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Bertasi Marco Docente Membro GdM 

Gasperini Gianluca Docente Membro GdM 
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delle competenze 

Membro GdM; 
 

Scutari Cristina Docente referente INVALSI Membro GdM; 

Zamborlin Silvia Docente Membro GdM;  
coordinamento PDM 
referente PDM 

Frigato Sara Docente vicario Membro GdM; 

Nicoli Matteo Docente responsabile sede 
Galilei 

Membro GdM; 

 

PRIMA SEZIONE  
 

Scenario di riferimento 
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell'ambiente in cui la scuola è inserita, modelli educativi di 
riferimento, offerte per la gestione del tempo libero) 
 

Adria è un piccolo centro urbano con una vita culturale vivace. Ospita un Museo Archeologico 

Nazionale con reperti pregiati risalenti all'età greco-romana e all'epoca degli Etruschi, che qui 

hanno creato un insediamento importante. L'interesse per l'archeologia in questo territorio è 

ragguardevole, come dimostra del resto l'esistenza di un'importante associazione di archeologi 

che interagisce in maniera molto attiva sia con il Museo sia con il Liceo Bocchi-Galilei e con le 

varie e dinamiche istituzioni culturali della cittadina. Pregevoli sono l'Archivio Diocesano e quello 

della biblioteca comunale, che svolge un ruolo importante e dinamico nella vita culturale di Adria. 

Altri risorse culturali importanti sono la Fondazione "Carlo Bocchi", il Museo Septem Maria,il 

Conservatorio locale. Per quanto riguarda le risorse finanziarie la scuola può contare su 

finanziamenti extra provenienti dalle famiglie (finanziamenti mirati alla realizzazione di attività 

extracurricolari specifiche), dalla Fondazione "C. Bocchi" (borse di studio per studenti 

meritevoli), dalla Cassa di Risparmio o da altri istituti bancari. I finanziamenti sono legati a 

progetti specifici. Il Comune è disponibile a dare il suo supporto alle nostre iniziative, secondo le 

sue possibilità. Il paesaggio e le risorse naturali del territorio del Delta del Po, che comprende 

anche Adria, sono valorizzate dall'Ente Parco Delta del PO, con cui la scuola coltiva ottime 

sinergie. 

La provincia in cui è collocata la scuola è caratterizzata da uno sviluppo imprenditoriale meno 

vivace rispetto a quello sperimentato da altre province del Veneto negli anni passati. Le industrie 

locali risentono della crisi ed alcune realtà aziendali importanti hanno chiuso i battenti. Il turismo 

estivo, legato principalmente alle spiagge basso polesane e al Delta del Po, resiste, anche se non 

riesce a decollare come accade in aree limitrofe, per esempio nella provincia di Ferrara. Il 

territorio ha prevalentemente una vocazione agricola. 



Le tre sedi del Liceo Bocchi-Galilei sono in buono stato. Due delle tre sedi sono limitrofe e questo 

aspetto favorisce gli spostamenti del personale. Per quanto riguarda la sicurezza le sedi sono state 

messe a norma, compatibilmente con i vincoli strutturali delle medesime. La scuola ha predisposto 

la documentazione richiesta e dispone di quasi tutte le certificazioni; inoltre, investe in modo 

adeguato nella sicurezza e nella formazione del personale in materia. La sede del Liceo "Bocchi" 

ha ottenuto recentemente la certificazione CPI. Per quanto riguarda gli strumenti in uso nella 

scuola, la sede "Galilei" presenta la migliore dotazione, sia per quantità e qualità di pc, sia per i 

laboratori di fisica. La sede "Bocchi" dispone di una dotazione adeguata; il laboratorio di 

informatica è stato messo a norma dal punto di vista della sicurezza. Le risorse economiche 

disponibili sono i fondi del ministero. Le tre sedi hanno una buona dotazione di LIM e tutte le 

classi sono dotate di un computer per il registro elettronico. La scuola investe costantemente ed in 

relazione alle sue capacità finanziarie sia nella sicurezza sia nella dotazione strumentale. 

L'organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica, alunni, strategie della scuola per il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del 
PTOF, modalità di condivisione metodologica e didattica tra insegnanti, attenzione alle dinamiche tra pari, gestione 
della scuola, sistemi di comunicazione) 

Per la composizione della popolazione scolastica si rimanda al PTOF prima sezione paragrafo 1.2. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è saldamente ancorato ai principi fondamentali e ai valori di 

riferimento dell’Unione Europea e dello Stato Italiano. Coerentemente con le Indicazioni nazionali ed 

europee, l’intera azione didattico-educativa si sviluppa attraverso percorsi finalizzati alla 

valorizzazione, allo sviluppo e al potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, così come indicate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità 

didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano 

ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 

attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I 

conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. 

Sia le attività di continuità (orientamento in entrata) sia di quello in uscita sono ben strutturate, 

gestite da una unica commissione che collabora poi con le altre istituzioni scolastiche. Tutti i 

monitoraggi effettuati presso gli studenti hanno infatti rilevato esiti positivi o estremamente 

positivi. Unico limite è la collaborazione effettiva fra docenti delle scuole secondarie di I grado e 

II grado (liceo), ma l'operazione sembra difficilmente realizzabile in termini operativi. 
Per rendere sempre più efficace e trasparente il rapporto con l’utenza, il Liceo di Adria comunica con 

sollecitudine:  

- Orari di ricevimento antimeridiano dei docenti: un’ora settimanale, per appuntamento, la prima e la 

terza settimana del mese e due incontri pomeridiani scuola-famiglia, suddivisi per lettera alfabetica.  

- Date e orari dei ricevimenti pomeridiani quadrimestrali dei genitori  

- Nomi dei coordinatori dei Consigli di Classe  

- Nomi dei docenti referenti delle varie attività educative, formative e integrative organizzate dalla 

scuola  

- Organizzazione degli uffici e modalità di accesso ai medesimi.  

Tutte queste informazioni sono disponibili sul sito web della scuola o nel Registro Elettronico 

Il lavoro in aula 
(Attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di apprendimento, progetti di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica) 

Al centro c’è l’idea di costruire capitale umano, di formare un cittadino consapevole attraverso 

l’esercizio di competenze civiche e sociali. In gioco sono la dimensione cognitiva (conoscenze), 

quella metacognitiva (consapevolezza del proprio processo di apprendimento, capacità di 

risolvere problemi  e di individuare strategie), e quella di tipo affettivo-motivazionale 

costantemente coinvolta sia a livello individuale (motivazione allo studio) che  nelle dinamiche del 



gruppo  per costruire relazioni. 

 

L’IDEA GUIDA del Piano  
Il Piano di Miglioramento corrisponde alle priorità indicate nel RAV e agli obiettivi del PTOF 

triennale. In particolare predispone azioni per il contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e 

per la promozione di una didattica inclusiva, per uno sviluppo e potenziamento delle competenze 

di cittadinanza attiva ed educazione al rispetto dei principi di pari opportunità e non 

discriminazione. Le azioni predisposte mirano al potenziamento delle conoscenze, abilità e 

competenze afferenti alle seguenti aree incluse tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali: area metodologica; area logico-argomentativa; area linguistica e comunicativa; 

area storico-umanistica; area scientifica, matematica e tecnologica. 

