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MINISTERO DELLA PUBBLICA  ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA   INFANZIA . PRIMARIA e SEC. DI 1° GRADO – AUTONOMIA 119
“G. PALATUCCI”
Via Piantito, 72   84020  QUADRIVIO di CAMPAGNA   (SA)
Tel/fax.: 0828/48167 -E-mail: samm03900p@istruzione.it  www.istitutopalatucci.it Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.:SAIC84100N


inviare improrogabilmente entro il 30 settembre 2008   all’ indirizzo e-mail del Docente Vicario

annamaria.savino@istruzione.it


Istituto Comprensivo 
“ Giovanni Palatucci”
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO



a.s. 
2008-2009
(approvata dal CdD in data 7 febbraio 2007) 


Data di presentazione……………………… 









Ideata e realizzata da:
   dott. Antonetta Cerasale Dirigente scolastico;
   prof. Anna Maria Savino  
   dott. Giuseppe Amaltea  D.S.G.A


N. Protocollo:…………….

E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi
1
Denominazione del progetto:


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

2
Referente del progetto:

……………………………………………………………………………………………………..
3
Docenti della Scuola che collaborano al Progetto :

 Infanzia                 Primaria                 Secondaria I grado

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

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

4
Eventuali esperti esterni:




5
Personale Ata necessario :



6
Tipologia del Progetto: 
	Curricolare

	Extracurricolare
	Curricolare opzionale

	In rete con le seguenti scuole : .......................................................................

7

Classi coinvolte:




8


Numero totale alunni coinvolti:

………………………………..
Numero alunni diversamente abili partecipanti:

…………….
9
Nominativi e classe di provenienza di tutti gli alunni 
partecipanti:
1.               classe………
2.               classe……..
3.               classe……..
....              classe……..
etc.

10
Data di avvio del progetto:

……………………………………..

11

Data presumibile
di chiusura del progetto:

………………………………………

12
Numero degli incontri e durata degli incontri:

……………………………………………………………………………………………………….
13
Motivazione dell’intervento :


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

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

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

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

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

14
Contenuti del Progetto:

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

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

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

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

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

15
Obiettivi 
Il Progetto si propone di attivare e/o potenziare competenze
(obiettivi misurabili)
	cognitive, di tipo


	storico

artistico
linguistico/letterario
logico/deduttivo
scientifico
espressivo/motorio
altro (specificare) ……………………………….

	affettivo -  relazionali, di tipo
	etico

sociale
altro (specificare) ……………………………….

16

Attività prevalenti
	di lettura/scrittura

grafiche
visione di filmati
visite guidate
di uso di strumentazioni multimediali
	altro (specificare)............................................................
………………………………………………………….

17

Linee metodologiche
	ricerche individuali

gruppi di discussione e di ascolto
didattica laboratoriale (ricerca – azione)
didattica ludica
brain storming
	role playing
	altro (specificare).............................................................

18
Verifica e valutazione
Il Progetto prevede :

	verifiche individuali formative / sommative
una valutazione finale interna dei singoli partecipanti

una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti

19

Produzione
Il Progetto si concluderà con un prodotto finale del seguente tipo:

Ipertesto
Elaborati in forma scritta
Elaborati in forma grafica
Elaborati in forma filmica/ multimediale
Rappresentazione teatrale
Altro (indicare)……………………………………………


20

Pubblicità del Progetto

Si darà risonanza al Progetto attuato pubblicizzandolo tramite:

Spettacolo finale
Mostra
Relazione sui risultati reperibile  sul sito della scuola
Altro (indicare)
………………………………………………………………..


21

Monitoraggio del Progetto
Al termine del Progetto il Referente si impegna :

	a somministrare agli alunni partecipanti una Scheda di Valutazione delle Attività Progettuali, 
a consegnare alla Scuola copia dei materiali elaborati;

a consegnare alla Scuola il registro degli incontri, controfirmato di volta in volta dagli alunni presenti.









22

Risorse umane e finanziarie


Ore di progettazione e ricerca del Docente Referente: …………………………………..
Ore di Docenza : ……………………………………………

Nominativo di altro Docente coinvolto : ……………………………………………………
In qualità di : ………………………………………………….
Per ore : ……………………………………………………….
(questa voce si può ripetere più volte)

Nominativo di eventuale Docente di Sostegno coinvolto : ………………………………
In qualità di : ………………………………………………….
Per ore : ……………………………………………………….
(questa voce si può ripetere più volte)

Nominativo di eventuale Personale ATA coinvolto : ………………………………………
In qualità di : …………………………………………………..
Per ore : ……………………………………………………….

Compensi relativi ad eventuali  esperti esterni:
per ore……in qualità di ………………... 
                                              euro………………………………
                                                       (riservato DSGA)      
             
Spese per materiali di supporto ed altro :
	acquisto testi

                               euro ………………………
	cancelleria

                               euro ………………………
	cdrom

                               euro ………………………
	floppy

                               euro ………………………
	varie ed eventuali (specificare)…………………………

                               euro ………………………

Spese per uscite didattiche :
	di viaggio per Docenti Accompagnatori

per ore ………………… e/o    euro………………….



23

Data di presentazione della scheda di sintesi


Quadrivio di Campagna,………………………………………….

24


Firma del Referente


              Firmato……………………………………………


25
Finanziamenti :
	Fondo d’istituto/dell’Autonomia

Comunità Europea -  Progetti  PON 
Enti Pubblici : .............................................
Privati : ......................................................


