
ANNI SCOLASTICI 2020-2021/ 2021-2022

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nel BIENNIO 20-22 (emergenza sanitaria)

PRIORITÀ TRAGUARDI AREA DI 
PROCESSO

Descrizione degli obiettivi di processo correlati a ciascuna priorità e 
congruenti con i traguardi

Limitare ulteriormente 
l’insuccesso scolastico 
nelle classi prime

Migliorare gli esiti nelle 
prove di italiano (Liceo 
delle Scienze Umane ad 
opzione economico-
sociale e Liceo 
Artistico), matematica 
(Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo delle 
Scienze umane ad 
opzione economico-
sociale e Liceo Artistico)
e inglese (Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo 
delle Scienze umane ad 
opzione economico-
sociale e Liceo Artistico)

Sensibilizzare e 
sviluppare negli allievi 
competenze chiave e di 
cittadinanza

Allineamento alla percentuale 
regionale delle ammissioni alla classe 
seconda

Allineamento dei risultati alla media 
regionale dei Licei di pari indirizzo e 
livello ESCS

Aumentare al termine del primo 
biennio la quota di allievi con livelli 
elevati di padronanza delle 
competenze chiave e di cittadinanza

Raggiungere la quota del 90% di 
allievi con padronanza di  competenze
chiave e  di cittadinanza

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

1) Incrementare la progettazione didattica dei Consigli di classe per 
costruire UDA per competenze

2) Prove comuni

3) Realizzare strumenti di osservazione sistematica delle competenze 
sociali e di cittadinanza in situazione (uscite didattiche, viaggi d’istruzione,
scambi culturali, attività extrascolastiche, ecc.)
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Limitare ulteriormente 
l’insuccesso scolastico 
nelle classi prime del 
Liceo linguistico

Allineamento alla percentuale 
regionale delle ammissioni alla classe 
seconda

Continuità e 
orientamento

4)  Intensificare le azioni di ri-orientamento scolastico nel biennio

Sensibilizzare e 
sviluppare negli allievi 
competenze chiave e di 
cittadinanza

Raggiungere la quota del 90% di 
allievi con padronanza di competenze 
chiave e di cittadinanza

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

5) Attivare una formazione efficace sulla didattica per competenze

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO n. 1 e n. 2

AREA DEGLI ESITI PRIORITÁ TRAGUARDO

Risultati scolastici

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

Limitare ulteriormente l’insuccesso 
scolastico nelle classi prime

Migliorare gli esiti nelle prove di 
italiano (Liceo delle Scienze Umane 
ad opzione economico-sociale e 
Liceo Artistico), matematica (Liceo 
delle Scienze Umane, Liceo delle 
Scienze umane ad opzione 
economico-sociale e Liceo Artistico) 
e inglese (Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo delle Scienze umane 
ad opzione economico-sociale e 
Liceo Artistico)

Allineamento alla percentuale regionale delle ammissioni alla classe seconda

Allineamento dei risultati alla media regionale dei Licei di pari indirizzo e livello 
ESCS

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÁ

Curricolo, progettazione e valutazione
Incrementare la progettazione didattica dei Consigli di classe per costruire almeno un’UDA per competenze

Prove comuni
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RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET
Progettazione di almeno un’UDA per 
Consiglio di classe

Percentuale di Consigli 
di Classe coinvolti

Raggiungere la quota del 70% delle classi dell’Istituto

Responsabile dell’obiettivo di processo: ogni coordinatore di classe

Data prevista di avvio: ottobre 2021 Data prevista di consegna UDA: dicembre 2021

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento delle priorità e dei traguardi attesi: 

- Si intende potenziare l’attività di progettazione per competenze, già iniziata lo scorso anno scolastico, coinvolgendo non solo i dipartimenti
disciplinari, ma anche i consigli di classe. Ciò permette di pianificare attività più complesse, mobilitando competenze trasversali e pluridisciplinari. 

In un’ottica di programmazione triennale, nell’ambito del NIV, è stato oggetto di riflessione l’effetto positivo delle prove comuni disciplinari 
avviate lo scorso anno scolastico. In particolare, a livello di dipartimento l’attuazione delle prove comuni ha comportato: 1) il confronto delle 
conoscenze e delle abilità considerate essenziali per le competenze da raggiungere; 2) il monitoraggio delle programmazioni disciplinari; 3) la 
verifica dei livelli di competenze raggiunte nelle classi parallele.  
Tale impatto, insieme alla possibilità di effettuare una progettazione e valutazione condivisa per discipline, è stato alla base della scelta del NIV di 
promuovere anche per l’a. s. 2021/22 la predisposizione e la somministrazione delle prove comuni. 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento 

