MIUR. Concorso nazionale 'Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
scientifiche' - ALLEGATO 1A ANAGRAFICA E SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

ALLEGATO 1 A: ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO
Modulo di presentazione del progetto e budget
(su carta intestata)

data
MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
AI Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione
Direttore Generale Dott.ssa Carmela Palumbo
Viale Trastevere, 76/A
00153-Roma
e-mail: legge104.articolo5@istruzione.it

ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO
(da predisporre su carta intestata)
Il/la sottoscritto/a
natoa

(

~

il
residente a
(
) in
__________ via
n.
in qualità di
rappresentante legale con poteri di sottoscrizione degli atti di gara, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
dichiara
(Dati identificativi

dell'istituzione

concorrente)

Denominazione:
Via:
Comune:
Provincia:
CAP:
Indirizzo di posta elettronica:
Nome e Cognome del rappresentante

.
.
.
Tel:

Fax:

.
.

legale:

Nome e Cognome del Referente del Progetto:
Recapito del Refèrente del Progetto

di concorrere per la tipologia

A

(BARRARE

LA CASELLA CHE INTERESSA)

B

C

D

E

Timbro e data
Il Rappresentante
Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità

legale

MIUR. Concorso nazionale 'Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
scientifiche' - ALLEGATO 1A ANAGRAFICA E SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

Allegato B: SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIA ( SONO FORNITI 5 ESEMPI,COMPILARE QUELLO DI
INTERESSE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI BUDGET CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA
PRESCELTA)
TIPOLOGIAA
Organizzazione di mostre per la conoscenza di aspetti delle collezioni permanenti, degli insediamenti
monumenti che privilegi, ove possibile, gli aspetti meno noti dei beni e la loro relazione con il territorio.

o dei

TITOLO DELLA MOSTRA
MUSEO,SITO,ISTITUZIONE

(Dati identificati)

DESCRIZIONE

PROGETTUALE

PROPOSTA

:

Breve descrizione del progetto che si intende realizzare accompagnata dal/' indicazione di:destinatari,
obiettivi, modalità di attuazione e di coinvolgimento di docenti e studenti

TEMA DELLA MOSTRA:

Breve descrizione degli oggetti, materiali, monumenti esposti (tipologia,

prestiti, assicurazione,

ecc.)

SCHEDA TECNICA:

Superficie necessaria, audiovisivi, vetrine, tempo di allestimento e smontaggio ,trasporti eventuali, cura tela,
organizzazione, eccetera.

APPARATI DIDATTICI E INFORMATIVI,PROGETTAZIONE

GRAFICA,COMUNICAZIONE:

Catalogo, materiali didattici, banner, visite guidate, incontri collaterali, attività laboratoriali
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COORDINAMENTO

GENERALE:

Curatore, soggetti partecipanti,

DESCRIZIONE

eventuale presenza di reti di istituti, collaborazioni,

Gennaio

2016

STRUMENTI

divisione dei compiti

DEL PIANO DI LAVORO (CRONOPROGRAMMA):

Piano di lavoro, attività, tempistica, modalità organizzative,

Fasi

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

produzione materiali

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2016

2016

2016

2016

2016

DI VALUTAZIONE

PREVISTI

Modalità di valutazione dei materiali prodotti, schede di osservazione,
visitatori, azioni previste per la ricaduta didattica

predisposizione

di questionari

per
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SCHEDA DI BUDGET (descrizione

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

sintetica di prodotti/attività!

risultati!costi)-TIPOLOGIA

A

1 ) Progettazione

€

Costi

2 ) Realizzazione e allestimento vetrine
€

Costi
3) Allestimento

e smontaggio

opere esposte

€

Costi
4) Trasporti e assicurazione
Costi

€

5) Materiali
Costi

€

prodotti: audiovisivi, catalogo, materiali didattici, banner

,

6) Visite guidate, incontri collaterali, attività laboratoriali
Costi
€
7) Personale
Costi personale
Costi di funzionamento
Acquisto di beni o servizi
Spese varie
Eventuale cofinanziamento
Totale
Per la realizzazione

R esponsa

Ie

€
€
€
€
€
€

del Progetto si richiede un contributo di €

.

croce tt o

Nome

Cognome

celi.

