
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21 

Criteri di Presentazione e Selezione 

Tutti i docenti che intendono promuovere la realizzazione di iniziative rientranti nell’ampliamento dell’offerta 
formativa sono tenuti a compilare la scheda di progetto e a presentarla al protocollo entro il termine prefissato. Il 
docente che firma la scheda di progetto figura quale responsabile dell’attività. Copia della Scheda di Progetto è 
disponibile sul sito web del Nostro Istituto. 

La scheda Progetto 
Nella scheda deve essere indicato: 

• il tipo di Progetto (curricolare/extracurricolare) 
• se si svolge in orario scolastico o extrascolastico 
• le classi coinvolte 
• competenze, obiettivi ed esperienze da attivare 
• le risorse materiali e umane necessarie 
• i tempi di attuazione e verifica 
• a quale tipo di finanziamento attinge (FIS, capitoli dedicati, autofinanziamento, sponsorizzato, gratuito etc…) 

I progetti, redatti secondo la scheda di progetto, dovranno essere presentati, pena loro inammissibilità, all’ufficio 
protocollo dell’Istituto entro e non oltre l’orario e la data stabilita.  

Parametri di progettazione 

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti aspetti: 
a. sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto; 
b. afferiscono alle AREE indicate nel PTOF; 
c. sono inerenti alle priorità individuate nel Piano di miglioramento contenuto nel RAV e agli indirizzi elaborati 

dal Dirigente Scolastico: 
d. sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove tecnologie, sia in 

modalità sincrona che asincrona, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi 
della laboratorialità; 

e. seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare; 
Tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente descritte nei progetti.  

1) Criteri di selezione dei Progetti  
Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal gruppo preposto e dal DSGA, vaglierà l’ammissibilità dei progetti sulla base dei 
criteri sopra riportati e sceglierà fra quelli ammissibili i progetti da finanziare anche sulla base di: 

• maggiore trasversalità 
• maggior livello di sperimentazione 
• utilizzo della Didattica Digitale Integrata 
• equa distribuzione delle risorse destinate alle classi 
• coerenza con la valutazione dello stesso Progetto se già realizzato in precedenza 

Criteri di ammissibilità 
Non sono considerati ammissibili e quindi esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i progetti che non rispettino 
uno o più dei seguenti criteri: 
a. sono presentati oltre il termine  presentazione; 
b. non rispettano tutti i parametri di progettazione; 
c. sono compilati in modo difforme o incompleto rispetto alla scheda progetto. 

• Il Dirigente Scolastico formalizzerà l’ammissibilità del progetto che verrà poi adottato dal Collegio dei 
Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. 

• Il progetto, anche se approvato non può e non deve essere realizzato quando nella fase operativa non 
sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato. 

• Al termine della realizzazione del Progetto, nei modi e tempi previsti e comunicati, il referente compilerà la 
scheda di valutazione in ogni sua parte e la consegnerà con la scheda di rendicontazione. Il referente del 
progetto deve somministrare agli studenti coinvolti il questionario di gradimento predisposto secondo le 
indicazioni che verranno fornite. 
 



 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

NON SONO PROGETTI: 
- Le attività del curricolo ordinario (UdA), anche se coinvolgono più docenti e più classi 
- Le attività svolte all’interno del proprio orario, nella propria classe di appartenenza, come approfondimento di una 
parte del programma didattico, anche se condotte da esperti esterni a titolo gratuito, in quanto vengono considerate 
attività di integrazione della programmazione del consiglio di classe.  

 La progressiva contrazione delle risorse del Fondo d’Istituto impone una selezione qualitativa dei progetti e 
costituisce un’opportunità per il miglioramento continuo dell’offerta formativa dell’Istituto per cui di seguito si 
indicano i criteri di selezione: 
Criterio Punteggio 

Max 
Punteggio 
attribuito 

Coerenza con il PTOF – RAV - PdM 5  
Qualità complessiva della proposta sulla base di chiarezza degli 
obiettivi e dei risultati attesi 

3  

Qualità complessiva della proposta sulla base della coerenza fra 
obiettivi ed attività 

3  

Presenza di adeguati strumenti di valutazione dell’attività e di 
soddisfazione dei partecipanti 

3  

Interdisciplinarità del progetto 3  
Grado di innovatività della metodologia di apprendimento scelta e 
utilizzo delle nuove tecnologie 

3  

Utilizzo della D.D.I. 5  
Partenariato con organizzazioni del territorio 5  

Totale max 30  
 

 Per ciascun criterio sarà seguito il seguente schema di misurazione: 
Assente Poco significativo/a Abbastanza significativo/a Molto significativo/a 
0 1 - 2 3 4 - 5 
 

 La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio e stilerà la relativa graduatoria, 
che sarà proposta all’approvazione del Collegio.   

2)  Indicazioni ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale: 
- Dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione al Dirigente 

scolastico, al DSGA  e alla funzione strumentale che si occupa del POF per consentire una efficace pianificazione 
delle azioni e un razionale impiego delle risorse umane.  

- Il progetto, anche se approvato non può e non deve essere realizzato quando nella 
fase operativa non sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato; 

- L'attività progettuale deve essere progressivamente registrata e documentata nella 
modulistica consegnata ai referenti del progetto.   

- L'attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a 
      conclusione della stessa; 
- L'attività progettuale dovrà essere diffusa all'interno della scuola  durante il suo svolgimento ; 
- A conclusione delle attività dovrà essere prodotta una  relazione finale sulle risultanze del progetto e adeguata 

rendicontazione consuntiva. 
 
 

 


