
Piano di Miglioramento 2016/17
MCPC09000R LICEO CLASSICO "GIACOMO LEOPARDI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare in maniera puntuale qualità e quantità
dei bisogni educativi Sì Sì

Progettare e utilizzare strumenti di valutazione e
attività di recupero più tempestive e mirate
nell'arco dell'intero anno scolastico

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Prevedere, nel piano di aggiornamento dei
docenti, approfondimenti sull'innovazione
didattica per migliorare gli strumenti e i processi
di valutazione

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Individuare in maniera puntuale qualità
e quantità dei bisogni educativi 3 3 9

Progettare e utilizzare strumenti di
valutazione e attività di recupero più
tempestive e mirate nell'arco
dell'intero anno scolastico

4 4 16

Prevedere, nel piano di aggiornamento
dei docenti, approfondimenti
sull'innovazione didattica per
migliorare gli strumenti e i processi di
valutazione

3 4 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Individuare in
maniera puntuale
qualità e quantità
dei bisogni
educativi

Conoscenza più
dettagliata dei
risultati di profitto
degli alunni del
primo biennio in
italiano e
matematica

Esito delle prove comuni (iniziale,
intermedia e finale) Esito scrutini
primo quadrimestre

Prove scritte per classi
parallele Prove scritte e
orali nelle singole classi

Progettare e
utilizzare strumenti
di valutazione e
attività di recupero
più tempestive e
mirate nell'arco
dell'intero anno
scolastico

Elaborare criteri
comuni di
valutazione e
individuare
modalità più
efficaci per le
attività di recupero

Utilizzo delle griglie comuni di
valutazione. Esiti delle prove
successive alle attività di
recupero

Questionario docenti.
Valutazione prove
comuni Prove scritte e
orali nelle singole classi

Prevedere, nel
piano di
aggiornamento dei
docenti,
approfondimenti
sull'innovazione
didattica per
migliorare gli
strumenti e i
processi di
valutazione

Apprendimento e
utilizzo di pratiche
didattiche più
innovative ed
efficaci

Ricaduta delle attività di
aggiornamento relative
all'innovazione metodologica sulla
quotidiana pratica didattica

Questionario docenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37373 Individuare in maniera
puntuale qualità e quantità dei bisogni educativi

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Prove ingresso comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

1.Collaborazione tra i docenti della stessa disciplina e
condivisione dei percorsi finalizzati al miglioramento degli
esiti. 2. Possibilita di avere una valutazione oggettiva e
misurabile in modo univoco che permetta interventi
tempestivi e mirati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

1.Il raggiungimento di una maggiore uniformità nella
preparazione degli studenti dei vari indirizzi 2. Possibilità di
avere una valutazione oggettiva e misurabile in modo
univoco che permetta interventi tempestivi e mirati



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Prove di verifica comuni in itinere

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

1. Collaborazione tra i docenti della stessa disciplina e
condivisione dei percorsi finalizzati al miglioramento degli
esiti 2. Possibilità di avere una valutazione oggettiva e
misurabile in modo univoco che permetta interventi
tempestivi e mirati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Se l'attività viene concepita come aggiuntiva alla
programmazione ordinaria potrebbe far crescere il carico di
lavoro degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

1.Il raggiungimento di una maggiore uniformità nella
preparazione degli studenti dei vari indirizzi 2. La possibilità
di avere una valutazione oggettiva e misurabile in modo
univoco che permetta interventi tempestivi e mirati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Maggiore collaborazione tra docenti
delle stesse discipline e coinvolgimento
dei docenti dell'organico di
potenziamento Nuova organizzazione
delle attività di recupero

Connessione Appendice A legge 107/201: 1. potenziamento
competenze linguistiche (lettera a) 2. potenziamento delle
competenze matematico-logiche (lettere b) 3.
potenziamento dell'inclusione scolastica (j) 4.
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati (n)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Nucleo di autovalutazione Docenti dei dipartimenti di
italiano e matematica

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Verifica esito attività
di miglioramento
attuate dopo gli esiti
del primo
quadrimestre

Sì -
Giallo

Rilevazione esiti
primo quadrimestre e
avvio di azioni mirate
nelle classi con
risultati diffusamente
negativi

Sì -
Verde

Riunione docenti di
italiano e matematica
per la correzione
delle prove comuni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Riunione docenti di
italiano e matematica
delle classi del
biennio per la
formulazione delle
prove comuni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Individuazione dei
bisogni educativi a
partire dagli esiti
delle prove
d'ingresso da parte
dei sottodipartimenti
di italiano e
matematica del
biennio

