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TITOLO PROGETTO

DESTINATARI A chi è rivolto il progetto (ordine di scuola, classe, allievi con BES)

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

Descrizione degli aspetti della situazione di partenza che inducono a perseguire gli obiettivi 
stabiliti.
1 . Riconoscimento del problema (situazione di difficoltà che va modificata)
2 . Definizione del problema (individuazione degli elementi che caratterizzano lo stato di 
difficoltà): elementi di forza e di debolezza, della classe e dell'allievo con BES

OBIETTIVI GENERALI

Indicazioni discorsive relative a ciò che si intende raggiungere per considerare risolti 
(almeno parzialmente) i problemi evidenziati nella sezione DEFINIZIONE DEL PROBLEMA.

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  E 
INTERDISCIPLINARI (misurabili 
attraverso i rispettivi indicatori di risultato)  
relativi  a una o più materie.
Per la loro descrizione utilizzare verbi 
all’infinito.

INDICATORI DI RISULTATO 
(comportamenti visibili e misurabili che possono

evidenziare il raggiungimento degli obiettivi)

Conoscenze (sapere)

Abilità (saper fare)

Competenze*  (saper fare in contesti 
reali) 

*Le abilità sono un saper fare semplice, senza applicazioni in un contesto reale se non insieme ad 
altre abilità. Una competenza è un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiuta a 
risolvere problemi in diversi contesti reali.
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OBIETTIVI SPECIFICI EDUCATIVI 
- disposizioni della mente (atteggiamenti che 
favoriscono l'apprendimento)
- abilità sociali  (atteggiamenti che favoriscono
le relazioni interpersonali)
Per la loro descrizione utilizzare verbi 
all’infinito.

INDICATORI DI RISULTATO
 (comportamenti visibili e misurabili che

possono evidenziare il raggiungimento degli
obiettivi)

DOMANDE Domande in grado di aiutare gli studenti  ad avvicinarsi alla conoscenza 
dei contenuti ed alle domande di fondo della disciplina,  poste in modo tale
da suscitare e sostenere il loro interesse.

ATTIVITÀ

Descrizione concreta e dettagliata delle attività previste, sufficientemente 
chiara da permettere ad altri di riprodurla.

Tempi

COMPITO FINALE AUTENTICO

Prestazione finale che richiede l'esercizio di competenze in contesti reali o in simulazione di 
contesti reali.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE

Indicare quali delle otto competenze chiave europee possono essere promosse nelle attività 
proposte.

RUBRICA DI VALUTAZIONE

A partire dagli obiettivi individuati creare una rubrica di valutazione
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METODO Eventuali indicazioni relative ad un metodo già conosciuto e codificato, 
fondato su principi chiaramente definiti.

RUOLI Chi fa che cosa

TEMPI E 
SCADENZE

Tempi previsti di svolgimento.
Date di verifica e di consegna dei prodotti.

RISORSE E 
STRUMENTI

Strumenti: materiali, tecnologie, luoghi.
Risorse: fonti di finanziamento.

COSTI Personale interno
Personale esterno
Materiali

MODALITÀ DI 
VERIFICA

Modalità di verifica dei progressi ottenuti dagli studenti nel percorso verso 
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, con riferimento agli indicatori 
corrispondenti.

RELAZIONE FINALE

DOCUMENTAZIONE

Modalità di comunicazione  per la realizzazione di un archivio condiviso delle esperienze 
didattiche.

VALUTAZIONE PROGETTO

Coerenza 
(tra quanto scritto nel progetto e quanto effettivamente realizzato)

Efficacia
(livello di raggiungimento degli obiettivi in riferimento agli indicatori)

Efficienza
(rapporto costi/benefici)

Coinvolgimento
(dei soggetti coinvolti)

Riproducibilità
(possibilità di realizzare il progetto in contesti simili)

ORE SVOLTE 

DI CUI DA RETRIBUIRE 
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