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DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO
DSGA
SEDE

SITO WEB

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTI PTOF a.s. 2018/19

Si invitano i docenti a presentare  entro le ore 12:00 di venerdì 5 ottobre 2018  le proposte di progetti da
inserire nel  PTOF a.s.2018/19,  compilando la  scheda di  progetto in allegato.  Le proposte  progettuali  devono fare
espresso riferimento alle priorità elencate nell’atto di indirizzo del DS per l’elaborazione del PTOF.
Si precisa inoltre che tali proposte progettuali dovranno contenere tematiche e destinatari differenti da quelli presenti
nella tabella di seguito riportata:

PROGETTI PON COMPETENZE DI BASE

N. MODULO ORDINE DI SCUOLA DESTINATARI ORE CLASSE

scuol@tanaliberitut

1 Let’s play Infanzia 22 alunni 30 Terza sezione (5 anni)

2 Il laboratorio delle scoperte Infanzia 22 alunni 30 Seconda – terza sezione (4-5 
anni)

3 LogicaMente BAND Infanzia 22 alunni 30 Terza sezione (5 anni)

#BasatiSulleCompetenze

1 Anch’io parlo italiano 
(italiano per stranieri)

Primaria/ Secondaria 16 alunni 30 3^ - 4^- 5^ Primaria
1^ - 2^ Secondaria

2 Nero su bianco
(lingua madre)

Primaria 25 alunni 30 Classi terze

3 Divertiamoci con le parole 
(lingua madre)

Secondaria 18 alunni 30 Classi seconde

4 Conta … pure su di te 
(matematica)

Secondaria 25 alunni 30 Classi terze

5 Numeri in gioco Primaria 25 alunni 30 Classi seconde

6 Coltiviamo la biodiversità Secondaria 25 alunni 30 Classi prime

7 Let’s improve our English Secondaria 30 alunni 30 Classi prime, seconde e terze

8 Fly with English Primaria 25 alunni 30 Classi seconde e terze

9 Fly with English1 Primaria 18 alunni 30 Classi quarte e quinte

Il file, debitamente compilato in tutte le sue sezioni, dovrà essere inoltrato all'indirizzo mail BRIC820003@istruzione.it
(oggetto: SCHEDA PROGETTO a.s.2018/19).

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Dell'At

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/93
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SCHEDA DI PROGETTO
a.s. 2018/2019

□   SCUOLA INFANZIA           □    SCUOLA PRIMARIA            □    SC. SECONDARIA di 1°grado 

SEZ. 1 DESCRITTIVA

1.1 TITOLO DEL PROGETTO 

1.2 CORRISPONDENZA PRIORITÀ ATTO D’INDIRIZZO  (vedi allegato)

 

□a       □b         □c       □d        □e        □f         □g        □h         □i         □l         □m        □n       □o        □p         □q         □r

  

□  ORARIO CURRICULARE
□  ORARIO EXTRACURRICULARE (AGGIUNTIVO)

□  INDIVIDUALE
□  DI CLASSE/SEZIONE
□  GRUPPO CLASSE
□  PLESSO
□  TRA PLESSI
□  IN RETE

1.3 RESPONSABILE DEL PROGETTO:

1.4 DESTINATARI (Numero di studenti/classi coinvolte)

1.5 FINALITA’

1.6 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.7 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ ATTUATIVE 
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1.8 RISULTATI ATTESI 

1.9 TEMPI

1.10 COLLABORAZIONI CON ALTRE ISITUZIONI/ENTI ecc.

1.11 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

1.12 REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINALE

1.13 RISORSE UMANE
(Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il n° totale di ore per ogni 
figura. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti).

TIPOLOGIA DEL PERSONALE TOTALE ORE AGGIUNTIVE DI 
INSEGNAMENTO
(lezioni frontali)

TOTALE ORE AGGIUNTIVE DI NON 
INSEGNAMENTO
(progettazione, verifica, documentazione)

Docenti interni

Direttore Amministrativo

Assistente Amministrativo

Collaboratori Scolastici

Esperti esterni

Altro

1.14 BENI E SERVIZI
(Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – aule, laboratori ecc. – 
necessari alla realizzazione del progetto).

CISTERNINO,                                                                                                                    REFERENTE DEL PROGETTO
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RIEPILOGO SCHEDA FINANZIARIA DEL PROGETTO:

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

A: SPESE PER PERSONALE INTERNO (DOCENTI –ATA)

Tipologia  ATTIVITA’ Importo orario n. ore Totale Lordo Note

Attività di progettazione-ricerca – organizzazione uscite

Attività aggiuntive di insegnamento (frontali) € 35,00

Attività aggiuntive NON insegnamento (funzionali-
tutoring) (altro:………………………………………

€ 17.50

Attività aggiuntive Direttore Amministrativo

Attività aggiuntive Assistente Amministrativo

Attività aggiuntive collaboratori scolastici

ONERI VARI
(a cura del DSGA)

Sub TOTALE GENERALE A :     _________________
B: SPESE PER ESPERTI ESTERNI 

Tipologia spesa Importo orario n. ore Totale Lordo FORFETTARIO Note

Attività esperti esterni : n. esperti …….

ONERI VARI
(a cura del DSGA)

Sub  TOTALE GENERALE  B:    _______________

C : SPESE PER GLI ALLIEVI (uscite didatche ecc….)

Tipologia spesa Importo  orario Totale Lordo Note

Spese per uscite didattiche (noleggio pullman, ingressi, 
ecc…)

Rimborso spese per i docenti accompagnatori

Altre spese: …………………………………

Sub  TOTALE GENERALE  C:   

D : SPESE PER MATERIALE 

Tipologia spesa Importo IVA Totale Lordo Note

Spese per materiale di consumo (cancelleria, fotocopie, 
ecc…)

Spese per strumenti didattici (specificare)
Libri

Altre spese (specificare):
foto

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Sub  TOTALE GENERALE D:    ________________

SPESA COMPESSIVA DEL PROGETTO (INCLUSI ONERI): _______________________________________

(DI CUI A CARICO DEGLI ALUNNI:……………………… A CARICO DELLA SCUOLA:………………….)
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Allegato

PRIORITÀ ATTO D’INDIRIZZO  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
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