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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e 
necessari 
 
Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  
 
Area di 
processo 

Obiettivi di processo Priorità Traguardo  

Ambiente di 
apprendimento 
 

Potenziare nei docenti la 
condivisione di nuove pratiche 
didattiche, con particolare 
attenzione allo sviluppo delle 
competenze disciplinari e 
trasversali, alla gestione dei 
carichi di lavoro e all’utilizzo di 
strumenti valutativi adeguati 

Diminuzione del 
numero di studenti  
delle classi prime e 
terze che si 
trasferiscono in altri 
Istituti 

Portarsi al di sotto 
dei dati regionali 
per gli anni di 
corso individuati 
 
*Traguardo del 
RAV triennale 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione 
Dal punto di vista degli esiti nelle prove standardizzate e nei risultati a distanza il Liceo 
raggiunge livelli alti. Tali evidenze sono confermate dai risultati forniti da enti esterni come 
INVALSI, Università e Fondazione Agnelli (che realizza e pubblica statistiche sulle scuole di 
istruzione secondaria superiore). Per quanto riguarda le competenze chiave europee, negli 
ultimi anni il Liceo ha sperimentato strumenti di verifica e processi di sensibilizzazione di 
studenti e genitori su alcune di tali tematiche (competenze sociali e civiche e spirito di iniziativa 
e imprenditorialità). Tramite le azioni di miglioramento intraprese, è stato possibile registrare un 
sensibile incremento dei livelli raggiunti dagli alunni. Mediamente gli studenti in uscita dalla 
scuola non abbandonano gli studi. Tuttavia in alcuni anni di corso (primo e terzo) i trasferimenti 
ad altra scuola sono in percentuale superiore ai dati regionali. La riduzione di tali trasferimenti 
può al momento considerarsi l'obiettivo prioritario della Scuola. 
 
 
 
Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori 
di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

 
Risultati attesi e monitoraggio  
 
Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Potenziare nei 
docenti la 

Utilizzo di modalità 
didattiche e strumenti 

Partecipazione dei 
docenti alle attività di 

Numero di 
partecipanti 



condivisione di nuove 
pratiche didattiche, 
con particolare 
attenzione allo 
sviluppo delle 
competenze 
disciplinari e 
trasversali, alla 
gestione dei carichi di 
lavoro e all’utilizzo di 
strumenti valutativi 
adeguati 

di valutazione e 
autovalutazione che 
stimolino la 
collaborazione tra pari 
e lo sviluppo dello 
spirito di iniziativa. 

formazione finalizzate al 
raggiungimento 
dell’obiettivo indicato 

all’attività di 
formazione e 
gradimento 
degli stessi 

 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Potenziare nei docenti la condivisione di 
nuove pratiche didattiche, con particolare attenzione allo sviluppo 
delle competenze disciplinari e trasversali, alla gestione dei carichi di 
lavoro e all’utilizzo di strumenti valutativi adeguati 
 
 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo 
di processo  
 

Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a 

medio e a lungo termine 
 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
 

 
I azione prevista 

 

Corsi di formazione finalizzati all’acquisizione  di nuove 
pratiche didattiche volte  a sviluppare competenze 
disciplinari e trasversali e all’uso di strumenti valutativi 
adeguati. In particolare si pensa a :  

a) Corso di formazione indirizzato a tutto il corpo 
docente della scuola su “stili di insegnamento e 
stili di apprendimento” 

b) Corso di italiano L2, visto che alcuni degli studenti 
con insuccesso sono ragazzi non italofoni. Inoltre 
le metodologie utilizzate dai docenti con ragazzi 
non italofoni sono spendibili anche con ragazzi 
che hanno altri tipi di difficoltà. Il corso prevede 
anche una parte dedicata alla valutazione. 

c) Iniziative di autoformazione dei docenti del 
Dipartimento di lingua sul campo delle 
metodologie didattiche e della valutazione 

d) Iniziative di formazione cui parteciperanno docenti 
del Dipartimento di matematica in vista 
dell’introduzione della sezione di Liceo 
Matematico che dovrebbero riguardare l’aspetto 
della didattica laboratoriale e che saranno tenuti 
da docenti universitari. 

Effetti positivi all'interno 
della scuola a medio 
termine 

Fornire strumenti rilevati come necessari e /o urgenti 
relativi alla didattica in essere e programmata per 
l’a.s. 2020-2021. 

Effetti negativi all'interno 
della scuola a medio 

Possibile situazione di sovraccarico formativo e mancanza 
del tempo necessario per una corretta ricercazione. 



termine 
Effetti positivi all'interno 
della scuola e lungo 
termine 

Acquisizione di un ampio bagaglio di competenze 
didattiche spendibili all’interno dell’istituto. 

