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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 
Via Samaden 2 – 23100 SONDRIO – 

tel.: (0039) 0342211766  
Codice Fiscale : 93023680148 – Codice Meccanografico : SOPC020002 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”. 
 
Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni, che comprendono: 

1. Gli obiettivi di processo ritenuti utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV. 

2. Le azioni opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3. La pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 
4. La valutazione, la condivisione e la diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal 

Nucleo interno di Valutazione e dalla Commissione PTOF. 
 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIÙ RILEVANTI  E NECESSARI 

 
Le priorità che il Liceo si è assegnato per il prossimo triennio sono relative a: 
 
1)RISULTATI A DISTANZA 

2)  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

PRIORITA’ –  OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sulla base del Rapporto di autovalutazione sono stati definiti gli obiettivi di processo che la scuola 

intende perseguire e condividere in vista del miglioramento e sviluppo del servizio scolastico, che 

scaturiscono dalle priorità strategiche individuate. La prima priorità da raggiungere riguarda i 

risultati a distanza e prevede due percorsi: il recupero e il potenziamento. 
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1. RISULTATI A DISTANZA 

- PRIMO PERCORSO: RECUPERO 

Obiettivi RAV collegati  

- Mantenere e se possibile aumentare le ore dedicate alle attività di recupero. Diversificare 

ulteriormente le attività stesse, anche ricorrendo a pratiche innovative. 

- Incrementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, scegliendole fra quelle riconosciute 

più efficaci ai fini di un apprendimento ottimale 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: formazione su competenze, inclusione, 

digitalizzazione. 

Breve descrizione del percorso 

Per quanto riguarda il recupero, le attività saranno finalizzate a: 

 Esplicitare già in ingresso prerequisiti richiesti per la classe prima (libri di testo o materiali 

consigliati) 

 Identificare modalità per migliorare la consapevolezza e il metodo di studio (prima 

settimana di scuola della classe prima utilizzando le ore di potenziamento) [revisione 

progetto accoglienza] 

 Migliorare le modalità organizzative e aumentare il monte ore: Riallineamento; Studio 

guidato 

 

Attività previste 

1- Studio guidato 

Responsabili: dirigente scolastico, funzioni strumentali PtOF e Orientamento, altri docenti 

appositamente designati. 

            2-  Revisione del progetto accoglienza 

Responsabili: dirigente scolastico, funzioni strumentali PtOF e Orientamento, altri docenti 

appositamente designati. 

 

Destinatari: studenti 

 

Risultati attesi: riduzione difficoltà in ingresso; miglioramento delle competenze di base degli 

studenti partecipanti; rafforzamento della motivazione ad apprendere; in caso di necessità, 

accompagnamento di un eventuale riorientamento finalizzato al conseguimento del successo 

formativo dell’alunno. 
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Indicatori di monitoraggio: Convocazione dei Dipartimenti; elaborazione dei piani di lavoro 
individuale e di classe; discussione dei risultati individuali dei test di ingresso; individuazione dei 
passaggi critici e dei risultati da ottenere per gli studenti con difficoltà. 
 
Modalità di rilevazione: Analisi dei documenti, registri di classe, verbali di dipartimento, studio 
analitico dei risultati delle prove di ingresso di italiano e di matematica. 

 

2- Peer to peer 

Responsabili: dirigente scolastico, docenti delle classi.  

Destinatari: studenti 

Risultati attesi: riduzione difficoltà in itinere; miglioramento delle competenze di base degli 
studenti partecipanti; rafforzamento della motivazione ad apprendere; in caso di necessità, 
accompagnamento di un eventuale riorientamento finalizzato al conseguimento del successo 
formativo dell’alunno.  

 

Indicatori di monitoraggio: Convocazione dei Dipartimenti; elaborazione dei piani di lavoro 

individuale e di classe. 

 

Modalità di rilevazione: Analisi dei documenti, registri di classe, verbali di dipartimento. 

