
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

CRITERI MINISTERIALI: d.m 821/2013 Criteri staff Liguria 

 dalla c.m. 22/2013: 
_ aver scansione pluriennale; 
_ esser elaborato da parte di un gruppo di 
progetto rappresentativo delle diverse 
istituzioni scolastiche associate in rete e di 
tutte e tre le tipologie di scuola: infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, con il 
più ampio coinvolgimento dei i colleghi 
delle scuole in rete; 
_ essere espressione dei bisogni formativi 
reali di ciascuna ISA della rete; 
_ caratterizzarsi con laboratori di 
formazione e ricerca che, partendo 
dall’esperienza già maturata ed utilizzando 
metodologie attive, sviluppino capacità di 
riflessione, di innovazione e di 
miglioramento, prevedendo un 
irrinunciabile lavoro didattico nelle classi 
dove saranno sperimentate le ipotesi di 
ricerca e i percorsi didattici innovativi ; 
_ rivolgersi a gruppi limitati di docenti (es.: 
1-4 laboratori di circa 20 partecipanti 
ciascuno, 
per ogni rete); 
_ includere un preciso impegno del collegio 
dei docenti a documentare gli esiti e a 
diffonderli presso le scuole della rete e del 
territorio in vista di una disseminazione più 
ampia da favorire tramite il sito nazionale, 
_ prevedere tematiche disciplinari che 
tengano conto dei campi di esperienza 
relativi; 

_ privilegiare le tematiche trasversali. 



PROGETTI DI RETE 

RETE PROGETTO AMBITI 

DISCIPLINARI 

E 

TRASVERSALI 

BISOGNO 

FORMATIVO 

LABORATO-

RIO/I 

TEMPI MODELLO 

FORMATIVO/DOCUMENT

AZIONE 

LAVORO 

SEZIONI/ 

CLASSI 

ALASSIO  

ALBATROS  

(5 istituti: 

I.C.Alassio, 

I.C.Albenga 1, 

I.C.Albenga 2, 

I.C.Redemptoris 

Mater, Ceriale 

I.C.) 

Fare per 

imparare  

Curr. Vert. 

Aree 

disciplinari 

1^ anno: 

prospettiva 

verticale 

monodisciplin

are; 2^ anno: 

interdisciplina

re. 

Discipline/cam

pi di 

esperienza: 

linguistico-

artistico-

espressivo; 

scientifico-

matematico; 

espressione 

corporea 

“Esigenza di 

sperimentare 

nuove 

metodologie 

didattiche” in 

riferimento 

all’apprendiment

o per 

competenze e 

alle competenze 

di insegnamento 

3 lab di 

10/15 

docenti 

ciascuno 

Dicembr

e 2013 

Giugno 

2015 

r-a assistita da esperto 

con immediata ricaduta 

nelle classi; att. lab con 

interscambio 

alunni/docenti 

(compresenza docenti; 

tutoring fra alunni); 

valutazione, 

rendicontazione, 

1-2 incontri di 

coordinamento anche con 

esperti esterni. 

Costituzione di una  banca 

dati di buone pratiche a 

scopo di documentazione. 

 

Prospettiva 

verticale (1 

anno), 

interdisciplin

are (2 anno) 

 

Compresenz

a docenti, 

tutoring in 

verticale 

BARABINO 

(4 istituti: 

Barabino, 

S.Francesco, 

S.Teodoro, 

Sampierdarena) 

Intelligenze 

multiple e 

tecnologie per 

la didattica.  

Laboratorio di 

formazione e 

ricerca  per 

comprendere 

la relazione 

tra 

intelligenza 

Discorsi e 

parole, 

numero e 

spazio, il sé e 

l’altro. Ita-

mate-tecno. 

Competenze 

digitali e 

metodi 

didattici 

capaci di 

attivare 

Aiutare gli 

insegnanti ad 

andare più  a 

fondo e a 

cogliere le 

implicazioni della 

teoria di Gardner 

sul piano della 

diversificazione 

delle pratiche di 

insegnamento  

nella classe 

1-4 

laboratori 

con circa 20 

partecipanti 

(5 per ogni 

ISA della 

rete); fs o  

docenti dei 

dipartiment

i 

2 anni Incontri seminariali con 

esperti (panoramica dei 

diversi tipi di intelligenza, 

le azioni osservabili 

corrispondenti  a ciascuna 

delle intelligenze multiple, 

uso del brainstorming, 

esempi di schemi vuoti 

per costruire una lezione  

basandosi sulla teoria 

delle intelligenze 

multiple); lavori di gruppo; 

Utilizzo di 

due 

strumenti di 

rilevazione: 

testo scritto 

(alunni più 

grandi); 

immagini 

(alunni più 

piccoli). 

