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Per orientari nella lettura e comprensione del P.d.M.
STRUTTURA PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI PROCESSO
PRIORITA’

TRAGUARDI
AZIONI

COME
CHI

COME VERIFICA
QUANDO

PERCHE’
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PIANO DI MIGLIORNAMENTO 2019-2022
Priorità

Obiettivi di processo

Traguardi

AREA

1. Risultati scolastici
Migliorare gli esiti dei test d'ingresso alla
classe prima liceo degli studenti
provenienti dalla secondaria di primo
grado e incrementare i livelli in ingresso
alla prima classe del secondo biennio.

Curricolo, progettazione e valutazione
1.Progettare un curricolo per competenze che tenga conto
rispettivamente del PECUP della secondaria di 1° grado, degli obiettivi
minimi in ingresso del Liceo e del quadro delle competenze in uscita al
1° biennio (obbligo scolastico).

1.Riduzione, nel trienno di riferimento, del 20% rispetto
all' attuale 80% di esiti carenti o di base nei test
d'ingresso al primo anno del liceo (3^sec. 1°grado1^liceo).

2.Adeguare le griglie di valutazione attualmente in uso nella scuola ai
parametri stabiliti dalle prove Nazionali.
3.Favorire una progettazione disciplinare verticale (1°-2° biennio) che
sviluppi le competenze degli studenti in un crescendo di continuità e
coerenza.
AREA
Continuità e orientamento
1.Stabilire un collegamento di continuità progettuale di orientamento
con la scuola secondaria di 1° grado, che sfoci nella costituzione di un
team docente di entrambe le scuole, finalizzato allo sviluppo del
curricolo verticale.
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2. Riduzione a 30 punti percentuale degli attuali esiti
carente (50%) o di base
(85%), in ingresso alla terza liceo per It.-Mat.-Fis.-Inf.

AZIONI propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi di processo 1-2 (Area Curricolo, progettazione e valutazione)
Ed obiettivo di processo 1 (Continuità e orientamento)

CHI

COME

Docenti
dell’Orientamento
FS3
(Orientamento)
DS-Staff Dirigenza
FS2

Durante ‘Open day’Porte aperte

DD.SS. dei due ordini
di scuola
E
Docenti due ordini di
scuole

Tavolo di concertazione
tra DD.SS. liceo e scuola
secondaria di 1°grado

Primo incontro
tra docenti due ordini
di scuole per studio

PERCHE’
Rilevare ed individuare
studenti che vogliono
iscriversi al liceo

COME LA
VERIFICA

2019-2020

Somministrazione test
conoscitivo agli studenti.

Dicembre -gennaio

Screening e condivisione esiti
test d’ingresso alla 1^liceo,
con docenti Secondaria di 1°
grado

Marzo-aprile

Costituire un Team di docenti
inter-scolastico
(docenti primo biennio+docenti
classi terze sec.1°grado
interessate)

Rilevazione disponibilità
docenti.
Lettura e condivisione esiti.

Marzo-aprile

Definire
conoscenze/competenze
in uscita dalla classe terza
secondaria 1° grado ed in
ingresso alla prima liceo.

Verbali- relazioni di sintesi da
condividere coi Dipartimenti
di entrambi ordini di scuola

Maggio /Giugno
Consolidamento
pratica simulazioni
disciplinari.

Protocollo Orientamento in
entrata, con realizzazione di
simulazioni disciplinari, per le
classi terze scuola sec.
1°grado.
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QUANDO?
2020-2021
Dicembre /gennaio
Consolidamento
sperimentazione
Novembre
Monitoraggio
confronto
Esiti test d’ingresso
prime dell’a. s. 202021 con quelle del
2019-2020
Marzo-aprile
Eventuale nuova
Rilevazione di
disponibilità docenti
per surroga membri
Team docenti e
verifica ‘tenuta’ del
gruppo.
Settembre
Monitoraggio-Lettura
e condivisione esiti.

