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I. IDENTITA’	DEL	LICEO	“ETTORE	PALUMBO”	

L'Istituto	 Magistrale	 "Ettore	 Palumbo"	 di	 Brindisi	 nasce	 nel	 1939,	 intitolato	ad	“Arnaldo	
Mussolini”	prima	e	a	“Marco	Pacuvio”	poi.		
All'inizio	 dell'anno	 scolastico	 1970/71	 si	 trasferisce	 nell’attuale	 sede,	 in	 via	 Achille	
Grandi,	assumendo	l'attuale	denominazione	di	"Ettore	Palumbo",	poiché	sorge	sul	 terreno	
donato	dalla	famiglia	Palumbo.	 		
Dall'anno	 scolastico	 1987/88	 parte	 la	 sperimentazione	 del	 Liceo	 Pedagogico-
Linguistico,	 che	 introduce	 un	 Istituto	 Magistrale	 quinquennale	 con	 indirizzo	
“linguistico	 espressivo”	 secondo	 l'orientamento	 del	 progetto	 di	 riforma	 della	 scuola	
superiore	dell'epoca.	 	
Nell'anno	 scolastico	 1994/95	 si	 avvia	 la	 sperimentazione	 del	 Liceo	 Linguistico	 (ex	 C.M.	
27/91)	 e,	 dall'anno	 scolastico	 successivo	 1995/96,	 quella	 relativa	 all'indirizzo	 Socio-
psico-pedagogico,	elaborato	dalla	Commissione	Brocca.	
Nell’anno	scolastico	2008/09	si	decide	di	aprire	una	 Sede	Associata	nel	comune	di	Latiano.	
Dall'anno	 scolastico	 2010/2011	 entra	 in	 vigore	 la	 riforma	 della	 scuola	 e	 il	 Liceo	 Socio-
psico-pedagogico	 diventa	 Liceo	 delle	 Scienze	 Umane,	 anche	 con	 Opzione	 Economico-
Sociale	a	partire	dall’anno	scolastico	2011/12.	
Attualmente	 il	nostro	Liceo	è	frequentato	da	1409	studenti,	suddivisi	 in	58	classi,	45	nella	
sede	centrale	di	Brindisi	e	13	nella	sede	associata	di	Latiano,	così	ripartite:	
Brindisi	 -	15	classi	Liceo	Scienze	Umane,	10	classi	Liceo	Economico-Sociale,	20	classi	Liceo	
Linguistico;	
Latiano	-	13	classi	Liceo	Scienze	Umane.	
Il	personale	docente	è	costituito	da	112	unità,	il	personale	ATA	da	23	unità.	
	
	
VISION	“Dentro	il	futuro	per	cambiarlo”	

Il	 nostro	 Liceo	 mira	 a	 formare	 cittadini	 proiettati	 nella	 società	 del	 futuro,	 una	 società	
complessa,	 “liquida”,	multietnica	 e	multiculturale.	 Accogliamo	 questa	 sfida	 delineando	 la	
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formazione	 di	 un	 alunno	 che	 acquisisca	 strategie	 per	 imparare	 sempre,	 competenze	
disciplinari	 salde,	 conoscenze	 delle	 lingue	 straniere	 ai	 più	 alti	 livelli	 e	 strumenti	 cognitivi	
elevati.	Questo	alunno	avrà	un’identità	culturale	ben	delineata,	saprà	 lavorare	 in	squadra,	
amerà	il	confronto	ed	il	dialogo	costruttivo,	rispetterà	le	regole	e	sarà	in	grado	di	risolvere	
problemi,	anche	utilizzando	le	più	avanzate	tecnologie.	Intendiamo	formare	alunni	riflessivi,	
responsabili	e	flessibili,	che	sappiano	adattarsi	a	nuove	situazioni	e	siano	capaci	di	incidere	e	
creare	nuovi	scenari	futuri	ad	ogni	livello,	locale,	nazionale	e	globale,	con	la	forza	delle	loro	
competenze	e	dell’immaginazione.		

	

MISSION		“Ispirare	fiducia	nelle	proprie	capacità,	speranza	e	successo	in	ciascun	allievo”	

! Articolare	 l’offerta	formativa	secondo	i	diversi	bisogni	ed	 inclinazioni	degli	studenti	
(tre	indirizzi)	con	attività	volte	sia	all’acquisizione	di	una	solida	preparazione	di	base,	
sia	alla	valorizzazione	dell’eccellenza	e	al	riallineamento;	