Sinesi PdM 2016-2017 
Le due priorità su cui si è incentrato il PdM 2016/17 sono state: 

1. Riduzione del divario culturale delle classi nei vari indirizzi. 

2. Miglioramento degli esiti in matematica. 

Tutte le azioni programmate per il raggiungimento di ciascuna priorità sono state realizzate e 

monitorate (17 azioni per la prima priorità e 12 azioni per la seconda con i relativi monitoraggi).  

Riduzione del divario culturale tre le classi dei vari indirizzi. 

Un grande lavoro quest’anno è stato svolto nei dipartimenti disciplinari dove, per ottenere una 

maggiore omogeneità degli esiti nei singoli indirizzi, sono state realizzate programmazioni comuni 

per competenze.  

Sempre all’interno dei dipartimenti di matematica, italiano e inglese sono state prodotte prove per 

competenze iniziali, intermedie e finali.  

I docenti delle classi del biennio, in particolare delle seconde hanno continuato ad attuare in 

classe una didattica delle competenze consolidando percorsi pluridisciplinari, ed elaborando UDA 

che hanno coinvolto tutti gli assi e tutte le discipline. Quasi tutte le UDA hanno coperto un arco 

temporale abbastanza vasto. Nel triennio i docenti hanno avviato nuovi percorsi ASL e la 

commissione competenze con la commissione ASL hanno predisposto nuovi strumenti per valutare 

le competenze.  

Tutti i docenti sono stati invitati ad elaborare attività mirate allo sviluppo delle competenze 

logiche in tutte le discipline non solo in matematica, per preparare gli alunni ad affrontare sia le 

prove Invalsi che i test d’ingresso universitari.  

Sono state valorizzate le eccellenze promuovendo la partecipazione degli alunni alle Olimpiadi di 

Matematica, Italiano e Fisica e al Kangaroo della lingua Inglese. 

Nell’a.s. 2016/17 è stato creato un gruppo di ricerca azione per elaborare un protocollo per lo 

svolgimento dell’attività di recupero costituito da docenti di italiano, inglese e matematica dei 

vari indirizzi che si è confrontato e ha lavorato per produrre materiali (schede con esercizi per il 

recupero, format per la relazione finale) che sono poi stati condivisi nel sito web della scuola in 

un’area riservata ai docenti.  

Per quel che riguarda il miglioramento degli esiti INVALSI sono stati esaminati analiticamente i 

risultati delle prove Invalsi (è stata prodotta una relazione dettagliata per Italiano e una per 

Matematica disponibili nel sito della scuola) e discussi all’interno dei Dipartimenti di Italiano e 

Matematica. Per aiutare gli alunni di classe seconda ad affrontare con maggior sicurezza e 

serenità la prova INVALSI i dipartimenti di Italiano e Matematica hanno elaborato una prova 

intermedia sulle competenze che conteneva quesiti simili a quelli INVALSI.  

Sono stati organizzati corsi di lettorato extracurricolare (con docente madrelingua) per 

migliorare le competenze linguistiche (Inglese) degli alunni del biennio (linguistico escluso), sono 

state potenziate le abilità di speaking e di oral comprehension per gli alunni del triennio di tutti gli 

indirizzi (linguistico escluso) con docente madrelingua e sono stati organizzati corsi di inglese per 



docenti tenuti da esperti madrelingua per migliorare le competenze linguistiche dei docenti 

interni. 

Miglioramento degli esiti in matematica. 

E’ stato riproposto il progetto Maths Together rivolto agli alunni di classe prima con difficoltà in 

matematica indirizzi scientifico, scienze applicate e scienze umane mediante didattica peer to peer 

con la collaborazione di studenti turors del triennio. 

All’interno del Dipartimento di Matematica si è svolto un incontro formativo con l’aiuto di un 

esperto esterno per esaminare analiticamente i risultati delle prove Invalsi e per riflettere sulla 

didattica per competenze in matematica. 

Si sono inoltre svolti percorsi specifici per gli alunni di classe quinta del liceo scientifico e delle 

scienze applicate in vista della seconda prova d’esame. 

Una studentessa ha tenuto un corso di logica per gli alunni del biennio di preparazione alle 

Olimpiadi della Matematica. 

 

Risultati monitoraggio 2016-2017 
. Riduzione del divario culturale tre le classi dei vari indirizzi. 

Competenze: Le Programmazioni di dipartimento sono state controllate dalla commissione 

competenze. In tutte le classi seconde è stata realizzata almeno un’UdA  attivando tutte le 

competenze di cittadinanza. Tutte le UdA sono state realizzate con format di progettazione comune 

e utilizzando le medesime griglie per la valutazione del processo e del prodotto.  

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro: I percorsi sono stati attivati in tutte le classi terze, i format 

di progettazione erano comuni, sono state elaborate griglie per la valutazione delle competenze e 

monitoraggi per la valutazione disciplinare. 

Prove Comuni: 

MATEMATICA 

Il monitoraggio dei risultati di matematica delle classi prime è stato fatto mediante raccolta e 

confronto tra i dati di tre prove differenziate per indirizzo una iniziale, una intermedia e una 

finale. Analizzando tutte le competenze di asse, si sono ricercate delle prove e dei quesiti 

suddividendoli secondo le quattro competenze dell’asse matematico. Le prove proposte sono state 

differenziate in due grossi blocchi fra gli indirizzi scientifico/scienze applicate e 

classico/linguistico/scienze umane. I risultati raggiunti sono stati anch’essi tabulati e confrontati 

per competenze. I dati raccolti sono stati catalogati e raffrontati in percentuale fra le classi, si è 

cercato di intervenire sugli esiti meno convincenti in modo da rafforzare le competenze più deboli 

e si è confrontato l’esito nella prova iniziale, intermedia e finale per singolo alunno e per il 

gruppo classe. Nel complesso si evince un netto miglioramento della performance ottenuta dagli 

alunni. 

 

ITALIANO 

Sono state effettuate tre prove di italiano nel corso dell'anno ma sono state tabulate solo le 

prove iniziali e finali perché  quella intermedia è stata scelta da ogni docente individualmente per 

"controllare" aspetti specifici di apprendimento del proprio gruppo classe; 

Nel confronto fra prove iniziali e finali emerge che gran parte delle classi ha ottenuto un 

miglioramento degli esiti (soprattutto in rapporto alle competenze linguistiche e grammaticali che 

erano risultate quelle più critiche nelle prove iniziali in quasi tutti gli indirizzi) 

Rispetto all'obiettivo specifico del PDM (diminuzione delle differenze fra gli indirizzi liceali) 

purtroppo il dato non è stato positivo perché fra prove iniziali e finali tale gap è aumentato fra i 

due gruppi con risultati migliori (classico e scientifico) e gli altri (scienze applicate, scienze 

umane e linguistico). 

INGLESE 

Il monitoraggio in Inglese è stato fatto confrontando la media del punteggio espressa in 

percentuale di due prove una iniziale comune a tutti gli indirizzi e una finale. Entrambe le prove 

erano costituite da 50 items. In tutti gli indirizzi si è evidenziato un miglioramento rispetto alla 



prova iniziale. La semplice comparazione degli esiti tra le prove comuni in entrata e quelli delle 

prove comuni in uscita  evidenzia in termini numerici il processo di apprendimento degli alunni in 

relazione alle strutture basilari della lingua inglese. In merito agli esiti delle prove comuni di 

inglese in uscita, svolte nel mese di maggio nelle classi prime, va specificato innanzitutto che la 

prova somministrata era costituita da una parte comune (30 items) a tutti gli indirizzi e da una 

parte specifica (20 items) per ogni indirizzo. Le  medie espresse in percentuale dei punteggi della 

parte comune, che è stata quella oggetto di comparazione, non hanno evidenziato scostamenti 

significativi tra le classi prime degli indirizzi classico, linguistico, scientifico e scienze applicate. 

