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Introduzione 
Il processo di Autovalutazione è lo strumento informativo di riferimento per la definizione di azioni 

finalizzate al miglioramento delle performance della scuola dal punto di vista organizzativo, 

gestionale e didattico. A partire dall’anno scolastico 2015/16 le scuole sono tenute a programmare 

un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV (Rapporto di Autovalutazione). 

Il Piano di Miglioramento è da intendersi pertanto come percorso di pianificazione e sviluppo di 

azioni susseguenti all'analisi del RAV e si basa sul coinvolgimento dell’intera comunità scolastica. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente scolastico che 

si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) costituito per la fase di 

autovalutazione e per la compilazione del RAV.   

Le scelte del Liceo per il miglioramento si collocano nel quadro dell'identità strategica dell'istituto - 

mission, vision, linee di indirizzo - attraverso l’individuazione di priorità e traguardi strategici 

declinati in obiettivi di processo. Le priorità strategiche rappresentano infatti gli obiettivi generali del 

percorso di miglioramento realizzabile nel medio-lungo termine. Le priorità sono comunque sempre 

riferite agli esiti di apprendimento degli studenti (esiti scolastici, esiti nelle prove standardizzate, 

nelle competenze chiave europee, esiti a distanza). I traguardi si riferiscono ai risultati attesi in 

relazione alle priorità definite e rappresentano la definizione delle priorità in termini osservabili e/o 

misurabili. Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 

intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate.  
  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Relazione tra Piano di Miglioramento e Rapporto di Autovalutazione 
Il processo di Autovalutazione è lo strumento informativo che ha consentito la definizione di azioni 

finalizzate al miglioramento della performance della scuola. In tale ottica il miglioramento è inteso 

come uno dei principali scopi della autovalutazione. È fondato sui risultati conseguiti e dunque su 

evidenze, è sviluppato secondo obiettivi e azioni definiti. 

 

Scelta delle azioni e obiettivi di processo 
Il Rapporto di Autovalutazione ha consentito: 

1.  di mettere in evidenza i miglioramenti cruciali;  

2. di concentrare su di essi l’attenzione di tutti coloro che operano all’interno della scuola, 

compresi gli stakeholder; 

3. di porre in luce gli elementi che si ritiene siano di forte impatto sull’organizzazione della 

scuola e sulla capacità che essa ha di conseguire i risultati che si è prefissata. 



 

 

 

 
Pianificazione delle azioni, obiettivi di processo e monitoraggio 
Pianificare le azioni significa individuare soluzioni praticabili e selezionare le idee progettuali e il loro 

ordine in rapporto alla salienza dei problemi da affrontare ma anche la definizione delle modalità e 

delle responsabilità relative all’attuazione dei progetti. 

 

 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 
Il Piano di Miglioramento è per sua natura uno strumento che richiede la collaborazione di vari attori 

in quanto un progetto può essere realizzato unicamente sulla base di un consenso mobilitato, della 

condivisione e di una comunicazione efficace che preveda canali di trasmissione diversificati. 

Al fine di garantire continuità al lavoro svolto per la elaborazione del RAV, il Nucleo di valutazione 

ha elaborato il Piano di miglioramento avvalendosi del contributo dei docenti responsabili delle aree 

di progetto, dei dipartimenti, delle aree disciplinari e dalle funzioni strumentali. Il Nucleo si è altresì 

avvalso del contributo delle funzioni di supporto organizzativo e didattico previste 

nell’organigramma/funzionigramma dell’Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) DI RIFERIMENTO 
L’Istituzione ha individuato quali portatori di interesse per lo svolgimento delle attività connesse al 

suo ruolo istituzionale i seguenti attori: i genitori e gli studenti, l’Ufficio Scolastico Regionale, il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Università, le Istituzioni locali, gli enti e le 

realtà imprenditoriali e del no profit del territorio. 

 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 
Il piano di miglioramento è parte integrante del processo di pianificazione strategica del Liceo di 

Stato Carlo Rinaldini, esplicitata nel Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022. Il PdM viene 

redatto come strumento adatto ad implementare il miglioramento continuo nell’organizzazione.  

Il Piano trova fondamento giuridico nelle seguenti norme: 

 DPR n. 80 del 28 marzo 2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione. 

 Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche del Sistema nazionale di 

Valutazione per gli aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

 Nota Prot. n.7904 del 2 settembre 2015 Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di 

Miglioramento (PdM).  

 Nota MIUR Prot. 17832 del 16.10.2018 Ptof 2019/2022, PdM e RS 

 Nota MIUR Prot. 10701 del 22.05.2019 RS 2019, RAV 2019/2022 e PdM 2019/2022. 

 

DAL RAV al PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Contesto scolastico 
Il Liceo “Rinaldini” è nato, con il suo indirizzo classico, all’alba dell’Unità d’Italia, nel 1861, per 

iniziativa del Regio Commissario per le Marche Lorenzo Valerio. 
Anche l’Istituto Magistrale “Franceschi Ferrucci”, assorbito dal Liceo nel 1994 e progenitore del Liceo 

delle Scienze Umane, può considerarsi tra le scuole più antiche d’Italia: pare infatti sia stato uno dei 

primi tre istituti magistrali istituiti in Italia con la Legge Casati del 1859. 

