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TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 
La tabella di pianificazione che si configura come una vera e propria “tabella di marcia” monitora lo stato di attuazione del processo di miglioramento 
aggiornato a GIUGNO 2020: 
 

 
Situazione corrente a GIUGNO 2020 

 

(Verde)   (Giallo)   (Rosso  

In linea  In ritardo/Non ancora attivata In grave ritardo 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi                     Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi                             Verde = attuata  

  

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

settembre 

2 

ottobre 

3 

novembre 

4 

dicembre 

5 

gennaio 

6 

febbraio 

7 

marzo 

8 

aprile 

9 

maggio 

10 

giugno 

Analisi dei risultati INVALSI   X X    X Sospensione per emergenza sanitaria 

Predisposizione di prove di verifica parallele coerenti con i 
percorsi progettati 

X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 

Svolgimento prove parallele predisposte X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 

Attivazione di percorsi formativi di consolidamento delle 
competenze alfabetico funzionale e matematica 

X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 

Attivazione interventi sostegno/recupero X X X X X X X X X  

Definire con il contributo dello staff, dei dipartimenti disciplinari 
e di area il curricolo di istituto per competenze  

X X X X X X X X X X 

Individuare e insediare commissioni curricolo X  

Individuare una figura di riferimento per coordinare le attività 
relative al processo 

X  

Stesura del curricolo di istituto in relazione alla specificità di 
ciascun liceo 

X X X X X X X X X X 

Utilizzare modulo programmazione UdA per competenze nei X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 
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 CdC (anche in rapporto a PCTO) 

Elaborare rubriche di valutazione per competenze in relazione 
alle UdA/PCTO programmate dai CdC 

X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 

Aggiornare modulistica finalizzata alla progettazione didattica 
per competenze, alla valutazione delle competenze, alla 
rendicontazione delle attività 

X X X X X X X X   

Azione didattica coadiuvata dall’uso dei laboratori, dalla 
didattica laboratoriale e dalle metodologie innovative 

X X X X X X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Programmare e attuare progetti/attività di ampliamento 
dell’offerta formativa caratterizzati dall’impiego di metodologie 
laboratoriali e/o innovative 

X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 

Consolidare partnership territoriali per la realizzazione del PTOF 
 

X X X X X X Sospensione per emergenza sanitaria 

Strutturazione di una specifica attività di monitoraggio e di 
rilevazione della customer satisfaction rispetto alle azioni 
previste 

X X X X X X X X X X 

Attivazione di percorsi formativi per personale docente su 
didattica per competenze e metodologie didattiche innovative 

X X X X X X X X X X 

Documentare e socializzare le esperienze dei singoli e delle 
buone pratiche relative alla didattica per competenze: 
metodologie, prove, rubriche di valutazione 

X X X X X X X X X X 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
  La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti.  Tali indicatori devono consentire 
una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola avvierà una riflessione sui dati ed individuerà le eventuali necessità di modifica del piano.  
  L’andamento complessivo del Piano di Miglioramento sarà valutato con cadenza annuale.  Se è vero che i traguardi sono triennali, la scuola non può 
permettersi di aspettare la fine di questo periodo per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati.  I monitoraggi e una valutazione 
periodica in itinere permettono di capire se la pianificazione è efficace o se occorre introdurre modifiche o integrazioni per raggiungere i traguardi.    
  Il Nucleo interno di valutazione compie queste operazioni per ciascuna delle priorità individuate, a cui erano associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 
del RAV), utilizzando le tabelle di seguito esposte. Pertanto si tornerà a valutare gli aspetti relativi agli esiti, riprendendo gli indicatori scelti nel RAV 
come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

 
 
 

LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI ALLE PRIORITA’ 1 e 2 

 

Traguardo 1 
dalla sezione 5 

del RAV 

Data 
Rilevazione 

annuale 

Strumenti  
Rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Considerazioni 
critiche  

e proposte di  
integrazione/o 

modifica 

Diminuzione del 
numero di alunni del 
Liceo artistico 
presenti nei livelli 1 
e 2 sia in Italiano 
che in Matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo  
 
 
 
 
 
 

Convocazioni e 
Verbali sessioni di 
riunione 

N° riunioni collegiali finalizzate 
ad analizzare/interpretare 
i risultati delle prove 
nazionali per apportare le 
necessarie modifiche alla 
programmazione didattica 
 
 

