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 SCHEDA PER IL  
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

 TRIENNIO 2019-2022                                                
Anno scolastico 2019/2020 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

 
Titolo del progetto 

 
INNOVARE LA SCUOLA 3 (Didattica Innovativa) 
 

 
Responsabile del progetto Brigida Anna, Campanile Amalia,  Rotundo Antonella, Fuccio Fabrizio 

 

Area/e di Intervento interessata/e 

AI interna Formazione; 
AI interna: Valutazione e Autovalutazione 
AI interna: Inclusione 

AI interna: Curricolo 

 

Riferimenti alle Priorità, Traguardi e 

obiettivi di processo previsti nel RAV  

Priorità: 
Il piano formativo è funzionale al raggiungimento di tutte le priorità e i 
traguardi previsti nel RAV . Ha come tematiche di riferimento la Didattica e la 
Valutazione per una scuola  Inclusiva. in quanto si intende: 

 Promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come 
professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche innovative e 
inclusive (Lavorare per Dipartimenti) 

 Diffondere tra docenti l'uso delle nuove tecnologie, non solo come 
sussidio nel processo di apprendimento,  ma ancor più come modo 
diverso di articolare e costruire la conoscenza; 

 Portare a conoscenza i docenti dei principali strumenti compensativi e 
dispensativi previsti per gli studenti  

 Promuovere  e implementare la didattica laboratoriale 
Traguardi: Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 
implementare informazioni e competenze a supporto della didattica: utilizzo 
delle nuove tecnologie informatiche, utilizzo di software specifici presenti in 
rete 
Condivisione tra i docenti di modelli di riferimento innovativi per la 
progettazione, valutazione inclusiva, delle scelte e delle strategie didattiche 
adottate 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Ambiente 
di apprendimento 
Obiettivo di processo: Organizzazione di attività di formazione sulla didattica 

laboratoriale e  innovativa per l’elaborazione di modelli di riferimento innovativi 

per la progettazione e la valutazione inclusiva con l’aiuto della multimedialità. 

Tutto cio’ per  rovesciare/modificare  quella che per molti anni è stata la pratica 
quotidiana dell’insegnamento e cioè: “dal conoscere che” a “ sapere come 
fare a”. 

 

 
Anno scolastico, con l’indicazione del 

periodo (eventuale data di inizio e fine 

 

La formazione ha avuto  inizio da novembre  dell’anno scolastico 2018/2020, , 

e continuerà  nell’anno scolastico 2019/2020 e sarà obbligatoria per tutti 

 
Anni Scolastici in cui si prevede di 

riproporlo, dopo la verifica e l’adattamento 

Da concordare  dopo monitoraggio 
 

 

 

Delibere organi collegiali 

CdD 

 

CdC 

CdI Discipline /Dipartimenti 

     

P
L

A
N

 

 ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO 

 Obiettivi del Progetto Descrizione  

 

 

Obiettivo 1 (a.s.2019/2020) 

Progettare un piano di formazione 

obbligatorio efficace ed efficiente per 

l’anno scolastico 2019/2020  su: Innovare 

e realizzare una scuola innovativa 

“INNOVARE LA SCUOLA 3” 

L’attività formativa avviata già nell’anno scolastico 2018_2019 : INNOVARE 
LA SCUOLA 2 “Organizzazione-Progettazione-Didattica-Valutazione” 
continuerà anche per l’anno scolastico 2019/20120 con : INNOVARE LA 
SCUOLA 3 "Didattica innovativa" 
Il piano formativo prevede la riflessione e l’elaborazione di modelli di 
riferimento innovativi per la progettazione, azione didattica e valutazione 
inclusiva, approfondimenti sulla "Didattica Innovativa" con particolare 
riferimento all'uso delle nuove tecnologie nell'azione didattica. Si vuole, 
quindi, : 

 Innovare l’azione professionale dei docenti adottando una didattica per 

competenze inclusiva; 

 Elaborare un sistema di verifiche e valutazione inclusiva delle 
competenze e degli apprendimenti 

 Mettere in condizione i docenti di acquisire competenze  

 Mettere in condizione i docenti di ottenere ricadute reali e tangibili nella 
quotidiana attività didattica 
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 Mettere in condizione i docenti di costruire , in modo collaborativo, 
prodotti da utilizzare nell’attività professionale. 

