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Priorità riferite agli 

esiti 

 

 

 

1. Riduzione dei 

debiti formativi 

in Matematica 

negli scrutini di 

fine anno 

 

 

2. Potenziamento 

della 

preparazione 

delle classi che 

hanno riportato 

esiti inferiori 

nelle prove 

INVALSI 

 

Obiettivi di processo 

 

1. Allineare il curricolo, la 

progettazione e gli 

strumenti  di valutazione 

tra tutti i dipartimenti 

2. Favorire l’introduzione 

di nuove metodologie 

didattiche 

3. Implementare l’uso delle 

nuove tecnologie nella 

didattica 

4. Istituire modalità di 

collegamento con i 

docenti delle Scuole 

secondarie di primo 

grado del territorio 

5. Favorire lo sviluppo 

delle competenze TIC e 

di L2 dei docenti  

 

Traguardi di lungo 

periodo 

 

 

 

1. Ridurre il numero degli 

insuccessi in Matematica 

 

2. Ridurre il numero degli 

insuccessi in tutte le 

discipline 

 

3. Ridurre la varianza tra i 

diversi corsi nei risultati 

delle prove standardizzate 

 

 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 



Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

 
La scelta delle priorità è stata operata nella consapevolezza dell’impatto che il miglioramento 
degli esiti di Matematica avrà sull’andamento generale dell’Istituto e sul livello di soddisfazione 
degli utenti, mentre gli obiettivi sono stati selezionati in considerazione della loro fattibilità (nel 
medio e lungo termine), anche sulla base dei punti di forza  che sono emersi dall’autovalutazione 
e che costituiranno un valido complemento per la loro realizzazione. Poiché si ritiene 
fondamentale il miglioramento delle competenze dei docenti relativamente alla didattica che 
includa un uso diffuso di metodologie e strumenti innovativi (strategie coinvolgenti di 
apprendimento al passo con i tempi e con le motivazioni delle nuove generazioni), la presenza nel 
Liceo Giorgione di molti docenti esperti in TIC e  in didattica laboratoriale e tecnologica 
costituisce un punto a favore della realizzazione degli obiettivi di formazione e aggiornamento 
all’interno dell’Istituto stesso, nei tempi e nei modi deliberati dal C.d.D. nel Piano annuale di 
Formazione e Aggiornamento.  Consistente anche il gruppo di lavoro POF per l’allineamento della 
programmazione didattica dei dipartimenti disciplinari ai profili di competenze e per la definizione 
di criteri comuni di verifica e valutazione, che favorirà momenti di apertura e di confronto con tutti 
i docenti in occasione delle riunioni di dipartimento, per una efficace diffusione di buone pratiche 
e conseguente ricaduta su tutte le attività connesse al processo di insegnamento/apprendimento. 
Il gruppo di lavoro per l’orientamento in entrata, coordinato dalla relativa funzione strumentale, 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità: 
1 

Risultati 
scolastici 

2 
Risultati nelle 

prove 
standardizzate 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Allineare il curricolo, la 
progettazione e gli 
strumenti per la valutazione 
tra tutti i dipartimenti, 
favorendo un controllo più 
serrato tra i docenti 

 X 

Ambiente di apprendimento 2. Favorire l’introduzione di 
nuove metodologie 
didattiche sperimentando 
diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula 

X X 

3. Implementare nuove 
modalità didattiche con 
l’uso dei numerosi 
strumenti tecnologici a 
disposizione a scuola 

X X 

Continuità e orientamento 4. Istituire modalità di 
collegamento con i docenti 
delle Scuole Medie I del 
distretto per condivisione di 
obiettivi e competenze 

X X 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

5. Favorire lo sviluppo delle 
competenze TIC e di L2 dei 
docenti per implementare 
l’insegnamento CLIL ed 
introdurre nuove 
metodologie didattiche 

 X 



esamina la possibilità di programmare una serie di incontri con i docenti delle Scuole secondarie di 
primo grado del territorio per definire obiettivi e competenze di collegamento e gettare le basi per 
un futuro curricolo verticale.   
 
Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 Obiettivi di 
processo elencati 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1.  Allineare il curricolo, la 
progettazione e gli 
strumenti per la 
valutazione tra tutti i 
dipartimenti 

5 4 20 

2.  Favorire l’introduzione 
di nuove metodologie 
didattiche 
sperimentando diverse 
modalità di utilizzo dello 
spazio aula 

2 4 8 

3.  Implementare nuove 
modalità didattiche con 
l’uso dei numerosi 
strumenti tecnologici a 
disposizione a scuola 

2 4 8 

4.  Istituire modalità di 
collegamento con i 
docenti delle Scuole 
Medie I del distretto per 
condivisione di obiettivi 
e competenze 

4 4 16 

5.  Favorire lo sviluppo 
delle competenze TIC e 
di L2 dei docenti per 
implementare 
l’insegnamento CLIL ed 
introdurre nuove 
metodologie didattiche 

4 4 16 

 
Dall’analisi della Tabella 2 si evince che, sebbene si considerino importanti e ad alto impatto tutti 
gli obiettivi elencati, in considerazione della fattibilità relativamente ad azioni da intraprendere e 
risorse umane e finanziarie a disposizione, sarà opportuno concentrare la pianificazione 
immediata sui punti di maggior valore e rilevanza, che potranno dare esiti positivi già nel corso di 
questo anno scolastico e che comunque costituiranno una base di partenza per la realizzazione, a 
lungo termine, degli altri obiettivi. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio   
 

 Obiettivi di 
processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1.  Allineare il curricolo, la 
progettazione e gli 
strumenti per la 
valutazione tra tutti i 
dipartimenti 

Maggiore omogenità a 
livello di Dipartimenti e di 
Collegio nell’erogazione del 
servizio di insegnamento e 
nell’azione di verifica e 
valutazione 

Andamento medio dei 
risultati delle verifiche 
per classe 

Prove comuni per classi 
parallele con modalità 
di correzione incrociata 
degli elaborati 

2.  Favorire lo sviluppo 
delle competenze TIC e 
di L2 dei docenti per 
implementare 
l’insegnamento CLIL ed 
introdurre nuove 
metodologie didattiche 

Aumento della percentuale 
di docenti che sperimentano 
metodologie e strategie 
innovative e conseguente 
aumento del benessere 
dello studente e della sua 
motivazione 
all’apprendimento 
 

 Numero docenti 
coinvolti nel 
percorso di 
formazione 

 Misura del 
gradimento 
espresso dai 
docenti in ordine 
alle azioni 
formative  

 Misura del 
gradimento 
espresso 
dall’utenza in 
ordine alla 
performance 
generale 
dell’Istituto  

 Questionario 
iniziale su 
aspettative e 
bisogni formativi 
(docenti) 

 Questionario di 
gradimento delle 
azioni formative 
(docenti) 

 Questionario di 
gradimento della 
performance 
generale 
dell’Istituto 
(studenti e 
genitori) 

 

3.  Istituire modalità di 
collegamento con i 
docenti delle Scuole 
Medie I del distretto 
per condivisione di 
obiettivi e competenze 

Introdurre un sistema di 
collaborazione/informazione 
per un confronto tra le 
competenze acquisite dagli 
studenti in uscita dalla 
Scuola Media e quelle 
richieste dal Liceo per 
affrontare il futuro percorso 
di studi.  
Continuità educativa nel 
passaggio da un ordine di 
scuola all’altro e 
conseguente  riduzione degli 
abbandoni scolastici.   
 

