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Allegato A al Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 28/09/2022, delibera n. 15 
 

Criteri di valutazione progetti PTOF 
 

Titolo del progetto_________________________________________ 
 

Criterio Punteggio  Punteggio 
attribuito 

Coerenza con le priorità dell’Atto di Indirizzo 
e del PTOF 
 

4 p. coerente  

2 p. parzialmente 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 

Coinvolgimento degli studenti BES (DSA, 
disabili...) 

2 p. presenza di alunni DVS  

1 p. presenza di alunni BES 

0 p. nessun studente DVS/BES 
coinvolto 

Utilizzo TIC 2 p. utilizzo nuove tecnologie   

0 p. assenza di nuove tecnologie  

Utilizzo di metodologia di apprendimento 
innovative  

2 p. utilizzo di metodologie innovative  

0 p. assenza di metodologie innovative   

Coinvolgimento degli enti/associazioni 
territoriali 

2 p. coinvolgimento di 
enti/associazioni 
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0 p. nessun coinvolgimento di 
enti/associazioni 

Potenziamento delle competenze di base e 
raccordo con i docenti dei Consigli di classe e 
di sezione  

4 p. Italiano/matematica  

2 p. inglese  

1 p. francese 

Equilibrio di costi e numero di ore/studenti 
coinvolti 

4 p. Rapporto numero ore/alunni alto  

 2 p. Rapporto numero ore/alunni 
medio 

0 p. Rapporto numero ore/alunni 
basso 

Totale max 50  
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