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VADEMECUM PROGETTI  
Che cos’è un progetto 

Il progetto può essere definito come: “un’impresa complessa, unica e di durata 
determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito mediante un 
processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli 
interdipendenti di costi-tempi-qualità”.


Quali sono le caratteristiche 
• La temporaneità: un progetto ha sempre un inizio e una fine prestabiliti e quindi una durata;

• l’unicità e specificità dell’obiettivo: un progetto è teso a raggiungere una meta ben definita;

• l’impegno di ben determinate risorse umane e finanziarie: un progetto si caratterizza per 

l’assegnazione di compiti a determinate figure professionali e per la presenza di un budget ben 
definito;


• lo sviluppo secondo fasi proprie che costituiscono il ciclo di vita del progetto: 

	 1. IDEAZIONE

	 2. PIANIFICAZIONE

	 3. REALIZZAZIONE

	 3. CHIUSURA

• l’alta adattabilità alle situazioni complesse e dinamiche in cui viene realizzato: 

la realizzazione di un progetto procede, infatti, seguendo fasi di monitoraggio e adattamento in 
base alla eventuale necessità di apporre delle modifiche, per assicurare il raggiungimento 
dell’obiettivo.


Il valore aggiunto del progetto 

• Efficienza: gestire progetti permette alle organizzazioni di essere più efficienti, poiché ci si 
concentra sui reali bisogni di una specifica situazione, ci si propone un obiettivo praticabile e 
ben definito. Si pone attenzione alle risorse disponibili.


• Responsabilità condivisa: nella ideazione e gestione di un progetto, le persone fanno la 
differenza. Poiché a ciascuno è dato un compito specifico, un obiettivo o un risultato da 
raggiungere per la riuscita del progetto, tutti si riconoscono responsabili, assieme agli altri, della 
riuscita del progetto. 


• Concretezza: gestire un progetto insegna a definire obiettivi specifici e realizzabili. 

• Creatività e innovazione: ogni progetto rappresenta un caso unico, pensato ad hoc per 

raggiungere quel determinato obiettivo in quella specifica situazione. Perciò ogni progetto 
nasce originale, diverso da ogni altro. Ciò fa sì che alcuni progetti siano non solo originali, ma 
anche innovativi, ossia promuovano metodi, azioni, soluzioni mai ideate o realizzate prima. In 
tali casi il progetto diventa una esperienza pilota, una buona prassi da prendere a modello.


In conclusione 
• I Progetti per l’ampliamento dell’Offerta formativa sono Progetti che seguono tutte queste 

caratteristiche e offrono quel qualcosa in più che una quotidiana attività didattica non propone
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• l’attività didattica, anche la più innovativa ed esperienziale possibile è sempre un’attività 
all’interno del proprio ambito di insegnamento


• Occorre fare anche un distinguo anche con le varie metodologie: una metodologia non è mai un 
progetto e viceversa  


Ruoli e compiti 

Ruolo Compito

Referente progetto • È responsabile del progetto in tutte le 
sue fasi


• Predispone la scheda progetto e la invia 
in segreteria entro le tempistiche stabilite 
da circolare;


• Mantiene i contatti con la segreteria per 
l’attuazione;


• Raccoglie eventuali adesioni di tutti i 
partecipanti, coadiuvato dai docenti 
coordinatori di classe;


• Predispone le circolari sul progetto per i 
colleghi e per i genitori a doppia firma 
con la dirigente per tutte le fasi progetto;


• Mantiene io contatti con il DSGA per la 
predisposizione della scheda 
economica- da effettuarsi dopo 
l’approvazione degli OO.CC.;


• Stila la scheda di relazione finale del 
progetto stesso, indicando tutti i 
partecipanti e il compenso economico 
pattuito in sede di contrattazione 
integrativa

Organi collegiali:  
1. Collegio dei Docenti 
2. Consiglio di Istituto

Approvano i progetti secondo le 
caratteristiche sopra evidenziate entro il 
31.10 di ogni anno scolastico

Segreteria 1. Pubblica le circolari predisposte dal 
referente

2. Predispone il progetto ai fini 
amministrativi- contabili sulla base delle 
informazioni fornite dal referente

Esperto interno/esterno È la persona che mette a disposizione la 
propria professionalità per la realizzazione 
del progetto, in orario extracurricolare. Il 
suo compenso può variare rispetto alle 
varie fonti di economiche del progetto 
stesso.
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