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Premessa al Piano di Miglioramento  

Il Piano di Miglioramento del Liceo Scientifico Statale “Ascanio Landi” si inserisce all’interno della 

realizzazione degli obiettivi formativi prefissati da tutta la comunità scolastica, sulla base delle 

priorità e dei traguardi individuati in sede di Autovalutazione (compilazione del Rapporto di 

Autovalutazione). 

Il nostro Istituto ha assunto, con le linee programmatiche adottate a seguito dell’Atto d’indirizzo 

del Dirigente Scolastico, i seguenti temi centrali: 

- la riduzione della dispersione e dell’abbandono scolastico 

- le pari opportunità formative per tutte le studentesse e gli studenti dell’Istituto 

- il successo formativo per ciascuno degli allievi e delle allieve della scuola in riferimento 

all’obbligo di istruzione e al diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale. 

La pianificazione delle azioni curricolari ed extracurricolari, condivise nell’ottica del miglioramento, 

converge non solo verso la crescita culturale ma anche socio-affettiva delle studentesse e degli 

studenti. Pertanto nel sistema dell’azione educativa-didattica assumono una particolare rilevanza 

la tradizione e la continuità del nostro Istituto nella formazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. Gli aspetti i quali costituiscono oggetto di interesse e motivo di impegno per l’intera 

comunità scolastica sono: 

- promozione della cultura della sicurezza, rispetto alla quale gli studenti e tutti gli operatori 

scolastici del Liceo “Landi” sono tenuti a svolgere, in ogni circostanza, un ruolo attivo e 

propositivo; 

- sensibilizzazione degli studenti sul tema del divieto di fumo nell’Istituto – comprese le 

pertinenze esterne dello stesso – e attuazione, da parte degli studenti e di tutto il 

personale docente e non docente, delle disposizioni di Legge correlate a tale divieto; 

- sensibilizzazione degli studenti sulla necessità di rispettare e tutelare l’ambiente scolastico 

(con riferimento anche alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata presso l’Istituto) e 

l’ambiente esterno alla scuola, agevolando in tal modo il formarsi di una coscienza 

ecologica. 

Le risorse umane e strumentali, interne ed esterne, correlate all’attuazione del Piano di 

miglioramento sono state e saranno definite dagli Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica 

tramite le opportune delibere, sulla base delle disponibilità e delle competenze professionali di 



volta in volta emergenti, della progettualità d’Istituto nelle sue varie articolazioni e – più in 

generale – dell’organizzazione interna della scuola. 

1. La composizione del Nucleo Interno di Valutazione 

La composizione del Nucleo Interno di Valutazione nel corrente anno scolastico 2018/19 risulta 

invariato, contenendo al suo interno un gruppo di lavoro formatosi a partire dalla prima stesura 

del RAV (a. s. 2014/15). 

 

Tabella n. 1 – La composizione del Nucleo Interno di Valutazione 

Nome 
 

Ruolo 

Prof.ssa De Simoni Simonetta 
 

Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Malandrino Luciana Referente della valutazione 
 

Prof.ssa Giammatteo Donatella Componente staff della Dirigenza 
 

Prof.ssa Di Nardo Rosalia Componente staff della Dirigenza 
 

Prof.ssa Terra Mariella Funzione strumentale dell’AREA 1 (PTOF,Extracurricolo, 
Inclusività e organizzazione delle attività di recupero) 
 

Prof.ssa Campagna Sonia RSPP di Istituto, Referente INVALSI 
 

Sig.ra Torchiaro Natalia Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

 

 

2. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio degli stessi 

Le priorità di miglioramento e i loro traguardi sono stati individuati e motivati nella sezione 5 del 

RAV, dopo un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza del contesto operativo dell’Istituto e 

degli esiti scolastici (sezione 1 e 2 del RAV). 

Le priorità sono state identificate: a) rilevando i dati già disponibili sulla piattaforma (e quelli 

successivamente inseriti a cura della scuola), i quali suggeriscono in modo chiaro – e ricorrente 

nell’ambito del RAV – l’opportunità di un adeguamento della didattica e di un monitoraggio 

sistematico dei risultati raggiunti dagli studenti, oltre che delle attività formative intraprese dalla 

scuola; b) rilevando la necessità di un ambiente di apprendimento adeguato alle necessità 

formative degli alunni (con particolare riguardo all’implementazione delle dotazioni informatiche e 

alla disponibilità di strutture, risorse e strumenti adeguati); c) riconoscendo l’esigenza di 

perseguire obiettivi condivisi, non soltanto a livello disciplinare ma anche transdisciplinare (con la 

necessaria valorizzazione e il monitoraggio di tutti i progetti attuati presso l’Istituto). Le priorità e i 

traguardi – così come i successivi obiettivi di processo – sono stati, pertanto, individuati sulla base 

dei criteri di coerenza (con il riscontro delle esigenze maggiormente ricorrenti nel RAV) e di 



condivisione (prevedendo la convergenza dell'intera organizzazione scolastica, e soprattutto dei 

Dipartimenti disciplinari, verso l’attuazione di obiettivi comuni). 

