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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

Priorità 1 - Risultati scolastici (Esito esami di Stato) 

Traguardi: Aumentare la percentuale degli studenti diplomati con votazione uguale o superiore a 

80. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi liceali 

scientifici del Liceo Amaldi (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 2 Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare degli 

alunni stranieri (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 3 Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze (area di 

processo: Inclusione e differenziazione) 

 4 Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e secondo 

biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale (area di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

Priorità 2 – Competenze chiave europee (miglioramento dell’uso del digitale nella 

comunicazione, miglioramento dello spirito di iniziativa e imprenditorialità) 

Traguardi: Utilizzare correttamente le GSuite (almeno il 90% degli studenti), creare un portfolio 

delle competenze acquisite attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello sviluppo e 

del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione) 

 2 Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali prodotti 

(area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 3 Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile dell'orario e 

dell'attività docente (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 4 Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi (area di processo: 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 

Avviare un processo per la 

valorizzazione e la differenziazione 

dei tre percorsi liceali scientifici del 

Liceo Amaldi 

2 4 8 

2 

Elaborare indicatori e strumenti 

adeguati ad un'osservazione 

sistematica dello sviluppo e del 

raggiungimento delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

4 3 12 

3 

Promuovere la condivisione tra i 

docenti dei percorsi didattici e dei 

materiali prodotti 

4 3 12 

4 

Raccordare le esigenze curricolari 

con i bisogni educativi speciali in 

particolare degli alunni stranieri 

2 4 8 

5 

Strutturare attività di potenziamento 

per la valorizzazione delle 

eccellenze 

4 3 12 

6 

Studiare un piano di fattibilità che 

permetta una strutturazione più 

flessibile dell'orario e dell'attività 

docente 

3 3 9 

7 

Valorizzare le competenze dei 

docenti nell'attribuzione degli 

incarichi 

4 4 16 

8 

Verificare l'efficacia dei requisiti 

minimi elaborati per il passaggio tra 

primo e secondo biennio e tra 

secondo biennio e ultimo anno del 

percorso liceale 

0 0  
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Risultati attesi:  Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti del terzo 

anno Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti del 

quinto anno 

Indicatori di monitoraggio: Risultati scolastici al termine del primo periodo e al termine 

dell'anno scolastico Riduzione degli studenti con giudizio sospeso 

Risultati finali Esame di Stato 

Modalità di rilevazione Report al termine degli scrutini di primo periodo e final.i Report 

risultati finali Esame di Stato 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Risultati attesi:  Rubrica di osservazione/valutazione dello sviluppo e del 

raggiungimento delle competenze chiave in ambito extra 

curricolare. Costruzione (a partire dalle classi terze) del portfolio 

dello studente delle competenze maturate nei percorsi di ASL 

Indicatori di 

monitoraggio: 

Indicatori di monitoraggio: Realizzazione della rubrica valutativa 

Stato di avanzamento nella realizzazione del portfolio 

Modalità di rilevazione Relazione finale annuale della FS Autovalutazione Relazione 

finale annuale della FS Autovalutazione e del Referente Istituto 

per ASL 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali 

prodotti 

Risultati attesi:  Costruzione di un archivio delle esperienze didattiche innovative 

curricolari ed extracurricolari 

Indicatori di monitoraggio: Attuazione almeno nell'ambito dei Project Work di ASL 

Modalità di rilevazione Relazione finale dei docenti FS e del referente d'istituto per ASL 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare 

degli alunni stranieri 

Risultati attesi:  Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti con i 

bisogni educativi speciali e degli alunni stranieri 

Indicatori di monitoraggio: Risultati di apprendimento degli studenti (confronto con A.S. 

precedenti) 
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Modalità di rilevazione Dati periodici da Registro elettronico 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

Risultati attesi:  Soddisfare l'aspettativa degli studenti e delle famiglie sulle attività 

di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze individuare 

diverse tipologia di eccellenza 

Indicatori di monitoraggio: percentuale di studenti partecipanti alle attività di valorizzazione 

delle eccellenze nelle diverse tipologie declinate  

Modalità di rilevazione Dati finali questionari di CS questionario di autovalutazione dello 

studente 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Risultati attesi:  Armonizzare l'attività di  alternanza scuola-lavoro e di 

arricchimento dell'offerta formativa con le attività curricolari delle 

classi  

Indicatori di monitoraggio: Ore erogate nel corso dell'anno scolastico per disciplina rispetto a 

monte-ore teorico annuale 

Modalità di rilevazione Consuntivo finale ore erogate per ogni disciplina 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi 

