
ALLEGATO D 

  

Criteri di valutazione progetti PTOF  

  

Il Dirigente Scolastico, vaglierà l’ammissibilità dei progetti e valuterà quelli ammessi, sulla base 

dei seguenti criteri e con l’attribuzione dei seguenti punteggi:  

  

Criterio  Punteggio   Punteggio 

attribuito  

Coerenza con le finalità del PTOF e  
aderenza al PdM  
  

4 p. coerente    

0 p. non coerente    

Chiarezza nella definizione degli obiettivi 

e corrispondenza dei risultati attesi  
4 p. definizione chiara degli obiettivi 

e piena corrispondenza dei risultati 

attesi   

  

2 p. definizione chiara degli obiettivi 

e parziale  corrispondenza dei 

risultati attesi  

1 p. definizione chiara degli obiettivi 

e non corrispondenza dei risultati 

attesi  

0 p. definizione non chiara degli 

obiettivi e non  corrispondenza dei 

risultati attesi  

Coerenza fra obiettivi ed attività  4 p. attività coerenti con gli obiettivi    

2 p. attività non del tutto coerenti con 

gli obiettivi  

0 p. attività non coerenti con gli 

obiettivi o assenti  

Presenza  di  adeguati  strumenti  di  

valutazione dell’attività   

4 p. strumenti pienamente adeguati     

2 p. pochi strumenti adeguati   

0 p. strumenti non adeguati o assenti  

Numero di studenti beneficiari  2 p. oltre i 15    

1 p. fino a 15 alunni  

Numero di classi coinvolte  2 p. più classi    

1 p. una sola classe  

Utilizzo innovativo di metodologia di 

apprendimento e delle nuove tecnologie  

4 p. uso innovativo delle 

metodologie e delle nuove 

tecnologie   

  

2 p. uso innovativo delle 

metodologie e parziale uso delle 

nuove tecnologie  

0 p. assenza di innovatività    

Coinvolgimento delle famiglie  2 p. fattivo coinvolgimento delle 

famiglie  

  



0 p. nessun coinvolgimento delle 

famiglie  

Coinvolgimento degli enti/associazioni 

territoriali  
2 p. fattivo coinvolgimento delle 

famiglie  

  

 0 p. nessun coinvolgimento delle 

famiglie  

 

Pluridisciplinarità del progetto e raccordo 

con i docenti dei Consigli di classe  e di 

sezione   

4 p. Più di 2 docenti coinvolti e più di 

2 discipline  

  

2 p. 2 docenti coinvolti e 2 o più 

discipline  

1 p. 1 docente coinvolto e 2 o più 

discipline  

Equilibrio di costi e numero di 

ore/studenti coinvolti  

4 p. Rapporto numero ore/ alunni 

basso  

  

3 p. Rapporto numero ore/ alunni 

medio basso  

2 p. Rapporto numero ore/ alunni 

medio alto  

1 p. Rapporto numero ore/ alunni 

alto  

Economicità del progetto  4 p. altamente economico    

2 p. medio economico  

0 p. non economico  

Totale max  42    

  

  


