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Prot. n.   
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO dell’istituto 
 

LICEO TOMMASO GARGALLO 
 
 
RESPONSABILE del Piano Dott.ssa ANNALISA STANCANELLI– Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 
 
Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Annalisa Stancanelli Dirigente Scolastico Coordinamento delle attività del 
P.d.M. 

Fronte Giovanni Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 

Rendicontazione contabile. 

Anna Coppola F.S. Area 1 Gestione del piano triennale 
dell’offerta 
formativa, redazione e 
aggiornamento PTOF, 
redazione RAV, gestione PDM 

Marilena Crucitti F.S. Area 1 Gestione del piano triennale 
dell’offerta 
formativa, redazione e 
aggiornamento PTOF, 
redazione RAV, gestione PDM 

Katia Salerno Docente 1. Responsabile progetto n. 1 “ Build 
up (italiano) 

Cettina Lombardo Docente 2. Responsabile progetto n. 2 “ Build 
up”(matematica)” 

Cappellani Gabriele F.S. Area 2 Responsabile progetto n. 3 
“Didattica digitale integrata e 
formazione alla transizione digitale 
per il personale scolastico.”. 

Cappellani Gabriele F.S. Area 2 Referente della valutazione  
Fazio Nunzia Docente Referente Invalsi 
Valenti Giuseppina Docente Referente PDM 
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PRIMA SEZIONE 
Scenario di riferimento 
 
Informazioni 
ritenute 
necessarie per la 
spiegazione delle 
scelte di 
miglioramento 

Il PdM è conseguenza dei risultati del RAV. Le scelte di miglioramento si rispecchiano nelle 
Priorità e Traguardi e negli Obiettivi di Processo del RAV stesso. 

Il contesto socio-
culturale in cui la 
scuola è inserita 
 

Istituito nel 1861, all'indomani dell'Unità d'Italia, il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” è una 
delle istituzioni scolastiche più antiche d'Italia. Nel 1865 il Liceo occupò la sua sede storica, 
l'antico oratorio di San Filippo Neri sull'isola di Ortigia, e fu intitolato all'umanista Tommaso 
Gargallo vissuto nell’età a cavallo tra Illuminismo e Restaurazione. 
Il Liceo è ubicato dal 2012 nella nuova sede in via Luigi Monti, 23. Una seconda sede ospitante 
tre classi si è resa necessaria nel 2022 a causa dell'aumento del numero degli iscritti in tutti gli 
indirizzi. Negli anni al Liceo classico si sono affiancati, infatti, tre nuovi indirizzi di studio. 
Dal 2010 è attivo il Liceo Linguistico, che prevede lo studio di tre lingue straniere (Inglese, 
Francese e Spagnolo). Nell’anno scolastico 2014/2015, in convenzione con l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, è nato il Liceo Musicale. 
Nell’anno scolastico 2017/2018, con la supervisione dell’Accademia Nazionale di Danza, è stato 
attivato il Liceo Coreutico, il primo ad essere istituito nella Sicilia orientale. 
I licei Classico, Linguistico, Musicale e Coreutico sono parti di un unicum formativo. Le due 
componenti del percorso di studi, cioè le discipline non d’indirizzo (Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Matematica e Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’Arte, Scienze Motorie, Religione) e le 
discipline d’indirizzo (per il Classico: Greco e Latino; per il Musicale: Esecuzione ed 
Interpretazione, Teoria Analisi e Composizione, Storia della Musica, Tecnologie Musicali, 
Laboratorio di Musica d'Insieme; per il Linguistico: Inglese, Francese e Spagnolo; per il Coreutico: 
tecnica della danza classica e contemporanea, Laboratorio coreutico, Laboratorio coreografico, 
Storia della danza) sono parte integrante di un progetto pedagogico complessivo. I quattro 
indirizzi delineano l'identità multiforme dell'Istituto che per la sua articolazione rappresenta un 
unicum sul territorio. 
Oggi il Liceo Gargallo conta 953 alunni 293 dei quali provenienti dai paesi della provincia. 
La famiglia e la scuola condividono un modello educativo fondato sul rispetto della Costituzione 
Italiana e del corpus legislativo e normativo vigente. Alla base del modello educativo condiviso vi 
sono il rispetto di sé e degli altri, delle altrui proprietà, delle regole della convivenza civile, della 
correttezza, della tolleranza e della solidarietà, nonché la volontà di collaborare. 
La scuola si impegna a promuovere condizioni educative che consentano all’alunno di crescere 
come individuo sviluppando la propria soggettività, ma anche di acquisire competenze relazionali 
e sociali improntate al rispetto dell’”altro”, sia esso persona o patrimonio. Inoltre, si impegna a 
garantire ambienti sicuri, luoghi consoni allo studio e spazi adatti all’incontro tra studenti, 
famiglie e insegnanti. 
La famiglia riconosce che tra le finalità istituzionali della scuola c’è quella di trasmettere i valori e 
le norme sociali che governano la convivenza civile nel rispetto dell’interesse collettivo, di 
sviluppare il senso di attenzione alla cosa pubblica e di educare alla partecipazione responsabile. 
Questi principi devono poter trovare applicazione nella vita della comunità scolastica in generale 
ed in particolare, in quella del gruppo classe che ha il compito di funzionare come gruppo 
operativo di lavoro a garanzia del benessere collettivo e del diritto di tutti gli alunni ad 
apprendere, oltre che di favorire lo sviluppo di rapporti sociali fondati sul rispetto delle diverse 
personalità e scelte dei componenti il gruppo medesimo. 
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L’organizzazione 
scolastica 
 