! Innalzare	i	livelli	di	istruzione	e	le	competenze	degli	studenti;		
! Assicurare	 pari	 opportunità	 di	 successo	 formativo,	 contrastando	 le	 disuguaglianze	

socio-culturali	e	territoriali;		
! Prevenire	e	recuperare	la	dispersione	scolastica;	
! Favorire	l’integrazione	ed	accogliere	e	rispettare	la	diversità;	
! Realizzare	 una	 scuola	 aperta,	 quale	 laboratorio	 permanente	 di	 ricerca,	

sperimentazione	ed	innovazione	didattica,	di	partecipazione	e	di	cittadinanza	attiva;		
! Sviluppare	competenze	di	cittadinanza	anche	digitali;	
! Favorire	l’accoglienza	e	la	collaborazione	tra	scuola,	famiglia	e	territorio;	
! Sviluppare	 comportamenti	 responsabili	 ispirati	 alla	 conoscenza	ed	 al	 rispetto	della	

legalità,	della	sostenibilità	ambientale,	del	patrimonio	e	delle	attività	culturali;	
! Utilizzare	 una	 metodologia	 didattica	 centrata	 sull’alunno,	 laboratoriale	 e	

tecnologicamente	avanzata;	
! Sostenere	 le	 scelte	 di	 studio	 e	 di	 vita,	 orientando	 allo	 studio	 ed	 al	 lavoro,	 anche	

attraverso	l’incremento	dell’alternanza	scuola	lavoro;		
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! Promuovere	 la	 formazione	 completa	della	personalità	e	 comportamenti	 ispirati	 ad	
uno	 stile	 di	 vita	 sano,	 con	 particolare	 riferimento	 all'alimentazione,	 allo	 sport,	 al	
benessere;	

! Incoraggiare	 la	 ricerca	 con	 progetti	 innovativi,	 attraverso	 l’aggiornamento	 e	 la	
formazione	continua;	

! Promuovere	 l’internazionalizzazione	 dell’Istituto	 e	 la	 mobilità	 studentesca	 e	 del	
personale.	

	
LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	

	
Il	percorso	del	Liceo	delle	Scienze	Umane	è	indirizzato	allo	studio	delle	teorie	esplicative	dei	
fenomeni	collegati	alla	costruzione	dell’identità	personale	e	delle	relazioni	umane	e	sociali.	
Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze	e	le	abilità	e	a	maturare	le	
competenze	 necessarie	 per	 cogliere	 la	 complessità	 e	 la	 specificità	 dei	 processi	 formativi.	
Assicura	 la	 padronanza	 dei	 linguaggi,	 delle	 metodologie	 e	 delle	 tecniche	 di	 indagine	 nel	
campo	delle	scienze	umane.		

Gli	 studenti,	 a	 conclusione	 del	 percorso	 di	 studio,	 oltre	 a	 raggiungere	 i	 risultati	 di	
apprendimento	comuni,	dovranno:		

• aver	 acquisito	 le	 conoscenze	 dei	 principali	 campi	 d’indagine	 delle	 scienze	 umane	
mediante	gli	apporti	specifici	e	interdisciplinari	della	cultura	pedagogica,	psicologica	
e	socio-antropologica;		

• aver	 raggiunto,	 attraverso	 la	 lettura	 e	 	 lo	 studio	 diretto	 di	 opere	 e	 di	 autori	
significativi	 del	 passato	 e	 contemporanei,	 	 la	 conoscenza	 delle	 principali	 tipologie	
educative,	 relazionali	 e	 sociali	 proprie	 della	 cultura	 occidentale	 e	 il	 ruolo	 da	 esse	
svolto	nella	costruzione	della	civiltà	europea;		

• saper	 identificare	 i	modelli	 teorici	 e	 politici	 di	 convivenza,	 le	 loro	 ragioni	 storiche,	
filosofiche	 e	 sociali,	 e	 i	 rapporti	 	 che	 ne	 scaturiscono	 sul	 piano	 etico-civile	 e	
pedagogico-educativo;		

• saper	 confrontare	 teorie	 e	 strumenti	 necessari	 per	 comprendere	 la	 varietà	 della	
realtà	 sociale,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 fenomeni	 educativi	 e	 ai	 processi	



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 5 di 86)	

formativi,	ai	 luoghi	e	alle	pratiche	dell’educazione	formale	e	non	formale,	ai	servizi	
alla	persona,	al	mondo	del	lavoro,	ai	fenomeni	interculturali;		

• possedere	gli	strumenti	necessari	per	utilizzare,	in	maniera	consapevole	e	critica,	le	
principali	 metodologie	 relazionali	 e	 comunicative,	 comprese	 quelle	 relative	 alla	
media	education.	