 Mettere in condizione i docenti di sperimentare quanto appreso. 

 

 Destinatari del progetto 
Prioritariamente docenti della scuola primaria e docenti della scuola 
secondaria di primo grado 

 

 Risorse umane necessarie 

Per l’organizzazione: Il gruppo di lavoro della Formazione, dell’inclusione, del 
curriculo e formatori interni/esterni. 
Per il monitoraggio e la valutazione: il gruppo di lavoro della valutazione e 
autovalutazione d’Istituto 
 

 Budget previsto  

    

D
O

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Descrizione sintetica delle attività 

Progettazione e realizzazione del Corso di 

Formazione INNOVARE LA SCUOLA  3:  
“Didattica innovativa” 

Anno scolastico 2019/2020 
 
INNOVARE LA SCUOLA 3 :” Didattica Innovativa”; 

 Attività di formazione volta essenzialmente a rovesciare/modificare  
quella che per molti anni è stata la pratica quotidiana dell’insegnamento 
e cioè: dal “conoscere che” a “ sapere come fare a”. 

 Attività di  riflessione e approfondimenti sull’’elaborazione di modelli di 
riferimento innovativi per la progettazione e valutazione inclusiva. 

 Attività di costruzione di una didattica multimodale, che si innesti sulle 
conoscenze e le esperienze già possedute dai docenti. 

Il Piano prevede approfondimenti sulla "Didattica Innovativa" con particolare 
riferimento all'uso delle nuove tecnologie nell'azione didattica.  
Si prevede, sostanzialmente una strutturazione del corso simile a quella 
proposta per le attività di formazione:” INNOVARE LA DIDATTICA 2”  svolta 
nel corrente anno scolastico  
Strutturazione del corso: 
Il corso sarà diviso in moduli con ore di attività laboratoriali, ore di attività 
plenaria e ore di attività online. 

 Caratteristiche generali 

         Curriculare 
 

X Extracurriculare  
 

n. ore settimanali ________  
 

tot ore annuali     a partire da25  ore obbligatorie annue 
 

 Soggetti coinvolti nella realizzazione 

insegnanti della classe (tutti gli ordini di scuola): curricolari, specializzati, 

funzioni strumentali 

 

    

C
H

E
C

K
 

 MONITORAGGIO - VERIFICA – ACCETTABILITÀ 

 

Saranno previste attività di monitoraggio, 

documentazione e valutazione in itinere 

valutazione finale. 

Saranno utilizzati dati statistici riguardanti 

il livello d’interesse e di partecipazione dei 

docenti e dati qualitativi quali le valutazioni 

sugli aspetti organizzativi e didattici, sui 

contenuti e i metodi, sui materiali formativi, 

sui lavori di gruppo in presenza e in rete e 

sui materiali prodotti. 

 

Non Accet. 
 
Accettabile Almeno il 70 % arricchisce le proprie conoscenze e competenze 
 
Eccellente Almeno il 80 % arricchisce le proprie conoscenze e competenze 

    

A
C

T
 

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 Risultati ed esiti 

aa. ss. 2019/2020 
Passaggio da una didattica tradizionale ad una multimodale che consenta 
agli insegnanti di cogliere le opportunità che le tic offrono per una attività più 
efficace e coinvolgente.  
Migliorare la partecipazione e la motivazione dell’intera classe.  
Creare un contesto che favorisca l’integrazione e l’inclusione. 
 

