SCHEDA DI PROGETTO – I. C. TERAMO 1 – “ZIPPILLI – NOÈ LUCIDI” – 2014/2015


TITOLO DEL PROGETTO:
 _________________________________________________________________________


RESPONSABILE:
__________________________________________________________________

Cell: ________________________ mail:____________________________________


SCUOLA DI APPARTENENZA

	Scuola dell’infanzia ____________________________________________________________
	Scuola primaria _______________________________________________________________
	Scuola secondaria 1° grado __________________________________________________



Destinatari

	Studenti dell __     class___ : _____________  sez. ___________




Area di apprendimento

 Area linguistico - espressiva narrativa

  Area motoria

 Area linguistico- espressiva / lingue straniere

 Area cittadinanza e sostenibilità ambientale

 Area espressiva musicale

 Area cittadinanza e costituzione

 Area storico geografica

  Altro:_________________________________

________________________________________

 Area matematico scientifico - tecnologica informatica - scienze



Obiettivi

	


	


	



Linee di indirizzo sulle metodologie da utilizzare

 metodo operativo: laboratorio linguistico, informatico, teatrale, _________________________

 metodo investigativo: ricerca sperimentale

 problem solving

 mastery learning

 altro ________________________________________________________________________



Periodo di svolgimento

Fasi / attività
Set
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu

Progettazione











Erogazione corso











Validazione finale














Periodo e monte ore previsto per gli studenti

Le attività si svolgeranno prevalentemente:

 in orario curricolare  ___________________________________________________________

 in orario extracurricolare  _______________________________________________________

Numero complessivo di ore con gli studenti __________________________________________



Risultati attesi/prodotti (indicare sinteticamente materiali prodotti, presentazioni dei prodotti, esiti, certificazioni, ecc.)

	________________________________________________________________________


	________________________________________________________________________


	________________________________________________________________________




RISORSE NECESSARIE
1) RISORSE PROFESSIONALI INTERNE
Docente responsabile
N° ore
€/ora
Importo totale (€)
-



Docenti coinvolti
N° ore
€/ora
Importo totale (€)
-



-



-



Personale ATA
N° ore
€/ora
Importo totale (€)
-



-



2) RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE
Docenti coinvolti
N° ore
€/ora
Importo totale (€)
-



-



-



3)ACQUISTO BENI DUREVOLI
Beni durevoli
N°
Prezzo unitario(€)
Importo totale (€)
-



-



-



4)ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
Materiali di consumo
N°
Prezzo unitario(€)
Importo totale (€)














Riesame

Fase 


Si 

No 

Note

Contenuti

Esaurienti




Metodologia

Adeguata


	

Calendario
Coerente con i tempi e gli impegni curriculari




Risorse umane

Adeguate




Beni

Correttamente individuati e conformi




Offerta

Chiara ed esauriente




Monitoraggio

Adeguatamente strutturato




Test finale

Adeguato ai contenuti




Firma responsabile:___________________________________         Data______________________

Progetto consegnato in data: ___________  Deliberato dal Collegio dei docenti in data: _______________