 

 

Tabella n. 2 – Esiti degli studenti, priorità e traguardi 

Esiti degli studenti 
 

Priorità Traguardi 

 
Risultati scolastici 

 
Riduzione della percentuale di 
studenti non ammessi alla 
classe successiva e dei debiti 
formativi, particolarmente 
nelle materie di indirizzo. 

 
Sviluppo di modalità didattiche 
efficaci e innovative, da attuare 
in un idoneo ambiente di 
apprendimento e con l'ausilio 
delle dotazioni informatiche. 

 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate 
 

 
Conseguimento di esiti 
uniformi nell'ambito delle 
prove standardizzate (risultati 
ottenuti, varianza interna alle 
classi e variabilità tra le classi). 

 
Piena condivisione e monitoraggio 
degli obiettivi didattici, per 
programmare efficacemente gli 
interventi di recupero e 
potenziamento delle competenze 

 

 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 
 

 
/ 

 
/ 

 
Risultati a distanza 
 

 
/ 
 
 

 
/ 

 

Di seguito viene riportata l’analisi dei risultati raggiunti durante il secondo anno di adozione del 

PdM e in relazione ai traguardi. Tali risultati si pongono a fondamento dell’attività da svolgere nel 

corrente a.s. 2018/19 – così come definita nella Premessa al Piano di Miglioramento – e sono 

documentati da tutte le attività poste in essere dall’Istituto e visibili all’esterno. 

 

Tabella n. 3 – Situazione relativa al primo traguardo 

Esiti degli studenti Priorità 1 Traguardi Risultati  Terzo anno 
a.s. 2017/18 

Azioni di adeguamento 

 
Risultati scolastici 

 
Riduzione della 
percentuale di 
studenti non 
ammessi alla 
classe successiva e 
dei debiti 
formativi, 
particolarmente 
nelle materie di 
indirizzo 

 
Sviluppo di 
modalità 
didattiche 
efficaci e 
innovative, da 
attuare 
in un idoneo 
ambiente di 
apprendimento e 
con l'ausilio 

 
 Adozione della 
didattica DADA e 
adeguamento 
progressivo 
dell’ambiente di 
apprendimento 
(incremento delle 
dotazioni informatiche 
e delle strutture 
laboratoriali) 

 
 Continuare e incentivare 
la formazione dei docenti e 
degli studenti soprattutto 
nell’uso della tecnologia 
nella didattica 
 
 Monitorare l’esperienza 
formativa/ 
aggiornamento di Istituto 
 



delle dotazioni 
informatiche 

 
 Piano della 
formazione/ 
aggiornamento di 
Istituto: 
-rafforzamento delle 
competenze di sistema 
(quali la didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica) 
- rafforzamento delle 
competenze di lingua 
straniera, delle 
competenze digitali 
- promozione di 
strategie relazionali 
inclusive 
 
 In relazione ai progetti 
scolastici: 
 
- rilevazione dello stato 
di apprendimento, in 
itinere ed alla fine 
dell’intervento 
formativo ; 
- rilevazione finale della 
ricaduta didattica del 
progetto: ossia  
integrazione del 
curriculo; 
approfondimento del 
curriculo;  extra 
curriculo; acquisizione 
competenze anche 
professionali 
- consolidamento di 
una progettazione 
dipartimentale 
 

 
 
 Evoluzione positiva 
nella lettura dei 
risultati scolastici (in 
termini qualitativi di 
ammissioni e 
quantitativi di 
sospensioni) 

 
 
 
 
 

 Incentivare l’idea  dell’e-
learning, non  sentita 
ancora come priorità dal 
corpo docenti 
(con produzione di 
materiale didattico da 
pubblicare sul sito, o altra 
piattaforma, e pianificata 
dai Dipartimenti 
disciplinari, non iniziativa di 
alcuni docenti) 
 