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero riunioni effettuate Numero prove svolte Numero
classi coinvolte

Strumenti di misurazione Intervista ai docenti interessati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti primo quadrimestrare

Strumenti di misurazione Tabelloni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero riunioni effettuate Numero prove svolte Numero
classi coinvolte

Strumenti di misurazione Intervista ai docenti interessati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #37374 Progettare e utilizzare
strumenti di valutazione e attività di recupero più
tempestive e mirate nell'arco dell'intero anno scolastico

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Progettazione comune delle griglie valutative e delle prove
di verifica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore uniformità nelle valutazioni tra le classi dei
diversi indirizzi e le diverse sezioni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Nuova organizzazione attività di recupero
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Favorire la frequenza degli studenti e rimuovere in itinere
le difficoltà incontrate.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Utilizzo dei docenti organico potenziamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Possibilità di offrire maggiori opportunità di recupero,
grazie ad un incremento del monte ore.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Sperimentazione di nuovi strumenti
didattici Nuova organizzazione delle
attività di recupero

Appendice A legge 107/2015: 1. potenziamento delle
competenze linguistiche e logico-matematiche (a-b)
2.percorsi formativi individualizzati (n)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Dipartimenti disciplinari di italiano e matematica

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Accompagnamento
didattico nelle classi
coinvolte dal mese di
ottobre a maggio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Riunioni di
dipartimento
disciplinare - Collegio
docenti

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di riunioni Numero docenti coinvolti

Strumenti di misurazione Verbali delle riunioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 16/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di debiti in italiano e matematica Livelli raggiunti
rispetto a quelli precedenti

Strumenti di misurazione Esiti scrutini finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di insufficienze in italiano e matematica Livelli
raggiunti rispetto a quelli di partenza

Strumenti di misurazione Esiti del primo quadrimestre
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #37375 Prevedere, nel piano di
aggiornamento dei docenti, approfondimenti
sull'innovazione didattica per migliorare gli strumenti e i
processi di valutazione

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Corso di aggiornamento sulla didattica innovativa
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Ricaduta positiva sull'attività didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Introduzione di nuove metodolòogie
Appendice A legge 107/2015: Potenziamento dell'inclusione
scolastica (j) Valorizzazione dei percorsi formativi
individualizzati (n)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docente esperto

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 46



Fonte finanziaria Contributo da privati
Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaboratori scolastici per apertura locali scolastici in
orario pomeridiano Assistente tecnico

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 366 Contributi da privati
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corsi di
aggiornamento sulla
didattica innovativa

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/05/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Incontri effettuati Docenti coinvolti

Strumenti di misurazione Foglio presenze docenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Miglioramento degli esiti in discipline (italiano e
matematica), in cui si evidenziano criticità e disparità di
risultati tra classi e indirizzi.

Priorità 2
Riduzione (di almeno il 10%) del numero di sospensioni del
giudizio nel primo biennio, per quanto riguarda la
matematica e l’italiano.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del numero di insufficienze in italiano e
matematica nelle classi coinvolte

Data rilevazione 17/02/2017
Indicatori scelti Esiti prove comuni intermedie Esiti primo quadrimestre
Risultati attesi Miglioramento degli esiti rispetto ai livelli di partenza

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Riduzione (di almeno il 10%) del numero di sospensioni del
giudizio nel primo biennio, per quanto riguarda la
matematica e l’italiano.

Data rilevazione 16/06/2017
Indicatori scelti Esiti degli scrutini finali

Risultati attesi
Riduzione del numero di sospensioni del giudizio nel primo
biennio, per quanto riguarda la matematica e l’italiano
rispetto all'anno precedente

Risultati riscontrati
Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Sito Web dell'istituto
Persone coinvolte Docenti, genitori e studenti

Strumenti Pubblicazione materiali Piano di miglioramento
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Riunioni dipartimenti

Persone coinvolte Docenti di italiano e matematica
Strumenti Discussione e confronto tra i docenti

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Collegio docenti
Persone coinvolte Tutti i docenti

Strumenti Relazione Nucleo di valutazione
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Collegio docenti e riunioni di
dipartimento Docenti Conclusione dell'anno scolastico

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Pubblicazione sul sito Web dell'istituto Tutti gli stakeholders Conclusione di ciascun anno
scolastico

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Baldassarri Luigi Docente
Tacconi Milena Docente
Michelini Vittoria Dirigente



Nome Ruolo
Veroli Sebastiano Docente
Mazzieri Maria Luisa Docente

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Associazioni culturali e professionali ()

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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