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Prima sezione: Le sezioni del RAV  

 
Esito degli studenti Descrizione delle 

priorità 

Descrizione dei 

traguardi 

Motivazione delle priorità 

Risultati scolastici Migliorare le competenze 

per gli studenti del primo 
biennio nelle discipline 

riferite agli assi culturali 

 
 

 

 
 

Valorizzazione delle 

eccellenze per favorire il 
successo universitario e 

l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Aumentare  del 10% la 

percentuale di alunni  che 
raggiungono un livello Avanzato 

nella certificazione delle 

competenze 
 

 

 
Aumentare la percentuale dei CFU 

acquisiti durante il primo anno di 

Università, riportandola al valore 
nazionale. 

Dall’analisi degli esiti degli studenti si 

rileva che solo un gruppo di alunni 

raggiungono un livello Avanzato nella 

certificazione delle competenze. 

 

La scuola promuove e sostiene 

l’attenzione alle caratteristiche personali 

degli allievi tenendo conto anche di 

quelli che appaiono in vantaggio rispetto 

agli altri. La valorizzazione delle 

eccellenze consiste in proposte didattiche 

capace di stimolare un uso più avanzato 

e più raffinato delle potenzialità, delle 

conoscenze, delle capacità e delle 

competenze già acquisite.  

 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate Valorizzazione delle prove 
INVALSI di Italiano e 

riduzione della varianza tra 

le classi nella prova di 
Matematica    

Miglioramento degli esiti delle 

prove INVALSI di Italiano e 

riduzione del 15% della varianza 

tra le classi della prova di 

Matematica 

Dall’analisi degli esiti delle prove 

standardizzate (INVALSI), è emersa 

una significativa varianza tra le classi 

nella prova di Matematica.Pertanto, la 

scuola si propone di migliorare gli esiti  

relative alle competenze richieste nelle 

prove. 

Competenze chiave e di cittadinanza    

Risultati a distanza    

 

 

 



   

Scenario di riferimento 
Informazioni  ritenute  necessarie  per  la  spiegazione  delle 

scelte di miglioramento 
 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 

(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in cui la 

scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per la gestione 

del tempo libero) 

Il Liceo Garofano è ubicato nella città di Capua, centro di grande 
patrimonio storico di cui conserva splendide testimonianze di notevole 

valore artistico e culturale. Cinta da mura, la città conta parecchi edifici 

antichi: il Duomo del X secolo, chiese medievali, una porta turrita fatta 
costruire da Federico II, la cinta bastionata, due Musei (l’importante 

Museo Campano ed il Museo Diocesano) e la Polveriera austriaca. Un 

ponte romano sul Volturno collega la città con la via Appia. È sita 
nell’ampia piana di Terra di Lavoro in un territorio che comprende il 

Basso Volturno, l’Agro Caleno e parte dell’Agro Aversano. Si connota, 

pertanto, come centro in cui confluiscono parecchi paesi limitrofi. Il 
territorio ha un’economia agricolo-industriale che si si indirizza sempre 

più verso attività del terziario: accanto alle piccole, medie o grandi 

aziende agricole, di tipo lattierocasearie e trasformazione di prodotti 

agricoli, sorgono insediamenti prevalentemente di tipo PMI. Spicca, in 

particolare, il C.I.R.A. (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali), polo 
nazionale di sviluppo per le ricerche in campo aerospaziale. 

L’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e 

la comunicazione. Bassa incidenza di studenti con cittadinanza non 
italiana. 

La scuola è fortemente caratterizzata dall'indirizzo musicale, istituito nel 

2012, che è molto attivo e ambito, da quest’anno è presente anche il 
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. Negli ultimi anni è stata 

ampiamente migliorata l'attività organizzativa-gestionale. 
L’organizzazione scolastica 

(Composizione popolazione scolastica alunni e livello ESCS, strategie   

della scuola per  il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF, 

modalità  di condivisione metodologica e didattica tra  insegnanti, 

attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di 

comunicazione) 

Come già detto, la maggior parte degli alunni proviene da un ambiente 
sociale medio-alto ed include pochissimi studenti stranieri provenienti 
dalla comunità europea e non. Poiché il fine della Scuola è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione  culturale  europea,  le  famiglie  
vengono  attivamente coinvolte nella vita della Scuola attraverso il Patto 
Educativo di Corresponsabilità tra allievi, docenti e genitori;  attraverso  i  
rappresentanti  eletti  negli Organi  collegiali  (Consigli  di classe  e 
Consiglio  di   Istituto); attraverso   le   manifestazioni   sportive, culturali  
e ricreative promosse dall’Istituto.  
La progettazione didattica avviene  per discipline, avendo come strutture 

di riferimento i dipartimenti. La valutazione si attua attraverso prove 
strutturate oggettive comuni in ingresso, in itinere e finali. Il clima 
relazionale è favorevole al raggiungimento degli obiettivi educativi. 

La scuola: 

- individua  funzioni   strumentali; 

-        individua figure di collaborazione con ruoli specifici; 

- comunica attraverso un registro online (con accesso anche  

alle  famiglie),  un  sito  web/spazio  web  della 
scuola  aperto   a   docenti, studenti e genitori per condividere 
materiali, link e idee. 

