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PIANO DI PROGETTO 

 
 

Anno scolastico 

 

 Destinatari 

(Classe/Gruppo) 
 3AP-3BP-3CP 

Responsabile progetto  

 

Andrea Del Priore Durata (dal-al)  12/09/19-08/06/20 

Insegnanti:  Del Priore, Talpo, Antoci, 

Mirabella. 

Ore settimanali  2,5 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 

GREEN SCHOOL 

 
                                                                               DATI DI INPUT 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 

 

 
COMPETENZE 

(Indicare le competenze, descrivere le competenze che si intendono perseguire) 

 Progettare un’area verde 

 Rilievo di un’area 

 Presentare un progetto 

 Realizzare un’area verde 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

(Indicare le finalità, descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 

 Far acquisire agli alunni le competenze di base per progettare e realizzare un’area verde 

 Riqualificare l’area sulla quale insistono i nuovi fabbricati dell’IISS “Luigi Castiglioni” 

 

ELENCO FASI 

(Riportare l’elenco delle fasi come da dettagliato nel 210/B. Individuare le attività da svolgere in un anno finanziario da 

quelle da svolgere in un altro) 

 FASE 1: sviluppo dei prerequisiti e rilievo topografico dell’area prescelta per il progetto con censimento 
delle essenze eventualmente già presenti 

 FASE 2: progetto di massima per la riqualificazione complessiva dell’area prescelta con l’individuazione di 
aree funzionali 

 FASE 3: progettazione di una delle aree funzionali individuate nel progetto complessivo di 
riqualificazione  

 FASE 4: presentazione del progetto 

 FASE 5: realizzazione del progetto 

 
RISORSE UMANE 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 

 Docenti teorici: Talpo Christian, Antoci Gianluca 

 Docenti tecnico-pratici: Del Priore A. 

 Docenti esterni al CdC: Mirabella Gabriele. 

 Collaboratori tecnici per l’utilizzo di attrezzature meccaniche a supporto della realizzazione. 



 

 
BENI E SERVIZI 

(Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario) 

Anno Finanziario 2019-2020 

 Impianto di irrigazione: € 200,00 

 Piante: € 600,00 

 Mezzi tecnici: € 100,00 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

ATTIVITÀ/ARGOMENTI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 

CONTENUTI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 

TIPO VERIFICA MATERIALI  

PRODOTTI 

TOT. ORE 
PREVISTE E 

DURATA (inizio e 

fine dell’attività) 

FASE 1: 

  sviluppo dei 
prerequisiti 

 rilievo topografico 
dell’area prescelta 
per il progetto e 
censimento delle 
essenze 
eventualmente già 
presenti 

 Far acquisire agli alunni le 
conoscenze e le abilità 
necessarie alla 
progettazione di un’area 
verde 

 Rilievo dell’area 

 Censimento delle essenze 
presenti 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Censimento botanico 
 Schede botaniche delle 

essenze censite 

 Mappatura dell’area 

Dall’inizio 
dell’anno 
scolastico fino 
alla fine 
dicembre 

FASE 2: progetto di 
massima per la 
riqualificazione 
complessiva dell’area 
prescelta con 
l’individuazione di aree 
funzionali 

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di analizzare il 
contesto (storico, sociale, 
paesaggistico) 
indispensabile per una 
progettazione 

 Far apprendere  agli alunni 
le funzionalità di base del 
software LAND SCAPE 

 Individuazione delle finalità 
di un progetto di 
riqualificazione e dei vincoli 
storici, paesaggistici, 
funzionali 

 Utilizzo del software LAND 
SCAPE 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Progetto di massima con 

individuazione di aree 
funzionali 

Da inizio 
gennaio a fine 
febbraio 

FASE 3: progettazione di 
una della aree funzionali 
individuate nel progetto 
complessivo di 
riqualificazione  

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di progettazione 
un’area verde 

 Utilizzo del software LAND 
SCAPE 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Progetto dell’area 
funzionale prescelta 

Da inizio marzo 
a metà aprile 



 

3.1: scelta delle essenze 
adatte al contesto 

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di scegliere le 
essenze in funzione delle 
finalità e dei vincoli del 
progetto 

