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C ompilatore: *
Inserire il cognome e nome del compilatore
Provincia *

C omune *
Inserisci il C omune sede dell'istituto
Titolo del progetto *
Inserire il titolo del progetto.
N.B. per ogni progetto attivato compilare una scheda diversa
Aree di cittadinanza *

C ittadinanza e legalità
C ittadinanza europea
C ittadinanza scientifica
C ittadinanza economica
C ittadinanza e ambiente
C ittadinanza culturale
C ittadinanza digitale
C ittadinanza a scuola
C ittadinanza e sport
C ittadinanza e volontariato
C ittadinanza e salute
C on riferimento alle linee di indirizzo precisare in quali delle seguenti aree può essere meglio collocato il progetto

Origine del progetto *

Ministeriale
Regionale
UST
Rete
Istituto scolastico

C aratteristiche didattiche del progetto *

C urricolare
Extracurricolare
Di classe
Dipartimentale (solo per secondaria II grado)
Disciplinare
Presente nel POF

Il progetto è svolto tramite una rete di scuole *

Sì
No

Breve descrizione

Descrivere il tipo di rete
(generale, tematica, specifica…)

e il numero di scuole che la compongono

Istituto capofila della rete già costituita
Inserire i riferimenti e i relativi recapiti dell'Istituto capofila della rete se formalizzata.
Numero di scuole coinvolte
Se il progetto è in rete o vi sono più istituti coinvolti, indicarne il numero
Numero di classi coinvolte *
Indicare il numero di classi coinvolte nel progetto
Ordine di scuola e classi coinvolte

Inserire l'ordine di scuola e le classi coinvolte come da esempio:
Primaria classi I, II
Secondaria I grado tutte
...
Numero di allievi *
indicare il numero previsto o potenziale di alunni che sono direttamente coinvolti nel progetto
Discipline / Aree coinvolte *

Strategie/metodologie didattiche di integrazione *

didattica progettuale
didattica integrata
didattica laboratoriale
didattica digitale
stage, alternanza scuola-lavoro
laboratorio
peer tutoring
project work
stage e alternanza scuola-lavoro
esperienze e percorsi di volontariato
Indicare le strategie/metodologie didattiche di integrazione tra le discipline/aree disciplinari
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Strumenti di valutazione del progetto *

NON è stata prevista alcuna valutazione
Questionario
C ustomer satisfaction
Verifica degli apprendimenti
Altro
Specificare un valore personalizzato:

C ompetenze valutate

Indicare in modo sintetico le competenze valutate
C riteri di disseminazione/diffusione del progetto

C oinvolgimento del territorio

Enti locali
Istituzioni
C entri di ricerca
Università
ONLUS
ONG
Enti, istituzioni, centri di ricerca, Università, ONLUS, ONG

Specificare quali

Indicare quali enti, istituzioni, centri di ricerca, Università, ONLUS, ONG
Punti di forza del progetto

Descrizione sintetica dei principali punti di forza
Traferibilità del progetto

Indicare brevemente quali possono essere gli elementi di trasferibilità del progetto per altre scuole
Link ad eventuali materiali

Digitare l'indirizzo Web: (Fare clic qui per verificare l'indirizzo)
http://
Digitare la descrizione:
Inserire eventuale link web dove sia possibile visualizzare prodotti o materiali. In alternativa, allegare a questa scheda i materiali
prodotti in un unico file .zip, utlilizzando il pulsante "C ollega file" visualizzato in alto

Salva

http://www.formistruzionelombardia.it/Lists/Monitoraggio%20delle%20modalit%20di%20insegnamento%20di%20Citt/NewForm.aspx?RootFolder=

Annulla

2/2

