
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina- PTOF 2016/2019 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Triennio 2016-2019 

Con il RAV (Rapporto di autovalutazione), redatto lo scorso anno scolastico, il Liceo ha indicato gli obiettivi di 

processo che intende perseguire per migliorare e rendere incisiva la sua azione, superando i punti di debolezza. In 

particolare il RAV stimava prioritari gli interventi volti a: 

ESITI (priorità 1) 

 Elevare i livelli di competenza -soprattutto nell'area logico-matematica- degli alunni; 

 Diffondere l'innovazione metodologica e didattica da parte dei docenti. 

La successiva integrazione, operata in seguito al Piano di dimensionamento scolastico della Regione e all'Atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico, si propone di sviluppare: 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (priorità 2) 

 Convivere nella complessità sociale nel rispetto reciproco e nella condivisione delle regole in un’ottica di 

inclusione e contro ogni discriminazione (con percorsi che facilitino la capacità di orientamento degli 

alunni, la responsabilità e l'autonomia). 

Gli obiettivi di processo scelti da implementare sono dunque: 

1.Innovazione didattica e formazione del personale, per assicurare esiti soddisfacenti e ridurre le criticità 

nel terzo anno, nelle prove INVALSI e negli Esami di Stato: 

 Definire per dipartimenti syllabus, griglie di valutazione, prove comuni intermedie e finali, tempi dell'azione 

didattica; 

 Valorizzare pratiche didattiche alternative ( pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.; lavori in team; 

flipped class);attività laboratoriali. 

 Favorire lo sviluppo delle competenze digitali per l’intera comunità scolastica) 

 Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di 

inclusione dei BES 

 Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e Ata con iniziative esterne, interne e di 

autoformazione. 

2.Valorizzazione dei percorsi di Orientamento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza, per  

assicurare agli studenti un percorso post-diploma in autonomia, con competenza e volto anche 

all'internazionalizzazione. 

 Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti; 

 Incrementare attività orientamento in itinere,  progettare percorsi di orientamento universitario-

professionale e  rafforzare i rapporti con università ed enti territoriali. 
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La seguente tabella esplica i suddetti obiettivi, connettendoli alle priorità ed ai traguardi.  

Tabella 1. RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA' STRATEGICHE 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO E' 
CONNESSO 
ALLE 
PRIORITA' 

  1 2
  

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Definire per dipartimenti Syllabus, griglie di valutazione, prove comuni 
intermedie e finali, tempi dell'azione didattica 

x  

Individuare una funzione strumentale al raccordo tra i dipartimenti 
 

Monitorare i processi per il 
raggiungimento degli obiettivi 
 

Comporre classi con gli stessi livelli di eterogeneità 
 

x  

Declinare le attività didattiche disciplinari all’obiettivo della formazione del 
cittadino, del rispetto della legalità e della democrazia 
 

 x 

Mantenere la collaborazione con le autorità preposte al rispetto della 
legalità (Carabinieri, Polizia postale, Vigili, Guardia di finanza,ecc.) 
attraverso progetti di istituto 
 

 x 

Rafforzare e incrementare attività orientamento in itinere 
 

 x 

Rafforzare rapporti università ed enti territoriali 
 

 x 

Ambienti di 
apprendimento 

Valorizzare pratiche didattiche alternative (pratiche peer to peer, incontri 
culturali, ecc.; lavori in team; 
flipped class); attività laboratoriali 
 

x x 

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali per l’intera comunità 
scolastica 
 

x x 

Inclusione e 
differenziazione 

Favorire concrete esperienze di solidarietà e di incontro con l’altro (v. 
mensa Caritas, Libera, incontri con testimoni ed intellettuali, ecc.) 
 

 x 

Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di 
recupero e nelle pratiche di inclusione dei BES; 
 

x x 

Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e 
l’autonomia degli studenti 
 

Continuita' e 
orientamento 

Progettare percorsi di orientamento universitario professionale x x 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse 
umane 

Creare un database delle professionalità di 
docenti e ATA 

x  

Organizzare un archivio di esperienze 
didattiche e prove di verifica e 
valutazione 

x  

Favorire lo scambio di informazioni e di 
esperienze tra colleghi 

x  

Garantire l'aggiornamento e la formazione 
a docenti e ATA con iniziative esterne, 
interne e di autoformazione 

x  
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Alla luce degli obiettivi di processo su esposti, l'azione deve necessariamente concentrarsi su quelli con priorità 

maggiore. Contemporaneamente anche gli altri processi saranno compresi, come azioni di supporto, ma l'azione di  

monitoraggio, discussione e miglioramento sarà sistematica solo su quelli con valore più alto. 