Fin dalle sue origini il Liceo ha strettamente intrecciato le sue vicende a quelle di Ancona, crescendo 

ed evolvendosi insieme alla città, formando generazioni di cittadine e cittadini e mantenendo vivo e 

vitale il legame con il territorio, di cui ha saputo interpretare le istanze. 

Attualmente, a seguito della Riforma Gelmini del 2010, l’Istituto comprende gli indirizzi Classico, 

Musicale, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale.  

Fra essi, il Liceo Musicale è quello di istituzione più recente, in quanto attivato nell’anno scolastico 

2010-2011, mentre il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale sono andati a 

riformare e sostituire i precedenti indirizzi Pedagogico Sociale e delle Scienze Sociali. 



 

 

 

Nella sua fisionomia complessiva, l’Istituto si configura come un polo umanistico all’interno di un 

territorio che a livello universitario, invece, ha assunto una connotazione di tipo prettamente 

scientifico.  

La dissonanza è solo apparente, così come apparente è la stravaganza di intitolare una scuola 

umanistica a Carlo Rinaldini, matematico e fisico del Seicento soprattutto noto per i suoi studi 

sperimentali di termologia.  

Nella convinzione che sia tempo di ricomporre la dicotomia tra i due saperi anche nella pratica 

didattica, da anni il nostro Istituto propone nel Liceo Classico curricula che prevedono il 

potenziamento della matematica – con il Piano Nazionale di Informatica prima, ora con l’opzione Pi 

Greco – e, dall’anno scolastico 2016-17, ha inaugurato l’opzione Neuroscienze all’interno 

dell’indirizzo di Scienze Umane e l’opzione latino nel Liceo Musicale.  

Il fine ultimo è offrire una formazione culturale e umana il più possibile integrale ed equilibrata, come 

negli ideali degli Umanisti del Quattrocento, che possa accompagnare e sorreggere i nostri allievi in 

qualunque percorso di studi decidano di intraprendere dopo il diploma e, nel contempo, possa 

permanere come fondamento culturale della loro personalità di adulti. 

 
Il liceo e il territorio 
Il contesto di riferimento è caratterizzato da una popolazione scolastica per la maggior parte di livello 

socio-economico e culturale medio-alto e alto, un’utenza – quindi – esigente in termini di istruzione 

e formazione; pertanto è indispensabile individuare obiettivi di miglioramento significativi che 

qualifichino l’Istituzione scolastica in rapporto a tale utenza, mantenendo alto il livello di preparazione 

dei docenti e di tutto il personale in servizio attraverso corsi di aggiornamento, attività di auto-

formazione e collaborazioni con reti di scuole, ma anche miranti ad attivare misure di intervento 

dispensative e compensative che favoriscano l’inserimento ed il successo formativo di quella seppur 

bassa percentuale di studenti che si trovano in condizione di svantaggio iniziale (alunni con bisogni 

educativi specifici, studenti stranieri, alunni diversamente abili) anche per provenienza da un 

background socio-economico e culturale di livello più basso. 

Tutto ciò richiede un costante potenziamento della qualità dell’offerta formativa che attivi anche le 

risorse e le sinergie presenti nel territorio, le cui competenze devono essere utilizzate al meglio per 

attività di alternanza scuola-lavoro e di orientamento, per collaborazioni miranti al sostegno 

finanziario di progetti significativi della scuola da parte di enti ed aziende private, per iniziative 

culturali e formative, in particolare con università, musei e biblioteche ed esperti di vari settori 

economici, nonché per progetti di educazione alla cittadinanza e alla legalità da attuare con gli Enti 

Locali.  



 

 

 

 

Tali istanze provengono alla scuola anche dal territorio, in particolare con richieste di collaborazione 

da parte di Università, Conservatori e fondazioni, a cui l’Istituto dà e darà immediato seguito con la 

stipula di apposite convenzioni e/o accordi di rete. 

 

Autovalutazione 
L’Istituto vanta una consolidata tradizione nel campo dell’autovalutazione, del miglioramento 

continuo e dell’accountability. Fin da quando, con il D.P.R. n. 275/1999, è stata conferita l’autonomia 

alle Istituzioni scolastiche, il Liceo Carlo Rinaldini si è impegnato nei processi di autovalutazione, a 

partire dall’analisi del contesto e delle risorse, dei processi attuati, mettendo in campo le pratiche 

autovalutative pregresse nella scuola, aggiornandole, aprendo all’innovazione e al miglioramento 

continuo. 