2021-2022
Ottobre
Verifica della
sperimentazione
attraverso monitoraggio
(confronto esiti prove
classi parallele classi 2^(a.s.2020-2021) con
quelle a. s. in corso
Messa a regime del
processo.
Settembre
Messa a regime del
processo

Docenti
Orientamento+
FS3

Incontri con studenti
terza classe sec. 1°
grado

Verificare livelli di conoscenze
e competenze

Dipartimenti
Consigli di classe
Docenti delle classi
Docenti dei 2
ordini di scuola
FS 2
(monitoraggio)

1.Elaborazione ed
attivazione di un
curricolo di transizione
che interessi in
particolare le discipline
coinvolte nelle Prove
Nazionali (ItalianoInglese-Matematica) e
si sviluppi attraverso
attività di progetto
comuni su una o più
obiettivi Agenda 2030.
2.Adeguamento griglie
di valutazione ai 5 livelli
INVALSI.
3. suddivisione
dell’anno scolastico in
più fasi con
ampliamento della
fase di osservazione
dello studente

Preparare i materiali su cui
basare i test d’ingresso alle
prime classi, adeguate al PECUP
in uscita dalla media inferiore
ed alle linee Guida Licei ed
individuare i saperi minimi
disciplinari richiesti per
l’ingresso al liceo.
Stabilire un raccordo tra
docenti delle due istituzioni con
incontro di restituzione e
condivisione finale, su Agenda
2030.
Individuare e definire un
Curricolo ‘0’, di transizione, che
interessi prevalentemente le
discipline delle Prove, di
recupero/potenziamento
carenze iniziali, della durata di
max. 3. Settimane.
Adeguamento Griglie di
valutazione ai 5 livelli INVALSI.
Griglie di osservazione della
classe.

Somministrazione prove per
compiti di realtà, con verifica.
Restituzione e condivisione
dati con docenti primo
biennio liceo e terze classi
sec. 1°grado.
Prove d’ingresso.
Griglie di valutazione su 5
livelli.
Rilevazione esiti prove e
condivisione dati con
Dipartimenti e Consigli delle
classi prime.
Percorsi disciplinari con
laboratori del testo ed
esercitazioni in classe.
Somministrazione di prove di
verifica a metà ed a fine
percorso.
Rilevazione dati
Verbali incontri.
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Maggio

Maggio
Consolidamento
partica

Settembre/ottobre
Monitoraggio-verifica
validità processo
(analisi esiti test
d’ingresso prima liceo)

Settembre
Sperimentazione
Nuove prove
d’ingresso e nuove
griglie di valutazione.

Settembre
Consolidamento
Sperimentazione
Nuove prove
d’ingresso e griglie
di valutazione
(anche ricalibrate, se
necessario)

Settembre
Messa a regime del
processo

Incontro con Docenti
sec- 1° grado per
percorso Agenda
20303
Da fine ottobre
inizi novembre
Monitoraggio esiti
Utilizzo nuove griglie
di valutazione a 5
livelli.
Dicembre
Condivisione
Monitoraggio nei
C.d.C. ed in Collegio
docenti

Dipartimenti
C.d.C.
FS 2

Incontri per stabilire
‘banche’ di argomenti
dalle quali estrarre
percorsi, prove
autentiche, per tutte le
discipline.

Facilitare la progettazione
pluridisciplinare (UDA)

Progettazioni pluridisciplinari
con prove graduate per
difficoltà.
Raccolta e condivisione
materiali prodotti

Aprile
Incontri
propedeutici
finalizzati
all’individuazione
dei criteri di
progettazione delle
prove.

Settembre -giugno
Sperimentazione
delle nuove
progettazioni
Fine gennaio
Monitoraggio esiti 1°
quadrimestre
Fine giugno
Monitoraggio esiti 2°
quadrimestre

Settembre-giugno
Messa regime
dell’intero processo.

Settembre
Incontri
Dipartimenti e C.d.C
per condivisione
materiali prodotti e
verifica diagnostica
nuovi percorsi
pluridisciplinari con
eventuale loro
ricalibratura.

AZIONE 3 Obiettivo di processo (Area Curricolo, progettazione e valutazione)
CHI
Docenti classi
seconde e docenti
classi terze dei tre
Indirizzi.
Docenti classi

COME
Incontri di
conoscenza/studio.

Incontro di studio dei

PERCHE’
Stabilire un primo
collegamento tra i docenti
finalizzato all’acquisizione di
dati sulla futura classe terza.
Completare il quadro iniziale

COME LA
VERIFICA

2019-2020

QUANDO?
2020-2021

2021-2022

Condivisione esiti prove
classi parallele.

Fine marzo inizi
Aprile.

Settembre
Consolidamento
pratica.

Settembre
Messa a regime

Condivisione esiti

Inizi giugno

Settembre

Settembre
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seconde e docenti
classi terze dei tre
Indirizzi.

livelli di competenze
della classe nelle
discipline d’interesse

sulla classe, in vista dei test
d’ingresso.

Docenti classi
seconde e docenti
classi terze dei tre
Indirizzi.

Incontro di studio dei
livelli di competenze
della classe nelle
discipline d’interesse

Definizione fasce di livello
della classe

Incontro di
restituzione test
d’ingresso classi
terze.