Questionario 

rilevazione  



umana, 

tecnologia e 

insegnamento

. 

 

pienamente  

le energie e le 

potenzialità di 

ogni alunno, 

apprendiment

i diffusi 

attraverso i 

nuovi media 

 

attività on line; studio, 

approfondimento e 

riflessione personali. 

 

per gli 

insegnanti; 

schemi vuoti 

per costruire 

un’unità 

didattica  

basata sulla 

teoria delle 

intelligenze 

multiple. 

 

CARCARE  

SAVONA 

(5 istituti: I.C. 

Carcare, I.C. 

Savona I, I.C. 

Savona II, I.C. 

Savona III, I.C. 

Savona IV) 

 

Ambiente di 

apprendiment

o e relazione 

educativa  

 

 

 

Discipline e 

costruzione 

dei curricoli 

con 

approfondime

nti su campi 

d’esperienza, 

ita, mate, 

tenendo conto 

delle 

specificità 

delle singole 

ISA; ambiente 

di 

apprendiment

o (spazi, 

tempi, 

interazioni fra 

pari e fra 

alunni e 

docenti), 

inclusione e 

valutazione 

Migliorare la 

consapevolezza 

nella gestione 

delle componenti 

dell’ambiente di 

apprendimento e 

renderle oggetto 

di progettazione. 

Integrare i 

percorsi didattici 

con riflessioni 

sugli aspetti 

valutativi ed 

inclusivi, sulla 

continuità, 

sulle competenze 

4 lab da un 

minimo di 

20 

partecipanti 

a un 

numero 

indefinito 

per 

convegni. 

.  

triennal

e 

R-a. 

Lab organizzati in modo 

flessibile sia in verticale 

sia per settori,  basati su r-

a; Metodologia dei lab: 

condivisione esperienze 

attuate, sperimentazione 

con attività di coaching, 

comunicazioni frontali  

Figure di tutor, 

coordinatori, coach. 

Documentazione: rese 

disponibili le schede delle 

attività con esempi 

significativi. 

Nelle classi 

saranno 

sperimentate 

le ipotesi di 

ricerca e i 

percorsi 

didattici 

innovativi 

CHIAVARI2 

RETE MERANI 

(6 istituti: I.C. 

Chiavari 2, I.C. 

Cogorno, I.C. 

Dalle regole 

del gioco alle 

regole del 

mondo  

 

Italiano e 

matematica. 

R-a orientata 

alla didattica 

per 

Difficoltà di 

intervento 

didattico sul 

disagio sociale e 

familiare: 

4 lab con un 

massimo di 

12 

partecipanti 

ciascuno 

3 anni, 

40 ore 

individu

ali 

R-a su specifiche proposte 

orientate alla didattica per 

competenze con 

formazione del personale 

docente. 

I documenti 

elaborati 

saranno 

sperimentati 

nelle classi e 



Prato, I.C. 

Cicagna, I.C. 

Rapallo, I.C. 

S.Margherita) 

competenze proposta di 

inclusione 

attraverso 

l’integrazione di 

competenze 

disciplinari e 

trasversali, piani 

personalizzati e 

patto di 

corresponsabilità. 

I documenti 

valutativi e 

certificativi, i pdp 

e i pei come 

naturale 

conseguenza 

della riflessione 

su queste 

tematiche. 

Riunioni periodiche 

(iniziali, intermedie, finali). 

Il gruppo di progetto 

condivide la conoscenza 

con i collegi alla fine del 

primo anno e nella fasi 

conclusive. 

Produzione di materiali: 

bibliografia e sitografia; 

profilo studente e modello 

certificazione 

competenze; modello 

integrato di certificazione 

per competenze 

trasversali e disciplinari; 

piani educativo-didattici 

personalizzati; revisione 

dei documenti di istituto e 

dei patti di 

corresponsabilità. 