La popolazione scolastica del Liceo Gargallo è eterogenea e rispecchia la distribuzione sociale ed 
economica della città nella quale si registra un alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile 
e femminile, un invecchiamento della popolazione e una flessione del tasso di natalità. Gli 
studenti provengono da tutti i quartieri della città e da tutti gli Istituti comprensivi. Numerosa 
anche la componente di giovani provenienti dai paesi della provincia. L’edificio che ospita la 
scuola è di recente costruzione, pertanto non ha ancora bisogno di interventi manutentivi ed 
offre buone condizioni di sicurezza. Dispone di ampi spazi per la didattica, di una palestra 
attrezzata, di impianti sportivi nell’area esterna. Gli ambienti sono riscaldati. Una seconda sede 
ospitante tre classi si è resa necessaria nel 2022 a causa dell'aumento del numero degli iscritti in 
tutti gli indirizzi. I locali sono tutti accessibili, privi di barriere architettoniche. La scuola, con 
l’autorizzazione dell’ente proprietario (Libero Consorzio comunale) ha proceduto ad una 
razionalizzazione nell’utilizzo degli spazi, per far fronte alle crescenti esigenze di una popolazione 
scolastica in aumento. Sono state ricavate nuove aule per le classi e una sala prove per il liceo 
musicale. Una seconda sede ospitante tre classi si è resa necessaria nel 2022 a causa 
dell'aumento del numero degli iscritti in tutti gli indirizzi. Sono state realizzate, esclusivamente a 
carico della scuola, due aule per le lezioni di danza per il Liceo coreutico. Attualmente la scuola 
per far fronte alle necessità della cinque classi del coreutico necessiterebbe di altre due aule. 
L’auditorium è stato trasformato, grazie ai finanziamenti del FESR “Laboratori licei musicali, 
coreutici e sportivi” in uno spazio multifunzionale, per tenervi conferenze, concerti, attività 
teatrali e di danza, proiezioni. Con i medesimi finanziamenti il Laboratorio informatico è stato 
reso anch’esso multifunzionale, acquisendo gli hardware e i software necessari per 
l’insegnamento delle discipline del Liceo musicale, Tecnologie musicali e Teoria, analisi e 
composizione. Grazie al FESR “Laboratori didattici innovativi”, sono stati realizzati piccoli 
interventi edilizi e acquisite nuove strumentazioni. In sintesi il Liceo dispone di: 
• aule dotate di PC e LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
• Palestra attrezzata per attività fisico-sportiva individuale e di squadra 
• Campo di basket-pallavolo all'aperto 
• Campo di calcetto 
• Biblioteca 
• Aula attrezzata di Lingue 
•  Aula attrezzata di Scienze 
• Aula attrezzata di tecnologie musicali e TAC 
• 7 aule con pianoforte verticale 
• Aula percussioni e laboratorio orchestra 
• 2 sale danza 
• Aula magna per conferenze. concerti, proiezioni 
• 137 PC e tablet nei laboratori 
• 35 LIM e Smart TV 
•  laboratorio di informatica mobile (per totali 30 postazioni) 
Nell’ottica del superamento della divisione tra le due culture, umanistica e scientifica, il Liceo 
"Gargallo" dispone di aule attrezzate di Scienze, Tecnologie musicali, Lingue e Informatica 
moderni, ben attrezzati e utilizzati da tutte le classi per assicurare una preparazione organica agli 
studenti che vorranno iscriversi a corsi di laurea dell’area scientifica. Tutti i locali sono collegati a 
Internet tramite rete WiFi. La scuola è già dotata di due connesioni FTTH per la didattica e una 
connessione FTTC per la segreteria La qualità della connessione a internet all'interno della scuola 
è stata significativamente migliorata all'inizio dell'A.S. 2022-2023 grazie a un finanziamento 
specifico per l'ampliamento della rete Wi-Fi. Ciò ha consentito di potenziare l'utilizzo delle 
dotazioni informatiche della scuola per la didattica (laboratori, laboratorio mobile, LIM, Monitor 
touch) e di progettare e sperimentare ambienti di apprendimento innovativi e nuove metodologie 
didattiche.  I laboratori e l'Auditorium sono inoltre raggiunti dalla rete LAN. 
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Il lavoro in aula  
 