Il lavoro in aula 

(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di apprendimento, 

progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di 

nuove tecnologie per la didattica) 

Positiva la relazione docenti-alunni volta al raggiungimento degli 
obiettivi educativi per il gruppo classe. Gli  studenti  si  sentono  accettati  
dai  compagni  di  classe  e  di scuola, l’ ambiente di apprendimento si 
presenta sicuramente sereno. 
La valutazione si realizza attraverso: 

-verifiche orali, sotto forma di interrogazioni individuali, colloqui, 
conversazioni guidate in classe; 
-verifiche scritte periodiche, oggettive e soggettive; 
-prove comuni e oggettive di italiano, matematica, inglese, scienze,  per 
le classi prime.  
--prove comuni e oggettive di italiano, matematica, inglese, scienze  e 
fisica  per le classi terze. 
-prove comuni e oggettive di italiano, matematica, inglese, scienze e 
fisica,  per le classi quarte.  

La Scuola  realizza positivamente l'inclusione degli studenti di origine 
straniera attraverso opportune strategie quali: progetti   e momenti di 
formazione con reti di scuole e attori del territorio che agiscono in 
sinergia con percorsi di recupero e potenziamento. Il tutto per una Scuola 
plurale attenta al rispetto delle diversità tesa a formare favorendone lo 
sviluppo della personalità, garantendo il successo formativo, prediligendo 
l’educazione alla relazione e all’affettività per promuovere lo star bene a 
scuola. 
Nei confronti degli alunni con difficoltà di apprendimento (BES) si cerca 
di personalizzare il percorso programmando appropriate strategie 
educative e didattiche(PDP Piano Didattico Personalizzato). 
I docenti stimolano la partecipazione e l'impegno degli studenti attraverso 
esercizi in coppia/gruppo/ricerche/progetti/esperimenti. Si registrano rari 
casi di demotivazione e di scarso interesse per la scuola che vengono ri-
orientati, evitando situazioni di abbandono. Per promuovere l'accoglienza 



   

ed il successo formativo, per far conoscere le opportunità presenti sul 
territorio in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro o di un 
proseguimento degli studi, vengono attivati progetti   e momenti di 
formazione con reti di scuole e attori del territorio che agiscono in 
sinergia con percorsi di recupero e potenziamento. 
Uso di nuove tecnologie per la didattica: 

-LIM ,  
-Postazioni mobili; 
Tablet;  

 
Priorità, traguardi e risultati attesi 

Priorità riferite agli 

esiti 

Traguardi Risultati primo anno  Risultati secondo anno   Risultati terzo anno  

Migliorare le competenze 
per gli studenti del primo 

biennio nelle discipline 

riferite agli assi culturali 

 

Aumentare  del 10% la 
percentuale di alunni  che 

raggiungono un livello 

Avanzato nella 
certificazione delle 

competenze 

 

Miglioramenti del 

risultato del 3% 

Miglioramenti del 

risultato del 3% 

Miglioramenti del 

risultato del 4% 

Valorizzazione delle 

eccellenze per favorire il 
successo universitario e 

l’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Aumentare la percentuale 

dei CFU acquisiti durante 
il primo anno di 

Università, riportandola al 

valore nazionale. 

Miglioramenti del 

risultato del 3% 

Miglioramenti del 

risultato del 3% 

Miglioramenti del 

risultato del 4% 

Valorizzazione delle prove 

INVALSI di Italiano e 

Matematica    

 

 

Miglioramento degli esiti 
delle prove INVALSI di 

Italiano e riduzione del 

15% della varianza tra le 
classi della prova di 

Matematica 

Miglioramenti del 

risultato del 5% 

Miglioramenti del 

risultato del 5% 

Miglioramenti del 

risultato del 5% 

 
 

Area di  processo Descrizione degli obiettivi per area Relazione  tra gli obiettivi  di processo  e 

le priorità individuate 

Curricolo,   progettazione   e 

valutazione 

Adeguare la scansione delle attività extracurriculari alle 

esigenze degli studenti. 

Incrementare prove di valutazione autentica e/o rubriche di 

valutazione. 

Effettuare un'analisi in itinere della programmazione e  una 

puntuale osservazione delle carenze. 

 

Prove di valutazione autentica e  rubriche di 
valutazione rappresentano strumenti imprescindibili per 

una didattica per competenze e favorire, quindi, il 

successo scolastico. 

Un monitoraggio più diffuso del rendimento scolastico 
degli alunni permette un feedback idoneo per 

opportune variazioni e/o correzioni ai processi 

utilizzati. 

Ambiente di apprendimento Promuovere modalità didattiche innovative mediante la 

partecipazione dei docenti a corsi di formazione e di 

aggiornamento. 

 L’applicazione di metodologie educativo-didattiche 

valide ed efficaci promuove da una parte 

l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro 

benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a 

scuola.  

Orientamento   strategico   e 

organizzazione della scuola 

Potenziamento delle rilevazioni di soddisfacimento del 

cliente. 

Il processo di insegnamento-apprendimento è una 

procedura in continua evoluzione che va continuamente 

calibrata e migliorata in relazione anche alle interazioni 
relazionali tra i partecipanti. La relazione tra docente e 

discente e i rapporti con le famiglie contribuiscono in 

misura elevata alla buona riuscita del processo 
educativo e formativo degli alunni. Un clima sereno 

stimola la volontà ed il desiderio di apprendere, la 

necessità di confrontarsi e migliorare il proprio 
comportamento e la qualità delle proprie competenze. 