 Le attività progettuali : 
- non contemplano 
un’autovalutazione con 
feedback immediato 
(eccettuate forme 
informali o quelle inerenti 
alla ASL) ; 
- la maggior parte dei 
progetti non ha un 
prodotto finale 
condivisibile all’esterno 
- occorre una più ordinata 
coordinazione delle attività  
 

 

 

 



 

 

 

 

Tabella n. 4 – Situazione relativa al secondo traguardo 

Esiti degli studenti Priorità 2 Traguardi Risultati Terzo anno 
a.s. 2017/18 

Azioni di adeguamento 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate 

 
Conseguimento di 
esiti 
uniformi nell'ambito 
delle 
prove 
standardizzate 
(risultati 
ottenuti, varianza 
interna alle 
classi e variabilità 
tra le classi) 

 
Piena condivisione 
e monitoraggio 
degli obiettivi 
didattici, per 
programmare 
efficacemente gli 
interventi di 
recupero e 
potenziamento 
delle competenze 
 

  
 Condivisione di 
prove parallele 
all’inizio del primo 
biennio e del secondo 
biennio (in italiano, 
matematica e inglese)  
 
 Potenziamento 
dell’offerta 
curricolare 
 
 Partecipazione  
dell’Istituto a Reti con 
altre scuole e 
apertura al territorio  
(iniziative culturali e 
attività ASL) 
 
 Progettazione e 
organizzazione di una 
continuità  con la 
scuola secondaria di I 
grado  
 
 

 Partecipazione 
consapevole degli 
studenti alle prove 
INVALSI con generale 
ricaduta positiva e di 
miglioramento nei 
risultati delle prove 
a.s.2016/17 
 
 

 
- Rafforzare la 
comunicazione e la 
condivisione progettuale a 
livello didattico (con 
particolare riferimento alle 
prove parallele e comuni) 
 
- Incrementare la 
formazione didattica 
 
- Sviluppare un’azione di 
monitoraggio più efficace 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento. 

Gli obiettivi di processo, nati da una scelta condivisa in sede di autovalutazione, convergono verso 

le priorità descritte nella tabella n. 2. 

Tali priorità, più sopra evidenziate, implicano necessariamente la convergenza dei docenti sul 

piano delle scelte didattiche; per questo sarà necessario individuare, nell’ambito dei Dipartimenti, 

strumenti e criteri condivisi e, in particolare, procedere alla definizione e alla somministrazione di 

prove comuni in ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico; potenziare il monitoraggio 

sistematico degli esiti di tali prove, oltre che dei risultati delle attività di recupero e potenziamento 

effettuate presso l’Istituto; ridefinire in modo congiunto la didattica delle discipline interessate a 

tali accertamenti.  

Questo percorso, appena descritto, è il filo conduttore tra le azioni già poste in essere dall’Istituto 

nell’anno scolastico precedente e il perseguimento dei seguenti obiettivi di processo per l’a.s. 

2018/19, in una linea di continuità migliorativa. 

 

 

Tabella n. 5 - Aree di processo, obiettivi di processo, priorità 

 
Area di processo 

 

 
Obiettivi di processo 

 
Priorità 

1 
 

2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Miglioramento degli esiti delle prove 
INVALSI di Italiano e Matematica e 
conseguimento di risultati omogenei da 
parte di tutte le classi dell'Istituto 

 
 

 
X 

Ambiente di 
apprendimento 

 
 
 

  

Inclusione e 
differenziazione 

Monitoraggio della ricaduta didattica dei 
progetti scolastici, per l'eventuale 
conferma nell'a.s. successivo a quello di 
attuazione del progetto 
 

 
X 

 
 

Continuità e orientamento  
 
 

 
 

 
 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

   

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Completamento del piano di formazione 
del personale docente e A.T.A., i cui esiti 
dovranno essere monitorati 

 
X 

 

 
 



Allestimento di materiali didattici da 
condividere e da pubblicare nell'apposita 
area del sito web dell'Istituto. 

 
X 

 
 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

   

 

 

4. Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi. 

Gli obiettivi di processo, presenti nel RAV pubblicato entro giugno 2018, vengono di seguito 

descritti nella loro fase di attuazione e monitoraggio. 