Nel Liceo statale “T. Gargallo” sono attivati i Licei classico, linguistico, musicale e coreutico.  
1. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un 
quinto anno che completa il percorso disciplinare. 
2. IL PRIMO BIENNIO è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
del sistema liceale.  
3. IL SECONDO BIENNIO è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 
sistema liceale. 4. Nel QUINTO ANNO si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento, si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel 
mondo del lavoro.  
Fondamentale è che gli alunni costruiscano, nel corso dei cinque anni, un metodo di studio 
autonomo e flessibile ( Per realizzare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 
imparare, di cui alla Raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del maggio 2018), che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Gargallo”, già da diverso tempo, ha voluto dare una risposta 
significativa ai nuovi modi di apprendere delle generazioni di “nativi digitali” attraverso una 
ristrutturazione in senso multimediale delle aule e tramite lo sviluppo di nuove metodologie 
didattiche basate su materiali digitali e strumenti informatici. Sono serviti allora nuovi spazi per 
l’apprendimento ri-pensati in funzione della didattica. Le nuove metodologie didattiche per 
l’apprendimento attivo: curiosity-driven o inquiry-based, problem solving o problem posing, 
lavoro in team o cooperative learning si sono rivelate funzionali alle competenze richieste per i 
cittadini del Terzo Millennio quali: saper relazionare al gruppo, aver acquisito la cultura della 
scelta, imparare ad imparare.  
Gli interventi di recupero sono svolti secondo le modalità seguenti:  
1. Interventi previsti all’interno della programmazione didattica e svolti nell’orario curricolare 
delle lezioni  
2. Interventi realizzati in orario curricolare con lavoro per classi “aperte” e svolgendo attività 
differenziate per far fronte sia alle necessità di recupero degli alunni in difficoltà, sia all’esigenza 
di valorizzare gli studenti migliori (potenziamento)  
3. Corsi di recupero per alunni con insufficienze da svolgersi durante tutto l’anno scolastico. 
4. Corsi tenuti in orario extra-scolastico durante l’anno, rivolti agli alunni con lacune non 
sufficientemente colmate nel corso della normale attività didattica del mattino. Nelle settimane 
immediatamente successive agli scrutini del primo quadrimestre, la frequenza a tali corsi è 
caldamente consigliata per gli alunni individuati dai Consigli di Classe come bisognosi di recupero 
nelle materie con valutazione insufficiente. Per questi corsi di recupero sono utilizzati anche i 
docenti dell’organico potenziato.  
7. Peer Tutoring: progetto rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto che prevede l’individuazione di 
due figure: quella del tutor (studenti con competenze superiori individuati e coordinati dai 
rispettivi docenti) da affiancare a quella del tutee (studenti in difficoltà) per un’attività di 
sostegno/recupero da svolgere nel secondo quadrimestre nelle discipline.  
Il potenziamento è il cuore della nostra vision perché corrisponde all’idea di “potenziare” le 
capacità di ogni singolo studente sulla base delle proprie attitudini. Si tratta per noi di riuscire a 
condurre ciascuno al raggiungimento del miglior “successo formativo” possibile. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Descrizione dei processi che 
hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti di forza della scuola/ 
risorse 

Risultati della valutazione 
esterna (Prove Invalsi, 
valutazione di equipe) 

Gli studenti della scuola raggiungono livelli di 
apprendimento soddisfacenti in italiano e 
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto. Il punteggio della scuola 
nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. 
La variabilità tra classi è pari a quella media o poco 
superiore, ci sono casi di singole classi che si 
discostano in negativo dalla media della scuola. La 
quota di studenti collocata nel livello più basso è in 
linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni 
anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota è 
superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola 
sugli apprendimenti è pari o leggermente superiore 
all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi 
di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, 
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi 
regionali, anche se l'effetto scuola è inferiore 
all'effetto medio regionale. Interessanti infine i dati 
relativi alla lingua inglese rilevati solo nelle classi 
quinte. Gli studenti del Liceo Gargallo raggiungono il 
livello B2 in percentuali nettamente superiori 
rispetto alla regione, alla macroarea sud ed isole e 
all'Italia. Si sottolinea che le percentuali più alte di 
studenti che raggiungono il livello B2 si registra al 
Liceo classico. 

Stabilita’ e continuità dei 
docenti, relazioni 
interistituzionali 
consolidate, edificio nuovo 
e attrezzato, competenze 
tecnologiche, aule attrezzate 
per l’informatica e la 
tecnologia musicale. 

Risultati dei processi 
autovalutazione 

ESITI DEGLI STUDENTI: 
- RISULTATI SCOLASTICI 

Diminuire il numero delle insufficienze. 
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi 
indirizzi liceali, relativamente ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali (INVALSI). 

- RISULTATI A DISTANZA Monitorare in modo 
sistematico le scelte e l’andamento degli studi 
post-diploma. Rilevare i tempi e il settore 
d’inserimento nel mondo del lavoro. 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 
- CURRICOLO,  PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

Migliorare procedure e strategie per una valutazione 
trasparente e formativa; incrementare azioni di 
supporto e di recupero. 

- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
Implementare le attività di monitoraggio in uscita. 
 

Clima positivo nella 
relazione educativa e tra 
pari. 
I processi decisionali 
avvengono nei luoghi 
strategicamente e 
democraticamente corretti 
e non si evidenzia un luogo 
decisionale prevalente. 
 
Le considerazioni che 
emergono dalla 
consultazione dei dati 
pubblicati dalla ricerca 
Eduscopio condotta dalla 
Fondazione Agnelli, 
disponibili per il momento 
solo per il Liceo classico e il 
Liceo linguistico, relative 



 

6  
 
 

alle scelte e agli esiti degli 
studenti iscritti 
all’università, dimostrano 
che un’altissima 
percentuale di studenti del 
Liceo Gargallo, dopo il 
diploma, intraprende gli 
studi universitari, 
orientandosi verso diverse 
facoltà. La maggior parte 
degli studenti consegue 
brillanti risultati nel 
proseguimento degli studi. 
 

 
Linea strategica del piano 

 
La compresenza di diversi indirizzi liceali nella stessa istituzione scolastica 
rappresenta un fattore di arricchimento per gli studenti con ricadute positive 
sull’esperienza professionale dei docenti. La popolazione scolastica è più 
eterogenea, per provenienza sociale, territoriale e per condizioni economiche delle 
famiglie.  
Una priorità strategica fondamentale per la scuola è migliorare gli esiti di tutti gli 
studenti, riducendo in maniera significativa le differenze esistenti, al fine di 
garantire un’offerta formativa di alto profilo culturale.  
La scuola intende affrontare la criticità emerse dai risultati INVALSI definendo le 
competenze attese a termine del biennio, lavorando sugli stili di apprendimento 
degli alunni e sulle diverse metodologie di insegnamento. Nell’area delle 
competenze chiave europee è riconosciuta una priorità specifica a quelle 
scientifiche e digitali per la sempre maggiore importanza delle TIC nei processi di 
interazione sociale e per la loro potenzialità di integrazione nei processi di 
insegnamento/apprendimento. 
Il riconoscimento della centralità dello studente, quale soggetto attivo nel 
processo di insegnamento/apprendimento, implica la definizione di un percorso 
formativo orientato a valorizzare lo sviluppo della persona, trovando concrete 
opportunità di crescita culturale nell’offerta di attività aggiuntive, curricolari ed 
extracurricolari. 
L'impegno della scuola, nell'agevolare il successo formativo degli studenti, si 
esprime attraverso la ricerca-azione di tempi e di stili di apprendimento innovativi 
che favoriscano una didattica di tipo laboratoriale e cooperativa, assicurando pari 
opportunità mediante: 
1. Riorganizzazione oraria e del gruppo classe per agevolare recupero e 
potenziamento. 
2. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali al miglioramento delle 
competenze, alla valorizzazione del merito degli studenti e valorizzazione delle 
eccellenze anche attraverso la partecipazione a gare e concorsi in ambito 
regionale, nazionale ed internazionale. 
3. Miglioramento delle competenze e abilità di base e delle performance sia 
in nell’area scientifico-matematica, sia nell'area linguistica. 
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Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 
 1. Ridurre la varianza tra le classi e tra i diversi 

indirizzi liceali, relativamente ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali (INVALSI). 

2. Promuovere la cultura dell’apprendimento attivo. 
3. Sviluppare negli alunni la capacità dell’auto-

valutazione in relazione alla costruzione del patto 
formativo. 

4. Diminuire la dispersione scolastica. 
5. Monitorare i risultati  post-diploma. 

1. Risultati delle prove 
INVALSI con un 
miglioramento degli esiti 
del 5% nella differenza tra 
il risultato della scuola e la 
media nazionale. 
2. Riduzione del numero 
delle assenze degli alunni. 
3. Aumento del livello di 
soddisfazione degli alunni 
sulle pratiche didattiche 
rilevabile tramite 
questionari di gradimento. 

                                        
                                        Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto 
e il prodotto dei due valori numerici.) 

 
Obiettivo di processo 

elencati 

 
Fattibilità  (da 1 a 5) 

 
Impatto (da 1 a 5) 

Prodotto: valore  che 
identifica la  rilevanza 

dell’intervento 

1 Curricolo, progettazione e 
valutazione 

4 4 16 

2 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

3 4 12 

3 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

3 4 12 

Si considerano i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo    2= poco      3= abbastanza      4=molto      5= del tutto 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
Gli apprendimenti degli alunni, il livello di competenza, gli esiti delle prove INVALSI, l’offerta di formazione degli 
 Insegnanti 
 

Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
1. “Build up italiano” (italiano) 
2. “Build up matematica” (matematica) 
3. “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico.” (formazione per i 
docenti) 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Lingua madre Competenze in lingua madre 1 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Matematica Competenze in matematica 2 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Didattica Formazione docenti 3 
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SECONDA SEZIONE 
Da compilare per ciascun progetto 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto “Build up” (italiano) 
 Responsabile del progetto Salerno Katia 
 Data di inizio e fine Gennaio – Giugno 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

Miglioramento nella 
lettura, nella 
comprensione del testo, 
nella comunicazione 
orale, nella produzione 
scritta, nel lessico e nella 
metalinguistica; 
miglioramento della 
capacità di riflessione sul 
contenuto e sulla forma 
del testo; 
riconoscimento delle 
strutture grammaticali, 
logiche e del periodo. 

