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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo 

Obiettivi  Obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto. 

 

Coerenza con le finalità del 
PTOF e aderenza con il Piano 
di Miglioramento 

PTOF 2022/25 

Situazione su cui interviene Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 
intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si 
vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. 
Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, 
percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 
 

Durata del Progetto (da/a)  20/10/2022 – 30/05/2022 

Numero totale 
alunni/studenti coinvolti nel 
Progetto 

40 

Numero e Tipologia delle 
classi coinvolte  

2 A, 5A Enogastronomia 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di 
svolgere. 
 

Descrizione delle azioni in 
dettaglio (cronoprogramma 
dell’intervento) 

 

Risorse necessarie  Materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda 
pagamenti o rimborsi. 
 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di docenti ed ore/uomo prevedibilmente necessarie per 
la realizzazione del progetto e l’area di competenza richiesta (classe di 
concorso o simili).  
 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
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risultati alla fine del processo. 

Metodologia del Progetto 
(didattica laboratoriale, 
metodologia cooperativa, …) 

• Apprendimento cooperativo 
• Aule disciplinari 
• Circle-time. 
• Debate. 
• Didattica laboratoriale. 
• Didattica per scenari. 
• Flipped classroom. 

 
Partecipazione di esperti, 
soggetti pubblici e/o enti del 
Terzo Settore impegnati sulla 
tematica (indicare quali) 

 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso 
alla fine di ciascun anno 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 

 

 

Data__________________ 

 

       Firma del Responsabile del progetto 

                                                                                                                               

______________________________________ 
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