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Tabella 1 – La composizione del nucleo interno di valutazione 

 

Nome Ruolo 

Matilde Maria Consalvo Dirigente scolastica 

Maria Teresa Colpani DSGA 

Francesca Franzosi Docente della scuola primaria di Misano – Collaboratrice vicaria 

Simona Pontoglio Docente della scuola primaria di Misano – Figura strumentale area PTOF e autovalutazione d’Istituto 

Maria Assunta Parolari Docente della scuola primaria di Misano – Figura strumentale area alunni stranieri 

Claudia Cavallini Docente della scuola secondaria di Mozzanica – Figura strumentale area disagio 

Daniele Ferraro Docente della scuola secondaria di Misano – Responsabile di plesso 

Nicoletta Sala Docente della scuola secondaria di Mozzanica – Responsabile di plesso 

Giuseppe Costanzo Docente della scuola secondaria di Fornovo – Responsabile di plesso – Animatore digitale  

Dalida Fenili Docente della scuola primaria di Mozzanica 

Graziella Carminati Docente della scuola primaria di Fornovo 

Caterina Milanesi Docente della scuola dell’infanzia di Misano – Responsabile di plesso  

 
 
  



Tabella 2 – Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 

Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi Risultati 
primo 

anno 
2019/20 

Risultati 
secondo 

anno 
2020/21 

Risultati 
terzo 

anno 
2021/22 

Esiti degli 
scrutini 

1) Migliorare i risultati conseguiti 

all’esame di Stato 

Riallineare la percentuale di studenti 
che hanno conseguito all’esame di 

Stato un voto medio (8) e medio-alto 
(9–10–10 e lode) a quella nazionale 

   

Competenze 
chiave 
europee 

2) Guidare gli studenti verso il 
raggiungimento di adeguati livelli 

di competenza digitale 

Portare la maggior parte degli studenti 
a raggiungere i livelli base - intermedio 
- avanzato nella competenza digitale. 

   

3) Guidare gli studenti verso il 

raggiungimento di adeguati livelli 

nella competenza chiave: 
"Imparare a imparare" 

Portare la maggior parte degli studenti 

a raggiungere i livelli base - intermedio 
- avanzato nella competenza "imparare 

a imparare". 

   

 

 
 

 
 

  



Tabella 3 – Relazione tra gli obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 3 

1) Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Progettare attività 

didattiche con l'uso delle 
ICT 

 Guidare gli studenti verso 

il raggiungimento di 
adeguati livelli di 
competenza digitale 

 

Progettare attività 
didattiche laboratoriali 

  Guidare gli studenti 
verso il raggiungimento 

di adeguati livelli nella 
competenza chiave: 

"Imparare a imparare" 

Progettare percorsi di 

recupero, inclusione e 
approfondimento 
curricolare ed 

extracurricolare 

Migliorare i risultati 

conseguiti all’esame di 
Stato 

  

2) Ambiente di 

apprendimento 

Dotare le aule di strumenti 

per portare la didattica 
multimediale in classe 

 Guidare gli studenti verso 

il raggiungimento di 
adeguati livelli di 
competenza digitale 

 

Valorizzare i laboratori 
esistenti riorganndone 

l’uso in modo sistematico e 
individuare nuovi 

laboratori 

  Guidare gli studenti 
verso il raggiungimento 

di adeguati livelli nella 
competenza chiave: 

"Imparare a imparare" 

3) Inclusione e 
differenziazione 

 

    

4) Continuità e 

orientamento 

    

5) Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 

scuola 

    



6) Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

Aggiornare i docenti sulla 

didattica multimediale 

 Guidare gli studenti verso 

il raggiungimento di 
adeguati livelli di 
competenza digitale 

 

Aggiornare i docenti sulla 
didattica laboratoriale 

  Guidare gli studenti 
verso il raggiungimento 

di adeguati livelli nella 
competenza chiave: 

"Imparare a imparare" 

