
FORMAZIONE DOCENTI 

Denominazione progetto PROGETTARE L’INSEGNAMENTO PER ACCOMPAGNARE 

L’APPRENDIMENTO (a.s.2016-2017) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze  comunicative di area linguistica e 

logico-matematica, delle abilità motorie e della competenza 

musicale; miglioramento della metacognizione e del metodo di 

studio. 

Traguardo di risultato (PdM) Migliorare nell’arco del triennio gli esiti conseguiti dagli alunni di 

classe quinta in italiano, matematica, inglese, ed. fisica. 

Situazione su cui interviene Focus sulle competenze didattiche disciplinari, confronto tra 

docenti dei tre ordini di scuola, socializzazione e condivisione di 

scelte e pratiche metodologiche unitarie, coordinate ed 

ologrammatiche. 

Attività previste Costituzione di tre comunità blended di pratiche miste tra i tre 

ordini di scuola, coordinate da tre tutor. I partecipanti alle attività 

delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso 

d'identità professionale e creano una rete che può indurre reali 

processi di rinnovamento. 

Risorse finanziarie necessarie 2700  € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso 

per n.90 ore tutoraggio e per n.90 ore supporto personale ATA) 

 

Risorse umane (ore) / area N. 3 Tutor; collaboratori scolastici. 

Altre risorse necessarie Tutti i laboratori e gli ambienti multimediali già disponibili. 

Risultati attesi Gli esiti delle prove di ingresso in classe prima primaria e in classe 

prima secondaria di primo grado devono far registrare un 

incremento del 20% rispetto all’annualità precedente. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione progetto CLICK-WIKI-LINK: teorie e metodologie dell’e-learning e della media 

education (a.s.2017-2018) 

Priorità cui si riferisce Apprendimento di competenze tecnologiche correlate a progettare, 

individuare collegamenti e relazioni, imparare a collaborare e 

partecipare (seconda annualità). 

Traguardo di risultato (PdM) Migliorare nell’arco del triennio gli esiti conseguiti dagli alunni di 

classe quinta in tecnologia come abilità trasversale per il 

potenziamento delle competenze chiave. 

Situazione su cui interviene Focus sulle competenze didattiche disciplinari, confronto tra 

docenti dei tre ordini di scuola, socializzazione e condivisione di 

scelte e pratiche metodologiche unitarie, coordinate ed 

ologrammatiche. 

Attività previste Costituzione di tre comunità blended di pratiche miste tra i tre 

ordini di scuola, coordinate da tre tutor. I partecipanti alle attività 

delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso 

d'identità professionale e creano una rete che può indurre reali 

processi di rinnovamento. 

Risorse finanziarie necessarie 2700  € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso 

per n.90 ore tutoraggio e per n.90 ore supporto personale ATA) 

 

Risorse umane (ore) / area N. 3 Tutor; collaboratori scolastici. 

Altre risorse necessarie Tutti i laboratori e gli ambienti multimediali già disponibili. 

Risultati attesi Gli esiti delle prove di ingresso in classe prima primaria e in classe 

prima secondaria di primo grado devono far registrare un 

incremento del 20% rispetto all’annualità precedente. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Denominazione progetto VALUTARE LE COMPETENZE PER ORIENTARE GLI APPRENDIMENTI 

(a.s.2018-2019) 

Priorità cui si riferisce Promozione di scelte docimologiche e pratiche valutative condivise e 

coerenti in vista della certificazione delle competenze al termine 

della scuola del primo ciclo. 

 

Traguardo di risultato (PdM) Integrazione del curricolo verticale infanzia - primaria con la 

componente relativa alla secondaria di primo grado.   

Elaborazione di criteri condivisi per la valutazione degli 

apprendimenti nelle diverse discipline. 

Situazione su cui interviene Focus sulle pratiche valutative, confronto tra docenti dei tre ordini 

di scuola, socializzazione e condivisione di sistemi di osservazione e 

di rubriche valutative, attribuzione condivisa di valori e significati 

alle scale docimologiche. 