Sviluppo   e   valorizzazione 

delle risorse umane 

Organizzare corsi di aggiornamento per i docenti sulle 

innovazioni didattiche 

Favorire forme di collaborazione professionale per 

migliorare la didattica educativa 

L’azione pedagogica dei docenti pone l’esigenza di 

spazi di confronto e di percorsi formativi per 

l’acquisizione di strumenti che arricchiscano la 

competenza professionale su specifici nuclei. Forme di 

collaborazione professionale promuovono 
l’innovazione, la sperimentazione, la circolazione delle 

iniziative con l’obiettivo ultimo di favorire 

l’educazione, la pratica e quindi, più in generale, 
l’acquisizione di competenze da parte delle giovani 

generazioni. 

 



   

Seconda sezione: La linea strategica del Piano di Miglioramento 
 

La riflessione sulla Relazione  tra gli obiettivi di processo  e le priorità individuate  permette di identificare la 

Linea Strategica del Piano di Miglioramento. 

 
Linea strategica del PdM Relazione con i traguardi a lungo termine 

Potenziare la didattica per competenze e la didattica laboratoriale 
per conseguire apprendimenti permanenti e conservazione degli 

esiti.  

 

Apprendimenti permanenti e conservazione degli esiti rappresentano fattori 
determinanti  per colmare lacune pregresse, innalzare i livelli e la qualità di 

apprendimento ed assicurare un successo scolastico prolungato nel tempo. 

 
 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 

 

Le aree da migliorare risultano  essere: 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Migliorare le competenze per gli 

studenti del primo biennio nelle 

discipline riferite agli assi culturali 

 

Aumentare  la percentuale di alunni  

che raggiungono un livello Avanzato 

nella certificazione delle competenze 

 

Alta 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Valorizzazione delle eccellenze per 

favorire il successo universitario e 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Aumentare la percentuale dei CFU acquisiti 

durante il primo anno di Università, 

riportandola al valore nazionale. 

Medio alta 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Valorizzazione delle prove INVALSI di 

Italiano e Matematica    

 

 

 

 

Miglioramento degli esiti delle prove 
INVALSI di Italiano e riduzione del 15% della 

varianza tra le classi della prova di Matematica 

Medio alta 

 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

1. “PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI”  
2. “VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE” 
3. “MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI NELLE PROVE INVALSI” 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto Promuovere il successo scolastico e formativo degli 

Alunni 

 Responsabile del progetto  

 Data di inizio e fine Dal 14/09/2017 al 27/05/2018 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
Dall’analisi del RAV e del report del 
nucleo interno di valutazione e alla luce 
dei risultati degli scrutini finali emerge 
che la scuola deve migliorare la qualità 
dell’apprendimento, anche attraverso 
l’uso della    metodologia laboratoriale e 
di contenuti innovativi.  
Per gli alunni sono previsti moduli 
didattici progettati per ampliare l’azione 
della scuola e per garantire una 
formazione più approfondita. 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Migliorare  le 
competenze per 
gli studenti del 
primo biennio 
nelle discipline 
riferite agli Assi  
culturali. 

 
 Innalzare i livelli 

di 
apprendimento 

 
 Analizzare e 

risolvere 
situazioni 
problematiche. 

- Aumento del 
numero di alunni 
che raggiungono 
un livello 
Avanzato nella 
certificazione delle 
Competenze.  

 
- Numero di 

riunioni dei 
dipartimenti 

  
- misura del 

gradimento 
espresso dagli 
studenti in ordine 
alle azioni 
formative 
(questionario) 
 

- percentuale di 
docenti dei 
dipartimenti che 
manifesta 
un gradimento 
superiore a 60/100 
dei percorsi 
formativi 
nell’aspetto della 
ricaduta concreta 
sulle proprie 
pratiche di 
insegnamento 
(questionario) 
 

Relazione  tra  la  linea  strategica  del 
Piano e il progetto 

I risultati formativi ottenuti dagli allievi possono essere 
utilizzati per migliorare le pratiche didattiche e il successo 
scolastico. 

Risorse umane necessarie Docenti con funzione tutorial 

Destinatari   del   progetto   (diretti   ed 
indiretti) 

Diretti: Alunni del biennio che devono conseguire la 
Certificazione delle Competenze. 
Indiretti: docenti delle discipline riguardanti Gli Assi 
Culturali. 
 

 Budget previsto € ………………. ( per i progetti destinati agli alunni). 



   

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione   delle   principali   fasi   di 
attuazione 

Il progetto è rivolto agli alunni che devono conseguire 
la Certificazione delle Competenze con  esercitazioni 
antimeridiane su prove di realtà. 
 
Fasi fondamentali dell’attuazione: 
 
FASE I: Individuazione degli alunni con carenze 
analizzando sia le prove oggettive in ingresso, sia i   
risultati n e g l i  s c u t i n i  f i n a l i  d e g l i  a n n i  
s c o l a s t i c i  p r e g r e s s i .  
Individuazioni docenti tutor 
Elaborazione dei diari di bordo per le singole discipline 
Valutazione. 
Formazione di gruppi di recupero. 
Inizio delle attività di recupero. 
Elaborazione di verifiche secondo criteri oggettivi. 
Verifiche, esiti e valutazioni. 
Elaborazione dei percorsi.  
 