Sono previsti 

monitoraggio in corso 

d’opera e valutazione 

finale del progetto. 

 

Doc.: Siti delle scuole, sito 

della rete, incontri 

seminariali intermedi e 

conclusivi rivolti ai docenti 

dei collegi della rete. 

nelle sezioni 

DIANO 

MARINA 

IMPERIA 

(6 istituti: IC 

Diano Marina, 

IC M. Novaro, 

IC N.Sauro 

Imperia, IC 

Ambiente di 

apprendiment

o e 

competenza 

matematico-

scientifica 

 

Area 

matematico-

scientifica; 

ambiente di 

apprendiment

o e 

competenze 

verticali. 

Relazione tra 

In riferimento ai 

dati nazionali 

sull’apprendimen

to della 

matematica: 

migliorare gli 

apprendimenti 

nell’area 

matematico-

Nucleo di 

progetto e 

gruppi di 

ricerca. 

Un gruppo 

di ricerca di 

6 insegnanti 

in ciascun 

istituto 

biennal

e 

R-a coniugata a 

costruzione di percorso di 

apprendimento con 

didattica laboratoriale, 

cooperativa, esperienze 

significative sul piano 

cognitivo, emozionale, 

socio-affettivo. 

Attività di co-

Trattandosi 

di r-a, 

l’attività si 

svolge nelle 

classi dei 

docenti del 

progetto. 



Littardi Imperia, 

IC Boine 

Imperia, IC 

Pieve di Teco-

Pontedassio) 

 

raggiungiment

o delle 

competenze 

disciplinari e  

modalità di 

costruzione 

del percorso 

di 

apprendiment

o/insegnamen

to. Attenzione 

a ‘zone di 

confine’ e a 

situazioni di 

apprendiment

o significative. 

 

scientifica e la 

pratica didattica 

quotidiana. 

coordinato 

dal docente 

del nucleo 

di progetto 

progettazione, 

condivisione pratiche, 

analisi testo IN,  con 

supporto di esperti 

esterni; progettazione dei 

percorsi didattici con 

supporto di esperti esterni 

online; sperimentazione 

dei percorsi nelle classi 

con consulenza esterna; 

valutazione con il 

coordinamento di una 

psicologa. 

Confronto con altre reti. 

Collaborazione con CIDI e 

ProteoFareSapere. 

Ampia documentazione 

multimediale su siti, blog, 

piattaforme, assemblee 

pubbliche con intervento 

delle famiglie e di EE.LL. 

Valutazione da parte del 

nucleo di progetto. 

FOCE 

VALBISAGNO/ 

VALTREBBIA 

(6 istituti: I.C. 

Burlando, I.C. 

Foce, I.C. 

Molassana,  I.C. 

Montaldo, I.C. 

Staglieno, I.C. 

Valtrebbia) 

Competente 

al traguardo! 

(competenze 

e traguardi 

per un 

curricolo 

verticale)  

 

 

 

 

 

Italiano e 

matematica. 

Curricolo 

verticale; 

profilo 

studente;  

didattica per 

competenze, 

valutazione e 

certificazione; 

didattica 

digitale.  

Revisione del 

percorso comune 

di studio e ricerca 

su curricolo 

verticale, 

valutazione e 

certif. 

competenze alla 

luce delle 

IN2012. 

Necessità di 

riflessione, 

speriment., 

validazione 

aperte alla rete  

4 lab con 

max 8 

partecipanti 

ciascuno. 

Impegno 

individuale 

di max 40 

ore 

Gennaio 

2014- 

ottobre 

2015 

r-a 

Riflessione a partire da 

esperienze e buone 

pratiche delle ISA. 

Incontri seminariali, lavoro 

di gruppo, laboratori, 

studio personale, 

documentazione percorsi. 

Produzione di materiali: 

condivisione di termini e 

concetti; definizione di 

traguardi alla fine della 

scuola dell’infanzia; 

documenti di valutazione 

e certificazione finale di 

competenze; esempi di 

Sperimentazi

oni dei 

materiali 

ultimo anno 

infanzia, 

primo e 

ultimo 

primaria e 

sec. I grado 



attività. 

Prodotti finali da 

presentare ai collegi 

docenti e da inserire nel 

sito delle IN. 

