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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 LA MARMORA 

Via Argentina - 09042 Monserrato tel.: 070571445 
  

SCHEDA PROGETTO 
a.s. ______________ 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (Indicare il docente referente che si rapporterà con D.S. e D.S.G.A.) 
 

DESCRIZIONE 
Breve descrizione del progetto da inserire nella tabella riassuntiva da allegare al POFT 

 

DURATA COMPLESSIVA 

Periodo di realizzazione  Da  A  

Numero ore totali     

N. Ore in orario curricolare per 
alunni 

 N. Ore in orario extra-curric. per alunni  

TIPOLOGIA SCUOLA  

ISTITUTO  INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA  

TIPOLOGIA DI PROGETTO  

ISTITUTO1  DI PLESSO2  DI CLASSE3  
1 Progetto di Istituto che coinvolge classi e sezioni di ogni ordine di scuola 
2 Progetto di Plesso (coinvolge più classi/sezioni del plesso) 
3 Progetto di Classe (coinvolge una sola classe/sezione)   

DESTINATARI  

Numero classi/sezioni  Indicare le classi-Sezioni coinvolte   

Totale alunni coinvolti 
N. 

 N. alunni con disabilità  N. alunni con DSA/BES  

Eventuali alunni con esigenze 
particolari (specificare) 

 

PERSONALE COINVOLTO 
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DOCENTI E ESPERTI ESTERNI 
(Indicare i nominativi del personale coinvolto sia docenti interni che esperti esterni) 

I = interno 
E= esterno 

N. Ore 
aggiuntive*  

N. Ore 
NO comp** 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

*ore aggiuntive da retribuire con FIS o altri fondi 
** ore di insegnamento per le quali non è previsto alcun compenso perché il docente/esperto è in orario di 
servizio o partecipa a titolo gratuito. 

RISORSE DA UTILIZZARE 

Spazi da utilizzare  

Sussidi da utilizzare  

Materiali da acquistare 
(allegare eventuale elenco con 
specifiche dei materiali) 

 

Altro  

FINALITÀ  
Descrivere le finalità educative e formativa della proposta progettuale 

 

OBIETTIVI 
Descrivere gli obiettivi misurabili che  s’intendono perseguire,  
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METODOLOGIA 
 

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Indicare quali indicatori e strumenti di verifica (questionari, prove specifiche, osservazione, ecc.)  si prevede di utilizzare al 
fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale. 

 

PRODUZIONE DI DOCUMENTI DA PORRE AGLI ATTI 
Indicare quali materiali e documentazione si prevede di realizzare (es. fotografie, CD-ROM, DVD, cartelloni, presentazioni 
Power Point o altre produzioni  digitali e multimediali. 

 

A conclusione del progetto vanno consegnati agli atti il REGISTRO DELLE ATTIVITÀ e la RELAZIONE FINALE.  
 
Monserrato, ________________________ 

Il Responsabile del Progetto 
 

 
______________________________________________  


