Allegato 1

PROPOSTA PROGETTUALE CON ACCESSO AL FIS
a.s. 20… / 20…
Titolo del Progetto
Docente Referente
Destinatari

(ordine/i di scuola –
sezione/i – classe/i)

Bisogno
educativo-formativo
rilevato
Durata

(descrivere l’arco temporale
nel quale il progetto si
attua)

orario extrascolastico (al di fuori dell’orario scolastico per alunni e docenti)
extracurricolare (in orario scolastico per gli alunni, ma al di fuori dell’orario di
servizio per i docenti)

Orario

Area di intervento didattico
(indicare con una x le aree di interesse)
Linguistico/
espressiva

Ambiente, scienze,
tecnologia e
matematica

Inclusione,
orientamento,
cittadinanza e
legalità

Artistico-musicaleculturale

PRIORITÀ *
con le linee fondamentali del PTOF-PDM- RAV
COERENZA *
con le linee fondamentali del PTOF-PDM- RAV
* Possono essere compilate entrambe le voci o solo quella di interesse

COMPETENZE – DISCIPLINE COINVOLTE
Competenze Chiave Europee
Competenze Chiave di Cittadinanza
Discipline coinvolte

Benessere, sport,
prevenzione e sicurezza

RISORSE UMANE
Personale

Classi coinvolte

Ore di insegnamento
EURO 35,00

Ore funzionali
EURO 17,50

ALTRE RISORSE (materiale di facile consumo, fotocopie …)

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI A TITOLO GRATUITO
Sì
(indicare nome, cognome e professionalità proposta)

No

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità, le metodologie utilizzate…)
Obiettivi
Finalità
Metodologia

Modalità di
verifica/valutazione
Modalità di
pubblicizzazione

SEZIONE FINANZIARIA
Nominativo Docenti

N° ore di insegnamento
35,00 €

N° ore funzionali all’insegnamento
(Progettazione/verifica/coordinamento)
17,50 €

Importo

Totale
Il DOCENTE RESPONSABILE si impegna a rendicontare quanto realizzato (allegati 4 e 5) al fine di effettuare il
controllo di gestione.
Sulmona,

Il docente responsabile

Allegato 2

SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO CON ACCESSO AL FIS (a cura del docente referente)
Indicatori

Priorità con le
linee
fondamentali
del PTOFPDM- RAV

Coerenza con
le linee
fondamentali
del PTOFPDM- RAV

Destinatari

Descrittori

Spuntare
solo le voci
di interesse

Indicare le
macroaree di
interesse (max 2)

Punteggio
assegnato

Migliorare le competenze in lingua
italiana/nei discorsi e le parole
Migliorare le competenze in
ambito logico-matematico/nella
conoscenza del mondo
Migliorare le competenze nelle
lingue straniere/nel sé e l’altro e
nei discorsi e le parole

5

Implementare
le
modalità
innovative di apprendimento e l’
utilizzo
delle
nuove
tecnologie/nella conoscenza del
mondo
Migliorare le competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica
attraverso
la
valorizzazione dell'educazione alla
cittadinanza e alla legalità/ nel sé e
l’altro
Implementare
le competenze
nella pratica e nella cultura
musicale, nell'arte e nella storia
dell'arte, potenziando percorsi
inclusivi/nel corpo e movimento e
nel sé e l’altro
Implementare le discipline motorie
e lo sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano,
potenziando percorsi inclusivi / nel
corpo e movimento , in immagini,
suoni e colori e nel sé e l’altro
Altro (specificare)
Tutto l’ Istituto

4

Più ordini o plessi

4

Più classi

3

Una sola classe

2

5
5

5

4

3

2
5

Multimediale
Divulgazione
dei prodotti
alla scuola e al
territorio in
versione

Rappresentazioni teatrali
Mostre

4

Conferenze
Altro (specificare)

3

Parte riservata a:
- D.S. + NIV