Attività di 
monitoraggio, 
analisi e valutazione 
risultati prove invalsi e 
programmazione 
didattica finalizzata, 
svolta con modalità 
collegiale  

n.4 riunioni collegiali  svolte 
(n.2 Discipline, n.1 NIV, n.1 
CD) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N 1.1 

 AS 2019-2020 
IN ATTUAZIONE 

Giugno 

Nessuna riunione collegiale 
finalizzata svolta 

 

ATTUAZIONE      
N 1.1 SOSPESA  

PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 
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Diminuzione del 
numero di alunni del 
Liceo artistico 
presenti nei livelli 1 
e 2 sia in Italiano 
che in Matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo  
 
 

 
 
 
Monitoraggio 
attività didattiche 
liceo artistico 
primo biennio 
finalizzate 
 
 
Monitoraggio 
attività di sostegno 
e recupero liceo 
artistico 

 
 
 
N° attività didattiche primo 
biennio finalizzate al 
consolidamento delle 
competenze alfabetica 
funzionale e matematica 
 
N° interventi di recupero attuati 

 
 
 
Attività didattiche del 
primo biennio 
finalizzate al recupero/ 
consolidamento della 
competenza alfabetica 
funzionale e della 
competenza matematica 

 

ITA: UDA pluridisciplinare  
classi seconde 
MAT: simulazioni prove 
invalsi classi seconde 
Attivati corsi extracurr di 
recupero N° 6 di MAT, N°4 di 
ITA; 
 N°8 lezioni di MAT in 
modalità 
sportello didattico 

 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO N.1.1 
 AS 2019-2020 

IN ATTUAZIONE 

Giugno Attuazione UdA sospesa 
Simulazioni prove invalsi 
sospese 
Attivate strategie di recupero 
e sostegno in modalità Dad  

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.1 

 AS 2019-2020 
ATTUAZIONE 

PARZIALE PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 

Marzo  
 
 

Monitoraggio 
prove parallele 
Monitoraggio 
prove parallele 
modello INVALSI 

N° prove parallele su 
competenze di base 
 
N° prove modello INVALSI 

Disseminazione prove 
parallele su competenze 
di base 
 
Almeno n.1 simulazione 
modello INVALSI per 
classi parallele per ITA 
e MAT 

Programmazione per  LA  di 
n.19 prove parallele su 
competenze di base di cui n. 4 
simulazioni INVALSI per 
classi parallele con  n.2 per 
ITA e n.2 per MAT. 
Attuazione in itinere 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N 1.1 

 AS 2019-2020 
IN ATTUAZIONE 

Giugno Sospensione attuazione prove 
parallele  

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N 1.1 

 AS 2019-2020 
ATTUAZIONE      
SOSPESA PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 

Marzo  
 
 

Monitoraggio 
corsi/attività 
finalizzati 
Attestati frequenze 
Documentazione 
interna 

N. corsi frequentati da docenti 
N° docenti frequentanti 

 

N° di corsi/attività di 
formazione sulla 
didattica  
per  competenze 
alfabetico funzionale e  
competenze 
matematiche frequentati 

N. 2/50  attività-corsi 
finalizzati frequentati  
N. 3  docenti frequentanti 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020 
IN ATTUAZIONE 

Giugno N. 7/160  attività-corsi 
finalizzati frequentati  
N. 8 docenti frequentanti  
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020  
ATTUATO 
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Diminuzione del 
numero di alunni del 
Liceo artistico 
presenti nei livelli 1 
e 2 sia in Italiano 
che in Matematica 

 
 
 

Si riscontra 
incremento di 

frequenza delle 
attività/corsi  

Marzo  
 
 

Archivio anche con  
inserimenti on-line 
di materiali e 
strumenti 

Archiviazione e condivisione di 
materiali e strumenti finalizzati, 
anche on-line  

 

Documentazione 
Disseminazione  
materiali e strumenti 
didattica per 
competenze 

Condivisione parziale 
Archiviazione mancante 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020  
IN RITARDO 

Giugno Condivisione parziale 
Archiviazione mancante 

 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020  
IN RITARDO 

Traguardo 2 
dalla sezione 5 

del RAV 

Data 
Rilevazione 

annuale 

Strumenti  
Rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Considerazioni 
critiche  

e proposte di  
integrazione/o 

modifica 

 
 

Progettazione 
curricolo di istituto 
per competenze e 
predisposizione 
/utilizzo strumenti 
per la valutazione 
 delle competenze 

