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Circ. n. 61  

Velletri, 18/10/2021 
 

Ai Docenti  
Al Sito web 

 
OGGETTO: Presentazione progetti Pof 2021/22. 
 
 

I laboratori e i progetti curriculari ed extracurricolari da inserire nel P.O.F. 
2021/2022 devono essere presentati entro le ore 12,00 del 25 ottobre p.v., 
utilizzando il modello allegato alla presente circolare. 
 

Il modello deve essere compilato digitalmente in tutte le sue parti, firmato e 
consegnato al referente di plesso. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 
 
 
 

  



SCHEDA PROGETTO/LABORATORIO 
 P.O.F. 2021-2022 

 
TITOLO: _________________________________________________ 
 

 Scuola dell’infanzia   
 Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 

   
 Curricolare 
 Extracurricolare 

 
PRIORITÁ E TRAGUARDI DEL RAV/PDM 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza sociale e 
civica ed imparare ad imparare: 
Innalzare i livelli di competenza degli studenti nella madrelingua e in 
matematica al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 

 Migliorare la conoscenza dei risultati a distanza e verificare la corrispondenza 
tra consigli orientativi, scelte degli alunni e risultati a distanza. 
Innalzare la percentuale degli alunni che hanno un percorso scolastico positivo 
seguendo il consiglio orientativo della scuola nel passaggio dalla Scuola 
Secondaria di Primo Grado alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 

 Comunicazione nella madrelingua. 
 Comunicazione nelle lingue straniere. 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 
 Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 
 Competenze sociali e civiche. 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, 
illustrare le fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere 
l’attività progettuale) 

 
 PRIMO QUADRIMESTRE 
 SECONDO QUADRIMESTRE 
 TUTTO L’ANNO 
 ALTRO_________________________ 

  
PERIODICITÁ DEGLI INCONTRI (allegare calendario) 
 
  



Referente del progetto e docenti coinvolti 
Indicare il nominativo del docente referente del progetto 
  
  
Docenti coinvolti 
 
Numero di ore di insegnamento con gli alunni per ciascun docente coinvolto 
 
 
Descrizione del progetto 
Descrivere il progetto in modo chiaro ed esaustivo 
 
 
 
 Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
Destinatari (indicare la/le classe/i o il gruppo alunni e il numero presumibile) 
   
  
  
 
Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in 
accordo con le finalità del POF, le priorità e i traguardi del Piano di Miglioramento. 
  
  
  
  
  
 
Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, 
dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, abilità, competenze. 
  
  
  
 
 
 
Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del 
progetto (collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla 
scuola) 
  
 
 
 
 
Metodologie  
 
 



Strumenti di valutazione del progetto 
Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del 
progetto (numero dei partecipanti, costanza nella frequenza, attenzione e gradimento 
dei partecipanti.) 

  
  
  
  
  

  
Modalità del monitoraggio 
Indicare la modalità di valutazione per la rilevazione dei punti di forza e di eventuali 
punti critici.  

  
  
 
 
 
  

  
Realizzazione di un prodotto finale 
Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro. 

  
  
  
  

 
Data _____________      Firma dei docenti  

….……………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 