La rilevanza dei processi prioritari è calcolata come prodotto tra il grado di fattibilità e l’impatto 

ragionevolmente atteso.  

Tabella 2. CALCOLO DELLA NECESSITA' DI INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA' E IMPATTO 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITA 
DA 1 A 5 

IMPATTO 
DA 1 A 5 

PRODOTTO:  
RILEVANZA 
INTERVENTO 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

Definire per dipartimenti:  Syllabus, griglie di 
valutazione, prove comuni intermedie e finali, 
tempi dell'azione didattica 

4 4 16 

Individuare una funzione strumentale al raccordo tra i 
dipartimenti 

4 3 12 

Monitorare i processi per il raggiungimento degli 
obiettivi 

3 4 12 

Comporre classi con gli stessi livelli di eterogeneità 3 4 12 

Declinare le attività didattiche disciplinari all’obiettivo 
della formazione del cittadino, del rispetto della legalità 
e della democrazia 

3 4 12 

Mantenere la collaborazione con le autorità preposte al 
rispetto della legalità (Carabinieri, Polizia postale, Vigili, 
Guardia di finanza,ecc.) attraverso progetti di istituto 

4 3 12 

Rafforzare e incrementare attività orientamento 
in itinere 

4 4 16 

Rafforzare rapporti università ed enti territoriali 4 4 16  

 
Ambienti di 
apprendimento 

Valorizzare pratiche didattiche alternative 
(pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.; 
lavori in team; flipped class); attività laboratoriali 

4 5 20  

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali per 
l’intera comunità scolastica 

4 5 20  

Favorire concrete esperienze di solidarietà e di incontro 
con l’altro (v. mensa Caritas, Libera, incontri con 
testimoni ed intellettuali, ecc.) 

4 3 12 

Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in 
particolare nelle attività di recupero e nelle 
pratiche di inclusione dei BES 

5 4 20  

Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a 
sviluppare la creatività e l’autonomia degli 
studenti 

 4 4 16  

Continuità e 
orientamento 

Progettare percorsi di orientamento universitario 
professionale 

4 4 16 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Creare un database delle professionalità di docenti e 
ATA 

5 3 15 

Organizzare un archivio di esperienze didattiche e 
prove di verifica e valutazione 

3 4 12 

Favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra 
colleghi 

3 4 12 

Garantire l'aggiornamento e la formazione a 
docenti e ATA con iniziative esterne, interne e di 
autoformazione 

5 4 20 

 
 
Gli obiettivi di processo individuati  vengono qui di seguito elencati con l’indicazione dei risultati attesi e la pratica 
di monitoraggio. 
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Tabella 3. RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
 

PRIORITÀ OBIETTIVI DI PROCESSO 

IN VIA DI ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA' DI 

RILEVAZIONE 

 
 
 
 
 

 
 
 
Risultati 
scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
 

1. Definire per 
dipartimenti syllabus, 
griglie di valutazione, 
prove comuni intermedie e 
finali, tempi dell'azione 
didattica 
 
(Nuovi piani orario, 
articolazione flessibile, 
compattazione calendario, 
attività per gruppi, 
potenziamento tempo 
scolastico) 

attuare 
programmazioni 
condivise 
 
armonizzare gli 
ambiti disciplinari e 
consolidare 
valutazione per 
competenze 

Risultati prove 
comuni  
 
% di recupero in 
base alle modalità 
adottate dopo 
scrutini periodici 

utilizzo prove 
modello INVALSI 
 
 n. classi coinvolte  
in  progettazione 
comune 

Prove comuni 

monitoraggio esiti 
attività recupero 
dopo scrutinio 
periodico 

monitoraggio esiti 
prove INVALSI  

 

monitoraggio classi 
e  progetti di istituto 

2. Garantire 

l'aggiornamento e la 
formazione a docenti e 
ATA  con iniziative 
esterne, interne e di 
autoformazione 
 