Nelle classi prime delle scienze umane si nota uno scostamento dalle percentuali relative agli altri 

indirizzi e questo esito è anche conseguenza della presenza di alunni affetti da DSA. Ogni 

insegnante ha individuato gli argomenti del programma non ben assimilati ed oggetto di recupero 

alla ripresa delle attività didattiche. 

 Valorizzazione delle eccellenze 

11% di alunni iscritti alle Olimpiadi di Italiano: il primo classificato del biennio  è risultato 

vincitore della gara per la categoria junior e ha partecipato alle semifinali. Il primo classificato al 

triennio ha superato la fase semifinale e si è qualificato per rappresentare il Veneto alle finali 

nazionali. Nella gara nazionale a Torino su 38 finalisti senior si è classificato al 17° posto; 

14% di alunni iscritti alle Olimpiadi di matematica: il primo classificato si è classificato Medaglia 

di Bronzo alle Olimpiadi di Matematica nella fase nazionale;  

6% gli alunni che hanno partecipato alle Olimpiadi di Fisica. 

Per quel che riguarda il Kangaroo della lingua Inglese 2 alunni sono stati ammessi alle semifinali 

per la Categoria GREY (livello B1) e una alunna è stata ammessa alle semifinali per la Categoria 

RED (livello B2). 

 

Relazioni finali interventi di recupero disciplinare 

Sono state esaminate tutte le relazioni finali prodotte dai docenti dopo gli interventi di recupero 

attuati sulle carenze del primo periodo. La quasi totalità delle relazioni presenta in modo corretto 

competenze, abilità e conoscenze. 

Alcune relazioni presentano delle criticità  

 poca chiarezza nell’indicare le competenze  

 vengono indicate competenze di cittadinanza 

 a volte non vengono indicate 

 

Certificazioni linguistiche linguistiche 

ESAME PET 
Richieste di partecipazione ai corsi  in preparazione al PET:  28 

Richieste di iscrizione all’esame del 18 Marzo  (l’esame si è tenuto presso la scuola): 24 

ESAME FCE 
Richieste di partecipazione ai corsi in preparazione all’esame FCE :  57 

Richieste di iscrizione all’esame FCE (11 marzo): 32. 

Rispetto all’a.s. 2015/2016 si nota quanto segue:  

PER IL PET: 

 Meno  iscritti ai corsi (- 7 alunni) rispetto al 2015/16 

 Meno iscritti all’esame ( -12 alunni) rispetto agli a.s. precedenti. 

PER FCE: 



 Più iscritti ai corsi ( + 20  alunni) rispetto al 2015/16 

 Più iscritti all’esame ( + 8 alunni) rispetto al 2015/16. 

 

 Osservazione:  l’andamento di questo anno scolastico rivela un maggior interesse degli studenti 

per i corsi e per l’esame FCE, molto più importante e significativo come esame di quello PET. 

 

Miglioramento degli esiti in matematica. 

E’ stato fatto un monitoraggio relativo alla frequenza ai corsi di recupero di matematica 

pomeridiani, al gradimento dell’attività per gli alunni tutorati e per i tutors. Il 67% degli allievi 

dell’indirizzo SU, il 100% degli allievi dell’indirizzo scientifico e il 62,5% degli allievi 

dell’indirizzo scienze applicate  ha ottenuto risultati sufficienti nella verifica di fine corso.  

Gli alunni di classe quinta del liceo scientifico e delle scienze applicate hanno compilato un 

questionario di gradimento relativo all’attività svolta esprimendo giudizi soddisfacenti per quel 

che riguarda la metodologia e la significatività dei contenuti proposti durante i corsi.  

 



DAL RAV del 2017 AL PDM  
Dall’Analisi delle criticità all’individuazione di priorità e traguardi 

AREE  INDICATORI PUNTI DI  
FORZA 

PUNTI DI  
DEBOLEZZA 

PRIORITÀ PER IL  
MIGLIORAMENTO 
 

RISULTATI 
SCOLASTICI  

-Variabilità 
dei risultati 
fra le classi 
- Esiti degli 
scrutini 
-Trasferimenti 
e abbandoni
  

Gli  ammessi alla classe successiva nell’anno 

scolastico 2015/16 sono complessivamente 770 

su 857, cioè l’89,84 %. La percentuale di 

studenti ammessi alla classe successiva 

nell’anno scolastico 2015/16  è superiore al 

Veneto e all’Italia in tutti gli indirizzi e in tutte 

le classi dalla prima alla quarta. In evidenza 

l’indirizzo classico con il 100% di ammessi alla 

classe successiva in tutte le classi nell’anno 

scolastico 2015/16. Confrontando i grafici 

rispetto all’a.s. 2014/15 la percentuale  di 

studenti ammessi è in aumento nell’indirizzo 

linguistico per tutti gli anni di corso, è in 

aumento nell’indirizzo classico per il primo 

anno di corso e invariata negli anni successivi. 

Gli alunni sospesi sono diminuiti del 4,4% 

rispetto al 2013/14. 

La decisione che di norma non ci sia 

sospensione in più di tre materie (v. POF) offre 

la possibilità alla stragrande maggioranza degli 

allievi sospesi(circa il 90%)di sanare le 

insufficienze durante l’estate. 

Pochi sono stati gli abbandoni, percentuale 

quasi sempre  più bassa rispetto a Rovigo, 

Veneto e Italia, fatta eccezione per la classe 

seconda scienze umane.  

Riguardo ai risultati all’esame di stato, la 

percentuale dei voti nelle fasce più basse è per 

Classico e Scientifico nettamente inferiore 

rispetto all’Italia; per il Classico la percentuale 

degli studenti in fascia 91-100 è triplicata 

Nelle classi prime degli indirizzi scientifico e 
scienze umane c’è nel 2015-16 una diminuzione 
degli studenti ammessi , del  5% allo scientifico e 
del 7% alle scienze umane rispetto al 2014-15. 
Un terzo del totale degli studenti non ammessi 
alla classe successiva  è dell’indirizzo scienze 
umane. 
Negli indirizzi linguistico, scientifico e scienze 
umane si registra una percentuale di debiti 
formativi alta in matematica ( allo Scientifico 
50% dei sospesi); per inglese, nelle classi prime 
scientifico e scienze umane il 50% dei sospesi; in 
fisica nelle classi 1,2 e 3 il 50% dei sospesi. 
Nell’indirizzo linguistico e scienze umane la 
percentuale degli studenti con risultati all’esame 
di stato nella fasce più basse è del 40% e quindi 
superiore alla media nazionale. 
La percentuale dei 100 e lode è più bassa rispetto 
all’Italia in tutti gli indirizzi, tranne Scienze 
Umane 
Gli abbandoni durante l’anno in corso si sono 
registrati nell’indirizzo scienze umane in classe 
seconda con una percentuale del 2,2%. I 
trasferimenti in uscita in corso d’anno sono 
l’8,3% in seconda classico maggiori rispetto 
Rovigo, Veneto e Italia, ma si tratta di un dato 
solo apparentemente elevato poichè si riferisce 
ad un'unica classe; al linguistico in classe 
seconda, terza e quinta essi risultano lievemente   
maggiori rispetto a Rovigo, Veneto e Italia. 

