CRITERI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Approvati nel Collegio dei Docenti del 13 ottobre 2015

ITER DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DI UN PROGETTO
1. Nasce da un’attenta analisi dei bisogni e degli interessi di alunni e famiglie, e tiene conto
delle prospettive di sviluppo del territorio e della professionalità degli utenti.
2. Si inserisce nelle finalità generali del POF di Istituto, e in particolare negli obiettivi delle
aree strumentali. Tiene conto delle priorità evidenziate nel RAV e degli indirizzi del
Dirigente Scolastico.
3. Trova condivisione e approvazione fra gli alunni e i docenti.
4. È presentato da un docente referente, con i propri collaboratori, secondo la scheda di
progettazione che evidenzia: finalità e obiettivi, destinatari, tempi di attuazione e di
verifica, risorse umane e beni impiegati, attività dettagliate nei tempi e nel carico orario
curricolare ed extracurricolare
5. È analizzato e valutato dallo staff di Presidenza, che ne propone l’inserimento nella Macroarea più consona, in vista dell’adozione del Collegio. Eventualmente, chiede ai proponenti
chiarimenti, integrazioni, correzioni.
6. È adottato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto
7. Una volta approvato, viene proposto per l’adesione ai Consigli di Classe; in questo modo il
progetto entra a far parte dell’Offerta Formativa e della Programmazione Didattica della
singola classe e va attuato.

I PROGETTI,
REQUISITI:

PER ESSERE INSERITI NEL

POF,

DEVONO AVERE LA MAGGIOR PARTE DEI SEGUENTI

1. essere progetti d’Istituto, rivolti cioè al maggior numero di alunni e/o classi e coinvolgenti il
maggior numero di docenti di diverse discipline (le attività didattiche che coinvolgono un
solo docente o al massimo due classi entreranno nella Programmazione didattica della
classe o del docente)
2. essere inerenti alle priorità individuate nel Piano di miglioramento (RAV) e agli indirizzi
elaborati dal Dirigente Scolastico
3. essere progetti che prevedano la partecipazione a Bandi internazionali, nazionali, regionali
o locali, o accordi di partenariato e collaborazione tra istituzione e soggetti esterni
4. essere progetti la cui storicità e il cui successo siano significativi per l’identità della scuola e
la sua visibilità nel territorio
5. essere progetti che favoriscano il successo scolastico e l’inclusione degli alunni,
incrementando l’offerta formativa curricolare, anche in coerenza con l’indirizzo di studio

IN LINEA GENERALE, 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

NON SONO AMMESSI QUEI PROGETTI:
- che non sono correttamente definiti e/o delineati nelle varie parti della scheda di
progettazione (mancanza di tempi/dati/destinatari; mancata distinzione tra n° di ore
curricolari ed extracurricolari).

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI ORE DOCENZA:
- Devono essere effettuate di norma in orario extra-curricolare (per i docenti che
intervengono in qualità di “esperti” al di fuori del loro orario di servizio)
- Devono essere uguali o inferiori alle ore di attività offerte ai destinatari
- In caso di presenza dell’esperto per un progetto, la sorveglianza degli alunni da parte del
docente è remunerata come ora di non docenza se in orario extracurricolare.

INDICAZIONI PER LE ORE DI NON DOCENZA RICHIESTE:
- Sono concesse se documentate, in rapporto al numero dei destinatari, alla
tipologia/complessità del progetto, alla durata dell’attività.

INDICAZIONI PER LA % DELL’ORARIO CURRICOLARE DA DEDICARE AD ATTIVITÀ E PROGETTI:
- In linea generale il 10% dell’orario curricolare dal primo all’ultimo anno (nella percentuale
sono incluse le uscite didattiche oltre alle varie attività rientranti negli ambiti
precedentemente citati, mentre sono esclusi i viaggi di istruzione, le Uda, l’intervento di
esperti in una singola classe durante l’orario curricolare)

INDICAZIONI PER I CONSIGLI DI CLASSE
L’adesione ai progetti dovrà essere subordinata ad una attenta valutazione del Consiglio di Classe
volta a garantire il rispetto della programmazione didattica delle singole discipline.
Pertanto, si raccomanda l’adesione di ciascun Consiglio di Classe ad un numero contenuto di
progetti per ciascun anno scolastico, valutando l’opportunità di distribuire i vari progetti nell’arco
del quinquennio. Occorrerà verificare preventivamente, inoltre, che il progetto sia coerente con il
percorso formativo previsto dall’indirizzo.
Allo scopo di garantire una completa e solida preparazione nell’ambito delle materie curricolari, si
ritiene opportuno che per ciascun progetto non venga prevista più di un’uscita didattica e una
conferenza nell’auditorium dell’istituto in orario curricolare.
Sempre allo stesso scopo, al di fuori dei progetti programmati dal Consiglio di Classe, si ritiene
opportuno che ciascuna classe possa partecipare, nel corso dell’anno scolastico, in orario
curricolare, ad un massimo di:
- 1 uscita per assistere a proiezione cinematografica
- 1 spettacolo teatrale (escluso teatro in lingua che è inserito nel curricolo dell’indirizzo);
- 1 uscita per attività sportive / percorso naturalistico;
- 2 uscite per visite a Museo / Mostra e/o per attività di laboratorio;
- 2 uscite per visite aziendali.
Il Consiglio di Classe inoltre, verificherà che la spesa complessiva per tali uscite a carico di ogni
alunno non superi i 100 euro annui (esclusi viaggi di istruzione).

