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2019 2020 (vedi istruzioni)
Anno Scolastico ____-____

"TITOLO PROGETTO"
DESCRIZIONE

Priorità cui si riferisce (in riferimento al RAV)
 Primaria:
P1) Migliorare esiti prove standardizzate nazionali.
P2) Consolidare autonomia e capacità studenti
d’autoregolarsi.
 Secondaria:
S1) Migliorare risultati scolastici (S1.1 – ridurre la
dispersione; S1.2 - ridurre la variabilità tra le classi).
S2) Migliorare esiti prove standardizzate nazionali.
Traguardo di risultato (rispetto alle priorità RAV)

Obiettivo di processo (in riferimento al RAV)
P: (Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e
differenziazione - Sviluppo e valorizzazione risorse umane).
S: (Curricolo, progettazione e valutazione - Ambiente di
apprendimento - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane).
Prodotto finale

Assi culturali (indicare gli assi coinvolti e gli argomenti)
 linguistico-espressivo
italiano, lingue, musica, arte, movimento
 storico-geografico-sociale
storia, geografia
 matematico
matematica
 scientifico-tecnologico
scienze, tecnologia
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Classi coinvolte (anno di corso e/o num. partecipanti)

Periodo (indicare i giorni e/o i mesi)
Orario (indicare l’orario di svolgimento attività)
Esperienze attivate

Setting Formativi / Ambienti d’apprendimento

Valutazione

Risorse umane


interne (indicare i soggetti e l’impegno in ore)



esterne (indicare i soggetti e l’impegno in ore)

Strumenti e materiali


Risorse già in dotazione alla scuola



Da procurarsi (in prestito, eventuale acquisto, ...)

Costo del progetto (eventuale)


Risorse umane

€



Materiali e/o strumenti

€

TOTALE COSTO €

Comiso: (data)
Il Referente

(Nome Cognome)
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ISTRUZIONI
DESCRIZIONE
Si consiglia di sintetizzare le attività di progetto con brevi ed essenziali indicazioni che esplicitino il
contesto di partenza, le metodologie e strategie didattiche e i risultati attesi.
IL RAV
A seconda del progetto, è necessario puntualizzare quali siano i riferimenti alle priorità, ai traguardi
ed gli obiettivi di processo contenuti nel RAV.
PRODOTTO FINALE
Indicare qual è il prodotto finale realizzato a termine dell’attività, da cui si evince l’acquisizione di
competenze (elaborato creativo, performance, prova complessa o test valutativo).
ASSI CULTURALI
È possibile indicare anche più di un asse culturale per le attività che contemplano obiettivi
trasversali.
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’
Individuare con esattezza i destinatari del progetto ed indicare il più dettagliatamente possibile la
durata, i giorni e l’orario in cui si svolgeranno le attività.
PROGETTAZIONE DIDATTICA
Descrivere nei particolari l’esperienza didattica proposta, i setting formativi e gli ambienti
d’apprendimento previsti, nonché le metodologie di verifica (in itinere e finali) che si intende
adottare.
INDIVIDUAZIONE RISORSE E STIMA DEI COSTI
Indicare nel dettaglio le persone coinvolte (reperibili internamente alla struttura scolastica e/o
esternamente) e l’impegno orario loro richiesto per lo svolgimento dell’attività, nonché i materiali e
i mezzi strumentali necessari, già in dotazione alla scuola o da reperire esternamente (attraverso la
disponibilità di alunni ed insegnanti, prestiti in comodato d’uso, sponsorizzazioni, o con eventuali
spese a carico dell’amministrazione scolastica), indicando con precisione il numero ed il costo di
eventuali elementi da acquistare, riepilogando alla fine l’ammontare complessivo del costo presunto
del progetto.
Torna al modulo