(CLIL, Didattica e 
valutazione per 
competenze 
Competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e 
metodologica  
Sviluppo e potenziamento 
delle competenze 
linguistiche LS) 

migliorare il processo 

di insegnamento 
/apprendimento  

% gradimento corsi 

 
numero partecipanti 
tipologia corsi 

questionari 

gradimento 
 
monitoraggio 
tipologia e 
frequenza corsi 

3. Sviluppare percorsi 
formativi individualizzati, 
in particolare nelle attività 
di recupero e nelle 
pratiche di inclusione dei 
BES 
 
(PDP, PEI, Progetti di  
istituto, Alternanza scuola 
lavoro, Percorsi 
eccellenza) 

garantire il successo 
formativo di ciascuno 

risultati degli scrutini 
del primo e secondo 
periodo degli alunni 
con bes in rapporto 
alla media della 
classe  
 
risultati percorsi 
eccellenza 
 
esiti attività scuola 
lavoro 
 
risultanze progetti 

 verbali; documenti  
segreteria didattica 
 
 
relazioni referenti 
 
prodotti 
 esiti 
 
 

4. Favorire lo sviluppo 
delle competenze digitali 
per l’intera comunità 
scolastica 
 
(Progetti PNSD, 
Alternanza scuola lavoro, 
ampliamento ambienti 
digitali) 

migliorare il processo 
insegnamento/appre
ndimento  
 
 
 
 

n. docenti/studenti/ 
utenti esterni  che si 
avvalgono dello 
strumento 
informatico 
 
n. laboratori attivi 
 

monitorare  
certificazioni 
informatiche 
 
monitorare i 
prodotti digitali 
 
monitorare utilizzo e 
fruibilità laboratori 

 
 

Competenze  di 
cittadinanza 

5. Valorizzare pratiche 
didattiche alternative 
 ( pratiche peer to peer, 
incontri culturali, ecc.; 
lavori in team;flipped 
class); attività 
laboratoriali. 
 
(Progetti di istituto, 
alternanza scuola lavoro, 
trasformazione degli 
ambienti di 
apprendimento) 

ridurre l'impatto e la 
centralità della 
lezione frontale per 
rendere attivi gli 
alunni 

n° di attività con 
didattica alternativa 
 
esiti in attività  
alternativa 
 
valutazione per 
competenze 

questionari di 
gradimento studenti 
feedback a 
campione delle 
attività 
 
monitoraggio a 
campione differenza 
tra esiti in attività 
alternativa e in 
attività frontale 
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6. Valorizzare le iniziative 
e le occasioni volte a 
sviluppare la creatività e 
l’autonomia degli studenti 
 
(Organi collegiali, 
giornate creatività, 
solidarietà, progetti di 
istituto,  progetti  e 
iniziative nazionali 
(Legambiente, Notte 
Bianca, FAI..) 
   

Organizzazione e 
partecipazione attiva 
ad eventi, progetti e 
attività anche 
didattica  

% crescente di 
studenti con ruoli di 
responsabilità̀, di 
cura di spazi comuni, 
di conduzione di 
attività 

 % di studenti con 
provvedimenti 
disciplinari 

% di scostamento  
dal voto medio di 
condotta 

Qualità e quantità 
dei prodotti e delle 
performance 

Monitoraggio alunni 
coinvolti 
 
monitoraggio voti di 
condotta e 
provvedimenti 
disciplinari 

voto medio di 
condotta 

 

Feedback della 
comunità scolastica 
e del territorio 

7. Incrementare attività 
orientamento in itinere,  
progettare percorsi di 
orientamento 
universitario-
professionale e  rafforzare 
i rapporti con università 
ed enti territoriali 

