Rimodulazione Azioni Piano di Miglioramento per a.s. 2016-17
luglio 2016
COSA
Realizzazione di un’aula 3.0 con fondi
PON (fase2: realizzazione e organizzazione aule)

CHI
Fs Nuove Tecnologie
Tecnico Informatico

Organizzare spazi per l’approfondimento e
il recupero in orario pomeridiano
Accrescimento competenze su didattica
innovativa e uso TIC dei docenti
Formazione dei docenti sulla valutazione
per competenze
Attività di formazione per studenti tutor
Formazione docenti su argomenti
segnalati nei Verbali di Dipartimento a.s.
precedente
Rimodulare le tipologie delle attività di
recupero sulla base dei dati raccolti, delle
sperimentazioni attivate e delle
osservazioni dell'a.s. precedente.
Predisporre/rivedere strumenti per il
monitoraggio dell'efficacia delle attività
Individuare e condividere materiali didattici
per facilitare l’apprendimento (fase 2:
materiali per riallineamento ITA-MATEING, per il metodo di studio, per il
recupero di tutte le materie)

Formatori: esperti interni e/o esterni

Attivazione di moduli didattici relativi alle
competenze interdisciplinari da sviluppare
nel biennio previste nel PTOF (es: imparare a imparare, comprensione testuale, capacità di analisi, capacità logico- matematiche, ecc.) e alle competenze di cittadinanza (es: democrazia a scuola, conoscenza offerta formativa, rispetto per le diversità, ecc.) da sviluppare nel biennio
previste nel PTOF

Docenti-Docenti potenziamento su
indicazioni di CD e Dipartimenti:
competenze interdisciplinari

Realizzare una sezione del sito dedicata
all’informazione sulle tematiche
dell’inclusione e sulle attività/strumenti
proposte dal Liceo per migliorare la
trasparenza, evitare fraintendimenti,
favorire i contatti con le famiglie
Rimodulare le attività di Orientamento in
entrata sulla base dei dati raccolti. Realizzare incontri per il passaggio di informazioni con i docenti del primo ciclo per delineare i bisogni e le capacità degli alunni e migliorare l'orientamento

Ref. Inclusione
Ref. DSA
Ref. Intercultura
Ref. Riorientamento
FS nuove tecnologie

Formatori: esperti interni e/o esterni
Formatori: esperti interni e/o esterni
Formatori: esperti interni e/o esterni
Ref. Recupero
CD

CD: indicazioni su modalità di lavoro per la
revisione delle competenze
interdisciplinari presenti nel PTOF per il
biennio (es. biennio: imparare a imparare,
comprensione testuale, capacità di analisi,
capacità logico- matematiche) e triennio
(es. triennio:) e individuazione materiali
didattici di supporto
Dipartimenti: revisione competenze
disciplinari/per aree disciplinari affini
presenti nel PTOF e individuazione
materiali didattici di supporto
Docenti-Docenti potenziamento
Animatore digitale

Docenti- Studenti Classi Quarte/Quinte
in ASL (Scienze Umane o EconomicoSociale?): competenze di cittadinanza

Ref. Orientmento
Ref. DSA

Diffondere le buone pratiche tra i docenti e
comunicare alle famiglie:
Creare una sezione del sito riservata ai
docenti per la condivisione di Moduli Didattici e materiali, prove e tabelle di valutazione, sperimentazioni, suggerimenti biblio-

Ref. Nuove tecnologie
Ref. Miglioramento

ENTRO QUANDO

grafici/sitografici
Rivedere i protocolli e le procedure già
sperimentati (Inclusione, Accoglienza Stranieri, Riorientamento, Accoglienza DSA,
Viaggi di istruzione, Regolamento CD, Formazione classi prime, Accoglienza alunni
classi successive alla prima, Procedura
esami preliminari, ecc. ) e tradurli in processi per rendere più chiari i ruoli e i tempi
(chi fa cosa quando), facilitare i rapporti fra
Referenti, Coordinatori, Docenti e Segreteria e rendere più efficaci e trasmissibili le
procedure
Definire modalità di eventuale coinvolgimento delle famiglie, di diffusione e comunicazione

Ref. Miglioramento
Esperti Esterni ReteAMICO