Risultati delle prove 
INVALSI in italiano con 
un miglioramento degli 
esiti del 5% nella 
varianza tra i diversi 
indirizzi della scuola. 

Relazione tra la linea strategica 
del Piano e il progetto 

Gli interventi previsti sono coerenti con la linea 
strategica del P.d.M. poiché attraverso le attività 
integrative progettate si vuole contribuire allo 
sviluppo / consolidamento della creatività dello 
studente, alle sue capacità di comprensione e 
rielaborazione di un testo guidandolo verso una 
comunicazione più efficace del proprio pensiero 
verso i pari ed i docenti. 

Risorse umane necessarie 
 

Docenti interni 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  

Gruppi eterogenei di alunni a classi aperte 

 Budget previsto 20 ore di docenza 
La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

Individuare gli alunni da inserire nel progetto; 
Selezionare i docenti interni;  
Svolgimento delle attività; Monitoraggio;  
Valutazione; Disseminazione;  
Rendicontazione contabile. 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

Comunicare alle famiglie l’opportunità legata allo 
svolgimento del progetto. 
Comunicare alle famiglie quali siano stati gli esiti 
dopo la realizzazione del progetto. 
Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito della 
scuola. 
Creazione di una banca dati dei materiali prodotti 
da mettere a disposizione di tutti i docenti 
attraverso il sito della scuola. 
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Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Raccolta dati sulla ricaduta delle azioni da valutare 
in sede di consiglio di classe (in itinere e finale); 
somministrazione test di gradimento agli studenti 
e alle famiglie. 

Target Grado di partecipazione (≥ 75% del monte ore 
previsto per alunno); livello di gradimento da parte 
degli alunni e delle famiglie (inteso positivo se pari 
o superiore al 60% dei partecipanti); verifica degli 
esiti degli studenti da parte dei docenti curriculari 
(- 25% delle gravi insufficienze in italiano). 

Note sul monitoraggio Si intende rivolgere le azioni di monitoraggio agli 
alunni, ai docenti e ai genitori. Verranno utilizzati 
come strumenti i registri delle presenze, dei 
questionari di ingresso, dei test di gradimento, 
delle schede da somministrare ai docenti per 
rilevare gli esiti degli alunni. I risultati di queste 
azioni verranno analizzati in itinere e rendicontati a 
fine attività. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Incontri periodici durante i quali si presta 
attenzione alle criticità emerse e saranno adottate 
ove necessario iniziative di miglioramento per 
quanto riguarda tempi, obiettivi e approccio 
complessivo 

Criteri di miglioramento Se i risultati saranno inferiori a quelli previsti si 
cercherà di analizzare quale potrebbe risultare il 
punto debole: 

- Criteri di selezione dei docenti; 
- Scelta delle tematiche e delle attività; 
- Organizzazione del gruppo studenti. 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Assemblea con i genitori, selezione dei materiali 
prodotti dagli alunni con l’intervento degli stessi 
per la produzione di recensioni e la successiva 
pubblicazione sul sito della scuola; organizzazione 
di concorsi interni alla scuola per scegliere i 
migliori elaborati e le performance più 
interessanti. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

La metodologia adottata con i gruppi classe ed i 
contenuti utilizzati in ambito extracurriculare 
potranno essere utilizzati, durante il prossimo 
anno scolastico, nell’ambito curriculare e delle 
future classi 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 



 

10  
 
 

 
 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto “Build up” (matematica) 
 Responsabile del progetto Lombardo Cettina 
 Data di inizio e fine Gennaio – Giugno 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

Promuovere esperienze 
significative in cui gli strumenti 
matematici si mostrano sempre 
più utili per operare nella realtà. 
Formulare ipotesi, controllare le 
conseguenze, progettare e 
sperimentare, discutere e 
argomentare le proprie scelte, 
raccogliere dati e costruire 
significati. 

Risultati delle prove 
INVALSI in 
matematica con un 
miglioramento degli 
esiti del 5% nella 
varianza tra i diversi 
indirizzi della scuola. 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Le attività progettate sono volte a stimolare gli studenti 
per analizzare le situazioni reali e tradurle in termini 
matematici riconoscendo schemi ricorrenti, stabilendo 
analogie con modelli noti, scegliendo le azioni da 
compiere al fine di individuare la soluzione di un 
problema concreto. Tali attività risultano coerenti con la 
linea strategica del P.d.M. volta a recuperare e 
consolidare le conoscenze, le abilità e le competenze 
disciplinari. 