Riduzione del 
divario culturale 
tra le classi dei 
vari indirizzi. 
 
Miglioramento 
degli esiti in 
matematica in 
tutti gli indirizzi. 



rispetto al 2014/15 ed è il doppio di quella 

nazionale. 

 VALUTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ESPRESSO ----------- 5 

La scuola registra un numero esiguo di studenti non ammessi da un anno all’altro e pochi 

abbandoni. 

La percentuale degli alunni sospesi è inferiore ai riferimenti nazionali, tranne che per la quarta 

linguistico, e per il 90% gli alunni sospesi sanano le insufficienze dopo l’estate. 

La distribuzione degli studenti per fasce di voto (all’esame di stato) evidenzia qualche criticità per 

l’indirizzo linguistico e scienze umane, ma una situazione buona per scientifico e molto buona per 

classico. 
 

 

 

RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZZ
ATE 
NAZIONALI  

- Risultati degli 
studenti nelle 
prove di italiano e 
matematica 
  
-Livelli di 
apprendimento 
degli studenti  
 
-Variabilità dei 
risultati fra le 
classi   

Nelle prove standardizzate la scuola 

raggiunge risultati mediamente positivi: in 

italiano con un punteggio medio di 67,9 più 

alto rispetto all’Italia e +6,8 rispetto a 

scuole con analogo ESCS; per quel che 

riguarda gli esiti di matematica la scuola 

ha segnalato all’INVALSI a fine gennaio un 

inserimento errato nella tabella 

riguardante il punteggio della classe 

ROPS001011 - 2 A venendo così ad 

alterare non solo il punteggio di questa 

classe, ma anche quello medio dell’Istituto. 

Questo dato così pesantemente abbassato 

per Matematica ha portato ad abbassare il 

punteggio medio in Matematica dell’intero 

Istituto da 54,8 a 48   penalizzandolo di 

circa 7 punti percentuali. L’INVALSI ha 

apportato le correzioni ai dati (5 aprile 

2016) ma nel RAV non sono stati inseriti i 

dati aggiornati.   A tal proposito per il 

momento non possono essere analizzati i 

dati di matematica. 

In italiano ci sono pochi studenti, solo il 

5,7%, nel livello più basso e la 

maggioranza si pone negli altri livelli. 

In italiano, la quota di studenti dell’istituto 

collocata al livello 2 è superiore alla media 

nazionale. 

Gli esiti di italiano per l’indirizzo scienze umane 

sono inferiori rispetto al Veneto, al Nord-est e 

all’Italia. 

Gli esiti di italiano per l’indirizzo scienze 

applicate sono inferiori rispetto al Veneto, al 

Nord-est e in linea con l’Italia. 

In italiano la variabilità dentro le classi è più 

alta rispetto all’Italia. 

Rispetto al benchmark non sono soddisfacenti gli 

esiti in matematica delle seconde classico, 

linguistico e scienze umane. 

Riduzione del 
divario culturale 
tra le classi dei 
vari indirizzi. 
 
Miglioramento 
degli esiti in 
matematica in 
tutti gli indirizzi. 



In italiano  la variabilità dei punteggi tra le 

classi è più bassa rispetto all’Italia;  

Nel benchmark, sono soddisfacenti gli esiti 

in italiano delle seconde classico, 

linguistico e scientifico (tranne 2C scienze 

applicate). 

L’effetto scuola è pari alla media regionale 

ed è simile per Italiano e Matematica. 
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Il punteggio della scuola nel suo complesso nelle prove Invalsi di italiano è inferiore a scuole con analogo ESCS e 

rispetto a Rovigo, Veneto negli indirizzi scienze umane e scienze applicate. 

Mentre in italiano negli indirizzi classico e scientifico i risultati sono molto buoni. 

In italiano, la quota di studenti dell’istituto collocata al livello 2 è superiore alla media nazionale. 

In italiano  la variabilità dentro le classi è maggiore rispetto al Nord-Est e all'Italia. 

COMPETENZE 
CHIAVE   E DI                                         
CITTADINANZA  

-Indicatori da 
elaborare a 
cura della 
scuola  

La scuola è fortemente impegnata nello 

sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza (DM 139/2007) e delle 

competenze chiave per l'apprendimento 

permanente, ai sensi delle indicazioni del 

Consiglio e Parlamento Europeo  e dei 

documento del Riordino. Per valutare tali 

competenze sono stati adottati criteri 

comuni a tutti gli indirizzi dell’Istituto , 

mediante l’elaborazione di griglie del 

processo e del prodotto, elaborate da 

un’apposita commissione,  finalizzate alla 

valutazione delle suddette competenze 

attraverso l’osservazione del 

comportamento. Su tali base si può 

affermare che gli studenti creino rapporti 

positivi con i compagni, rispettino le 

regole, sviluppino valori in linea con i 

principi costituzionali, lavorino in gruppo 

pianificando l’attività, utilizzando le 

tecnologie della società dell’informazione 

(computer) per reperire, produrre, 

presentare e scambiare informazioni.. Il 

Un aspetto sicuramente da potenziare  è la capacità 

da parte degli studenti di organizzare il proprio 

apprendimento, acquisendo abilità di studio quali la 

capacità di schematizzare e sintetizzare, attraverso 

una più estesa pratica del cooperative learning e 

con l’introduzione di altre metodologie didattiche 

innovative. Gli strumenti di valutazione (griglie di 

processo, di prodotto, valutazione delle competenze 

ecc.) dei percorsi ASL sono stati elaborati in modo 

accurato, ma sono ancora in fase di 

sperimentazione. 

 
Potenziamento 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza in 
tutti gli indirizzi 
delle classi 
seconde 
 
Potenziamento 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza  nel 
triennio 



liceo per la valutazione delle competenze si 

avvale della certificazione a conclusione 

del primo biennio. I livelli di padronanza 

raggiunti da tali studenti si collocano 

mediamente  nella fascia intermedia. Si 

segnala l’uso consolidato di pianificare le 

UDA da parte dei Consigli di Classe, 

nonché la realizzazione di prove esperte 

condivise tra i diversi indirizzi. 
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Il giudizio assegnato tiene conto degli esiti positivi in termini di voto di comportamento assegnato negli scrutini, della 

valutazione del prodotto delle UDA, dei livelli di padronanza raggiunti nella certificazione delle competenze di fine 

biennio. La valutazione dei percorsi ASL è stata introdotta in via sperimentale attraverso l'adozione di strumenti e griglie 

che dovranno essere modificate o integrate prima di ottenere una ufficiale validazione. 

RISULTATI A 
DISTANZA  

-Prosecuzione 
negli studi 
universitari  
-Successo 
negli studi 
universitari  
-Successo 
negli studi 
secondari di II 
grado 
- Inserimenti 
nel mondo del 
lavoro 

Gli studenti usciti dal liceo "Bocchi-Galilei" di 

Adria (RO) che si sono iscritti all'università 

sono l’87,6% , più del doppio rispetto Veneto 

Rovigo e Italia, in crescita del 5% rispetto 

2014/15. 

Nel primo anno la percentuale degli studenti 

iscritti all'università che non hanno conseguito 

crediti (CFU) è minore rispetto all’Italia  o di 

poco superiore in tutte le quattro aree sanitaria, 

scientifica sociale e umanistica, nel secondo 

anno tale percentuale è minore oltre che 

dell’Italia anche di Veneto e  Rovigo. 