	

	 1°	biennio	
	

2°	biennio	
	

	
	 1°	anno	

	
2°	anno	
	

3°	anno	
	

4°	anno	
	

5°	anno	
	Lingua	e	letteratura	italiana	

	
4	
	

4	
	

4	
	

4	
	

4	
	Lingua	e	cultura	latina	

	
3	
	

3	
	

2	
	

2	
	

2	
	Storia	e	Geografia	

	
3	
	

3	
	

	 	 	
Storia	
	

	 	 2	
	

2	
	

2	
	Filosofia	

	
	 	 3	

	
3	
	

3	
	Scienze	umane	

	
4	
	

4	
	

5	
	

5	
	

5	
	Diritto	ed	economia	

	
2	
	

2	
	

	 	 	
Lingua	straniera	
	

3	
	

3	
	

3	
	

3	
	

3	
	Matematica	*	

	
3	
	

3	
	

2	
	

2	
	

2	
	Fisica	*	

	
	 	 2	

	
2	
	

2	
	Scienze	naturali	***	

	
2	
	

2	
	

2	
	

2	
	

2	
	Storia	dell’arte	

	
	 	 2	

	
2	
	

2	
	Scienze	motorie	e	sportive	

	
2	
	

2	
	

2	
	

2	
	

2	
	Religione	cattolica	o	Attività	alternative	

	
1	
	

1	
	

1	
	

1	
	

1	
	Totale	settimanale	

	
27	
	

27	
	

30	
	

30	
	

30	
	Totale	annuo	

	
891	
	

891	
	

990	
	

990	
	

990	
	N.B.	 Dal	 5^	 anno	 è	 previsto	 l’insegnamento	 in	 lingua	 straniera	 di	 una	 disciplina	 non	

linguistica	(CLIL),	compresa	nell’area	delle	attività	e	degli	insegnamenti	obbligatori	per	tutti	
gli	studenti	o	nell’area	degli	insegnamenti	attivabili	dalle	istituzioni	scolastiche	nei	limiti	del	
contingente	 di	 organico	 ad	 esse	 assegnato,	 tenuto	 conto	 delle	 richieste	 degli	 studenti	 e	
delle	loro	famiglie.	
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LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	OPZIONE	ECONOMICO-SOCIALE	

L’opzione	 Economico-Sociale	 del	 Liceo	 delle	 Scienze	 Umane	 fornisce	 allo	 studente	
competenze	 particolarmente	 avanzate	 negli	 studi	 afferenti	 alle	 scienze	 giuridiche,	
economiche	e	sociali.	Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	
risultati	di	apprendimento	comuni,	dovranno:	

• conoscere	 i	 significati,	 i	metodi	 e	 le	 categorie	 interpretative	messe	 a	 disposizione	
delle	scienze	economiche,	giuridiche	e	sociologiche;	

• comprendere	 i	 caratteri	 dell’economia	 come	 scienza	 delle	 scelte	 responsabili	
sulle	 risorse	 di	 cui	 l’uomo	 dispone	 (fisiche,	 temporali,	 territoriali,	 finanziarie)	 e	
del	 diritto	 come	 scienza	 delle	 regole	 di	 natura	 giuridica	 che	 disciplinano	 la	
convivenza	sociale;	

• saper	 identificare	 il	 legame	esistente	fra	 i	 fenomeni	culturali,	economici	e	sociali	e	
le	 istituzioni	 politiche	 sia	 in	 relazione	 alla	 dimensione	 nazionale	 ed	 europea	 sia	 a	
quella	globale;	

• avere	 acquisito	 in	 una	 seconda	 lingua	 moderna	 strutture,	 modalità	 e	
competenze	comunicative	corrispondenti	almeno	al	Livello	B1	del	Quadro	Comune	
Europeo	di	Riferimento.	

	
	

	 1°	biennio	

	

2°	biennio	

	

	
1°	anno	

	

2°	anno	

	

3°	anno	

	

4°	anno	

	

5°	anno	

	
Lingua	e	letteratura	italiana	

	

4	

	

4	

	

4	

	

4	

	

4	

	
Storia	e	Geografia	

	

3	

	

3	

	

	 	 	
Storia	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Filosofia	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Scienze	umane*	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	
Diritto	ed	Economia	politica	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	
Lingua	e	cultura	straniera	1	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	
Lingua	e	cultura	straniera	2	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	
Matematica**	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	

3	

	
Fisica	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	
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Scienze	naturali***	

	

2	

	

2	

	

	 	 	
Storia	dell'arte	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Scienze	motorie	e	sportive	

	

2	

	

2	

	

2	

	

2	

	

2	

	
Religione	cattolica	o	Attività	alternative	

	

1	

	

1	

	

1	

	

1	

	

1	

	
Totale	settimanale	

	

27	

	

27	

	

30	

	

30	

	

30	

	
Totale	annuo	
	

891	
	

891	
	

990	
	

990	
	

990	
	N.B.	 Dal	 5^	 anno	 è	 previsto	 l’insegnamento	 in	 lingua	 straniera	 di	 una	 disciplina	 non	

linguistica	(CLIL),	compresa	nell’area	delle	attività	e	degli	insegnamenti	obbligatori	per	tutti	
gli	studenti	o	nell’area	degli	insegnamenti	attivabili	dalle	istituzioni	scolastiche	nei	limiti	del	
contingente	 di	 organico	 ad	 esse	 assegnato,	 tenuto	 conto	 delle	 richieste	 degli	 studenti	 e	
delle	loro	famiglie.	