 Numero studenti 
iscritti per ciascun 
indirizzo e 
confronto con gli 
anni precedenti 

 Risultati test 
d’ingresso in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese 

 Numero abbandoni 
scolastici e 
riorientamenti 
interni ed esterni 

 Statistiche relative 
agli sportelli di 
motivazione ed 
orientamento e ai 
laboratori condivisi 
col territorio 

 Analisi attività di 
orientamento e 
promozione del 
Liceo 

 Analisi quantitative 
e qualitative delle 
iscrizioni 

 Test d’ingresso in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese 

 Questionario di 
gradimento delle 
attività di 
accoglienza  
(studenti) 

 
 
 
 
 
 



SEZIONE 2  
LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  
(le azioni riportate nelle tabelle presentano ovviamente delle incognite riguardo agli effetti positivi 
e/o negativi del lungo periodo che si potranno valutare solo nel corso del triennio di riferimento) 
 
 
Tabella 4.1  – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
   

Obiettivo di processo : Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la valutazione 
tra tutti i dipartimenti 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Diffusione in CdD del RAV e 
delle priorità selezionate 
Riflessione a livello collegiale 
e dei singoli dipartimenti 
sulla necessità di ridefinire il 
processo di 
insegnamento/apprendimen
to  

Condivisione delle 
criticità evidenziate 
nel RAV 
Condivisione degli 
obiettivi e raccolta 
di osservazioni e  
proposte  

Non 
riconoscimento 
della necessità di 
ridefinire il 
processo di 
insegnamento/app
rendimento da 
parte di alcuni 
docenti 

Costituzione di 
gruppi di lavoro per 
la condivisione e lo 
scambio di buone 
pratiche 

 

Elaborazione da parte della 
commissione POF della 
programmazione di Istituto 
per competenze su 
modulistica comune  per i 
dipartimenti di asse,  i 
consigli di classe, le singole 
discipline  

Progettazione 
didattica in termini 
di conoscenze 
abilità  e 
competenze  
trasversali e delle 
singole discipline  

Persistere da parte 
di singoli docenti  
di azioni didattiche 
basate  su propri 
contenuti 
disciplinari, con  
conseguente 
divergenza tra il 
“dichiarato” e 
“l’agito” 

Concretizzazione  
della certificazione 
delle competenze  
a conclusione dei 
diversi momenti 
del percorso liceale  

 

Elaborazione di strumenti 
comuni per la valutazione su 
criteri deliberati 
collegialmente 

Programmazione di 
prove di verifica 
per classi parallele 
per  le discipline di 
indirizzo 

Persistere di 
atteggiamenti 
soggettivi 
nell’azione 
valutativa 

Possibilità di analisi  
costante 
dell’andamento 
medio dei risultati 
delle verifiche per 
classe 

Difficoltà nella 
valutazione dei 
livelli di 
competenza 
acquisiti dagli 
studenti rispetto 
alla valutazione 
delle conoscenze  

Monitoraggio degli esiti degli 
scrutini di primo periodo e 
finali     

Efficace 
organizzazione e 
messa in atto di 
modalità di 
recupero delle 
carenze formative 

Motivare le criticità 
emerse in alcune 
discipline con 
variabili 
indipendenti 
dall’azione 
didattica  

 Confronto e 
condivisione, 
all’interno dei 
dipartimenti,  di 
eventuali 
miglioramenti o di 
nuove criticità e 
successiva 
elaborazione di 
opportune 
strategie   

Percezione, da 
parte dei docenti 
delle discipline con 
maggiori criticità, 
di essere sottoposti 
ad eccessivo 
controllo/giudizio 
dei colleghi 
 
 
 

Elaborazione e 
somministrazione di prove 
strutturate comuni per classi 
parallele 

 
 
 



Tabella 4.2  – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Obiettivo di processo : Favorire lo sviluppo delle competenze TIC e di L2 dei docenti per 
implementare l’insegnamento CLIL ed introdurre nuove metodologie 
didattiche 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Diffusione in CdD del RAV e 
delle priorità selezionate. 
Riflessione a livello collegiale 
e dei singoli dipartimenti sui 
bisogni formativi dei 
docenti;  raccolta delle 
proposte e delle richieste di 
formazione dei dipartimenti 

Condivisione delle 
criticità evidenziate 
nel RAV 
Condivisione degli 
obiettivi e raccolta 
di osservazioni e  
proposte  