- I destinatari non sono solo gli studenti delle classi prime del Liceo linguistico; l’elaborazione di UDA, infatti, coinvolge tutte le classi dell’Istituto,
valorizzando una progettazione per competenze avviata lo scorso anno scolastico dai dipartimenti disciplinari. Partendo da questa esperienza, a
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livello di Consiglio di classe è possibile costruire un’UDA organizzata in una serie di attività di apprendimento che promuovono le attività di
gruppo e il ruolo attivo degli studenti anche in contesti extracurricolari. 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni 

- L’Istituto fa parte della Rete di Scopo per la formazione dell’Ambito VEN 13. I docenti ha frequentato i corsi finalizzati alla formazione relativa
alla progettazione per competenze.  

d. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento

- Per promuovere il successo formativo degli allievi e implementare la qualità degli apprendimenti, l’Istituto è impegnato in attività di recupero e
potenziamento finalizzate ad offrire risposte ai bisogni formativi degli studenti. Nell’ambito del Progetto “Recuperi disciplinari”, all’inizio del
secondo quadrimestre per gli allievi del primo biennio è prevista una settimana di corsi di recupero per offrire supporto agli alunni che abbiano
riportato carenze in Matematica, Latino e Lingue straniere. Al potenziamento/consolidamento dei livelli di competenze degli allievi sono finalizzate
anche le attività di sportello pomeridiano e di peer tutoring. 
È attivato, inoltre, il Progetto Lingue per promuovere i percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni: B1, B2 e C1 del QCER.
L’implementazione di altre attività, anche nell’ambito del progetto Estero (CLIL, rappresentazioni teatrali in lingua straniera, soggiorni linguistici e
scambi culturali), costituisce un ulteriore elemento di sviluppo della motivazione e arricchimento culturale, offrendo agli allievi la possibilità di
migliorare i loro esiti scolastici. 
I Progetti “Lettere e Cultura” e “Comunicazione d’Istituto” riguardano l’attuazione di percorsi che, da una parte, mirano a potenziare negli studenti
la consapevolezza dei propri talenti, dall’altra ad ampliare le competenze di base mediante molteplici occasioni esperenziali. 
Infine, per quanto riguarda la formazione dei docenti, un gruppo di insegnanti con certificazione B2 e C1 del QCER frequenta il corso metodologico
CLIL  presso  l’Università  Ca’  Foscari  di  Venezia.  Nel  contesto  di  tale  aggiornamento,  l’innovazione  metodologica  e  la  formazione  alla
progettazione per competenze costituiscono l’asse principale del corso di formazione. 
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PIANIFICAZIONE 

Obiettivo di processo: Progettazione di UDA a livello di Consiglio di Classe 

PROJECT MANAGEMENT

Azioni Responsabile Risultati attesi alla fine
di ogni azione

Indicatori Target atteso Modalità di
monitoraggio

Costituzione dei 
gruppi di lavoro a 
livello di Consiglio 
di classe

Il coordinatore di classe Condivisione di buone 
pratiche di progettazione 
e valutazione

Percentuale di docenti 
coinvolti

Almeno 60% dei docenti 
del Consiglio di classe

Verbali di ottobre e 
novembre dei Consigli 
di classe

Individuazione delle
competenze per la 
progettazione di 
un’UDA

Il coordinatore e i 
docenti del Consiglio di
classe

Individuazione delle 
competenze coinvolte e 
dei contributi disciplinari

Numero di discipline 
coinvolte

Almeno quattro discipline
per UDA

Verbali dei Consigli di 
classe

Elaborazione di 
un’UDA

Il coordinatore e i 
docenti del Consiglio di
classe

Ampliamento della 
didattica per competenze

Numero di UDA 
progettate

Almeno una per ogni 
classe dell’Istituto

Mappatura delle UDA 
consegnate al DS

CHECK POINT

1) Consigli di classe di ottobre 2020-2021

2) Consigli di classe di novembre 2020-2021

3) 15 dicembre 2020-2021
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 La costituzione dei gruppi di lavoro avviene a livello di consiglio di classe, nell’ottica di una didattica condivisa. 
Viene creato un format comune per redigere l’UDA e ogni consiglio di classe individua: 
1)le conoscenze e abilità imprescindibili nello sviluppo delle competenze individuate,  
2)i percorsi di insegnamento/apprendimento da sviluppare, 
3)il compito di realtà da assegnare agli studenti. 
In tal modo, ogni docente è sollecitato a porre particolare attenzione all’individuazione sia degli specifici contenuti disciplinari sia della 
strutturazione metodologica del percorso scolastico. 