	

LICEO	LINGUISTICO	

Il	percorso	del	Liceo	Linguistico	è	indirizzato	allo	studio	di	più	sistemi	linguistici	e	culturali.	
Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze	e	 le	abilità,	a	maturare	 le	
competenze	 necessarie	 per	 acquisire	 la	 padronanza	 comunicativa	 di	 tre	 lingue,	 oltre	
l’italiano	e	per	comprendere	criticamente	l’identità	storica	e	culturale	di	tradizioni	e	civiltà	
diverse.	
Gli	 studenti,	 a	 conclusione	 del	 percorso	 di	 studio,	 oltre	 a	 raggiungere	 i	 risultati	 di	
apprendimento	comuni,	dovranno:	

• avere	 acquisito	 in	 due	 lingue	 moderne	 strutture,	 modalità	 e	 competenze	
comunicative	 corrispondenti	 almeno	 al	 Livello	 B2	 del	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	
Riferimento;	

• avere	 acquisito	 in	 una	 terza	 lingua	 moderna	 strutture,	 modalità	 e	 competenze	
comunicative	 corrispondenti	 almeno	 al	 Livello	 B1	 del	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	
Riferimento;	

• saper	 comunicare	 in	 tre	 lingue	 moderne	 in	 vari	 contesti	 sociali	 e	 in	 situazioni	
professionali	utilizzando	diverse	forme	testuali;	
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• riconoscere	in	un’ottica	comparativa	gli	elementi	strutturali	caratterizzanti	le	lingue	
studiate	 ed	 essere	 in	 grado	 di	 passare	 agevolmente	 da	 un	 sistema	 linguistico	
all’altro;	

• essere	 in	 grado	 di	 affrontare	 in	 lingua	 diversa	 dall’italiano	 specifici	 contenuti	
disciplinari;	

• conoscere	le	principali	caratteristiche	culturali	dei	paesi	di	cui	si	è	studiata	la	lingua,	
attraverso	 lo	 studio	 e	 l’analisi	 di	 opere	 letterarie,	 estetiche,	 visive,	 musicali,	
cinematografiche,	delle	linee	fondamentali	della	loro	storia	e	delle	loro	tradizioni;	

• sapersi	 confrontare	 con	 la	 cultura	 degli	 altri	 popoli,	 avvalendosi	 delle	 occasioni	 di	
contatto	e	di	scambio.	
	

	 1°	biennio	

	

2°	biennio	

	

	
	 1°	anno	

	

2°	anno	

	

3°	anno	

	

4°	anno	

	

5°	anno	

	
Lingua	e	letteratura	italiana	

	

4	

	

4	

	

4	

	

4	

	

4	

	
Lingua	latina	

	

2	

	

2	

	

	 	 	
Lingua	e	cultura	straniera	1*	

	

4	

	

4	

	

3	

	

3	

	

3	

	
Lingua	e	cultura	straniera	2*	

	

3	

	

3	

	

4	

	

4	

	

4	

	
Lingua	e	cultura	straniera	3*	

	

3	

	

3	

	

4	

	

4	

	

4	

	
Storia	e	Geografia	

	

3	

	

3	

	

	 	 	
Storia	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Filosofia	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Matematica	**	

	

3	

	

3	

	

2	

	

2	

	

2	

	
Fisica		

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Scienze	naturali	***	

	

2	

	

2	

	

2	

	

2	

	

2	

	
Storia	dell’arte	

	

	 	 2	

	

2	

	

2	

	
Scienze	motorie	e	sportive	

	

2	

	

2	

	

2	

	

2	

	

2	

	
Religione	 cattolica	 o	 Attività	
alternative	

	

1	

	

1	

	

1	

	

1	

	

1	

	
Totale	settimanale	

	

27	

	

27	

	

30	

	

30	

	

30	

	
Totale	annuo	

	

891	

	

891	

	

990	

	

990	

	

990	

	
*	sono	comprese	33	ore	annuali	di	conversazione	col	docente	di	madrelingua		
**	con	Informatica	al	primo	biennio	
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***	Biologia,	Chimica,	Scienze	della	Terra	
N.B.	Dal	 primo	anno	del	 secondo	biennio	è	previsto	 l’insegnamento	 in	 lingua	 straniera	di	
una	disciplina	non	 linguistica	 (CLIL),	 compresa	nell’area	delle	attività	e	degli	 insegnamenti	
obbligatori	 per	 tutti	 gli	 studenti	 o	 nell’area	 degli	 insegnamenti	 attivabili	 dalle	 istituzioni	
scolastiche	 nei	 limiti	 del	 contingente	 di	 organico	 ad	 esse	 assegnato,	 tenuto	 conto	 delle	
richieste	 degli	 studenti	 e	 delle	 loro	 famiglie.	 Dal	 secondo	 anno	 del	 secondo	 biennio	 è	
previsto	 inoltre	 l’insegnamento,	 in	 una	 diversa	 lingua	 straniera,	 di	 una	 disciplina	 non	
linguistica	(CLIL),	compresa	nell’area	delle	attività	e	degli	insegnamenti	obbligatori	per	tutti	
gli	studenti	o	nell’area	degli	insegnamenti	attivabili	dalle	istituzioni	scolastiche	nei	limiti	del	
contingente	 di	 organico	 ad	 esse	 assegnato,	 tenuto	 conto	 delle	 richieste	 degli	 studenti	 e	
delle	loro	famiglie.	

