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MCPS007018 
Liceo Scientifico e    
Liceo Sc. Scienze 

Applicate 
Via del Colle, 6 

62028 Sarnano (MC) 
 
 

SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” Liceo ……linguistico_scienze umane…… di …San Ginesio……... 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: _SUPPORTO REALIZZAZIONE TESINE MATURITA'___________ 

 

DOCENTE COORDINATORE: _____VALENTINI CHIARA_______________________________ 

 

DOCENTI PARTECIPANTI: ____________VALENTINI CHIARA , FEDERICA BENNI________ 

 

   _______________________________________________________________________ 

 

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il 
progetto 

❑ P 01- Innovazione didattica 
❑ P 02 - Potenziamento linguistico 
❑ P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 

dispersione scolastica 
❑ P 04 – Uso nuove tecnologie 
❑ P 05 - Orientamento 
❑ P 06 – Attività sportive 
❑ P 07 – Progetti europei 
❑ P 08 –  Didattica laboratoriale 
❑ P 09 – Progetti supporto didattica 
❑ P 10 – Viaggi istruzione 
❑ P 11 – Altri progetti 
❑ P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata 
❑  Altro (specificare) 
❑  

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero):  

 

_____________ALUNNI CLASSI QUINTE__(V LL – V SU)__________________________________ 

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 

 

❑Nuovo 

❑In prosecuzione 
❑Pluriennale   

❑Annuale   

❑ Di classe/sezione 

❑ Di plesso 
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❑ Classi/sezioni parallele 

❑ Di Istituto 

❑ In rete (numero scuole)_____________ 

❑ Ministeriale 

❑ Enti Esterni 

❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  

 

Requisiti funzionali: 

❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

❑ riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

❑ informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

❑ analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

❑ rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 

 

Riferimenti normativi: 

❑ Circolari ministeriali 

❑ Riforme e sperimentazioni 

❑ Norme di sicurezza 

 

Altri requisiti essenziali : 

❑ risorse strumentali 

❑ risorse finanziarie 

 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi:  _________________RAFFORZARE LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E DI 

PRESENTAZIONE DEI LAVORI, NONCHE' LE COMPETENZE STRUMENTALI DEGLI 

ALUNNI_______________________________________ 

 

Competenze finali: ______CONOSCENZA BASE DELLE TECNICHE DI IMPAGINAZIONE E 

FORMATTAZIONE DI UN FILE DI TESTO.__________________________________________________ 

CONOSCENZA BASE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI POWER POINT 

 

Attività previste: ______INCONTRI FRONTALI CON GLI 

ALUNNI____________________________________________________________ 

 

 

Tempi e fasi di attuazione:____________PENTAMESTRE ( A PARTIRE DALLA FINE DI 

FEBBRAIO)______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: ________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  ________AULA 

COMPUTER________________________________________________________________________ 

 

Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d ‘istruzione, altro …) 



________________________________________________________________________________ 

 

Verifica e valutazione progetto: _____________________________________________________ 

 

 

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore 

 

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  n°    ore 

 

Docenti  di    STORIA DELL'ARTE                       n°        2                            per  n°      6         ore 

 

Collaboratori scolastici                             n°                                     per  n°                ore 

 

Impegno finanziario previsto:  _______________________________________________________ 

 

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  _____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto:__REALIZZAZIONE ELABORATI PER ESAME DI MATURITA'__________ 

 

 

 

 

 

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato):  

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO 

ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura 
* 

    n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno senza rilascio 
fattura* 

    n……   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 
10%) 

ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol 
                                                                 Ass. Amm 
                                                                 D.S.G.A 

n…….. x 14,50 
n.……. x 14,50 
n…….. x 18,50 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strutture esterne  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o 
di produzione 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo missione docenti  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo viaggio (a carico degli alunni)  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno per ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

 


