
PDM IN GALLERY  

PERCORSO DI FORMAZIONE “Il PIANO DI MIGLIORAMENTO”  

 

AZIONI DI STUDIO E RICERCA  

promosse da  

C.D. Rapisardi, I.C. Calvino, I.C. Parini, I.C. Purrello, I.T.I.S. Archimede  

In collaborazione con Prof.ssa Tomarchio e Prof. Corsini   

Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Catania  

 

Progetto autorizzato e finanziato da U.S.R. Sicilia  



PROGRAMMA - I MODULO: Il sistema nazionale di 

valutazione come strumento per migliorare l’offerta formativa 

(seminari aperti al territorio)  

28 marzo 2017 ore 16.00 -19.00 Aula magna, Palazzo Ingrassia (Via Biblioteca, 4 – CT) 

Seminario «La cultura del miglioramento» Interverranno: 

• Dirigente Prof.ssa R.Maltese “Nascita del progetto PDM in Gallery e del modello sperimentato nella scuola capofila” 

• Dott.ssa P. Fasulo “Piani di miglioramento e cultura della valutazione di sistema nella scuola” 

• Prof.ssa M.Tomarchio “Progettazione e valutazione per il miglioramento delle scuole” 

• Prof. C.Corsini “L’importanza della ricerca formazione per la costruzione del modello operativo del PDM” 

• Dirigenti Proff. G.Barbagallo, S. Impellizzeri, C.M.Trovato, F.D.Vetri “L’importanza della rete nella ricerca-formazione” 

 

10 aprile 2017 ore 16.00 -19.00 Aula magna, Palazzo Ingrassia (Via Biblioteca, 4 – CT) 

 Seminario «Dal RAV al piano di miglioramento» Interverranno: 

• Dirigente Prof.ssa R. Maltese “Il funzionigramma reticolare e l’avvio al miglioramento della scuola” 

• Prof.ssa M.Tomarchio e Prof.C. Corsini “Dal RAV al PdM: Pianificazione e monitoraggio dei processi - Curricolo, 

progettazione e valutazione” 

• Dott. G.Pillera “Procedure di accreditamento della piattaforma PdM in gallery e linguaggi operativi” 

 

 



PROGRAMMA - II MODULO: La costruzione del modello 

operativo per realizzare il PdM nella propria realtà scolastica  

(riservato ai docenti delle scuole della rete “PdM in Gallery”)   

PRIMA PARTE - LABORATORI DI RICERCA A NUMERO CHIUSO 

• In presenza: 4 maggio 2017 ore 16.00 -19.00 presso l’I.C. Parini “Insegnare e valutare per 
competenze verso il curricolo verticale” 

• In piattaforma: elaborazione di modelli progettuali e valutativi (3 ore)  

• In presenza: 22 maggio 2017 ore 16.00 -19.00 presso l’I.C. Parini “Laboratorio e lavoro di 
gruppo” 

 

SECONDA PARTE - LABORATORI DI RICERCA A NUMERO CHIUSO 

• In presenza: 6 settembre 2017 ore 9.00 – 12.00 presso l’I.C. Parini “Strumenti di 
organizzazione e monitoraggio di sistema” 

• In piattaforma: elaborazione di modelli operativi (3 ore) 

• In presenza: 27 settembre 2017 ore 16.00 -19.00 presso l’I.C. Parini “Definizione del 
prototipo/modello da esportare secondo la metodologia della ricerca-formazione” 



PROGRAMMA - III MODULO : la valutazione esterna e la 

rendicontazione sociale (incontri aperti al territorio)     

12 ottobre 2017 ore 16.00 -19.00 (sede da definire) 

Presentazione del lavoro di ricerca e diffusione del prototipo: analisi e riflessioni  

• Prof. Corsini e tutor.  

 

23 ottobre 2017 ore 16.00 -19.00 (sede da definire) 

Seminario «La valutazione esterna e la rendicontazione sociale» Interverranno: 

• Dott.ssa M.L. Altomonte - Direttore Generale U.S.R Sicilia 

• Dott. E. Grasso - Dirigente Ambito territoriale provincia di Catania 

• Prof.ssa A.P. Fasulo - Dirigente tecnico U.S.R. Sicilia 

• Prof.ssa M. Tomarchio - Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Catania  

• Prof. C.Corsini - Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Catania  

• Proff. R.Maltese, G.Barbagallo, S.Impellizzeri, C.M. Trovato, F.D.Vetri - Dirigenti delle scuole in rete  

 

Note:  

La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato.  

 

 