Attività previste Costituzione di due comunità blended di pratiche miste tra i tre 

ordini di scuola, coordinate da due tutor. I partecipanti alle attività 

delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso 

d'identità professionale e creano una rete che può indurre reali 

processi di rinnovamento. 

Risorse finanziarie necessarie - 1500€ per la docenza di un esperto in pratiche 
docimologiche (n.30 ore complessive) 

- 1050€ per lo svolgimento delle attività di tutoraggio ( n. 60 
ore)  

-  750€ per n. 60 ore supporto personale ATA. 
 

Risorse umane (ore) / area N. 1 esperto; N. 2 Tutor; collaboratori scolastici. 

Altre risorse necessarie Tutti i laboratori e gli ambienti multimediali già disponibili. 

Risultati attesi Congruenza fra gli esiti delle prove di ingresso in classe prima 

primaria e in classe prima secondaria di primo grado e  gli esiti delle 

prove in uscita delle classi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Denominazione progetto FORMAZIONE  ATA: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

(Triennio 2016-2019) 

Priorità cui si riferisce Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle 

conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in 

riferimento al profilo professionale;  

 Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con 

particolare riferimento alle innovazioni relative all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei 

soggetti impegnati nelle attività della scuola.  

 

Traguardo di risultato  Adeguamento delle conoscenze, rinnovamento delle impostazioni 

nell’organizzazione del lavoro, approfondimento della preparazione 

professionale 

Attività previste 1)  2016/17 La realizzazione di un corso per il potenziamento delle 

conoscenze in materia di gestione della carriera del personale 

(ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) 

e dell’utilizzo delle procedure informatizzate (Assistenti 

Amministrativi).  

2)  2017/18 La realizzazione di un corso attinente alla conoscenza e 

applicazione della normativa inerente il decreto-legge 24 aprile 

2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, e alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 (Assistenti Amministrativi).  

3)  2018/19 La realizzazione di un corso, finalizzato allo sviluppo 

delle tecnologie multimediali nella didattica e nella gestione della 

scuola così articolato: applicazione pacchetti operativi funzionali 

alla didattica e all’amministrazione utilizzati nella scuola 

Risorse finanziarie necessarie - 1000 € per un esperto in pratiche amministrative n.20 ore 
complessive) per ciascuna annualità= €3.000 complessivi 
 

Risorse umane (ore) / area N. 1 esperto 

Altre risorse necessarie Ambienti della segreteria e quelli multimediali posseduti dalla 

scuola. 

Risultati attesi Miglioramento della gestione scolastica a livello amministrativo. 



 

FORMAZIONE COLLABORATORI 

Denominazione progetto FORMAZIONE ATA: COLLABORATORI 

(Triennio 2016-2019) 

Priorità cui si riferisce Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle 

conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in 

riferimento al profilo professionale;  

 Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con 

particolare riferimento alle innovazioni relative all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei 

soggetti impegnati nelle attività della scuola.  

 

Traguardo di risultato  Attitudine relazionale e competenze organizzative. 

Attività previste 1).2016/17  1. La realizzazione di un corso finalizzato 

all’acquisizione di competenze relative al servizio prevenzione e 

protezione così articolato: -legislazione vigente – figure 

professionali – ambienti di lavoro – valutazione rischi – gestione 

della sicurezza – il Piano di evacuazione.  

2). 2017/18   La realizzazione di un corso finalizzato alla 

conoscenza di interventi di primo soccorso sugli allievi e 

all’integrazione degli allievi in handicap per i quali sono necessari 

particolari accorgimenti organizzativi e strutturali  

3). 2018/19  La realizzazione di un corso finalizzato all’acquisizione 

di competenze relative alla comunicazione e alle disfunzioni 

comunicative 

 

Risorse finanziarie necessarie - 800€ per un esperto n.16 ore complessive) per ciascuna 
annualità= €2.400 complessivi 
 

Risorse umane (ore) / area N. 1 esperto 

Altre risorse necessarie Ambienti della scuola. 

Risultati attesi Miglioramento della gestione scolastica. 

 

 


