
MODELLO A 

RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI - A. S. 2016/2017 DOCENTE:………………………............... ORDINE SCUOLA….................DISCIPLINA………. 

OBIETTIVI DEL  PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUTO 

NECESSITA’ FORMATIVE 
INDIVIDUALI E AREE DI 

FORMAZIONE RITENUTE 
PRIORITARIE 

RICERCA 
DIDATTICA IN 
ATTO 
(specificare) 

BUONE 
PRATICHE IN 
ATTO 
(specificare) 

PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE A 
FORMAZIONE 
SPECIFICA 
(specificare) 

 

 

MODALITA’ DI 

FORMAZIONE 

PRIVILEGIATA 

DISPONIBILITA’ PER 

CONDUZIONE GRUPPI/ 

DOCENZA (indicare 

area di competenza) 

o Priorità 1 :   Riduzione della 
varianza tra le classi seconde della 
scuola primaria, con riferimento 
alle prove nazionali di Italiano e di 
Matematica. 

o Traguardi: 
Graduale avvicinamento ai dati di 

riferimento 

provinciali/regionali/nazionali 

 
o Priorità 2 :  Riduzione della 

numerosità nelle fasce 1, 2 sia per 
Italiano che Matematica. 

o Traguardi 
Graduale avvicinamento ai dati di 
riferimento 
provinciali/regionali/nazionali per 
le fasce 1 e 2 

 
o 1° Obiettivo di processo 

consolidare e potenziare il sistema 

di valutazione dell'Istituto, 

elaborando prove intermedie 

comuni che si aggiungono a quelle 

iniziali e finali. 

 

o 2° Obiettivo di processo 
graduale strutturazione di unità di 

apprendimento e delle rubriche di 

valutazione 

o Autonomia 
organizzativa e 
didattica. 

o Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica. 

o Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento. 

o Competenze di 
lingua straniera. 

o Inclusione e 
disabilità. 

o Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile. 

o Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale. 

o Scuola e Lavoro. 
o Valutazione e 

miglioramento 
o ………………………………

…………………………….. 
o ………………………………

……………………………… 
o …………….……………….

……………………………… 
o …………………......... 

ARGOMENTI………

…………………………

…………………………

………………… 

OBIETTIVI…………

…………………………

…………………………

…. 

SOGGETTI/ 

ENTI 

COINVOLTI…………

…………………………

…………………………

….. 

CONTESTO 

OPERATIVO………

…………………………

…………………………

………………… 

ESITI 

PREVISTI……………

……………………… 

ARGOMENTI……

………………………

………………………

………………………

… 

OBIETTIVI………

………………………

………………………

…………. 

CONTESTO 

OPERATIVO……

………………………

………………………

………………………

… 

ESITI 

PREVISTI…………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………… 

ARGOMENTI……………

………………………………

………………………………

… 

OBIETTIVI…………………

………………………………

………………. 

SOGGETTI/ 

ENTI EROGATORI 

FORMAZIONE…………

………………………………

………………………………

… 

 

o Corsi 
teorici 

o Corsi 
teorico-
pratici 

o Ricerca –
azione 

o ……………
……………
…... 

o ……………
……………
…… 

o ……………
…………….
..... 

 

 



MODELLO B 

RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI - A. S. 2016/2017 PERSONALE ATA.- ...........................................          COLLABORATORE SCOL.          ASSISTENTE AMM. 

OBIETTIVI DEL  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUTO 

NECESSITA’ FORMATIVE 

INDIVIDUALI E AREE DI 

FORMAZIONE RITENUTE 

PRIORITARIE 

BUONE PRATICHE IN ATTO 

(specificare) 

PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE A 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

(specificare) 

MODALITA’ DI 

FORMAZIONE 

PRIVILEGIATA 

DISPONIBILITA’ PER 

CONDUZIONE 

GRUPPI/ 

DOCENZA (indicare 

area di 

competenza) 

o Priorità 1 :   Riduzione della varianza tra le 
classi seconde della scuola primaria, con 
riferimento alle prove nazionali di Italiano 
e di Matematica. 

o Traguardi: 
Graduale avvicinamento ai dati di 

riferimento provinciali/regionali/nazionali 

 
o Priorità 2 :  Riduzione della numerosità 

nelle fasce 1, 2 sia per Italiano che 
Matematica. 

o Traguardi 
Graduale avvicinamento ai dati di 
riferimento provinciali/regionali/nazionali 
per le fasce 1 e 2 

 
o 1° Obiettivo di processo 

consolidare e potenziare il sistema di 

valutazione dell'Istituto, elaborando prove 

intermedie comuni che si aggiungono a 

quelle iniziali e finali. 

 

2° Obiettivo di processo 
o graduale strutturazione di unità di 

apprendimento e delle rubriche di 
valutazione 

o Autonomia 
organizzativa e 
didattica. 

o Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento. 

o Inclusione e 
disabilità. 

o Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile. 

o Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale. 

o Valutazione e 
miglioramento 

o ………………………………
…………………………….. 

o ………………………………
……………………………… 

o …………….……………….
……………………………… 

o …………………...............
..................................
............ 

 

ARGOMENTI……………………

………………………………………

………………………………… 

OBIETTIVI…………………………

………………………………………

……………………………… 

CONTESTO 

OPERATIVO……………………

………………………………………

………………………………… 

ESITI 

PREVISTI…………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………… 

ARGOMENTI………………

…………………………………

…………………………… 

OBIETTIVI……………………

…………………………………

…………. 

SOGGETTI/ 

ENTI EROGATORI 

FORMAZIONE……………

…………………………………

…………………………… 

 

o Corsi 
teorici 

o Corsi 
teorico-
pratici 

o Ricerca –
azione 

o ………………
……………... 

o ………………
……………… 

o ………………
…………...... 

 

 