La scuola ha negli anni compiuto una puntuale analisi dei punti di forza e di criticità dell’Offerta 

formativa, mettendo in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativo-didattici 

all’interno del contesto socio-culturale di riferimento. L’autovalutazione d’Istituto ha altresì contribuito 

a consolidare l’identità e l’autonomia della scuola e ha responsabilizzato tutta la comunità scolastica 

nel perseguimento dei migliori risultati. In linea con il RAV e la RS, la scuola valuta già da tempo il 

servizio scolastico nel suo complesso, ovvero le sue capacità organizzative, educative e formative, 

nonché i suoi rapporti con il contesto sociale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
PRIORITÀ STRATEGICHE E TRAGUARDI  
Il modello di valutazione attuato nell’Istituto ha richiesto l’esame delle risorse, dei processi, degli 

esiti, a partire dal contesto nel quale opera. La costruzione di un sistema di criteri e indicatori e 

l’individuazione degli strumenti idonei alla raccolta dei dati e delle informazioni hanno costituito una 

solida base per l’autovalutazione di Istituto.  
La messa a punto del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ha comportato la rivisitazione 

delle priorità e degli obiettivi di processo individuati nel RAV 2019 e, conseguentemente, il Piano di 

miglioramento 2019/2022 è stato declinato sulla base delle stesse priorità. Il PDM si integra pertanto 

pienamente con il Piano triennale in quanto esprime la decisione di lavorare sul miglioramento degli 

esiti degli apprendimenti disciplinari nell’area scientifica, umanistica e linguistica dei quattro indirizzi. 

Tale scelta è motivata dalla necessità di collocare al centro dell’attenzione i risultati, tenendo nella 

massima considerazione i dati relativi alle prove Invalsi sostenute dagli studenti.   

 
Lettura dei dati 
Si riportano di seguito gli esiti degli scrutini del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2018-

2019 raffrontati a quelli dei due anni scolastici precedenti: 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROVE INVALSI 2019: uno sguardo al progress 
 
Attività svolte 

Nell’ottica del miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti dei quattro indirizzi in italiano 

e in matematica per il raggiungimento dei risultati delle prove INVALSI in linea con la media 

nazionale (individuato come priorità nel RAV 2015/2016), la Scuola ha previsto nel Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale 2016-2019 numerose iniziative – laboratori e progetti - che avessero ricadute 

sulle competenze linguistiche e logico- matematiche. Per l’ambito linguistico, fondamentali sono 

risultate le attività formative per la partecipazione alle Olimpiadi di italiano e ai Certamina delle lingue 

classiche, in quanto incentrate sull’approfondimento dei meccanismi che regolano la lingua italiana 

e sui meccanismi logico-linguistici. Per l’ambito matematico, sono stati attivati negli anni progetti 

quali “Matematica eccellente” e “Problem solving” che, al fine della partecipazione alle Olimpiadi di 

matematica, hanno promosso modalità poco praticate nella didattica ordinaria per potenziare le 

competenze logico-matematiche. Il Progetto Pigreco, che prevede un’ora aggiuntiva settimanale 

nelle classi del Classico che vi aderiscono, ha contribuito a valorizzare le competenze dell’asse 

matematico attraverso lo sviluppo di capacità di analisi di un problema, una sua adeguata 

formalizzazione e l’identificazione di idonee strategie risolutive. Anche i laboratori di recupero e gli 

sportelli di supporto (rivolti a tutti gli alunni interessati, inclusi stranieri, DSA e BES) sono stati 

realizzati nella prospettiva di potenziare la lingua italiana, la comprensione del testo e lo studio della 

matematica. Nell’anno scolastico 2018/2019 le prove INVALSI sono state somministrate anche alle 

classi quinte, il cui successo nei risultati è stato garantito anche da progetti trasversali come 

“Approfondimenti propedeutici all’Esame di Stato” e progetti specifici come i Corsi di 

approfondimento di logica per la preparazione ai testi preselettivi di accesso alle facoltà scientifiche, 

in quanto mirano a fornire le competenze necessarie per una corretta impostazione ed applicazione 

del ragionamento logico. 

Risultati 

Come si evince dai grafici riportati nella Rendicontazione Sociale 2019, rispetto alle prove INVALSI 

2015 che collocavano i risultati dei nostri alunni in una posizione inferiore rispetto alla media 

nazionale, la Scuola ha registrato un’evidente crescita in termini di esiti sia nelle prove di italiano 

che in quelle di matematica. Le azioni messe in atto per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del 

RAV 2015/2016 (miglioramento dei risultati delle prove INVALSI per essere in linea con la media 

nazionale) hanno avuto una ricaduta positiva sugli esiti delle prove INVALSI sia di italiano che di 



 

 

matematica. Nello specifico, in italiano già a partire dall’anno scolastico 2015/2016 fino alle ultime 

prove di maggio 2019, i dati ci hanno attestato una evidente crescita nei risultati, tale da fare non 

solo eguagliare, bensì superare -come Istituto- la media nazionale. Anche in matematica il trend 

risulta positivo: i risultati del Liceo Rinaldini hanno superato la media nazionale a partire dalle prove 

INVALSI del maggio 2016, con un significativo stacco per le classi del Liceo Classico che aderiscono 

al Progetto Pigreco. 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE E OBIETTIVI DI PROCESSO   
 
Il Piano di Miglioramento (PdM) del Liceo di Stato Carlo Rinaldini di Ancona per il triennio 2019-2022 

è dunque pensato in continuità con l’Autovalutazione di Istituto (RAV), aggiornata a giugno 2019, e 

al percorso realizzato con il PdM 2016-2019, presentato e approvato dagli OO.CC. competenti. 

