
• Piano	triennale	di	miglioramento	(anni	scolastici	2015-2018)	–	Liceo	Scientifico	“Nomentano”	
	
Alla	luce	di	quanto	emerso	dal	RAV	è	stato	progettato	il	seguente	Piano	di	Miglioramento	(PDM)	per	il	triennio	2015-2018:	
	

Obiettivo	di	processo	
in	via	di	attuazione	

Classi	 Risultati	attesi	 Azione/i	prevista/e	 Referenti	 Tempi		 Indicatori	di	
monitoraggio	

Modalità	di	
rilevazione	

Ripensare la 
modalità più efficace 
per le attività di 
recupero in itinere da 
monitorare 
periodicamente. 

 

I e II Riduzione 
annuale del 20% 
dei debiti in 
Matematica, 
Latino e Fisica 
rispetto a quelli 
dell’anno 
precedente 

1. RECUPERO CONTINUO IN CLASSE 
(su argomenti richiesti dagli studenti 
attraverso “domande” problematiche 
scritte su una bacheca in classe) 

- Matematica: esercizi svolti o 
individualmente o in gruppi (per fasce di 
livello o misti) – sempre con classe 
chiusa o alternanza con classi aperte 
Primo Biennio: 1 ora a settimana 
Secondo biennio: 1 ora ogni 2 
settimane 
 
- Fisica: esercizi svolti o individualmente 
o in gruppi (per fasce di livello o misti) o 
altro da definire - sempre con classe 
chiusa o alternanza con classi aperte 
Primo Biennio: 1 ora ogni 3 settimane 
Secondo biennio: 1 ora ogni 2 
settimane 
 
- Latino: esercizi svolti o individualmente 
o in gruppi (per fasce di livello o misti) - 
1 ora ogni 2 settimane: sempre con 
classe chiusa o alternanza con classi 
aperte 

Docenti 
delle 
materie  
coinvolte 

a.s. 2015-16 
gennaio-
maggio 
 

1) ESITI - 
a)  valutazione degli 
esiti delle prove di 
recupero di febbraio; 
b) valutazioni 
intermedie (aprile); 
c) esiti di giugno 
 
2. Strategie didattiche 
di recupero utilizzate 

a) Statistiche degli esiti 
degli scrutini di gennaio e 
si giugno; 
b) statistica degli esiti 
delle prove di febbraio; 
c) sondaggio mediante 
opportuna scheda sulle 
valutazioni intermedie di 
aprile; 
d) sondaggio sulle 
strategie didattiche 
utilizzate mediante 
apposito registro. 

I, II, III 

 

a.s. 2016-17 
ottobre-
maggio 
 

1) ESITI - 
a) valutazione degli 
esiti degli scrutini del I 
periodo; 
 b)  valutazione degli 
esiti delle prove di 
recupero di febbraio; 
c) valutazioni 
intermedie (aprile); 
d) esiti di giugno 
 
2. Strategie didattiche 
di recupero utilizzate 

 

I, II, III 
e IV 

a.s. 2017-18 
ottobre-
maggio 

 I e II  2a. Eventuali corsi o sportelli 
pomeridiani utilizzando anche le 
risorse umane dell’organico 
potenziato 

I docenti 
disponibili 

a.s. 2015-16 
se ci fossero 
risorse 
umane ed 
economiche 
disponibili 

Come sopra Come sopra 

I, II, III 
e IV 

2b. Corsi o sportelli pomeridiani 
utilizzando anche le risorse umane 
dell’organico potenziato e con l’azione 
di tutoring di studenti delle classi 
superiori del nostro liceo, 
opportunamente formati. 

a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 

	



Obiettivo	di	processo	
in	via	di	attuazione	

classi	 Risultati	attesi	 Azione/i	prevista/e	 Referenti	 Tempi		 Indicatori	di	
monitoraggio	

Modalità	di	
rilevazione	

Elaborare efficaci 
strategie didattiche 
per motivare gli 
studenti 

	

I, II, III 1a) Livello di motivazione 
degli studenti 
incrementato del 20% 
rispetto al livello 
dell’anno precedente. 
(partendo dal 
monitoraggio a.s. 
2014/2015) 

1b) almeno 15 docenti 
formati per 9 ore al 
termine del primo anno, 
15 al termine del 
secondo e 15 al termine 
del terzo.  

