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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” Liceo Scientifico di Sarnano 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Stage  linguistico 

 

DOCENTE COORDINATORE: Eleonora Ottaviani 
 

DOCENTI PARTECIPANTI: Eleonora Ottaviani, Lisa Soravito 
 

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 delle classi seconde dell'istituto. 

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 
 

❑Nuovo 
 In prosecuzione 
 Pluriennale   
❑Annuale   

❑ Di classe/sezione 
❑ Di plesso 
 Classi/sezioni parallele 
 Di Istituto 
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❑ 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:   

– favorire la crescita di una mentalità europea; 

– migliorare la competenza comunicativa degli studenti in lingua straniera; 

– verificare sul terreno alcune conoscenze acquisite nell’ambito delle attività didattiche; 

– favorire l’autostima e l’affermazione del sé; 

– favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

Competenze finali: 

– ampliamento dei mezzi di comunicazione linguistica nelle quattro competenze di base, in 

particolare della comprensione e della produzione in L2. 

– ampliamento di orizzonti culturali, 

– miglioramento dell'autostima come premessa per una migliore professionalità futura. 
 

Attività previste: 

- Stage linguistico in famiglia (o struttura ricettiva turistica) e corso in una scuola certificata. 

 

Tempi e fasi di attuazione: 

– Novembre: acquisizione dei preventivi da parte di più agenzie specializzate e bando 

– Dicembre: scelta del viaggio, presentazione alle famiglie e prenotazione 

– Tra Febbraio e Aprile: partenza 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti:  Istituto IPSIA “E. Frau” 

 

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore: / 

 

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  / 

 

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

 



Verifica e valutazione progetto: questionario di gradimento finale 

 

 

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                                                  n°                                    per  n°               ore 

 

Collaboratori scolastici                             n°                                     per  n°                ore 

 

Impegno finanziario previsto:  finanziamento a carico delle famiglie 

 

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  _____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto: Certificato di frequenza/partecipazione. 

 

 

 

 

 

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

 
San Ginesio, li 31 Ottobre 2017            Firma: Eleonora Ottaviani 
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SCHEDA n.2   a.s. 2017/2018 

AUTOVALUTAZIONE PROGETTI FINE I° QUADRIMESTRE 
 

PLESSO: .........................................................................................................…………….. 
 
TITOLO DEL PROGETTO:.................................................................................................. 
 
REFERENTE DEL PROGETTO:........................................................................................... 
 

IL PROGETTO PREVEDE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA SCUOLA 
 

     SI                        NO, E’ GRATUITO        
 
SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AL PROGETTO INIZIALE? 
        (Attività, destinatari, tempi, risorse, materiali, gruppo di progetto) 
 
       SI                       NO             
 
         In caso di risposta affermativa indicare quali: 
 
         ………………………………………………………………………………………………….. 
 
         ………………………………………………………………………………………………….. 
 
INDICARE APPROSSIMATIVAMENTE LA PERCENTUALE DI PROGETTO ATTUATO: 
 
            100%    □       75% □      50%  □     25%  □     10%  □          0%   □ 

 
INDICARE APPROSSIMATIVAMENTE LA PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO IMPEGNATO: 

            100%    □       75% □      50%  □     25%  □     10%  □          0%   □ 
 

PROBLEMI / DIFFICOLTA’       SI                       NO             

 

  In caso di risposta affermativa specificare sinteticamente i problemi/difficoltà incontrati: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
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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 
 

 
n…….. x 12,50 
n.……. x 14,50 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DOCENTI CHE COMPONGONO IL GRUPPO DI PROGETTO 

 

NOME 
COGNOME NUMERO ORE 

   

   

   
 

San Ginesio, li ……………….. 
 
                                                                       Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO di  ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

“ALBERICO GENTILI” di  SAN GINESIO 
 

C.F.:83012350431  -  C.M.: MCIS00700T  -  WWW.ISTITUTOGENTILI.GOV.IT 
 

Via G.Matteotti, 18 - 62026 San Ginesio (MC)  - 0733.656018 – 0733.652308 
 

MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT –    MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

MCPM007019 
Liceo Linguistico e 

Liceo Scienze Umane 
di San Ginesio 

 

 

 

 
 

 

 

MCPS007018 
Liceo Scientifico e    
Liceo Sc. Scienze 

Applicate 
Via del Colle, 6 

62028 Sarnano (MC) 

 
SCHEDA N. 3    A.S. 2017-2018 

 RELAZIONE FINALE PROGETTO 
 

IIS “A. Gentili” Liceo ………………………………… di ………………………... 