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE

Comunicazione in Collegio Docenti I docenti dei Consigli di classe

Comunicato ai Consigli di Classe I docenti dei Consigli di classe

Predisposizione del format di progettazione UDA Coordinatori dei consigli di classe

Comunicato ai coordinatori per la consegna UDA Coordinatori dei consigli di classe

CRONOPROGRAMMA

Azioni Responsabile Data prevista di 
avvio e conclusione

Tempificazione azioni Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuataO N D G F M A M G

Costituzione dei 
gruppi di lavoro a 
livello di Consiglio di
classe

Il coordinatore 
di classe

Ottobre X

Individuazione delle 
competenze per la 
progettazione di 
un’UDA

Il coordinatore 
e i docenti del 
Consiglio di 
classe

Ottobre/Novembre X
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Elaborazione di 
un’UDA

Il coordinatore 
e i docenti del 
Consiglio di 
classe

Novembre/Dicembre X

Consegna UDA Il coordinatore 
di classe

Dicembre X

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

a. Periodicità 

I  check point  scandiscono i  momenti  significativi  di  svolgimento dell’intervento di  miglioramento.  La loro periodicità  è  indicata  nel  Project
Management. 

b. Modalità e soggetti coinvolti 

Le riunioni di monitoraggio e valutazione in itinere avvengono attraverso incontri in presenza a cui partecipano i membri del NIV e i responsabili
dei dipartimenti. 

c. Criteri per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento 
  
 Regolare svolgimento delle azioni previste
 Raggiungimento dei target indicati
 Modalità operative dei gruppi di lavoro 
 Efficacia della comunicazione dei risultati 

d. Modalità di introduzione dei eventuali correttivi:  
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 Revisione della composizione dei gruppi di lavoro 
 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio. 

VALUTAZIONE FINALE E RIESAME 

a. Modalità e soggetti coinvolti

Le riunioni di valutazione finale e di riesame avvengono mediante incontri in presenza con la partecipazione dei membri del NIV. 

     b.   Criteri 

 Raggiungimento del target
 Miglioramento complessivo dei risultati delle classi, con particolare riferimento alle classi prime.  
 Efficacia degli strumenti di monitoraggio

    c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi del piano di miglioramento 

 Revisione della composizione dei gruppi di lavoro 
 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio
 Ritaratura dell’obiettivo 

L’intervento, riesaminato e sottoposto alle azioni di miglioramento che si renderanno necessarie, verrà mantenuto anche nel prossimo anno 
scolastico, nell’ottica della programmazione triennale delle azioni di miglioramento. 
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PIANIFICAZIONE 

Obiettivo di processo: Prove comuni 

PROJECT MANAGEMENT

Azioni Responsabile Risultati attesi alla fine
di ogni azione

Indicatori Target atteso Modalità di
monitoraggio

Costituzione dei 
gruppi di lavoro a 
livello di 
dipartimento

Il coordinatore di 
dipartimento

Condivisione di buone 
pratiche di progettazione 
e valutazione

Percentuale di 
dipartimenti coinvolti

Almeno 60% dei docenti 
del dipartimento

Verbali di ottobre e 
novembre dei Consigli 
di classe

Predisposizione e 
somministrazione
delle prove comuni
intermedie

Il coordinatore di 
dipartimento

Maturare la 
consapevolezza dello 
sviluppo di competenze 
come obiettivi di 
apprendimento

Numero di discipline 
coinvolte

Almeno le discipline 
d’Indirizzo

Verbali dei dipartimenti
disciplinari e registro 
elettronico

Correzione e 
valutazione delle 
prove comuni a 
livello di 
dipartimento

Il coordinatore e i 
docenti del 
dipartimento

 Verifica dei livelli di 
competenze raggiunte 
nelle classi parallele

Risultati delle prove 
comuni

Almeno il 60% degli 
allievi di ogni classe che 
si situa sulla/sopra la 
soglia di sufficienza

Tabelle riepilogative dei
risultati per classe
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CHECK POINT

1) Febbraio

2) Marzo

3) Aprile

4) Maggio

5) Giugno

 La costituzione dei gruppi di lavoro avviene a livello dipartimentale. La stesura delle prove comuni, degli strumenti di valutazione e delle 
azioni correttive è fatta in sede di riunione di dipartimento disciplinare che stabilisce, anche, la tipologia delle attività di recupero e di 
monitoraggio dei livelli degli studenti. 
La diffusione dei risultati dell’azione di miglioramento avviene mediante report al Dirigente Scolastico e al Collegio Docenti.
Per il monitoraggio dei risultati della valutazione è predisposta una tabella di rilevazione a cura del Dirigente Scolastico. 