FASE II: 

- Attività nello spazio di apprendimento: 
realizzazione di laboratori di recupero 
metodologico-cognitivo sulle carenze individuate 
in fase di verifiche intermedie sulle competenze 
acquisite. 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La  diffusione  delle  informazioni  riguardanti  il  Piano  di 
Miglioramento avverrà nei consigli di classe, nei vari organi  
collegiali  (collegio  dei  docenti  e  consiglio d’istituto), 
nell’ambito degli incontri istituzionali degli OO.CC. che 
prevedono la presenza dei genitori;  

  OBIETTIVI 
Sviluppare  e  diffondere  un  sistema  di  coaching 
innovativo per migliorare la didattica attraverso interventi 
mirati, sulla base dei risultati della valutazione. 
Diffusione   all’interno  dell’Istituzione  tramite pubblicazione 
sul sito dei dati. 
Il raggiungimento degli obiettivi di recupero delle 
competenze previste dal Piano di Miglioramento verrà 
riscontrato mediante la somministrazione di test finali e la 
valutazione del gap tra livelli di apprendimento in entrata e 
livelli di apprendimento in uscita nel corso dell’anno 
scolastico. Il tutto permetterà di valutare la positività del 
percorso svolto e del metodo di lavoro adottato. 
METODOLOGIA 
Diffondere un sistema di coaching innovativo per migliorare 
la didattica. 
Lavoro   di   gruppo.   Didattica   laboratoriale.   Problem 
solving. 
Lezioni interattive. Discussioni. 
RISULTATI ATTESI 
Aumento in percentuale del successo formativo degli alunni  
con carenze. 

 

 



   

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 

 

 

 

 

 

Budget complessivo 

 

 Costi Totale 

Progetto 1  
 

  

   

   

   

   

   

   

Ecc.   

 
 
 
 
 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio Rilevazione  periodica  di  processi  ed  esiti  delle  singole 
attività attraverso griglie di osservazione e valutazione in 
ingresso, in itinere e finali. 
Raccolta dei dati relativi ai risultatati delle singole attività. 
Rendicontazione alle parti interessate. 

  Grado di partecipazione e soddisfazione degli alunni 
  Target 

 
Valore Target 

Alunni delle prime e seconde classi di tutti gli indirizzi del 
liceo Garofano.  

 
Miglioramento di almeno il 10% degli alunni delle classi . 

 Note sul monitoraggio Incontri periodici del nucleo interno di valutazione  per 
l’aggiornamento e lo stato di avanzamento delle attività. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di revisione delle azioni Sulla base dei risultati emersi negli incontri previsti con il 
team di Miglioramento, dove necessario, saranno adottate 
eventuali riprogettazioni delle strategie e ridefinizioni degli 
obiettivi a medio termine; eventuale ridefinizione della 
tempistica. 

 Criteri di miglioramento Acquisizione delle competenze. 

 Descrizione  delle  attività  di  diffusione 
dei risultati 

Attraverso i consigli di classe, gli altri organi collegiali, i 
vari momenti di incontro con le famiglie, lo spazio web 
dell’istituto. 

 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

Trasferibilità agli a.s. successivi. 

 

 
Attività 

 
Responsabile 

 

 
Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Not
e 

Situazi
one

1
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Individuazione   degli 
alunni    con   
c a r e n z e  

 

Segretario di 
classe 

 

ottobre 
2017 

           

Formazione dei 
gruppi  e informativa 
alle famiglie. 

 
Tutor 

 
novemb
re 2017 

          

Attività   di   recupero 
(laboratorio) 

 

Tutor 
 novemb

re 2017 
dicem
bre  

2017 

genn
aio 

2018 

febbra
io 
2018 

Marzo 

2018 

aprile 
2018 

magg
io 
2018 

    

 

Monitoraggio 
 

Valutatore 
    febbra

io 

2018 

   giugn
o 2018 

   

Socializzazione    dei 
risultati. 

 
Facilitatore 

      
 

      



   

 
 
 
 
 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Valorizzazione delle eccellenze  

 Responsabile del progetto  

 Data di inizio e fine Dal 23/11/2015 al 27/05/2016 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
Dall’analisi del RAV e del report del 
nucleo interno di valutazione e alla luce 
dei risultati degli scrutini finali la scuola 
intende realizzare iniziative per 
riconoscere i talenti e il merito. 
Si vuole sostenere ed incoraggiare gli 
alunni ad accettare con consapevolezza 
la sfida posta dall’apprendere, a 
riscoprire le motivazioni dello studio e 
della cultura, per confrontarsi con le altre 
realtà scolastiche  nazionali  attraverso 
concorsi e partecipazione a competizioni, 
a dare prova di impegno e di tenacia, a 
considerare e a vedere riconosciuto il 
merito.   
Per gli alunni sono previsti moduli didattici 
progettati per ampliare l’azione della 
scuola e per garantire una formazione più 
approfondita al fine di aumentare la 

percentuale dei CFU acquisiti durante il 

primo anno di Università, riportandola al 

valore nazionale. 