 
(Progetti di istituto, 
Alternanza scuola lavoro, 
Progetti PNSD, CIC) 

partecipazione 
consapevole degli 
alunni alle attività e 
coinvolgimento 
nell'intero processo 
educativo 
progettare 
integrazione attività 
scuola/enti/territorio 

%alunni iscritti a 
corsi preparazione 
accesso 
universitario;  
 
%di alunni che 
mutano indirizzo 
interno o istituto 
 
 % corrispondenza 
fra percorso e scelta 
post-diploma 
 
n. di convenzioni e 
azioni di partenariato 

monitoraggio 
tipologia e 
frequenza corsi 
 
monitoraggio 
passaggi 
/trasferimenti 
/abbandoni 
  
monitoraggio scelta 
post-diploma 
  
monitoraggio 
numero di alunni e 
enti coinvolti nel 
processo 
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CARATTERI INNOVATIVI 

 
Indichiamo qui di seguito la correlazione tra gli obiettivi che intendiamo perseguire e quelli indicati dalla legge 

107/2015 e dal “Manifesto delle Avanguardie educative” promosso dall’Indire, e ciò al fine di chiarire ulteriormente 

il percorso scelto.  

 

Tabella 4. CARATTERI INNOVATIVI 

 

CARATTERI INNOVATIVI OBIETTIVI  CONNESSIONE CON OBIETTIVI TRIENNALI  
L.107/AVANGUARDIE EDUCATIVE 

1.Definire per dipartimenti syllabus, 

griglie di valutazione, prove comuni 

intermedie e finali, tempi dell'azione 

didattica 

Nuovi piani orario, articolazione flessibile, compattazione calendario, 

attività per gruppi potenziamento tempo scolastico 

 

FLESSIBILITÀ /RIORGANIZZARE IL TEMPO SCUOLA 

2.Garantire l'aggiornamento e la 

formazione a docenti e Ata con iniziative 

esterne, interne e di autoformazione 

CLIL, Didattica e valutazione per competenze 

Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica  

Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche LS 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE, DIGITALI/ICT 

 

3.Sviluppare percorsi formativi 

individualizzati, in particolare nelle 

attività di recupero e nelle pratiche di 

inclusione dei BES 

PDP. PEI, Progetti di istituto, Alternanza scuola lavoro 

 

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA,  PERCORSI DI 

VALORIZZAZIONE E INCLUSIONE/ INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO 

 

4.Favorire lo sviluppo delle competenze 

digitali per l’intera comunità scolastica 

Progetti PNSD, Alternanza scuola lavoro, ampliamento ambienti 

digitali 

COMPETENZE DIGITALI/ICT, CREARE NUOVI SPAZI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

5.Valorizzare pratiche didattiche 

alternative ( pratiche peer to peer, 

incontri culturali, ecc.; lavori in team; 

flipped class);attività laboratoriali. 

 

Progetti di istituto, alternanza scuola lavoro trasformazione degli 

ambienti di apprendimento 

POTENZIAMENTO METODOLOGIE LABORATORIALI, COMPETENZE DI 

CITTADINANZA- DIGITALI/ICT, CREARE NUOVI SPAZI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

6.Valorizzare le iniziative e le occasioni 

volte a sviluppare la creatività e 

l’autonomia degli studenti 

 

 

Organi collegiali, giornate creatività, solidarietà, progetti di istituto,  

progetti  e iniziative nazionali (Legambiente, Notte Bianca, FAI..) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA, ALFABETIZZAZIONE ALL’ARTE(..), 

SCUOLA COMUNITA’ ATTIVA,  

 

7.Incrementare attività orientamento in 

itinere , progettare percorsi di 

orientamento universitario-professionale 

e rafforzare i rapporti con università ed 

enti territoriali 

Nuovi piani orario Progetti di istituto, Alternanza scuola lavoro, 

Progetti PNSD, CIC 

 

DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO, PERCORSI 

FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 

SCUOLA E TERRITORIO/ INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO 
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Valutazione complessiva del Piano di miglioramento con frequenza annuale, anche ai fini di modifiche o 

integrazioni. 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI:  

Esiti degli 

studenti 

( sez. 5 del 

RAV ) 