Ipercriticità 
nell’affrontare 
problemi  la cui 
soluzione dipende 
da variabili 
indipendenti 

Maggiore 
consapevolezza 
dell’importanza di  
esperienze 
significative 
ripetibili  

 

Elaborazione del Piano 
triennale di Formazione da 
parte della Figura 
Strumentale di supporto ai 
docenti 

Pianificazione 
strategica del 
fabbisogno annuale 
di formatori  

Difficoltà nel 
pianificare percorsi 
formativi di respiro 
triennale per la 
mutevolezza dei 
bisogni 

  

Ricerca di possibili formatori 
all’interno del Collegio 
Docenti, tra coloro che 
hanno già partecipato a corsi 
di formazione negli anni 
scolastici precedenti  

Co-formazione in 
cooperative-
learning 

Dispersione in mille 
rivoli di percorsi 
formativi 
parcellizzati. 

Coinvolgimento a 
cascata di “nuovi” 
formatori per 
l’utilizzo modulare 
dei pacchetti 
formativi. 

Sfiducia verso altre 
forme di 
formazione/aggior
namento non 
strettamente 
legate all’ambito 
tecnologico, ma 
altrettanto 
importanti per 
l’innovazione della 
didattica 

Svolgimento dei corsi di 
formazione programmati 

Innovare la 
formazione dei 
docenti in ambito 
TIC. 
Formazione di 
personale docente 
di DNL qualificato 
per Uda CLIL. 

Resistenza ad un 
tipo di formazione 
eccessivamente 
volta alla 
tecnologia 

Condivisione tra 
docenti e studenti 
di esperienze 
didattiche nuove e 
coinvolgenti 

Considerare 
l’introduzione di 
nuove metodologie 
didattiche come  
unica strategia per 
il superamento 
delle criticità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 4.3  – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Obiettivo di processo : Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Scuole Medie I del 
distretto per condivisione di obiettivi e competenze 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Creazione di una 
commissione "continuità" 
tra il nostro liceo e le tre 
scuole medie del comune 
(da estendere in futuro alle 
scuole medie della rete 
Orione e a quelle extra- rete 
con maggior numero di 
iscritti)  

Maggiore 
trasparenza sulle 
richieste del Liceo 
rispetto alle 
competenze in 
uscita dalla Scuola 
Media  

Poca disponibilità 
al confronto 

Dati statistici e 
numerici da 
utilizzare negli anni 
successivi  

Atteggiamenti 
autoreferenziali e 
di scarsa apertura 
verso le esigenze e 
le difficoltà delle 
scuole di ordine 
inferiore 

Incontro con i referenti per 
l’orientamento in uscita 
delle scuole medie e la  FS 
Orientamento in entrata del 
Liceo  

Incontro tra i coordinatori 
dei dipartimenti di 
Matematica, Lettere e 
Lingue Straniere delle scuole 
medie e i rispettivi 
coordinatori del Liceo 

Confronto tra i livelli di 
uscita dalla Scuola Media e 
livelli verificati nelle prove 
d’ingresso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 5  – Caratteri innovativi  
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 1: 
Allineare il curricolo, la progettazione e gli 

strumenti per la valutazione tra tutti i 
dipartimenti 

Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

L’introduzione della programmazione per 
competenze, oltre a garantire un 
coinvolgimento più diretto degli studenti nel 
loro percorso di apprendimento,  costituisce un 
forte stimolo professionale per i docenti grazie 
al confronto con nuovi modelli di 
insegnamento, alla condivisione di materiali già 
sperimentati, allo scambio ed alla diffusione di 
buone pratiche e metodologie innovative. Il 
confronto collegiale a livello di dipartimenti, 
dalla programmazione all’analisi degli esiti degli 
alunni,  permetterà di arricchire la didattica  nel 
senso auspicato dal processo di miglioramento 
in corso.  

