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Titolo del progetto  

 

 

 

 Responsabile del progetto 

 

 
Il docente è responsabile della progettazione, dell’attuazione e della realizzazione del progetto, del controllo e della verifica 

(didattico/organizzativa) dello stesso e di eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, secondo le modalità di 
verifica e valutazione riportate in esso. Di ogni variazione deve essere messa a conoscenza il D. S. e/o la F. S. di riferimento. 

 
Macroarea a cui si riferisce 

 
 
Macroaree individuate nell’atto di indirizzo: 

1. Se e gli altri- inclusione 

2. Cittadinanza attiva 

3. Rispetto dell’ambiente 

 
 

Descrizione 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

 

TRAGUARDO di risultato (riferirsi al PdM): 

 
Obiettivo di processo (Nel caso ricorra, a quale obiettivo di processo del PdM) 

  

COMPETENZE disciplinari e trasversali attese: 

 

CONOSCENZE (riferirsi al curricolo d’istituto) 

    

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 
 

Situazione su cui si interviene (Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. 
Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, 

presente/assente, ecc.):  
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Destinatari:  

Metodologie: 

Attività previste:  

Rapporti con altre istituzioni:  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

 
Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

Inizia              termina  

Fasi:  

Fase preparatoria  

Fase operativa 

Fase conclusiva 

 

 

 

 

Verifica e valutazione 

Risultati attesi: 
 
 

Strumenti di monitoraggio 

 

 

 
 

 

Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento, specificando il ruolo, dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. 

Docenti: 

n. ore                 

Gli alunni coinvolti sono n.  

Il personale non docente/esperto coinvolto è __________________________ _________________________  

per un numero di ore pari a ______ con un costo pari a € __________ 
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Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

 

Strutture utilizzate: aula/palestra/laboratorio, altro? __________________________________________ 

Strumenti e attrezzature _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Acquisti da effettuare: _________________________________________________________ 

 ___________________________________________Per un importo di € ______________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Risorse finanziarie 
 Unità 

persone 

Ore per 

persona 

Totale ore Costo per 

ora 

TOTALE 

PARZIALE 

Docenti coinvolti per attività di 

insegnamento 

     

Docenti coinvolti per attività 

funzionali 
all’insegnamento 

     

Docenti specialisti 

coinvolti 

     

Esperti esterni      

Referenti      

Coordinatori      

Collaboratori scolastici coinvolti      

Personale di segreteria      

Spese acquisti sussidi      

Spese materiale facile 

consumo 

     

A l t r o      

 TOTALE  

 

 

Poggiomarino, __________                      

 
    Il Responsabile Del Progetto  
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MACROAREE:  

 

1- SE’ E GLI ALTRI - INCLUSIONE 

 
I PROGETTI DOVRANNO ESSERE FINALIZZATI A:  

o favorire il benessere psicologico valorizzando i diversi talenti dei nostri studenti;   

o educare alla consapevolezza nelle scelte, con particolare riferimento al passaggio ai diversi 

ordini di scuola;  

o stimolare l’acquisizione di corretti stili alimentari e di vita; 

o promuovere il rispetto delle regole e la cultura della legalità;  

o incentivare l’autonomia nell’acquisizione delle conoscenze anche attraverso l’utilizzo 

consapevole della rete, delle nuove tecnologie e lo sviluppo del pensiero computazionale.  

 
2- CITTADINANZA ATTIVA 

 

I PROGETTI DOVRANNO ESSERE FINALIZZATI A:  

o Presentare agli studenti le Istituzioni e le loro funzioni, creando atteggiamenti di rispetto e di 
collaborazione attiva alla costruzione del bene comune; 

o Favorire la conoscenza  del territorio con la sua storia, le sue potenzialità e i suoi bisogni;  

o Promuovere il dialogo interculturale; 

o Facilitare l’acquisizione dell’italiano come L2; 

o Potenziare le competenze di tutti gli studenti nella madrelingua attraverso progetti di lettura;  

 

3- RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 

I progetti dovranno promuovere lo sviluppo di una sensibilità ambientale che, partendo dalla  
conoscenza delle problematiche globali e quelle specifiche del territorio, dovrà puntare 

all’assunzione di comportamenti responsabili e sostenibili che rendano i nostri studenti 

cittadini attenti e consapevoli. 
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