Come per lo scorso triennio le scelte operate sono coerenti con le istanze provenienti dal contesto 

di riferimento e tengono conto delle risorse umane e materiali a disposizione. Tali scelte e le 

conseguenti azioni didattiche e gestionali sono monitorate annualmente allo scopo di porre in essere 

gli eventuali miglioramenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il Piano di Miglioramento rappresenta una significativa occasione per la revisione costruttiva e 

strutturale dei processi gestionali e didattici, nell’ottica della effettiva sperimentazione del curricolo 

integrato già elaborato dal nostro Liceo nel triennio 2016-2019. 

Nella sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione è stato sottolineato che il successo formativo degli 

studenti è l’impegno caratterizzante e qualificante il lavoro del singolo docente. Tale obiettivo può 

essere raggiunto nella misura in cui la scuola si impegna ad adottare misure di valutazione chiare, 

trasparenti e condivise e a focalizzare l'attenzione sulle proprie criticità; tra queste la scuola ravvisa 

i bassi livelli di competenza raggiunti dagli studenti in italiano e in matematica. Si ritiene anche 

opportuno, per misurare il processo di qualità dell'apprendimento, monitorare i percorsi di studio 

post-secondari. 

Al fine di raggiungere le priorità strategiche individuate, la scuola ritiene di fondamentale importanza 

focalizzare la propria attenzione sull'utilizzo di criteri di valutazione comuni, atti non solo a misurare 

le conoscenze dichiarative e procedurali ma anche a valorizzare le competenze dello studente. 

Nella formulazione delle azioni di Miglioramento si è operata pertanto la scelta di continuare ad agire 

su tre priorità. 

1. La prima, nell’ambito degli esiti di apprendimento degli studenti, si propone di garantire il 

successo formativo limitando le sospensioni di giudizio e incentivando il potenziamento delle 

competenze disciplinari. Traguardi prefissati sono il consolidamento del curricolo integrato, 

della progettazione di percorsi formativi orientati al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematiche, scientifiche, giuridico-economiche e allo sviluppo di competenze 

di cittadinanza attiva e democratica Si continuerà a perseguire, inoltre, la riduzione delle 

variabilità fra classi, mediante la valorizzazione della programmazione disciplinare 

concordata per materia e classi parallele. 

2. La seconda, nell’ambito dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, tende a migliorare 

gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e lingua straniera nei quattro indirizzi. 

Con l’entrata in vigore il D.Lgs. 62/2017, che prevede lo svolgimento delle prove INVALSI  



 

 

 

propedeutiche all’Esame di Stato in Italiano, Inglese e Matematica dal corrente anno 

scolastico si opererà nelle quarte e quinte classi con attività di preparazione alle prove. 

3. La terza, nell’ambito delle competenze chiave europee, si propone di Implementare le 

competenze chiave nei quattro indirizzi attraverso il potenziamento delle certificazioni; della 

competenza matematica attraverso l’esportazione del Progetto Pigreco, peculiare del liceo 

classico; della competenza scientifica attraverso l’esportazione dello studio delle 

Neuroscienze e della Robotica, peculiare del Liceo delle Scienze Umane; della competenza 

in materia di cittadinanza attiva  e dell’educazione civica attraverso l’esportazione del 

Progetto Diritto più, peculiare del Liceo Economico Sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Descrizione delle priorità 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

 

  PRIORITȦ 
1-2-3 

 

  TRAGUARDO 
A-B-C 

Risultati scolastici Migliorare gli esiti degli 
apprendimenti disciplinari degli 
studenti nell'area scientifica, 
umanistica e linguistica dei quattro 
indirizzi secondo il PTOF 2019/2022. 

Garantire la specificità della 
formazione liceale dei quattro 
indirizzi e dei relativi 
approfondimenti.  
Gestire a livello di Istituto una 
prassi valutativa condivisa basata 
su accertamento, controllo, 
verifica, valutazione, 
metavalutazione e monitoraggio. 
 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Migliorare gli esiti di apprendimento 
degli studenti in italiano, in 
matematica e nella lingua straniera 
dei quattro indirizzi. 

Conseguimento di risultati nelle 
prove INVALSI al di sopra della 
media nazionale in tutte le classi di 
tutti gli indirizzi, riducendo la 
variabilità. 
 

Competenze 
chiave europee 

Implementare le competenze chiave 
nei quattro indirizzi attraverso il 
potenziamento delle certificazioni; 
della competenza matematica 
attraverso l’esportazione del 
Progetto Pigreco, peculiare del liceo 
classico; della competenza 
scientifica attraverso l’esportazione 
dello studio delle Neuroscienze e 
della Robotica, peculiare del Liceo 
delle Scienze Umane; della 
competenza in materia di 
cittadinanza attiva  e dell’educazione 
civica attraverso l’esportazione del 
Progetto Diritto più, peculiare del 
Liceo Economico Sociale. 
 