	

II. PRIORITA’	STRATEGICHE	
	

Le	priorità	di	seguito	evidenziate	e	le	scelte	organizzative	e	didattiche,	coerenti	con	questa	
premessa,	 con	 quanto	 evidenziato	 nel	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV)	 e	 nel	 Piano	 di	
Miglioramento	 (PdM),	 riflettono	 l'importanza	 che	 riconosciamo	 alla	 sintesi	 tra	 le	
competenze	 "chiave"	 e	 di	 cittadinanza	 e	 quelle	 di	 carattere	 specificamente	 cognitivo	 e	
culturale,	 base	 inscindibile	 per	 la	 formazione	 dello	 studente	 e	 del	 futuro	 cittadino.	
Riteniamo,	inoltre,	che	il	"successo	scolastico"	concorra	nei	giovani	ad	accrescere	la	fiducia	
nelle	proprie	possibilità,	favorisca	le	capacità	relazionali	e	il	confronto	con	gli	altri,	ponga	le	
basi	per	continuare	ad	apprendere	per	tutto	 l'arco	della	vita	 (life	 long	 learning).	La	scuola	
deve	quindi	offrire	stimoli	e	opportunità	per	permettere	a	tutti	i	ragazzi	di	vivere	esperienze	
positive	 di	 apprendimento	 che	 influiscano	 sull'armonico	 sviluppo	 della	 loro	 personalità,	
sulla	 capacità	 di	 relazionarsi	 con	 gli	 altri,	 e	 che	 consentano	 loro	 di	 poter	 continuare	
fruttuosamente	negli	studi	e	inserirsi	positivamente	nel	mondo	del	lavoro.	

La	nostra	scuola,	nel	prossimo	triennio,	prioritariamente,	agirà	sinergicamente	per:	

1. Garantire	il	successo	formativo	ad	un	maggior	numero	di	studenti	
• ridurre	il	numero	di	sospensioni	di	giudizio	e	di	non	ammissioni	
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2. Migliorare	i	risultati	nelle	prove	standardizzate	nazionali	

• raggiungere	percentuali	in	media	con	la	tipologia	di	scuola	
	
	
III. PIANO	DI	MIGLIORAMENTO		

Il	 Piano	 di	 Miglioramento,	 completo	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 (priorità,	 traguardi	 di	 lungo	
periodo,	obiettivi	di	processo	fissati,	azioni	di	miglioramento	previste	su	più	anni,	scansione	
di	massima	dei	tempi	e	risorse	umane	e	strumentali	coinvolte),	viene	riportato	 in	allegato	
(All.	1).		

	

IV. PROGETTAZIONE	CURRICOLARE,	EXTRACURRICOLARE,	EDUCATIVA	E	

ORGANIZZATIVA	

La	nostra	scuola,	anche	con	le	attività	di	arricchimento	dell’offerta	formativa,	si	propone	nel	
prossimo	triennio	le	seguenti	finalità:	

" rafforzare	 il	 possesso	 della	 lingua	 italiana,	 nella	 conoscenza	 delle	 sue	 strutture	
sintattiche	 e	 lessicali,	 base	 fondamentale	 anche	 per	 l’apprendimento	 delle	 lingue	
straniere;	

" potenziare	 le	 competenze	 linguistiche,	anche	mediante	 l’utilizzo	della	metodologia	
CLIL,	promuovendo	l’acquisizione	di	certificazioni	di	livello;	

" potenziare	 le	 competenze	 dell’area	 logico-matematica,	 soprattutto	 nella	 loro	
valenza	 trasversale	 e	 pluridisciplinare	 (implementazione,	 anche	 con	 l'organico	
aggiuntivo,	di	attività	di	recupero/potenziamento	della	logica	matematica);	

" potenziare	le	conoscenze	in	materia	giuridica	ed	economico-finanziaria;	
" potenziare	le	competenze	artistiche	e	musicali;	
" sviluppare	le	competenze	in	materia	di	cittadinanza	attiva	e	democratica,	attraverso	

la	valorizzazione	dell’educazione	interculturale	e	alla	pace,	il	rispetto	delle	differenze	
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e	il	dialogo	tra	le	culture,	il	sostegno	dell’assunzione	di	responsabilità,		nonché	della	
solidarietà;		

" promuovere	 la	 didattica	 laboratoriale	 e	 nuovi	 ambienti	 per	 l'apprendimento	 in	
grado	 di	 avvicinare	 sempre	 più	 la	 scuola	 con	 le	 esigenze	 del	 territorio	 e	 del	
mercato	del	lavoro.	

