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Titolo del corso “Gestione del piano di miglioramento (seconda 
parte)” - Scuola ITET Bramante Genga 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (paragrafo 4.9) 

 

Target Azioni formative 

Docenti di ogni ordine e grato   
 

La valutazione e il piano di miglioramento 

 
FINALITÀ 

Il corso di formazione è rivolto prioritariamente ai membri dei nuclei interni di valutazione che saranno 
chiamati aggiornare con nuove analisi e autovalutazioni il RAV e il PDM del loro istituto. In modo preferenziale 
sarà dedicato a coloro che hanno frequentato la prima parte del corso.  La finalità principale è quella di 
accompagnare nel lavoro di revisione e aggiornamento, nella gestione del processo migliorativo, dalla diagnosi 
della situazione esistente fino alla valutazione del piano di sviluppo 
 
 

 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Particolare attenzione sarà richiesta dalla fase di identificazione delle priorità 
strategiche e degli obiettivi di processo gestione della fase di revisione degli obiettivi di 
processo individuati, predisposizione del piano di miglioramento e alle sue modalità di 
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valutazione. test INVALSI: report nazionale e report delle scuole strumenti e tecniche 
per promuovere un clima di partecipazione e di condivisione nella comunità scolastica 
intorno ai processi di miglioramento rendicontazione sociale 

Metodologia Didattica frontale con uso di supporti multimediali e studi di caso 
Attori Docente formatore, docenti 
Strumenti Aula attrezzata 
Tempi Due incontri di 3,5 ore  
Competenze attese Approfondimento del   processo  migliorativo  

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Piano di miglioramento 
Metodologia Esercitazione individuale o gruppi di lavoro 
Attori Docenti / tutor 
Tempi 6 ore 

 

Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista Valutazione e piano di miglioramento 
Metodologia Ricerca e approfondimento su casi di studio 
Attori Docenti / tutor 
Strumenti Web 
Tempi 4 ore 

 

Azione 4: Produzione di documentazione 

Tematica prevista Piano di miglioramento 
Attori Docenti /tutor 
Strumenti Web 
Tempi 6 
Competenze attese Elaborazione di un piano di miglioramento su caso simulato 

 

Azione 5: Restituzione 

Tematica prevista Valutazione e piano di miglioramento 
Metodologia Incontro in presenza 
Attori Docenti/tutor 
Strumenti Aula attrezzata 
Tempi 2 

 
 

Pesaro, 30/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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