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SCHEDA PROGETTO/
P
/ATTIVITÀ A .S.________
________ - __________
_
__________

Sc
cuola ______
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
__________
_
Tito
olo del proge
etto _______
___________
__________
___________
___________
_____________________
__________
Re
esponsabile _
__________
___________
___________
__________
___________
_____________________
___________
_
URATA DEL PROGETTO
O
DU
(de
escrivere l'arrco temporale
e nel quale ill progetto si a
attua, illustra
are le fasi operative indivviduando le attività
a
da
svo
olgere in un anno finanziario separata
amente da q
quelle da svo
olgere in un altro)
a
Triennale (sscheda finan
nziaria da ripresentare og
gni anno per tre anni)
Annuale
Quadrimesttrale
Anno
A
finanzia
ario 2017
Dal
D
Al
A

_____
_
/

Anno
o finanziario 2018

/ ___
______

/ ________
__

/

AREA
A
PROG
GETTUALE

Dal _________
Al

/

/ __________

/ __________
_

/

MAC
CROAREE CURRICULA
C
ARI

Currricolo, progettazione, valutazione

Espress
sione: saperr fare e saper pensare

Con
ntinuità e orie
entamento

Continu
uità tra i dive rsi ordini di scuola
s
Orienta
amento formaativo

Inclu
usione e diffe
erenziazione
e

Accoglienza e beneessere:star bene con sè
è e
con gli altri
Conosc
cenza reciprooca, incontro
o, intercultura
a

Integ
grazione con
n il territorio e rapporti ccon le
famiiglie

Cultura del territorioo e dell’ambie
ente

CHEDA DES
SCRITTIVA
SC
Progetto Disciplinare

Da svolgersi:

Progetto Extradiscipliinare

In Orario Cu
urricolare

Progetto Interdisciplin
nare

In Orario Ex
xtracurricolare
re
In Orario Ex
xtrascolasticoo

OB
BIETTIVI DE
EL PROGETT
TO
FORMATIV
VI
EDUCATIV
VI (per i prog
getti destinatti alla formazzione degli sttudenti)
DIDATTIC
CI (per i proge
etti destinati al recupero di carenze o alla valorizz
zazione di ecccellenze, alll’acquisizione
e di
competenze degli stud
denti nelle div
verse aree d
disciplinari)
Des
scrivere breve
emente le fasi operative del progetto, i te
empi di attuaziione, gli obiettivi misurabili che si intend
dono perseguirre, i
des
stinatari a cui s
si rivolge, le fin
nalità e le meto
odologie utilizzzate. Illustrare eventuali
e
rapporti con altre isstituzioni

FIN
NALITÀ E COMPETENZ
ZE
EDUCATIVE
E
Favorire la conoscenza di sé
Favorire la conoscenza del mond
do
Potenzia
are le compettenze ambientali e cultura
rali
Favorire il rispetto, l’a
accettazione e la solidarie
età
con gli alltri
Potenzia
are le capacittà individuali (progettuali,,
decisiona
ali, di compre
ensione e d’interpretazio ne)
Favorire l’acquisizion
ne di autonom
mia operativa
a
___________
___________
__________
___
Altro ___

DIDA
ATTICHE
Potenziare le competenzze disciplinari generali
Potenziare le competenzze linguistich
he
Potenziare le competenzze matematic
che
Potenziare le competenzze artistiche
Potenziare le attività di ssostegno alla
a didattica
Potenziare le competenzze in scienza
a e tecnologia
Potenziare le competenzze digitali
Potenziare il metodo di sstudio
Altro ______
___________
___________
___________
_
TRA
ASVERSALI
Potenziare la motivazionne all'apprendimento
Potenziare il rapporto coon le famiglie
e
Potenziare il rapporto coon gli enti territoriali
Valorizzare le
l strutture e apparecchia
ature della
scuola
Altro ______
___________
___________
___________
_

