
Criteri di valutazione per il finanziamento dei progetti scolastici 

  

Progettazione 

Rilevazione di un bisogno (analisi) 

Formulazione di una risposta (progetto) 

Controllo dei risultati attesi (verifica) 

 

VVAALL UU TTAAZZ II OO NN EE  

Un progetto scolastico è valutato in base alla sua utilità in ambito scolastico, cioè se è pensato e 
realizzato per rispondere ad un problema o a un bisogno, con la valutazione ex ante ed ex post 
del rapporto costi-benefici. 
La valutazione sarà imperniata su: 

1. analisi dei bisogni della comunità scolastica 
2. ordine di priorità.  

Commissione Valutazione Progetti 

La commissione «Valutazione Progetti» opererà utilizzando i seguenti strumenti, per garantire 
trasparenza e coerenza nella valutazione delle proposte: 

- modulo standard per la presentazione dei progetti 
- criteri deliberati dal Collegio Docenti 

Criteri di ammissibilità  

Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il giorno 8 ottobre 2021, 
utilizzando il modulo (reperibile sul sito della scuola) e dovranno contenere necessariamente: 

1. nominativo del docente referente e dei docenti partecipanti  
2. numero degli alunni destinatari e delle classi di appartenenza 
3. numero di ore richieste 
4. eventuali collaborazioni con partner/esperti esterni alla scuola 
5. Budget richiesto 



Criteri di valutazione 

La valutazione di ciascuna proposta si avvarrà dei seguenti indicatori di qualità: 

 coerenza interna del progetto 

 attinenza con l’offerta formativa di istituto e gli obiettivi disciplinari curricolari  

 innovazione didattica e metodologica 

 ideazione e sviluppo di nuovi contenuti e azioni nella progettazione 

 esplicitazione delle modalità di realizzazione 

 ricaduta didattica 

 priorità percorsi in rete con altre scuole 

 priorità percorsi progettuali d’Istituto 

 priorità percorsi progettuali avviati in anni precedenti e che hanno riscosso gradimento 
da parte dell’utenza (alunni e famiglie) 

Per ciascuna delle voci contenute nei criteri di valutazione sarà espresso un punteggio, secondo 
una scheda valutativa pubblicizzata all’atto della emanazione della circolare per l’acquisizione delle 
proposte progettuali. 

La commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio dato dalla somme dei punteggi attribuiti 
ai singoli indicatori. 

La Commissione si riserva di reinviare il progetto al/ai proponenti qualora la ritenesse carente dal 
punto di vista formale e/o sostanziale, fornendo motivato parere 


