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SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” Misura 3.2 

“Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica 
degli alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei drop out” 

ISTITUTO

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 
CODICE MECCANOGRAFICO 

 INDIRIZZO 
COMUNE
PROVINCIA
TELEFONO
FAX
E MAIL 

PROGETTO 

TITOLO
CODICE PROGETTO 
LOGO DEL PROGETTO 
(inserire un logo/immagine 
del progetto) 

1. Caratteristiche generali del progetto (max 5 righe)1

2. Caratteristiche dei moduli dedicati agli alunni (max 5 righe)2
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2.1 Metodologie di lavoro utilizzate nei moduli per gli alunni (max 2 righe)3

2.2  Prodotti realizzati per ogni modulo (max 3 righe)4

2.3 Attività di collegamento con il curricolo (max 5 righe)5

3. Caratteristiche del modulo di formazione docenti (max 6 righe)6

4. Attività di pubblicizzazione7
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note

1 Indicare i bisogni formativi (le carenze riscontrate) da cui si è partiti; le 
attività svolte (argomenti e tematiche; modalità di svolgimento) ritenute 
idonee a colmare tali carenze; i risultati raggiunti (in termini di performance 
realizzate e/o in termini di competenze acquisite); quanta (o quale) parte di 
tali risultati si ritiene spendibile in altre sedi (nella scuola o sul lavoro) 

2 Descrivere quali e quanti moduli sono stati attivati, quanti ragazzi sono 
stati coinvolti, quali tutor e quali esperti hanno lavorato. 

3 Descrivere il tipo di metodologia utilizzata, le differenze con quella 
dell’insegnamento curricolare e gli effetti prodotti. 

4 Per ogni modulo: tipologie dei prodotti (cartacei, digitali, multimediali, 
ecc.) e loro rispettivo numero; argomenti presentati; iniziative di diffusione 

5 Descrivere come e quando sono state realizzate attività di collegamento 
con il curricolo e  se esse sono state formalizzate (allegare esempio). Dire se 
avvenuto attraverso il coinvolgimento dei docenti di classe (numero dei 
docenti coinvolti e discipline interessate) o se è avvenuto attraverso 
“pacchetti” didattici (argomenti e attività riconducibili alle discipline del 
curricolo; abilità trasversali trasferibili, ecc.). 

6 Descrivere in modo sintetico il modulo di formazione docenti: quali 
esperti hanno lavorato, cosa è stato fatto, quali sono i risultati ottenuti. 

7 Descrivere quali attività di informazione e pubblicizzazione del progetto 
sono state realizzate. 