 Prodotti 

Acquisire competenze e conoscenze innovative spendibili sul piano didattico  
Favorire il processo di integrazione e di inclusione. 
Migliorare  le competenze chiavi degli alunni 
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 SCHEDA PER IL  
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

 TRIENNIO 2019-2022                                                
Anno Scolastico 2020/2021 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

 
Titolo del progetto 

 
INCLUSIONE 
 

 
Responsabile del progetto Brigida Anna, Campanile Amalia, Rotundo Antonella, Fuccio Fabrizio 

 

Area/e di Intervento interessata/e 

AI interna Formazione; 
AI interna: Valutazione e Autovalutazione 
AI interna: Inclusione 

AI interna: Curricolo 

 

Riferimenti alle Priorità, Traguardi e 

obiettivi di processo previsti nel RAV  

Priorità: 
IL  corso di formazione è funzionale al raggiungimento di tutte le priorità e i 
traguardi previsti nel RAV ed ha come tematiche di riferimento  una scuola 
Inclusiva: inclusione e disabilità in quanto intendono: 

 Promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come 
professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche innovative e 
inclusive  

 Sviluppare in tutti i docenti competenze e far acquisire conoscenze e 
abilità, da utilizzare nell’azione didattica quotidiana, su: 
 le principali caratteristiche dei BES e DSA e dei relativi strumenti 
compensativi previsti; 

 favorire l’apprendimento e l’inserimento degli alunni con particolari 
disagi. 

 Portare a conoscenza i docenti dei principali strumenti compensativi e 
dispensativi previsti per gli studenti  

 Promuovere  e implementare la didattica laboratoriale 
Traguardi: Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 
implementare informazioni e competenze a supporto della didattica :utilizzo 
delle nuove tecnologie informatiche, utilizzo di software specifici presenti in 
rete 
Condivisione tra i docenti delle scelte e delle strategie didattiche adottate 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Ambiente 
di apprendimento 
Obiettivo di processo: Organizzazione di attività di formazione sulla didattica 

inclusiva, laboratoriale e  innovativa  con l’aiuto della multimedialità. 

 

 
Anno scolastico, con l’indicazione del 

periodo (eventuale data di inizio e fine 

 

La formazione avrà inizio dall’anno scolastico 2020/2021 da novembre a 

maggio e sarà obbligatoria per tutti 

 
Anni Scolastici in cui si prevede di 

riproporlo, dopo la verifica e l’adattamento 

Da concordare  dopo monitoraggio 
 

 

 

Delibere organi collegiali 

CdD 

 

CdC 

CdI Discipline /Dipartimenti 

     

P
L

A
N

 

 ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO 

 Obiettivi del Progetto Descrizione  

 

 

Obiettivo 1 (a.s.2020/2021) 

“Progettare un piano di formazione 

obbligatorio efficace ed efficiente per 

l’anno scolastico 2020/2021  su: 

“L’INCLUSIONE” 

L’attività formativa sull’Inclusione sarà realizzata nell’anno scolastico 
2020/2021 
Essa ha lo scopo di sviluppare in tutti i docenti competenze e far acquisire 
conoscenze e abilità, da utilizzare nell’azione didattica quotidiana, su: 

le principali caratteristiche dei BES e DSA e dei relativi strumenti 
compensativi previsti; 

Utilizzo di software specifici e di strumenti presenti in rete; 

Attività di analisi delle strategie didattiche finalizzate a favorire 
l’apprendimento e l’inserimento degli alunni con particolari disagi. 
 

 Destinatari del progetto 
Tutto il collegio dei docenti 
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 Risorse umane necessarie 

Per l’organizzazione: Il gruppo di lavoro della Formazione, dell’inclusione, del 
curriculo e formatori interni/esterni. 
Per il monitoraggio e la valutazione: il gruppo di lavoro della valutazione e 
autovalutazione d’Istituto 

 Budget previsto Da definire 

    

D
O

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Descrizione sintetica delle attività 

Progettazione e realizzazione del Corso di 

Formazione : “INCLUSIONE”” 

La progettazione e realizzazione del Corso di formazione “INCLUSIONE” 
ha  lo scopo di sviluppare in tutti i docenti competenze e far acquisire 
conoscenze e abilità, da utilizzare nell’azione didattica quotidiana, su: 

 le principali caratteristiche dei BES e DSA e dei relativi strumenti 
compensativi previsti; 

 Utilizzo di software specifici e di strumenti presenti in rete; 

 Attività di analisi delle strategie didattiche finalizzate a favorire 

l’apprendimento e l’inserimento degli alunni con particolari disagi. 
 Attività di costruzione di una didattica multimodale, che si innesti sulle 

conoscenze e le esperienze già possedute dai docenti. 