Ampliamento dell’orizzonte 
culturale in classi campione dei 
quattro indirizzi nell’ottica della 
internazionalizzazione. 
Potenziamento della didattica 
laboratoriale e attività progettuale 
finalizzata allo sviluppo 
delle competenze chiave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
Al fine di raggiungere le priorità strategiche individuate, la scuola ritiene di fondamentale importanza 

focalizzare la propria attenzione sull'utilizzo di criteri di valutazione comuni, atti non solo a misurare 

le conoscenze dichiarative e procedurali, ma anche a valorizzare le competenze dell'allievo; 

l'obiettivo in questione può essere adeguatamente perseguito nella misura in cui la valutazione è 

autentica perché in grado di coinvolgere lo studente nel processo di apprendimento. Tale percorso 

richiede per sua stessa natura una collaborazione sinergica tra i docenti che operano all'interno dei 

Consigli di Classe e dei Dipartimenti disciplinari e stimola a un lavoro proficuo gestito per Assi 

culturali e non solo per singole discipline. Si elencano, di seguito, gli obiettivi di processo come 

indicati nella sezione 5 del RAV, segnalando l’attinenza di ciascuno alla priorità scelta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESITI PRIORITÀ AREA DI PROCESSO 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

CONNESSO 
ALLE 

PRIORITÀ 
Risultati 
scolastici 

Migliorare gli esiti degli 
apprendimenti 
disciplinari degli studenti 
nell'area scientifica, 
umanistica e linguistica 
dei quattro indirizzi 
secondo il PTOF 
2019/2022. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Coerentemente con quanto dichiarato nei curricula 
integrati dei quattro indirizzi, prevedere, oltre ai piani 
di studio ordinamentali azioni di approfondimento 
disciplinare, di ampliamento dell’offerta formativa e di 
PCTO.  
 
Utilizzare strumenti comuni di valutazione e 
progettare interventi specifici di recupero e 
potenziamento a seguito della valutazione degli 
studenti. 
 
Elaborare un questionario di valutazione da proporre 
a fine anno a tutti gli studenti inerente l’offerta 
formativa. 
 

 
1 -2  

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Migliorare gli esiti di 
apprendimento degli 
studenti in italiano, in 
matematica e nella 
lingua straniera dei 
quattro indirizzi. 

Ambiente di apprendimento  Ampliare le azioni di recupero attraverso l’attivazione 
di spazi di recupero di classe e individuali, di sportelli 
didattici e interventi di approfondimento disciplinare. 
 
 
 
Qualificare la dimensione orientativa e motivazionale 
del curricolo, attraverso laboratori e corsi di 
potenziamento. 
 
Promuovere la continuità, gli accordi di rete, i progetti 
europei, i gemellaggi, gli scambi culturali e gli stage. 
 

 
1 -2  



 

 

 

Competenze 
chiave europee 

Implementare le 
competenze chiave nei 
quattro indirizzi 
attraverso il 
potenziamento delle 
certificazioni; della 
competenza matematica 
attraverso l’esportazione 
del Progetto Pigreco, 
peculiare del liceo 
classico; della 
competenza scientifica 
attraverso l’esportazione 
dello studio delle 
Neuroscienze e della 
Robotica, peculiare del 
Liceo delle Scienze 
Umane; della 
competenza in materia di 
cittadinanza attiva  e 
dell’educazione civica 
attraverso l’esportazione 
del Progetto Diritto più, 
peculiare del Liceo 
Economico Sociale. 
 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Ampliare la banca dati delle professionalità presenti 
nella scuola allo scopo di un più efficace utilizzo delle 
stesse al suo interno.  
 
Favorire tra i docenti una maggiore condivisione delle 
buone pratiche didattiche e valutative per giungere a 
risultati più omogenei tra classi parallele e/o di 
indirizzo. 
  
Curare l'implementazione di attività per dipartimenti, 
gruppi di studio e tavoli tecnici per la produzione di 
materiale didattico. Verrà potenziata la condivisione di 
documenti, percorsi, prove parallele e griglie di 
valutazione. 
 
Ampliare l’orizzonte culturale in classi campione dei 
quattro indirizzi nell’ottica della 
internazionalizzazione. 
 
Potenziare la didattica laboratoriale e l’attività 
progettuale finalizzata allo sviluppo delle 
competenze chiave. 

 
1 -2- 3 

Ambiente di apprendimento Incrementare le attività di potenziamento e 
approfondimento disciplinare con ulteriori spazi 
didattici. 
 
Potenziare l'utilizzo delle TIC. 



 

 

 
 
Calcolo della fattibilità e dell’impatto 
 
Allo scopo di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo è necessario compiere una 

stima della loro fattibilità, attribuendo ad ognuno un valore di fattibilità e uno di impatto e 

determinando in tal modo una scala di rilevanza. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le 

azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe 

in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

I punteggi assegnati sono calcolati come segue: 

1 = nullo 

2 = poco 

3 = abbastanza 

4 = molto 

5 = del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
N. OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITÀ  

(DA 1 A 5) 
IMPATTO  
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: VALORE CHE 
IDENTIFICA LA RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 
1. Coerentemente con quanto dichiarato nei 

curricula integrati dei quattro indirizzi, 
prevedere, oltre ai piani di studio 
ordinamentali azioni di approfondimento 
disciplinare, di ampliamento dell’offerta 
formativa e di PCTO.  
 
