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ALL. C 
SCHEDA PROGETTO MODULO PON 

AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27 APRILE 2021 “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 
Anno scolastico 2021/2022 

 
 

  

Scuola  

Ambito Disciplinare  

Durata complessiva modulo 30 ore 

 
 

Denominazione modulo 
Riferirsi alle denominazioni approvate in Collegio  

 

 

Alunni destinatari (max 20/23) 
Individuare tipologia di alunno (ordine di scuola e classe) destinatario dell’attività specificando i criteri di selezione 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A- POTENZIAMENTO 
OBIETTIVI PIENAMENTE ED ADEGUATAMENTE RAGGIUNTI 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B - CONSOLIDAMENTO ALTO 
OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

C - CONSOLIDAMENTO 
OBIETTIVI ADEGUATAMENTE RAGGIUNTI  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

D - CONSOLIDAMENTO BASSO 
OBIETTIVI SUFFICIENTEMENTE RAGGIUNTI 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

E - RECUPERO 
OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 
L’alunno/a, anche se opportunamente guidato, non svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

Articolazione attività didattica 
Descrivere sinteticamente le attività didattiche previste  

 

 

Definizione degli obiettivi e modalità di valutazione 

 

 

Metodologie 
Indicare anche eventuali rapporti con altre Istituzioni, Enti, Reti e l’utilizzo di esperti 



 

 

Pag. 2 a 3 
 

 

 

Cronoprogramma (in orario extracurricolare) COORDINATO CON LA DIRIGENZA  

Numero incontri: 
Durata di ciascun incontro (10 incontri da 3 ore o 15 incontri da due ore, escludendo il tempo mensa o pranzo  20 
incontri da 1ora e mezza : uno o due o tre volte a settimana ) 
Periodo di svolgimento (specificare quadrimestre o mesi): 
 

 

Risorse umane 
Specificare il profilo dell’esperto e del tutor (verranno individuati prioritariamente esperti interni, poi docenti di altre scuole, poi esperti esterni) 

 

 

Beni materiali e servizi 
Precisare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare, indicare i materiali necessari all’attuazione del progetto (per 
ciascun modulo sono previsti max 3,47 € per ora per alunno effettivamente frequentante) 

 

Descrizione bene materiale Quantità Costo (€) 

   

   

   

   

 

Eventuali note aggiuntive 

 

 
, _____/_____/_____ 

Firma ESPERTO PROPONENTE  
 

 
NOME_______________________________________________________________________________________. 

COGNOME___________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________________________________ 

TELEFONO___________________________________________________________________________________ 

EMAIL_____________________________________________ 
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