
Allegato A 
 
 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE PROGETTI 
 
 
 
1) TITOLO DEL PROGETTO 
 
 
2) DESTINATARI  

− classi scuola dell’infanzia 
− classi scuola primaria 
− classi scuola secondaria di primo grado 
− classi scuola secondaria di secondo grado 

 
3) MACROAREA (una sola scelta) 
 

�  I cinque sensi (laboratori sulle esperienze tattili, visive, sonore ecc.) 
�  Psicomotricità  ed espressione corporea  
�  Musica, danza e teatro  
�  Gioco, fiaba e comunicazione 
�  Sperimentare la diversità (laboratori per comprendere la disabilità, 

attraverso, ad esempio, giochi di ruolo e simulazioni) 
 
4) SOGGETTO PROPONENTE  

• ragione sociale 
• indirizzo 
• telefono/cell. 
• mail 
• nome del referente per l’iniziativa 
• sito web 

 
5) PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

�  Gennaio/marzo 
�  Aprile/maggio 

 
�  Sede scolastica (specificare se aula, palestra, teatro ecc.) 

         ……………………………………….. 
 
�  Altra sede (specificare) 
……………………………………….. 

 
6) ABSTRACT DEL PROGETTO  

• Presentazione del laboratorio (min. 450 caratteri - max. 700 caratteri spazi 
esclusi) 

• Obiettivi specifici (elenco puntato. Max 500 caratteri spazi esclusi) 
• Articolazione attività e tempi:  

i. numero ore incontri di presentazione e verifica con gli insegnanti 
ii. numero ore di laboratorio con la classe 

 



Questa prima sezione (dal punto 1 al punto 6) corrisponderà alla pagina 
relativa al laboratorio nella pubblicazione on line, in caso di valutazione 
positiva della proposta. 
 
 
7) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 

a. Analisi del contesto dell’intervento  (max 1.500 caratteri spazi esclusi) 
b. Contenuti dell’intervento (max 1.500 caratteri spazi esclusi) 
c. Finalità generali del progetto (max 1.000 caratteri spazi esclusi) 
d. Obiettivi specifici (max 1.000 caratteri spazi esclusi) 
e. Metodologie usate (max 1.000 caratteri spazi esclusi) 
f. Articolazione dell’attività in fasi e tempi:  

i. numero ore incontri di presentazione e verifica con gli insegnanti 
ii. numero ore di laboratorio con la classe 

g. modalità di coinvolgimento delle famiglie 
h. modalità di comunicazione e condivisione con il Comune CRED Ausilioteca 
i. Esiti attesi e loro misurabilità 
j. Documentazione (fornita e da produrre durante la realizzazione del progetto sia 

cartacea che fotografica) 
 
 
8) PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO 

• Indicazione del numero degli operatori coinvolti e loro competenze professionali 
 
 
9) PIANO FINANZIARIO da presentare separatamente su carta intestata del 
soggetto proponente e deve contenere (se non già presenti nella carta 
intestata) l’indicazione di: 
 
 
Codice Fiscale 
Partita IVA 
L’iscrizione a eventuale Albo (es. associazionismo ecc.) 
 
Le Voci di costo devono essere: 
 

• Personale: 
 (numero operatori, qualifica, numero ore e costo orario comprensivo di oneri) 
  

• Materiali 
Materiali di consumo  
Attrezzature 
 

• Altre spese 
 Progettazione, coordinamento, monitoraggio 
 Documentazione dell’iniziativa 
 

• Costo complessivo per singola classe, contenente tutte le voci 
precedentemente indicate, con la specificazione dell’importo netto e di 
quello lordo comprensivo degli oneri fiscali 

 
 



Deve inoltre essere indicato il regime fiscale a cui si è sottoposti con 
l’indicazione delle norme giuridiche di riferimento. 
 
 
10) DESCRIZIONE ATTIVITA' E PROGETTI REALIZZATI CON LE SCUOLE DAL 
SOGGETTO PROPONENTE (allegare curriculum)  
 


