
Liceo Artistico Statale  “Via di Ripetta” - Roma 
  

Presentazione Progetto o Attività 
as 20 …./20….. 

 

Macro Area di appartenenza (barrare la casella corrispondente) 

ARTE E MEMORIA  
□ Recupero e approfondimento della memoria storica culturale e artistica della scuola.  

□ Consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali che interagiscono con il proprio processo creativo 

  

RIPETTA MUSEO  
□ Valorizzazione e recupero del patrimonio artistico; attenzione particolare al proprio ambiente scolastico e 

potenziamento dei progetti Alternanza scuola–lavoro nel settore restauro e conservazione beni culturali.   

□ Valorizzazione della produzione artistica degli studenti e discenti attuali e usciti. 

 
INCLUSIONE  
□ Progetti mirati ai processi di inclusione e integrazione al fine di trasmettere la certezza che le differenze 

sono una risorsa e di accrescere il senso di cittadinanza e il benessere dello studente.  

□ Interventi mirati a formare ed educare ad un senso di appartenenza unitario nazionale, ed europeo. 

 
QUADERNI  

□ Editing di quaderni (sia cartacei che digitali) sui materiali di documentazione delle attività delle macro-aree. 
 

Titolo del Progetto  

Descrizione sintetica 
 
 
 
 
 

 

Referente  progetto  

Gruppo di lavoro  

Classi coinvolte  

Numero alunni  

Tempi di attuazione  

Svolgimento □ Prevalentemente durante le ore di lezione (prog. Curriculare) 

□ Al di fuori delle ore di lezione (prog. Extracurriculare) 

Tipologia progetto □ disciplinare 

□  di ambito disciplinare 

□  trasversale a più ambiti disciplinari 

Obiettivi misurabili 1) 
 
2) 
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3) 

 

Indicatori di risultato  

 

Modalità di verifica  

 

Soggetti interni alla scuola 
coinvolti nell’azione 

 

Risorse esterne alla scuola   Sì.  Quali? 

 
 

 Pianificazione finanziaria 

Docenti e/o esperti coinvolti: 

Nome docente  
n°. ore   
Attività previste 

Costo x h 
IVA inclusa 

Totale Euro 

     

      

      

  

Nome esperto 
n°. ore  
Attività previste 

Costo x h 
IVA inclusa 

Totale Euro 

     

      

      

  
Assistenti tecnici e personale ATA coinvolti 

 

Nome assistente/Ata 
n°. ore  
attività previste 

Costo x h 
IVA inclusa 

Totale Euro 

    

    

    

 
Materiali e spese 
 

Preventivo 
 
 

                                 
 

Euro 

 
 

Data prevista di conclusione del progetto 
 

 

            
   
   Roma, _______________________ 
                                                                                          Il Referente del progetto             

       ____________________________________                