Appendice A 
a. potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche;  
b.  prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione 

Appendice B 
a. Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola 
b. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 

della società della conoscenza 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 2: 
Favorire lo sviluppo delle competenze TIC e di 

L2 dei docenti per implementare 
l’insegnamento CLIL ed introdurre nuove 

metodologie didattiche 

Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

Le azioni previste dal Piano di Miglioramento, 
in relazione al presente obiettivo, intendono 
valorizzare le diverse professionalità già 
presenti all’interno dell’Istituto.  Partendo da 
buone pratiche ed esperienze efficaci degli anni 
passati,  si avvierà un confronto con modelli di 
insegnamento innovativi e creativi che tengano 
in considerazione le nuove esigenze formative  
degli studenti e le attese di tutti i portatori di 
interesse. 

Appendice A 
a. valorizzazione delle competenze 

linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 
b. potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche  
c. sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti 
d. potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e della attività di laboratorio 
e. sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti 
  

Appendice B 
a. Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola 
b. Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e 

dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare 

c. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
d. Promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile 



Caratteri innovativi dell’obiettivo 3: 
Istituire modalità di collegamento con i docenti 

delle Scuole Medie I del distretto per 
condivisione di obiettivi e competenze 

Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

L’apertura ad un dialogo sereno e trasparente 
con gli insegnanti delle Scuole Medie della città 
offrirà un'occasione di confronto per cercare di 
capire come migliorare il momento del 
passaggio dalla terza media al liceo, sia in 
termini didattici che di aspettative "umane". 
Favorire la continuità tra un ordine di scuola ed 
il successivo promuove il successo scolastico 
dei nuovi iscritti e consente di ridurre l’impatto 
negativo che spesso viene vissuto dagli studenti 
di fronte alle difficoltà del cambiamento. 

 

Appendice A 
a. valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio  
b. valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni  

c. definizione di un sistema di orientamento  
Appendice B 
a. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 

della società della conoscenza    
b. Investire sul “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 3  
PIANIFICARE LE AZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI 
 
Tabella 6  – L’impegno delle risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Dirigente 
Scolastico 

Coordinamento redazione 
del Piano di Miglioramento 
e di tutte le azioni ad esso 
connesse 

   

Nucleo di 
Autovalutazione 

 Stesura del RAV e del 
Piano di 
Miglioramento 

 Monitoraggio delle 
azioni 

   

Commissione 
POF 

Elaborazione della 
programmazione di Istituto 
per competenze su 
modulistica comune  ai 
dipartimenti di asse,  i 
consigli di classe, le singole 
discipline 

   

Dipartimenti 
disciplinari 

 Elaborazione di 
strumenti comuni per 
la valutazione 

 Monitoraggio esiti 
degli scrutini 

 Analisi risultati prove 
INVALSI 

   

F. S. di supporto 
ai docenti 

Elaborazione del piano 
triennale di formazione 

   

Docenti 
formatori 

Erogazione di interventi di 
formazione/aggiornamento 

   

Commissione 
orientamento in 
entrata 

 Incontri con i referenti 
per l’orientamento in 
uscita delle scuole 
medie  

 Incontri tra i 
coordinatori dei 
dipartimenti di 
Matematica, Lettere e 
Lingue straniere dei 
due ordini di scuola  

   

Personale ATA     

Altre figure     

 
 
 
 
 
 
 



Tabella 7  – L’impegno finanziarioper figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   

Atro   

 
 
Tabella 8  – Tempistica delle attività  (N.B.  qui il giallo = azione in corso di 
progettazione/programmata ma non ancora attuata/conclusa; il verde = azione attuata) 
 

Attività Pianificazione delle attività 
1 

Sett. 
2 

Ott. 
3 

Nov. 
4 

Dic. 
5 

Gen. 
6 

Feb. 
7 

Mar. 
8 

Apr. 
9 

Mag. 
10 

Giu. 
Elaborazione della 
programmazione di Istituto 
per competenze  

          

Elaborazione di strumenti 
comuni per la valutazione  

          