Stabilire un eventuale
curricolo ‘0’ di transizione
(recupero/potenziamento)
Discipline di interesse.

FS2
(monitoraggio)
Docenti consigli
delle classi terze
dei tre Indirizzi.

1°quadrimestre e
comparazione con dati in
uscita dall’obbligo
scolastico (certificazione
competenze classi 2e) .
Verbali o/e relazioni di
sintesi.
Esiti uscita obbligo
Esiti osservazioni
diagnostiche
Esiti Prove Nazionali

Verbale.
Relazione di sintesi.
Batterie di argomenti
(curricolo ‘0’)
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metà ottobre*
(*Il confronto dati
sarà completato dopo
la pubblicazione esiti
Prove Nazionali)

Fine settembre

Consolidamento
pratica

Messa a regime

Fine Giugno
Monitoraggio
verifica diagnostica
bontà processo.
Settembre
consolidamento
pratica.
Metà fine
settembre 1° metà
ottobre
Sperimentazione
‘Curricolo di
transizione)
Verifica diagnostica
a fine percorso.
Giugno
Monitoraggio di
comparazione esiti
1° e 2°
quadrimestre, in
funzione
diagnostica del
processo.

Settembre
Messa a regime

Settembre
Consolidamento e
messa a regime del
processo.

Dipartimenti
C.d.C.
FS2

Incontri tecnici

Individuazione obiettivi
formativi minimi disciplinari
in ingresso alle classi del
triennio, in base agli esiti in
uscita dall’obbligo scolastico.

Verbali
Sintesi da condividere nei
Consigli di classe.

Dipartimenti
FS2

Incontri di revisione
del curricolo
trasversale.

Individuazione nuclei
concettuali da proporre ai
Consigli di classe per
progettazioni di classe e
disciplinari.

Verbali
Sintesi

Consigli di classe
Docenti
Collegio docenti

Incontro tecnico

Individuazione di temi per
UDA con prove di
competenza e prove
autentiche calibrate per
livelli di difficoltà sulla
classe.

Progettazione di classe e
disciplinare.

Inizi settembre
Giugno
Monitoraggio con
confronto esiti 1° e
2° quadrimestre.

Inizi ottobre
Novembre-gennaio
Sperimentazione
validità percorsi,
con verifica
formativa.
Giugno
Monitoraggio esiti
finali.
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Settembre
Eventuale revisione
diagnostica e
successivo
Consolidamento
del processo.
Inizi Ottobre
Prima
sperimentazione
nelle classi.
Fine Gennaio
Verifica diagnostica
e formativa
sperimentazione.
Giugno
Verifica sommativa
con eventuale
ricalibratura del
processo.

Settembre
Messa a regime

Settembre
Condivisione
collegiale esiti
monitoraggio
percorsi UDA.

Settembre
Messa a regime
processo.

Ottobre
Eventuale
riclaibratura
percorsi e

Settembre
Consolidamento e
messa a regime del
processo.

Docenti
Agenzie formative
Scuola Polo
FS2

Incontri formativi
docenti.

Rivedere le modalità di
valutazione.

Corsi di formazione
docenti.
Restituzione in classe di
quanto appreso.
Diffusione della
formazione attraverso il
Peer to Peer.
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Aprile/giugno
Giugno
Monitoraggio
attività di Pee to
Per messe in atto

consolidamento
processo.
Settembre -giugno
Consolidamento
pratiche.

Settembre
Messa a regime
processo.

PIANO DI MIGLIORNAMENTO 2019-2022
Priorità

2. Risultati nelle prove standardizzate
nazionali
Migliorare le prestazioni degli studenti
nelle discipline oggetto delle prove
standardizzate.

Obiettivi di processo

Traguardi

Curricolo, progettazione e valutazione
1.Favorire una progettazione disciplinare
verticale (1°-2°biennio) che sviluppi le
competenze degli studenti in un crescendo
di continuità e coerenza.

In matematica, per tutte le classi, innalzare, nel triennio,
la % di studenti collocati nel livello 5 di almeno dieci
punti dal valore di 18% ottenuto dalla scuola, al valore
30% dell’indicatore regionale.

Ambiente di apprendimento
Promuovere una didattica per problem
solving, ed un utilizzo consapevole delle TIC
in chiave formativa.
Inclusione e differenziazione
Sviluppare percorsi educativo-formativi
personalizzati.
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In italiano e matematica, per alcune classi, abbassare di
5-6 punti la % di alcuni alunni collocati nei livelli 1-2 di
apprendimento.