 

Obiettivo di processo n. 1 

Priorità: Conseguimento di esiti uniformi nell'ambito delle prove standardizzate (risultati ottenuti, 

varianza interna alle classi e variabilità tra le classi) 

 Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI di Italiano e Matematica e 

conseguimento di risultati omogenei da parte di tutte le classi dell'Istituto 

 

Tabella n. 6 - Pianificazione operativa (obiettivo di processo n. 1)  

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività Coordinamento Tempi 

 
Miglioramento degli 
esiti delle prove 
INVALSI di Italiano e 
Matematica e 
conseguimento di 
risultati omogenei da 
parte di tutte le 
classi dell'Istituto 

 
- Potenziamento delle 
modalità di 
progettazione didattica 
dipartimentale 
 
- Partecipazione 
consapevole degli 
studenti alle prove 
INVALSI 
 

 
- Somministrazione alle classi 
seconde di quesiti e 
questionari simili alle prove 
INVALSI (o di prove degli anni 
precedenti) 
 
- Condivisione dell’attività di 
somministrazione 

 
Dipartimenti di 
Lettere, 
Matematica e 
Fisica  
 
Referente 
INVALSI 

 
Indicativamente 
da ottobre ad 
aprile 
 
 
 
 

 

 

Tabella n. 7 -  Monitoraggio (obiettivo di processo n. 1) 

Indicatori di valutazione 
 

Modalità di rilevazione Adeguamenti in itinere 

 
- Riflessione sulle problematiche 

 
- Diffusione e lettura dei dati INVALSI 

 
A seguito della lettura degli 



didattiche e metodologiche correlate 
alle prove INVALSI 
 
- Somministrazione di esercizi e/o 
prove di verifica 
 

e dell’attività di somministrazione 
delle prove interne  
 
- Verbali delle riunioni di 
Dipartimento e dei Consigli di classe 
 
- Livelli delle certificazioni delle 
competenze in uscita al I biennio ed 
esiti INVALSI 

strumenti messi in campo può 
nascere un’eventuale revisione 
 
 
 
 

Obiettivo di processo n. 2 

 

Priorità: Riduzione della percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva e dei debiti 

formativi, particolarmente nelle materie di indirizzo 

Area di processo: Inclusione e differenziazione  

Obiettivo di processo: Monitoraggio della ricaduta didattica dei progetti scolastici, per l'eventuale 

conferma nell'a.s. successivo a quello di attuazione del progetto 

 

Tabella n. 8 - Pianificazione operativa (obiettivo di processo n.2)  

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività Coordinamento Tempi 

 
Monitoraggio della 
ricaduta didattica dei 
progetti scolastici, 
per l'eventuale 
conferma nell'a.s. 
successivo a quello 
di 
attuazione del 
progetto 
 

 
- Valutazione 
dell’apprendimento, in 
itinere ed alla fine 
dell’intervento 
formativo e relativo 
feedback a 
partecipanti/docenti 
 
- Valutazione finale 
della ricaduta didattica 
del progetto 
 

 
- Valutazione del fabbisogno e 
dell'intervento formativo del 
progetto 
 
- Somministrazione di 
questionari di rilevazione  
 
- Diffusione e condivisione dei 
dati 

 
Organi Collegiali 
 
Funzioni 
Strumentali 
 
Referenti e 
coordinatori dei 
progetti e delle 
attività 
progettuali 
connesse ai 
PON 
 
Gruppo NIV 
 
 
 

 
In riferimento 
alla durata del 
progetto 
scolastico: in 
itinere e alla 
fine 
 
Riunione 
collegiale 
conclusiva 
delle attività di 
fine anno 
scolastico 

 

 

 

 

Tabella n. 9 -  Monitoraggio (obiettivo di processo n.2) 

Indicatori di valutazione 
 

Modalità di rilevazione Adeguamenti in itinere 



 
- Identificazione degli obiettivi 
 
- Valutazione periodica dei risultati 
 
- Analisi degli scostamenti 
 
- Identificazione degli interventi 
correttivi, reporting, feedback 

 
- Schede dei progetti 
 
- Dati delle schede di rilevazione 
somministrate alle parti interessate 
dall’attività progettuale 
 
- Analisi delle relazioni finali dei 
progetti scolastici 

 
Possibile revisione e adattamento 
delle modalità e dei tempi nella 
rilevazione, analisi dei dati e loro 
diffusione 
 
 
 

 

Obiettivo di processo n. 3 

 

Priorità: Riduzione della percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva e dei debiti 

formativi, particolarmente nelle materie di indirizzo 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Completamento del piano di formazione del personale docente e A.T.A., i 

cui esiti dovranno essere monitorati 

 

