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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (All. 1) 

 
Anno scolastico _________________ 

 
 TITOLO:  __________________________________________       
 
 
 Classi coinvolte:  

 Materie d'insegnamento direttamente coinvolte:  

 Materie d'insegnamento trasversalmente coinvolte: 

 Docenti referenti del progetto:  

 Altri docenti partecipanti:  
 

IL PROGETTO IN SINTESI: (descrizione) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Motivazioni dei docenti e degli alunni (rilevanza del problema per il territorio e 

per gli studenti e docenti): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 Campo d'indagine del progetto (area inclusione, area potenziamento, area 

consolidamento, area recupero, area a rischio, area orientamento e continuità, 

area cittadinanza e costituzione, …): 
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_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 Finalità (sul piano delle conoscenze, dei valori, dei comportamenti):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Obiettivi (cognitivi e formativi): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 Coerenza con le priorità del RAV e le azioni del PDM dell'istituto (indicare al 

raggiungimento di quale/i obiettivo/i di processo presenti nel PDM a partire 

dalle priorità del RAV il progetto concorre): 

1.  RISULTATI SCOLASTICI: elevare gli apprendimenti 

2.  RISULTATI SCOLASTICI: promuovere e favorire il benessere a 

scuola 

3.  RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 

Ridurre studenti livelli 1 e 2 

4.    COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: responsabilità 

civica 

5.  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Se ritenuto opportuno, spiegare il motivo della correlazione:   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 Organizzazione: 

- Durata in ore:   

-  Progetto curriculare                  Progetto extracurriculare 

- Articolazione temporale nell'anno scolastico:  
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- Risultati attesi:  

-Prodotto finale atteso: pubblicazioni  audiovisivi     ipertesti                           

 dossier  proposte di soluzioni a problemi                      

giochi            disegni/rappresentazioni grafiche     foto      e-book                                           

  presentazioni in ppt/prezi  altro________________________________ 

 

 Strumenti  : 

- Strumentazioni e supporti didattici:  

- Strumenti di verifica e valutazione (indicare strumenti di verifica e modalità di 

valutazione del prodotto, della partecipazione, dell'apprendimento, etc.): 

Per la verifica:    Interrogazioni    Conversazioni/dibattiti 

                              Presentazione di relazioni    Prove pratiche 

                              Esercitazioni individuali e collettive    Prove scritte 

Per la valutazione trasparente:   iniziale o diagnostica 

                                                        In itinere e formativa 

                                                        finale o sommativa 
 

 Metodologie:  

 Ricerca   azione        learning by doing      Laboratorio di gruppo 

 Cooperative learning    Modalità interattiva   Problem solving 

 Altro_________________________________ 

 Scheda finanziaria: 

- Costi docenti (per unità e complessivo): allegare scheda 

- Costi personale ATA (a cura della segreteria): 
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          Referente del progetto  

   
 

                                                                                     