Risorse umane necessarie Docenti interni n. 3 
Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

Gruppi eterogenei di alunni a classi aperte 

 Budget previsto 20 ore di docenza 
 

1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Note Situazione1 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Individuazione 
alunni 

Salerno Katia 
Gen          

  

Svolgimento 
delle attività con 
gli studenti 

Salerno Katia 
 Feb Mar Apr Mag      

  

Monitoraggio NIV   Mar   Giu       
Valutazione NIV    Apr  Giu       
Disseminazione NIV      Giu       
Rendicontazione NIV       Lug Ago     



 

11  
 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Individuare gli alunni da inserire nel progetto; 
Svolgimento delle lezioni; 
Monitoraggio; 
Valutazione; 
Disseminazione; 
Rendicontazione contabile. 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Comunicare alle famiglie l’opportunità legata allo 
svolgimento del progetto. 
Comunicare alle famiglie quali siano stati gli esiti dopo la 
realizzazione del progetto. 
Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito della scuola. 
Creazione di una banca dati dei materiali prodotti da 
mettere a disposizione di tutti i docenti attraverso il sito 
della scuola. 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Raccolta dati sulla ricaduta delle azioni da valutare in sede 
di consigli o di classe (in itinere e finale); 
somministrazione test di gradimento. 

Target Grado di partecipazione (≥ 75% del monte ore previsto 
per alunno); livello di gradimento da parte degli alunni e 
delle famiglie (inteso positivo se pari o superiore al 60% 
dei partecipanti); verifica degli esiti degli studenti da parte 
dei docenti curriculari (- 25% delle gravi insufficienze in 
italiano). 

Note sul monitoraggio Si intende rivolgere le azioni di monitoraggio agli alunni, ai 
docenti e ai genitori. Verranno utilizzati come strumenti i 
registri delle presenze, dei questionari di ingresso, dei test 
di gradimento, delle schede da somministrare ai docenti 
per rilevare gli esiti degli alunni. I risultati di queste azioni 
verranno analizzati in itinere e rendicontati a fine attività. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Incontri periodici durante i quali si presta attenzione alle 
criticità emerse e saranno adottate ove necessario 
iniziative di miglioramento per quanto riguarda tempi, 
obiettivi e approccio complessivo. 

Criteri di miglioramento Se i risultati saranno inferiori a quelli previsti si cercherà 
di analizzare quale potrebbe risultare il punto debole: 

- Criteri di selezione dei docenti; 
- Scelta delle tematiche e delle attività; 
- Organizzazione del gruppo studenti. 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Assemblea con i genitori, selezione dei materiali prodotti 
dagli alunni con l’intervento degli stessi per la produzione 
di recensioni e la successiva pubblicazione sul sito della 
scuola; organizzazione di concorsi interni alla scuola per 
scegliere i migliori elaborati e le performance più 
interessanti. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

La metodologia adottata con i gruppi classe ed i contenuti 
utilizzati in ambito extracurriculare potranno essere 
utilizzati, durante il prossimo anno scolastico, nell’ambito 
curriculare e delle future classi. 
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Schema di andamento per le attività del progetto 
 

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto ““Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale 
scolastico.””(formazione docenti) 

 Responsabile del progetto Cappellani Gabriele 
 Data di inizio e fine Gennaio – Giugno 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

Diffondere maggiormente 
la didattica laboratoriale 
riducendo i tempi della 
lezione frontale. 
Favorire la progettazione 
di attività da svolgersi in 
forma laboratoriale. 
Incentivare l’uso delle 
nuove tecnologie in abito 
didattico. 
Favorire il successo 
formativo ricercando la 
soddisfazione dei bisogni 
e delle attese degli 

Incremento del 
numero di attività 
laboratoriali 
sperimentate nelle 
classi dei docenti 
formati: almeno una 
attività per docente - 
corsista. 
Incremento dell’uso 
della LIM nella 
didattica quotidiana (≥ 
1 lezione settimanale). 
Incremento dei docenti 
che sperimentano in 

 
2 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Note Situazione2 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Individuazione 
alunni  

Lombardo 
Cettina Gen          

  

Svolgimento 
delle attività con 
gli studenti 

Lombardo 
Cettina  Feb Mar Apr Mag      

  

Monitoraggio 
NIV 

  Mar   Giu     
  

Valutazione NIV    Apr  Giu       

Disseminazione NIV      Giu       

Rendicontazione 
NIV 

      Lug Ago     
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studenti. 
Promuovere la 
collaborazione per la 
crescita professionale di 
tutto il personale docente. 

aula le tecniche e gli 
strumenti suggeriti 
durante la formazione 
(≥ il 50%). 
Motivare 
l’apprendimento degli 
alunni attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie 
legate alla didattica (≥ 
50% delle risposte 
positive al 
questionario). 
Decremento delle 
insufficienze e delle 
gravi insufficienze: 
confronto con le prove 
in itinere durante il 2° 
quadrimestre (- 25%). 