La percentuale degli studenti iscritti 

all'università che hanno conseguito più della 

metà dei crediti (CFU) è maggiore rispetto a 

Rovigo, Veneto e Italia per le aree sanitaria, 

sociale e umanistica sia nel primo che secondo 

anno. Nel secondo anno è maggiore per tutte le 

macro aree. 

La percentuale dei contratti a tempo 

determinato è aumentata negli anni e nel 2013 

risulta del 50%, quindi maggiore rispetto 

Regione Veneto e Italia. 

Per l’ area scientifica, la percentuale degli 

studenti iscritti all'università che hanno 

conseguito più della metà dei crediti (CFU) è 

quasi in linea con Rovigo, Veneto e nettamente 

superiore all'Italia. 

La percentuale degli alunni inseriti nel mondo 

del lavoro è diminuita dal 9,8% del 2011 al 6,6% 

del 2013, e nel 2013 è minore  della metà rispetto 

all’Italia ed è circa un quarto rispetto alla 

Regione Veneto 

Dal 2012 sono spariti i contratti a tempo 

indeterminato per i nostri diplomati 

Nel 2011 il Settore servizi impegnava l’ 82,4 % 

dei diplomati del liceo Bocchi-Galilei, nel 2013 

tale percentuale è circa dimezzata risultando 

inferiore alla Regione Veneto e all’Italia. 

Favorire il 
successo 
scolastico degli 
studenti in tutti gli 
ambiti universitari 
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La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è 

maggiore ai riferimenti regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli studi 

universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai riferimenti regionali (meno del 10%). 

Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di 

superiore a quella regionale (intorno al 90%). 
 

 

 

 



Priorità decise per le Azioni di Miglioramento dopo discussione del 5 ottobre 2016 tra  i membri della 
commissione PdM e nucleo di Autovalutazione. 
 
 
 

1.  RIDUZIONE DEL DIVARIO CULTURALE TRA LE CLASSI NEI VARI INDIRIZZI 
 

2.  MIGLIORAMETO ESITI IN MATEMATICA 

 



 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
connessi alle Priorità individuate e scelta delle aree e degli obiettivi di processo 

 
PRIORITA’ AREE DI 

MIGLIORAMENTO 
TRAGUARDO AREE DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO (AZIONI) 

1. RIDUZIONE DEL 
DIVARIO CULTURALE 
TRA LE CLASSI DEI VARI 
INDIRIZZI 

X a) Risultati scolastici 
X b) Risultati nelle 
prove standardizzate 
X c) Competenze 
chiave e di cittadinanza 
� d) Risultati a 
distanza 

DIMINUZIONE 
PROGRESSIVA DELLA 
VARIANZA TRA LE CLASSI 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

XCURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 

X PROGETTAZIONE DIDATTICA  

X VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

X DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

X D IMENSIONE METODOLOGICA 

X DIMENSIONE RELAZIONALE 
 
 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

XINCLUSIONE 

X RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

� CONTINUITÀ 

� ORIENTAMENTO 
 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

X MISSIONE E OBIETTIVI PRIORITARI 

X CONTROLLO DEI PROCESSI  

X ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

� GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE   DELLE RISORSE 
UMANE 
X FORMAZIONE 
X VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
X COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO   E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
X COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

X COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

1.Somministrare prove iniziali, intermedie 

e finali nel primo anno di corso per 

Italiano, Matematica e Inglese per 

analizzare le competenze in ingresso e in 

uscita  

2.Valorizzare le eccellenze   promuovendo 

la partecipazione degli alunni a gare 

d’istituto per discipline umanistiche e  

scientifiche  

3.Utilizzare la valutazione in senso 

formativo per monitorare e ri-progettare 

l’azione didattica   

4.Migliorare il protocollo di svolgimento 

dell’attività di recupero  

5.Realizzare e utilizzare griglie comuni per 

competenze  

6.Sostenere in classe una didattica  delle 

competenza 

7.Migliorare e sviluppare competenze 

logiche nelle diverse discipline 

8.Valutare le competenze per alternanza 



scuola lavoro. 

9.Predisporre attività di formazione del 

personale docente su metodologie 

didattiche innovative. 

10.Attuare in classe una didattica 

utilizzando nuove metodologie. 

11.Esaminare analiticamente i risultati 

delle prove Invalsi  e discuterli all’interno 

dei Dipartimenti di Italiano e Matematica. 

12.Potenziare le  competenze linguistiche 

(inglese) degli alunni del biennio  e del 

triennio con percorsi PRE_CLIL e CLIL (con 

docente madrelingua).  

13.Potenziare le abilità di speaking e di 

oral comprehension per gli alunni del 

triennio di tutti gli indirizzi (linguistico 

escluso) con docente madrelingua. 

14.Promuovere la partecipazione degli 

alunni agli esami di certificazione 

linguistica Cambridge (PET e FCE). 

15.Migliorare le abilità degli alunni in vista 

degli esami di certificazione linguistica con 

una preparazione specifica per l’esame. 

16.Migliorare le competenze linguistiche 

dei docenti interni organizzando corsi di 

inglese tenuti da esperto madrelingua, 

eventualmente finalizzati alla 



certificazione linguistica. 

 
2.MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI IN 
MATEMATICA 
 
 

 

Xa) Risultati scolastici 
X b) Risultati nelle 
prove standardizzate 
� c) Competenze 
chiave e di cittadinanza 
� d) Risultati a 
distanza 
 
 
 

 

DIMINUZIONE 
PROGRESSIVA DELLA 
PERCENTUALE DEI DEBITI 
IN MATEMATICA 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

XCURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 

X PROGETTAZIONE DIDATTICA  

X VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

X DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

X D IMENSIONE METODOLOGICA 

X DIMENSIONE RELAZIONALE 
 
 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

XINCLUSIONE 

X RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

� CONTINUITÀ 

� ORIENTAMENTO 
 
ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

X MISSIONE E OBIETTIVI PRIORITARI 

X CONTROLLO DEI PROCESSI  

X ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

� GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE   DELLE RISORSE 
UMANE 
X FORMAZIONE 
X VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
X COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO   E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
X COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

X COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

1.Esaminare e confrontare  i risultati dei 

test d’ingresso e delle prime prove di 

verifica sommative di matematica nelle 

classi prime. 

2.Realizzare azioni di potenziamento sul 

metodo di studio e di matematica per le 

classi prime all’inizio dell’anno scolastico. 

3.Individuare gli studenti di classe prima di 

tutti gli indirizzi con carenze di base in 

matematica dopo il primo periodo. 

4.Progettare e attuare attività di recupero 

peer to peer per gli alunni di classe prima 

dopo gli scrutini di gennaio. 

5.Analizzare i risultati ottenuti e valutare 

punti di forza e criticità dell’attività 

compiuta per migliorarla. 

6.Esaminare e discutere con gli alunni delle 

classi terze i risultati delle prove Invalsi 

evidenziando le difficoltà incontrate dai 

ragazzi.  

7.Formare i docenti di matematica sulla 

didattica per competenze con esperto 

esterno in vista anche delle Prove INVALSI 

triennio. 

8.Potenziare con percorsi specifici gli 



alunni di classe quinta del liceo scientifico 

e delle scienze applicate in vista della 

seconda prova d’esame. 