 Attività su come può avvenire l’inclusione il cui senso ci è dato da 
Jürgen Habermas ( storico, filosofo e sociologo tedesco) "Inclusione non 
significa accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. 
Inclusione dell'altro significa piuttosto che i confini della comunità sono 
aperti a tutti: anche, e soprattutto, a coloro che sono reciprocamente 
estranei. Riguarda il fare le cose assieme e dare a tutti la possibilità di 
partecipare alleattività” 

Si prevede una strutturazione  del corso in attività plenarie , in attività 
laboratoriali e attività in rete 
  
 

 Caratteristiche generali 

         Curriculare 
 

X Extracurriculare  
 

n. ore settimanali DA ORGANIZZARE  
 

tot ore annuali     a partire da25  ore obbligatorie annue 
 

 Soggetti coinvolti nella realizzazione 

insegnanti della classe (tutti gli ordini di scuola): curricolari, specializzati, 

funzioni strumentali 

 

    

C
H

E
C

K
 

 MONITORAGGIO - VERIFICA – ACCETTABILITÀ 

 
Monitoraggio e verifica 

  

Saranno previste attività di monitoraggio, Saranno utilizzati dati statistici 
riguardanti il livello d’interesse e di partecipazione dei docenti e dati qualitativi 
quali le valutazioni sugli aspetti organizzativi e didattici, sui contenuti e i 
metodi, sui materiali formativi e sui risultati ottenuti. 

 
    

A
C

T
 

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 Risultati ed esiti 

Creare un contesto che favorisca l’integrazione e l’inclusione dei soggetti che 
presentano disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni diversi e bisogni 
educativi speciali 
Rendere appetibili, attraverso la didattica laboratoriale, anche saperi che 
tradizionalmente sono più ostici e considerati “noiosi”. 
Fissare, consolidare e  migliorare la partecipazione e la motivazione 
dell’intera classe verso il  rispetto delle regole e dei canoni comportamentali 
da assumere nella comunità sociale. 
 
 

 Prodotti 

Acquisire competenze e conoscenze innovative spendibili sul piano didattico  
Favorire il processo di integrazione e di inclusione. 
Migliorare  le competenze chiavi degli alunni 
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 SCHEDA PER IL  
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

 TRIENNIO 2019-2022                                                
Anno Scolastico 2021/2022 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

 
Titolo del progetto 

 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

 
Responsabile del progetto Brigida Anna, Campanile Amalia, Rotundo Antonella, Fuccio Fabrizio 

 

Area/e di Intervento interessata/e 

AI interna Formazione; 
AI interna: Valutazione e Autovalutazione 
AI interna: Inclusione 

AI interna: Curricolo 

 

Riferimenti alle Priorità, Traguardi e 

obiettivi di processo previsti nel RAV  

Priorità: 
IL  corso  di formazione ha lo scopo di sviluppare in tutti i docenti 
competenze e far acquisire conoscenze e abilità, da utilizzare nell’azione 
didattica quotidiana, su : Le principali caratteristiche del bullismo e del 
Cyberbullismo  
Traguardi: Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 
implementare informazioni e competenze a supporto della didattica :utilizzo 
delle nuove tecnologie informatiche, utilizzo di software specifici presenti in 
rete 
Condivisione tra i docenti delle scelte e delle strategie didattiche adottate 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Ambiente 
di apprendimento 
Obiettivo di processo: Organizzazione di attività di formazione su: azioni di 

prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismoin sintoniacon le Linee 

di orientamentoemanate dal MIUR 

 

 
Anno scolastico, con l’indicazione del 

periodo (eventuale data di inizio e fine 

 

La formazione avrà inizio dall’anno scolastico 2021/2022, da novembre a 

maggio, e arà obbligatoria per tutti. 

