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PIANO DI MIGLIORAMENTO

PREMESSA

Parlare di miglioramento nella scuola significa parlare di un processo continuo, a cui è difficile attribuire una data certa di inizio e una di

fine. Sarebbe come negare la memoria e le riflessioni del prima, e negarsi il piacere di immaginare un futuro, che è poi il senso di ogni

progettualità pedagogica.

Il  processo di miglioramento attiene a tutta la comunità scolastica, ma è indubbio che gli  attori  principali siano i docenti, in quanto

professionisti che continuamente riflettono sul proprio agito professionale (didattica, relazioni, ambienti di apprendimento) e lo modificano

sulla base degli input e dei feedback ricevuti dal contesto (gruppo classe, singoli, genitori, altro) e dal quadro normativo in evoluzione.

IL PIANO

Detto quanto sopra, il merito del Piano e delle intenzioni sottese a livello ministeriale, è quello di provare a fermare il pensiero dentro una

cornice di tempo che renda più visibile i punti di criticità individuati in fase di avvio (settembre 2019) le azioni messe in campo e la

valutazione finale (giugno 2022).

Al contempo vengono meglio definiti gli attori a cui attribuire il compito dell’autovalutazione e del monitoraggio periodico.
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RAV e Nucleo Interno di Valutazione

Il momento istitutivo del Piano di miglioramento è dato dal RAV (Rapporto di AutoValutazione).

Nella nostra scuola il RAV è stato redatto tra luglio e novembre dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) composto da:

 Dirigente Scolastico Alessandra Condito (in servizio presso il Liceo dal 1.09.2015)

 Collaboratore Vicario Paolo Albergati

 Prof. Ivan Cervesato

 Prof.ssa Sofia Di Paolo

 Prof.ssa Laura Iraci

 Prof. Tommaso Perruccio

in collaborazione con la Commissione PTOF-RAV costituita da docenti referenti o comunque rappresentativi di tutti i Dipartimenti. 

Utile, nella definizione delle priorità del RAV, il confronto con il Nucleo Esterno di Valutazione che ha visitato la nostra scuola a settembre

e che ha fornito utili indicazioni sia da un punto di vista sostanziale che di metodo.

Al termine del processo di autovalutazione, è stata individuata la priorità sulla quale intervenire, attraverso specifici obiettivi di processo

tra loro coerenti.

PRIORITA’

ESITO PRIORITA’ TRAGUARDO 

Risultati scolastici

Migliorare gli esiti degli studenti

al termine dell'Esame di Stato.

Aumentare la percentuale di studenti che si collocano nella 

fascia medio-alta di valutazione al termine dell'Esame di 

Stato.
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PROCESSO: obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Area Curricolo, progettazione e valutazione

 Attivazione di uno o più moduli di public speaking, per rafforzare le competenze comunicative, in vista del colloquio d’Esame 

 Supporto  metodologico  agli  studenti,  a  cura  dei  Referenti  PCTO e del  Coordinatore  di  Classe  o  altro  docente  individuato
all’interno del Consiglio di Classe, per l’esposizione delle esperienze di PCTO e di Cittadinanza e Costituzione, che costituiscono
parte integrante della prova orale 

 Organizzazione di simulazioni delle prove scritte d'Esame, con introduzione della simulazione della prova orale 

 Organizzazione di  attività  di  recupero/potenziamento per gli  studenti  delle  classi  quinte:  -  moduli  di  matematica e/o fisica -
laboratori sulle tecniche di scrittura - sportelli disciplinari 

2. Area Inclusione e differenziazione
 Accurato aggiornamento dei PDP degli studenti dell'ultimo anno, con particolare attenzione alle misure compensative utili per

affrontare le prove d'Esame

3. Area Orientamento strategico e organizzazione della scuola
 Sollecitare i Consigli di Classe ad evidenziare agli studenti i collegamenti interdisciplinari del curricolo della classe quinta, così da

facilitarli nell’affrontare il colloquio d’esame

 Promuovere il confronto all'interno dei Dipartimenti sulle strategie più efficaci per potenziare le competenze in uscita

PTOF - PDM
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Il Piano dell’Offerta formativa deliberato a ottobre 2019 ha assunto la necessità di lavorare su diverse linee d’azione, in continuità con gli

anni scolastici precedenti.

Linee d’azione del PTOF

 Orientamento

 Sostegno e recupero

 Riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze

 Cultura scientifica

 Potenziamento lingue straniere 

 Didattica digitale Sport, Salute e benessere

 Educazione alla cittadinanza, solidarietà e volontariato

 Linguaggi espressivi

Appare evidente come il lavoro su tutte queste linee sottenda un’idea di formazione globale dello studente, a cui poter offrire, attraverso

azioni personalizzate e coerenti, un percorso didattico-educativo orientato al successo, inteso come positiva immagine di sé e come

positivo riconoscimento del proprio impegno e dei propri risultati scolastici, in itinere e al termine del ciclo di studi.