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE

Comunicati relativi all’effettuazione delle prove comuni I docenti dei dipartimenti disciplinari coinvolti

Predisposizione e consegna della scheda di rendicontazione delle prove comuni
I coordinatori di classe

Comunicato per la consegna della scheda di rendicontazione delle prove comuni I coordinatori di classe
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CRONOPROGRAMMA

Azioni Responsabile Data prevista di 
avvio e conclusione

Tempificazione azioni Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuataO N D G F M A M G

Costituzione dei 
gruppi di lavoro a 
livello di 
Dipartimento

Il coordinatore 
di dipartimento

Gennaio

Predisposizione e 
somministrazione
delle prove comuni 
intermedie

Il coordinatore 
di dipartimento

Febbraio/maggio

Correzione e 
valutazione delle 
prove comuni a 
livello di dipartimento

Il coordinatore 
e i docenti del 
dipartimento

Febbraio/maggio

Consegna risultati Il coordinatore 
di dipartimento

Giugno

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

a) Periodicità 

I  check point  scandiscono i  momenti  significativi  di  svolgimento dell’intervento di  miglioramento.  La loro periodicità  è  indicata  nel  Project
Management. 

b) Modalità e soggetti coinvolti 

Le riunioni di monitoraggio e valutazione in itinere avvengono attraverso le comunicazione dei responsabili dei Dipartimenti disciplinari 
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c) Criteri per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento 
  
 Regolare svolgimento delle azioni previste
 Raggiungimento dei target indicati
 Modalità operative dei gruppi di lavoro 
 Efficacia della comunicazione dei risultati 

d) Modalità di introduzione dei eventuali correttivi:  

 Revisione della composizione dei gruppi di lavoro 
 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio. 

VALUTAZIONE FINALE E RIESAME 

a. Modalità e soggetti coinvolti

      La riunione di valutazione finale dei risultati delle prove comuni coincide con la riunione di Dipartimento di giugno 2022

b. Criteri 

 Raggiungimento del target
 Miglioramento complessivo dei risultati delle classi, con particolare riferimento alle classi prime.  
 Efficacia degli strumenti di monitoraggio

c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi del piano di miglioramento 

 Revisione della composizione dei gruppi di lavoro 
 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio
 Ritaratura dell’obiettivo 
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L’intervento, riesaminato e sottoposto alle valutazioni e azioni di miglioramento proposte dal NIV, verrà mantenuto anche nel prossimo anno 
scolastico, nell’ottica della programmazione triennale delle azioni di miglioramento. 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.  3

AREA DEGLI ESITI PRIORITÁ TRAGUARDO

Competenze chiave europee Sviluppare negli allievi competenze chiave
e di cittadinanza

Aumentare al termine del primo biennio la quota di allievi con livelli elevati 
di padronanza delle competenze sociali e di cittadinanza

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÁ

Curricolo progettazione e valutazione 3) Realizzare strumenti di osservazione sistematica delle competenze sociali e di cittadinanza in 
situazione (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali, attività extrascolastiche, ecc.)

A tale scopo si predispone uno specifico modulo per l'osservazione delle competenze acquisite

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET
Coinvolgimento  dei  docenti  nella
progettazione  e  valutazione  di  percorsi
didattici  finalizzati  al  potenziamento  dei
livelli delle competenze sociali e civiche

% di docenti che utilizza 
griglie/report per 
l’osservazione e la valutazione 
delle competenze sociali e di 
cittadinanza

Monitoraggio  di  almeno  il  60%  delle  uscite  del  biennio.  I  docenti
coordinatori  curino  che  venga  compilato   da  parte  dei  docenti
accompagnatori  il  modulo  di  osservazione  per  tre  uscite  di  tipologia
diversa  (per  es.  una  conferenza,  un  viaggio  d'istruzione,  un’uscita
didattica)

Responsabile dell’obiettivo di processo: tutti i docenti che sono coinvolti nell’organizzazione ed effettuazione delle uscite didattiche, viaggi d’istruzione,
scambi culturali, attività extrascolastiche

Data prevista di avvio: gennaio 2022 Data prevista di conclusione: maggio 2022
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DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso: 

- Si ritiene indispensabile progettare un percorso didattico sulle competenze chiave e di cittadinanza, rendendo più sistematico il lavoro che 
l’Istituto già attua in questo contesto. 
Pertanto, è stato costituito un gruppo di lavoro con la figura di un responsabile che promuove, coordina e monitora il Progetto Educazione 
alla Legalità. Particolare attenzione è posta all’individuazione delle attività per gli allievi del primo biennio in modo offrire occasioni per 
sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti: legalità, etica, volontariato, sicurezza. 