SECONDA SEZIONE 
 

 
Priorità 1 

 
Aree di miglioramento Traguardo 

 

RIDUZIONE DEL 
DIVARIO 
CULTURALE TRA 
LE CLASSI DEI 
VARI INDIRIZZI  
 

Risultati scolastici 
 
Risultati nelle prove 
standardizzate  
 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

DIMINUZIONE PROGRESSIVA 
DELLA VARIANZA TRA LE 
CLASSI 

Livello di priorità: 1 
 
 
 

Numero azione Responsabile 
1 Annalisa Barion per Inglese 

Gianluca Gasperini per Italiano 
Cristina Scutari per Matematica 

2 Marco Bertasi  (e referenti gare d’istituto) 

3,11 Cristina Scutari 

4 Dirigente Scolastico, Gianluca Gasperini e Monica Lazzarini 

5,6,7,8 Monica Lazzarini 

9,10 Dirigente Scolastico 

12,13,14,15,16 Annalisa Barion 

Data di inizio e fine Settembre 2017 Giugno 2018 

 

La pianificazione (PLAN) e il monitoraggio di Progetto (CHECK) 
 

 Obiettivo di 

processo prescelti 
Risultati attesi 

Modalità di rilevazione e 

monitoraggio 

1 
Somministrare prove 
iniziali, intermedie e 
finali nel primo anno di 
corso per Italiano, 
Matematica e Inglese per 
analizzare le competenze 
in ingresso e in uscita 
 

 Prove di matematica, italiano e 
inglese comuni per indirizzo 

Raccolta esiti delle prove per indirizzo 
Analisi dei risultati  

2 
Valorizzare le eccellenze   
promuovendo la 
partecipazione degli 
alunni a gare d’istituto 
per discipline 

Numero di iscrizioni ed esiti delle 
prove 

Numero di iscritti 
Analisi degli esiti delle varie gare 
(gara d’istituto, gara regionale, gara 
nazionale). 
Monitoraggio attività 



umanistiche  
Scientifiche 

3 
Utilizzare la valutazione 

in senso formativo per 

monitorare e 

riprogettare l’azione 

didattica   

Miglioramento esiti prove INVALSI Raccolta questionari alunni di classe 
terza dopo riesame prove INVALSI 

4 
Migliorare il protocollo di 
svolgimento dell’attività 
di recupero 

Modalità specifiche per la 
progettazione dell’azione di 
recupero.  
 

Materiali prodotti (format per la 
pianificazione attività di recupero, 
format relazione finale, materiali per 
il recupero) 

5 
Realizzare e utilizzare di 
griglie comuni per 
competenze 

Valutare le  competenze  Griglie prodotte nei dipartimenti 

6 
Sostenere in classe una 
didattica  delle 
competenza 

Consolidare le  competenze di 
cittadinanza /europee 

Monitoraggio ASL  
Monitoraggio UDA 
 
 

7 
Migliorare e sviluppare 
competenze logiche nelle 
diverse discipline 

Attività mirate allo sviluppo di 
competenze logiche in tutte le 
discipline 

Evidenze nei verbali  dei cdc di 
novembre 2017 
Esiti prove INVALSI biennio  nel 2017 
  

8 
Valutare le competenze 

per alternanza scuola 

lavoro. 

Criteri per la valutazione ASL Analisi dei risultati del percorso ASL  

9 
Predisporre attività di 

formazione del personale 

docente su metodologie 

didattiche innovative. 

Attività di formazione del personale 
docente finalizzata all’acquisizione 
di metodologie didattiche 
innovative. 
 

Questionari di gradimento delle 
attività proposte. 
Condivisione di  materiali 
multimediali prodotti nei corsi. 
 
 

10 
Attuare in classe una 

didattica utilizzando 

nuove metodologie. 

 

Utilizzare in classe nuove 
metodologie di insegnamento. 

Modulo per raccogliere la 
progettazione delle attività didattiche 
con metodologie innovative dei 
docenti. 
Questionari , prove per valutare 
l’efficacia delle attività proposte. 
Materiali multimediali prodotti dagli 
studenti ( es prodotti finali UDA) 
 

11 
Esaminare 

analiticamente i risultati 

delle prove Invalsi 2017  

e discuterli all’interno dei 

Dipartimenti di Italiano e 

Matematica. 

 

Attività mirate al miglioramento dei 
risultati nelle prove Invalsi 

Verbali collegio docenti e 
dipartimenti di italiano e di 
matematica 
 Documenti prodotti dalla referente 
INVALSI per una riflessione 
approfondita sugli esiti 



12 
Potenziare le  

competenze linguistiche 

(inglese) degli alunni del 

biennio  e del triennio 

con percorsi PRE_CLIL e 

CLIL (con docente 

madrelingua).  

Migliori prestazioni  degli alunni 
nelle attività curricolari e migliori 
valutazioni. 
Innalzamento del profitto. 

Iscrizioni ai percorsi CLIL e PRE-CLIL, 
frequenza regolare dei medesimi. 
 Monitoraggio gradimento attività 

13 
Potenziare le abilità di 

speaking e di oral 

comprehension per gli 

alunni del triennio di 

tutti gli indirizzi 

(linguistico escluso) con 

docente madrelingua. 

 

Migliori prestazioni  degli alunni 
nelle attività curricolari e migliori 
valutazioni. 
Innalzamento del profitto. 

Iscrizioni ai corsi, frequenza regolare 
dei medesimi. 
Monitoraggio gradimento attività 

14 
Promuovere la 
partecipazione degli 
alunni agli esami di 
certificazione linguistica 
Cambridge (PET e FCE). 

Aumentare le certificazione 
linguistiche degli alunni 

Numero di iscrizioni e tasso di 
successo. 
Monitoraggio customer- satisfaction 

15 
Migliorare le abilità degli 
alunni in vista degli 
esami di certificazione 
linguistica con una 
preparazione specifica 
per l’esame. 

Iscrizioni ai corsi, frequenza regolare 
dei medesimi, innalzamento del 
profitto, iscrizioni agli esami. 

Analisi degli esiti degli esami PET e 
FCE 
Monitoraggio attività 

16 
Migliorare le competenze 

linguistiche dei docenti 

interni organizzando 

corsi di inglese tenuti da 

esperto madrelingua, 

eventualmente finalizzati 

alla certificazione 

linguistica. 