1c) Almeno 5 nuove 
strategie didattiche 
identificate e condivise al 
termine del terzo anno 

1. Organizzazione 
di un Corso di 
Formazione 
destinato a tutti i 
docenti, con 
particolare 
attenzione a quelli 
che insegnano 
nelle classi prima, 
seconda e terza. Il 
corso verrà 
strutturato sia con 
lezioni frontali che 
con la creazione di 
gruppi di lavoro e 
sarà volto a 
sviluppare le 
seguenti azioni: 

1) Elaborazione, 
condivisione e 
pubblicazione di 
nuove strategie 
didattiche  

 

Docenti 
esterni, esperti 
di 
metodologia, 
motivazione e 
docimologia 

Referenti 
interni 

 

 

 

 

 

a.s. 2015/16  
3 incontri da 
tre ore 
ciascuno (9 
ore) 
 
a.s. 2016/17 
5 incontri da 
tre ore 
ciascuno (15 
ore) 
 
a.s. 2017/18 
5 incontri da 
tre ore 
ciascuno (15 
ore) 
 

1a) Livello di 
motivazione 
degli studenti 
incrementato  

1b) Numero dei 
docenti formati  

1c) Numero di 
nuove strategie 
didattiche 
identificate e 
condivise  

 

Questionari degli 
studenti 

Questionario dei 
docenti 

Firme di presenza ai 
corsi di formazione 

2) Modello di Patto 
Formativo elaborato e 
condiviso con tutti i 
docenti 

 

 2) Elaborazione di 
un modello di 
Patto Formativo 
condiviso  con 
indicazione delle 
varie fasi di 
compilazione 
dello stesso. 

 Settembre 
2016 

 

Modello 
elaborato  

 

Rilevazione statistica 
interna 

 

3) Modello di Portfolio 
delle Competenze dello 
Studente elaborato e 
condiviso 

 3) Elaborazione di 
un modello 
condiviso di 
Portfolio delle 
Competenze 
dello Studente 

 Settembre 
2016 

 

Modello 
elaborato  

 

Rilevazione statistica 
interna 

 

 

v I	 progetti	 previsti	 nell’ambito	 dell’Alternanza	 Scuola-Lavoro	 contribuiranno	 al	 recupero	 e	 al	 miglioramento	 della	 motivazione	 degli	
studenti,	 attraverso	 l’acquisizione	 delle	 competenze	 trasversali	 ovvero	 “le	 comprovate	 capacità	 di	 usare	 conoscenze,	 abilità	 e	 capacità	
personali	in	modo	autonomo	e	responsabile	in	contesti	diversi”	da	quello	scolastico.		

	



	

Obiettivo	di	processo	
in	via	di	attuazione	

classi	 Risultati	attesi	 Azione/i	prevista/e	 Referenti	 Tempi		 Indicatori	di	
monitoraggio	

Modalità	di	
rilevazione	

Potenziare la 
progettazione e la 
didattica per 
competenze a livello 
di Dipartimenti e 
Consigli di classe e 
per classi parallele. 

 

II Raggiungimento di almeno  
l’80% della classe del 
livello base delle 
competenze,  intese come 
uso consapevole delle 
conoscenze e abilità in 
situazioni e contesti noti e 
non noti allo scopo di 
ottenere una diminuzione 
del numero di nullaosta e 
dei debiti a giugno. 

 

I Dipartimenti dell’area scientifica 
propongono temi che possono essere 
sviluppati da più discipline in una prova di 
competenza per le classi seconde;  ogni  
dipartimento, individuato il tema, si confronta 
con gli altri dipartimenti e struttura  la prova. 

I Dipartimenti creano un’apposita griglia di 
valutazione che tenga coto degli indicatori 
scelti da ciascun  Dipartimento. 

Due o più 
docenti del 
Dipartimento  

 

 

 

 

a.s. 2016/17  

II periodo 

 

 

 

Le competenze 
scelte dai 
dipartimenti 
coinvolti nella 
prova. 

 

Somministrazione 
e correzione della 
prova. 

 

II e III I Dipartimenti dell’area scientifica  
propongono temi che possono essere 
sviluppati da più discipline in una prova di 
competenza per le classi seconde;  

I Dipartimenti dell’area umanistica  
propongono temi che possono essere 
sviluppati da più discipline in una prova di 
competenza per le classi  terze;  ogni  
Dipartimento, individuato il tema, si confronta 
con gli altri dipartimenti e struttura  la prova.  

I Dipartimenti creano un’apposita griglia di 
valutazione che tenga conto degli indicatori 
scelti da ciascun Dipartimento. 

Uno o due 
docenti per 
Dipartimento 

a.s. 2017/18  

II periodo 

 

II, III 
e IV 

Per le seconde e terze si procede come 
nell’anno precedente. 

Per le classi quarte si crea un’unica prova di 
competenza (area scientifica e umanistica). 

I Dipartimenti creano un’apposita griglia di 
valutazione che tenga conto degli indicatori 
scelti da ciascun Dipartimento. 

