
Titolo 
Titolo del progetto. 
 

Attori del Progetto  
Specificare se: Istituzione/i museale/i - Istituzione/i scolastica/che (grado delle classi) - Altre 
istituzioni partners (biblioteche, archivi….).  
Indicare inoltre se è operativo un gruppo di lavoro responsabile di tutto il progetto, da cui è 
composto, precisando i ruoli e le funzioni. 
 

Destinatari 
Indicare a quale tipologia di pubblico si rivolge. Ad esempio: Pubblico adulto, pubblico scolastico 
secondo i diversi ordini e gradi, giovani non più scolarizzati, portatori di handicap, famiglie, 
stranieri… 
 

Obiettivi 
Indicare quali sono le conoscenze e le competenze che si intendono far acquisire, i 
comportamenti che si intendono promuovere nei destinatari del progetto. 
 

Durata del Progetto 
Indicare, oltre alla durata del progetto per l'anno di riferimento anche la possibile continuità in 
anni scolastici. 
 

Fasi di Lavoro - Formazione 
Indicare le fasi in cui si articola il progetto: dall'eventuale pre-progettazione, alla fase di prima 
sperimentazione; dalla "messa in regime" del progetto (attuazione), a quelle dedicate alla 
documentazione e alla verifica - valutazione. 
Indicare inoltre se è prevista la formazione iniziale degli insegnanti e/o degli operatori museali 
che partecipano al progetto. 
 

Ambiti - aree disciplinari 
Nel caso siano coinvolte Istituzioni scolastiche, indicare quali gli ambiti, le aree disciplinari 
coinvolti. Ad esempio: educazione all'immagine, storia dell'arte… 

 

Strategie e strumenti 
Indicare le strategie e le metodologie che si intendono impiegare. Ad esempio: utilizzo di 
laboratori, presenza dell'operatore didattico in classe, predisposizione di schede operative… 
 

Esiti 
Indicare le attività, i prodotti e i servizi che si intendono realizzare. 

 

Documentazione 
Indicare da chi verrà condotta e le modalità con cui verrà condotta la documentazione di tutto il 
progetto: dalla fase iniziale al processo attivato, alle difficoltà incontrate… 
 

Verifica/Valutazione 
Indicare da chi, quando, con quali modalità - procedure, metodologie e strumenti - sarà 
condotto il controllo dell'esperienza. Ad esempio: incontro periodici tra insegnanti e operatori 
museali per la verifica degli apprendimenti e dello stato dei lavori, questionari predisposti, 
stesura di rapporti periodici…Precisare anche se è prevista la presenza di un valutatore esterno. 
 

Presentazione e divulgazione del Progetto 
Indicare se è previsto, alla conclusione del progetto un'occasione di presentazione 
dell'esperienza, del percorso compiuto, degli esiti e dei prodotti. 

 

Costi/Finanziamenti 