 
TITOLO DEL PROGETTO:........................................................................................................... 
 
GRUPPO DI PROGETTO:...................................................................................................... 
 
 COMPONENTI del gruppo di progetto: 
 

- DOCENTI:................................................................................................................................
. 

........................................................................................................................... 

ALTRE  COMPONENTI ( specificare nome e componente di appartenenza) 
 

................................................................................................................................................................ 

 

 LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO HA COINVOLTO COME 
 PARTECIPANTI (UTENTI) DELLE ATTIVITA’ PREVISTE: 
 
 Indicare Componente e Numero approssimativo e classi coinvolte nel caso di alunni di intere 

classi 
 

 

STUDENTI     SI  □        NO   □     se    SI   N°............................................... 
GENITORI         SI  □       NO   □           se    SI   N°............................................... 
DOCENTI                  SI  □       NO   □          se    SI   N°........................................................... 
 

 IL GRUPPO DI PROGETTO HA SVOLTO   
- Ore per le riunioni.                                                                                         ........................ 
- Ore per lavori di preparazione di attività                                                       ......................... 
- Ore  monitoraggio e verifica del progetto                                                    ........................... 
- Ore svolte singolarmente dai componenti                                                   ............................ 
- ................................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................................. 

 

E’ STATO RISPETTATO IL PREVENTIVO DI SPESA?                 SI  □           NO □ 
 

Specificare, nei limiti della previsione della scheda di monitoraggio, le ore di insegnamento e non 
insegnamento impegnate nel progetto e l’importo del materiale 
Ore insegnamento            ________________ 
Ore non insegnamento      ________________ 
Importo materiale              ________________ 
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IL PROGETTO HA USUFRUITO DI FINANZIAMENTI ESTERNI?   SI  □   NO □ 
 

Se SI’, specificare    IMPORTO........................................................................................................ 
 
            ENTE Erogante............................................................................................... 

 

 PROBLEMI / DIFFICOLTA’?                                                             SI     □        NO   □ 
In caso di risposta affermativa, indicare sinteticamente i problemi / difficoltà incontrati: 
 
.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 

 RISULTATI ATTESI RAGGIUNTI 
 
1-.......................................................................................................................................................... 
 
2-.......................................................................................................................................................... 
 
 

 RISULTATI ATTESI  non  RAGGIUNTI 
 
1-.......................................................................................................................................................... 
 
2-.......................................................................................................................................................... 
 

 RAGGIUNGIMENTO COMLESSIVO DEI RISULTATI ATTESI 
 
 100%    □       75% □      50%  □     25%  □     10%  □          0%   □ 
 
A CHI SONO STATI SOMMINISTRATI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE (Il pagamento 
presuppone la consegna dei risultati dei questionari di valutazione finale del progetto)    
         FAMIGLIE  □           ALUNNI □              ENTRAMBI □ 
Se SI’, allegare copia del test e i risultati statistici, elaborati dal gruppo di progetto 
 
 

 SONO STATI PRODOTTI MATERIALI?   SI   □          NO □ 
In caso di risposta affermativa, descrivere i materiali prodotti: 
 
........................................................................................................................................................ 

 

SONO STATI FATTI SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI?    
SI   □          NO □ 
 
In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di spettacolo o manifestazione ed indicare data e 
luogo: 
 

........................................................................................................................................................ 
 

 

 SI RIPROPONE IL PROGETTO PER IL PROSSIMO ANNO?     SI  □             NO  □ 
 

In caso di risposta affermativa , indicare sinteticamente le motivazioni: 
 

............................................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................... 

 

 



 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO 

 
PERSONALE 
DOCENTE 

N.ORE NON 
INSEGNAMENTO 

TOTALE 
(€.17,50/h) 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

TOTALE 
(€.35,00/h) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COLLABORATORI 

ESTERNI 

N. ORE TOTALE 

(17,50/h) 

  

     

     

     

     

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

N. ORE TOTALE 

(12,50/h) 

  

     

     

     

     

ASSISTENTI 

TECNICI 

N. ORE TOTALE 

(14,50/h) 

  

     

     

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

N. ORE TOTALE 

(14,50/h) 

  

     

     

     

     

MATERIALI COSTO TOTALE   

     

     

     

 

 

 
San Ginesio, .......................................                                IL REFERENTE DEL PROGETTO 
 
        .................................................................. 

 

 
 

 