Marzo  
 
 

Convocazioni e 
Verbali sessioni di 
riunione 
 

N° riunioni finalizzate 
di dipartimenti disciplinari e di 
area, consigli di classe, 
commissioni/gruppi di lavoro 

Attività di progettazione 
e gestione finalizzata 
svolta 
con modalità collegiale  
 

n. 11 riunioni collegiali  svolte 
(n.2 Discipline, n.2 
Dipartimenti, n. 4 
Commissione curricolo n.1 
NIV, n. 2 CD) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 

Giugno n. 1 riunioni collegiali  svolte 
(n.1 CD) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
ATTUATO 

Risultato soddisfa 
aspettative 

 

Marzo  
 
 

Monitoraggio stato 
di avanzamento 
della stesura del 
curricolo verticale 
integrato di istituto 

Stato di avanzamento della 
progettazione/stesura del 
curricolo verticale integrato di 
istituto 
 

Elaborazione del 
curricolo per 
competenze del Liceo 
Artistico in ottica 
verticale e di 
integrazione degli 
apprendimenti 
disciplinari 

Compilazione condivisa 
sezioni 1, 2.1, 3 del curricolo 
in Gdrive a cura della 
Commissione curricolo 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 

Giugno Compilazione condivisa 
sezioni 2.2, 2.3 del curricolo di 
istituto e del curricolo digitale 
in Gdrive a cura della 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
ATTUATO 

Risultato soddisfa 
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Commissione curricolo aspettative 
 

 
Marzo  

 
 

Monitoraggio stato 
di avanzamento 
della stesura del 
curricolo verticale 
integrato di istituto 

Stato di avanzamento della 
progettazione/stesura del 
curricolo verticale integrato di 
istituto 
 

Elaborazione del 
curricolo per 
competenze del Liceo 
Classico in ottica 
verticale e di 
integrazione degli 
apprendimenti 
disciplinari 

Compilazione condivisa 
sezioni 1, 2.1, 3 del curricolo 
in GDrive a cura della 
Commissione curricolo 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 

 Giugno Compilazione condivisa 
sezioni 2.2, 2.3 del curricolo di 
istituto e del curricolo digitale 
in GDrive 
 a cura della Commissione 
curricolo 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
ATTUATO  

Risultato soddisfa 
aspettative 

 

Progettazione 
curricolo di istituto 
per competenze e 
predisposizione/ 
utilizzo strumenti per 
la valutazione 
 delle competenze 

 
 

Marzo  
 
 

Verbali CdC 
Monitoraggio UdA 
Monitoraggio 
PCTO 
 

N° di programmazioni UdA 
pluridisciplinari dei CdC per 
competenze con rubriche di 
valutazione finalizzate 
 
 

Disseminazione Unità 
di Apprendimento per 
competenze trasversali 
con elaborazione/ 
applicazione di specifici 
strumenti di valutazione 

UdA programmate e attivate: 
n.19 nel LA di cui 7 afferenti 
a PCTO; 
n.26  nel LC di cui 12 
afferenti a PCTO 
 
Rubriche di valutazione  in 
attesa di elaborazione 

 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO N.1.2 
 AS 2019-2020  

IN ATTUAZIONE 
PARZIALE 

 Giugno Sospensione attuazione UdA 
ed elaborazione rubriche di 
valutazione finalizzate 

 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N 1.2 

 AS 2019-2020 
ATTUAZIONE      
SOSPESA PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 

  
 

Giugno  

Modulistica 
revisionata 

N° interventi di revisione della 
modulistica per la progettazione 
didattica per competenze, la 
valutazione delle competenze, 
la rendicontazione 

Revisione strumenti per 
la progettazione 
didattica per 
competenze, la 
valutazione delle 
competenze e la relativa 
rendicontazione 
 

N.3 interventi di revisione 
della modulistica:  
-modulo della 
programmazione didattica del 
docente; 
-modulo della 
programmazione dei PCTO; 
-scheda valutazione alunni nei 
PCTO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1.2 

 AS 2019-2020  
ATTUATO 

Risultati riscontrati 
soddisfano aspettative 
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Giugno  

Questionario di 
rilevazione/ 
gradimento  
Registro presenze 
laboratori non di 
indirizzo 

