
Allegato 7.2    PIANO DI MIGLIORAMENTO sintesi aggiornamento 2017/18 
 

Con la nota n. 2182 del 28 febbraio 2017, sono stati ridefiniti i tempi del procedimento di 

valutazione, previsti dal DPR n. 80/ 2013 e declinati nella Direttiva n. 11/ 2014, al fine di 

armonizzarli con quanto previsto dalla legge n. 107/2015, in particolare con l’introduzione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Al fine suddetto, vi è stato un prolungamento del triennio previsto per lo svolgimento delle fasi in 

cui si articola il procedimento di valutazione delle scuole (autovalutazione, valutazione esterna, 

azioni di miglioramento, rendicontazione sociale), collocando la Rendicontazione Sociale allo 

scadere del triennio di vigenza del PTOF, ossia nell’a. s. 2018/2019. 

 

Il RAV, durante il triennio, è stato aggiornato annualmente, rivedendo le analisi effettuate e 

procedendo, alla revisione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo previsti. 

Sulla base delle due priorità individuate nel RAV, riguardanti i Risultati delle prove 

standardizzate nazionali e le Competenze chiave europee, il liceo aveva indicato come obiettivi da 

realizzare nel triennio: 

• l’innalzamento del livello degli esiti delle prove standardizzate nazionali 

• l’innalzamento dei livelli delle competenze 

alla luce dei progressi ottenuti i due obiettivi sono stati riformulati in: 

• Consolidare il livello degli esiti delle prove standardizzate nazionali 

• Consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

In queste tre annualità 2015/ 16, 2016/ 17, 2017/ 18 il Liceo è riuscito a completare ben 11 delle 20 

azioni che si era prefisso e le 9 che sono in fase di ultimazione vengono di seguito riportate: 

 

AREE DI PROCESSO: 

1- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

- Ampliamento delle tipologie di verifica 

Risultati attesi: Aumentare la capacità della scuola di promuovere e di rilevare l’acquisizione 

di abilità complesse 

2- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

-  Progettare una nuova logistica dell’apprendimento 

Risultati attesi: Diffusione dell’uso delle tecnologie a fini didattici 



 

-  Promuovere la conoscenza, la sperimentazione e l’uso a regime di metodologie didattiche 

innovative. 

Risultati attesi: Diffondere l’uso di percorsi didattici innovativi in tutte le classi 

3- INCLUSIONE E DIFFER ENZIAZIONE 

- Formalizzare percorsi di individualizzazione e personalizzazione  

Risultati attesi: Innalzare il livello del successo formativo 

 

- Identificare metodologie e produrre materiali adeguati ai diversi bisogni mediante il 

lavoro di gruppi interdisciplinari. 

Risultati attesi: Innalzare il livello del successo formativo 

4- CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

- Migliorare i percorsi di orientamento per la comprensione delle inclinazioni degli studenti.  

Risultati attesi: Aumentare la consapevolezza nella scelta universitaria o lavorativa. 

5- ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

-  Migliorare il confronto e l’integrazione dei gruppi di lavoro. 

Risultati attesi: Miglior are l’interazione con i gruppi di lavoro 

 

- Ottimizzare il funzionamento dei Dipartimenti come centri di ricerca e di 

innovazione. Risultati attesi: Ottimizzare lo sviluppo delle buone pratiche 

didattiche nei Dipartimenti 

 

7- INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

- Collaborazione e confronto con le famiglie.  

Risultati attesi: Miglior are le azioni secondo le esigenze e le preferenze dell’utenza. 

 

Nell’area 6- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, tutte le azioni previste 

sono state completate. 

 