MO
ODALITÀ DI REALIZZAZ
ZIONE
lezioni
attività di gruppo
attività in
ndividuale

co
onferenze/se
eminari
sp
portelli
alltro (specifica
are)
__
__________
___________
___________
_________________

Il progetto
o coinvolge tu
utto l’Istituto
ppure
op
Il progetto
p
coin
nvolge la Scu
uola:
Infanzia
Primaria
Secondaria di I° grado
o

DE
ESTINATARII DEL PROG
GETTO1
Studenti
S
o Ge
enitori o Doce
enti

Class
se

Sezio
one

N. Alunni / Genito
ori / Docenti

ORARI E CALENDARIO
C
O DETTAGL
LIATO DEL PROGETTO
P
(n
nei casi l’attività sia già program
mmabile, specificare le giornate
e della settimana
a e gli orari prec
cisi di svolgimennto, altrimenti in
ntegrare la sche
eda
n corso dell’an
nel
nno scolastico n
nel momento di definizione di orari e calendarioo)

Giornate della settimana
a

Dalle ore

Alle ore

Lu
unedì
Martedì
M
Mercoledì
M
Giovedì
Ve
enerdì
Sa
abato

DOCE
ENTI DA COIINVOLGERE
E NEL PROG
GETTO
specificarre i nominativi d
dei docenti che faranno
f
parte de
el progetto

con impeg
gno nell’ambito del orario
o di lavoro ord
rdinario
con necesssità di richie
esta di ore ag
ggiuntive
sia parte in orario di se
ervizio e partte con richiessta di ore aggiuntive

Cognome
C
eN
Nome

1

Cogn
nome e Nom
me

Specificare sse i destinatarii del progetto sono alunni, ggenitori o doceenti. Nel caso si tratti di aluunni indicare la
l classe e la
sezione di apppartenenza olltre che il num
mero. Nel casoo si tratti di geenitori o docen
nti indicare sollo il numero.

ASSOCIAZIONI O ENTI ESTERNI DA
D COINVO
OLGERE NEL
L PROGETT
TO SENZA O
ONERI PER LA
L SCUOLA
A
Denominazion
ne associazio
one/Ente
Sp
pecificare l'a
attività da svo
olgere a titolo
o
grratuito

ASSOCIAZ
ZIONI O ENT
TI ESTERNI DA COINVO
OLGERE NE
EL PROGETTO CON ON
NERI PER LA
A SCUOLA
De
enominazion
ne associazio
one/Ente
Sp
pecificare l'attività da svo
olgere con on
neri

SIS
STEMA DI M
MONITORAG
GGIO
in
n entrata

in
n uscita

STEMA DI V
VERIFICA E VALUTAZIO
V
ONE
SIS

È prevista
p
una forma di doccumentazion
ne dell'attività
à svolta?

SI

NO

In caso di rispo
osta affermattiva indicare il tipo di doccumentazione
e
pubblicaziione sul sito dell’Istituto
documenttazione graficco / pittorica
documenttazione su CD Rom
altro (speccificare) ____
__________
___________
___________
__________
______________________
________
Ev
ventuali produ
uzioni/ manu
ufatti

Il responsabil
r
e del progettto comunque dovrà prresentare sc
cheda di mo
onitoraggio ffinale (entro
o il 15 giugn
no).
PIANIFICAZ
P
ZIONE AMMINISTRATIVA
A
DOCENTE RE
ESPONSABILE

N° orre richieste in
n aggiunta alll'orario di se
ervizio

(in
ndicare il nom
me del docen
nte responsa
abile)

Inseg
gnamento*

N
Non insegna
amento*

* Si
S precisa che le
e ore di insegnam
mento svolte ne
ell’ambito di un p
progetto non po
ossono mai coin
ncidere con le orre di lezione svo
olte all’interno del
d
proprio orario di se
ervizio.

