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SCHEDA PROGETTO 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto. 

 

 

 

1.2 Responsabile del progetto  

Indicare il responsabile del progetto. 

 

 

1.3 Finalità e obiettivi 

Descrivere le finalità e gli obiettivi del progetto riconducibili priorità individuate nel RAV 

Finalità : 
 

Obiettivi generali del progetto: 
-  

 

1.4 Descrizione del Progetto 

Il progetto è già stato attuato con successo in anni scolastici precedenti?      SI         x  NO 
 

Descrivere le attività previste, le metodologie utilizzate ed eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

1.5 Risultati attesi/prodotti  

Descrivere risultati attesi e attività/prodotti previsti alla conclusione del progetto 

 

1.6 Produzione di documenti da porre agli atti 

 Copia dei lavori più significativi scelti fra quelli realizzati dagli alunni 

 Fotografie 

 Oggetti per la LIM 

 Produzioni multimediali (presentazioni, CD rom, etc.) 

 Cartelloni 

 Altro  

 xTest di gradimento somministrati agli alunni 

 Registro delle attività 

 xRelazione finale 

 Altro  

 



1.7 Tempi 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

FASI ATTIVITA’ 
1° anno 

finanziario 
Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Giugno 
Giugno 

Rilevamento 
prerequisiti 

          

Realizzazione 
laboratori/ 
attività 

          

Elaborazione dei 
prodotti 

          

Divulgazione dei 
prodotti 

          

Rilevamento ed 
analisi dei 
risultati attesi 

          

           
FASI ATTIVITA’ 

2° anno 
finanziario 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 
 

Giugno 

      
 

     

      
 

     

      
 

     

      
 

     

      
 

     

           
FASI ATTIVITA’ 

3° anno 
finanziario 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 
Giugno 

Giugno 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

           
 

 

1.8 Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto.  

Numero classi/sezioni:  
Numero alunni coinvolti: 

 

1.9 Profilo di Progetto e risorse umane 

Indicare il profilo di progetto ed i  profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare.  



 

Profilo monologico 

      Intervento informativo

  x  Risorse umane interne: 
 

    Risorse umane esterne 

     Intervento formativo  
 

 x  Risorse umane interne: 
 

    Risorse umane esterne 

Il progetto prevede:   rafforzamento delle competenze di base rispetto 
alla situazione di partenza 

 recupero/potenziamento delle abilità nelle aree 
linguistica e logico-matematica       

 riduzione della dispersione scolastica (arte, 
musica, educazione fisica, etc)   

 x utilizzo dell’informatica  

  impiego di una lingua straniera 

 lavori di gruppo e/o interdisciplinari e/o che 
favoriscano l’integrazione dei diversamente abili 

 cofinanziamento di Enti o Istituzioni o che 
prevedano il gemellaggio con altre scuole italiane 
o straniere    

Note 

Il progetto coinvolge:  x  I tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 
 

 

 Due ordini di scuola  
(almeno cinque classi) 

 

 Un ordine di scuola 
 (non meno di tre classi) 

 

 

 

1.10 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche   ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Beni e servizi 

Risorse logistiche/ organizzative 
 
 

Acquisti 
 

Concorso finanziario esterno 
 

Il progetto prevede un concorso finanziario esterno    Si  No  
 ,  

 
 

 

 

1.11 Indicatori/Verifica e valutazione 

Indicare quali indicatori e strumenti di verifica si prevede di utilizzare al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti in 
fase progettuale.  

Monitoraggio/controllo - Indicatori in itinere 



Descrizione  

 X Valutazione dei miglioramenti 

 X Progressione e rendimento degli 
studenti con riferimento ai risultati attesi 

 X Miglioramento del metodo di lavoro 

 Altro: 

Modalità di rilevazione  

Questionario intermedio  di verifica    

Prove specifiche 

Schede di rilevazione 

 

Valore atteso  

-Definizione degli indicatori 
comuni di monitoraggio dei 
risultati delle azioni progettuali 
inseriti nel PTOF 
-Costruzione e condivisione dei 
metodi e strumenti di 
valutazione comuni 

  

Indicatori finali 

Descrizione  

 Comprensione    e uso dei linguaggi di  
vario genere 

 Interazione nel gruppo.  

 Potenziamento delle abilità di risoluzione di 
situazioni problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Rispetto dei diritti altrui  

 Sviluppo della capacità di comunicare, 
argomentare in merito a fenomeni scientifici  

 Sviluppo della capacità di utilizzo di 
strumenti informativi 

 Acquisizione di un metodo di studio e lavoro 

 xUso delle conoscenze apprese per  
realizzare un prodotto. 

 Capacità di analizzare l’informazione 

 Altro: 

 

Modalità di rilevazione  

Questionario finale di verifica    

Prove specifiche 

Osservazione dei comportamenti 

Altro: 

 

  

Valore atteso  

  

 

1.12 Costi 

Inserire (qualora vi siano): voci di spesa, costo, ………….. 
 
Materiale di facile consumo euro 100 
Coordinamento h  20 h x 3 docenti TOT.  60 ore. 

TOTALE 

 
Data ___/____/____ 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                                                                                                               

A  cura del Dirigente Scolastico 
DATA COLLEGIO DOCENTI 
 
 
 

FIRMA APPROVAZIONE – RIESAME E VERIFICA DEI PROGETTI 

 
Approvazione del Consiglio d’Istituto del * ___________________________________ 
 
*  solo per i progetti / attività con finanziamento 
 

 

 
 

 