- L’utilizzazione di griglie di osservazione delle competenze sociali e di cittadinanza è riferita ai report elaborati in occasione delle uscite
didattiche, dei viaggi di istruzione, degli scambi culturali e delle attività extrascolastiche.
Data l’importanza delle azioni messe in campo, l’osservazione e il monitoraggio dei livelli di padronanza delle competenze sociali e di
cittadinanza coinvolgerà anche il secondo biennio, con particolare riferimento alle griglie di PCTO (ex ASL), e il quinto anno del corso di
studi. 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento 

- Considerato l’impatto che le azioni di miglioramento possono avere, le attività di promozione e sviluppo di cittadinanza attiva coinvolgono
sia gli allievi del primo biennio che per quelli del triennio. 

     c. L’eventuale apporto di soggetti esterni

- L’Istituto  collabora  già  da  alcuni  anni  con  enti,  associazioni  e  altre  istituzioni  per  realizzare  le  iniziative  di  formazione  indirizzate  a
potenziare la capacità degli studenti di interagire con le realtà territoriali di carattere associativo dedicate alla cittadinanza attiva. 
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PIANIFICAZIONE 

PROJECT MANAGEMENT

Azioni Responsabile Risultati attesi alla 
fine di ogni azione

Indicatori Target atteso Modalità di monitoraggio

Costituzione di una 
commissione formata dai
docenti che promuovono 
iniziative di educazione 
alla legalità

Il docente di diritto 
come responsabile 
del Progetto 
Educazione alla 
Legalità

Confronto, 
condivisione e 
individuazione delle 
proposte in merito 
alle iniziative da 
attuare

Numero di docenti
coinvolti

Almeno due 
docenti per 
indirizzo

Verbale della commissione

Elaborazione di un piano 
di attività di formazione 
degli allievi

I docenti del 
Consiglio di classe

Formalizzazione delle
iniziative

Numero di 
iniziative per 
classe

Almeno 
un’iniziativa 
per classe

Verbale dei consigli di classe e registro 
elettronico

Implementazione e 
utilizzazione di 
griglie/report per 
l’osservazione delle 
competenze di 
cittadinanza

Ogni docente 
responsabile 
dell’attività

Revisione delle 
pratiche di 
osservazione e 
monitoraggio delle 
competenze di 
cittadinanza

Numero di classi 
coinvolte

Almeno il 60% 
delle classi del 
biennio

Report di valutazione finale di ogni attività

Utilizzazione di griglie 
per la rendicontazione 
delle attività a cui hanno 
aderito le classi

I coordinatori dei 
Consigli di classe

Adozione di un 
sistema formalizzato 
di osservazione per la 
valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza

Numero di classe 
coinvolti nelle 
attività

Almeno i 
Consigli delle 
classi prime

Scheda di rilevazione
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CHECK POINT
1) Settembre
2) Novembre
3) Consigli di classe di maggio e giugno

Strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento 

 La pianificazione  di  iniziative  e  percorsi  didattici  finalizzati  all’acquisizione  delle  competenze  di  cittadinanza  coinvolge  i  docenti  in
un’attività progettuale di consapevolezza e diffusione delle competenze richieste da una dimensione attiva della cittadinanza. 
Vi è la necessità di realizzare griglie di osservazione che saranno utilizzate sia dai singoli docenti sia dai Consigli di Classe per formalizzare
l’acquisizione delle competenze da parte degli allievi alla fine dell’anno scolastico.
Per la commissione che gestisce il  Progetto di  educazione alla  legalità e per il  NIV questi  strumenti  (griglie,  report)  di  monitoraggio
costituiscono un prezioso supporto per l’individuazione delle iniziative da mettere in campo anche nel prossimo anno scolastico. 

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE

Presentazione del Macro progetto Educazione alla Legalità e relativa delibera Collegio Docenti

Lettera di incarico al responsabile del progetto
Docente di diritto al primo biennio

Promozione delle attività nei Consigli di Classe (si veda convocazione e ordine
del giorno) I docenti del Consiglio di classe, i genitori e gli allievi rappresentanti

Acquisizione della delibera del Consiglio di  Istituto in merito alle attività da
effettuare.

I rappresentanti di genitori, docenti, studenti e personale ATA in Consiglio 
di Istituto

Comunicato per la consegna della scheda di rendicontazione delle attività I coordinatori dei consigli di classe
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CRONOPROGRAMMA

Azioni Responsabile Data prevista 
di avvio e 
conclusione

Tempificazione azioni Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuataS O N D G F M A M G

Costituzione di una 
commissione formata
dai docenti che 
promuovono 
iniziative di 
educazione alla 
legalità

Il docente di diritto 
come responsabile 
del Progetto 
Educazione alla 
Legalità

Settembre  
X

Elaborazione di 
piano di attività di 
formazione degli 
allievi

I consigli di classe Settembre/
Ottobre

X

Implementazione 
delle attività e 
utilizzazione di 
griglie/report per 
l’osservazione delle 
competenze di 
cittadinanza

Ogni docente 
responsabile 
dell’attività

Marzo/
Aprile

Utilizzazione di 
griglie per la 
rendicontazione delle
attività a cui hanno 
aderito le classi

I coordinatori dei 
Consigli di classe

Febbraio/
Maggio
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

a) Periodicità 

I  check point  scandiscono i  momenti  significativi  di  svolgimento dell’intervento di  miglioramento.  La loro periodicità  è  indicata  nel  Project
Management. 

b) Modalità e soggetti coinvolti 

Le riunioni di monitoraggio e valutazione in itinere avvengono attraverso le comunicazioni: del responsabile del Progetto Educazione alla legalità,
dei docenti coordinatori di classe 

c) Criteri per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento 
  
 Regolare svolgimento delle azioni previste
 Raggiungimento dei target indicati
 Modalità operative dei gruppi di lavoro 
 Efficacia della comunicazione dei risultati 

d) Modalità di introduzione dei eventuali correttivi:  

 Revisione del repertorio di attività proposte 
 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio. 