Utilizzare strumenti comuni di valutazione e 
progettare interventi specifici di recupero e 
potenziamento a seguito della valutazione 
degli studenti. 
 
Elaborare un questionario di valutazione da 
proporre a fine anno a tutti gli studenti inerente 
l’offerta formativa. 
 

3 4 12 

2. Ampliare le azioni di recupero attraverso 
l’attivazione di spazi di recupero di classe e 
individuali, di sportelli didattici e interventi di 
approfondimento disciplinare. 
 
Qualificare la dimensione orientativa e 
motivazionale del curricolo, attraverso 
laboratori e corsi di potenziamento. 
 
Promuovere la continuità, gli accordi di rete, i 
progetti europei, i gemellaggi, gli scambi 
culturali e gli stage. 
 

4 3 12 



 

 

3. Ampliare la banca dati delle professionalità 
presenti nella scuola allo scopo di un più 
efficace utilizzo delle stesse al suo interno.  
 
Curare l'implementazione di attività per 
dipartimenti, gruppi di studio e tavoli tecnici 
per la produzione di materiale didattico. Verrà 
potenziata la condivisione di documenti, 
percorsi, prove parallele e griglie di 
valutazione. 
 
Favorire tra i docenti una maggiore 
condivisione delle buone pratiche didattiche e 
valutative per giungere a risultati più 
omogenei tra classi parallele e/o di indirizzo. 
 
Potenziare la didattica laboratoriale e l’attività 
progettuale finalizzata allo sviluppo delle 
competenze chiave. 
 
Ampliare l’orizzonte culturale in classi 
campione dei quattro indirizzi nell’ottica della 
internazionalizzazione. 
 

4 5  20 

4. Incrementare le attività di potenziamento e 
approfondimento disciplinare con ulteriori 
spazi didattici. 
 
Potenziare l'utilizzo delle TIC.  
 

3 4 12 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Risultati attesi e monitoraggio 
 

N.  OBIETTIVO DI PROCESSO  RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

1. Coerentemente con quanto dichiarato nei curricula 
integrati dei quattro indirizzi, prevedere, oltre ai piani di 
studio ordinamentali azioni di approfondimento 
disciplinare, di ampliamento dell’offerta formativa e di 
PCTO.  
 
Utilizzare strumenti comuni di valutazione e progettare 
interventi specifici di recupero e potenziamento a 
seguito della valutazione degli studenti. 
 
Elaborare un questionario di valutazione da proporre a 
fine anno a tutti gli studenti inerente l’offerta formativa 
 

Condivisione di criteri 
comuni di valutazione 
all’interno dei Dipartimenti 
e dei Consigli di Classe. 

Numero dei Consigli di 
Classe che hanno deciso di 
adottare criteri comuni di 
valutazione sulla base delle 
indicazioni fornite dal 
PTOF. 
 
Numero di docenti che ha 
utilizzato le tabelle di 
valutazione condivise. 
 
 

Analisi delle programmazioni e 
delle relazioni finali da parte del 
N.A.V. 
 
Analisi dei verbali dei Consigli di 
Classe, delle riunioni dei 
Dipartimenti, delle riunioni per 
Assi Culturali e dei Collegi 
docenti. 
 
Analisi del Registro Elettronico. 
 
Elaborazione esiti del 
questionario di valutazione 
Studenti. 

2. Ampliare le azioni di recupero attraverso l’attivazione di 
spazi di recupero di classe e individuali, di sportelli 
didattici e interventi di approfondimento disciplinare. 
 
Qualificare la dimensione orientativa e motivazionale del 
curricolo, attraverso laboratori e corsi di potenziamento. 
 
Promuovere la continuità, gli accordi di rete, i progetti 
europei, i gemellaggi, gli scambi culturali e gli stage. 
 

Aumento del tasso 
percentuale di 
miglioramento dopo 
le attività di recupero 
svolte al 
termine del quadrimestre. 
 
 

Aumento del tasso 
percentuale del numero di 
studenti promossi alla 
classe successiva. 
 
Abbassamento del tasso 
percentuale del numero di 
studenti con 
sospensione del 
giudizio e non 
ammessi, dopo gli 
scrutini finali. 

Analisi delle valutazioni degli 
scrutini intermedi e finali. 
 
Esame dei risultati conseguiti 
anno per anno nelle prove 
standardizzate nazionali e loro 
tabulazione.  
 
Acquisizione, confronto dei dati 
e discussione sulle attività di 
miglioramento da porre in essere 
nella programmazione annuale. 
 



 

 

Aumento del tasso 
percentuale del numero di 
studenti promossi alla 
classe successiva a fine 
agosto agli esami del 
giudizio sospeso, suddivisi 
per indirizzo e 
discipline. 

3. Ampliare la banca dati delle professionalità presenti 
nella scuola allo scopo di un più efficace utilizzo delle 
stesse al suo interno.  
 
Curare l'implementazione di attività per dipartimenti, 
gruppi di studio e tavoli tecnici per la produzione di 
materiale didattico. Verrà potenziata la condivisione di 
documenti, percorsi, prove parallele e griglie di 
valutazione. 
 
