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All’Albo on line 
Ai docenti 
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OGGETTO: Linee guida per la progettazione interna di istituto e termini per la 

presentazione dei progetti. 
 

                       In considerazione dell’esigenza di definire in modo specifico i percorsi 
progettuali interni di istituto si adottano le “Linee guida di progettazione” a fine del 
monitoraggio e valutazione in coerenza con il Piano di Miglioramento di istituto. 
 

“Linee guida di progettazione” 
Criteri generali 
Il progetto, curriculare e/o extracurriculare, dovrà presentare i seguenti elementi fissi e 
rendicontabili: 
1. Finalità: devono essere chiaramente definite in coerenza con il PTOF in adozione e gli 

obiettivi progettuali devono concorrere al miglioramento dell’offerta formativa in coerenza 
con il “Piano di Miglioramento” di istituto; 

2. Attività: devono essere definite nel dettaglio in modo da poterle inserire in un piano 
temporale, ma soprattutto devono rendere chiaro l’impatto organizzativo che il progetto 
richiede (ad es. curriculare o extracurriculare) e le sue ricadute con altre strutture 
interessate (es. enti esterni, altri corsi, altre scuole, ricorso ad esperti); 

3. Risorse necessarie: devono essere individuate sia le risorse umane, identificate per le 
loro caratteristiche legate al progetto (es. necessità di competenze specifiche), che le 
risorse materiali (es. beni e servizi); 

4. Piano temporale: richiede una condivisione con tutti i soggetti coinvolti e quindi deve 
essere concordato in anticipo; 

5. Piano finanziario: deve contenere tutte le voci di spesa, che in fase di verifica di fattibilità, 
potrà imporre una rimodulazione del progetto. 

 
Azioni di progetto 
Nella progettazione e nella realizzazione di interventi mirati allo sviluppo della persona 
umana il PTOF in adozione prevede azioni finalizzate al successo formativo di tutti gli 
studenti, nella convinzione che l'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze 
di formazione che gli alunni vivono. Agendo in questa direzione sono previste le seguenti 
azioni: 
ATTIVITÁ DI RECUPERO - Costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 
formativa; si distinguono in: 
- interventi di sostegno: hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e 

si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno, al fine di una progressiva riduzione di 
quelle di recupero dei debiti. Sono programmate dal consigli di classe e possono essere 
realizzate in itinere, durante il normale tempo curriculare o in orario pomeridiano sulle 
discipline di indirizzo o dove si verificano maggiori e più estese difficoltà di apprendimento; 
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- interventi di recupero: sono realizzati per il recupero delle carenze rilevate negli scrutini 
intermedi e finali. Sono programmate dai consigli di classe sulla base di linee di 
progettazione e criteri generali. 

CORSI DI APPROFONDIMENTO E DI ECCELLENZA - Sono finalizzati alla realizzazione di 
percorsi relativi alle discipline di indirizzo. Per tali attività, da realizzarsi in orario curriculare 
e/o extracurriculare, potrà farsi ricorso anche ad esperti esterni. 
EDUCAZIONE AI NUOVI LINGUAGGI - La misura è finalizzata allo sviluppo della 
comunicazione in tutte le sue forme e con tutti i suoi linguaggi. Le attività vengono realizzate 
in laboratori didattici, istituzioni di gare, partecipazione a gare, concorsi, fiere, manifestazioni 
ed eventi. 
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - La progettazione dei viaggi e visite 
d’istruzione  è delegata ai consigli di classe ed approvati in una riunione dello stesso 
organismo nella composizione allargata in considerazione delle motivazioni culturali 
didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente. Le 
attività sono programmate e organizzate dai competenti consigli di classe sulla base dei 
criteri generali stabiliti dal Regolamento di Istituto. Ai fini del conseguimento degli obiettivi 
formativi specifici vengono predisposti materiali didattici articolati, per consentire una 
adeguata preparazione preliminare al viaggio nelle classi interessate, forniscano appropriate 
informazioni durante la visita, stimolino la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute, 
onde verificare la ricaduta didattica. 
CONTINUITÁ E ACCOGLIENZA -  Per facilitare l’ingresso dei nuovi allievi nella secondaria 
di 2° grado si prevedono incontri periodici con alunni, genitori e docenti delle scuole di 
1°grado finalizzati ad illustrare l’offerta formativa della scuola. Inoltre al fine di creare organici 
raccordi tra i due gradi di scuola vengono programmati specifici moduli formativi per il 
coordinamento dei curricula delle classi terminali di 1° grado in considerazione di obiettivi 
didattico-educativi specifici. 
ORIENTAMENTO POST-SECONDARIO - L’azione si propone di aiutare gli studenti del IV e 
V anno di corso a leggere le proprie attitudini e preferenze e coniugare le proprie libere 
scelte con le esigenze di una società sempre più complessa. In questa direzione sono 
previsti:  
- momenti di orientamento “informativo” per guidare gli studenti nei futuri percorsi post-

secondari e universitari, con visite presso le sedi universitarie del territorio o da realizzare 
presso la sede della scuola; 

- corsi specifici di preparazione per l’accesso alle facoltà universitarie a numero 
programmato; 

- incontri per l’orientamento al lavoro: imprenditoria giovanile, lezioni di comunicazione, 
costruire un curriculum vitae. 

 
Termini e modalità di presentazione 
Al fine di predisporre il “Programma Annuale – e.f. 2022”, i progetti curriculari ed 
extracurriculari dovranno essere presentati entro il termine inderogabile del 15 dicembre 
2021 e redatti secondo il modello allegato. 
Nelle more del controllo di compatibilità finanziaria dell’Ipotesi di Contratto Integrativo di 
Istituto a.s. 2021/22, si comunica il budget disponibile per il personale docente interno: 
 

art.88, c. 2, lett. d) 
CCNL/07 

Descrizione ore €/ora 

Attività funzionali all’insegnamento  1350 17,50 

art.8 D.L. 104/2013 Orientamento post-secondario 35 17,50 

 
Allegati: 

- Scheda Progetto 

 


