
 

   P.D.M.  
a.s.2015-16 e successivi 
Allegato 1 al PTOF 2016-19 

Premessa 
 
Il presente Piano di miglioramento (PdM) costituisce allegato e parte integrante al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-19 e riguarda - con riferimento al RAV - l’annualità in corso 
(2015-2016), la prossima (2016-2017) e le successive annualità. 
Nell’anno scolastico 2014/2015, l’Istituto ha redatto il PDM sotto la guida di un tutor individuato dal MIUR con 
il quale sono state individuate le aree in cui calare le azioni di miglioramento così articolate: 
A. lettura dei dati Invalsi per la valutazione degli apprendimenti 
B. elaborazione di un modello di insegnamento sperimentale attraverso la didattica laboratoriale 
C. l’avviamento di un percorso formativo che consenta ai docenti traguardi di competenza per migliorare il 

processo di insegnamento-apprendimento 
Nel maggio 2015 è stato attuato un importante momento di formazione per tutti i docenti dell’Istituto, nel quale 
il professor Dario Nicoli ha relazionato su “La didattica per le persone competenti. Quali condizioni nel docente 
favoriscono la consapevolezza del valore e dell’efficacia nel suo lavoro!”. 
Di seguito i docenti si sono alternati in tre laboratori formativi aventi come tema: 
• lettura partecipata dei dati Invalsi 
• e-book e didattica multicanale 
• dalle unità di apprendimento al compito di prestazione 
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AREE CURRICOLO 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE

Il percorso formativo consentirà ai docenti di raggiungere le 
competenze necessarie per migliorare il processo di 

insegnamento-apprendimento, la progettazione didattica, gli 
esiti e la valutazione degli studenti



AZIONI 

Pagina !3

I.C. PREMARIACCO PTOF



 
 

Pagina !4



Pagina !5



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Pagina !6