 
Anni Scolastici in cui si prevede di 

riproporlo, dopo la verifica e l’adattamento 

Da concordare  dopo monitoraggio 
 

 

 

Delibere organi collegiali 

CdD 

 

CdC 

CdI Discipline /Dipartimenti 

     

P
L

A
N

 

 ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO 

 Obiettivi del Progetto Descrizione  

 

 

Obiettivo 1 (a.s.2021/2022) 

Progettare un piano di formazione 

obbligatorio efficace ed efficiente per 

l’anno scolastico 2021/2022  su: 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

L’attività formativa sul bullismo e sul cyberbullismo ha lo scopo di sviluppare 
in tutti i docenti competenze e far acquisire conoscenze e abilità per 
prevenire e contrastare questo fenomeno in tutti i contesti; quindi e far 
acquisire conoscenze e abilità da utilizzare nell’azione didattica quotidiana 
su: 
Le principali caratteristiche del bullismo r del cyberbullismo 
Norme di buon comportamenti in R; 
Aspetti di natura psico- padagogica, utili a comprendere e a gestire lr 
situazioni di bullismo e finalizzati a una vera e propria alfabetizzazione nella 
gestione dei conflitti 
Aspetti di natura informatica e digitale in relazione a  conoscenze più 
prettamente connesse con le tecnologie dell’informazion e della 
comunicazione,  
le modalità di utilizzo che ne fanno i ragazzi e le ragazze, glki strumenti che 
usanoo i rischi vhre corrono e le misure più adsatte per prevenirli  
 
 

 Destinatari del progetto 
Tutto il collegio dei docenti 

 

 Risorse umane necessarie 

Per l’organizzazione: Il gruppo di lavoro della Formazione, dell’inclusione, del 
curriculo e formatori interni/esterni. 
Per il monitoraggio e la valutazione: il gruppo di lavoro della valutazione e 
autovalutazione d’Istituto 
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 Budget previsto Da definire 

    

D
O

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Caratteristiche generali 

         Curriculare 
 

X Extracurriculare  
 

n. ore settimanali ________  
 

tot ore annuali     a partire da25  ore obbligatorie annue 
 

 Soggetti coinvolti nella realizzazione 

insegnanti della classe (tutti gli ordini di scuola): curricolari, specializzati, 

funzioni strumentali 

 

    

C
H

E
C

K
 

 MONITORAGGIO - VERIFICA – ACCETTABILITÀ 

 
MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Non Accet. 
 
Accettabile Almeno il 70 % arricchisce le proprie conoscenze e competenze 
 
Eccellente Almeno il 80 % arricchisce le proprie conoscenze e competenze 
Saranno previste attività di monitoraggio. Saranno utilizzatidati statistici 
riguardanti iòl livello di ineteressee3 di partecipazione  dei docenti e deati 
qualitativi quali le valutazioniasugli aspetti organizzativie didatticxi, sui 
contenuti e i  metodi, sul materiali formativi e sui risiultati ot6tenuti 

    

A
C

T
 

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 Risultati ed esiti 

aa. ss. 2019/2022 
Prevenire e  contrastare il bullismo e il cyberbulliamp, saper gestire i 
conflkitti, maggiore conoscenze   informatiche, saper le modalità di utrilizo 
che ne fanno ragazzi e ragazze, gli strumenti che usano, i rischi che corrono 
e le misure più adatte per prvevenirle. 
Creare un contesto che favorisca il Rispetto degli altri e dell’ambiente 

 Prodotti 
Acquisire competenze e conoscenze innovative spendibili sul piano didattico  
 

   
 

 

 

 

 SCHEDA PER IL  
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

 TRIENNIO 2019-2022                                                
Anno Scolastico 2019/2020 

A scuola senza zaino (scuola infanzia) 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

  

Titolo del progetto 
“A scuola senza zaino 

 
Responsabile del progetto 

Brigida Anna, Campanile Amalia, Rotundo Antonella, Fuccio Fabrizio 

Esperto: Dirigente scolastico Prof. Esposito Domenico 

 
Area/e di Intervento interessata/e 

AI interna: Formazione; 
AI interna: Valutazione e Autovalutazione 
AI interna: Curriculo 

 

