
ISTITUTO COMPRENSIVO     “L.BARTOLINI” 
Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 20___/20___ 
 

Titolo del progetto: 

 

Referente/i del progetto: 

 

ROGETTO NUOVO:   SI     NO 

 progetto promosso dalla scuola 
 progetto promosso da enti esterni (allegare documentazione) 

 

Priorità identitarie: (in riferimento a quanto indicato nel Collegio Docenti del 20 dicembre 2018, 

barrare le priorità di riferimento del progetto) 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali. 

 Definizione di un sistema di orientamento. 
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Destinatari (barrare la casella che interessa) 

 alunni di tutti gli ordini di scuola 
 alunni dell’ordine di Scuola ………………………….  (indicare quale) 
 alunni di classe/sezione ……………………………….  (indicare quale) 
 altro (specificare)   ………………………………. 

 

Classi coinvolte: 

n° totale alunni coinvolti: 

 

Tempi (esplicitate la durata prevista) 

▪ Inizio: 
▪ Termine: 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

•  

EVIDENZE OSSERVATE: 

•  

Caratteristiche innovative del progetto: (esplicitare le metodologie da attuare) 

•  

Contenuti / attività (esplicitare attività chiare, oggettivamente riscontrabili e documentabili) 

▪    

Verifica (indicare le modalità previste per la verifica finale) 

▪  

Documentazione (indicare modalità, tipologia degli elaborati per la memoria del progetto e/o 

presentazione-socializzazione finale del progetto alla comunità scolastica) 

▪  

FIGURE COINVOLTE 

Funzione n. 

ore 

Importo 

orario 

Totale Tipo finanziamento  

Progettazione (1) 
 

17.50 
 

FIS 

Coordinamento/attività 

funzionali di non docenza (2) 

 
17.50 

 
FIS 

Docenza interna (lezioni 

frontali) 

 
35.00 

 
FIS 

Esperti esterni (attività di 

docenza)  

   
ALTRO 



(1) La Progettazione riguarda il Referente che stila il progetto e relaziona su di esso: considerare da 1 a 5 
ore a seconda della portata del progetto e se è nuovo 

(2) Riunioni organizzative e attività funzionali (non docenza) alla realizzazione del progetto - massimo 5 ore 
per ogni docente coinvolto. 

SPESE DI MATERIALE E ALTRO 

Tipologia spesa Quantità 

Materiali di 

consumo 

Fotocopie/carta/cartucce/altro 
 

Materiale di 

investimento 

Materiali inventariabili 
 

 

Cupramontana li, 

 

Firma del Referente ___________________________________ 

 

Il presente modulo, compilato esclusivamente in formato elettronico, deve essere inviato via mail alla 
segreteria entro il 17/10/2020, e comunque in tempo utile alla visione prima del Collegio Docenti di 
ottobre, all’indirizzo: anic83800g@istruzione.it 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
                                                  Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 

                   Tel.: 0731789026 - C.F.: 91017860429 
                                                                     e-mail: anic83800g@istruzione.it–anic83800g@pec.istruzione.it 

                                                www.icbartolini.edu.it – cod.Min.: ANIC83800G 
                                          Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 

 
PTOF a.s. ________________ 

 
Verifica finale dei progetti attivati per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 

 

 

Titolo:  

 

Referente: 
 

Piano di lavoro realizzato:Compilare l’Allegato 1 
 

Obiettivi perseguiti:  

▪  
▪  

Destinatari:   
▪ classi coinvolte:  
▪ alunni coinvolti:  

Tempi: (esplicitare la durata e la cadenza temporale delle attività svolte) 

▪ inizio:  
▪ cadenza:  
▪ termine:   
▪ articolazione:  

Competenze chiave europee: 

•  

Modalità di Verifica(riferire le modalità di verifica effettuate): 
▪  
▪  
▪  

Documentazione 
In riferimento alle modalità di documentazione dichiarate nel modulo di presentazione del progetto si allega la seguente 
documentazione: 

▪  
▪  
▪  

Conclusioni del referente  
PUNTI DI FORZA:   
 
 
CRITICITÀ: 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE: 
 
 

DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA FINANZIARIA A CONSUNTIVO 
 
RISORSE UMANE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE: 
 

(1) La Progettazione riguarda il Referente che stila il progetto e relaziona su di esso: considerare da 

1 a 5 ore a seconda della portata del progetto e se è nuovo 

(2) Riunioni organizzative e attività funzionali (non docenza) alla realizzazione del progetto - 

massimo 5 ore per ogni docente coinvolto. 

 

Funzione n. ore 
previste 

n. ore 
realizzate 

Importo 
orario 

Totale Elencare tutti i 
docenti 
coinvolti nel 
progetto e le 
rispettive ore 
svolte: 

Progettazione (1) 
 

 17.50 
  

Coordinamento/attività 
funzionali di non 
docenza  (2) 

 
 17.50 

  

Docenza interna 
(lezioni frontali) 

 
 35.00 

  

Esperti esterni (attività 
di docenza)  

 
 

   

 
 

 
Cupramontana,  
 

       Il Docente Referente 
 

_______________________ 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
 

PIANO DI LAVORO REALIZZATO (vedi contenuti e attività nella scheda progetto) 
 

 

 

 

 

Cupramontana,                                                       

 

 

 

        Il Docente Referente 

 ____________________ 

 

FASI di 
REALIZZAZIONE 

Attività Strumenti 
Evidenze 
osservate 

Esiti/Prodotto  

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

 
    