Relazione tra la linea strategica 
del Piano e il progetto 

La formazione dei docenti è coerente con l’idea 
guida del PdM e la sua linea strategica poiché 
mettere a regime l’uso di metodologie didattiche 
che sollecitino la partecipazione attiva degli studenti 
nella costruzione del sapere, nella maturazione del 
saper fare e nell’acquisizione delle competenze 
porta, man mano, verso il miglioramento disciplinare 
degli stessi. 
 

Risorse umane necessarie Docenti esperti esterni, F.S., personale ATA. 
Destinatari del progetto  Docenti dell’istituto  

 Budget previsto  
La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 

Individuare i docenti da inserire nel progetto; 
Selezionare Esperti esterni; 
Svolgimento delle attività;  
Monitoraggio; 
Valutazione;  
Disseminazione; 
Rendicontazione contabile. 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

Comunicazione ai rappresentanti dei genitori delle 
attività laboratoriali svolte in classe e relative al 
progetto. 
Pubblicizzazione e pubblicazione sul sito della scuola. 
Creazione di una banca dati dei materiali prodotti da 
mettere a disposizione di tutti i docenti attraverso il 
sito della scuola 
Disseminazione attraverso incontri di progettazione 
settimanale, consigli di classe, interclasse, 
intersezione e collegi dei docenti. 
 



 

14  
 
 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Raccolta dati sulla ricaduta indiretta delle azioni da 
valutare in sede di consigli o di classe (in itinere e 
finale); 
somministrazione test di gradimento ai docenti in 
formazione; test di gradimento relativo agli studenti. 

Target Grado di partecipazione (non meno del 75% del 
monte ore per docente – corsista); livello di 
gradimento /soddisfazione da parte dei corsisti 
(inteso positivo se pari o superiore al 60% dei 
partecipanti); livello di collaborazione tra docenti 
non formati ed in formazione per la progettazione 
e/o realizzazione di nuove attività; verifica degli esiti 
se conformi alle previsioni. 

Note sul monitoraggio Si intende rivolgere le azioni di monitoraggio ai 
docenti quali fruitori primari  dell’azione di 
formazione, ma anche agli alunni se i nuovi approcci 
/ materiali risultino più interessanti / stimolanti. 
Verranno utilizzati come strumenti i registri delle 
presenze, dei questionari di ingresso, dei test di 
gradimento e questionari ai docenti per rilevare gli 
esiti degli alunni. I risultati di queste azioni verranno 
analizzati in itinere e rendicontati a fine attività. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Incontri periodici durante i quali si presta attenzione 
alle criticità emerse e saranno adottate, ove 
necessario, iniziative di miglioramento per quanto 
riguarda tempi, obiettivi e approccio complessivo. 

Criteri di miglioramento Se i risultati saranno inferiori a quelli previsti si 
cercherà di analizzare quale potrebbe risultare il 
punto debole: 
- Criteri di selezione dell’esperto; 
- Scelta delle tematiche e delle attività; 
- Organizzazione del gruppo docenti. 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Condivisione dei materiali prodotti e/o utilizzati 
durante la formazione con gli altri docenti durante 
gli incontri di dipartimento. 
Pubblicazione dei materiali e delle risorse sul sito 
della scuola. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

La metodologia adottata e sperimentata all’interno 
del progetto e avviata dai singoli corsisti divenga 
pratica diffusa ai docenti di modulo o di consiglio di 
classe . 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Note Situazione3 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Formulazione 
del bando DS e staff Gen          

  

Individuare i 
docenti da 
inserire nel 
progetto 

Attraverso 
modulo 
di adesione  
al progetto 

Gen          

  

Selezionare 
l’esperto 

 

DS e staff Gen Feb         
  

Selezionare il 
tutor interno DS e staff Gen Feb         

  

Svolgimento 
delle attività 

Cappellani 
Gabriele 

 Feb Mar Apr Mag Giu     
  

Monitoraggio; 
Cappellani 
Gabriele NIV 
 

  Mar   Giu     
  

Valutazione Cappellani 
Gabriele 
 

   Apr  Giu     
  

Disseminazione Cappellani 
Gabriele NIV      Giu     

  

Rendicontazione 
Cappellani 
Gabriele NIV       Lug Ago   
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TERZA SEZIONE 
 
Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 
 
Progetto n.1 Obiettivi 

operativi 
Indicatori Target Risultati 

ottenuti4 
Note 

“
Bu

ild
 u

p 
 “

Ita
lia

no
 

Miglioramento 
nella lettura, nella 
comprensione del 
testo, nella 
comunicazione 
orale, nella 
produzione 
scritta, nel lessico 
e nella 
metalinguistica; 
miglioramento 
della capacità di 
riflessione sul 
contenuto e sulla 
forma del testo; 
riconoscimento 
delle strutture 
grammaticali, 
logiche e del 
periodo 

Diminuire il 
numero di allievi 
nelle fasce L1 – L2 
(-5%: Dati INVALSI 
2022 e 2023). 
 