Riferimenti alle Priorità, Traguardi e 

obiettivi di processo previsti nel RAV  

L’attività formativa che si propone è coerente con la Priorità formativa 
nazionale della “Ri-Valutazione della scuola ” ed ha come tematiche di 
riferimento l’ Organizzazione, la Didattica per una scuola Inclusiva e innovativa  
Obiettivo di processo: 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  
Attivazione durante l’anno scolastico 2019/2020 di un corso di formazione, 
prioritariamente, per i docenti della scuola dell’infanzia su: “A scuola senza 
zaino” 

 Anno scolastico, con l’indicazione del 

periodo (eventuale data di inizio e fine) 

La formazione inizierà a maggio  2019  e terminerà a maggio 2020  

 Anni Scolastici in cui si prevede di 

riproporlo, dopo la verifica e l’adattamento 
Da concordare dopo il monitoraggio 

 
Delibere organi collegiali 

CdD 

 

CdC 
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CdI Discipline /Dipartimenti 

     
P

L
A

N
 

 ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO 

 Obiettivi del Progetto Descrizione  

 

 

Obiettivo 1  

Progettare un piano di formazione 

obbligatorio efficace ed efficiente per i 

docenti della scuola dell’infanzia su : 

“ A scuola senza zaino” 

Progettare un piano di formazione per “ una scuola senza zaino” 
Attraverso la realizzazione del corso si intende: 

 Individuare una nuova forma organizzativa dell’Istituzione scolastica per  

rispondere ai bisogni formativi delle persone “in formazione”. 

 Innovare l’azione professionale dei docenti adottando una didattica 

innovativa 

 Destinatari del progetto 
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Risorse umane necessarie 

Per l’organizzazione: Il gruppo di lavoro della Formazione, formatore interno. 
Per il monitoraggio e la valutazione: il gruppo di lavoro della valutazione e 
autovalutazione d’Istituto 
 

 

 Budget previsto Da definire 

  
 

 
 

D
O

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Descrizione sintetica delle attività 

 

 

Strutturazione del corso: 
l’attività formativa è da organizzare e concordare con l’esperto esterno 

 

 Caratteristiche generali 

 Curriculare 
 

 X Extracurriculare  
 

n. ore COMPLESSIVE 58  
 

 Soggetti coinvolti nella realizzazione 

Gruppo docenti AI Formazione  

AI Valutazione 

Esperto/Relatore 

  
 

 
 

C
H

E
C

K
 

 MONITORAGGIO - VERIFICA – ACCETTABILITÀ 

 

Saranno previste attività di monitoraggio, documentazione e valutazione in itinere valutazione finale. 

Saranno utilizzati dati statistici riguardanti il livello d’interesse e di partecipazione dei docenti e dati qualitativi quali le 

valutazioni sugli aspetti organizzativi e didattici, sui contenuti e i metodi, sui materiali formativi, sui lavori di gruppo in 

presenza e sui materiali prodotti. 

  
 

 

 

A
C

T
 

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 Prodotti 

 
Acquisire competenze e conoscenze innovative spendibili sul piano didattico  

 

 

 

Ogni anno è previsto un’attività formativa per gli addetti alla sicurezza, antincendio e primo 

Soccorso. 

 

Il responsabile dell’Area di Intervento 
 

Area Intervento Formazione 
Docente Anna Brigida 

 
I docenti proponenti /responsabili 
 

 

Docente scuola infan. Amalia Campanile   
Docente scuola prim. Antonella Rotundo   
Docente SS1° Fabrizio Fuccio   
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 SCHEDA PER IL 

 PROGETTO di MIGLIORAMENTO 

 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 

 
 

Titolo del progetto (2.b) 

 

 

In..FORMIAMCI….ATTIVITA’ FACOLTATVE 
 

 
Responsabile del progetto Brigida Anna, Campanile Amalia, Rotundo Antonella,, Fuccio Fabrizio 

 
Area/e di Intervento interessata/e 

AI interna: Formazione; 
AI interna: Valutazione e Autovalutazione 

 

 

Riferimenti alle Priorità, Traguardi e 

obiettivi di processo previsti nel RAV  

Priorità:  
Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare e implementare 
informazioni e conoscenze sull’uso DELLE TIC E del registro elettronico 

- I corsi di formazione sono funzionali al raggiungimento di tutte le priorità e i 

traguardi previsti nel RAV in quanto intendono: 

- 1)  Innovare la didattica per migliorare gli apprendimenti  degli alunni. 

