
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DETERMINAZIONE 

GRADUATORIA PROGETTI 

 

MISSIONE DELLA SCUOLA (P. O. F. 2012/13) 

 

FINALITÀ CHE SI PROPONE LA SCUOLA: 

1) Concorrere alla formazione del cittadino sviluppando negli studenti il senso di appartenenza alla 

collettività; 

2) Favorire la realizzazione e la crescita personale ponendosi in continuità educativa con la famiglia, le 

agenzie del territorio, l’ambiente, i mass-media e tutto l’universo dell’educazione informale; 

3) Essere punto di riferimento per lo sviluppo ed il consolidamento di una cultura della solidarietà e 

della tolleranza; 

4) Fornire ai propri studenti competenze culturali, scientifiche, tecniche e professionali funzionali 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ 

A. Operare in un’ottica collegiale di condivisione degli obiettivi ricercando e privilegiando, nella 

proposta formativa, le modalità e gli strumenti più adeguati in termini di efficacia; 

B. Valorizzare le attitudini e le potenzialità personali per favorire il successo formativo, anche 

supportando gli alunni nell’orientamento e nell’eventuale ri-orientamento; 

C. Favorire lo sviluppo di relazioni positive con se stessi e con gli altri; 

D. Promuovere la professionalità dei docenti anche attraverso forme di autoaggiornamento o per 

mezzo delle occasioni offerte dalla costruzione di progetti mirati. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

In osservanza ai criteri di oggettività e trasparenza e con la finalità di pervenire tanto ad una valutazione 

preventiva, finalizzata all’attribuzione di un punteggio di merito che ne consenta un’opportuna collocazione 

in graduatoria, quanto ad una valutazione a consuntivo che fornisca elementi utili al riesame ed alla 

riprogettazione dell’offerta, vengono fissate le seguenti tre indicazioni operative relative alla strutturazione, 

presentazione e valutazione dei progetti integrativi l’offerta formativa:  

A) Il progetto dovrà essere articolato in segmenti secondo lo standard predefinito; 

B) Per ciascuno dei segmenti progettuali il proponente è tenuto a segnalare gli indicatori di 

riferimento ai fini della valutazione preventiva. 

C) La valutazione preventiva e quella a consuntivo verranno espresse sulla base degli indicatori di 

riferimento segnalati dal proponente il progetto. 

  



STRUTTURA STANDARD PROGETTO (Segmenti progettuali) 

1) Titolo 
2) Finalità 
3) Caratterizzazione storica e temporale 
4) Modalità di realizzazione 
5) Logistica 
6) Interdisciplinarietà  
7) Costi espliciti (docenze interne ed esterne, personale tecnico di supporto, materiali di consumo, uscite 

didattiche, …) 
8) Fonti di finanziamento 
9) Modalità di restituzione dei risultati conseguiti  
10) Individuazione fasi e temporalizzazione del progetto (diagramma di Gantt) 

NOTE DI CARATTERE OPERATIVO: 

1) Ammissione al finanziamento con FIS: sono ammissibili al finanziamento con FIS esclusivamente i 
progetti il cui svolgimento è previsto in fascia oraria eccedente l’orario curriculare degli insegnanti 
coinvolti; i progetti ammissibili, fatto salvo l’accesso alla valutazione di cui al punto 2) e previa 
valutazione preventiva di cui al punto 4, sono finanziabili secondo l’ordine conseguito in graduatoria di 
accesso al FIS. 

2) Accesso alla valutazione: per accedere alla valutazione il progetto deve soddisfare almeno uno degli 

aspetti caratterizzanti la missione dell'Istituto. In funzione del budget disponibile, può essere istituito 
uno sbarramento di accesso (ad es. punteggio minimo di accesso). 

3) Struttura dei progetti: I progetti sono presentati nel rispetto della struttura standard prestabilita 
(articolazione in segmenti progettuali). 