 
  

Obiettivi operative Indicatori di valutazione 

 Incentivare i livelli 
di eccellenza 
all’interno della 
scuola  

 
 Innalzare i livelli 

di 
apprendimento 

 
 Stimolare gli 

studenti più 
motivati ad 
affrontare 
competizioni e 
ad aderire a 
iniziative 
culturali 

 
 Incentivare un 

apprendimento 
altamente 
qualificato 

 
 Promuovere la 

professionalità 
dei docenti e 
favorirne 
l’aggiornamento 

 

 Aumentare la 
percentuale di 
CFU acquisiti 
durante il primo 
anno di 
Università.    

 
 

- Aumento del 
numero di alunni 
partecipanti a gare 
a livello nazionale    

 
- Numero delle 

partecipazione a 
gare a livello 
nazionale 
 

- Miglioramento delle 

posizioni in 

classifica degli 

alunni della scuola 

nelle gare ai diversi 

livelli  

  
- misura del 

gradimento 
espresso dagli 
studenti e dai 
genitori in ordine 
alle azioni 
formative 
(questionario) 
 

- percentuale di 
docenti dei 
dipartimenti che 
manifesta 
un gradimento 
superiore a 60/100 
dei percorsi 
formativi 
nell’aspetto della 
ricaduta concreta 
sulle proprie 
pratiche di 
insegnamento 
(questionario) 
 

Relazione  tra  la  linea  strategica  del 
Piano e il progetto 

I risultati formativi ottenuti dagli allievi possono essere 
utilizzati per migliorare le pratiche didattiche e il successo 
scolastico. 

Risorse umane necessarie Docenti con funzione tutorial 

Destinatari   del   progetto   (diretti   ed 
indiretti) 

Diretti: Alunni del secondo biennio e quinto anno che 
dimostreranno interesse ed impegno regolari e attitudini  a 
seguire percorsi alternativi formativi con ottimi risultati.  
Indiretti: docenti dei dipartimenti (circa ……. docenti). 
 

 Budget previsto € ………………. ( per i progetti destinati agli alunni). 

 

 

 

 

 



   

 

 
La realizzazione 
(Do) 

Descrizione   delle   principali   fasi   di 
attuazione 

Il progetto è rivolto agli alunni del secondo biennio e quinto 
anno che dimostreranno interesse ed impegno regolari e 
attitudini  a seguire percorsi alternativi formativi con ottimi 
risultati.  
 
Fasi fondamentali dell’attuazione: 
 
FASE I: Individuazione degli alunni segnalati dai Consigli 
di Classe  
Individuazioni docent tutor 
Elaborazione dei diari di bordo per le singole discipline 
Valutazione. 
Formazione dei gruppi di studenti  
Inizio delle attività di potenziamento. 
Elaborazione di verifiche secondo criteri oggettivi. 
Verifiche, esiti e valutazioni. 
Elaborazione dei percorsi.  
 
FASE II: 

- Attività nello spazio di apprendimento: 
realizzazione di laboratori di potenziamneto  
metodologico-cognitivo  

-   Test di selezione interna dei partecipanti. 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La  diffusione  delle  informazioni  riguardanti  il  Piano  di 
Miglioramento avverrà nei consigli di classe, nei vari organi  
collegiali  (collegio  dei  docenti  e  consiglio d’istituto), 
nell’ambito degli incontri istituzionali degli OO.CC. che 
prevedono la presenza dei genitori;  

  OBIETTIVI 
Sviluppare  e  diffondere  un  sistema  di  coaching 
innovativo per migliorare la didattica attraverso interventi 
mirati, sulla base dei risultati della valutazione. 
Diffusione   all’interno  dell’Istituzione  tramite pubblicazione 
sul sito dei dati. 
Il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle 
competenze previste dal Piano di Miglioramento verrà 
riscontrato mediante la partecipazione a gare, concorsi e 
competizioni con relativi risultati sulle qualificazioni degli 
alunni della scuola. Il tutto permetterà di valutare la 
positività del percorso svolto e del metodo di lavoro 
adottato. 
METODOLOGIA 
Diffondere un sistema di coaching innovativo per migliorare 
la didattica. 
Lavoro   di   gruppo.   Didattica   laboratoriale.   Problem 
solving. 
Lezioni interattive. Discussioni. 
RISULTATI ATTESI 
Aumento in percentuale degli alunni partecipanti a gare, 
concorsi e competizionil a livello nazionale per la 
valorizzazione del merito e delle eccellenze. 
Miglioramenti delle qualificazione degli alunni della scuola 
nelle gare, comcorsi e competizioni a livello nazionale.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio Rilevazione  periodica  di  processi  ed  esiti  delle  singole 
attività attraverso griglie di osservazione e valutazione in 
ingresso, in itinere e finali. 
Raccolta dei dati relativi ai risultatati delle singole attività. 
Rendicontazione alle parti interessate. 

  Grado di partecipazione e soddisfazione degli alunni 
  Target 

 
Valore Target 

Alunni del secondo biennio e del quinto anno   
 

Classificazioni ……………….. 

 Note sul monitoraggio Incontri periodici del nucleo interno di valutazione  per 
l’aggiornamento e lo stato di avanzamento delle attività. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di revisione delle azioni Sulla base dei risultati emersi negli incontri previsti con il 
team di Miglioramento, dove necessario, saranno adottate 
eventuali riprogettazioni delle strategie e ridefinizioni degli 
obiettivi a medio termine; eventuale ridefinizione della 
tempistica. 

