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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Anno Scolastico 

PROGETTO rivolto a: 

intero Istituto 

scuola infanzia Barbarano 

scuola infanzia P.te Barbarano 

scuola infanzia P.te Mossano 

scuola infanzia Lovertino 

scuola infanzia Villaga 

scuola primaria Albettone 

scuola primaria Barbarano 

scuola primaria P.te Barbarano 

scuola primaria Belvedere 

scuola primaria Mossano 

scuola sec.1^g.Albettone 

scuola sec.1^g.Barbarano 

Bambini piccoli 

Bambini medi 

Bambini grandi 

Classi ……………………………. 

Tutte le classi 

Gruppi eterogenei di classi 

diverse Gruppi omogenei di una 

classe Singoli alunni 

Classi ……………………………. 

Tutte le classi 

Gruppi eterogenei di cl.si 

diverse Gruppi omogenei di una 

classe Singoli alunni 

Insegnante Referente: 

Altri insegnanti coinvolti: 

TITOLO PROGETTO: 

Il progetto viene presentato in risposta ai seguenti bisogni rilevati (indicare anche la modalità di 

rilevazione): 

mailto:viic87300r@pec.istruzione.it


SCELTE METODOLOGICHE: 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Discussioni guidate 

Brain - storming 

Laboratori 

Esercitazioni 

Attività di ricercaguidata 

Altro: ................................................................. 

Altro: ................................................................. 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Interrogazioni 

Conversazioni 

Prove oggettive 

Rubriche di valutazione 

Tema su traccia 

Questionari 

Elaborati scritti e grafico-pittorici 

Lettura 

Griglie di osservazione 

Relazioni individuali 

………………………………………………………………………………………………………….. 

VALUTAZIONE: 

acquisizione di: produzione di: riflessioni su: 

conoscenze elaborati conoscenze 

abilità oggetti competenze acquisite 

competenze ……………………………….……………. ………………………….…………………. 

……………………….……………………. ………………………….…………………. …………………….………………………. 

ENTI COINVOLTI: 

personale in servizio nell’Ist. Comprensivo personale esterno al MIUR 

personale in servizio in altre scuole personale ATA 

Monitoraggio (indicare le modalità) 

In itinere Finale 

Obiettivi e finalità del progetto: 

Tempi di realizzazione: 

-  data inizio………………………………….. 

- tempi di partecipazione per gli  alunni:

data fine ……………………………………………. 

ore curricolari 

ore extracurricolari 

……………………………………….….………… 



Aspetto finanziario: 

prestazioni di attività da parte di personalein servizio presso altre scuole 

cognome e nome personale ………………………………………………………………………………………………. 

recapito o eventuale sede di servizio ………………………………………………………………………………………………. 

tipo di intervento previsto ………………………………………………………………………………………………. 

totale spesa prevista ………………………………………………………………………………………………. 

provenienza dei fondi ……………...………………………………………………………………………………. 

prestazioni di attività da parte di personale esternoall’Amministrazione 

cognome e nome personale …………………………………………………………..…………………………………. 

recapito o eventuale sede di servizio …………………………………………………………..………………………………….

tipo di intervento previsto ………………………………..……………………………………………………………. 

totale spesa prevista …..…………………………………………………………………………………………. 

provenienza dei fondi ……..………………………………………………………………………………………. 

prestazioni di attività ECCEDENTI l’orario di servizio da retribuire con il FIS da parte di personale docente e/a 

ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo: 

Riservato all’Ufficio 

previsione ore funzionali tot. n. …………………………………. ………………..…………… 

previsione ore di insegnamento tot. n. …………………………………. ………………..…………… 

personale ATA tot. n. …………………………………. ………………………..…… 

beni particolari e indispensabili per la realizzazione del progetto 

elencare in dettaglio : 

Data ……………………. firma del referente ………………………………………………………………………….. 

VISTO: Si approva la realizzazione del progetto con le eventuali indicazioni su riportate. I costi (escluse le ore per il 

personale interno) saranno imputati al Programma Annuale  e.f. …………aggr.spesa……… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pastrello 
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