
Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

 
 

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

 
Prot. N. 2169 

                                                 COMUNICAZIONE 126 / D                    

                                                                                                                  

                                                                                                                            Carpi, 07/11/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Presentazione progetti a.s. 2019/2022 

 

Ai fini dell’attuazione del Piano di Miglioramento di istituto e delle finalità del PTOF 2019/2022,  

i docenti interessati potranno provvedere alla presentazione dei progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa, relativi all’a.s. corrente.  

Ciascun progetto dovrà essere redatto su apposito modulo presente al link  

https://forms.gle/mz6QHQo4A8d4XRJ67 

Al termine della compilazione, il docente riceverà via mail il link al progetto in formato doc, per 

completare la parte relativa al piano finanziario. Successivamente il docente dovrà stampare e 

firmare il documento per la consegna in segreteria.  

Il termine ultimo per la consegna del formato cartaceo delle proposte di progetto è stabilito alle 

ore 12.30 di sabato 14 novembre 2020.  

 

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Commissione progetti secondo i criteri definiti in 

Collegio docenti e allegati alla presente comunicazione. Il docente referente potrà visualizzare il 

punteggio assegnato dalla Commissione nello stesso Google modulo utilizzato per la 

compilazione.  

 
 
Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Vincenzo Caldarella 
a (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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VALUTAZIONE PROGETTI 

CRITERIO PRIORITARIO: un progetto può essere attuato solo se attraverso esso si persegue almeno 

uno tra gli obiettivi formativi prioritari espressi nel PTOF (pag.12).  

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL  

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

4. Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  

5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

6. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico 

7. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali  

8. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

CRITERI DI SELEZIONE: per ogni criterio, al progetto viene assegnato il punteggio 1 o 0 a seconda 

che il quesito, rispettivamente, soddisfi o non soddisfi il criterio. 

a) Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

1. Progetti interdisciplinari 

2. Progetti di carattere culturale e/o sociale per lo sviluppo dell'intercultura, le “pari opportunità”, l'integrazione degli allievi 

diversamente abili. 

3. Progetti che prevedano modalità innovative di apprendimento e/o nuove tecnologie 

4. Progetti che sviluppino opportuni collegamenti con gli enti del territorio 

5. Progetti che sviluppino opportuni collegamenti con le famiglie 

b) Attività di arricchimento delle discipline curricolari 

1. Progetti strettamente connessi alle linee guida per gli Istituti Professionali 

2. Progetti di valorizzazione delle eccellenze 

3. Progetti per l'arricchimento professionale degli studenti per il conseguimento della qualifica triennale  

4. Progetti per l'arricchimento professionale degli studenti in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro  

c) Area della Didattica digitale integrata e prevenzione-formazione Covid-19 

1. Progetti specifici per “allievi fragili” che possono essere svolti anche in modalità DDI (didattica digitale integrata) 

2. Progetti di supporto e recupero degli apprendimenti in riferimento alle attività svolte con modalità di didattica digitale 
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