 Utilizzo di schede botaniche  
fornite dai docenti o 
scaricate da siti qualificati 
(Acta Plantarum, 
Agraria.org, Progetto 
Dryades) 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Schede botaniche delle 
essenze prescelte 

 

3.2: realizzazione delle 
tavole di progetto 

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di predisporre le 
tavole di progetto (piante e 
prospetti) 

 Disegno a mano libera 

 Utilizzo del software LAND 
SCAPE 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Tavole di progetto 
 

 

3.3: computo metrico  Far acquisire agli alunni la 
capacità di stilare un 
computo metrico 

 Individuazione dei costi dei 
beni necessari e delle ore di 
lavoro richieste 

 Stesura del computo 
metrico 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Computo metrico  

3.4: stesura della 
relazione tecnico 
esplicativa 

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di redigere una 
relazione tecnico esplicativa 

 Stesura della relazione 
tecnico esplicativa 

 Valutazione dei 
materiali prodotti 

 Relazione tecnico 
esplicativa 

 

FASE 4: presentazione 
del progetto 

 

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di presentare un 
progetto 

 Preparazione della 
presentazione in Power 
Point 

 Valutazione dei 
materiali prodotti  

 Presentazione in Power 

Point 

Prima decade 
di Aprile 

FASE 5: realizzazione 

del progetto 
 

 Far acquisire agli alunni la 
capacità di realizzare 

un’area verde 

 Realizzazione dell’area 
verde (scavi per posa e posa 
impianto di irrigazione, 
preparazione del terreno, 
predisposizione e 
sistemazione eventuali 
manufatti, piantumazione 
delle essenze ornamentali e 
semina del manto erboso) 

 Valutazione del risultato 
finale 

 Area verde Maggio 
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PROGETTO 
 

 

INDICATORI/DESCRITTORI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO/PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Inserire gli indicatori di validazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              VALIDAZIONE 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                OSSERVAZIONI E GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI RAGGIUNTI 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

 
 

MODIFICHE AL PROGETTO 

 

PROGETTO 

 

CAUSA MODIFICA 

 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

IMPLICAZIONI DELLA MODIFICA 

 

 MOTIVAZIONI RIFIUTO MODIFICA   

 

 MODIFICA ACCETTATA 

 

 MODIFICA NON ACCETTATA 

 DEFINIZIONE FASI   COSTI ELEVATI  

 ATTIVITÀ   CAUSA MODIFICA NON VALIDA  

 OBIETTIVI   POCO FUNZIONALE  

 CONTENUTI   NON APPLICABILE  

 VERIFICHE PIANIFICATE   DECISIONE DEL: 

 TEMPI PIANIFICATI    

NOTE 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti 

Parte riservata all’ufficio di segreteria 
Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone 

Docenti interni 

 

 

 

 

 

 

N° ore extracurriculari : vedi rendicontazione dei singoli 

docenti 

Euro 

Docenti esterni 

 

 

 

 

 

 

N° ore Euro 

Collaboratori ( esperti) 

 

 

 

N° ore Euro 

Non docenti (ATA) N° ore 

Aggiuntive:  

 

 

 

Intensificazione: 

Euro 

Altro N° ore Euro 
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PROGETTO 
 

 

Beni necessari Parte riservata all’ufficio di segreteria 

Indicare le somme necessarie  

Materiali di consumo 

 

 

 

 

PIANTE, SEMENTI, TERRICCIO, IMPIANTO 

IRRIGAZIONE 

Euro 

Altre spese da effettuare 

 

Indicare le spese generali che si rendono necessarie ( 

p.e. missioni) 

 

 
 

 Euro 

Provenienza delle risorse finanziarie 

 

Indicare da quali contributi di Enti/ Privati/ 

Stato/Dotazione autonoma della scuola, provengono le 

somme da impiegare 

 

 
 

 Euro 

Allocazione delle risorse finanziarie 

 

Indicare su quale indirizzo saranno prioritariamente 

impiegate le risorse finanziarie 
 

  

Firma del Docente responsabile del progetto: 

 

 

Visto: il Dirigente scolastico visto: il Direttore amministrativo (solo per i progetti) 

Edizione N° 1 

 

Data edizione 

 

Redatto 

 Quality Assurance 

 

Controllato 

Team di Lavoro 

 

Approvato 

 Dirigente Scolastico 

 

 