Risultati attesi:  Mappare le competenze presenti in istituto mediante la raccolta dei 

CV di tutti i docenti (ITI e TD) Attribuire incarichi coerenti con le 

competenze individuali 

Indicatori di monitoraggio: Verifica della coerenza tra competenze e incarichi 

Modalità di rilevazione Nomine degli incaricati 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e 

secondo biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale 

Risultati attesi:  Omogeneità dati Invalsi (II anno) per indirizzo Maggiore 

omogeneità dei risultati in ingresso della classe terza. Maggiore 

omogeneità dei risultati in ingresso della classe quinta 

Indicatori di 

monitoraggio: 

Dati Invalsi II anno Distribuzione insufficienze alla fine del primo 

e del secondo biennio 

Modalità di rilevazione Analisi risultati da parte di FS Autovalutazione  
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Azione prevista Individuazione di almeno un aspetto/percorso 

caratterizzante l'indirizzo 

Effetti positivi a medio termine Valorizzazione delle competenze specifiche richieste 

dai vari indirizzi 

Effetti negativi a medio termine 

 

Eccessiva specializzazione non sempre coerente con il 

profilo dello studente liceale 

Effetti positivi a lungo termine 

 

Valorizzazione delle competenze specifiche richieste 

dai vari indirizzi 

Effetti negativi a lungo termine 

 

Eccessiva specializzazione non sempre coerente con il 

profilo dello studente liceale 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Azione prevista Costruzione di un portfolio delle competenze maturate 

nei percorsi di ASL 

Effetti positivi a medio termine Riconoscimento di un livello di competenza raggiunto. 

Implementare la costruzione di un CV dello studente 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

 

Miglioramento della capacità di autovalutazione da 

parte degli studenti 

Effetti negativi a lungo termine nessuno 

 

 

Azione prevista Costruire una griglia di osservazione degli studenti da 

utilizzare durante lo svolgimento dei progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa.  

Effetti positivi a medio termine Monitorare il livello di acquisizione delle competenze 

trasversali che i singoli progetti si propongono di 

sviluppare 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

 

Miglioramento dell'efficacia delle attività di 

ampliamento dell'offerta formativa  

Effetti negativi a lungo termine nessuno 
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Obiettivo di processo 

Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali 

prodotti 

Azione prevista Elaborazione di un modello di relazione finale del 

responsabile del PW al fine di una replicabilità. 

Costruzione di un contenitore digitale per 

l'archiviazione dei PW 

Effetti positivi a medio termine Diffusione dei prodotti realizzati e incentivazione alla 

rielaborazione dei PW Condivisione di esperienze 

didattiche tra i docenti Allargamento della gestione dei 

PW ai nuovi docenti 

Effetti negativi a medio termine Eccessiva burocratizzazione con conseguente perdita 

di progettualità 

Effetti positivi a lungo termine 

 

Maggiore disponibilità alla sperimentazione didattica 

Presenza di una raccolta di buone pratiche da attuare 

nell'ambito didattico 

Effetti negativi a lungo termine Riproposizione di modelli non più adeguati alle 

situazioni e agli utenti 

 

Obiettivo di processo 

Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare 

degli alunni stranieri 

Azione prevista Elaborazione da parte della funzione strumentale Star 

Bene a Scuola di un sistema di monitoraggio per la 

rilevazione delle difficoltà degli studenti 

Effetti positivi a medio termine Possibilità di realizzare un intervento tempestivo di 

supporto 

Effetti negativi a medio termine Nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

 

Messa a regime di un'azione volta a supportare 

studenti con bisogni educativi speciali, in particolare 

legati alla lingua madre 

Effetti negativi a lungo termine Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

Azione prevista Stage presso Università o enti di ricerca  

Effetti positivi a medio termine Fornire agli studenti esperienze di alto livello  

Effetti negativi a medio termine Nessuno 

Effetti positivi a lungo termine Creazione di contatti con cui avviare collaborazioni 

Effetti negativi a lungo termine Nessuno 
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Azione prevista Partecipazione a Gare di II livello (con momenti di 

preparazione) 

Effetti positivi a medio termine Sviluppo delle potenzialità degli studenti 

Effetti negativi a medio termine  

Effetti positivi a lungo termine Sviluppo delle potenzialità degli studenti 

Effetti negativi a lungo termine  

 

Azione prevista Corsi di approfondimento su particolari tematiche  

Effetti positivi a medio termine Stimolare l’interesse degli studenti nei confronti di 

quanto li circonda 

Effetti negativi a medio termine  

Effetti positivi a lungo termine Collegamento e aggiornamento continuo dell’O.F. con 

quanto avviene al di fuori della scuola 

Effetti negativi a lungo termine  

 

Azione prevista Riconoscimento in ambito disciplinare delle attività 

svolte dagli studenti in percorsi di arricchimento dell'OF 

Effetti positivi a medio termine Integrazione dell'attività di OF con il curricolo. 