4) Valutazione preventiva dei progetti e formazione graduatoria di accesso al FIS: per la formazione 
della graduatoria di accesso al FIS ciascuno dei segmenti componenti il progetto sarà oggetto di 
valutazione espressa attribuendo un punteggio di merito ad ogni singolo elemento strutturale 
considerato; il punteggio totale sarà il risultato della sommatoria dei punti complessivamente attribuiti ai 
singoli segmenti progettuali. La graduatoria di accesso al FIS sarà costituita dai punteggi totali 
conseguiti da ciascun progetto ordinati in ordine decrescente. 

5) Valutazione dei progetti a consuntivo: acquisita la Relazione finale relativa al progetto redatta in 
coerenza alla struttura ed agli indici di valutazione dichiarati a preventivo, per la formazione del 
punteggio a consuntivo si procederà attribuendo un punteggio di merito a ciascuno degli elementi 
strutturali già considerato in sede preventiva; l’attribuzione di punteggio viene espressa in %.  
(es. punteggio attribuito in sede preventiva al singolo elemento strutturale = 10, risultati raggiunti 
rispetto al preventivato = 80%, punteggio attribuito in sede consuntiva = 10*80% = 8).  Il Punteggio 
Consuntivo Totale (PCT) sarà il risultato della sommatoria dei punti complessivamente attribuiti ai 
singoli segmenti progettuali. (Per i progetti pluriennali la valutazione viene effettuata sulla base degli 
obiettivi annuali). Il Punteggio Consuntivo Definitivo (PCD) verrà determinato con riferimento al rispetto 
della temporalizzazione preventivata incrementando il punteggio totale di cui sopra come segue: 
Progetto completato nel rispetto dei tempi preventivati: PCD = PCT*1,1 
Progetto completato, scostamento dai tempi preventivati < 15%: PCD = PCT*1,08 
Progetto completato, 15% < scostamento < 25%: PCD = PCT*1,06 
Progetto completato, 25% < scostamento < 50%: PCD = PCT*1,04 
Progetto completato, scostamento > 50%: PCD = PCT*1,02 
Progetto non completato per cause di forza maggiore, per la parte comunque valutabile: PCD = PCT 

6) Valutazione finale dei progetti: ai fini dell’autovalutazione di Istituto, del riesame e della 
riprogettazione dell’Offerta formativa, ai progetti svolti viene assegnato un punteggio, determinato dal 
rapporto tra punteggio conseguito a consuntivo e punteggio attribuito, espresso in centesimi. 

7) Ammissibilità alla valutazione di progetti finanziariamente autonomi: progetti finanziati per il 100% 
grazie a risorse esterne sono ammissibili nella misura in cui non comportino riduzioni di spazi/risorse 
destinati ad attività curriculari e/o a progetti già in atto. 

8) Rendicontazione costi progetto: i costi riferiti al progetto, stimati in fase di presentazione, dovranno 

essere giustificati in modo oggettivo a consuntivo (strisciate badge, registro firme presenza, giustificativi 
fiscali diversi, …).  

  



ANNO SCOLASTICO XXXy/XXXz  DENOMINAZIONE PROGETTO: ________________________________________________ 
REFERENTE/I PROGETTO: ________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTI (ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PREVENTIVO  E CONSUNTIVO) 

Elementi strutturali 
progetto 

Indicatori di 
riferimento 

Elemento strutturale considerato 
Forbice 

punti 
indicatore 

Valutaz. 
preventiva 

(A) 

Valutaz. a 
consuntivo 

(B)  
[= X% A] 

Finalità 

1 
Sviluppo di una o più delle otto competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente 
da 6 a 48  

 

2 Ricostruzione delle competenze di base con attività motivanti da 5 a 10   

3 
Preparazione degli alunni ad orientarsi nel mondo del lavoro e/o 

universitario 
da 5 a 10  

 