VALUTAZIONE FINALE E RIESAME 

a) Modalità e soggetti coinvolti

      La riunione di valutazione finale dei risultati delle prove comuni coincide con la riunione di Dipartimento di giugno 2022.

b) Criteri 

 Raggiungimento del target
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 Miglioramento complessivo dei risultati delle classi, con particolare riferimento alle classi prime.  
 Efficacia degli strumenti di monitoraggio

c) Modalità di introduzione di eventuali correttivi del piano di miglioramento 

 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio
 Ritaratura dell’obiettivo 

L’intervento,  riesaminato  e  sottoposto  alle  valutazioni  del  NIV,  verrà  mantenuto  anche  nel  prossimo  anno  scolastico,  nell’ottica  della
programmazione triennale delle azioni di miglioramento.

OBIETTIVO DI PROCESSO n. 4 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÁ TRAGUARDO

Risultati scolastici
Limitare ulteriormente l’insuccesso 
scolastico nelle classi prime

Allineamento alla percentuale regionale delle ammissioni alla classe seconda

.

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÁ
Continuità e orientamento Intensificare le azioni di ri-orientamento scolastico nel biennio

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET
Promuovere  la  conoscenza  dei  curricoli
disciplinari  e  delle  attività  promosse
dall’Istituto  per  gli  allievi  diversamente
abili

Numero di docenti di 
sostegno incontrati

80% dei docenti di sostegno dei futuri allievi

Responsabile dell’obiettivo di processo: docenti responsabili della funzione strumentale Integrazione e svantaggio e dell’orientamento in entrata
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Data prevista di avvio: ottobre 2 Data prevista di conclusione attività: maggio

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso: 

- L’Istituto è da molti anni impegnato in azioni di orientamento informativo e formativo anche mediante un raccordo di rete territoriale tra
scuole. 
Per rispondere ai bisogni del territorio, l'Istituto promuove una serie di incontri e attività presso la propria sede per accompagnare le
famiglie nella scelta dei percorsi liceali, per mostrare le risorse strumentali presenti nella scuola, nonché per portare l’attenzione sulle
scelte metodologiche proposte dai docenti delle discipline di indirizzo. A questo scopo si organizzano presso il nostro Istituto le giornate
d’aula per gli allievi di terza media e i laboratori per le classi seconde presso le scuole medie; in tal modo, si pensa di favorire una scelta
consapevole della scuola secondaria superiore, dettata dall’esperienza diretta e dalla conoscenza viva delle attività e delle discipline
studiate nei nostri indirizzi liceali.   
La  riflessione  in  merito  al  potenziamento  delle  attività  di  orientamento  condotta  in  seno  al  NIV ha  portato  a  individuare  l’area
dell’inclusione come l’ambito in cui realizzare una proficua collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di scuola. Lo scambio di
informazioni, la partecipazione alle iniziative di scuola aperta e alle giornate al “Veronese” intendono dare centralità ai bisogni educativi
degli allievi diversamente abili, promuovendo momenti di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi e di conoscenza degli insegnanti, in
particolare dei docenti di sostegno. 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento 

- Il rapporto proficuo e collaborativo con i docenti delle scuole medie ha coinvolto anche i docenti di sostegno ed è stato accompagnato da 
un’ampia diffusione e socializzazione delle informazioni attraverso azioni di comunicazione e di promozione di azioni atte a rendere 
l’allievo consapevole delle sue attitudini. 