Favorire tra i docenti una maggiore condivisione delle 
buone pratiche didattiche e valutative per giungere a 
risultati più omogenei tra classi parallele e/o di indirizzo. 
 
Potenziare la didattica laboratoriale e l’attività 
progettuale finalizzata allo sviluppo delle competenze 
chiave. 
 
Ampliare l’orizzonte culturale in classi campione dei 
quattro indirizzi nell’ottica della internazionalizzazione. 
 

  Verifica dello stato dell’arte della 
banca dati a conclusione 
dell’anno scolastico. 
 
Analisi dei verbali dei gruppi di 
studio e dei tavoli tecnici 
secondo una logica quantitativa 
e qualitativa. 
 
Verifica degli esiti scolastici 
sulla base delle prove condivise 
per indirizzo di studio nelle 
classi campione. 
 
Analisi del valore aggiunto delle 
esperienze internazionali. 

4, Incrementare le attività di potenziamento e 
approfondimento disciplinare con ulteriori spazi 
didattici. 
 
Potenziare l'utilizzo delle TIC.  
 

Aumento del tasso 
percentuale di 
miglioramento dopo 
le attività di potenziamento 
svolte al 
termine del quadrimestre. 

Aumento del tasso 
percentuale del numero di 
studenti promossi alla 
classe successiva con 
valutazioni buono/ottime 
 

Analisi delle valutazioni degli 
scrutini intermedi e finali. 
 
 



 

 

 
 
PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 
 

Si riporta di seguito la procedura adottata dal Liceo Carlo Rinaldini per la gestione del processo di 

progettazione. 

Ogni progetto nasce da un’ipotesi, che dovrà essere poi tradotta in procedure ed attività affinché 

divenga realizzabile. Realizzare un progetto significa quindi individuare un problema al quale si vuole 

dare una risposta, che diventa importante per il contesto organizzativo nel quale si opera.  

Nella più accreditata letteratura sulla formazione si fa riferimento a quattro fasi in sequenza circolare 

e appartenenti a due diversi sistemi concettuali: 
 
 
                              SISTEMA INFORMATIVO                 SISTEMA OPERATIVO 

 
      

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Da quanto soprascritto è del tutto evidente che il problema sul quale il Nucleo di valutazione ha 

deciso di operare è relativo al miglioramento degli esiti degli apprendimenti disciplinari degli studenti 

nell’area scientifica ed umanistica dei quattro indirizzi. L’analisi dei dati ha consentito di formulare 

un’ipotesi di miglioramento basata sui seguenti progetti: 

 

Progetto n. 1 - “Attività dipartimenti, gruppi di studio e tavoli tecnici”; 

Progetto n. 2 - “Recupero e potenziamento degli apprendimenti”; 

Progetto n. 3 - “Internazionalizzazione e Progetti Erasmus +”. 

  
 
 
 

 

ANALISI DELLA 
DOMANDA 

PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

PIANIFICAZIONE:  
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VALUTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ 

ATTUAZIONE 
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VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
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MONITORAGGIO DEL 
PROCESSO 

DOCUMENTAZIONE 

ANALISI DEI PUNTI 
DI FORZA E DELLE 
CRITICITÀ 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 



 

 

 
I PROGETTI DEL PIANO E L’EMERGENZA COVID-19 

 
La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento nell’a.s. 

2019/2020 sono state interrotte nel mese di febbraio dalla situazione emergenziale sanitaria dovuta 

alla pandemia per il rapido diffondersi del Coronavirus. 

Pertanto tutte le azioni previste dal Ptof hanno subito un arresto per dare spazio alla nuova priorità, 

che ha sostituito – temporaneamente – quelle indicate nel RAV 2019/2022, e cioè poter continuare 

a garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la vicinanza dei loro docenti e la veicolazione 

dei contenuti disciplinari per assicurare gli apprendimenti. Il presente PdM si è perciò sviluppato 

intorno all’obiettivo “Potenziare l'utilizzo delle TIC” dell’Area di Processo “Ambiente di 

Apprendimento”, obiettivo che ha assunto – nell’ attuale situazione di sospensione dell’attività 

didattica in presenza - un ruolo e un significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso 

normalmente riveste.  

 

Così, in ordine al suggerimento relativo all’attivazione della didattica a distanza (art.1, comma d. del 

D.Leg. n.6 del 23/02), i docenti sin dal 27 febbraio sono stati invitati dalla Dirigente, in attesa di 

indicazioni sul prolungamento della sospensione dell’attività didattica, a inserire nel Registro 

Elettronico suggerimenti e materiali per il ripasso e l’approfondimento del programma già svolto. Si 

è contestualmente provveduto, nel giro di una settimana, a rendere operativa la piattaforma GSuite 

for Education, alla quale gli studenti sono stati chiamati a registrarsi entro il giorno 8 marzo per 

consentire, già da lunedì 9 marzo, la formazione a distanza, che inizialmente ha permesso di  
- svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale l’orario delle lezioni;  

- condividere materiale didattico su Classroom;  

- completare i corsi di recupero in videolezione; 

- utilizzare le app di Google.   