Email

Anaqraflca In sintesi per eventuale accredito fondi

I

TU (conto e sezione):

Si dichiara che, acquisito l'assenso da parte della struttura interessata allegato alla presente
domanda in formato elettronico, il progetto non comporterà per la medesima struttura oneri diretti o
riflessi

Data e timbro
Firma responsabile legale

MIUR. Concorso nazionale 'Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
scientifiche' -ALLEGATO
1AANAGRAFICA
E SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

Allegato B: SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIA (5 ESEMPI,COMPILARE QUELLO DI INTERESSE
UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI BUDGET CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA PRESCEL TA)

TIPOLOGIA

B

Interventi per la creazione di aree riservate alle attività didattiche
pubblico

MUSEO,SITO,ISTITUZIONE

DESCRIZIONE

e a laboratori multimediali

per tutti i tipi di

(Dati identificati)

PROPOSTA PROGETTUALE:

Breve descrizione del progetto che si intende realizzare accompagnata dal/' indicazione di:tipologia di
intervento e allestimento, destinazione d'uso specifica, destinatari, obiettivi, modalità di attuazione e di
coinvolgimento di docenti e studenti

PROGETTAZIONE:

Rappresentazioni grafiche
tecniche necessarie

in pianta, prospetti

e sezione con indicazione degli arredi e delle attrezzature

STRUMENT AZIONI ,MATERIALI:

Breve descrizioni di strumentazioni,
loro destinazione d'uso

COORDINAMENTO

Soggetti partecipanti,

apparati tecnologici,

materiali didattici e materiali di facile consumo e

GENERALE:

eventuale presenza di reti di istituti, collaborazioni,

divisione dei compiti

MIUR. Concorso nazionale 'Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
scientifiche' -ALLEGATO
1AANAGRAFICA
E SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

DESCRIZIONE

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

DEL PIANO DI LAVORO (CRONOPROGRAMMA):

Piano di lavoro, attività, tempistica, modalità organizzative, produzione materiali

Fasi

STRUMENTI

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2016

2016

2016

2016

2016

2016

DI VALUTAZIONE

PREVISTI

Modalità di valutazione dei materiali prodotti, schede di osservazione,
visitatori, azioni previste per la ricaduta didattica

predisposizione

di questionari

per
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SCHEDA DI BUDGET (descrizione

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

sintetica di prodotti/attività/

risultatilcosti)-

TIPOLOGIA

B

1 ) Progettazione

€

Costi

2 ) Realizzazione e allestimento
€

Costi
3) Arredi

€

Costi
4) Strumentazioni
Costi
5) Materiali
Costi

e apparati tecnoloç ici

€

di facile consumo

€

6) Materiali didattici ( libri, cataloghi, schede operative, plastici, modellini, eccetera)
Costi
€
7) Personale
Costi personale
Costi di funzionamento
Acquisto di beni o servizi
Spese varie
Eventuale cofinanziamento
Totale

€
€
€
€
€
€

Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di €

,

R esponsa b'ile orocetto
Nome

Cognome

celI.

Email

Anaqrafica In slntesì per eventuale accredito fondi

]r--C_M_:

]_C_F_:

-+]_T_U_(_C_on_to_e_se_z_io_n_e)_:_

Data e timbro
Firma responsabile legale
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storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

Allegato B: SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIA ( 5 ESEMPI,COMPILARE QUELLO DI INTERESSE
UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI BUDGET CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA PRESCELTA)

TIPOLOGIA C
Testi informativi (guide, audioguide,segnaletica,
pannelli di sala, totem e postazioni, schede per
l'osservazione e l'analisi delle opere o dei luoghi) con attenzione specifica ai bisogni di apprendimento
studenti con cittadinanza non italiana e delle persone con disabilità.