    

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

 

 

   

 

 
  



Tabella 4 – Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 

4.1 
 

Priorità: Migliorare i risultati conseguiti all’esame di Stato 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Progettare percorsi di recupero, inclusione e approfondimento curricolare ed extracurricolare 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Eventuali 

adeguamenti 
effettuati in 
itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 
termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Partecipazione al 

progetto Trinity 

Docenti di inglese 

della scuola 
secondaria di primo 

grado 
 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Miglioramento degli 

esiti degli studenti in 
lingua inglese 

   

Organizzazione di 
corsi di preparazione 
all’esame di Stato 

Docenti di lettere e 
matematica della 
scuola secondaria 

di primo grado 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 
Giugno 2022 

Miglioramento degli 
esiti degli studenti in 
ambito linguistico e 

matematico-
scientifico 

   

Organizzazione 
Summer camp 

Docenti di Inglese 
della Scuola 

Primaria 

Giugno 2020 Miglioramento degli 
esiti degli studenti in 

lingua Inglese 

   

Organizzazione del 

progetto “Quando 
faccio apprendo” a 
sostegno degli alunni 

con BES 

Funzione 

Strumentale area 
disagio 
 

Docenti della 
scuola secondaria 

di primo grado 
 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Miglioramento degli 

esiti degli studenti 
con  

   

Organizzazione di 
progetti di prima e 
seconda 

alfabetizzazione e 
italiano per lo studio 

Funzione 
Strumentale area 
alunni stranieri 

 

Giugno 2020 
Giugno 2021 
Giugno 2022 

Raggiungimento delle 
competenze 
linguistiche di base 

(prima 
alfabetizzazione). 

   



per sostenere gli 

alunni di origine 
straniera 

Docenti della 

scuola primaria e 
secondaria 
(alfabetizzatori) 

 

Consolidamento delle 

competenze 
linguistiche (seconda 
alfabetizzazione e 

italiano per lo studio) 

Organizzazione di uno 

spazio-compiti in 
orario extrascolastico 

Dirigente 

Scolastica 
 

Amministrazioni 
Comunali 
 

Responsabili di 
plesso 

 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Recupero di alunni in 

situazione di disagio 
socio-familiare. 

Supporto alle famiglie 
con entrambi i 
genitori lavoratori. 

Aiuto per lo studio. 

   

Organizzazione di 

progetti per 
l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

Docenti referenti di 

progetto 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Approfondimento 

delle conoscenze 
degli alunni negli 
ambiti relativi ai 

singoli progetti. 
 

   

Attivazione dello 
sportello psicologico 

Dirigente 
Scolastica 

 
Funzione 
Strumentale area 

disagio 
 

Psicologa scolastica 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Supporto ai docenti 
nel riconoscimento 

precoce di situazioni 
di disagio e BES. 
Supporto alle 

famiglie. 
Supporto agli alunni 

della scuola 
secondaria in 
situazioni di disagio. 

   

 
 

  



4.2 
 

Priorità: Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Progettare attività didattiche con l'uso delle ICT 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 
azione 

Eventuali 

adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati 

effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Progetti di informatica 
in tutti i plessi di scuola 
primaria e secondaria 

DSGA 
 
Referente del 

progetto di 
informatica 

 
Esperto esterno 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 
Giugno 2022 

Ampliamento delle 
conoscenze,  abilità 
e competenze in 

ambito tecnologico 
e digitale 

   

Partecipazione al bando 
del PNSD n° 20769 

“Potenziamento delle 
competenze degli 

studenti attraverso 
metodologie didattiche 
innovative” 

Animatore digitale 
 

Docenti dei vari 
ordini di scuola 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Ampliamento delle 
conoscenze,  abilità 

e competenze in 
ambito tecnologico 

e digitale 

   

Progettazione di attività 
di coding 

Animatore 
Digitale 

 
Docenti della 

scuola primaria e 
secondaria 
 

Esperto esterno 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Sviluppo del 
pensiero 

computazionale e 
delle abilità logiche. 