	

ATTIVITA’	DI	ARRICCHIMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	

ACCOGLIENZA	
Il	 progetto	 è	 rivolto	 a	 tutti	 gli	 studenti	 delle	 Classi	 Prime	 e	 si	 propone	 di	 favorire	
l'inserimento	 degli	 studenti	 italiani	 e	 stranieri	 nella	 nuova	 realtà	 scolastica	 mediante	 un	
atteggiamento	 di	 disponibilità	 al	 dialogo	 e	 all'ascolto,	 volto	 a	 trasmettere	 il	 senso	 di	
appartenenza	 all’Istituzione	 scolastica	 e	 a	 favorire	 un	 sereno	 passaggio	 dalla	 scuola	
secondaria	di	primo	grado	alla	scuola	secondaria	di	secondo	grado.	

	
ORIENTAMENTO	

La	 nostra	 scuola	 supporta	 lo	 studente	 nella	 scelta	 di	 un	 adeguato	 corso	 di	 studi	 da	
intraprendere	 dopo	 la	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 e	 dopo	 il	 ciclo	 della	 scuola	
secondaria	 di	 secondo	 grado.	Garantiamo,	 lungo	 il	 percorso	 scolastico	 dello	 studente,	 un	
orientamento	 continuo	 per	 prepararlo	 a	 prendere	 decisioni	 autonome	 e	 responsabili.	
L’attività	 orientativa	 diventa,	 pertanto,	 un	 ulteriore	 strumento	 per	 conoscersi,	 per	
analizzare	le	proprie	risorse	e	aspettative,	per	considerare	gli	scenari		
	

SPORTELLO	DI	CONSULENZA	DIDATTICA	
La	nostra	scuola	offre	un	servizio	di	supporto	in	orario	extracurricolare,	realizzato	da	tutti	i	
docenti	 interni	 e	 rivolto	 a	 tutti	 gli	 alunni,	 al	 fine	 di	 potenziare	 le	 attività	 di	 base	
all’apprendimento,	 prevenire	 la	 demotivazione	 ed	 il	 senso	 di	 inadeguatezza,	 superare	
difficoltà	di	apprendimento	circoscritte,	recuperare	i	contenuti	disciplinari.	
	

COSTRUIRE	COMPETENZE	TRASVERSALI	(IN	PREPARAZIONE	DELLE	PROVE	INVALSI)	
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Il		progetto	si	rivolge	agli	alunni	delle	classi	seconde	finalizzato	alla	preparazione	delle	prove	
INVALSI.	 Le	prove	che	 saranno	 ideate	per	 la	valutazione	del	 raggiungimento	dei	 contenuti	
sono	metodologicamente	simili	a	quelle	delle	prove	INVALSI.	Esse	saranno	del	tipo	a	risposta	
multipla,	 strutturate	 in	 modo	 tale	 da	 individuare	 la	 conoscenza	 del	 contenuto	 oggetto	
d’indagine.	 Si	 determinerà	 in	 che	 modo	 l’alunno	 ha	 raggiunto	 gli	 obiettivi,	 andando	 ad	
esaminare	 in	 modo	 statistico,	 le	 risposte	 date	 all’intero	 gruppo	 o	 classe	 affinchè	 si	
individuino	 i	 punti	 di	 forza	 e	 di	 debolezza	 dell’intero	 processo	 educativo	 e,	 se	 possibile,	
correggere	le	eventuali	criticità.	
		

ATTIVITA’	ALTERNATIVE	ALLA	RELIGIONE	CATTOLICA	

Le	 attività	 alternative	 all'insegnamento	 della	 Religione	 Cattolica	 riguardano	 attività	
didattiche	 formative	 di	 studio	 in	 gruppo	 o	 attività	 individuali	 svolte	 con	 l'assistenza	 di	
docenti	 appositamente	 incaricati	 e	 all'interno	 dei	 locali	 della	 scuola.	 Le	 attività	 proposte	
vanno	 dal	 recupero	 delle	 competenze	 di	 base	 in	 italiano	 per	 gli	 alunni	 stranieri	 e	 non,	
all'approfondimento	 della	 Storia	 dell'arte	 con	 metodologia	 Clil,	 all'avvio	 all'utilizzo	 del	
software	 CAD,	 alla	 trattazione	 di	 temi	 e	 argomenti	 tipici	 di	 educazione	 alla	 legalità	 per	
avviare	 negli	 studenti	 la	 conoscenza	 e	 la	 funzione	 delle	 regole	 nella	 vita	 sociale	 e	 far	
comprendere	loro	come	l’organizzazione	della	vita	personale	e	sociale	si	fondi	su	un	sistema	
di	 relazioni	 giuridiche	 nella	 consapevolezza	 che	 valori,	 quali	 ad	 esempio,	 la	 dignità,	 la	
libertà,	la	solidarietà,	la	sicurezza	vanno	perseguiti	e	protetti	ponendosi	in	contrasto	contro	
ogni	forma	e	fenomeno	di	illegalità.	Le	proposte	risultano	ampiamente	diversificate	poiché	
si	è	cercato	di	offrire	agli	studenti	attività	che	rispondessero	ai	loro	interessi,	lasciando	loro,	
in	ogni	caso	la	possibilità	di	non	usufruire	di	tali	attività	offerte	dalla	Scuola.	
	