2)  Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare e     

implementare informazioni e conoscenze sull’uso del registro elettronico. 

Traguardi:  
1. Appropriarsi  dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. 

2. Acquisire consapevolezza della figura professionale.   

Area di processo:  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  
Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: 

1 Attivazione di un corso specifico di formazione/aggiornamento sull’uso del 

registro elettronico 

2.Attivazione di corsi per il conseguimento dell’ECDL 

  

 Anno scolastico, con l’indicazione del 

periodo (eventuale data di inizio e fine 

La formazione avrà inizio dall’anno 

scolastico 2019/2020,  

 

 
Anni Scolastici in cui si prevede di 

riproporlo, dopo la verifica e l’adattamento 

 
La formazione proseguirà per  il  
successivo anno scolastico 

 

 

 

Delibere organi collegiali 

CdD 

 

CdC 

CdI Discipline /Dipartimenti 

     

P
L

A
N

 

 ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO 

 Obiettivi del Progetto Descrizione  

 

Obiettivo  (aa.ss. 2019/2022) 

Orgnizzare corsi di formazione facvoltativi 

sull’uso dell TIC e approfondire le 

conoscenze sul registro elettronico 

 

Per il Triennio sono previste una serie di attività di formazione facoltative per 
sviluppare, consolidare e approfondire le competenze digitali e informatiche, di 
base e avanzate, in tutti i docenti impegnati nell’Innovazione e non ancora in 
possesso delle competenze digitali per innovare la didattica.  
La scansione delle attività è la seguente: 
Anno scolastico 2019/2020 
Informatica di base 

 Utilizzare le principali funzioni del sistema operativo; 

 Elaborazione testi: funzionalità disponibili, 

 Il foglio elettronico 
Registro Elettronico: 

 Aggiornamento e corretta utilizzazione del Registro Elettronico 

Anno scolastico 2020/2021 
Anno scolastico 2021/2022  
Informatica livello avanzato: 

 ECDL: I sette moduli;I Livelli avanzati dei moduli Word ed Excel 
Registro Elettronico: 

 Aggiornamento e corretta utilizzazione del Registro Elettronico 
Ogni anno è previsto un’attività formativa per gli addetti alla sicurezza, 
antincendio e primo 
Soccorso. 

 Destinatari del progetto Tutti i docenti 
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 Risorse umane necessarie 

Per l’organizzazione: Il gruppo di lavoro della Formazione, della valutazione e 

autovalutazione d’Istituto.e formatori intern e il team digitale. 

Per il monitoraggio e la valutazione: il gruppo di lavoro della valutazione e 

autovalutazione d’Istituto 

 

 Budget previsto  

    

D
O

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Descrizione sintetica delle attività 

Attivazione di  percorsi pratici per consentire al personale docente di appropriarsi 

dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie per un corretto  utilizzo del Registro 

Elettronico e dei diversi software 

 Caratteristiche generali 

    Curriculare 
 

X Extracurriculare  
 

n. ore settimanali   
 

tot ore annuali   da concordare  
 

 Soggetti coinvolti nella realizzazione 

 

 

. 

Gruppo di lavoro della  Formazione, team digitale 

Esperti Interni 

 

 

 

    

C
H

E
C

K
 

 MONITORAGGIO - VERIFICA – ACCETTABILITÀ 

 
  Verifica in itinere e finale 

 

Saranno previste attività di monitoraggio, Saranno utilizzati dati statistici 
riguardanti il livello d’interesse e di partecipazione dei docenti e dati qualitativi 
quali le valutazioni sugli aspetti organizzativi e didattici, sui contenuti e i metodi, 
sui materiali formativi e sui risultati ottenuti. 
 

   
 

 

A
C
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 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Risultati ed esiti  

 

 

Migliorare la partecipazione  e la motivazione . Fornire  ai docenti le competenze 

di base per l’uso delle tecnologie  

 Prodotti Acquisire conoscenze e competenze innovative 


