
 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2020 
 
 APPARTENENZA ALLA COMUNITA' SCOLASTICA 

Descrizione Percorso 

 
Sviluppo di iniziative, attività, progetti che accrescono il senso di appartenenza e che sviluppino 

le competenze sociali e civiche, il rispetto dei ruoli e delle regole predisposte all'interno della 

progettazione dell'attività curricolare elettiva. 

(si vedano PROGETTO LEGALITA’, BULLISMO E USO RESPONSABILE DELLA RETE, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE, ECO-AZIONI, TRIBUTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE, I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E IL LORO RIUTILIZZO SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE- 

PREVENZIONE AL BULLISMO) 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica e un ambiente di 

apprendimento ideale per lo sviluppo delle competenze degli studenti, del rispetto delle norme e 

delle regole e per il raggiungimento del successo formativo degli studenti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti scolastici attraverso azioni di potenziamento disciplinare. 

 "Priorità" [Risultati scolastici] 

Accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e la partecipazione alla vita 

della nostra scuola instaurando e favorendo un clima di coesione, costruttivo, rispettoso 

dei ruoli e di responsabile collaborazione tra tutte le componenti scolastiche. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Stimolare l’acquisizione di competenze sociali e civiche alimentando una partecipazione 

attiva, consapevole, rispettosa delle regole e delle norme, con particolare riferimento alla 



 
 

 

Costituzione. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando i linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di studio. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività Destinatari coinvolti Soggetti Interni/Esterni 

01/05/2020 Studenti 
Docenti  

Consulenti esterni 

Responsabile   

Dirigente Scolastico 

Docenti funzione strumentale al PTOF 

  

Docenti di Staff   

Docenti   

Risultati attesi   

Costruzione di un senso di legalità più consapevole   

Sviluppo dell’etica   

Sviluppo di valori in linea con i principi costituzionali   

 

 

 SUCCESSO FORMATIVO 

Descrizione Percorso 

 

Programmazione e somministrazione di una prova comune disciplinare nelle classi prime per 

italiano, inglese e matematica, nelle classi seconde del liceo artistico per storia dell'arte, scienze 

e inglese, nelle classi seconde dell’istituto tecnico per diritto, scienze e inglese, nelle classi 

seconde del liceo delle scienze umane per latino, scienze e inglese, nelle classi seconde del 

liceo economico per diritto, scienze e inglese. 

Inserimento di un docente madrelingua inglese in tutte le classi in compresenza con il docente 

curricolare 

 
Svolgimento di un'unità didattica di una DNL in L2 in tutte le classi quarte e quinte dell'istituto 

 



 
 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica e un ambiente di 

apprendimento ideale per lo sviluppo delle competenze degli studenti, del rispetto delle norme e 

delle regole e per il raggiungimento del successo formativo degli studenti 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti scolastici attraverso azioni di potenziamento disciplinare. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando i linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di studio. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell’attività Destinatari 

coinvolti 
Soggetti 
Interni/Esterni 

01/05/2020 Studenti Docenti 

Responsabile dell’attività   

Dirigente Scolastico 

Docenti di Staff 

  

Responsabili di dipartimento   

Coordinatori di classe   

Docenti   

Risultati attesi   

Maggior omogeneità dei livelli di preparazione tra classi parallele 
e all'interno della stessa classe 

  

Monitoraggio dei livelli di preparazione rispetto ai livelli di partenza   

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MADRELINGUA 
 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività 
Destinatari 
coinvolti 

Soggetti 
Interni/Esterni 

01/05/2020 Studenti 
Docenti 

Consulenti Esterni 

Responsabile dell’attività   

Dirigente Scolastico 

Docenti di Staff 
  

Responsabile del progetto   

Responsabili di dipartimento   

Coordinatori di classe   

Docenti   

Risultati attesi   

Miglioramento del livello di padronanza della lingua inglese in 
tutte le classi  
Miglioramento degli esiti di fine anno in inglese 

  

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEAM CLIL 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività 
Destinatari 
coinvolti 

Soggetti 
Interni/Esterni 

01/05/2020 Studenti 
Docenti 

Consulenti Esterni 

Responsabile dell’attività   

Dirigente Scolastico 

Docenti di Staff 
  

Responsabile del progetto   

Responsabili di dipartimento   

Coordinatori di classe   

Docenti   

Risultati attesi   

Efficace coordinamento delle attività per l'insegnamento 
della DNL con metodologia Clil 
Potenziamento dell'uso della lingua inglese anche in DNL nelle 
classi quarte e quinte 

  

 
 
 

 