Risultati questionario alunni 
Presenze attività didattiche nei 
laboratori 
 

Consolidare uso 
laboratori: % stabile o 
crescente rispetto as 
precedente 
 

75% alunni del LA 
pienamente soddisfatti uso 
laboratori 
48% alunni del LC soddisfatti 
uso  
(A.S. 2018-19 dati rilevati:          
LA 68%  LC 54%) 
Attuazione e Registrazione 
presenze non del tutto 
indicativa causa sospensione 
attività laboratoriale in 
presenza 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 
PARZIALE PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 

 

Progettazione 
curricolo di istituto 
per competenze e 
predisposizione/ 
utilizzo strumenti per 
la valutazione 
 delle competenze 

 
Giugno 

Questionario di 
rilevazione/ 
gradimento 
 
 

Risultati questionari alunni e 
questionario docenti 
 
 

Consolidare uso 
didattica laboratoriale 
e/o altre metodologie 
innovative: almeno 60% 
alunni e docenti 

Questionario Docenti IISCA: 
in classe molto/abbastanza 
per il 85%;  in attività 
extracurricolari per il 71 %. 
Questionario Alunni IISCA: 
in classe molto/abbastanza 
per il 61%; in attività 
extracurricolari 
molto/abbastanza per il 46% 
alunni partecipanti (a fronte  
di un alto numero di alunni che 
dichiarano di non sapere per la 
sospensione delle attività 
integrative) 

MEDIA  TOT: 66% 

 
 
 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

 AS 2019-2020  
ATTUATO 

Risultati riscontrati 
soddisfano aspettative 

 

 Marzo  
 
 

Monitoraggio 
progetti/attività 
 

N° progetti/attività caratterizzati 
dall’impiego di metodologie 
laboratoriali e/o innovative 
 

Realizzare 
progetti/attività di 
ampliamento 
dell’offerta formativa 
caratterizzate 
dall’impiego di 
metodologie 
laboratoriali e/o 
innovative 

Attuazione progetti/attività/ 
corsi con metodologie 
laboratori ali e/o innovative:   
LA n.23/30;  LC n.19/41 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 

 Giugno Sospensione attuazione 
progetti/attività/corsi di 
ampliamento dell’offerta 
formativa  

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

 AS 2019-2020 
ATTUAZIONE      
SOSPESA PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 
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 Marzo  
 
 

Monitoraggio 
partnership 
territoriali 
collaboranti 

N° progetti/attività attuati in 
collaborazione con partnership 
territoriali 

Consolidare partnership 
territoriali per la 
realizzazione del PTOF 
 

N° 5 progetti/attività del LA 
con partnership territoriali 
N° 5 progetti/attività del LC 
con partnership territoriali 
per un TOT di n. 7 Reti 
finalizzate  
N° 20 Convenzioni/Protocolli 
di intesa per attuazione 
PCTO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 

 Giugno Sospensione collaborazione OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

 AS 2019-2020 
ATTUAZIONE      
SOSPESA PER 
EMERGENZA 
SANITARIA 

Progettazione 
curricolo di istituto 
per competenze e 
predisposizione/ 
utilizzo strumenti per 
la valutazione 
 delle competenze 

Marzo  
 
 

Monitoraggio 
corsi/attività 
Attestati frequenze 
Documentazione 
interna 
 

N. corsi frequentati da docenti 
N° docenti frequentanti 
N. reti e/o convenzioni 
finalizzate 

N° stabile o crescente di 
corsi/attività di 
formazione finalizzati 
frequentati, con almeno 
N°2 rete e/o 
convenzione stipulata  
 

N. 50  attività-corsi finalizzati 
frequentati  
N.3 Reti finalizzate alla 
Formazione Docenti  
(Ambito4, Rete Naz Licei 
Classici, IIS Campus 
Leonardo da Vinci) 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020 
IN ATTUAZIONE 

 Giugno N. 160  attività-corsi 
finalizzati frequentati  
N.3 Reti finalizzate alla 
Formazione Docenti  
(Ambito4, Rete Naz Licei 
Classici,  IIS Campus 
Leonardo da Vinci) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020  
IN ATTUAZIONE 

Si riscontra un 
rilevante 

incremento  

  
Giugno 

Archivio anche con  
inserimenti on-line 
di materiali e 
strumenti 

Archiviazione e condivisione di 
materiali e strumenti finalizzati, 
anche on-line  
 

Documentazione 
Disseminazione  
materiali e strumenti 
finalizzati valutazione 
per competenze 

Condivisione parziale 
Archiviazione mancante 

 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 AS 2019-2020  
IN RITARDO 

 