Documentazione: siti delle 

scuole; incontro 

seminariale pubblico 

conclusivo 

PONTEDECI 

MO 

BRADIPO 

(6 istituti: 

Pontedecimo, 

Certosa, 

Rivarolo, 

Campomorone, 

Serra Riccò, 

Busalla-

Mignanego) 

Curricolo 

verticale di 

matematica e 

didattica per 

competenze  

Sviluppo del 

pensiero 

matematico 

come 

linguaggio, 

strumento di 

conoscenza e 

di indagine, 

approccio 

critico alla 

complessità. 

Approccio 

centrato sulle 

competenze e 

sulla pluralità 

di opzioni 

metodologich

e. 

Generale criticità 

negli 

apprendimenti 

matematici (dati 

invalsi); necessità 

di mediazione 

pedagogica, 

curricolare e 

didattica nei 

passaggi da un 

grado scolastico 

all’altro 

 

Due 

laboratori di 

r-a di 15-20 

partecipanti 

ciascuno, 

costituiti da 

docenti dei 

tre livelli di 

scuola 

biennal

e 

Gruppo di progetto di rete 

e gruppo di progetto di 

istituto. 

Laboratori di ricerca-

azione con attivazione di 

percorsi ricorsivi tra 

progettazione-azione-

verifica-riflessione-

riprogettazione a partire 

da contesti reali e 

significativi e dalla 

connessione costante tra 

teoria e prassi. 

Sperimentazione nelle 

classi dei docenti del lab; 

implementazione nel 

secondo anno. 

Costruzione di ipotesi 

curricolari verticali 

coerenti e significativi dal 

punto di vista culturale, 

delle forme di mediazione 

didattica e dei traguardi di 

sviluppo delle 

competenze. 

Nelle classi 

vengono 

sperimentati 

e verificati i 

percorsi 

curricolari 

elaborati nei 

laboratori 

S.FRUTTUOSO 

BASSA 

VALBISAGNO 

(4 istituti: I.C. 

S.Fruttuoso, I.C. 

Verso una 

scuola 

inclusiva 

attraverso le 

IN  

Campi d’esp. 

Italiano, 

mate, scienze. 

Tematiche 

trasversali: 

Effettuato 

processo di analisi 

dei bisogni con 

strumenti tratti 

dalla metodologia 

Gruppo di 

progetto: 9 

docenti; 

formazione 

di quattro 

Biennal

e 

Primo 

anno 

centrat

Focus sullo scenario 

culturale/pedagogico dei 

processi formativi sotteso 

alla didattica per 

competenze e ambiente di 

 



Quezzi, I.C. 

Marassi, I.C. 

Terralba) 

cultura scuola 

persona; 

profilo dello 

studente; 

ambiente di 

apprendiment

o; 

cittadinanza e 

costituzione; 

inclusione; 

comunità 

professionale. 

Riflessione 

sulla didattica 

per 

competenze e 

sulla 

verticalità 

dell’impianto 

curricolare. 

della ricerca 

sociale. 

Necessità di 

sviluppare il 

concetto di scuola  

formativa 

(ambiente di 

apprendimento, 

gestione della 

classe, cura 

educativa, 

coinvolgimento 

degli allievi nella 

relazione 

educativa, classe 

come ambiente di 

cooperazione) 

tenendo presenti 

le diverse 

caratteristiche dei  

4 istituti 

gruppi di 

lavoro; 

 150 docenti 

per i 

seminari 

o su 

tematic

he 

trasver

sali, 

second

o su 

aspetti 

discipli

nari 

apprendimento. 

5 fasi di lavoro: premessa  

culturale formativa (con 

esperti); avvio r-a; 

convegno territoriale; 

approfondimenti 

disciplinari; convegno 

finale. 

Modello formativo a 

cascata con formazione 

progressiva di tutor e 

partecipazione alunni. 

Prodotti finali da 

presentare ai collegi e per 

la documentazione 

esterna: workshop 

itinerante, convegno 

finale, siti web 

 

S.STEFANO MA 

GRA 

(6 istituti: I.C. 

S.Stefano 

Magra, I.C. 

Sarzana, I.C. 

Ortonovo, I.C. 

Castelnuovo, 

I.C. Follo, I.C. 