 

Aumentare le competenze  
linguistiche dei docenti 
 
Migliorare la capacità dei docenti di 
svolgere semplici attività attinenti 
alla loro disciplina in inglese 
(nell’arco di qualche anno) 
 

Numero di iscrizioni e anali esiti dei 
test finali 
Analisi di eventuali esiti delle 
certificazioni linguistiche 
Monitoraggio attività 

 
 
 
 
 



La realizzazione (DO) 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.1 Somministrare prove iniziali, intermedie e finali nel primo 
anno di corso per Italiano, Matematica e Inglese per analizzare 
le competenze in ingresso e in uscita 
 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

a. Ricerca dei quesiti da inserire nelle prove  
b. Condivisione delle prove  
c. Stesura della versione definitiva delle prove 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Decisione delle date delle prove comuni in collegio docenti  
e. Circolare per l’attuazione delle prove  
f.  Circolare per la raccolta degli esiti 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.2 Valorizzare le eccellenze   promuovendo la partecipazione degli 
alunni a gare d’istituto per discipline umanistiche e 
scientifiche  

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Individuazione degli alunni interessati all’attività  
b. Iscrizione alle competizioni  
c. Organizzazione delle competizioni a livello di istituto  
d. Organizzazione della partecipazione degli alunni vincitori delle 
competizioni d’istituto alle gare regionali ed eventualmente 
nazionali. 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

e. Circolari 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.3 Utilizzare la valutazione in senso formativo per monitorare e ri-

progettare l’azione didattica 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Creare un gruppo di ricerca-azione. 
b. Predisporre attività (novembre-dicembre) per le classi terze per 
esaminare le prove INVALSI dell’anno precedente 
c. Predisporre nuove metodologie per recupero 
d. Analizzare i risultati dei questionari per riflessione sulle prove 
INVALSI 
e. Riesaminare i punti di forza e le criticità delle azioni didattiche 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

f. Comunicazione dell’attività in collegio docenti e tramite e-mail 
ai docenti interessati  
g. Condivisione risultati nel GdM 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.4 Migliorare il protocollo di svolgimento dell’attività di recupero 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. All’interno del gruppo di ricerca-azione ricercare e condividere 
materiali per progettare nuove azioni di recupero. 



b. Creare format condivisi per progettare il recupero (quali attività 
svolgere , come monitorare l’attività, che tipologia di es) 
c. Migliorare il format per la relazione finale sugli interventi di 
recupero. 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Diffusione nel sito della scuola area riservata registro 
elettronico 
e. Comunicazione mediante circolare sulla compilazione dei 
format 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.5 Realizzare e utilizzare di griglie comuni per competenze 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Nella riunione dei dipartimenti stesura delle griglie con 
inserimento della voce competenze (conoscenze, abilità e 
competenze) 
b. Utilizzo delle griglie per la valutazione degli apprendimenti 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

c. Circolare riunione di Dipartimento 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.6 Sostenere in classe una didattica  delle competenza 
Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Pianificare, progettare e condividere i percorsi pluridisciplinari  
b. Compilare il format del percorso/progetto  
c. Attuazione  
d. Valutazione  

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

e. Condivisione nei consigli di classe  
f. Condivisione dei prodotti nel sito web della scuola 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.7 Migliorare e sviluppare competenze logiche nelle diverse 
discipline 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Progettare azioni per sviluppare competenze logiche  
b. Comunicare le azioni ai Cdc entro il mese di novembre 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

c. Circolare dei Cdc di novembre 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.8 Valutare le competenze per alternanza scuola lavoro. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Riunioni della commissione per competenze e commissione ASL 
per pianificare la valutazione  
b. Condivisione di materiali raccolti  
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

c. Circolari sulle modalità di valutazione  
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.9 Predisporre attività di formazione del personale docente su 

metodologie didattiche innovative (l’utilizzo delle TIC, flipped 
classroom, peer education, cooperative learning, IFS, CLIL) 
 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Pianificare gli interventi e individuare i relatori. 
b. Contatti con i relatori: temi, date, monte ore. 



Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

c. Circolari per comunicare ai docenti il relatore, il tema, la data e 
l’ora degli incontri. 
d. Applicazione in classe delle nuove metodologie apprese. 
e. Produzione materiali multimediali. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.10 Attuare in classe una didattica utilizzando nuove metodologie. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Progettare le attività con l’utilizzo di nuove metodologie 
b. Attuare in classe le attività programmate 
c. Verificare l’efficacia delle attività e i materiali prodotti 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Diffusione in collegio docenti. 
e. Circolare e format per comunicare la progettazione delle 
attività innovative che ogni docente intende attuare in classe. 
 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.11 Esaminare analiticamente i risultati delle prove Invalsi 2017  e 

discuterne all’interno dei Dipartimenti di Italiano e Matematica. 
 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Nella riunione di dipartimento di Italiano e di Matematica si 
analizzano gli esiti dello scorso anno e si riflette sui risultati.  
b. Esame dei risultati in collegio docenti. 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

c. Diffusione risultati INVALSI ai docenti di italiano e matematica 
mediante consegna credenziali di acceso 
d. Circolari per comunicare ai docenti di Italiano e Matematica 
l’odg, la data e il luogo delle riunioni di dipartimento. 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.12 Potenziare le  competenze linguistiche (inglese) degli alunni del 

biennio  e del triennio con percorsi PRE_CLIL e CLIL (con docente 
madrelingua). 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Individuazione degli alunni interessati all’attività 
b. Individuazione dell’esperto madrelingua 
c. Pianificazione del calendario delle lezioni e  programmazione 
delle attività di docenza 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Circolari 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.13 Potenziare le abilità di speaking e di oral comprehension per gli 

alunni del triennio di tutti gli indirizzi (linguistico escluso) con 
docente madrelingua 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Individuazione degli alunni interessati all’attività 
b. Individuazione dell’esperto madrelingua 



c. Pianificazione del calendario delle lezioni e  programmazione 
delle attività di docenza 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Circolari 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.14 Promuovere la partecipazione degli alunni agli esami di 

certificazione linguistica Cambridge (PET e FCE). 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Informazione sull’importanza della certificazione linguistica 
b. Raccolta adesioni 
c. Iscrizioni 
d. Organizzazione degli esami in sede 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

e. Circolari ed eventuali incontri con famiglie 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.15 
 
 
 
 

Migliorare le abilità degli alunni in vista degli esami di 
certificazione linguistica con una preparazione specifica per 
l’esame 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Informazione sull’attivazione di corsi 
b. Raccolta adesioni 
c. Individuazione docente madrelingua 
d. Organizzazione dei corsi 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

e. Circolari 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1.16 
 
 
 

Migliorare le competenze linguistiche dei docenti interni 
organizzando corsi di inglese tenuti da esperto madrelingua, 
eventualmente finalizzati alla certificazione linguistica. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Informazione sull’attivazione dei corsi 
b. Raccolta adesioni 
c. Individuazione docente madrelingua 
d. Organizzazione dei corsi. 
e. Eventuale iscrizione esami Cambridge 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

f. Circolari 

 
Schema di andamento delle attività delle azioni relative alla prima priorità  

Crono progetto (diagramma di GANTT) 

OB PROCESSO 
/Attività 

Responsabile 

Tempi di attuazione Note 

09/
16 

10/
16 

11/
16 

12/
16 

01/
17 

02/
17 

03/
17 

04/
17 

05
/1
7 

06/1
7 

  

1.1 Referente   X X   X X  X X X   



1.2 Referente   X X X X X X     

1.3 Referente  X X          

1.4 Referente      X X        

1.5 Referente X X           

1.6 Referente X X X X X X X X X X   

1.7 Referente X X X X X X X X X X   

1.8 Referente        X X X   

1.9 Referente   X X X  X        

1.10 Referente  X X X X X X X X    

1.11 Referente  X X          

1.12 Referente   X X X X X X X X X    

1.13 Referente X X X X X X X X X    

1.14 Referente    X X X X X X    

1.15 Referente X X X X X X X X X    

1.16 Referente X X X X X X X      

(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 



 

 
Priorità 2 

 
Aree di miglioramento Traguardo 

 

MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI IN 
MATEMATICA  
 

Risultati scolastici 
 
Risultati nelle prove 
standardizzate 

DIMINUZIONE PROGRESSIVA 
DELLA PERCENTUALE DEI 
DEBITI IN MATEMATICA 

Livello di priorità: 2 
 
 
 

Numero azione Responsabile 
1 Docenti matematica 

2 Docenti matematica  

3 Silvia Zamborlin 

4 Silvia Zamborlin 

5 Silvia Zamborlin 

6 Marco Bertasi 

7 Matteo Nicoli 

8 Marco Bertasi, Matteo Nicoli 

Data di inizio e fine Settembre 2016 Giugno 2017 

 
 
 

La pianificazione (PLAN) e il monitoraggio di Progetto (CHECK) 
 

 Obiettivo di processo 

prescelti 
Risultati attesi 

Modalità di rilevazione e 

monitoraggio 

1 
Esaminare e confrontare  i 

risultati dei test d’ingresso 

e delle prime prove di 

verifica sommative di 

matematica nelle classi 

prime. 