Monitoraggio degli esiti degli 
scrutini di primo periodo  

          

Monitoraggio delle azioni di 
recupero attuate e relativi 
esiti 

          

Analisi degli esiti prove 
INVALSI 

          

Monitoraggio degli esiti degli 
scrutini finali  

          

Elaborazione e 
somministrazione di prove 
strutturate comuni per classi 
parallele 

          

Elaborazione del Piano 
triennale di Formazione  

          

Erogazione di interventi di 
formazione/aggiornamento 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 9  – Monitoraggio delle azioni 
 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
cessità di 

aggiustamenti 

Febbraio Dati riguardanti 
gli esiti scolastici 
al termine del 
primo periodo 

Verifica 
commissioni POF 
e NAV degli esiti 
scolastici 

   

Marzo Numero docenti 
coinvolti nel 
percorso di 
formazione 

 

Questionario 
iniziale su 
aspettative e 
bisogni formativi 
docenti 

 

   

Aprile Misura del 
gradimento 
espresso dai 
docenti in ordine 
alle azioni 
formative  
 

Questionario di 
gradimento delle 
azioni formative 
(docenti) 
 

   

Maggio Andamento 
medio dei 
risultati delle 
verifiche per 
classe 

Prove comuni 
per classi 
parallele con 
modalità di 
correzione 
incrociata degli 
elaborati 

   

Giugno  Numero 
studenti 
iscritti per 
ciascun 
indirizzo e 
confronto con 
gli anni 
precedenti 

 Numero 
abbandoni 
scolastici e 
riorientamenti 
interni ed 
esterni 

 Statistiche 
relative agli 
sportelli di 
motivazione 
ed 
orientamento  

 Analisi attività 
di 
orientamento 
e promozione 
del Liceo 

 Analisi 
quantitative e 
qualitative 
delle iscrizioni 

 Test 
d’ingresso in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese 

 

   

Settembre Dati riguardanti 
gli esiti delle 
prove INVALSI 

Verifica 
commissioni POF 
e NAV degli esiti 
delle prove 
standardizzate in 
confronto 
triennale  

   

Settembre Risultati test  Test    



d’ingresso in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese 

 

d’ingresso in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese 

 Questionario 
di 
gradimento 
delle attività 
di 
accoglienza  
(studenti) 

 

Dicembre Misura del 
gradimento 
espresso 
dall’utenza in 
ordine alla 
performance 
generale 
dell’Istituto 

Questionario di 
gradimento della 
performance 
generale 
dell’Istituto 
(studenti e 
genitori) 
 

   

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 4 
VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
 
Tabella 10  – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 
 

Priorità 1 
Riduzione dei debiti formativi in Matematica negli scrutini di fine anno 

 
 

Traguardo 
dalla 

sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Ridurre il 

numero degli 

insuccessi in 

Matematica 

 

- Febbraio 
- Giugno 

Dati 
riguardanti 
gli esiti 
scolastici 
al termine 
del primo 
periodo e di 
fine anno 
scolastico 

Riduzione del 
numero dei 
debiti 
formativi in 
Matematica 
 

   

Ridurre il 

numero degli 

insuccessi in 

tutte le 

discipline 

 

- Febbraio 
- Giugno 

Dati 
riguardanti 
gli esiti 
scolastici 
al termine 
del primo 
periodo e di 
fine anno 
scolastico 

Riduzione del 
numero dei 
debiti 
formativi in 
tutte le 
discipline 

 

   

 
Priorità 2 

Potenziamento della preparazione delle classi che hanno riportato esiti inferiori nelle prove INVALSI 

 
 

Traguardo 
dalla 

sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Rsultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Ridurre la 

varianza tra i 

diversi corsi 

nei risultati 

delle prove 

standardizzate 

Settembre Dati 
riguardanti gli 
esiti delle 
prove 
INVALSI 

Diminuzione 
delle 
differenze di 
esito tra i 
diversi 
indirizzi del 
Liceo 

   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Franco De Vincenzis 