   

Dotazione dell’Istituto 
di strumenti per la 

valutazione delle 
competenze, anche 

Funzione 
Strumentale 

registro digitale 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Utilizzo di rubriche 
di valutazione per 

valutare le 

   



ampliando le 

funzionalità del registro 
digitale 

Personale di 

segreteria 

competenze degli 

alunni. 
Disponibilità di 
evidenze per 

monitorare il 
miglioramento delle 

competenze degli 
studenti. 

Estensione dell’uso 
della classe virtuale 
nelle classi della scuola 

primaria 

Docenti di scuola 
primaria 

Giugno 2022 Sviluppo delle 
competenze digitali 
degli alunni. 

Diffusione della 
didattica 

multimediale e di 
pratiche didattiche 
innovative. 

   

 
 

 
  



4.3 
 

Priorità: Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Dotare le aule di strumenti per portare la didattica multimediale in classe 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 

azione 

Eventuali 

adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati 

effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Acquisto di strumenti per 
la didattica multimediale 

DSGA 
 
Personale di 

segreteria 
 

Responsabili di 
plesso (su 
proposte dei 

docenti) 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 
Giugno 2022 

Maggiore 
utilizzo della 
didattica 

multimedial
e in tutti i 

plessi 

   

Stipula di convenzioni per 
la manutenzione dei 

laboratori di informatica e 
delle dotazioni delle aule 

DSGA 
 

Personale di 
segreteria 
 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Disponibilità 
di laboratori 

e 
attrezzature 
tecnologiche 

efficienti 
 

   

Individuazione di figure 
specializzate interne 

all’Istituto per la 
supervisione dei materiali e 
delle attrezzature in 

dotazione 

Dirigente 
Scolastica 

 
Docenti 
consegnatari di 

laboratorio 
 

Ottobre 2020 
Ottobre 2021 

Ottobre 2022 

Disponibilità 
di laboratori 

e 
attrezzature 
tecnologiche 

efficienti 
 

   

Partecipazione al bando del 
PNSD n° 20769 

“Potenziamento delle 
competenze degli studenti 

Animatore digitale 
 

Referenti del 
progetto 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Implementa
zione di 

strumenti 
per la 

   



attraverso metodologie 

didattiche innovative” 

didattica 

multimedial
e 

 
 
  



4.4  
 

Priorità: Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Aggiornare i docenti sulla didattica multimediale 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 
azione 

Eventuali 

adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati 

effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Partecipazione al bando 
del PNSD n° 20769 
“Potenziamento delle 

competenze degli 
studenti attraverso 

metodologie didattiche 
innovative” 

Animatore digitale 
 
Referenti del 

progetto 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Ampliamento delle 
conoscenze 
metodologico-

didattiche e delle 
competenze digitali 

dei docenti 

   

Organizzazione di un 
corso di formazione 
interno sull’uso di G 

Suite 

Dirigente 
Scolastica 
 

Animatore  
Digitale 

(formatore) 
 
DSGA 

 

Giugno 2020 Ampliamento delle 
conoscenze 
metodologico-

didattiche e delle 
competenze digitali 

dei docenti 

   

Partecipazione a 

percorsi di formazione 
di ambito relativi alla 

didattica multimediale 

Dirigente 

Scolastica 
 

Referenti di 
ambito 
 

Docenti 
 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Ampliamento delle 

conoscenze 
metodologico-

didattiche e delle 
competenze digitali 
dei docenti 

   

 
 

  



4.5 
 

Priorità: Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - avanzato nella competenza "imparare a 
imparare". 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Progettare attività didattiche laboratoriali 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati 
attesi per 

ciascuna 
azione 

Eventuali 
adeguamenti 

effettuati in 
itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 

raggiunti per 
ciascuna azione 

Programmazione di attività 
con metodologia 

laboratoriale (uso delle 
strutture del cooperative 

learning) 

Tutti i docenti Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Miglioramen
to delle 

competenze 
degli alunni 

(Imparare a 
imparare – 
Competenze 

sociali e 
civiche). 