Effetti negativi all'interno 
della scuola e lungo 
termine 

Possibile eccesso di tecnicismo a scapito di approcci 
umanistico affettivi. 

  
 

II azione prevista 
 

Attività di peer education che si svolgono nella scuola: la 
pratica della peer education, oltre che essere utilizzata in 
classe da vari docenti, viene utilizzata in momenti e progetti 
che si svolgono al di fuori dell’orario curricolare o in progetti 
promossi dalla scuola, per esempio: 

a) La Banca del Tempo 

b) Progetti su Bullismo e CyberBullismo 

 
Effetti positivi all'interno 
della scuola a medio 
termine 

a) Sviluppo dei comportamenti responsabili e ispirati 
a rispetto della legalità e della collaborazione. 
Valorizzazione del "capitale umano" dentro e fuori 
la scuola.  

b) Diffusione di dati e buone pratiche acquisite 
Effetti negativi all'interno 
della scuola a medio 
termine 

a) Impegno eccessivo di alcuni allievi nell'attività di 
tutoraggio a discapito dello studio personale. 

b) Nessuno  
Effetti positivi all'interno 
della scuola e lungo 
termine 

a) Potenziamento di metodologie di collaborazione 
volte all'inclusione, al rispetto dei pari, 
all'assunzione di comportamenti responsabili. 

b) Qualificazione del servizio in termini di prevenzione 
Effetti negativi all'interno 
della scuola e lungo 
termine 

Nessuno 

  
 

III azione prevista 
 

Completamento dell’attivazione della Google suite for 
education. La piattaforma consente la condivisione di 
documenti, la creazione di classi virtuali, la possibilità di fare 
verifiche. Negli anni precedenti sono stati fatti corsi per i 
docenti per insegnare l’usi di questo strumento e sono stati 
creati gli account di circa 600 studenti. Si dovrebbe 
estendere la creazione degli account a tutti e riproporre un 
corso sull’uso della piattaforma. Dopo che sarà stato 
completato questo lavoro si dovrà valutare se le potenzialità 
tecniche di questo strumento possono fornire un valido aiuto 
alla didattica. 

Effetti positivi all'interno 
della scuola a medio 
termine 

È stata attivata sul nuovo dominio della scuola la piattaforma 
“Google Suite for Education”, sono stati creati i relativi 
“account” per tutti gli studenti e per tutti gli insegnanti della 
scuola. Sono stati fatti dei corsi per docenti sugli applicativi 
della “Suite” quali Contatti, Drive, Classroom e Meet, 



applicativi che permettono di lavorare all’interno di classi 
virtuali, condividere documenti, fare verifiche interattive, 
assegnare compiti agli studenti da consegnare 
all’insegnante con la possibilità di correzione e restituzione, 
fare lezione a distanza in videoconferenza. Si prevede la 
prosecuzione dei corsi di aggiornamento. 

 

Effetti negativi all'interno 
della scuola a medio 
termine 

L’utilizzo della “Google Suite” permette, nel breve termine, di 
continuare proficuamente la didattica in situazioni di 
impossibilità di fare lezione in presenza. Facilita 
naturalmente l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
quali la “classe capovolta”. 

Effetti positivi all'interno 
della scuola e lungo 
termine 

Esiste il rischio che qualche insegnante, messo di fronte a 
nuovi applicativi, modifichi la propria didattica per adattarsi 
agli strumenti tecnici piuttosto che curvare gli strumenti 
tecnici per potenziare la propria metodologia didattica. 

Effetti negativi all'interno 
della scuola e lungo 
termine 

L’utilizzo della “Google Suite”, attraverso i suoi applicativi 
offre strumenti per migliorare e potenziare la didattica. 
Facilita inoltre l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
quali la “classe capovolta”. 

 Esiste la possibilità che, anche a lungo termine, un 
insegnante modifichi la propria didattica per adattarsi agli 
strumenti tecnici piuttosto che curvare gli strumenti tecnici 
per potenziare la propria metodologia didattica. 

