
Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” - Cisterna di Latina

Scheda di presentazione PROGETTO

Attività didattica A.S. 

Si raccomanda di compilare in maniera adeguata la modulistica in ogni sua parte per avere
all’interno del PTOF la presentazione completa ed esaustiva della proposta progettuale 

TITOLO DEL PROGETTO:  

RIVOLTO A:   S. INFANZIA       Plesso 

 S. PRIMARIA     Plesso 

   S. SECONDARIA DI 1° GRADO     Plesso “A. Volpi”

DOCENTE/I REFERENTE/I: 

DOCENTI COINVOLTI: 

DESCRIZIONE TEMATICHE E CONTENUTI DEL PROGETTO:
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OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI:

AMBITI DISCIPLINARI/CAMPI D’ESPERIENZA:

COMPETENZE CHIAVE SVILUPPATE:   comunicazione nella madrelingua;
 comunicazione nelle lingue straniere;
 competenza  matematica  e  competenza  di  base  in

scienza e tecnologia;
 competenza digitale;
 imparare a imparare;
 competenze sociali e civiche;
 spirito di iniziativa e imprenditorialita� :
 consapevolezza ed espressione culturale.

PERIODO:                         Primo Quadrimestre  Secondo Quadrimestre

DURATA (indicare ore totali e scansione settimanale): 

ALUNNI PARTECIPANTI:

Numero Alunni: 

Classe/i:                

Sezione/i:             
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TIPOLOGIA delle ATTIVITA’:
 Curricolare
 Extracurricolare
 Laboratoriale
 Altro (specificare il tipo di attivita� ): 

METODOLOGIE E STRUMENTI PREVISTI:

RISULTATI ATTESI:

COERENZA  CON  OFFERTA  FORMATIVA  DELLA  SCUOLA  (indicare,  ad  esempio,  se  il  progetto  ha

connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola):
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:

PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE:
 e�  prevista (specificare il tipo di documentazione finale): 

 non e�  prevista

RISORSE FINANZIARIE: 
 DA PROGETTO FINANZIATO (Indicare il tipo di progetto se da MIUR, Regione, Provincia, PON ecc.): 

 DA FONDO DI ISTITUTO

 DA CONTRIBUTO ALUNNI PER ATTIVITA’  DI  POTENZIAMENTO  (indicare  la  quota  per  ciascun

alunno partecipante): 

Nota Bene:  l’attribuzione delle ore richieste  da Fondo d’Istituto,  è  subordinata alla ripartizione
dello  stesso  relativa  all’anno  in  corso  e  ad  una  corretta  e  completa  compilazione  della  scheda
finanziaria.

SUSSIDI E MATERIALI:

 gia�  in dotazione della scuola

 da acquistare (ALLEGARE PREVENTIVO DI SPESA DETTAGLIATA)

LOCALI DA UTILIZZARE:

 interni alla scuola

 esterni alla scuola

Cisterna di Latina, lì 

In fede,

         FIRMA
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