Capitalizzazione delle esperienze 

Effetti negativi a medio termine Nessuno 

Effetti positivi a lungo termine Integrazione dell'attività di OF con il curricolo. 

Capitalizzazione delle esperienze 

Effetti negativi a lungo termine Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Azione prevista Valorizzazione dell'organico funzionale in relazione ai 

bisogni didattici curricolari e di arricchimento dell'OF 

Effetti positivi a medio termine Migliore organizzazione del tempo scuola 

Effetti negativi a medio termine Insoddisfazione dei docenti in una dimensione di 

flessibilità nell'organizzazione dei tempi 

Effetti positivi a lungo termine Armonizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa con l'attività didattica curricolare 

Effetti negativi a lungo termine Insoddisfazione dei docenti in una dimensione di 

flessibilità nell'organizzazione dei tempi 

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi 

Azione prevista Aggiornare la raccolta del CV dei docenti della scuola 



9 
Piano di Miglioramento – 2017-2018 

Effetti positivi a medio termine Mappatura delle competenze disponibili in istituto 

Effetti negativi a medio termine Mancata valorizzazione di competenze acquisite in 

maniera non formale ed informale 

Effetti positivi a lungo termine Ottimizzazione delle competenze nell'assegnazione 

degli incarichi  

Effetti negativi a lungo termine Mancata valorizzazione di competenze acquisite in 

maniera non formale ed informale 

 

Obiettivo di processo 

Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e 

secondo biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale 

Azione prevista Costruzione di prove di accesso da un biennio all'altro 

Effetti positivi a medio termine Ottimizzazione del raccordo tra I e II biennio rispetto 

agli obiettivi minimi dichiarati 

Effetti negativi a medio termine Nessuno 

Effetti positivi a lungo termine Ottimizzazione del raccordo tra I e II biennio rispetto 

agli obiettivi minimi dichiarati 

Effetti negativi a lungo termine Nessuno 

 

Azione prevista Analisi quantitativa della distribuzione delle 

insufficienze 

Effetti positivi a medio termine Mappatura dell'omogeneità nel raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari 

Effetti negativi a medio termine Percezione errata dei docenti delle reali motivazioni 

dell'analisi (correlazione tra "bravo docente" e 

percentuale di sufficienze nella disciplina) 

Effetti positivi a lungo termine Eventuale necessità di azioni correttive 

Effetti negativi a lungo termine Percezione errata dei docenti delle reali motivazioni 

dell'analisi (correlazione tra "bravo docente" e 

percentuale di sufficienze nella disciplina) 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 potenziamento delle discipline motorie e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 potenziamento delle discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  

e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

 sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
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Obiettivo di processo 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Migliorare l'interrelazione tra l'attività curricolare e i progetti di arricchimento dell'OF anche 

in termini valutativi 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all’autoimprenditorialità;  

 sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 valorizzazione della scuola intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

 definizione di un sistema di orientamento.  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali 

prodotti 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Elaborazione di un percorso progettuale (PW) che finalizza l'azione didattica alla 

realizzazione di un prodotto finale attraverso l'acquisizione e la messa in atto delle "soft 

skill". 
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Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all’autoimprenditorialità;  

 sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  

 sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

 individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

 definizione di un sistema di orientamento.  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

Obiettivo di processo 

Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare 

degli alunni stranieri 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  

allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  

e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
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Obiettivo di processo 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Incentivare il protagonismo degli studenti nella vita della scuola 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-

finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità;  

 sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali;  

 potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  

grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 

classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

 individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

Obiettivo di processo 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Valorizzazione delle competenze maturate dagli studenti anche in ambito informale/non 

formale. 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   
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potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all’autoimprenditorialità;  

 potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  

e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

 individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

Obiettivo di processo 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Incremento delle attività di potenziamento attraverso l'attività laboratoriale 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

 potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 definizione di un sistema di orientamento.  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
 

Obiettivo di processo 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Maggiore tempestività di intervento rispetto ai bisogni didattici (recupero) 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
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 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 Ottimizzazione nella gestione del personale 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

 valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

 definizione di un sistema di orientamento.  