Bolano) 

Argoment-

azione   

Campi di 

esperienza, 

italiano e 

matematica. 

Curricolo 

verticale, 

ambiente di 

apprendiment

o. 

Apporofondim

ento e 

inquadrament

o unitario 

delle attività 

didattiche 

argomentative  

che vengono 

svolte  dai 

Punti di caduta 

evidenziati dalle 

prove Invalsi 

(testi espositivi 

italiano; 

matematica). 

Interesse alla 

prosecuzione di 

un’esperienza 

pregressa (con 

prof Paolo 

Boero.e DIMA. 

 

Gruppo di 

progetto e di 

lavoro 

costituito da 

2 laboratori 

(35 doc. con 

attività in 

classe) + 

gruppo per 

sola 

formazione. 

 

4 anni Studio individuale, 7 

incontri con esperto; 

laboratori disciplinari e 

transdisciplinari nelle  

classi. 

Reciprocità osservativa 

(gruppo di osservazione 

esterna non partecipe), 

documentazione video. 

Implementazione 

progressiva del numero 

dei docenti. 

Condivisione di tracce di 

lavoro nei collegi docenti 

attraverso documenti 

video anche per verifica e 

valutazione del lavoro. 

Document. su sito DIMA; 

Laboratori 

con alunni ad 

articolazione 

variabile 

(gruppi 

classe/sezion

e, piccoli 

gruppi, 

gruppi 

verticali) 



bambini/ragaz

zi    durante le 

varie attività 

scolastiche, in 

un’ottica di 

verticalità.  

Pedagogia 

dell’errore) 

  

 

materiale reso disponibile 

agli interessati 

SESTRI EST 

IN-FORMA 

(6 istituti: I.C. 

Sestri Est, I.C. 

Prà, I.C. S.Maria 

ad Nives, I.C. 

Sassello, 

I.C.Valle Stura, 

I.C. Voltri) 

 

 

 

Homines dum 

docent 

discunt  

Insegnamento

/apprendimen

to della 

matematica 

(1^ anno) e 

dell’inglese 

(2^ anno); 

didattica per 

competenze e 

valutazione/ce

rtificazione 

Superamento di 

una didattica 

autoreferenziale 

basata su nozioni 

e contenuti. 

Adozione di 

metodologie 

attive, problem 

solving, 

tecnologie. 

Migliorare le 

capacità 

relazionali e 

cooperative dei 

docenti e la 

negoziazione con 

gli stakeholder. 

Migliorare la 

capacità di 

valutazione 

formativa. 

Gestione 

dell’eterogeneità 

dei gruppi classe.  

Tre 

laboratori 

verticali 

coordinati da  

docenti (2 

per ogni 

istituto) che 

costituiranno 

il nucleo di 

coordinamen

to/progetto.(

applicazione 

campionaria)

.Max 20 

docenti per 

ognuna delle 

istituzioni 

 

biennal

e 

4 seminari con esperto 

(due introduttivi e due 

finali), tre laboratori per 

area tematica atti a 

favorire la 

sperimentazione e la 

disseminazione delle 

pratiche nelle rispettive 

sezioni e classi 

d’appartenenza. 

Mancano i riferimenti alla 

documentazione. 

Le proposte 

nate dai 

seminari e 

dal 

laboratorio 

saranno 

effettuate 

nelle classi e 

nelle sezioni 

TAGGIA  

REDIGE 

(6 istituti: I.C. 

Taggia, I.C. 

Sanremo 

A scuola di 

competenze  

Italiano/i 

discorsi e le 

parole; inglese 

o seconda 

lingua; 

Individuati dai 

dirigenti 

scolastici: 

elaborazione di  

curricoli verticali, 

Fase di 

progettazion

e: gruppo di 

progetto 

formato dal 

2 anni Ricerca azione. 

Formazione teorica con 

esperto esterno(Unito) e 

incontri seminariali di rete 

in plenaria, LAB  per 

lavoro 

didattico 

nelle classi 

per la 

sperimentazi



ponente, I.C. 

Sanremo 

Centro-

ponente, I.C. 

Sanremo 

levante, I.C. 

Cavour 

Ventimiglia, I.C. 

Val Nervia) 

matematica/n

umero e 

spazio;  

scienze/conos

cenza del 

mondo. 