 Criteri di miglioramento Acquisizione delle competenze e di un apprendimento 
altamente qualificato 

 Descrizione  delle  attività  di  diffusione 
dei risultati 

Attraverso i consigli di classe, gli altri organi collegiali, i 
vari momenti di incontro con le famiglie, lo spazio web 
dell’istituto. 

 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

Trasferibilità agli a.s. successivi. 

 

 
Attività 

 
Responsabile 

 

 
Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Not
e 

Situazi
one

1
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Individuazione   degli 
alunni     

 

Coordinatore di 
classe 

 

Novembr
e  2017 

           

Formazione dei 
gruppi  e informativa 
alle famiglie. 

 
Tutor 

 
dicembr
e 2017 

          

Attività   di   
potenziamento 
(laboratorio) 

 

Tutor 
  genna

io 

2018 

febbr
aio 

2018 

marzo 

2018 

aprile 
2018 

magg
io 
2018 

     

 

Monitoraggio 
 

Valutatore 
    marzo 

2018 

  giug
no 
2018 

 
   

Socializzazione    dei 
risultati. 

 
Facilitatore 

            



   

 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 

 

Budget complessivo 

 

 Costi Totale 

Progetto 1  
 

  

   

   

   

   

   

   

Ecc.   

 

 

 

 

 
Indicazionidiprogetto Titolodelprogetto MIGLIORAMENTO ESITI PROVE STANDARDIZZATE   

( INVALSI ) 

 Responsabiledelprogetto  

 Data diinizioefine  

 
La pianificazione 
(Plan) 
 
Relazionetra RAV e PDM 
 

Il RAV assegna il seguente giudizio 
relativo ai risultati nelle prove INVASI. 

 “Il punteggio di 

italianodellascuolaalle prove 

INVALSI è superiore a quello di 

scuole con background socio-

economico e culturale simile. I 

punteggi di italiano in 

alcuneclassidellascuolasidiscostano 

in positivo. Il punteggio di 

matematicadellascuolaalle prove 

INVALSI è inferiore a quello di 

scuole con background socio-

economico e culturale simile. I 

punteggidelle diverse classi in 

matematicapresentanodellecriticità.” 
Il PDM, con l’attuazione di alcune 
azioni mirate, intende agire sul 
successo delle prove INVALSI nel 
corso del triennio 2017/18, 2018/19, 
2019/20. 
Le azioni di miglioramento previste 
partono dalla convinzione che queste 
prove rivestono un’importanza 
sostanziale per lo sviluppo 
dell’apprendimento. In tal senso le 
azioni di miglioramento pianificate 
intendono agire particolarmente sul 
successo delle prove di matematica in 
contesti d’indagine variegati e molto 
importanti dal punto di vista cognitivo, 
attraversi item che sollecitano una 
riflessione non meramente legata allo 
svolgimento di algoritmi aritmetici o 
algebrici , ma piuttosto che spinge ad 
attivare forme di collegamento logico 
tra elementi impliciti ed espliciti di tipo 
quantitativo e qualitativo. 

Obiettividi processo Priorità e traguardiconnessi 

 
 

 Revisione del  
curricolo di matematica in 
ordine alle competenze 
richieste nelle prove 
INVALSI 
 

 Predisposizione 
di prove 
strutturate 
modello INVALSI 
di  matematica su 
cui far lavorare 
gli alunni per 
classi parallele 

 
 

 Ridurre la 
varianza tra le 
classi di indirizzo 
diverso nelle 
prove Invalsi di 
matematica. 

Si intende agire sul 
curricolo di 
matematica, 
organizzare gruppi di 
potenziamento, 
momenti di 
autovalutazione, e 
monitorare 
costantemente i 
processi di 
apprendimento degli 
alunni 
 

Relazione trala linea strategica del 
Piano eilprogetto 

Irisultatiformativiottenutidagliallievipossonoessere 
utilizzatipermigliorare lepratichedidattiche e ilsuccesso 
scolastico. 

Risorseumanenecessarie  



   

Destinatari  del  progetto(diretti  ed 
indiretti) 

Diretti: Alunni del biennio che devono sostenere la prova. 
Indiretti: docenti delle discipline coinvolte, dipartimenti, 
Consiglio di classe 
 

A Budgetprevisto € ………………. ( per i progetti destinatiaglialunni). 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione  delle  principali  fasi  di 
attuazione 
 
FASE 1. Revisione del curricolo di 
matematica 
 
 
 
 
 
 
FASE 2. Predisposizione di prove 
strutturate modello INVALSI di  
matematica su cui far lavorare gli 
alunni per classi parallele 
 
FASE 3. Attivazione corsi di 
formazione/aggiornamento sulla 
metodologia delle discipline, con 
riferimento alla matematica 

 
 
 
Riflessione e verifica all’interno del dipartimento 
sulla coerenza delle competenze previste nel 
Curricolo d’istituto e competenze richieste nelle 
prove standardizzate nazionali. 
 
 
 
 
 
Individuazione di riferimenti concettuali e criteri 
operativi utilizzati nella costruzione delle prove di 
matematica oggetto delle rilevazioni Invalsi. 
 
