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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

1.Titolo del
progetto

PROGETTO: __________________________________
Breve Descrizione Attività:

2.Promotore/Coor
dinatore di
progetto

3. Soggetto
che realizza il
progetto

4. Categoria
di riferimento


Docenti
 Esperto Esterno

 Altro:
__________________________________________________
Educazione all’ambiente
Educazione alla sicurezza
Educazione allo sport
Educazione relazionale e affettiva
Legalità e cittadinanza
Prevenzione comportamenti a rischio
Prevenzione delle dipendenze
Prevenzione delle malattie
Promozione alla salute
Attività laboratoriale

RECUPERO O POTENZIAMENTO
Altro …………………………………………………………

5. Materia/
Argomento
(spiegare in
breve di cosa si
occupa)

6. Contesto di
intervento
7. Target (a chi
è rivolto, numero
dei soggetti
coinvolti con
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Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola sec.di I grado
 insegnanti N° 
 personale non docente N° 

interventi
specifici)

 genitori N° 
 studenti Scuola dell’infanzia 1(classe……n° classi .… n°studenti .…)
Scuola primaria

(classe……n° classi .… n°studenti .…)

Scuola sec.di I grado (classe……n° classi .… n°studenti .…)
Scuola sec.di II grado(classe……n° classi .… n°studenti .…)

8. Obiettivo
Generale/ o.
trasversali
9. Abilità di
vita (Life
Skills) che
vengono
sviluppate/
potenziate con
il progetto
(se presenti)
(in riferimento al
target finale)

10.Metodologie
e strumenti
utilizzati

11.Tempi di
realizzazione del
progetto

La capacità di prendere decisioni
La capacità di risolvere i problemi
Lo sviluppo del pensiero critico
Lo sviluppo del pensiero creativo
La comunicazione efficace
La capacità di relazionarsi con gli altri
L’autoconsapevolezza
L’empatia
La gestione delle emozioni
La gestione dello stress

Altro:______________________________________________
Lezione frontale
Modalità interattive
Lavoro di gruppo
Simulazioni
Esercitazioni
Role playing
Attività laboratoriale
Altro:____________________________________________________
Durata del progetto ……………
Mese di avvio ………………….
Mese di conclusione ……………..

12.Costi

Generali del Progetto
Nessun Costo
Euro……… A Carico della scuola
Altro………………………..

13.Altri costi
in servizi
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Ore di non insegnamento ( Coordinamento,
Progettazione, Valutazione, ecc)
……………………

Ore di Insegnamento..............................

Specificare se la realizzazione del progetto prevede costi indiretti
Utilizzo di locali (sale, palestre, etc.). N° di giornate
……… Utilizzo servizi di
trasporto comunale. N° viaggi
………
Interventi di personale comunale (vigili, bibliotecari….)
N° interventi ..…….
Altro ( specificare) …………………………………………….

____________________
data

SU FIS PER RETRIBUZIONE DOCENTI

_________________________
firma del docente referente

Scheda di verifica finale dei progetti
( consegnare entro il 15 giugno) a.s. 2019/2020
Progetto
Titolo del progetto
Referente del progetto
Docenti partecipanti

Partecipazione e interesse
Classi coinvolte:

Alunni partecipanti a più della metà delle lezioni previste
Alunni iscritti (numero): ______ (numero):_______
Media degli alunni presenti alla singola lezione (numero): ____
Coinvolgimento/interesse degli
alunni

□ Ottimo

□ Buono

□ Sufficiente

Orario di svolgimento

Tempi
□ curricolare

Periodo di realizzazione

da ____________ a __________________

□ Scarso

□ extracurricolare

Data di conclusione del progetto
__________________________
Durata

numero ore del progetto ________________________

Ricaduta
Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano:
□- del comportamento
□- nelle competenze disciplinari
□- motivazione allo studio

□- competenze metodologiche

□- socializzazione

□- competenze nell'uso di strumenti

□- altro _________________
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Difficoltà riscontrate
□ nei tempi
□ nell'organizzazione
□ negli spazi
□ negli strumenti
□ di coordinamento
□ di comunicazione/relazione

Il progetto si è concluso con un
prodotto finale
Il prodotto finale è stato
pubblicato/presentato

Prodotti finali
□ si (specificare)

□ no

□ si

□ no

Stato di soddisfazione del docente
molto
abbastanza

poco

obiettivi raggiunti
contenuti
metodi
organizzazione
tempi e durata
partecipazione
interesse
documentazione
valutazione
altro
Punti di forza del progetto

Area di miglioramento

Eventuali precisazioni:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tortora,
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Il/la docente