      I docenti di sostegno sono invitati alle giornate di scuola aperta per promuovere l’integrazione degli studenti diversamente abili nel    
      passaggio tra i due ordini di scuola, anche attraverso giornate al “Veronese” per esplorare spazi nuovi e figure professionali diverse. 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni
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- Fondamentale il supporto delle reti territoriali di orientamento.  
d. Correttivo 

- Per quanto riguarda l’obiettivo di processo “Intensificare le azioni di ri-orientamento scolastico nel biennio”, si fanno le seguenti 
osservazioni: 

1. Tale azione è contestualizzata nell’assolvimento dell’obbligo scolastico e nel conseguimento del successo scolastico e formativo. I
docenti del biennio sono particolarmente impegnati nell’intercettare le situazioni di difficoltà degli studenti delle classi prime e seconde.
Rari, comunque, sono i casi per i quali si prefigura inadeguato l’indirizzo di studio scelto dallo studente. 
2.  Per  questo motivo,  si  pensa di  rinviare  al  prossimo anno scolastico un’eventuale predisposizione di  percorsi  di  *ri-orientamento
finalizzati alla scelta di un nuovo indirizzo di studi. 
3.  Ad  oggi,  le  azioni  messe  in  campo dai  docenti,  sentito  il  parere  delle  famiglie,  sono  rivolte  al  superamento  delle  difficoltà  di
apprendimento nel passaggio tra i due ordini di scuola (sportello, peer tutoring, corso di recupero) più che all’individuazione di procedure
mirate al trasferimento in altro indirizzo di studi. 

PIANIFICAZIONE 

PROJECT MANAGEMENT

Azioni Responsabile Risultati attesi alla 
fine di ogni azione

Indicatori Target atteso Modalità di monitoraggio

Costituzione della 
commissione 
Orientamento in entrata

Il docente 
responsabile 
dell’Orientamento in
entrata

Confronto, 
condivisione e 
individuazione delle 
proposte in merito 
alle iniziative da 
attuare

Numero di docenti
di classe e di 
sostegno coinvolti

Almeno i due 
docenti della 
funzione 
strumentale 
inclusione e un 
docente per 
dipartimento

Verbale della commissione

Elaborazione di un piano 
di attività per 
l’orientamento degli 
allievi di terza media

I docenti della 
commissione 
Orientamento in 
entrata

Condivisione delle 
azioni rivolte agli 
allievi diversamente 
abili

Numero di 
iniziative

Almeno 
un’iniziativa 
rivolta ai nuovi 
allievi 
diversamente 
abili

Verbale della commissione e piano delle 
attività

Incentivare i laboratori
effettuati  dai  docenti
del  Liceo  nelle  classi

I docenti della 
commissione 
Orientamento in 

Incontro e confronto 
con i docenti della 
scuola secondaria di

Numero di 
iniziative

Almeno 
un’iniziativa 
per ogni 

Verbale della commissione e piano delle 
attività
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seconde  delle  scuole
secondarie  di  primo
grado

entrata primo grado indirizzo 
scolastico

Invitare  i  coordinatori
delle  classi  terze  delle
scuole  secondarie  di
primo grado agli open-
day del Liceo

I docenti della 
commissione 
Orientamento in 
entrata

Incontro e confronto 
con i docenti della 
scuola secondaria di
primo grado

Numero di scuole 
coinvolte

Partecipazione 
ad almeno il 
70% degli 
open-day del 
Liceo

Verbale della commissione e piano delle 
attività

Aumentare  le  giornate
in aula per gli studenti
delle scuole secondarie
di primo grado

I docenti della 
commissione 
Orientamento in 
entrata

Condivisione delle 
azioni rivolte agli 
allievi delle scuole 
secondarie di primo 
grado

Numero di 
iniziative

Partecipazione 
ad almeno il 
70% delle 
giornate in 
aula

Verbale della commissione e piano delle 
attività

Lettera/invito ai docenti 
di classe e di sostegno 
della scuola media

I due docenti della 
funzione 
strumentale 
inclusione

Incontro per lo 
scambio con i 
docenti della scuola 
secondaria di primo 
grado

Numero di docenti
coinvolti

Almeno i 
docenti di 
sostegno

Report della funzione strumentale e Piano 
inclusione

Confrontare il 
consiglio orientativo 
nelle classi terze delle 
scuole secondarie di 
primo grado con 
l'indirizzo 
effettivamente scelto 
dallo studente

Il docente 
responsabile 
dell’Orientamento in
entrata

Monitoraggio delle 
situazioni di 
incongruenza tra 
consiglio orientativo
e indirizzo 
effettivamente 
scelto dallo studente

Numero di 
iniziative

Almeno un 
check up 
annuale delle 
situazioni più 
problematiche

Verbale della commissione

Progettazione di giornate
al “Veronese” per i futuri
allievi diversamente abili

I due docenti della 
funzione 
strumentale 
inclusione

Promozione di 
momenti di 
socializzazione e  
scoperta degli  spazi 
della nuova scuola

Numero di allievi 
e scuole coinvolte

Partecipazione 
di almeno il 
50% degli 
allievi 
diversamente 

Report della funzione strumentale e Piano 
inclusione
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abili
 Ri- orientamento Il docente 

coordinatore
Contrastare la 
dispersione 
scolastica con il 
sostegno alla 
motivazione 
individuale e 
prevenendo forme 
di disagio che 
minano il benessere 
dei giovani