Sin dall’apertura della piattaforma i docenti sono stati formati e supportati nell’utilizzo della nuova 

modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale telefonica forniti dall’Assistente tecnico, 

dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto, che hanno via via ottimizzato il servizio 

aggiungendo agli strumenti già forniti nuove estensioni (quali Grid View, Meet Attendance, Nod) e 

modalità di fruizione dei contenuti a distanza (come la condivisione dell’audio del pc per attività di 

ascolto, particolarmente importante per le lingue straniere, o la condivisione della lavagna Jamboard, 

di utile impiego per lo svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di creazione, assegnazione, 

correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di compiti scritti.  



 

 

I docenti hanno anche potuto “incontrarsi online” nell’ambito dei Consigli di Classe e nelle riunioni di 

Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, griglie per la valutazione 

formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la possibilità di prevedere una rimodulazione di 

programmi e orari per non affaticare troppo gli studenti, costretti a lavorare al pc per diverse ore la 

mattina, in videolezione, e il pomeriggio, per la preparazione delle esercitazioni scritte loro assegnate 

nelle varie discipline. 

 
Oltre alla piattaforma GSuite for Education, i docenti hanno anche avuto a disposizione la nuova 

piattaforma Collabora, sviluppata da AXIOS, che -pienamente integrata nel Registro Elettronico- 

offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la condivisione di lezioni e per l’assegnazione 

e la correzione dei compiti in modalità remota. 

 

L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie in tema di 

Didattica a distanza e Privacy. La nuova modalità didattica, che in questo momento di grande 

emergenza è stata rinominata ‘didattica della vicinanza’, poiché ha permesso di mantenere la 

preziosa relazione tra docenti e discenti, è stata accolta con grande interesse e adeguata 

competenza dai docenti e con senso di responsabilità dagli studenti, che hanno massivamente 

partecipato, fin dall’inizio, alle lezioni a distanza.  

 

Nell’eventualità, più volte prospettata, di un mancato rientro a scuola per completare l’anno in 

presenza e per l’espletamento degli Esami di Stato, o – malauguratamente – di un avvio a settembre 

del nuovo anno scolastico ‘da remoto’, al momento della pubblicazione del presente PdM si prevede 

che tutti gli sforzi e le energie saranno prioritariamente dedicate al miglioramento della didattica a 

distanza per offrire agli studenti quelle attività curricolari ed extracurricolari che concorrono alla loro 

piena formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

TERZA SEZIONE 
 

 
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il Piano di Miglioramento sarà ampiamente comunicato ai portatori di interesse, interni ed esterni, 

sia attraverso Circolari ai componenti del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, sia attraverso 

la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto, al fine di darne massima pubblicizzazione. 

 
  

QUANDO COSA A CHI COME 
 
A CONCLUSIONE 
DELLA MESSA A 
PUNTO DEL 
PIANO 

 
IL CONTENUTO DEL 
PIANO E LE SUE 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE. 
LE MOTIVA ZIONI 
DELLA SCELTA DELLE 
PRIORITÀ DI 
INTERVENTO 

 
AL PERSONALE 
DOCENTE, ALLE 
FAMIGLIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITO WEB DELLA 
SCUOLA 

 
IN CORSO DI 
MONITORAGGIO 

 
INFORMAZIONI SULLO 
STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

 
AL PERSONALE 
DOCENTE  
 

 
A CONCLUSIONE DEI 
PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO 

 
L’IMPATTO DEL 
MIGLIORAMENTO 
SULLE PERFORMANCE 
CHIAVE DELLA 
SCUOLA. 
 EVENTUALI 
CAMBIAMENTI 
ORGANIZZATIVI ED 
OPERATIVI CON I 
BENEFICI SUGLI 
STAKEHOLDER 
INTERNI ED ESTERNI. 

 
AL PERSONALE 
DOCENTE E ATA 
ALLE FAMIGLIE, 
AGLI ENTI LOCALI 
E ALLE 
ASSOCIAZIONI 
CULTURALI 
PRESENTI SUL 
TERRITORIO 

 



 

 

 
QUARTA SEZIONE 

 
 
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN PROGETTO) 
 

 
SITUAZIONE CORRENTE AL 
…………    
 
(INDICARE MESE E ANNO) 

⃝ (VERDE) ⃝ (GIALLO)  ⃝  (ROSSO) 

IN LINEA IN RITARDO IN GRAVE RITARDO 

 
 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  
Verde = attuata 
 

PROGETTO: ………………….. 

 
ATTIVITÀ 

 
RESPONSABILE 

DATA PREVISTA DI 
CONCLUSIONE 

 
TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ 

 
SITUAZIONE 

   G F M A M G L A S O N D  
                
                
                
                
                
                
 
 
 

OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) 
 

INDICATORI TARGET 
ATTESO 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

 
 

OUTPUT 

    

 
OUTCOME 

    

 
L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere 
utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento 
delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 
ATTIVITÀ 

 
RESPONSABILE 

DATA 
PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 

 
TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ 

 
 
 

  G F M A M G L A S O N D 

               
               
               
               
               
               

 
 

AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 
 

QUANDO COSA A CHI COME VERIFICA 
SI/NO 
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