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CONCORSO DI IDEE  “IO AMO I BENI CULTURALI”  

SCHEDA TECNICA – ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Denominazione 

Indirizzo 

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Dirigente scolastico 

Referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 

 

 

ISTITUZIONE MUSEALE 

Denominazione del Museo 

Indirizzo  

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Direttore del museo 

Referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 
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ALTRI PARTNER DEL PROGETTO (da compilare per ogni partner aggiuntivo) 

Denominazione 

Indirizzo 

Cap Comune Prov. 

E-mail 

Referente del progetto da contattare 

Recapito telefonico Cellulare 

E-mail 

 

 

1.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 2000 caratteri) 

1.a – Indicare le finalità e gli obiettivi educativi che si intendono realizzare 

 

1.b – Descrivere le fasi di lavoro del progetto e la durata prevista 

 

1.c – Indicare qual è il bene culturale coinvolto 

 

 

 

2.  DESTINATARI 

2.a – Indicare le scuole, le classi partecipanti o se saranno coinvolti singoli alunni di classi e scuole 

diverse 

 

2.b – Indicare le competenze che si intendono far acquisire ai destinatari del progetto  
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3.  COLLABORAZIONI E RISORSE PREVISTE 

3.a - Indicare se vi è la partecipazione/il contributo del consiglio di classe, di docenti di altre 

discipline e di altre scuole, di ulteriore personale del museo rispetto al partner indicato, di altre 

istituzioni sul territorio, eccetera 

 

3.b – Indicare le risorse strumentali da utilizzare per la realizzazione del progetto 

 

 

4.  DOCUMENTAZIONE 

Indicare le modalità con cui verrà predisposta la documentazione di tutto il progetto (dalla fase 

iniziale, al processo attivato…) 

 

 

5.  COSTI PREVISTI (si intende un preventivo di massima, non vincolante) 

Per esempio: 

PROGETTAZIONE 

Elaborazione del progetto 

euro _________________________________ 

ORGANIZZAZIONE 

Segreteria, fotocopie, cancelleria 

euro _________________________________ 

SPESE DI VIAGGIO 

Trasporti, vitto, alloggio 

euro _________________________________ 
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LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI 

Noleggi, acquisti per attività didattica 

euro _________________________________ 

FORMAZIONE 

Compensi docenti/ consulenti/relatori 

euro _________________________________ 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Locandine, manifesti, gadget 

euro _________________________________ 

DOCUMENTAZIONE 

euro _________________________________ 

ALTRO (da specificare) 

euro _________________________________ 

 

TOTALE COSTI PREVISTI 

euro _________________________________ 

 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE  

Indicare le modalità che si intendono adottare per valutare il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto e la sua efficacia sull’apprendimento 

 

 

 