3- Formazione 

Responsabili: dirigente scolastico, docenti, animatore digitale. 

Destinatari: docenti 

Percorso 

Partecipazione ad attività formative, in particolare a quelle proposte dal CTS, sul metodo di studio 
e sugli strumenti per la compensazione dei disturbi dell'apprendimento. Incontri formativi  per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  
Attivazione di corsi in Google Classroom e/o su altre piattaforme digitali. 

 
Risultati attesi: Consolidamento della professionalità docente; formazione dei docenti relativa al 

supporto agli alunni in difficoltà. 

Indicatori di monitoraggio: Analisi dei bisogni formativi individuali e collegiali del personale della 

scuola. 

 Modalità di rilevazione: Attestati di partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento 

(interni ed esterni). Piano triennale della formazione in servizio. 
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- SECONDO PERCORSO: POTENZIAMENTO 

Obiettivi RAV collegati  

- Incrementare le attività di potenziamento, valorizzando le eccellenze. 

- Incrementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, scegliendole fra quelle 

riconosciute più efficaci ai fini di un apprendimento ottimale. 

Per quanto riguarda il potenziamento, si predisporranno attività che implementino: 

 corsi pomeridiani di preparazione test universitari 

 momenti di tutoraggio peer to peer (studenti universitari) 

Breve descrizione del percorso 

3-  Dopo il Liceo 

Responsabile: dirigente scolastico, funzioni strumentali PtOF e Orientamento, altri docenti 

appositamente designati.  

 

Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte. 

Indicatori di monitoraggio: Analisi dei bisogni formativi degli studenti; convocazione dei 

Dipartimenti e dei gruppi di lavoro; analisi in itinere dei lavori dei Dipartimenti e dei gruppi di 

lavoro. 

 

Risultati attesi: aumento significativo della percentuale di studenti che, quando affrontano le prove 

di ammissione a corsi di laurea o a corsi post-diploma (es. ITS), le superano; aumento 

significativo della percentuale di studenti che affrontano con successo gli studi post-secondari. 

 

Modalità di rilevazione: Analisi dei dati. 

 

2. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  

Obiettivi RAV collegati  

- Favorire la realizzazione di progetti mirati per i vari indirizzi. 

- Implementare partenariati e convenzioni con università ed enti formativi post-diploma. 

Il percorso si pone i seguenti obiettivi, da conseguire in un triennio: 

 Identificare percorsi PCTO che potenzino esperienze di cittadinanza attiva 

 Stringere rapporti con il territorio per avviare progetti che portino ad elaborare prodotti 

reali e sviluppino lo spirito di imprenditorialità  



5 

 

 

Attività previste 

- Individuare i nuclei essenziali delle discipline costruendo curricoli essenziali trasversali. 
 

Non è possibile formalizzare da subito le attività che vengono proposte da Enti e Atenei con 

tempistiche non prevedibili a priori. 

Risultati attesi: aumento significativo della percentuale di studenti che affrontano con successo gli 

studi post-secondari; aumento significativo della percentuale di studenti che realizza con successo 

un progetto di vita e di lavoro. 

I processi che la scuola mette in atto sono finalizzati alla qualità del servizio da erogare, 

all’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti e all’acquisizione delle competenze 

disciplinari e trasversali, come quella di Cittadinanza e Costituzione, indispensabili per un agire 

autonomo e democratico. 

Indicatori di monitoraggio: Convocazione dei Dipartimenti e/o dei gruppi di lavoro; analisi in itinere 

dei lavori dei Dipartimenti. 

Modalità di rilevazione: Relazione finale della Funzione Strumentale PCTO, relazioni dei docenti 

referenti dei progetti. Inserimento del lavoro nel curricolo di Istituto. 