	
	
	
	

AREA	SCIENTIFICA	
OLIMPIADI	DI	MATEMATICA	
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La	 nostra	 scuola	 partecipa	 alle	 Olimpiadi	 della	 matematica,	 competizione	 annuale	
organizzata	 dall'Unione	 matematica	 italiana,	 per	 incarico	 del	 Ministero	 dell'Università	 e	
della	Ricerca	Scientifica	e	con	la	collaborazione	della	Scuola	normale	superiore	di	Pisa.	
	

CERTIFICAZIONI	INFORMATICHE	
La	nostra	scuola	attiva	corsi	di	potenziamento	per	il	conseguimento	delle	certificazioni	che	
attestano	il	possesso	delle	competenze	informatiche	di	base,	intermedie	e	avanzate.	
	

POTENZIAMENTO	BIOLOGIA	E	CHIMICA	
Il	 progetto	 di	 potenziamento	 rafforza	 negli	 studenti	 le	 competenze	 di	 biologia	 e	 chimica,	
anche	in	funzione	del	superamento	dei	test	per	l’accesso	alle	facoltà	universitarie	a	numero	
programmato.	
	

POTENZIAMENTO	MATEMATICA	E	FISICA	
Il	progetto	di	potenziamento	rafforza	negli	studenti	 le	competenze	di	matematica	e	fisica,	
anche	in	funzione	del	superamento	dei	test	per	l’accesso	alle	facoltà	universitarie	a	numero	
programmato.	
	

PP&S	
Promosso	dalla	Direzione	Generale	degli	Ordinamenti	Scolastici	e	Autonomia	Scolastica	del	
MIUR,	il	progetto	sviluppa	una	formazione	integrata che	interconnetta	logica,	matematica	e	
informatica,	 assicura	 una	 crescita	 della	 cultura	 informatica,	 fa	maturare	 una	 capacità	 di	
lavorare	 in	 contesti	 di	 calcolo	 evoluto	 e	 simulazione	 per	 affrontare	 problemi	 applicativi,	
favorisce	l’innovazione	didattica	e	la	crescita	professionale	dei	docenti.	

 
	

AREA	UMANISTICA	

CERTIFICAZIONI	LINGUISTICHE	
Per	 consolidare	 ed	 implementare	 le	 competenze	 comunicative	 nelle	 lingue	 straniere,	 si	
realizzano	numerosi	corsi	di	potenziamento,	finalizzati	al	conseguimento	delle	certificazioni	



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 14 di 86)	

DELF	B1	e	DELF	B2	di	lingua	francese,	PET	B1,	FCE	B2,	IELTS	C1	di	lingua	inglese,	DELE	B1	e	
DELE	B2	di	lingua	spagnola,	FIT2	A2	di	lingua	tedesca.	

ESABAC	
Il	 progetto	 “Esabac”	 per	 la	 classe	 3^C	 -	 4^C	 –	 5^C	 linguistico,	 da	 svolgersi	 in	 orario	
curriculare,	 prevede	 la	 codocenza	 dell’insegnante	 di	 storia	 e	 di	 conversazione	 in	 lingua	
francese	per	un’ora	a	settimana.	Il	progetto	consiste	in	un	percorso	di	formazione	integrata	
di	3	anni	 che,	 a	partire	dal	 terzo	anno	e	 coinvolgendo	 l’intera	 classe,	prevede	 lo	 studio	a	
livello	approfondito	della	lingua	e	della	letteratura	francese	e	della	storia	in	lingua	francese.	
Al	termine	del	terzo	anno	di	progetto	gli	studenti	ammessi	all’Esame	di	Stato	sosterranno	le	
specifiche	prove	dell’esame	Esabac:	prova	scritta	e	orale	di	 lingua	e	 letteratura	francese	e	
prova	scritta	di	storia	in	francese	ai	fini	del	conseguimento	del	Diploma	di	Baccalaureato	per	
l’accesso,	in	Francia,	agli	studi	superiori	di	tipo	universitario.	