ALTRI
A
DOCE
ENTI COINVO
OLTI NEL PR
ROGETTO

N° ore richieste in aggiunta aall'orario di se
ervizio

(iindicare il nome degli altrri docenti coin
nvolti)

Inseg
gnamento*

N
Non insegna
amento**

* Si precisa che le
e ore di insegnamento svolte ne
ell’ambito di un progetto non possono
p
mai coiincidere con le ore di lezione svolte
s
all’interno
o del
ervizio.
proprio orario di se
** Specificare
S
l'attivvità svolta nelle ore indicate

PERSONALE
P
E A.T.A. COINVOLTO NE
EL PROGET
TTO

SI

NO

2017 n..ore

2018
n.ore

Totale

- oltre l'orario di servizio (e
es. apertura scuola):

- in attività aggiuntive per la realizzazio
one del prog
getto

ES
SPERTI ESTERNI COINV
VOLTI NEL PROGETTO
P
O

SI

NO
N

N.B
B. Gli esperti essterni non poss
sono essere re
etribuiti con il Fondo di Istituto, pertanto pres
stano il loro serrvizio gratuitam
mente o a seguitto di
con
nvenzioni stipula
ate con l'istituto o con finanziam
menti esterni (Re
cc.)
egione, Comunita' Europea, ec

ESPERTI
E
EST
TERNI
(in
ndicare nome e cognome degli esperti esterni coinvolti nel pro
ogetto)
__
_____________
_____________
_____________
_____________
______
_

tarifffa oraria: __
_____________________
___________
__

olo in caso lo sttesso svolga un
n’attività esclusiv
va e unica sul m
mercato
So
(in
n tutti gli altri ccasi sarà la Sccuola ad acquis
sire le disponibiilità sul
mercato
m
di più p
persone, proced
dendo alle valu
utazioni previstte dalla
no
ormativa vigente
e)

costto totale: __
_____________________
______
tipo di finanziam
mento (speciificare il tipo di finanziamento, es.

n.ore
e: ________
___________
___________
_

Regio
one FVG, Fondo
o Sociale Europeeo, ecc.):
_____
_____________
__________________________
____________

SORSE LOG
GISTICHE
RIS
IN
NTERNE ALL
L’ISTITUTO

ESTERNE ALL’IS
STITUTO

Enti (specificare) __________________________
Aule
Laboratori (specificare)
_______________________
Auditorium
Palestra
Altro (specificare) __________________________

a pagamento a un costo di € __________________
non a pagamento
Territorio
a pagamento a un costo di € _________________
non a pagamento
TOTALE €

EVENTUALI MATERIALI DA ACQUISTARE PER IL PROGETTO 2
DESCRIZIONE

QUANTITÁ

COSTO TOTALE

COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO:

DOCENTI
Docente responsabile ore __________ € ____________ ,
Altri docenti ore _________ € _____________,
ATA ore _______________€ _____________ ,
MATERIALI € _____________,
TOT € ________________
COPERTURA FINANZIARIA: Indicare le risorse e i finanziamenti necessari che si prevede di ottenere.
– Fondi della Scuola

riservato a Dirigente

Da spese di funzionamento

€

Dal Fondo di Istituto

€

Altri fondi

€

- Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche (es. Ente locale)
2

Qualora i presenti campi non fossero sufficienti è possibile allegare alla presente un file pdf che riporti tabella con
descrizione dei materiali da acquistare, quantità e costo.

Nome:
€
€

- Contributi da Privati e altri fondi:
Studenti/Genitori

€

Associazioni

€

Banche, Ditte, ecc.

€

Altro (specificare)

€

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO
A carico della scuola

€

Finanziamento specifico (specificare)
€
Altre fonti di finanziamento (specificare)
€

Data

_____________ / ___________ / _________

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
__________________________________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Approvazione del Collegio Docenti del ____________________
Approvazione del Consiglio d’Istituto del ______________________

Viste e considerate valide le motivazioni, si autorizza e si assegna
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimiliano Zembrino)
_____________________________________