Uno o due 
docenti per 
Dipartimento 

a.s. 2018/19  

II periodo  

	

	



	

Obiettivo	di	
processo	in	via	di	

attuazione	

classi	 Risultati	attesi	 Azione/i	prevista/e	 Referenti	 Tempi		 Indicatori	di	
monitoraggio	

Modalità	di	
rilevazione	

Coinvolgere 
maggiormente i 
Consigli di classe 
nell’individuazione 
dei bisogni 
educativi e delle 
strategie 
d’intervento.	

I Successo educativo e 
formativo e conseguente 
miglioramento delle 
prestazioni scolastiche 
degli studenti che si 
trovano in situazioni di 
difficoltà o  di disagio 
(ambiente, famiglia, 
scuola). 

 

Per tutti i docenti: 

Aggiornamento su modalità didattiche 
diversificate  a partire  dalla capacità di 
individuare i bisogni educativi e le 
strategie necessarie  per soddisfare le 
esigenze del gruppo classe.   

Per gli studenti classi prime: 

Partecipazione a un corso sui metodi di 
studio, sulla gestione del tempo per 
individuare le priorità  rispetto allo studio, 
sulla comunicazione. 

Funzioni 
strumentali 
Educazion
e alla 
salute  e 
prof. 
Falconi  

 

 

a.s. 2016/17  

 

 

 

Per i docenti 

- Assiduità e 
interesse nella 
partecipazione 

- Grado di 
soddisfazione 

 

Per gli studenti 

- Miglioramento 
nella capacità 
di comunicare 
con i docenti 

- Successo 
formativo. 

Monitoraggio 
docenti e studenti 
tramite 
somministrazione 
di  appositi 
questionari.  

	

II e II  Per tutti i docenti: 

Aggiornamento sulle tecniche di 
comunicazione più efficaci per 
promuovere un ascolto attivo da parte 
degli studenti. 

Per gli studenti classi prime e seconde: 

Partecipazione a un corso sui metodi di 
studio, sulla gestione del tempo per 
individuare le priorità  rispetto allo studio, 
sulla comunicazione. 

 

 

a.s. 2017/18  

 

a.s. 2018/19  

 

	

	

	

	



	

Obiettivo	di	
processo	in	via	di	

attuazione	

classi	 Risultati	attesi	 Azione/i	prevista/e	 Referenti	 Tempi		 Indicatori	di	
monitoraggio	

Modalità	di	
rilevazione	

Analisi e ricerca di 
metodologie per 
una didattica volta 
all’inclusione e al 
potenziamento 
delle competenze di 
cittadinanza. 

I-IV 1. Diminuzione del numero 
di trasferimenti e 
abbandoni del 20% rispetto 
all’anno scolastico 
precedente. 

 

1. Organizzazione di un corso di formazione 
rivolto a ragazzi delle classi del triennio per 
diventare tutor degli studenti del biennio.  

 

Lo Russo 

Monaco 

Ponzani 

 

 

a.s. 2016/17  

 

 

 

1.1 Numero degli 
alunni partecipanti 
al corso:  
-almeno 1 per  
ciascuna classe del 
triennio oppure 
-almeno 20 alunni  
 
1.2 Numero richiese 
trasferimento o 
abbandono 

1.1 Rilevazione 
presenze al corso 

 

 

1.2 Dati forniti 
dalla segreteria 

	

2. Almeno 3 lavori di fine 
anno, anche in forma 
multimediale (definiti nelle 
modalità operative, nei 
materiali, nelle forme 
espressive etc. dai singoli  
Consigli di classe quarta) 
come restituzione 
dell’esperienza di studio e 
di formazione. 

2. Individuazione nella programmazione di 
inizio anno  di ciascun Consiglio di classe 
delle  quarte di un tema interculturale (da 
trattare in maniera interdisciplinare) relativo 
alle competenze di cittadinanza e alla 
valorizzazione della diversità. 

 

 

a.s. 2017/18  

 

2.1 Inizio anno 
scolastico: 
presenza, nella 
programmazione di 
classe, del tema 
indicato in Azioni.2 

2.2 Fine anno 
scolastico: numero 
dei lavori prodotti 
dalle classi quarte, 
da raccogliere come 
buone pratiche. 

 

2.1 Inizio anno 
scolastico: 
riscontro dei 
verbali di 
programmazione 
di inizio anno. 

2.2 Fine anno 
scolastico: 
raccolta e 
archiviazione 
come buone 
pratiche dei lavori 
prodotti dalle 
classi coinvolte. 

3. Partecipazione di 
almeno 2 classi quarte (o 
30 alunni totali, da classi 
quarte diverse) ad 
esperienze di volontariato. 

3. Individuazione e contatti con enti e/o 
associazioni della società civile presso i quali 
svolgere esperienze di volontariato. 

 

3. Numero dei 
ragazzi partecipanti 
alle attività di 
volontariato. 

3. Dati forniti dagli 
enti interessati sul 
numero, 
l’assiduità e la 
qualità delle 
presenze 

	


