SCHEDA PROGETTO A.S. 2020/2021

TITOLO DEL PROGETTO

AREA DI APPARTENENZA
(indicare con una croce)
X
Sviluppo
di
comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema.
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche.
Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche.

Potenziamento
laboratoriali.

delle

metodologie

Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio.
Definizione di un sistema di
orientamento.

X

Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica.

Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano.
Valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva aperta al territorio
Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti.
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione
e
del
bullismo,
potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi
speciali.
Alfabetizzazione
dell'italiano.

e

perfezionamento

Riferimenti alla Didattica Digitale Integrata.

PRIORITA’ PROGETTO
(indicare con una croce: 1 bassa
1

2

3

4

5 alta)

5

Referente del progetto*
* che cura la compilazione della presente scheda
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(DISCIPLINARI/TRASVERSALI) in relazione al curricolo verticale e alle priorità del PTOF)

DURATA DEL PROGETTO
⎕ Annuale a.s. 2020/21
⎕ Pluriennale
______________________

⎕ Specificare gli anni scolastici

DESTINATARI
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

n° classi
n° alunni
n° docenti
RISORSE PROFESSIONALI UTILIZZATE
(ESPERTI, CONSULENTI…)
Interne alla scuola

n°

Esterne alla scuola

n°

TOTALE

ATTIVITÀ REALIZZATE CON LE CLASSI
descrizione sintetica dell’attività e del contenuto

METODOLOGIA E TECNICHE DIDATTICHE

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO E MODALITA’ DI DIVULGAZIONE

COSTI DI REALIZZAZIONE [PREVENTIVO]
Tipologia

Docente

n° ore

TOTALE
(Max 6)

Ore progettazione a € 17,50
Massimo 6 ore totali di progettazione per ogni
progetto, indipendentemente dal numero di
docenti partecipanti
(Max 8)
Ore di documentazione a € 17.50

Ufficio

con rilevanza esterna (realizzazione Cd,
immagini pubblicate sul sito, pubblicazioni
cartacee) massimo 8 ore a progetto

Ore di insegnamento a € 35,00
straordinarie preventivamente autorizzate dal
Dirigente scolastico

Compensi ad esperti e consulenti
di cui si richiede ANTICIPATAMENTE il
reperimento attraverso il bando formulato
dalla segreteria
Acquisti materiali
Compilare elenco pagina seguente

COSTO TOTALE €

Trasporti / logistica
indicare pulmino comunale o altro
Richiesta Personale ATA
indicare ore aggiuntive
Altro
SPESA totale

Firma del referente del progetto

Firma Dirigente Scolastico

____________________________

____________________________

ALLEGATO SPESE
DESCRIZIONE

COSTO
UNITARIO

QUANTITÀ

COSTO
TOTALE
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