
 
 

ALLEGATO 1 

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

 

Codice Progetto  _______  TITOLO: “Il rispetto che mi aspetto” 
 

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

 
Docente proponente  / 

Dipartimento proponente / 

area Funzione strumentale 

proponente 

Esposito Assunta 

Docente responsabile Esposito Assunta 

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  __________________________ 
 Genitori 

 Personale esterno  _______________________ 
 Altri  _______________________________ 

Obiettivi educativi e didattici 

(compilare solo se il progetto è 

destinato agli studenti) 

- Sensibilizzare contro ogni forma di violenza di 
genere nella sfera privata e pubblica; 

- Imparare a riflettere sulle differenze legate al 
genere e rilevare come queste costituiscono un 
patrimonio di ricchezza; 

- Favorire e rafforzare la capacità di riconoscere 
e superare gli stereotipi legati al genere. 

Il progetto è inserito nel 

curricolo di ED. Civica?   

 No 
X   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; 
X  competenza personale, sociale e capacità di      

imparare ad imparare; 
X  competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
X  competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Modalità di verifica del 

progetto 

 Questionario di gradimento 
 Schede di osservazione 
X  Verifiche finali 

 Altro  _______________________________ 

Tempi: INDICARE quando  

(dal – al – )  
1 periodo fino al 25 Novembre 



n. ore in orario curricolare 

(per gli studenti se all’interno 

delle 32 ore settimanali)  

Numero di ore  _3__________  

n. ore in orario extra-

curricolare  

(per gli studenti se oltre le 32 

ore settimanali) 

Numero di ore  ___________  

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)          □   NO 

Il progetto richiede che 

vengano effettuati degli  

Acquisti? 

(materiale di facile consumo, 

attrezzatura, tickets, 

software……) 

□   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 

     

     

     

     

     

 

PUNTO 2  RISORSE UMANE ESTERNE 

 
Esperto/i 

Indicare nome e cognome o 
studio/associazione che si propone 

Con avviso 

esterno 
Indicare SI/NO 

Gratuito / 

Pagamento 

Impegno di 

spesa previsto 
Allegare preventivo 

 
  

 

    

   
 

 TOTALE SPESA  ESPERTO/I € 

 
PUNTO 3  ACQUISTI (materiale di consumo e/o beni durevoli, 

attrezzature…) 



ALLEGATO N. 2  

SCHEDA PROGETTO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 2020/2021 

 

 

Codice Progetto  _______  TITOLO:  “Il rispetto che mi aspetto” 

 

 

DOCENTE REFERENTE 
 

Esposito Assunta 

CLASSE/I DESTINATARIE 
 

Tutte le classi 

 
AREA DEL CURRICOLO DI ED.CIVICA 

 

X Costituzione 
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale 

NUMERO ORE COMPLESSIVE DEL 
PROGETTO DESTINATE A CIASCUNA 
CLASSE  

3 ore curriculari 

 
TEMPI  

 
X Primo trimestre 

 Secondo pentamestre 

 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
 

 Test scritto 
 Prova orale 

X   Questionario 
 Altro ………………………………………… 

 

MODALITA DI SVOLGIMENTO X  Dal docente della classe durante le 
ore curricolari 

 Da altro docente con ore di 
potenziamento 

 Altro ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 


