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Sez. 1 – Descrizione del progetto
1.1 – Denominazione progetto
Titolo
Descrizione sintetica

1.2 – Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto

1.3 – Altri soggetti coinvolti
Docenti interni
Esperti
Altre scuole
Enti locali / Associazioni / Privati
Famiglie

1.4 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie
1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile)

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta,
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali)
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le finalità
del POF

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono essere
espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola)

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.)

1.5 – Durata - Calendarizzazione
Indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi operative

Fasi attività

Ott.

Nov.

Dic.

Gen.

Feb.

Mar.

Apr

Mag.

Giu.

Descrizione:

1.6– Strumenti di valutazione del progetto
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti,
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.)
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1.7– Realizzazione di un prodotto finale e forme di diffusione e/o pubblicizzazione del progetto
Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo). Manifestazione finale e/o

1.7– Risorse umane - Preventivo di spesa
Personale della scuola coinvolto nel progetto
Attività aggiuntive di non insegnamento - progettazione, verifica, documentazione: compilazione
puntuale e in itinere del prospetto delle ore effettuate)
Insegnanti coinvolti: (specificare nome e cognome e n. ore per singolo insegnante)
n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. totale di ore di non insegnamento previste ________
Personale della scuola coinvolto nel progetto
Attività di insegnamento aggiuntiva all’orario d’obbligo
Insegnanti coinvolti: (specificare nome e cognome e n. ore per singolo insegnante)
n. ore

n. ore

n. ore

n. ore

n. totale di ore di insegnamento previste ________
Eventuale Personale esterno alla scuola (specificare numero esperti, n. ore e costo orario)
n. ore

Costo orario

€

1.8– Beni e risorse logistiche
Indicare i beni (da acquistare o utilizzare) e le risorse logistiche (aule, laboratori, attrezzature etc) che si
intende utilizzare nel progetto, già di proprietà della scuola o di altri soggetti coinvolti.

Casamassima, ________________
Il Responsabile del Progetto
______________________
Altri eventuali docenti coinvolti
_____________________ _____________________ _____________________ ____________________
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