Migliorare la didattica sulla base dei risultati della 
valutazione 
 
 
 

 
Descrizione delle attività per
 la 
diffusionedel progetto 

La diffusionedelle informazioni  riguardanti il Piano di 
Miglioramento avverrà nei consiglidi classe,neivari organi  
collegiali(collegio  dei docenti e  consiglio d’istituto),nell’ambito 
degliincontriistituzionalidegli OO.CC. 
cheprevedonolapresenzadeigenitori;  

  OBIETTIVI 
1. Valorizzazione prove INVALSI 
2 Miglioramento degli esiti 
3.Riduzione della varianza dei risultati di matematica tra le 
classi parallele   
 
METODOLOGIA 
Diffondere un sistema di coaching innovativo per migliorare la 
didattica. 
Esercitazioni  su prove modello INVALSI 
 
Lezioni interattive. Discussioni. 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Miglioramento dei livelli, abilità e competenze 
degli alunni in matematica , attraverso forme 
nuove di apprendimento e/o recupero . 
 
 
 

 

 

 



   

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 

 

Budget complessivo 
 

  

Il monitoraggioeirisultati 
(Check) 

Descrizione 
delleazionidimonitoraggio 

Rilevazione  periodica  di  processi  ed  esiti  delle  singole 
attività attraverso griglie di osservazione e valutazione in 
ingresso, in itinere e finali. 
Raccolta dei dati relativi ai risultatati delle singole attività. 
Rendicontazione alle parti interessate. 

  Grado di partecipazione e soddisfazione degli alunni 

 
 Target 

 

Valore Target 

Alunnidelle prime e seconde classi di tutti gli indirizzi del 
liceo Garofano.  

 

Miglioramentodialmeno il 10%deglialunnidelleclassi . 

 Note sulmonitoraggio Incontri 13mplementazio nucleo interno di valutazione 
perl’aggiornamentoe lostato diavanzamentodelle attività. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalità direvisionedelle azioni Sullabasedeirisultatiemersinegliincontriprevisticonil 

teamdiMiglioramento,dove necessario, saranno adottate 
eventualiriprogettazionidelle strategiee 13mplementazione 
del obiettivia 13mplementazio;eventualeridefinizionedella 
tempistica. 

 Criteridimiglioramento Acquisizionedellecompetenze. 

 Descrizione 13mplementazion di 
diffusione 
deirisultati 

Attraversoiconsiglidiclasse,glialtriorganicollegiali,i 
varimomentidiincontroconlefamiglie,lospazioweb 
dell’istituto. 

 

I
l 
m
o
n
i
t
o
r
a
g
g
i
o
e
i
r
i
s
u
l
t
a
t
i 
(
C
h
e
c
k
) 

Descrizione delle azioni 
Di monitoraggio 
 
Target 
Valore Target 

Rilevazione  periodica  di  processi  ed  esiti  delle  singole 
attività attraverso griglie di osservazione e valutazione in ingresso, in itinere 
e finali. 
Raccolta dei dati relativi ai risultatati delle singole attività. Rendicontazione 
alle parti interessate. 

  Grado di partecipazione e soddisfazione degli alunni 

 

  Alunnidelle prime e seconde classi di tutti gli indirizzi del liceo Garofano.  

 

Miglioramentodialmeno il 10%deglialunnidelleclassi . 

  Incontri periodicidel nucleo interno di valutazione perl’aggiornamentoe lostato 
diavanzamentodelle attività. 

I
l

r
i
e
s
a
m
e

e

i
l 
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o 
(
A
c
t
) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sullabasedeirisultatiemersinegliincontriprevisticonil 

teamdiMiglioramento,dove necessario, saranno adottate 
eventualiriprogettazionidelle strategiee ridefinizionidegli obiettivia 
mediotermine;eventualeridefinizionedella tempistica. 

 Criteridimiglioramento Acquisizionedellecompetenze. 
 Descrizione delleattività di diffusione 

deirisultati 
Attraversoiconsiglidiclasse,glialtriorganicollegiali,i 
varimomentidiincontroconlefamiglie,lospazioweb 
dell’istituto. 

 

 

Note sullepossibilitàdi 
implementazionedel progetto 

Trasferibilità agli a.s. successivi. 

 

Note sullepossibilitàdi 
13implementazione del progetto 

Trasferibilità agli a.s. successivi. 

 Costi Totale 

Progetto 1  
 

  

   

   

   

   

   

   

Ecc.   



   

Il 
monitoraggio
eirisultati 
(Check) 

 
Descrizione delleazionidimonitoraggio 

Rilevazione  periodica  di  processi  ed  esiti  delle  singole 
attività attraverso griglie di osservazione e valutazione in ingresso, in itinere e finali. 
Raccolta dei dati relativi ai risultatati delle singole attività. Rendicontazione alle parti 
interessate. 

  Grado di partecipazione e soddisfazione degli alunni 
 

 Target 
 

Valore Target 

Alunnidelle prime e seconde classi di tutti gli indirizzi del liceo Garofano.  
 

Miglioramentodialmeno il 10%deglialunnidelleclassi . 

 Note sulmonitoraggio Incontri periodicidel nucleo interno di valutazione perl’aggiornamentoe lostato 
diavanzamentodelle attività. 

Ilriesame
 e
 il 
migliorament
o 
(Act) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità direvisionedelle azioni Sullabasedeirisultatiemersinegliincontriprevisticonil 
teamdiMiglioramento,dove necessario, saranno adottate 
eventualiriprogettazionidelle strategiee ridefinizionidegli obiettivia 
mediotermine;eventualeridefinizionedella tempistica. 