Numero di allievi
coinvolti

Partecipazione 
di almeno il 
70% degli 
studenti che 
presentano 
difficoltà 
scolastiche

Questionario di valutazione sul progetto 
somministrato dall'equipe degli educatori 
agli studenti e agli insegnanti coinvolti e 
relazione finale sull'andamento 
dell'attività

Progetto “Spazio 
Ascolto” (percorso di 
sostegno)

Il docente 
referente 
dell'attività

Favorire 
l'ambientamento 
nella nuova realtà 
scolastica; sostenere
il processo di 
orientamento o ri-
orientamento 
relativi al percorso 
di studi intrapreso;   
rafforzare 
l'autostima

Numero di allievi
che accederanno 
al progetto

Impiego delle 
35 ore previste 
dal progetto

Verifica finale del progetto con insegnanti
e genitori, consegna della relazione finale 
del progetto presso la direzione didattica

CHECK POINT
1) Ottobre
2) Novembre
3) Gennaio
4) Giugno

Strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento 
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 L’intervento di miglioramento si inserisce in una più ampia ricerca di partecipazione per la condivisione di informazioni e metodi per fornire
un efficace supporto agli studenti diversamente abili e alle loro famiglie nonché ai docenti della scuola, con particolare riferimento alle
sinergie tra docenti di sostegno.  
La costruzione condivisa di azioni di orientamento tra scuola media e scuola secondaria superiore favorisce le possibilità di un adeguato
inserimento nella nuova scuola, in coerenza con le capacità e le limitazioni che la disabilità evidenzia. 

            Il punto qualificante dell’intervento di miglioramento consiste nel fatto che gli studenti possono avvicinarsi al percorso scelto e confrontarsi
            con la nuova realtà sul piano pratico, stimolando i docenti a riflettere sulla tipologia di interventi personalizzati da mettere in campo nel    

nuovo  anno scolastico. 

CRONOPROGRAMMA

Azioni Responsabile Data prevista 
di avvio e 
conclusione

Tempificazione azioni Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuataO N D G F M A M G

Costituzione della 
commissione 
Orientamento in entrata

Il docente 
responsabile 
dell’Orientamento in
entrata

Settembre X

Elaborazione di un piano 
di attività per 
l’orientamento degli 
allievi di terza media

I docenti della 
commissione

Ottobre/
Novembre

X

Lettera/invito ai docenti 
di classe e di sostegno 
della scuola media

I due docenti della 
funzione 
strumentale 
inclusione

Novembre X

Realizzazione delle 
attività di orientamento, 
degli open-day e delle 
giornate in aula per gli 
alunni delle scuole 
secondarie di primo grado

I docenti della 
commissione

Novembre/
Maggio

Realizzazione delle 
attività di orientamento e 
delle  giornate di 

I due docenti della 
funzione 
strumentale 

Dicembre
/Maggio
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accoglienza al “Veronese”
per i futuri allievi 
diversamente abili

inclusione

Confronto del consiglio 
orientativo con l’indirizzo
scelto e monitoraggio dei 
vari progetti attivati

Il docente 
responsabile 
dell’Orientamento in
entrata

Febbraio

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

a) Periodicità 

I  check point  scandiscono i  momenti  significativi  di  svolgimento dell’intervento di  miglioramento.  La loro periodicità  è  indicata  nel  Project
Management. 

b) Modalità e soggetti coinvolti 

Le riunioni di monitoraggio e valutazione in itinere avvengono attraverso le comunicazioni dei referenti della commissione inclusione. 

c) Criteri per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento 
  
 Regolare svolgimento delle azioni previste
 Raggiungimento dei target indicati
 Modalità operative di accoglienza dei ragazzi diversamente abili.
 Efficacia della comunicazione a livello di docenti e di scuole. 

d) Modalità di introduzione dei eventuali correttivi:  

 Revisione del repertorio di attività proposte 
 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle modalità di monitoraggio. 
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VALUTAZIONE FINALE E RIESAME 

a) Modalità e soggetti coinvolti

      La riunione di valutazione finale dei risultati delle attività per promuovere l’inclusione degli studenti di terza media coincide con la riunione di
Dipartimento e di Collegio Docenti di giugno 2022.

b) Criteri 

 Raggiungimento del target
 Modalità operative di accoglienza dei ragazzi diversamente abili.
 Efficacia della comunicazione a livello di docenti e di scuole. 

c) Modalità di introduzione di eventuali correttivi del piano di miglioramento 

 Revisione dei tempi di attuazione delle azioni 
 Revisione delle attività
 Ritaratura dell’obiettivo 

L’intervento,  riesaminato  e  sottoposto  alle  valutazioni  del  NIV,  verrà  mantenuto  anche  nel  prossimo  anno  scolastico,  nell’ottica  della
programmazione triennale delle azioni di miglioramento.
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