Area
formazione
aggiorname
nto
triennale

Obiettivi strategici

Attività/corso
a.s.
2019/2020

Attività/corso
a.s.
2020/2021

Attività/corso
a.s.
2021/2022

PIANO DI
MIGLIORA
MENTO.

1. Ridurre progressivamente la
percentuale di alunni della
scuola secondaria collocati nei
primi due livelli,
avvicinandola al dato
nazionale;

Autoformazione
in
ambiti/dipartiment
i disciplinari per
l’aggiornamento del
curricolo

Autoformazione in
ambiti/dipartimenti
disciplinari per
l’aggiornamento del
curricolo

Autoformazione in
ambiti/dipartimenti
disciplinari per
l’aggiornamento del
curricolo

Gruppi di
docenti.

Analisi dei risultati
(test, prove in
itinere….),
individuazione di
strategie di
miglioramento,
confronto con la
prova nazionale.

Analisi dei risultati
(test, prove in
itinere….),
individuazione di
strategie di
miglioramento,
confronto con la
prova nazionale.

Analisi dei risultati
(test, prove in
itinere….),
individuazione di
strategie di
miglioramento,
confronto con la
prova nazionale.

Reti di scuole.

Attività per il
miglioramento in
autoformazione.

Attività per il
miglioramento in
autoformazione.

Attività per il
miglioramento in
autoformazione.

Aggiornamento per
la costruzione di
UDA trasversali per
certificare la
competenza di
Cittadinanza

Aggiornamento per
la costruzione di
UDA trasversali per
certificare la
competenza di
Cittadinanza

2.Diminuire la varianza degli
esiti fra le classi per allineare i
risultati al dato nazionale.

Didattica della
Matematica
Aggiornamento per
la costruzione di
UDA trasversali per
certificare la

Personale
coinvolto

Esperti interni
ed esterni.

Fonte di
finanziamento

Fondo di Istituto
Fondi U.E.
PON-FSE
Fondi MIUR
Fondi SCUOLE
IN RETE
Carta del
Docente

Unità formative
previste dal Piano di
formazione A
18PA02

DIDATTI
CA PER
COMPE
TENZE E
INNOVA
ZIONE
METODO
LOGICA

Attivare processi di
innovazione per i due ordini
di Scuola.
Prevenire fenomeni di
cyberbullismo.

Aggiornamento per
l’innovazione
didattica,
prevenzione e
contrasto al
fenomeno del
cyberbullismo

Unità formative
previste dal Piano di
formazione A
18PA02

Aggiornamento per
l’innovazione
didattica,
prevenzione e
contrasto al
fenomeno del
cyberbullismo

competenza di
Cittadinanza
Unità formative
previste dal Piano di
formazione A
18PA02

Aggiornamento per
l’innovazione
didattica,
prevenzione e
contrasto al
fenomeno del
cyberbullismo

Gruppi di
docenti.
Esperti interni
ed esterni.
Reti di scuole

.

Fondo di Istituto
Fondi U.E.
PON-FSE
Fondi MIUR
Fondi SCUOLE
IN RETE
Carta del
Docente

SICUREZ
ZA

Tutelare la salute e la
sicurezza degli allievi,
dell’utenza e dei
lavoratori anche in
collaborazione con
istituzioni pubbliche e
private.
Aumentare
l’autocontrollo, oltre che
la perizia, in situazioni di
rischio;
Leggere ed interpretare
correttamente simboli,
piantine e percorsi di
fuga;
Stesura di dvr e pde
Redigere regolamenti
necessari per la sicurezza;

corsi obbligatori corsi obbligatori
legge 81/08
legge 81/08

Conoscere
rischi
professionali

Autoformazione
i e formazione,
attività e percorsi
per prevenire le
malattie
professionali

corsi obbligatori Tutto il
legge 81/08
personale

Autoformazione
e formazione,
attività e percorsi
per prevenire le
malattie
professionali
Aumentare il
benessere a
Scuola

Fondo di Istituto
Fondi U.E.
PON-FSE
Fondi MIUR
Fondi SCUOLE
IN RETE

Conoscere i fattori di
rischio e le norme di
comportamento in vari
contesti di vita.

COMPE
TENZE
INFORMA
TICHE E
MULTIME
DIALI
PIANO
NAZIONA
LE
“SCUOLA
DIGITALE
” ART.1
CO.1 L.
107/2015.

Formazione
del
Personale
per
l'innovazione
amministrativa, didattica
e lo sviluppo della
cultura digitale, per
l'insegnamento
e
l'apprendimento
delle
competenze lavorative,
cognitive e sociali degli
studenti.

Formazione e
aggiornamento
per l’uso degli
strumenti
tecnologici già
presenti a scuola
e per
l’innovazione
didattica
attraverso l’uso
delle nuove
tecnologie

Formazione
Migliorare la didattica Ds+DSGA+
inclusiva
anche con docenti
produzione di materiali +Personale
multimediali.
ATA (cfr.
azione
#10+#24+
del PNSD).

Formazione e
aggiornamento
per l’uso degli
strumenti
tecnologici già
presenti a scuola
e per
l’innovazione
didattica
attraverso l’uso
delle nuove
tecnologie

Aggiornamento
per il personale
sugli ambienti
digitali e
tecnologia
informatica

tutto il
personale

Fondo di Istituto
Fondi U.E.
PON-FSE
Fondi MIUR
Fondi SCUOLE
IN RETE
Carta del
Docente

Formazione per
l’uso degli
strumenti da
utilizzare per
una didattica
digitale
integrata.
INCLU
SIONE/
INTEGRA
ZIONE

Incrementare il livello di
inclusività del sistema
scolastico.
Individuare parametri e
criteri di valutazione
dell’inclusività e del
successo formativo degli
alunni con bisogni
educativi speciali.
Arricchire le competenze
didattiche rivolte
all’accrescimento
dell’autonomia personale
e alla valorizzazione delle
competenze.
Elaborazione di curricoli

Formazione
BES

Aggiornamento
sugli strumenti
da utilizzare per
la didattica
digitale integrata.
Aggiornamento:
strategie per
progettare
nell'ottica
dell'inclusione e
dell'integrazione.

Autoaggiorname Gruppi di
nto per
docenti
l'elaborazione di
percorsi triennali
di continuità e
orientamento per
la comprensione
di sé e delle
proprie
inclinazioni.
Unità formative
previste dal Piano di
formazione A
18PA02

Fondo di Istituto
Fondi U.E.
PON-FSE
Fondi MIUR
Fondi SCUOLE
IN RETE
Carta del
Docente

personalizzati con
attenzione alle
competenze di
cittadinanza (life skills);
COMUNI
CAZIONE
RELAZIO
NE

Aggiornamento
Strategie di
comunicazione e
relazione tra
adulti.