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
 

Obiettivo di processo 

Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e 

secondo biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 scuola intesa come sistema dinamico in continuo apprendimento 

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Riunioni periodiche di 

programmazione/verifica della 

programmazione dei dipartimenti 

disciplinari. Confronto tra docenti delle 

diverse discipline nei consigli di classe 

   

 

Obiettivo di processo 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Riunioni periodiche della Commissione 

Didattica. Riunioni periodiche dei 

dipartimenti disciplinari. Confronto tra 

docenti nei consigli di classe e nel 

Collegio dei Docenti 

   

DS Coordinamento Commissione 

Didattica, analisi risultati con il 

referente per l’autovalutazione 

   

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali 

prodotti 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Predisposizione e divulgazione dei 

materiali prodotti e delle metodologie 

utilizzate a cura  dei docenti 

responsabili di progetto/attività.  

Predisposizione di uno spazio per la 

raccolta della documentazione 
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Obiettivo di processo 

Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare 

degli alunni stranieri 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Docenti Attività commissione Star Bene a 

Scuola 

   

DS Analisi risultati con la Funzione 

Strumentale responsabile 

   

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento/organizzazione delle 

attività a cura della Funzione 

Strumentale e  responsabile progetto 

Giochi 

   

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Iscrizione alle gare   

 

 

Obiettivo di processo 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Impiego dell'organico funzionale 

in progetti 
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Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Stesura ed inoltro dei CV da 

parte dei nuovi docenti 

   

Personale 

ATA 

    

DS     

 

Obiettivo di processo 

Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e 

secondo biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Analisi esiti primo periodo e fine 

anno scolastico 

Analisi dati Invalsi 2017 

Costruzione test ingresso classi 

terze 

   

DS     
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Programmazion

e verifica nei 

dipartimenti 

disciplinari 

programmazion

e/verifica nei 

consigli di 

classe 

    azione  azione  azione  azione  azione   

 

Obiettivo di processo 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Individuazione 

indicatori 

    azione azione azione    

Revisione 

questionari 

CS dei 

progetti 

      azione azione   

Costruzione 

portfolio per 

l'alternanza 

     azione azione azione azione  

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali 

prodotti 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modello per i 

PW, 

costruzione 

contenitore 

    azione azione azione    

Costruzione 

contenitore 

per le 

esperienze 

      azione azione   

 

Obiettivo di processo 

Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare 

degli alunni stranieri 
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Analisi bisogni 

e 

predisposizione 

materiali. 

Analisi prodotti 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione   

 

Obiettivo di processo 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Programmazione 

e realizzazione 

attività F.S. e 

responsabile di 

progetto  

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione   

 

Obiettivo di processo 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Impiego 

organico 

funzionale 

  azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione   

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Raccolta 

CV 

   azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

     

 

Obiettivo di processo 

Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e 

secondo biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Analisi esiti 

primo periodo 

    azione      

Analisi dati 

invalsi e 

restituzione ai 

Dipartimenti 

Disciplinari 

   azione azione      

Analisi esiti 

scrutini finali 

         azione 

Stesura 

bozza test 

d'ingresso 

        azione azione 

 



21 
Piano di Miglioramento – 2017-2018 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

Obiettivo di processo 

Avviare un processo per la valorizzazione e la differenziazione dei tre percorsi 

liceali scientifici del Liceo Amaldi 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione 

30/06//2018 
Individuazione caratterizzazione da 
parte dei DD 

Relazione coordinatore di DD 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare indicatori e strumenti adeguati ad un'osservazione sistematica dello 

sviluppo e del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione 

28/03/2018 
individuazione di almeno 2 indicatori 
a carattere trasversale ed almeno uno 
specifico del progetto 

Audit con la funzione 
strumentale per 
l'autovalutazione 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la condivisione tra i docenti dei percorsi didattici e dei materiali 

prodotti 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Strumenti di misurazione 

23/03/2018 Stato di avanzamento dei lavori 

Audit con la funzione 
strumentale per 
l'Autovalutazione d'Istituto 

01/06/2018 Controllo prodotti 
Audit con la funzione 
strumentale per 
l'autovalutazione 

 

Obiettivo di processo 

Raccordare le esigenze curricolari con i bisogni educativi speciali in particolare 

degli alunni stranieri 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Strumenti di misurazione 