 
 
 
 
Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla legge 
107/15 art.1, comma 7 

Indicare eventuali 
connessioni con i  principi 
esploratori del Movimento 
delle Avanguardie  Educative 

 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 attività laboratoriali; 
 Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica e 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 educatici del territorio e 

 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) 

 Promuovere l’innovazione 



delle associazioni di settore e l’applicazione  delle 
linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 
18/12/2014 

perché sia sostenibile e 
trasferibile 

 
 
 
 
SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato  
 
 
Definire i tempi di attuazione delle attività 
 
Tempistica delle attività  
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag   Giu 
I a) Corso “Stili di 
insegnamento, stili 
di apprendimento” 

x          

I b) Corso di 
italiano L2 

 x x x x x x x   

I c) Autoformazione 
Dipartimento di 
lingue 

 x         

I d) Corso di 
formazione per 
docenti di 
matematica su 
“Liceo Matematico” 
e didattica 
laboratoriale 

  x    x  x x 

II a) “Banca del 
Tempo” 

  x x x x     

II b) “Bullismo e 
cyberbullismo” 

 x x x x x     

III Completamento 
attivazione Google 
Suite for Education 

    x x x x x x 

 
 

Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 
 
 Azione I 
Data di rilevazione Fine anno scolastico 
Indicatori del monitoraggio Test gradimento della scuola. 



Strumenti di misurazione Test gradimento della scuola. 
Criticità rilevate La formazione a fine anno scolastico crea un 

sovraccarico sul personale. 
Progressi rilevati Maggiore sensibilità verso le criticità della 

scuola e aumento del Long Life Learning. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti Tempi più rapidi di risposta alle richieste 

formative. 
  Azione II a) 
Data di rilevazione 11/05/2020 
Indicatori del monitoraggio Numero degli alunni che hanno partecipato 

alle attività di peer-education all’interno del 
progetto della “Banca del tempo”. 

Strumenti di misurazione Registrazione delle presenze alle attività 
Criticità rilevate Difficoltà nel sensibilizzare i docenti dei 

consigli di classe sull’importanza della 
partecipazione a questa attività dei ragazzi 
del biennio con carenze di metodo di studio e 
di socializzazione. 

Progressi rilevati Nel corso di quest’anno scolastico il numero 
dei tutors e anche degli utenti è 
notevolmente aumentato rispetto agli anni 
precedenti, arrivando quasi sempre ad un 
rapporto ottimale di 1 tutor per due studenti. 
La sorveglianza effettuata da due docenti, di 
cui quasi sempre uno di disciplina scientifica 
e uno di disciplina umanistica, ha consentito 
di supportare i tutors, che provenivano 
spesso da tutte e tre le classi del triennio. Ciò 
però ha obbligato a tornare ad 
un’articolazione del progetto su un solo 
giorno alla settimana. Il team di docenti che 
si sono occupati della sorveglianza si è fatto 
carico anche di una più capillare diffusione 
del progetto all’interno della scuola. Inoltre, 
quest’anno, si è notato che sono ricorsi alla 
“Banca del tempo” anche studenti del triennio 
per avere il supporto di un pari non 
necessariamente più grande, ma 
semplicemente più ferrato in certe materie; in 
molti casiinfatti si sono visti ragazzi dello 
scientifico aiutare studenti del linguistico in 
fisica e matematica, per esempio. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Sarebbe necessario un dialogo più diretto, 
magari preceduto da una prima riunione 
esplicativa delle attività della “Banca del 
tempo”, almeno con i coordinatori delle classi 
del biennio e un maggior coinvolgimento del 



dipartimento di lingue, infatti è stata scarsa 
l’utenza che richiedeva supporto nelle lingue 
straniere e spesso i tutor specifici per 
quell’ambito rimanevano inattivi. 

 Azione II b) 
Data di rilevazione 4/3/2020 
Indicatori del monitoraggio Effettiva partecipazione ai corsi di formazione 

e alle attività. 
Strumenti di misurazione Raccolta firme di presenza e 

compilazione di questionario di 
gradimento 

Criticità rilevate Poca partecipazione dei docenti in attività 
interdisciplinari 

Progressi rilevati Quest’anno è aumentato l’interesse e la 
partecipazione riguardo questa tematica. 
Gli utenti hanno manifestato, durante gli 
incontri, la necessità di approfondire 
l’argomento. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Sarebbe necessaria la creazione di un team 
di docenti che si occupassero del progetto, 
vista la sua complessità e vista l’esigenza di 
un confronto in modo da valorizzarne 
ulteriormente le potenzialità. 
La leggen. 71/2017, che riguarda 
espressamente il tema del bullismo e del 
cyberbullismo. Benché si tratti di una 
innovazione imposta per legge, essa ha 
determinato la necessità di un serio studio e 
approfondimento del tema ed impone una 
articolata riflessione del D.S., Collegio dei 
docenti e dei genitori. Di qui l’idea di 
collegare l’introduzione del regolamento sul 
cyberbullismo con il tema del rafforzamento 
della cultura delle legalità, che sia capace di 
affrontare le sfide attuali e, al tempo stesso, 
creare le condizioni per un adeguato utilizzo 
degli strumenti informatici. Si tratta, infatti, di 
una sfida culturale, cui si collega il 
raggiungimento di traguardi predefiniti, che 
appaiono raggiungibili. 

