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SCHEDA PTOF -  AS 2109 - 2020

Sezione 1 - Descrittiva

AMBITO PROGETTUALE
(apporre una crocetta nell’area 
progettuale di riferimento del progetto

AMPLIAMENTO/
ARRICCHIMENTO dell’offerta 
formativa

 Accoglienza, continuità

  Orientamento

  Espressivo 

 Manipolativo

 Tecnico pratico

 Musicale

 Matematico scientifico

Tecnologico

  Attività laboratorio

 Difficoltà scolastiche - recupero

 Alfabetizzazione informatica

 Educazione alla salute

 Educazione ambientale

 Educazione all'affettività

  Educazione allo sport

Cittadinanza e Costituzione

Linguaggi alternativi e inclusivi 

Potenziamento

Altro (specificare)……………

1.1 Denominazione progetto

Indicare la denominazione del progetto 

1.2 Descrizione sintetica del 
progetto

Sintetica descrizione dei contenuti

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile o i responsabili di progetto 

1.3 Docenti coinvolti

Indicare i docenti coinvolti nella realizzazione del progetto
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1.4 Ordini di scuola coinvolti

Indicare gli ordini o le classi o i plessi che parteciperanno alle attività proposte

1.5 Finalità

Indicare le finalità del progetto: cfr. CN146: individuazione dei bisogni e strategie messe in atto per il loro 
soddisfacimento.

1.6 Obiettivi e traguardi per lo sviluppo delle competenze

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, alla luce della documentazione della Scuola: PTOF 
– RAV – Indicazioni Nazionali . Esplicitare come il progetto intende contribuire a realizzare gli obiettivi del PTOF, 
e fornire una precisa modalità di misurazione dei traguardi raggiunti e della loro rendicontazione.

1.7a Destinatari 

Classi e sezioni, numero di alunni

1.7b Criteri di selezione e di accesso  

Specificare il criterio di individuazione e selezione dei beneficiari del progetto. Il criterio deve essere improntato 
a principi di trasparenza, universalità e congruenza con gli obiettivi di apprendimento a partire dai bisogni degli 
alunni

1.9 Altri soggetti coinvolti

Destinatari, rapporti con altre istituzioni, partner, genitori…

1.10 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, anche con un diagramma di Gantt

1.11 Attività previste

Illustrare le fasi operative individuando le attività. Indicare per ogni fase responsabile e/o titolare
1. __
2. __
3. __
4. __
5. __
6. __



1.12 Prodotto finale

Indicare il prodotto o la manifestazione conclusiva che si intende presentare/organizzare,  prevedendo anche 
una data di chiusura delle attività.

1.13 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

1.14 - Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. In caso di progetti di 
durata pluriennale separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Beni di consumo

Prestazioni servizi da terzi

Viaggi, visite d’ istruzione

Logistica (sfruttare le risorse  del territorio: indicare le piazze, i parchi, le strutture fruibili per le 
attività/manifestazioni)

Altro

1.15 Ipotesi di calendarizzazione (indicare anche le ore)

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.

Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.

Progettazione

Esecuzione 

Verifica  e 
valutazione

1.16 Monitoraggio e valutazione

Strumenti per rilevare i dati e criteri di valutazione



1.17 Documentazione del percorso e dei risultati

Precisare i materiali che verranno  realizzati e che possono costituire una documentazione del progetto

Si ricorda che qualsiasi iniziativa deve essere monitorata e verificata durante tutto il suo percorso per valutarne  
l’efficienza e l’efficacia.  Tutta la documentazione relativa alla  gestione del progetto dovrà essere conservata  
presso l’Ufficio di segreteria in appositi archivi (suddivisi per  progetto); in particolare dovrà essere consegnata:

 Scheda di sintesi dell’attività del progetto Scheda PTOF debitamente firmata;
 Scheda dei costi per acquisto materiali;
 Relazione finale dell’attività/progetto;
 Foglio delle presenze dei docenti controfirmato dal docente referente dell’attività;
 Prospetto riepilogativo delle ore;
 Prodotto finale. 

Si ricorda inoltre che ogni attività progettuale rappresentata nella scheda dovrà essere sottoposta ai referenti e 
alle  FFSS coinvolti,  i  quali  apporranno la  propria  firma PPV e  opportuna conoscenza,  al  fine di  garantire la  
corretta circolarità dell'informazione e della comunicazione e ai fini dell'accesso alla retribuzione accessoria da 
negoziare i contrattazione d'Istituto.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE PROGETTUALI

I SEGUENTI CRITERI DEVONO ANCHE E SOPRATTUTTO INTENDERSI COME GUIDA ALLA PROGETTAZIONE.

CARATTERISTICHE DI PROGETTO PUNTI A  CURA DEL 
COMPILATORE

RISERVATO ALLA 
COMMISSIONE

Per ciascuna delle competenze chiave europee sviluppate 10

DURATA

Progetto nuovo: 3

Riproposizione di progetto già realizzato 2

Progetto di durata pluriennale (per ogni anno di durata) 2

Progetto di durata annuale 2

Progetto la cui produzione si presta ad essere riutilizzata 2

OBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO (DESTINATARI)

Progetto rivolto ad alunni di più classi nell'ambito di un solo 
ordine

2

Progetto rivolto ad alunni di diversi ordini 4

CONTENUTI

Progetto a forte caratterizzazione
interdisciplinare/trasversale/compiti di realtà

5

Progetto in rete con altre istituzioni scolastiche 7

Corrispondenza del progetto alle scelte di fondo del PTOF 10

COSTI DEL PROGETTO 

Progetto a costo basso (≤ € 500) 10

Progetto a costo medio basso (€ 500 ≤ progetto ≤ € 1000) 8

Progetto a costo medio (€ 1000 ≤ progetto ≤ € 1500) 6

Progetto a costo medio alto (€ 1500 ≤ progetto ≤ € 2500) 4

Progetto a costo alto (progetto ≥ € 2500) 2

Progetto a totale carico del FIS 2



Progetto a parziale carico del FIS (99% ≤ progetto ≤ 80%) 4

Progetto a parziale carico del FIS (79% ≤ progetto ≤ 50%) 6

Progetto a parziale carico del FIS (49% ≤ progetto ≤ 25%) 8

Progetto a parziale carico del FIS (24% ≤ progetto ≤ 0%) 10

Specificare chiaramente le eventuali fonti di finanziamento del progetto, anche in forma di prestazione 
professionale non remunerata.

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

Restituzione formalizzata prevista in fase di progettazione 4

Restituzione  formalizzata  non  prevista  in  fase  di 
progettazione

0

FORME DI 
FINANZIAMENTO

Progetto che non prevede forme di autofinanziamento 0

Progetto  che  prevede  forme di  autofinanziamento  (vendita 
prodotti)

5

Il docente proponente la Commissione