 

Rapporto degli effetti dell’azione al quadro di riferimento innovativo  

Tabella - caratteri innovativi 

Caratteri innovativi Connessione con il quadro di riferimento 

- Valorizzare il merito degli 

studenti e i percorsi 

formativi individualizzati 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-n della L. n.107/15: “Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni”. La 
legge n.107/15, infatti, chiama la scuola alla realizzazione 
integrale del Curricolo di Istituto ( comma 3) e alla prevenzione 
dell’insuccesso formativo e dell’abbandono scolastico (comma 
1) ed entrambe le azioni presuppongono una forte capacità, da 
parte degli insegnanti, di rilevare i bisogni formativi e di dare 
agli stessi adeguate risposte in termini di strategie di 
insegnamento. 

- Implementare l’utilizzo di 
metodologie innovative, 
sperimentando nuovi 
modelli di insegnamento 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-h della L. n.107/15: “ 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”. 



6 

 

- Formazione dei docenti, 
esperti della disciplina, per 
quanto attiene gli aspetti 
psicologici che sostengono i 
processi di apprendimento e 
le strategie metodologiche 
da mettere in atto. 
 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-j della L. n.107/15:  “prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati” 

- Sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

L’azione proposta si inquadra nell’obiettivo innovativo ex 
comma 7-d della L. n.107/15:  “ 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”. 
 

 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Impegno delle risorse umane e strumentali 

Tabella – risorse umane e strumentali 

Figura professionale Tipologia di attività Ore aggiuntive 

previste 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Referenti di 
Dipartimento e 
responsabili di materia 

Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

NIV Realizzazione  delle 
azioni 

Forfettarie __ __ 

Docenti Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

FS orientamento e 

Commissione 

orientamento  

Contatti con il 

territorio e 

realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 
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FS PTOF e commissione 

PTOF, Miglioramento, 

Valutazione e 

Rendicontazione 

Sociale 

Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie Definito in 
fase di 
contrattazione 
di istituto 

FIS 

Animatore digitale e 
Team per l’innovazione 
digitale 

Realizzazione  delle 

azioni 

Forfettarie  Eventuali 

fondi del 

MIUR 

 

Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

Tabella – Condivisione interna dell’andamento del PdM 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio dei docenti DS, gruppo PdM, 

docenti 

PdM Osservazioni e rilievi 

Consigli di classe DS, docenti, famiglie PdM Osservazioni e rilievi 

Riunione del Nucleo 

di Autovalutazione 

Giugno – luglio 2019 

Ds, Nucleo di 

Autovalutazione, 

gruppo di docenti 

PdM Osservazioni e rilievi 

Consiglio di Istituto Famiglie 
Studenti 

Personale ATA 

PdM Osservazioni e rilievi 

 

Tabella – Diffusione all’esterno 

Metodi/strumenti destinatari Tempi 

Consiglio di Istituto Famiglie 
Studenti 

Personale ATA 

Novembre 2019 

Sito istituzionale Docenti 
Famiglie 
Studenti 

Personale ATA 

Novembre 2019 
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Tabella – Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Corsi di formazione su 
competenze 

Programma annuale 

 

Modalità di lavoro 

Composizione del Gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento e le caratteristiche del percorso 

svolto 

NOME RUOLO 

Angelo Grassi Dirigente Scolastico 

Marcella Fratta Docente – collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Daniela Montinaro Docente – collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Elena Conforto Bardellini Docente – membro del Nucleo di Autovalutazione 

Angela Grimaldi Docente – membro del Nucleo di Autovalutazione 

Michela Liscidini Docente – membro del Nucleo di Autovalutazione 

Francesca Orsi Docente – Funzione strumentale  
“PTOF, Miglioramento, Valutazione e Rendicontazione Sociale”  

 

Fabrizio Amenta Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Chiara Barbesino Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Paola Bonvento Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Valentina Bordoni Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Carmen Campodoni Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Emanuele Mazza Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Paola Paruscio Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Daniela Spinelli Docente – membro della Commissione “PTOF, Miglioramento, 
Valutazione e Rendicontazione Sociale” 

Il Piano di Miglioramento 2019-2022 è stato approvato dal Collegio dei docenti il 28 novembre 2019. 


