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a.s.
Progetto PTOF annuale
Progetto PTOF triennale

2018/19
2016/17

2017/18

2018/19

TITOLO DEL PROGETTO ________________________

Docente responsabile/referente

Classi coinvolte (specificare anno di corso
e indirizzo)
N° alunni coinvolti
N° docenti coinvolti
Discipline interessate

□ Promuovere forme di flessibilità organizzativo-didattica che

Obiettivi di processo, funzionali al conseguimento delle
Priorità e dei Traguardi individuati nel RAV, a cui il
progetto è riferito

Connessione con altri Progetti o Programmi
(inserimento nel quadro di altre iniziative e altre
esperienze di riferimento) in coerenza con le aree di
indirizzo del PTOF

consentano di individuare strategie più efficaci ai fini del successo
formativo
□ Favorire la didattica laboratoriale e l'utilizzo di nuove tecnologie
□ Strutturare percorsi didattici differenziati in funzione dei diversi
bisogni educativi degli studenti, delle diverse esigenze ed attitudini per
un'attività didattica inclusiva
□ Offrire maggiore possibilità di conoscere il sé e le proprie attitudini,
anche attraverso percorsi di orientamento universitario ed esperienze
extra-scolastiche in contesti territoriali ed extra-territoriali
□ Favorire la partecipazione delle famiglie all’azione didattico-educativa
svolta dalla scuola.
□ Instaurare maggiori rapporti di collaborazione con Enti e Imprese
presenti nel territorio

DESCRIZIONE ANALITICA

Individuazione dei bisogni

Descrizione dell’idea progettuale

Articolazione delle attività

Caratteristiche innovative o qualificanti del progetto

Data di inizio e conclusione delle attività

Durata in ore

Obiettivi (conoscenze, abilità, competenze)

Materiali prodotti (libri, audio-video, siti
web, spettacoli teatrali,….)

Modalità di realizzazione
Materiali, sussidi didattici, laboratori utilizzati per il
progetto. Modalità di impiego di tecnologie avanzate,
multimedialità, comunicazione a distanza, laboratori
linguistici, sussidi audiovisivi o altri strumenti innovativi

Soggetti esterni alla scuola coinvolti e relative
caratteristiche (Enti locali, O.N.G., Associazioni, etc.)

Attività di contatto con altre realtà scolastiche nazionali
e/o internazionali (esperienze di stage, visite, scambi,
attività di cooperazione con altri soggetti nazionali e/o
internazionali)

AUTOVALUTAZIONE

Strumenti di autovalutazione delle attività
(indicatori che saranno presi in considerazione per
la valutazione dei risultati)

Indicatori
1

Livelli
2 3 4

5

Rispetto dei tempi previsti
Efficienza organizzativa
Efficacia nel conseguire gli obiettivi
Adeguatezza degli strumenti utilizzati
Livello di partecipazione e soddisfazione
Accrescimento in termini di competenze/capacità

Basso-1 1-20%
Buono-4 61-80%

Insufficiente-2 21-40%
Alto-5

Sufficiente-3 41-60%

oltre 80%

Strumenti :
Questionari (da allegare)
Osservazione sistematica

Data……………………..

Firma del docente responsabile/referente
…………………….……………………………..…………

PIANO FINANZIARIO ANALITICO

Azioni rivolte alle persone

Ore

Costo
orario

Costo
totale

Totale

Totale azione

Spese personale Docente
Tipologia

Nome

Docente Interno
(attività di
docenza)

€ 35,00

attività aggiuntiva
di non docenza

€ 17,50

Esperto Esterno

Da
contrattare
€…………

Spese di gestione e funzionamento
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni pratiche,
affitto attrezzature. (allegare elenco dettagliato)

€ …………...

€

………….

TOTALE PROGETTO

Il Docente responsabile/referente
…………………………………………………………….

Parte a cura degli Uffici di Segreteria
Compensi personale Amministrativo e ATA
Tipologia

Ore previste

D.S.G.A.

€ ……

Ass. Amministr.

€ …….

Ass. Tecnico

€ ……

Collab. scolastico
Spese allievi

€ …….

Trasporti e altro
(specificare):

€

...................

......000........

€

...................

TOTALE GENERALE PROGETTO
€

Il DSGA
…………………………………………….
Il Dirigente Scolastico
……………………………

