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Piano di Miglioramento 
per Aa.ss. 2016-17   2017-18   2018-19 

 
 

Pianificazione degli obiettivi di processo 
[attività/risorse umane e finanziarie/tempi di attuazione] 

 

Obiettivo di processo Attività di processo Risorse umane coinvolte 
Risorse 

finanziarie 
previste 

Tempi di 
attuazione delle 

attività di 
processo 

migliorare gli strumenti 
didattici e di valutazione 
a disposizione dei 
docenti della scuola 

1) definire il curricolo d’Istituto per le materie professionalizzanti 
 
2) definire le competenze per le materie professionalizzanti 
3) definire prove strutturate per classi parallele per le materie comuni 

1) docenti dei Dipart. dei 5 assi 
culturali professionalizzanti 

2) idem 
3) docenti dei Dipart. degli assi 

culturali dei linguaggi (L2 e 
storico/sociale) e dell’asse  
matematico/scient./tecnologico 

1) nessuna 
 
2) nessuna 
3) nessuna 

1)e2) successive 
all’attività di 
formazione 
3)marzo/maggio 
2017 

creare migliori 
condizioni per 
l’apprendimento 

a) svolgere attività didattiche  per gruppi trasversali di classi parallele o per 
gruppi differenziati della stessa classe 

 
b) svolgere attività funzionali alla formazione del discente in condizioni 

educative speciali 

a) docenti con orario di lavoro 
compatibile con l’attività prevista 
e docenti di potenziamento 

b) docenti dei CdC che riconoscono 
tale necessità 

a) nessuna 
 
 
b) nessuna 

da novembre 
2016 a fine 
attività didattiche 
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Obiettivo di processo Attività di processo Risorse umane coinvolte 
Risorse 

finanziarie 
previste 

Tempi di 
attuazione delle 

attività di 
processo 

strutturare una 
formazione specifica per 
il personale sul lavoro in 
équipe e sulle 
metodologie didattiche 

Formazione per 20 h annuali in gruppi di ricerca-azione coordinati da 
esperti esterni. 
Formazione obbligatoria, permanente e strutturale: 
A.s. 2016-2017. A scelta una delle due Unità Formative: 

 Unità Formativa 1 (20h + corsi sulla sicurezza) 
corso di formazione su: lavoro di équipe e cooperativo sia fra docenti 
che nella didattica in classe 15h (5 incontri durata 3h), + corso di 
formazione su BES/DSA: 'Imparo a fare da solo' strategie didattiche e 
strumenti 5h (2 incontri da 2h e 30') 

 Unità Formativa 2 (20h + corsi sulla sicurezza) 
corso T.I.C.: insegnare per competenze con la didattica digitale, nuovi 
ambienti di apprendimento 12h 30’ (5 incontri di 2h e 30') + corso di 
formazione all'ascolto negli ESI (eventi sfavorevoli della vita) 7h 30’ (3 
incontri da 2h e 30') 

A.s. 2017-2018. Scambio dei docenti nelle due Unità Formative 1 e 2 
dell'anno precedente. 

 Unità Formativa 3 (20 h + corsi sulla sicurezza) 
corso 'Il curriculum per competenze' formazione su competenze 
professionalizzanti, laboratoriali e digitali, trasversali. Processi di 
valutazione delle competenze 12h (4 incontri da 3 h)  
corso di formazione su integrazione, cittadinanza globale e 
cittadinanza digitale 8h (4 incontri da 2h) 

A.s. 2018-2019: 

 Unità Formativa 4 (20 h+ corsi di sicurezza) 
corso di formazione 'Imparare ad imparare: scuola e lavoro', 
autonomia organizzativa, revisione della programmazione 12h 
corso di formazione'Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile, inclusività' 8h 

N.B.: ogni unità formativa può essere affiancata da corsi di aggiornamento specifici per la 
propria disciplina di insegnamento e dalla partecipazione alla comunità di pratica. Sono 
previsti corsi specifici per il personale ATA nel triennio su: dematerializzazione, assistenza 
alunni e front desk. 

tutto il CdD e formatori esterni da definire  

 