23/03/2018 Stato di avanzamento dei lavori 

Audit con la funzione 
strumentale per 
l'Autovalutazione d'Istituto 

01/06/2018 Controllo prodotti 
Audit con la funzione 
strumentale per 
l'autovalutazione 

 

Obiettivo di processo 

Strutturare attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Strumenti di misurazione 

31/01/2018 Stato di avanzamento dei lavori 

Audit con la funzione 
strumentale per 
l'Autovalutazione d'Istituto 
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01/06/2018 Controllo prodotti 
Audit con la funzione 
strumentale per 
l'autovalutazione 

 

Obiettivo di processo 

Studiare un piano di fattibilità che permetta una strutturazione più flessibile 

dell'orario e dell'attività docente 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione 

26/01/2018 

Numero di ore realizzate in attività di 

supporto e recupero.  Valutazione 

efficacia a cura dei DD 

registro di classe, 

dichiarazione docenti.  

30/06/2018 

Numero e tipologia delle attività 

realizzate dalle FS e/o referenti di 

progetto. 

Rilevazione oraria a cura della 

DS 

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze dei docenti nell'attribuzione degli incarichi 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione 

31/01/2018 
Numero di CV raccolti rispetto al 

numero di nuovi docenti 
 

 

Obiettivo di processo 

Verificare l'efficacia dei requisiti minimi elaborati per il passaggio tra primo e 

secondo biennio e tra secondo biennio e ultimo anno del percorso liceale 

Data di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione 

17/01/2018 Presentazione dati Invalsi ai DD Confronto anni precedenti 

29/01/2018 Confronto con esiti anno precedente Report esiti scrutini intermedi 

30/06/2018 Confronto con esiti anno precedente Report esiti scrutini finali 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano 

di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi 

ai traguardi del RAV 

Anno scolastico 2015-16  

Traguardi: Aumentare la percentuale degli studenti diplomati con votazione uguale o superiore a 

80. 

Azioni intraprese:  

1. Definizione obiettivi minimi passaggio I-II biennio 

Anno scolastico 2015-16  

Traguardi: Aumentare la percentuale degli studenti diplomati con votazione uguale o superiore a 

80. 

Azioni intraprese:  

1. Griglia di valutazione della condotta 

2. Revisione criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Anno scolastico 2016-17  

Traguardi: Aumentare la percentuale degli studenti diplomati con votazione uguale o superiore a 

80. 

Azioni intraprese:  

1. Definizione obiettivi minimi passaggio II biennio – V anno 

2. Definizione procedure per gli studenti atleti e eccellenze artistiche (musicisti-attori) 

 

  



24 
Piano di Miglioramento – 2017-2018 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 
Persone coinvolte Strumenti 

incontri periodici 
della 
Commissione 
Didattica 

Dirigente Scolastico, 
Responsabili dei Dipartimenti 
disciplinari, Docenti Funzioni 
Strumentali, Collaboratori del 
DS, Responsabile Gestione 
Qualità 

- Presentazione obiettivi di 

processo e progettazione 

condivisa delle azioni da porre 

in essere per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati. 

- Considerazioni nate dalla 

condivisione: proposte da 

sottoporre all'attenzione del 

Collegio dei Docenti 

Collegio dei 
Docenti 

Dirigente Scolastico, Docenti 

- Presentazione proposte di 

miglioramento emerse dalla 

commissione didattica 

- Presentazione del Piano di 

Miglioramento come allegato al 

PTOF 

Consiglio di 
Istituto 

Dirigente Scolastico, docenti, 
studenti e genitori eletti in 
CdI. 

- Presentazione del Piano di 

Miglioramento come allegato al 

PTOF 

Comitato di 
Valutazione del 
Merito dei 
Docenti 

Dirigente Scolastico, docenti, 

studente e genitore eletti nel 

Comitato di Valutazione del 

Merito dei Docenti 

- Strumenti: presentazione di 

tabella sintetica con obiettivi di 

processo desunti dal RAV 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Francesca Pergami Dirigente Scolastico 

Barbara Gualandris Collaboratore del DS - Referente Alternanza Scuola 

Lavoro 

Marilena Miorelli Collaboratore del DS - Referente per la Didattica 

Antonietta Teresa Nani Funzione Strumentale per l'Autovalutazione di Istituto 

Aurelio Bertocchi Funzione Strumentale Cittadinanza e Legalità 

Riccardo Scalvinoni Funzione Strumentale Orientamento 

Manuela Suardi Responsabile Gestione Qualità di Istituto 

 

 

 


