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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

MODULO  - SEDE 

A.S. 201   -201

 1)PRESENTAZIONE DEL CORSO: 

 Modulo:      

Descrivere brevemente: tipo di corso, destinatari, obiettivi generali, sede di svolgimento, durata. 

Progetto extracurriculare 

Alunni classi    Scuola 

 Obiettivi: 

1. 

2. 

Sede: 

Durata:  ore, dal   al 

http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/


2) ARTICOLAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Descrivere brevemente: organizzazione attività (n ° incontri e durata), metodologie adottate. 

organizzazione attività:

metodologie adottate:

3) ANDAMENTO del CORSO 
Descrivere brevemente: (es. entusiasmo, criticità, partecipazione, ecc.). 

3) PRODOTTI E PROCESSI REALIZZATI                                                                                            
ESPLICITARE le modalità di pubblicizzazione dei prodotti: es. , esame finale, saggio, foto, file digitale, 
cartelloni, portfolio, altro.



4)VALUTAZIONE DEGLI ESITI (in base agli strumenti di verifica/monitoraggio predisposti da esplicitare)

VERIFICA FINALE MODULO    

DOCENTE: 

DATA:  

CORSISTI (riportare l’elenco dei corsisti):

VERIFICA FINALE (indicare la TIPOLOGIA) 
                                          
            ESAME FINALE 
            REALIZZAZIONE di prodotti
            ALTRO

SINTESI (indicare brevemente in cosa consiste la verifica)
PROVA DI COMPETENZA: 

ESITI FORMATIVI
Gli obiettivi prefissati sono stati/non sono stati raggiunti (indicare il numero degli alunni)

Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo



Con quali esiti (indicare il valore numerico per: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente; es. 3 
ottimo, ecc.)

 DATA            

firma  del  DOCENTE
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