 

Tabella n. 10 - Pianificazione operativa (obiettivo di processo n.3)  

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività Coordinamento Tempi 

 
Completamento del 
piano di formazione 
del personale 
docente e A.T.A., i 
cui esiti 
dovranno essere 
monitorati 

 
Nell’ottica del Piano 
Nazionale della 
Formazione: 
 
- rafforzare le 
competenze di sistema 
(autonomia didattica e 
organizzativa; 
valutazione e 
miglioramento; didattica 
per competenze e 
innovazione 
metodologica) 
- rafforzare le 
competenze di lingua 
straniera, le competenze 
digitali 
- promuovere strategie 
didattiche inclusive e 
rafforzare le competenze 
di processo 
dell’alternanza scuola-
lavoro 

 
- Rilevazione dei 
fabbisogni dell’Istituto 
 
- Attuazione di un piano di 
aggiornamento e di 
formazione per il 
personale docente e 
A.T.A. 
 
- Monitoraggio degli esiti 
del piano di 
aggiornamento e sua 
diffusione 

 
Dipartimenti 
disciplinari 
 
Dirigente Scolastico 
 
DSGA 

 
L’intero anno 
scolastico 



 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 11 -  Monitoraggio (obiettivo di processo n.3) 

Indicatori di valutazione 
 

Modalità di rilevazione Adeguamenti in itinere 

 
- Capacità di utilizzare risorse umane, 
risorse didattiche, risorse finanziarie 
per migliorare la qualità della 
didattica e gli apprendimenti degli 
allievi 
 
- Progettazione partecipata, gestione 
e valutazione dell’offerta formativa  
 
 

- Espressione da parte dei docenti dei 
propri bisogni, individualmente 
attraverso il Piano di Sviluppo 
Professionale, e collettivamente 
all'interno del Collegio Docenti  
 
- Partecipazione dei docenti alla 
formazione e la loro valutazione 
dell’esperienza 
 
- Questionario di soddisfazione 
(docenti/studenti/ genitori) 

 
In base a quanto indicato dalle linee 
di indirizzo dell’amministrazione 
scolastica territoriale 

 

 

 

Obiettivo di processo n. 4 

Priorità: Riduzione della percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva e dei debiti 

formativi, particolarmente nelle materie di indirizzo 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Allestimento di materiali didattici da condividere e da pubblicare 

nell'apposita area del sito web dell'Istituto. 

Tabella n. 12 - Pianificazione operativa (obiettivo di processo n. 4)  

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività Coordinamento Tempi 

 
Allestimento di 
materiali didattici da 
condividere e da 
pubblicare 
nell'apposita 

 
- Produzione di 
materiali didattici 
innovativi adeguati ai 
bisogni formativi degli 
alunni, da mettere a 

 
- Formazione dei docenti e del 
personale 
 
- Condivisione nei 
Dipartimenti disciplinari di 

 
- Animatore 
digitale ed il suo 
team 
 
- Coordinatori 

 
L’intero anno 
scolastico 



area del sito web 
dell'Istituto ( o su 
altra piattaforma) 

disposizione di 
studenti e docenti 
 
- Incremento del 
numero dei docenti 
con competenze 
informatiche utilizzabili 
a fini metodologici-
didattici 
 

documenti 
(materiali/strumenti) ad uso 
didattico per interventi di 
recupero e/o potenziamento 
 
- Monitoraggio tramite il 
questionario di soddisfazione 
(docenti, alunni, genitori) 

dei Dipartimenti 
disciplinari 
 

 

 

 

Tabella n. 13 - Monitoraggio (obiettivo di processo n. 4) 

Indicatori di valutazione 
 

Modalità di rilevazione Adeguamenti in itinere 

 
- Diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione fra il personale 
docente dell’Istituto, favorendo 
l’interazione nell’ambito della stessa 
disciplina e tra i diversi ambiti 
disciplinari 
 
- Potenziamento delle competenze di 
base e di quelle trasversali di tutti gli 
alunni con conseguente diminuzione 
dell’insuccesso scolastico e 
promozione delle eccellenze 

 
- Numero dei docenti formati a 
livello informatico (oltre la 
formazione continua) 
 
- Esiti del monitoraggio periodico 
della produzione e della condivisione 
dei materiali 
 
- Dati del questionario di 
soddisfazione 

 
Dalla verifica delle modalità di 
rilevazione può nascere un’eventuale 
revisione della gestione della risorsa 

 

 