Curricolo 

verticale 

attivato 

attraverso la 

didattica per 

competenze; 

ambiente di 

apprendiment

o come 

presupposto 

alla tematica 

dell’inclusione

; valutazione e 

certificazione 

delle 

competenze. 

ottemperare alla 

normativa sui 

BES, risposta ai 

bisogni formativi 

dei docenti in 

relazione a 

progettazione, 

gestione, 

valutazione di 

percorsi didattici 

finalizzati 

all’apprendiment

o ‘competente’. 

Cioè: 

promuovere 

cambiamenti 

nelle 

rappresentazioni 

connesse 

all’apprendiment

o e 

all’insegnamento;  

promuovere 

analisi e 

riflessione sulle 

pratiche in 

direzione 

innovativa; 

potenziare 

capacità e abilità 

connesse 

all’elaborazione 

di ipotesi di 

ricerca e 

realizzazione di 

percorsi didattici 

innovativi riferiti 

all’approccio per 

competenze.  

ds e da un 

docente di 

ogni ISA.  

4 lab 

composti da 

20 docenti 

rappresentat

ivi delle ISA e 

dei tre ordini 

di scuola. 

esplicitazione ipotesi di 

lavoro e ricerca- 

Attività didattica nelle 

classi, puntualizzazione 

metodologica con 

esperto. Restituzione in 

plenaria con esperto e 

documentazione di 

sequenze didattiche. 

Riprogettazione.  

Monitoraggio in itinere e 

valutazione del progetto. 

Documentazione (sito, 

videoconf., convegni…) sul 

piano territoriale e 

nazionale. 

Il gruppo di progetto 

partecipa al lavoro e 

documenta. 

 

one delle 

ipotesi di 

ricerca 



TEGLIA 

SICURSCUOLA 

POLCEVERA 

(5 istituti: I.C. 

Teglia, I.C. 

Pontedecimo,  

I.C. Bolzaneto,  

I.C. Certosa,  

I.C. S.Teodoro) 

 

Candidatura 

non accettata: 

la rete non 

risulta 

costituita dal 

numero 

minimo 

necessario di 

ISA 

Il potere delle 

storie. Narrare 

e riflettere per 

creare 

competenze  

 

Campi 

d’esperienza, 

italiano e 

storia; 

connotazioni 

trasversali: 

profilo 

studente, 

curricolo 

verticale, 

didattica per 

competenze, 

ambiente di 

apprendiment

o, 

autoformazion

e, cittadinanza 

e costituzione, 

inclusione, 

competenze 

digitali, 

comunità 

educativa e 

professionale. 

Esigenza di 

revisione del 

patrimonio 

didattico e di 

ricerca della rete 

(Metodologia 

della narrazione 

e della 

riflessione)  alla 

luce delle 

IN2012, in 

ordine a 

didattica per 

competenze,  

didattica-

valutazione-

certificazione 

competenze, 

curricolo 

verticale, profilo 

studente. 

Approfondiment

o su materiali 

già realizzati e 

supervisionati 

da università 

Modena e 

Reggio Emilia 

Gruppo di 

progetto 

costituito da 

docenti di 

tutte le ISA e 

dei tre ordini 

di scuola. 

Attivazione 

di 3 lab con 

max 20 

partecipanti 

ciascuno 

2 anni Laboratori come “circoli di 

ricerca” da esperienza 

pregressa e consolidata e 

da contatti con scuole di 

Malmö (Svezia).  

Attivazione di circoli di 

ricerca con organizzazione 

di: incontri seminariali, 

lavori di gruppo, attività 

laboratoriali, studio 

personale e di 

approfondimento, 

documentazione dei 

percorsi per un impegno 

complessivo  di almeno 

100 ore. 

Area sul sito, manuale, 

seminario conclusivo, 

restituzione ai collegi. 

Documentazione di 

materiale sul sito delle IN. 

 

Attraverso la 

pratica della 

MNR e il 

ricorso a 

didattica 

laboratoriale, 

saranno 

sperimentati 

materiali 

nelle sezioni 

di scuola 

del’infanzia  

e nelle  classi 

di scuola 

primaria e 

secondaria di 

I grado 

 

Enrica Dondero 

Gennaio 2014 