   

Programmazione di 
percorsi interdisciplinari, 

anche in collaborazione 
con colleghi di altre 
discipline o con 

collaboratori esterni 

Tutti i docenti Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Miglioramen
to delle 

competenze 
degli alunni 
(Imparare a 

imparare – 
Competenze 

sociali e 
civiche). 

   

Programmazione di compiti 
di realtà  

Tutti i docenti Giugno 2020 
Giugno 2021 
Giugno 2022 

Miglioramen
to delle 
competenze 

degli alunni 
(Imparare a 

imparare – 
Competenze 
sociali e 

civiche). 

   



Dotazione dell’Istituto di 

strumenti per la 
valutazione delle 
competenze, anche 

ampliando le funzionalità 
del registro digitale 

Funzione 

Strumentale 
registro digitale 
 

Personale di 
segreteria 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Utilizzo di 

rubriche di 
valutazione 
per valutare 

le 
competenze 

degli alunni. 
Disponibilità 
di evidenze 

per 
monitorare 

il 
miglioramen
to delle 

competenze 
degli 

studenti. 

   

 

  



4.6 
 

Priorità: Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - avanzato nella competenza "imparare a 
imparare". 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: Valorizzare i laboratori esistenti riorganizzandone l’uso in modo sistematico e individuare nuovi laboratori 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati 
attesi per 

ciascuna 
azione 

Eventuali 
adeguamenti 

effettuati in 
itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 

raggiunti per 
ciascuna azione 

Manutenzione periodica 
delle attrezzature dei 

laboratori e degli spazi 
disponibili 

DSGA 
 

Responsabili di 
plesso (su 

segnalazione dei 
docenti) 
 

Tecnici ed esperti 
(interni o esterni) 

 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Disponibilità 
di laboratori 

e 
attrezzature 

efficienti 

   

Stesura di regolamenti di 

utilizzo dei laboratori e 
dei materiali presenti 

Docenti 

 
Referenti di 
laboratorio 

 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
 

Disponibilità 

di laboratori 
e 
attrezzature 

efficienti 

   

Valorizzazione degli 

ambienti laboratoriali per 
renderli più gradevoli e 

accoglienti, anche con la 
collaborazione degli 
alunni 

Docenti 

 
Alunni 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Benessere 

nell’ambient
e di lavoro 

   

 
 

  



4.7 
 

Priorità: Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - avanzato nella competenza "imparare a 
imparare". 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Aggiornare i docenti sulla didattica laboratoriale e sulla didattica per competenze 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Eventuali 
adeguamenti 

effettuati in 
itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 

raggiunti per 
ciascuna azione 

Organizzazione di un 
percorso di formazione 

sulla didattica per 
competenze 

Dirigente 
Scolastica 

 
DSGA 

 
Esperto esterno 
(formatore) 

 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Ampliamento 
delle conoscenze 

metodologico-
didattiche dei 

docenti 

   

Organizzazione di gruppi 

di studio e 
autoaggiornamento 

interni all’Istituto sulle 
strutture del cooperative 
learning 

Tutti i docenti 

 
Gruppi di studio 

Giugno 2020 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Ampliamento 

delle conoscenze 
metodologico-

didattiche dei 
docenti 

   

Partecipazione a percorsi 
di formazione di ambito 

relativi alla didattica 
laboratoriale 

Dirigente 
Scolastica 

 
Referenti di 

ambito 
 
Docenti 

 

Giugno 2020 
Giugno 2021 

Giugno 2022 

Ampliamento 
delle conoscenze 

metodologico-
didattiche dei 

docenti 

   

 

 
 

  