 
  

 Elenco alunni di classe prima con 
carenze di base in matematica 
 

Raccolta esiti dei test d’ingresso per 
indirizzo  
Esiti delle prime prove di verifica 
sommativa 
 

2 
Realizzare azioni di 

potenziameno sul metodo 

di studio e di matematica 

per le classi prime 

all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Potenziare il metodo di studio  
Evitare dispersione scolastica 

Registri presenze ai corsi 



3 
Individuare gli studenti di 

classe prima di tutti gli 

indirizzi con carenze di 

base in matematica dopo 

il primo periodo. 

 

Elenco alunni con carenze di base in 
matematica in tutti gli indirizzi 
 
 
 
 
 

Raccolta elenchi di tutti gli alunni di 
tutte le classi prime del Liceo con 
carenze di base in matematica 
 
Evidenza nei verbali dei consigli di 
classe o/e nello scrutinio del 
trimestre 
 

4 
Progettare e attuare 
attività di recupero peer 
to peer per gli alunni di 
classe prima dopo gli 
scrutini di gennaio. 
 

Elenco alunni tutor 
Calendario incontri 
Materiale didattico per recupero 
 

Elenchi Presenza ai corsi di recupero 
Questionari  
Relazione finale del recupero 

5 
Analizzare i risultati 
ottenuti e valutare punti 
di forza e criticità 
dell’attività compiuta per 
migliorarla. 
 

Tabulazione dei risultati delle prove 
finali di matematica di tutti gli alunni 
di classe prima 
 
 

Confronto esiti iniziali e finali 
 
Percentuale debiti in matematica nei 
vari indirizzi 

6 
Esaminare e discutere con 
gli alunni delle classi terze 
i risultati delle prove 
Invalsi evidenziando le 
difficoltà incontrate dai 
ragazzi. 

Migliorare gli esiti delle prove 
INVALSI in matematica 

Dati dei questionari  riflessione sulle 
prove INVALSI 

7 
Formare i docenti di 

matematica sulla didattica 

per competenze con 

esperto esterno in vista 

anche delle Prove INVALSI 

triennio. 

Migliorare la didattica della 
matematica per competenze, 
costruire quesiti per competenze 

Materiali utilizzati nel corso 

8 
Potenziare con percorsi 
specifici gli alunni di classe 
quinta del liceo scientifico 
e delle scienze applicate in 
vista della seconda prova 
d’esame  
 

Percorsi di potenziamento per la 
seconda prova dell’esame di stato 

Elenchi presenza al corso 
Frequenza alunni iscritti 
Questionari  

 



La realizzazione (DO) 
OBIETTIVO DI PROCESSO 2.1 Esaminare e confrontare  i risultati dei test d’ingresso e 

delle prime prove di verifica sommative di matematica 

nelle classi prime 

 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Correzione dei test d’ingresso 
b. Correzione delle prime verifiche sommative scritte 
c. Tabulazione dei dati 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Diffusione dei risultati con invio via mail ai docenti e ai 
referenti. 
e. Diffusione dei risultati nei Cdc 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.2 Realizzare azioni di POTENZIAMENTO sul metodo di 
studio e di matematica per le classi prime all’inizio 
dell’anno scolastico 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Programmare l’attività di potenziamento 
b. Attuare l’attività  
c. Verificare l’efficacia 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Circolare per l’attuazione dei corsi 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.3 Individuare gli studenti di classe prima di tutti gli indirizzi 

con carenze di base in matematica dopo il primo periodo. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Compilazione elenchi alunni che hanno ottenuto risultati 
insufficienti nel primo periodo 
b. Costituzione di gruppi di 2 o 3 allievi all’interno di ogni 
classe prima.  
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

c. Comunicazione degli elenchi ai responsabili del progetto 
per successiva organizzazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVO DI PROCESSO 2.4 Progettare e attuare  l’ attività di reupero peer to peer. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Stesura circolare invito per alunni del triennio dello 
scientifico a partecipare al progetto come tutors 

b. Stesura elenco tutors 
c. Suddivisione tutors per i gruppetti di recupero delle 

varie classi 
d. Predisposizione calendario riunioni 
e. Predisposizione da parte dei docenti di schede di 

recupero 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

f. Circolari 
g. Presentazione dei risultati al Gruppo Miglioramento 

 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.5 Analizzare i risultati ottenuti e valutare punti di forza e 
criticità dell’attività compiuta per migliorarla. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Raccogliere e tabulare i risultati delle prove finali 
b. Esaminare i risultati e confrontarli con le prove iniziali 
c. Valutare i miglioramenti negli esiti degli alunni tutorati 
d. Calcolare la percentuale dei debiti in matematica in base 
ai risultati dello scrutinio finale 
e. Riflettere nella commissione PdM se il progetto ha 
rispettato gli obiettivi 
f. Programmare le azioni correttive e migliorative per il 
prossimo anno scolastico 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 
g. Presentazione dei risultati in Collegio Docenti 

  

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.6 Esaminare e discutere con gli alunni delle classi terze i 
risultati delle prove Invalsi evidenziando le difficoltà 
incontrate dai ragazzi. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Preparare un questionario per evidenziare le 
difficoltà incontrate dai ragazzi 

b. Consegnare e far riesaminare le prove INVALSI agli 
alunni di terza 

c. Raccogliere dati dei questionari 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 
d. Condividere in dipartimento di matematica i risultati 
dell’attività svolta 
e. Relazione del lavoro svolto al Dirigente 

 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.7 Formare i docenti di matematica sulla didattica per 
competenze con esperto esterno in vista anche delle 
Prove INVALSI triennio. 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a.Individuare esperto esterno 
b.Calendario incontri 
c. Individuare argomenti da trattare 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. circolare e calendario corso 

 
 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.8 Potenziare con percorsi specifici gli alunni di classe quinta 
del liceo scientifico e delle scienze applicate in vista della 
seconda prova d’esame. 
 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

a. Stesura calendario incontri 
b. Preparazione del corso 
c. Attuazione corso 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

d. Circolare corsi 

 
Schema di andamento delle attività delle azioni relative alla seconda priorità  
 

Crono progetto (diagramma di GANTT) 

OB PROCESSO 
/Attività 

Responsabile 
Tempi di attuazione Note 

09/
16 

10/
16 

11/
16 

12/
16 

01/
17 

02/
17 

03/
17 

04/
17 

05/
17 

06/
17 

 

2.1 Docenti di 
matematica 

X X          

2.2 Docenti di 
matematica 

 X X         

2.3 Referente    X X       

2.4 Referente    X X X X     

2.5 Referente       X X    

2.6 Referente   X X        

2.7 Referente   X X X X      

2.8 Referente        X X X  

 (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 
 


