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Titolo del Progetto: FORMAZIONE  

 
Referente di progetto: Mazza Giuseppina 
 
Finalità del Progetto 
1. Organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire 

uno sviluppo professionale aderente alle esigenze formative specifiche degli studenti 
dell’istituto con particolare attenzione ai traguardi ed agli obiettivi di miglioramento 
rilevati nel RAV. 

2. Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 
suo complesso. 
 

 
Situazione su cui s’interviene 
Il percorso di miglioramento dell’istituto implica l’approfondimento di alcune tematiche 
fondamentali per avviare processi di insegnamento e pratiche didattiche funzionali 
all’unico traguardo indicato nel Rapporto di Autovalutazione: “raggiungere nelle prove 
INVALSI d’italiano e matematica un punteggio in linea con quello di scuole con 
background socio-economico-culturale simile.” 
Presenza, nell’Istituto, di un elevato numero di personale neo-immesso in ruolo, oltre ad 
un cospicuo numero di personale con incarico a tempo determinato. 
 
 
Obiettivi specifici del Progetto 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 
comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da 
cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel 
lavoro quotidiano svolto dal docente in classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle richieste del contesto socio-culturale attuale. 
 
 
Azioni del Progetto e cronoprogramma: 
- Personalizzazione dell’insegnamento, innovazione didattica, e ambienti di 

apprendimento (Senza Zaino, ecc.). 
- Indicazioni Nazionali, curricolo progettazione e utilizzo rubriche di valutazione. 
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- Privacy. 
- Continuità ed orientamento: attivazione di percorsi di formazione tra pari nella 

prospettiva della programmazione verticale. 
- Valutazione e Miglioramento. 
- Le competenze linguistiche come strumento d’integrazione. 
- Competenze digitali e innovazione didattica e metodologica. 
- Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche. 

 
Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico. 
 
 
Indicatori di risultato: 
Feedback positivo del personale partecipante ai corsi.  
 
 
Modalità Verifica: 
Customer satifaction da parte del personale partecipante ai corsi. 
 
 
Modalità di Documentazione 
Materiali prodotti utili alla progettazione e alla didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 

Qualifica numero costo totale 
Docenti  9  €                           100,00  
Personale ATA    €                           100,00  
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                       3.000,00  

Altri (specificare)…Formazione professionale specialistica    €                       3.180,90  

Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

   €                           100,00  

ore aggiuntive (di insegnamento)     
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi    €                           100,00  
Esperti esterni (CISST)    €                       3.000,00  
Altri (specificare)…Formazione professionale specialistica    €                       3.180,90  

RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico       
Materiale informatico                      
harware e software 

      

Altro: strumenti tecno-specialistici      €                           500,00  
Costo totale progetto   €                       6.880,90  

    FONTE DI FINANZIAMENTO 
Contributo Stato   
Contributo Comune    
Contributo Privati  €                                                             3.200,00  
Fondo di istituto   
Altro: avanzo  €                                                             3.680,90  

 
Imola,         firma del referente progetto 

 

 