AZIONI per la realizzazione dell’obiettivi di processo 1 (Area Curricolo, progettazione e valutazione)

CHI
Agenzie formative
Docenti

COME
Formazione in
modalità learning by
doing e peer to peer.

FS2 (monitoraggio)

COME LA
VERIFICA

Insegnare ai docenti come
si progetta per problem
solving e come utilizzare
le TIC in chiave didattica.

Numero docenti che
acquisiscono certificazione;
numero docenti formati che
fanno da formatori ai
colleghi.
Monitoraggio numero classi
in cui si è sperimentato tale
metodologia.

Settembre-ottobre

Riduzione numero studenti in
difficoltà.

Fine gennaio
Monitoraggio esiti
scrutini
Fine giugno
Monitoraggio esiti
scrutini finali

Conoscere ed utilizzare in
classe le nuove
metodologie didattiche.

Dipartimenti
Docenti
Consigli di classe

Individuazione
percorsi percorsi UDA.
Progettazione percorsi
didattici basati sul
problem solving

QUANDO?

PERCHE’

Rispondere meglio alle
esigenze di
apprendimento degli
studenti e per svilupparne
le competenze

11

2019-2020

Novembre
Realizzazione di
microunità
didattiche per
problem solving con
sperimentazione in
classe.
Aprile
Verifica ricadute

2020-2021

2021-2022

Settembre
Problem solving
nella progettazione
disciplinare.
Consolidamento

Settembre
Messa a regime
dell’intero processo

Settembre
Condivisione in
Collegio
comparazione tra
esiti.
Da ottobre
Consolidamento
processo.

Settembre
monitoraggio esiti
processi.
Ottobre
messa a regime.

AZIONI per la realizzazione dell’obiettivo di processo 1 (Area: Ambiente di apprendimento)
CHI

COME

PERCHE’

COME LA
VERIFICA

Docenti
Studenti
FS2

Favorire una didattica
laboratoriale, i lavori
di gruppo e la flipped
classroom.

Sviluppare le competenze
e capacità euristiche degli
studenti.

Numero studenti con
innalzamento livello di profitto.

Docenti
Studenti
FS4

Progressiva messa a
regime della didattica
laboratoriale e della
flipped classroom.

Sviluppare le competenze
e capacità euristiche degli
studenti.

Raggiungimento del trend
stabilito

2019-2020
Settembre
Giugno
Monitoraggio esiti
finali.
Marzo
Questionario
rilevamento
metodologie
didattiche.
Aprile
Condivisione dati in
Collegio

QUANDO?
2020-2021

2021-2022

Settembre-giugno
consolidamento

Settembre
Messa a regime

Settembre
Inserimento nelle
progettazioni
disciplinari e nella
pratica di classe della
didattica
laboratoriale e della
flipped classroom

Settembre -giugno
Messa a regime

AZIONI per la realizzazione dell’obiettivo di processo 1 (Area: Inclusione e differenziazione)
CHI
Docenti

COME
Formazione in
modalità learning by
doing e peer to peer

PERCHE’
Acquisire conoscenza e
competenze sulla
progettazione di percorsi
personalizzati

COME LA
VERIFICA
Numero delle progettazioni
di classe;
Numero docenti impegnati
nel peer to peer;

2019-2020
novembre
primi corsi
docenti sulla
progettazione
personalizzata dei
percorsi.
Maggio
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QUANDO?
2020-2021
Settembre
Avvio
sperimentazione
progettazioni di
classe con
consolidamento
della procedura.

2021-2022
Settembre
Condivisione esiti ed
eventuali rettifiche
procedure.
Messa a regime
processo.

Prime
sperimentazioni di
Unità disciplinari
personalizzate.

Docenti
Studenti

Progettazione di
percorsi personalizzati e
pratica di una didattica
inclusiva.

Suscitare, rafforzare e
migliorare le potenzialità di
tutti gli studenti.

Riduzione numero studenti con
debito, Innalzamento numero
studenti eccellenti.
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Giugno
Monitoraggio (n.°
studenti con debito al
primo ed al secondo
quadrimestre;
numero eccellenze
certificate)

Gennaio
Diffusione numero
docenti che
sperimentano i
percorsi
personalizzati.
Giugno
Monitoraggio
Settembre
Diffusione in Collegio
esiti monitoraggio.
Ottobre-Novembre
Progettazione di
percorsi personalizzati
e diffusione didattica
inclusiva.
Gennaio e giugno
Monitoraggio esiti
ricadute disciplinari.
Giugno
Condivisione dati in
Collegio.

Settembre
Revisione processo per
consolidamento e
messa a regime