 Azione III 
Data di rilevazione In itinere. 
Indicatori del monitoraggio Numero di insegnanti che utilizzano la 

piattaforma. 
Strumenti di misurazione Quantità e tipologia delle richieste di 

supporto da parte degli insegnanti. 
Criticità rilevate Problemi all’interno della rete LAN. 
Progressi rilevati Diminuzione delle richieste di chiarimenti e 

supporto per l’utilizzo degli applicativi. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti Interventi sugli “switch” per l’individuazione di 



eventuali “loop” e controlli su eventuali 
indirizzi IP duplicati sui PC. 

 



 
SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento  
  
Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 

RAV 

 
Priorità  

 
Diminuzione del numero di studenti delle classi 
prime e terze che si trasferiscono in altri Istituti 

 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 
Esiti degli studenti Risultati scolastici 
Traguardodel RAV Portarsi al di sotto dei dati regionali per gli anni di corso 

individuati. 
Data di rilevazione 30/08/2020 
Indicatori scelti Numero di trasferimenti di alunni delle classi prime e 

terze in rapporto ai dati regionali 
Risultati attesi Avvicinamento ai dati regionali 

Nel RAV il traguardo è: Portarsi al di sotto dei dati 
regionali per gli anni di corso individuati. 

Risultati riscontrati  I trasferimenti verso altre scuole del comune di Prato e 
dello stesso indirizzo sono: 
6% nelle prime scientifico 
2% nelle prime linguistico 
(5% nelle prime) 
5% nelle terze scientifico 
1% nelle terze linguistico 
(4% nelle terze) 

Differenza   
Considerazioni critiche e 
proposte di interrogazione 
e/o modifica 

Quest’anno il dato può essere falsato dal fatto che la 
frequenza in presenza è stata interrotta a marzo per 
l’emergenza Covid19. Il pentamestre è stato 
caratterizzato dallo svolgimento della DAD. Tutti gli 
alunni sono stati promossi se con una valutazione, anche 
non sufficiente.  

 
 
Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
 
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento  
 
 

Momenti di condivisione interna 
 

Riunione dei Dipartimenti Disciplinari, 
Collegio dei docenti e Consiglio di 
Istituto (per informare le componenti 
genitori e studenti) 

Persone coinvolte Docenti, rappresentanti dei genitori, 



 rappresentanti degli studenti 
Strumenti Comunicazioni negli organi collegiali, 

sito web. 
 
 
 
 
Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi  
Comunicazione al Collegio 
dei Docenti e al Consiglio di 
Istituto 
 

Docenti, rappresentanti dei 
genitori del C.d.I., 
rappresentanti degli studenti 
del C.d.I. 
 

Questo Piano di 
Miglioramento dovrà essere 
condiviso, eventualmente, 
nell’a.s. 2020-21, visto che i 
dati riguardo agli esiti sono 
stati raccolti e tabulati al 
termine dell’a.s. 2019-20. 

 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno  
 
All’inizio dell’a.s.2019/2020 è prevista la fase di rendicontazione sociale e dunque i risultati 
del Piano di Miglioramento saranno resi pubblici con i canali istituzionali decisi dal MIUR 
nell’ambito del sistema Nazionale di Valutazione. 
 
Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 
 
Composizione del Nucleo di valutazione  
 
Nome Ruolo 
Stefano Gestri Dirigente scolastico 
Anna Lupi Docente di Matematica e fisica e 

collaboratore del D.S. 
Silvia Juliani Docente di Lingua e Letteratura Tedesca 
Elisabetta Manetti Docente di Scienze Motorie 
Cristina Pieri Docente di IRC 
Giacomo Bini Docente di Storia e Filosofia 
Giuseppa Chiaramonte Docente di Storia e Filosofia 
Rosalba Cacciatore Docente di Disegno e Storia dell’arte 
 
 
 
Caratteristiche del percorso svolto  
 
 
Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità Sì 



scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento? 
Se sì, chi è stato coinvolto? Genitori e studenti 

del C.d.I 
La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? Sì 
Il Dirigente scolastico è stato presente agli incontri del Nucleo di 
valutazione nel percorso di Miglioramento? 

Sì 

Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di 
Miglioramento? 

Sì 

 