TraguardoOO

O 

( sez.5 del 

RAV)  

Data 

rilevazione 

Indicatori scelti  Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazio

ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

 

 

 

Risultati 

scolastici 

Diminuire del 

50% 

l'insuccesso 

scolastico e la 

criticità nel 

terzo anno 

I/II Periodo 

Scrutini 

I/II 

periodo 

Prove comuni 

monitoraggio esiti 
attività ̀ recupero 
dopo scrutinio 
periodico 

   

Assicurare 

agli alunni 

esiti 

soddisfacenti 

e congruenti 

con la 

valutazione 

ottenuta nel 

percorso 

scolastico alla 

fine del 

quinquennio 

I/II Periodo 

Scrutini 

I/II 

periodo 

 

Fine anno 

Prove comuni 

monitoraggio 
classi e  progetti di 
istituto 

 
risultati percorsi 
eccellenza 
 
esiti attività scuola 
lavoro 
 
risultanze progetti 

   

Evitare la 

variabilità 

degli esiti 

nelle classi 

I/II Periodo 

Scrutini 

I/II 

periodo 

Prove comuni 

monitoraggio esiti 
attività ̀ recupero 
dopo scrutinio 
periodico 

risultati degli 
scrutini del primo 

e secondo periodo 
degli alunni con 
bes in rapporto 
alla media della 
classe  

   

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare i 

risultati delle 

prove 

INVALSI-

Matematica 

almeno fino 

alla media 

nazionale 

delle scuole 

di stessa 

tipologia 

I/II Periodo 

 

Prove  maggio  

INVALSI 

Prove comuni 

 

 

monitoraggio esiti 
prove INVALSI  
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Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Orientarsi 

nella scelta 

universitaria 

 

In itinere %alunni iscritti a 
corsi preparazione 
accesso 
universitario 
 
% corrispondenza 
fra percorso e 
scelta post-
diploma 
 
esiti in attività  
alternativa 
 
%di alunni che 
mutano indirizzo 
interno o istituto 
 

   

Sviluppare 

un'etica e 

cultura del 

lavoro 

In itinere % crescente di 
studenti con ruoli 
di responsabilità di 
cura di spazi 
comuni, di 
conduzione di 
attività 

n. di convenzioni e 
azioni di 
partenariato 
 

   

Convivere 

nella 

complessità 

sociale nel 

rispetto 

reciproco e 

nella 

condivisione 

delle regole 

in un’ottica di 

inclusione e 

contro ogni 

discriminazio

ne 

 

 

Scrutini 

I/II 

periodo 

% di studenti con 
provvedimenti 
disciplinari 

% di scostamento  
dal voto medio di 
condotta 

qualità e quantità 
dei prodotti e delle 
performance 

   

 

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il Piano di Miglioramento è diffuso tra tutta la comunità scolastica, così come anche i suoi ulteriori sviluppi.  

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Riunioni OO.CC. 

Riunioni Staff e FF.SS 

Tutto il personale Sito Web 

Documenti 

Valutazione – Revisione 

– Riprogettazione 
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STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO/ESTERNO DELLA SCUOLA  

Metodi/strumenti  Destinatari  Tempi  

Sito Web   Docenti  Alunni  Personale ATA 

Famiglie 

Scrutini intermedi e finali  

Circolari e documenti   Docenti Tutto l’anno 

Riunioni Consigli di classe Docenti  Alunni Famiglie Novembre - aprile 

Pubblicità Famiglie Partners Tutto l’anno 

Incontri Famiglie Partners Tutto l’anno 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Nome  Ruolo 

Giovanna Bellardini Dirigente scolastico – Progettazione e verifica 

Bernardo Delli Cicchi  Primo collaboratore-Progettazione e diffusione  

Sabrina Rossi Seconda collaboratrice-Progettazione,redazione, 

documentazione 

Daniela Petrone Staff Area Docenti-Progettazione,redazione, 

documentazione 

Antonio Incandela  Staff Area Alunni/Docenti-Progettazione 

Norma Pitrolo  Funzione strumentale – Progettazione, redazione, 

documentazione 

 

 


