
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SCHEDA PROGETTO  Anno Scolastico  2020/2021 

 

Codice Progetto  _______  TITOLO UNIVERSO INCLUSIONE 
 

Progetto approvato con Delibera del Collegio Docenti n. 33 del 13 
giugno 2020 

 
Docente proponente  / 

Dipartimento proponente / 

area Funzione strumentale 

proponente 

CASTELLI/ AREA INCLUSIONE 

Docente responsabile CASTELLI 

Destinatari 
(se destinato alle classi specificare 
la classe e la sezione) 

X  Destinato a tutti gli alunni 

 Destinato a gruppi di alunni, anche di classi diverse 
 Intera classe/i  __________________________ 
X   Genitori 

 Personale esterno  _______________________ 
X  Altri  Docenti 

Obiettivi educativi e didattici 

(compilare solo se il progetto è 

destinato agli studenti) 

 Sostenere gli allievi che presentano situazioni 
di disagio nelle varie fasi di apprendimento e 

inserimento; 
 Sostenere i docenti nella compilazione dei vari 

documenti e nella azione didattica volta a 

favorire un sempre maggiore sviluppo delle 
competenze individuali; 

 Favorire un dialogo costruttivo e di supporto 
con i genitori;  

 Migliorare la modulistica per renderla più 

efficace come strumento di supporto didattico 

Il progetto è inserito nel 

curricolo di ED. Civica?   

X   No 

 Sì 
Se Sì, compilare anche la scheda Curricolo di Ed. Civica 

– allegata )  
  

Risultati attesi 

(indicare le competenze chiave 

che si intendono sviluppare) 

   competenza alfabetica funzionale 
  competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria; 
 competenza digitale; 

   competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 
 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

X   Il risultato atteso di questo progetto sarà 
soprattutto quello di aggiornare la modulistica per 

renderla più efficace come strumento di supporto 
didattico 



Modalità di verifica del 

progetto 

 Questionario di gradimento 
 Schede di osservazione 
 Verifiche finali 

X  Documentazione  aggiornata alla nuova normativa 

X  Alla fine dell'anno scolastico con la presentazione 
del PAI si analizzeranno i punti di forza e le debolezze 
del progetto.  

Tempi: INDICARE quando  

(dal – al – )  
Tutto l’anno scolastico 

n. ore in orario curricolare 

(per gli studenti se all’interno 

delle 32 ore settimanali)  

Numero         Nessuna.  

n. ore in orario extra-

curricolare  

(per gli studenti se oltre le 32 

ore settimanali) 

Numero di ore  Nessuna  

Il progetto coinvolge 

Risorse Umane Interne? X  Sì (se Sì compilare la scheda economica)            □   NO 

 

Il progetto coinvolge 

Risorse Umane Esterne? 

 

□   Sì (se Sì compilare la scheda economica)          X   NO 

Il progetto richiede che 

vengano effettuati degli  

Acquisti? 

(materiale di facile consumo, 

attrezzatura, tickets, 

software……) 

X   Sì (se Sì compilare la scheda economica)              NO 

 
 

SCHEDA ECONOMICA DI PROGETTO 
 

PUNTO 1  RISORSE UMANE INTERNE DEL PERSONALE DOCENTE  
 

Cognome e nome 
n. ore 

potenziamen
to 

n. ore funzionali 
all’insegnament

o 

n. ore aggiuntive 
di insegnamento 
(ore di lezione) 

Funzione 
Strumenta

le 

CASTELLI 
GIOVANNA  

   SI 

PIZIALI 
STEFANIA 

  10  

ESPOSITO 
ASSUNTA 

  10  

MOZZI SIMONA   10  

RUGGIERI 

GIUSEPPINA 

  10  

MANSI TERESA    10  

FERRI 
MADDALENA 

  10  