Proprio su questo ultimo punto ci siamo interrogati all’inizio dell’anno scolastico e, alla luce delle evidenze dei dati, il NIV, sentito il

Collegio dei Docenti, ha deciso di orientare il Piano di Miglioramento sugli esiti degli Esami di Stato.

Per diversi anni le priorità individuate nel PDM sono state la diminuzione della dispersione scolastica e lo sviluppo delle competenze di

cittadinanza, con un grande investimento in termini progettuali sul biennio (dispersione/sostegno e recupero) e sul triennio (cittadinanza/

4



ASL, volontariato, altro). Ci pare e ci è stato riconosciuto (lo dimostrano le evidenze statistiche) di aver raggiunto buoni risultati in tal

senso.

Ecco perché nel nuovo PDM queste priorità non sono evidenziate; ciò non significa che per la scuola non siano ugualmente importanti.

Continueremo a mantenere l’attenzione alta su queste voci, ma effettivamente vi sono oramai routine organizzative funzionali che fanno

pensare sia doveroso spostare gli sforzi su altre priorità.

Gli esiti dell’Esame di Stato 2019/2020 non sono stati invece molto positivi, sebbene in linea con quelli dei Licei scientifici milanesi e non

solo. Di sicuro in tal senso ha pesato la nuova tipologia di Esame e la confusione dettata da alcune note ministeriali tardive, che hanno

portato le Commissioni a operare in modo disomogeneo, tra loro e al loro interno. E’ però vero che già negli anni precedenti, dall’analisi

dei dati che puntualmente viene fatta in Collegio, emergeva una percentuale di studenti nella fascia medio-bassa, che non ci sembrava

dare del tutto ragione dell’impegno e della preparazione didattica degli studenti, che poi affrontano con successo la carriera universitaria.

Si è aperto pertanto in seno al Collegio un proficuo confronto, che ha portato alla consapevolezza della necessità di potenziare il lavoro

all’interno dei  Dipartimenti  e dei  Consigli  di  classe allo scopo di  trovare strategie efficaci  di  sostegno agli  studenti  in preparazione

dell’Esame di Stato. 

PIANIFICAZIONE ANNUALE

Appare innanzitutto fondamentale lavorare sul piano strategico e organizzativo.
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AREA OBIETTIVI AZIONI
Orientamento  strategico  e  l’organizzazione

della scuola

 Sollecitare i Consigli di Classe ad 
evidenziare agli studenti i collegamenti 
interdisciplinari del curricolo della classe 
quinta, così da facilitarli nell’affrontare il 
colloquio d’esame

 Promuovere il confronto all'interno dei 
Dipartimenti sulle strategie più efficaci per 
potenziare le competenze in uscita

 Convocazioni di più Consigli di Classe dedicati 
anche con la presenza del DS

 Predisposizione di strumenti comuni per la 
progettazione/documentazione

 Convocazione di più riunioni di Dipartimento 

 Coordinamento di riunioni di staff allargato e 
di confronto tra i Responsabili dei 
Dipartimenti

Un’altra area fondamentale è ovviamente quella del curricolo e della valutazione, sulla quale torneremo in seguito, perché nei prossimi

anni sarà quella su cui occorrerà impegnare le maggiori risorse professionali e conseguentemente effettuare le azioni più incisive.

AREA OBIETTIVI AZIONI
Curricolo, progettazione e valutazione  Rafforzare le competenze comunicative, in 

funzione del colloquio d’esame

 Migliorare l’esposizione delle esperienze di 

 Attivazione di uno o più moduli di public 
speaking per gli studenti delle classi quinte

 Momenti dedicati per il supporto 
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PCTO e di Cittadinanza e Costituzione, che 
costituiscono parte integrante della prova 
orale 

 Preparare gli studenti alle prove d’esame 
scritte e orali

 Favorire il recupero delle carenze 
disciplinari e il potenziamento delle 
competenze 

metodologico agli studenti, a cura dei 
Referenti PCTO e del Coordinatore di 
Classe/docente delegato

 Simulazioni delle prove scritte d'Esame, con
introduzione della simulazione della prova 
orale 

 Moduli di matematica e/o fisica – sportelli 
disciplinari; laboratori sulle tecniche di 
scrittura 

Infine,  ma non ultima,  un’attenzione all’area della  inclusione e differenziazione,  affinché anche nell’ultimo anno di  corso e in vista

dell’Esame, siano presidiate tutte le azioni utili al successo formativo degli studenti con bisogni educativi speciali.

AREA OBIETTIVI AZIONI
Inclusione e differenziazione  Verificare con particolare attenzione le 

misure compensative degli studenti 
DSA/BES in vista dell’Esame di Stato

 Accurato aggiornamento dei PDP degli 
studenti dell'ultimo anno. 

