il Progetto generale è articolato in sottoprogetti si dovranno compilare tante schede quanti sono i sottoprogetti , oppure ,ove i
sottoprogetti siano omogenei per contenuti e obiettivi specifici ,si potranno compilare tante schede quante sono le aree ritenute
omogenee come titolo comune dei singoli sottoprogetti ,articolando le riposte degli items della scheda in chiare risposte per la
comprensione, ed eventualmente , replicando alcuni degli items del tracciato proposto, specificandone la risposta in relazione al
sottoprogetto. I progetti di ASL non hanno sottoprogetti, né i progetti di IeFP i quali ultimi potranno essere comunque raccordati
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in unica scheda per classi parallele , ma certamente in schede separate per qualifica .I Progetti ASL, solo nel caso in cui
coinvolgano in modo identico due o più classi intere in verticali o in orizzontale, potranno essere rendicontati in una sola scheda,
con l’avvertenza di replicare e compilare separatamente le voci la cui rendicontazione deve essere necessariamente distinta per
comprenderne il valore e il senso in riferimento alla classe/attività specifica.
L’ampiezza dei Box non ha alcuna connessione con la quantità delle informazioni che si ritiene di dover rendere. Si richiede
chiarezza informativa , sintesi espositiva , esaustività rispetto agli items.
Le descrizioni devono essere sintetiche, comunque tali da seguire esaurientemente il tracciato proposto; se alcune delle voci non
trovano rispondenza nelle attività svolte, scrivere accanto “non previsto” ; invece se previsto e non ancora svolto scrivere “ non
ancora svolto”; è possibile introdurre altre voci ritenute necessarie nel box ATTIVITÀ se si ritiene opportuno.
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ATTIVITÀ SVOLTE FIN QUI
/DESCRIVERE L’ATTIVITÀ
1. Lezioni di preparazione
di docente curricolare n.
ore circa
2. Lezione/i
di ritorno
riflessivo/approfondim
ento docente curricolare
dopo uscite/interventi
di esperti/laboratorio
n. ore circa
3. Uscite
didattiche
effettuate su quelle
programmate n. ore , se
una
giornata
/n.
giornate
4. Conferenze a scuola
svolte da Esp ext. –
argomento e
n. ore
circa (precisare se per
singole classi/gruppi di
classi diverse/più classi
insieme )
5. Incontro per Sicurezza
ore e data ( solo ASL)
6. Compiti assegnati agli
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studenti dai docenti
interni con valutazione (
a cui il docente ha
assegnato uno o più
voti)
Relazioni,
ricerche,
Mappe,
rappresentazioni
in
power
point,
rappresentazioni
con
tecnologia
grafica ,
analisi
statistiche
e
qualitative di fenomeni
naturali
o
storicosociali, progettazione,
produzione di making
laboratoriale alla fine di
un processo di ricerca o
di un protocollo di
esperienza laboratoriale
,
produzione
di
elaborati
area
enogastronomica)
questionari
di
gradimento; questionari
su contenuti appresi

7. Compiti assegnati agli
studenti dai docenti
interni non ai fini della
assegnazione di voti )
Relazioni,
ricerche,
Mappe,
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rappresentazioni
in
power
point,
rappresentazioni
con
tecnologie grafiche 2D
o 3D , analisi statistiche
e
qualitative
di
fenomeni naturali o
storico-sociali,
progettazione,
produzione di making
laboratoriale alla fine di
un processo di ricerca ,
di un protocollo di
esperienza laboratoriale
,
produzione
di
elaborati
area
enogastronomica
)
questionari
di
gradimento; questionari
su contenuti appresi ,
lavori su Piattaforme elearning
8. Valutazione
sulla
pertinenza al Curricolo
rispetto
ai
propri
insegnamenti
del
Progetto -

9. Discipline coinvolte nel
/nei CdC oltre i propri
insegnamenti
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10. Sessioni di Laboratorio
curricolari e ulteriori a
quelle curricolari ( se in
orario
curricolare
comunque legate al
Progetto ) n. sessioni , n.
ore totali …

11. Incontri
pomeridiani
con gli studenti di
compendio alle attività
mattutine n. incontri
totale ore.

12. /Corsi di
/Sportelli

Recupero

13. Materiali prodotti per la
realizzazione
dai
docenti:
Moduli,
Mappe,
Schede
di
lavoro per momenti
dell’UD.
13.1. Ipotesi di quadri
orari
per
potenziamento
LICEO
SA,

8

protocolli
di
esperienze
laboratori ali, per il
potenziamento
previsto.
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Circolari
prodotte,
calendari scritti diffusi,
Schede di Valutazione
su competenze, anche
per ASL.
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ENTI/ESPERTI ESTERNI
COINVOLTI
PERSONE
FISICHE,
ENTI,
ASSOCIAZIONI
1. Puntualità degli esperti
rispetto
all’organizzazione
scolastica
2. Esaustività /pertinenza
dell’intervento
dell’esperto

3. Adeguatezza
della
struttura ospitante ai
fini
degli
obiettivi
formativi perseguiti
OBIETTIVI SPECIFICI
RAGGIUNTI
1. Competenze cognitive
curricolari disciplinari /
multidisciplinari
rispetto agli obiettivi
assegnati
2. Competenze
metacognitive
partecipazione,

di
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interesse,
puntualità
delle consegne.

3. Competenze
metacognitive
in
termini
di
responsabilità
e
autonomia rispetto ai
compiti assegnati e agli
obiettivi attesi.

OBIETTIVI SPECIFCI
DA RAGGIUNGERE
1. Competenze cognitive
curricolari disciplinari /
multidisciplinari
rispetto agli obiettivi
assegnati
2. Competenze
metacognitive
di
partecipazione,
interesse,
puntualità
delle consegne.
3. Competenze
metacognitive
termini
responsabilità

in
di
e
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autonomia rispetto ai
compiti assegnati e agli
obiettivi attesi.

4. Grado di scostamento
degli obiettivi raggiunti
rispetto a quelli da
raggiungere allo stato
della presente relazione
(in %.)
5. Grado di scostamento
previsto alla fine delle
attività nel rapporto
obiettivo attesi/obiettivi
raggiunti (in %.)

CRITICITÀ INCONTRATE
REPLICABILITA’

1. Criticità
incontrate
cause individuate

2. Correttivi approntati

3. Replicabili
trasferibilità

e
del
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progetto.
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