4 Superamento dei disagi di tipo relazionale da 10 a 15   

5 Coinvolgimento degli alunni in attività svolte nell’Azienda d’Istituto da 5 a 10   

6 Sperimentazione e/o attuazione di percorsi didattici laboratoriali da 5 a 10   

7 Aggiornamento professionale sugli aspetti pedagogico-didattici da 10 a 15   

8 
Attività professionalizzanti (anche a seconda dell’eventuale 
coinvolgimento di imprese ed enti esterni al mondo scolastico) 

da 5 a 20  
 

9 Promozione/valorizzazione delle eccellenze da 5 a 10   

Caratterizzazione 
storica e 

temporale 

10 Progetto nuovo 6   

11 Serie storica (riproposizione progetto già realizzato) 4   

12 Progetto di durata pluriennale (per ciascun anno di durata) 2   

13 Progetto di durata annuale 2   

Modalità di 
realizzazione 

14 

Solo Progetti rivolti ad alunni diversamente abili con 

programmazione differenziata – punteggio assegnato in funzione 

della percentuale di alunni coinvolti nel Progetto; da min 3 (% alunni 

coinvolti ≤ 10% totale alunni diversamente abili con programmaz. 

differenziata) a max 30 (% alunni coinvolti = 100%) 

da 3 a 30  

 

15 Progetti rivolti ad una sola classe 2   

16 Progetti pluriclasse (per ciascuna classe coinvolta) 3   

17 Progetti pluriclasse orizzontale (tutte le prime, tutte le seconde ...,) 10   

18 
Progetti pluriclasse verticale ( es prima e seconda, prima - terza ..., 

quarta e quinta, biennio, triennio) 
da 6 a 15  

 

19 
Progetti interistituto orizzontale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di stesso indirizzo) in ambito regionale 
10  

 

20 
Progetti interistituto orizzontale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di stesso indirizzo) in ambito nazionale 
15  

 

21 
Progetti interistituto orizzontale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di stesso indirizzo) in ambito europeo 
20  

 

22 
Progetti interistituto orizzontale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di stesso indirizzo) in ambito extraeuropeo 
25  

 

23 
Progetti interistituto verticale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di indirizzo diverso) in ambito regionale 
15  

 

24 
Progetti interistituto verticale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di indirizzo diverso) in ambito nazionale 
20  

 

25 
Progetti interistituto verticale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di indirizzo diverso) in ambito europeo 
25  

 

26 
Progetti interistituto verticale (collaborazione tra classi parallele di 

Istituti di indirizzo diverso) in ambito extraeuropeo 
30  

 

Logistica 

27 Azienda agraria e/o Cantina di Istituto 15   

28 Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 10   

29 Piattaforma FAD di Istituto 10   

30 Laboratori di Istituto (Informatica, chimica, cucina, …) 15   

Interdisciplinarietà 

31 Progetti interdisciplinari (due discipline coinvolte) 8   

32 Progetti interdisciplinari (tre discipline coinvolte ) 12   

33 Progetti interdisciplinari (quattro discipline coinvolte) 16   

34 Progetti interdisciplinari (cinque discipline) 20   

35 Progetti transdisciplinari 25   

Fonti di 
finanziamento 

36 Concorso finanziario esterno 0 € (100% costi a carico dell'istituto) 0   

37 Concorso finanziario esterno 20% (80% costi a carico dell'istituto) 2   

38 Concorso finanziario esterno 40% (60% costi a carico dell'istituto) 4   

39 Concorso finanziario esterno 60% (40% costi a carico dell'istituto) 6   

40 Concorso finanziario esterno 80% (20% costi a carico dell'istituto) 8   

41 Concorso finanziario esterno >80 (costi a carico dell'istituto <20%) 10   

Modalità di 
restituzione dei 

risultati conseguiti 

42 Restituzione formalizzata non prevista 0   

43 Restituzione formalizzata prevista in forma non multimediale 5   

44 Restituzione formalizzata prevista in forma multimediale 10   

A) PUNTEGGIO PREVENTIVO TOTALE  (= Σ punteggi valutazione preventiva attribuiti a ciascun elemento strutturale del progetto)    

B) PUNTEGGIO CONSUNTIVO TOTALE  (= Σ punteggi valutazione attribuiti a consuntivo a ciascun elemento strutturale del progetto)   

C) PUNTEGGIO CONSUNTIVO DEFINITIVO (= Punteggio Consuntivo Totale + incremento % legato al rispetto dei tempi preventivati)   

D) VALUTAZIONE FINALE PROGETTO (= C/A*100)  
 