-5% alunni in L1 – 
L2: Dati INVALSI 
2022 e 2023 

  

Aumentare il 
numero di alunni 
nelle fasce L4 – L5 
(+5%: Dati 
INVALSI 2022 e 
2023). 
 

+5% alunni in L4 
– L5: Dati INVALSI 
2022 e 2023 

  

Ridurre il numero 
di allievi 
gravemente 
insufficienti al 
primo 
quadrimestre 
(voto 4): -25% 
 

-25% alunni con 
votazione 4/10 

  

Risultati delle 
prove INVALSI in 
italiano con un 
miglioramento 
degli esiti del 5% 
nella varianza tra i 
diversi indirizzi 
della scuola. 

+5% negli esiti 
della scuola nella 
rilevazione 
INVALSI 2015 
rispetto alla 
rilevazione 2022 
per stesso livello 
scolare. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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Progetto n.2 Obiettivi 

operativi 
Indicatori Target Risultati 

ottenuti5 
Note 

“
Bu

ild
 u

p 
“

M
at

em
at

ic
a 

Promuovere 
esperienze 
significative in cui 
gli strumenti 
matematici si 
mostrano sempre 
più utili per 
operare nella 
realtà. 

Diminuire il 
numero di allievi 
nelle fasce L1 – 
L2. 

-5% alunni in L1 – 
L2: Dati INVALSI 
2022 e 2023 

  

Formulare 
ipotesi, 
controllare le 
conseguenze, 
progettare e 
sperimentare, 
discutere e 
argomentare le 
proprie scelte, 
raccogliere dati e 
costruire 
significati. 

Aumentare il 
numero di alunni 
nelle fasce L4 – 
L5. 

+5% alunni in L4 
– L5: Dati INVALSI 
2022 e 2023 

  

 Ridurre il numero 
di allievi 
gravemente 
insufficienti al 
primo 
quadrimestre 
(voto 4). 

-25% alunni con 
votazione 4/10. 
 

  

 Risultati delle 
prove INVALSI in 
matematica con 
un miglioramento 
degli esiti del 5% 
nella differenza 
tra il risultato 
della scuola e la 
media nazionale 
(confronto tra 
2022 e 2023). 
 

+5% negli esiti 
della scuola nella 
rilevazione 
INVALSI 2023 
rispetto alla 
rilevazione 2022 
per stesso livello 
scolare. 

  

 
 
 

 
5 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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Progetto n.3 Obiettivi 

operativi 
Indicatori Target Risultati 

ottenuti6 
Note 

“
Di

da
tt

ic
a 

di
gi

ta
le

 in
te

gr
at

a 
e 

fo
rm

az
io

ne
 a

lla
 tr

an
si

zi
on

e 
di

gi
ta

le
 p

er
 il

 p
er

so
na

le
 sc

ol
as

tic
o.

”
 

Diffondere 
maggiormente la 
didattica 
laboratoriale 
riducendo i tempi 
della lezione 
frontale. 

Incremento del 
numero di attività 
laboratoriali 
sperimentate 
nelle classi dei 
docenti formati: 
almeno una 
attività per 
docente - corsista. 

≥ 1 per docente 
corsista 

  

Favorire la 
progettazione di 
attività da 
svolgersi in forma 
laboratoriale. 

Incremento 
dell’uso della LIM 
nella didattica 
quotidiana. 

≥ 1 lezione 
settimanale per 
docente formato 

  

Incentivare l’uso 
delle nuove 
tecnologie in 
abito didattico. 

Incremento dei 
docenti che 
sperimentano in 
aula le tecniche e 
gli strumenti 
suggeriti durante 
la formazione:  

≥ 50%   

Favorire il 
successo 
formativo 
ricercando la 
soddisfazione dei 
bisogni e delle 
attese degli 
studenti. 

Motivare 
l’apprendimento 
degli alunni 
attraverso l’uso 
delle nuove 
tecnologie legate 
alla didattica. 

≥ 50% 
questionario con 
esito positivo 

  

Promuovere la 
collaborazione 
per la crescita 
professionale di 
tutto il personale 
docente. 

Decremento delle 
insufficienze e 
delle gravi 
insufficienze: 
confronto con le 
prove in itinere 
durante il 2° 
quadrimestre. 

- 25%   

 
 
 
 
 
 

 
6 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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QUARTA SEZIONE 
 
Budget complessivo 
 
 Costi  Totale 
Progetto 1 20 Ore di docenza 700 euro 
Progetto 2         20   Ore di docenza 700 euro 
Progetto 3         30   Ore di docenza 2.000 euro 
TOTALE  3.400 euro 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Stancanelli Annalisa 
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