CRONOPROGRAMMA

settembre settembre/dicembre gennaio/febbraio giugno/luglio
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riunioni del NIV/Staff/GE/COGE presentazione/condivisione  in

Collegio  Docenti,  Comitato

Studentesco e Consiglio di Istituto

monitoraggio intermedio

riunioni NIV/Staff/ 

GE/COGE/Rappresentanze 

studentesche

valutazione finale

presentazione  e  condivisione   in

Collegio Docenti e Consiglio di Istituto

Le tappe di cui sopra sono meramente indicative; è implicito che il monitoraggio delle azioni debba essere costante. 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE

L’attuazione del PDM prevede:

 una fase di avvio nell’a.s. 2019/2020 

 una fase di sviluppo e implementazione nell’a.s.2020/2021

 una fase di assestamento e verifica nel 2021/2022

In questa pianificazione il 2020/2021 appare un anno significativo, in cui anche in termini di adeguamento del PTOF si potranno trovare

maggiori coerenze tra le diverse azioni in funzione della priorità indicata dal PDM.

In particolare si può anticipare che le azioni di migliormento dovranno essere focalizzate sul curricolo e la valutazione, con particolare

riguardo a:

- la progettazione pedagogica dell’ultimo anno di corso, che tenga conto di variabili importanti come l’età dei discenti, il loro 
pensarsi/volersi pensare già fuori dalla scuola, il potenziamento delle attitudini e delle competenze forti degli studenti attraverso 
una personalizzazione dei percorsi in chiave orientativa e altro ancora;

- il potenziamento della didattica multidisciplinare, senza per questo venir meno alla forza e allo statuto delle singole discipline;
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- la progettazione di un curricolo unitario che sviluppi fortemente le competenze matematico-scientifiche e linguistiche, con 
particolare riguardo alle capacità di soluzione dei problemi e di espressione scitta e orale, anche in lingua straniera;

- la definizione di strumenti condivisi per una valutazione formativa efficace e omogenea.

PROFESSIONALITA’ DOCENTE

I docenti sono gli attori principali del processo di miglioramento nella scuola. La loro formazione continua e la coerenza del Piano di

formazione con gli obiettivi del RAV e di seguito con quelli del PTOF sono perciò di fondamentale importanza.

Tra i tanti corsi di formazione deliberati dal Collegio Docenti nell’anno scolastico in corso si segnalano:

 Corsi sulla Cittadinanza e Costituzione

 Corso di lettura ad alta voce

 Incontri sulla didattica digitale

 Incontro su DSA e didattica della matematica

 Corso sul linguaggio cinematografico

 Ciclo di conferenze “Scientificamente” 

Ognuno di questi corsi, seppure apparentemente distante dalla priorità del PDM, contribuisce, insieme all’autoformazione, a rafforzare la

professionalità docente, sia in termini di competenze tecniche individuali, sia in termini di capacità di lavorare in gruppo, confrontarsi,

sperimentarsi, elementi essenziali per un efficace insegnamento e quindi per una positiva ricaduta sugli esiti di apprendimento.

Ciò detto, nei prossimi anni un’azione formativa importante dovrà focalizzarsi sull’area del curricolo e della valutazione, anche in termini

di autoformazione dipartimentale/interdipartimentale.
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INDICATORI/STRUMENTI

Laddove possibile, si privilegeranno indicatori di tipo quantitativo. Per la rilevazione dei dati si farà riferimento all’analisi documentale. Per

la rilevazione di gradimento e della percezione del miglioramento per l’anno scolastico in corso si privilegeranno strumenti  dialogici

(riunioni, colloqui, testimonianze); per i prossimi anni questi verranno integrati con questionari e rubriche di valutazione. 

ANALISI DI FATTIBILITA’

La prima valutazione che si impone al gruppo di lavoro è quella sulla fattibilità di un miglioramento a breve/medio termine rispetto agli

esiti individuati nel RAV. E’ indubbio che in particolare rispetto agli esiti degli Esami di Stato le variabili in gioco e le interpretazioni

possibili possano essere molte, non tutte additabili alla scuola.

Sarà pertanto importante individuare un quadro di  riferimento chiaro entro cui  inserire  le  criticità riferibili  alla  scuola e le azioni  di

miglioramento da mettere in campo, onde evitare ambiguità e ambivalenze nella lettura dei dati.

RISORSE

Per la realizzazione del Piano si prevede l’utilizzo delle seguenti risorse:

- Fondo Miglioramento Offerta Formativa: lavoro aggiuntivo docenti

- Contributo genitori: progetti del PTOF coerenti alle priorità individuate

- Risorse derivanti da accordi di rete e/o bandi

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Alessandra Condito
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