MUSEO,SITO, ISTITUZIONE

(Dati identificati)

DESCRIZIONE

PROGETTUALE:

PROPOSTA

degli

Breve descrizione del progetto che si intende realizzare, accompagnata dall' indicazione di: tipologia di
intervento ,scelta delle sale e/o delle aree di intervento, destinatari, obiettivi, modalità di attuazione e di
coinvolgimento di docenti e studenti

TIPOLOGIA

DEI TESTI INFORMATIVI:

Breve descrizione della tipologia del testo informativo prescelto (o dei testi), con motivata indicazione dei
supporti individuati, con la loro dislocazione, indicazione dell'uso didattico previsto e della metodologia
proposta ai fini della fruizione

PIANO REDAZIONALE

E PROGETTO GRAFICO:

Breve descrizione del tema, indice dei contenuti, impianto editoriale complessivo, individuazione
illustra tori ,progetto grafico

COORDINAMENTO

Soggetti partecipanti,

GENERALE:

eventuale presenza di reti di istituti, collaborazioni,

divisione dei compiti

di autori

e
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DESCRIZIONE

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

DEL PIANO DI LAVORO (CRONOPROGRAMMA):

Piano di lavoro, attività, tempistica, modalità organizzative, produzione materiali

Fasi

STRUMENTI

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2016

2016

2016

2016

2016

2016

DI VALUTAZIONE

PREVISTI

Modalità di valutazione dei materiali prodotti, schede di osservazione,
visitatori, azioni previste per la ricaduta didattica

predisposizione

di questionari

per
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SCHEDA DI BUDGET (descrizione

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

sintetica di prodotti/attività/

risultati/costi)-TIPOLOGIA

1 ) Progettazione

€

Costi

2) Se volumi a stampa (quantità)
€

Costi

3) Se pannelli e altri apparati di sala ( quantità)

€

Costi
4) Se guide o audioguide (quantità)
Costi

€.

5) Totem
Costi

€

6) Se schede didattiche (quantità)
Costi

€

7) Personale
Costi personale
Costi di funzionamento
Acquisto di beni o servizi
Spese varie
Eventuale cofinanziamento
Totale
Per la realizzazione

esponsa

Ie

€
€
€
€
€
€

del Progetto si richiede un contributo di €

.

proqetto

Nome

Cognome

celi.

Email

Anaqrafìca In sintesi per eventuale accredito fondi

I

TU (conto e sezione):

Data e timbro
Firma responsabile legale

C

MIUR. Concorso nazionale 'Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
scientifiche' -ALLEGATO
1A ANAGRAFICA E SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

Allegato B: SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIA (5 ESEMPI,COMPILARE QUELLO DI INTERESSE
UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI BUDGET CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA PRESCELTA)

TIPOLOGIA D
Percorsi didatticamente
'interattivi' (con plastici,modellini,tavole
termoformate per l'esplorazione
tattile,
schermi tattili, bassorilievi prospettici, tappeti interattivi, eccetera) dell'intero bene culturale o di parti di esso
che siano utili sussidi alla pratica didattica pluridisciplinare.
MUSEO,SITO,ISTITUZIONE

DESCRIZIONE

(Dati identificati)

PROPOSTA PROGETTUALE:

Breve descrizione del progetto che si intende realizzare, accompagnata dall' indicazione di:tipologia di
intervento, ausili, destina tari, obiettivi, modalità di attuazione e di coinvolgimento di docenti e studenti

TIPOLOGIA

DEGLI AUSILI:

Breve descrizione degli ausili prescelti, motivazione della scelta, indicazione dell'uso didattico previsto
della metodologia proposta ai fini della fruizione

e

PIANO DEL PERCORSO:

Sintetica descrizione del percorso, indice dei contenuti, esemplificazione
degli ausili

di un testo 'standard', dislocazione
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COORDINAMENTO

Soggetti partecipanti,

DESCRIZIONE

GENERALE:

eventuale presenza di reti di istituti,collaborazioni,

STRUMENTI

divisione dei compiti

DEL PIANO DI LAVORO (CRONOPROGRAMMA):