 Criteridimiglioramento Acquisizionedellecompetenze. 

 Descrizione delleattività di diffusione 
Dei risultati 

Attraversoiconsiglidiclasse,glialtriorganicollegiali,i 
varimomentidiincontroconlefamiglie,lospazioweb 
dell’istituto. 

 

 

Note sullepossibilitàdi 
implementazionedel progetto 

Trasferibilità agli a.s. successivi. 



   

 

 

 

 

 

Terza sezione: le attività di miglioramento per ciascun obiettivo di processo che risulti importante per la scuola 
 

 
Tabella 5 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

 Obiettivo di  

processo in via di attuazione 
Risultati attesi Azioni Tempi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 
1 Incrementare prove di valutazione 

autentica e/o rubriche di 

valutazione. 

Sviluppo e 

potenziamento 

delle competenze 

Progettazione e 

somministrazione di 

compiti significativi, 

prove esperte 

Novembre/maggio -Campionamento 

esiti delle verifiche  

-Controllo variabilità 

tra le classi 

-Somministrazione 

prove unitarie nelle 

classi 1^, 2^ e 3^4^ 

-Correzione 

collegiale 

 

-Griglie per 

verificare il 

miglioramento 

nei punteggi 

delle prove 

effettuate tra 

l’inizio e la fine 

dell’anno 

scolastico 

-Griglie per il 

controllo 

variabilità tra le 

classi 

2 Valorizzare le riunioni dei 

dipartimenti disciplinari per 

un'analisi in itinere della 

programmazione e puntuale 

osservazione delle carenze. 

-Omogeneità nelle 

valutazioni 

-Riduzione della 

variabilità tra le 

classi 

Migliorare  il 

coordinamento delle 

riunioni dei  

dipartimenti 

disciplinari 

 

Promuovere la 

partecipazione attiva 

dei docenti alle 

riunioni dei 

Settembre/giugno -Verbali delle 

riunioni dei 

dipartimenti 

-Campionamento 

esiti delle verifiche  

 

-Numero delle 

riunioni dei 

dipartimenti 

-Griglie per il 

controllo 

variabilità tra le 

classi 



   

 

dipartimenti 

disciplinari   

3 Partecipazione dei docenti a corsi di 

formazione e di aggiornamento 

-Introduzione di 

pratiche e  

modalità 

didattiche 

innovative 

Percorso di 

formazione per 

docenti 

Dicembre/maggio -Percentuale di 

docenti dei 

dipartimenti che 

manifestano 

un gradimento 

superiore a 60/100 

dei percorsi formativi 

nell’aspetto della 

ricaduta concreta 

sulle proprie pratiche 

di insegnamento 

-Percentuale dei 

questionari restituiti 

rispetto a quelli 

somministrati  

-Campionamento 

esiti delle verifiche 

 

-Questionari di 

autovalutazione 

e di gradimento 

-Griglie per 

verificare il 

miglioramento 

nei punteggi 

delle prove 

effettuate tra 

l’inizio e la fine 

dell’anno 

scolastico 

4 Potenziamento delle rilevazioni di 

soddisfacimento del cliente. 

-Aumento del 

livello di 

gradimento degli 

studenti e delle 

loro famiglie  

 

Cassette della  posta 

per suggerimenti e 

segnalazioni 

 

Possibilità di una 

persona presente a 

scuola in giorni 

stabiliti 

 

E-mail e sms per 

informare tutti I 

genitori 

 

 

 

Dicembre/maggio -Grado di 

soddisfazione degli 

studenti e delle loro 

famiglie  

 -Percentuale dei 

questionari restituiti 

rispetto a quelli 

somministrati  

 

 

-Questionari di 

autovalutazione 

e di gradimento 



   

 

5 Favorire forme di collaborazione 

professionale per migliorare la 

didattica educativa 

-Modificare 

l’atteggiamento 

degli studenti 

verso aree 

significative del 

sapere 

aumentandone le 

conoscenze e le 

competenze, 

nonché la capacità 

di tradurle in 

comportamenti 

concreti, avendo 

come obiettivo più 

specifico quello 

del miglioramento 

della qualità dei 

processi ormativi. 

Classi aperte 

 

Creazione  nella 

scuola di vari gruppi 

di lavoro di docenti 

Dicembre/maggio -Somministrazione 

prove unitarie nelle 

classi 1^, 2^  3^ e 4^ 

-Correzione 

collegiale 

-Controllo variabilità 

tra le classi 

 

 

-Griglie per 

verificare il 

miglioramento 

nei punteggi 

delle prove 

effettuate tra 

l’inizio e la fine 

dell’anno 

scolastico 

-Griglie per il 

controllo 

variabilità tra le 

classi 
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Quarta sezione: Budget complessivo del PdM 
 

 
 

 Costi Totale 

Attività   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta sezione: Attività finali del PdM -Valutazione e diffusione dei risultati e bilancio 

sociale 
 

 
 

Attività finali del PDM Attività Attori coinvolti Strumenti 

Valutazione del PdM 1…. 
2…. 

  

Diffusione dei risultati 1…. 

2…. 

  

Bilancio sociale    

 