Tabella 5 – Azioni specifiche del Dirigente Scolastico 
 

Dimensioni professionali del Dirigente Scolastico: 
 

❏  Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica 
❏  Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
❏  Gestione delle risorse strumentali e finanziarie 

❏  Gestione amministrativa e adempimenti normativi 
❏  Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

❏  Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 
 
 

5.1 
 

Priorità: Migliorare i risultati conseguiti all’esame di Stato 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Progettare percorsi di recupero, inclusione e approfondimento curricolare ed extracurricolare 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Arricchimento dell’offerta formativa con progetti 
mirati 

Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della 
politica dell’istituzione scolastica 

Collaborazione con gli Enti del territorio per il 
supporto delle diverse esigenze degli alunni e delle 

loro famiglie 

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto 

 

Gestione e continuità strategie di supporto per gli 

alunni con BES, delle loro famiglie e dei docenti 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

 

 
5.2 
 

Priorità: Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Progettare attività didattiche con l'uso delle ICT 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Arricchimento dell’offerta formativa con 
progetti mirati 

Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 
dell’istituzione scolastica 

Istituzione gruppo di supporto 
all’Animatore Digitale per realizzazione 

Bando PNSD n. 20769 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
 



Ampliamento uso funzionalità del registro 

digitale per valutare anche per 
competenze 

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
5.3 
 

Priorità: Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Dotare le aule di strumenti per portare la didattica multimediale in classe 
Obiettivo di processo: Progettare compiti autentici  

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Acquisto strumenti per la didattica 

multimediale 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie 

 

Stipula accordi e convenzioni per la 

manutenzione dei laboratori di informatica 
e delle dotazioni delle aule 
 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie 

Individuazione figure interne o esterne per 
la supervisione dei materiali e delle 

attrezzature in dotazione 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
 

 

5.4 
 

Priorità: Guidare gli studenti verso il raggiungimento di adeguati livelli di competenza digitale 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Aggiornare i docenti sulla didattica multimediale 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzazione corsi di formazione e 
aggiornamento interni 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Partecipazione a percorsi di 
formazione di ambito o esterni 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

  

 

5.5 
 

Priorità: Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - avanzato nella 
competenza "imparare a imparare". 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 



Obiettivo di processo: Progettare attività didattiche laboratoriali 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Programmazione di attività con metodologia laboratoriale 

anche di tipo interdisciplinare 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

Programmazione di compiti di realtà Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

Ampliamento uso funzionalità del registro digitale per 

valutare anche per competenze 

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

5.6 
 

Priorità: Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - avanzato nella 
competenza "imparare a imparare". 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Valorizzare i laboratori esistenti riorganizzandone l’uso in modo sistematico e individuare 
nuovi laboratori 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Cura, promozione e valorizzazione dei laboratori Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 
 

Stesura di Regolamenti per l’utilizzo dei laboratori e dei 
materiali presenti 

Gestione delle risorse strumentali  

Rendere gli ambienti laboratoriali più gradevoli e accoglienti 
per gli utilizzatori 

Gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie 

 

 

5.7 
 

Priorità: Portare la maggior parte degli studenti a raggiungere i livelli base - intermedio - avanzato nella competenza 
"imparare a imparare". 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Aggiornare i docenti sulla didattica laboratoriale e sulla didattica per competenze 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento interni Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Partecipazione a percorsi di formazione di ambito o esterni Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Organizzazione di gruppi di studio e autoaggiornamento 
interni all’Istituto  

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 



  



Tabella 6 – Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
 

Risorse umane 
interne alla 

scuola 

Tipologia di 
attività 

Numero di ore 
aggiuntive 

previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente 

Scolastico 

    

Docenti - Responsabili di 

plesso 
- Responsabili 

dei laboratori e 
dei materiali 
informatici 

- Funzioni 
strumentali 

- Animatore 
digitale 
- Docenti 

referenti dei 
progetti  

   

Personale ATA Lavoro 
straordinario ove 

necessario 

   

 

 
 