Piano di lavoro, attività, tempistica, modalità organizzative,

Fasi

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

Gennaio

realizzazione ausili, produzione testi

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2016

2016

2016

2016

2016

2016

DI VALUTAZIONE

PREVISTI

Modalità di valutazione dei materiali prodotti, schede di osservazione,
visitatori, azioni previste per la ricaduta didattica

predisposizione

di questionari

per
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SCHEDA DI BUDGET (descrizione

sintetica di prodotti/attività/

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

risultatilcosti)-TIPOLOGIA

1 ) Progettazione

€

Costi
2 ) Plastici o modellini (quantità)

€

Costi
3) Tavole termoformate

( quantità)

€

Costi
4) Schermi tattili (quantità)
Costi
5) Produzione testi

€

e filmati
€

Costi
6) Bassorilievi

prospettici (quantità)

€

Costi
7) Tappeti interattivi (quantità)
Costi personale
Costi di funzionamento
Acquisto di beni o servizi
Spese varie
Eventuale cofinanziamento
Totale

€
€
€
€
€
€

Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di €

Responsa

.

I e proge tt o

Nome

Cognome

celI.

Email

Anaqrafica In sintesi per eventuale accredito fondi

II---------+I-C-F:--------I
CM
- -:

TU (conto e sezione)

Data e timbro
Firma responsabile legale

D
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storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

Allegato B: SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIA (5 ESEMPI,COMPILARE QUELLO DI INTERESSE
UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI BUDGET CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA PRESCELTA)

Tipologia E
Libri e altri materiali didattici per la conoscenza delle collezioni, degli insediamenti o dei monumenti (in
cartaceo o in formato digitale); applicazioni in terattive, digitalizzazioni, prodotti multimediali e contenuti
audiovisivi, con eventuali sottotitolature a scorrimento (anche pubblicati con licenze aperte per la diffusione
e la distribuzione gratuita, senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori).
MUSEO,SITO,ISTITUZIONE

(Dati identificati)

DESCRIZIONE

PROGETTUALE:

PROPOSTA

Breve descrizione del progetto che si intende realizzare, accompagnata dal/' indicazione di: tipologia del
prodotto, scelta delle sale e/o delle aree di intervento, motivazione scelta del supporto o della tecnologia,
destina teti, obiettivi, modalità di attuazione e di coinvolgimento di docenti e studenti

PIANO DEI CONTENUTI:

Sintetica descrizione
contenuto 'standard'

DESCRIZIONE

e indice dei contenuti, impianto editoriale complessivo, esemplificazione di un

DEL SUPPORTO:

Sintetica descrizione del supporto

COORDINAMENTO

Soggetti partecipanti,

GENERALE:

eventuale presenza di reti di istituti, collaborazioni,

divisione dei compiti

DESCRIZIONE

DEL PIANO DI LAVORO (CRONOPROGRAMMA):

Piano di lavoro, attività, tempistica, modalità organizzative,

Gennaio
Fasi

STRUMENTI

produzione materiali

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2016

2016

2016

2016

2016

2016

DI VALUTAZIONE

PREVISTI

Modalità di valutazione dei materiali prodotti, schede di osservazione,
visitatori, azioni previste per la ricaduta didattica

predisposizione

di questionari

per
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SCHEDA DI BUDGET (descrizione

sintetica di prodotti/attività/

storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

risultati/costi)-TIPOLOGIA

1 ) Progettazione
€

Costi

2) Volumi e altri materiali a stampa (quantità)
€

Costi
3) Contenuti in formato digitale

€

Costi
4) Applicazioni
Costi

interattive

5) Prodotti multimediali
Costi

€

€

6) Audiovisivi

Costi
Costi personale
Costi di funzionamento
Acquisto di beni o servizi
Spese varie
Eventuale cofinanziamento
Totale

€
€
€
€
€
€
€

Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di €

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

Respansa bOI
I e progetto
Nome

Cognome

celI.

Email

Anaqrafica In sintesi per eventuale accredito fondi

lr-c-M-:----------+I-C-F-:

1

TU (conto e sezione):

Data e timbro
Firma responsabile legale

E

