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Nel RAV sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo, 

Area di processo Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 
priorità… 

1 2 

 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

Completamento del curricolo verticale con 
particolare attenzione allo sviluppo e alla 
valutazione delle competenze. 

 

 

 

X 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Allestimento di aule attrezzate (informatica, 
scienze, arte e tecnologia, biblioteca) 

 

 

 

 

X 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Aggiornamento sulla tematica laboratoriale, 
interno alla comunità professionale. 

 

 

X 

 

 

per i quali le analisi della fattibilità e dell’impatto  permettono di  definire una scala 

di rilevanza così come evidenziato nella tabella che segue.  

 Obiettivo di processo elencati 
Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 

 

 

Completamento del curricolo 

verticale con particolare 

attenzione allo sviluppo e alla 

valutazione delle competenze 

4 4 16 

2 

Allestimento di aule attrezzate 
(informatica, scienze, arte e 
tecnologia, biblioteca) 

  

3 

 

3 9 

3 

Aggiornamento sulla tematica  

laboratoriale, interno alla 

comunità professionale. 

 

 

 

 

3 3 9 
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Per ciascun obiettivo si definiscono sia i risultati attesi sia gli indicatori di 

monitoraggio e gli strumenti di rilevazione:  

 Obiettivo di processo 

in via di attuazione 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 

 

Completamento del 

curricolo verticale con 

particolare attenzione 

allo sviluppo e alla 

valutazione delle 

competenze. 

Articolazione 

interna al 

curricolo per ogni 

disciplina. 

Completamento di 

tabelle 

preimpostate. 

Definizione dei vari tempi 

di consegna della 

documentazione. 

2 

Allestimento di aule 
attrezzate (informatica, 
scienze, arte e 
tecnologia,  

biblioteca). 
 

Potenziamento 

delle aule di 

informatica di 

primaria e 

secondaria. 

Numero di volte in 

cui ogni classe 

accede al 

laboratorio. 

Registro presenze classe. 

Avvio 

all’allestimento di 

un’aula per plesso 

(tutti). 

Arricchimento della 

dotazione 

strumentale di uno 

specifico laboratorio 

del 20%. 

Registro di laboratorio 

per inventariare i 

materiali disponibili. 

5 

 

 

Aggiornamento sulla 

tematica laboratoriale, 

interno alla comunità 

professionale. 

 

Organizzazione di 

un corso sulla 

didattica 

laboratoriale con 

docenti esterni. 

Numero di 

partecipanti. 
Registro di presenze. 

 

Per ogni obiettivo di processo sono così definiti  

- L’impegno delle risorse umane interne alla scuola  

- L’impegno finanziario per figure esterne alla scuola / beni e servizi  

- I tempi di attuazione  
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Obiettivo di processo 

Completamento del curricolo verticale con particolare 

attenzione allo sviluppo e alla valutazione delle 

competenze. 

a. Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti   Tutti i docenti 

 

(Dipartimenti) 

 

             15             0           0 

Coordinatori: 

raccolta e organizzazione 

della documentazione 

prodotta. 

      

            20 

      

       € 350,00 

       

      FIS 

 

b. Impegno finanziario per figure esterne alla scuola / beni e servizi 

Non sono previsti impegni finanziari relativi a tale sezione  

 

c. Tempi di attuazione  

Attività 

 

 
settembre 

 

novembre 

 
febbraio 

 

 
aprile 

 

 
giugno 

 
Completamento del curricolo 

verticale con particolare attenzione 

allo sviluppo e alla valutazione delle 

competenze: impegno docenti  

 

5 h 2 h 2h 2h 

 
 

4 h 
 
 
 
 

Coordinatori: raccolta e 

organizzazione della 

documentazione prodotta. 
2 h 4 h 4 h 4 h 6 h 
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Obiettivo di processo 

Allestimento di aule attrezzate (informatica, scienze, arte 
e tecnologia, biblioteca). 

 
a. Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali 

 

Tipologia di 
attività 

 
Ore  

aggiuntive 
presunte 

 

Costo  previsto 
Fonte 

finanziaria 

Docenti 

 

 

Responsabili di 

laboratorio: 

 

Organizzazione 

spazio 

 

Inventariato 

 

 

 

 

 

€ 180,00 

 

 

€ 3 150,00 

 

 

 

b. Impegno finanziario per figure esterne alla scuola / beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Attrezzature                       €  5 000,00 
Finanziamento Miur 

Servizi                        € 1 500,00 

           (Manutenzione laboratori) 

Finanziamento Miur 
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c. Tempi di attuazione  

Attività 
 

   settembre 

 

novembre febbraio 

 

aprile 

 

giugno 

 

Attrezzature  

 

 

 

In funzione dell’autorizzazione ai progetti PON  

 

 

 
Manutenzione laboratori      X 

 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornamento sulla tematica laboratoriale interno alla 

comunità professionale . 

a. Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto 
Fonte 
finanziari a 

Docenti 
Corso di aggiornamento 6 / / 

Personale ATA 

Apertura straordinaria 

della scuola 
16 

€ 200,00 

(collaboratori 

scolastici) 

 

Pratiche amministrative 10 
€ 145,00 

(Segreteria) 
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b. Impegno finanziario per figure esterne alla scuola / beni e servizi 

  Figure professionali Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 
4 h da  € 70,00 (unità oraria)+ € 10 per 

          preparazione materiale. 

         (Tot: €290,00) 

 
Esperto esterno * 

Esperto esterno ** 

 

 

c. Tempi di attuazione  

Attività 

 

     settembre 
          

 
Corso di aggiornamento “Il curricolo verticale 

per competenze e la sua progettazione”. * 
       2h 

 
Corso d’aggiornamento “Una didattica di 

bottega per le competenze”. ** 
       2h 

 

 

 

 