	
CERTILINGUA	

Il	 progetto	 CertiLingua,	 Attestato	 europeo	 di	 eccellenza	 per	 competenze	 plurilingui	 e	
competenze	 europee/internazionali,	 è	 stato	 ideato	 e	 sperimentato	 in	 seno	 ad	 un	
partenariato	tra	varie	istituzioni	europee.	Sempre	aperto	a	nuovi	partner,	il	progetto	nasce	
dall’iniziativa	 dei	 Ministri	 dell’Istruzione	 di	 vari	 paesi	 per	 soddisfare	 l’esigenza	 di	 una	
certificazione	internazionale	di	supporto	alla	mobilità.	
L’Attestato	 europeo	 di	 eccellenza	 per	 competenze	 plurilingui	 e	 competenze	
europee/internazionali	ha	suscitato	l’interesse	di	Enti	e	Istituzioni.	
	

CLIL	(Content	and	Language	Integrated	Learning)	
Il	CLIL,	 l'insegnamento	di	una	disciplina	non	 linguistica	 in	 lingua	straniera,	è	stato	previsto	
dall'art.14	del	DM	n.	249/10.	L'approccio			CLIL			o		immersivo			ha	il	 duplice	 obiettivo	 di	
prestare	contemporaneamente	attenzione	sia	alla	disciplina	che	alla	lingua	target	veicolare	
e	 non	 materna.	 Il	 CLIL	 si	 avvale	 dei	 principi	 metodologici	 stabiliti	 dalla	 ricerca	
sull'immersione	 linguistica	 e	 dell'insegnamento	 in	 lingua	 veicolare	 più	 in	 generale,	
potenziando	nello	studente:	
• fiducia	nell'approccio	comunicativo,	abilità	e	consapevolezza	interculturale;	
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• spendibilità	 delle	 competenze	 linguistiche	 acquisite	 durante	 le	 attività	 della	 vita	
quotidiana;	

• disponibilità	alla	mobilità	nell'istruzione	e	nel	lavoro;	
• immersione	in	situazioni	d'apprendimento	stimolante	ed	innovativo;		
• competenze	aggiuntive	oltre	a	quelle	comunicative	nella	lingua	di	immersione;	
• confronto	con	le	TIC,	i	curricoli	e	le	pratiche	integrate.	

Nella	 nostra	 scuola	 i	 docenti	 specializzati	 in	 CLIL	 insegnano	 Storia,	 Scienze	 Naturali,	
Filosofia,	Fisica	in	lingua	inglese.	
Si	sperimenterà,	inoltre,	l’insegnamento	di	una	disciplina	non	linguistica	in	lingua	straniera	
diversa	dall’inglese.	
	

ERASMUS		KA1			“	MORE	EUROPE	IN	THREE	MOVES	“	
Il	 progetto	 parte	 dall'esigenza	 di	 sentire	 più	 vicina	 e	 reale	 la	 presenza	 dell’Europa	 nella	
nostra	 scuola	 attraverso	 l’implementazione	 di	 progetti	 internazionali.	 A	 tale	 scopo	 tre	
strategie	sono	state	individuate	per	la	loro	realizzazione:		
• la	formazione	di	un	team	di	progettazione	più	ampio	e	qualificato		
• la	formazione	dei	docenti	CLIL			
• la	formazione	di	una	figura	di	coordinamento	del	Dipartimento	linguistico.	
Lo	 staff	 candidato	alla	mobilità	 frequenterà	 corsi	 strutturati	 in	 Inghilterra	per	acquisire	 le	
competenze	 richieste	 con	 il	 valore	 aggiunto	 della	 dimensione	 europea	 e	 dello	 sviluppo	
linguistico	 e	 professionale.	 	 I	 corsi	 prescelti	 prevedono	 attività	 pratiche	 e	 teoriche,	
osservazioni	 di	 nuove	 strategie,	 visite	 didattiche	 presso	 scuole	 per	 condividere	 best	
practices	 e	 sviluppare	 collegamenti	 con	 docenti	 di	 altri	 Paesi	 per	 promuovere	 scambi.	
Attraverso	 la	 formazione	 delle	 figure	 chiave	 mancanti	 ed	 il	 miglioramento	 della	 qualità	
dell'insegnamento	 CLIL,	 il	 progetto	 produrrà	 nel	medio	 e	 nel	 lungo	 termine	 cambiamenti	
tangibili	per	acquisire	più	internazionalizzazione,	modernità	e	qualità.	
	

INTERCULTURA	
La	nostra	scuola	incoraggia	i	propri	studenti	a	studiare	all’estero,	ospita	studenti	stranieri	e	
realizzo	 scambi	 di	 classe	 organizzati,	 al	 fine	 di	 ampliare	 e	 internazionalizzare	 la	 propria	
offerta	 formativa,	 stimolare	 interesse	 verso	 culture	 diverse	 dalla	 nostra,	 confrontarsi	 con	
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l’esterno,	 promuovere	 formazione	 “globale”,	 esercitare	 flessibilità	 di	 approcci	 didattici	 ed	
organizzativi	 al	 proprio	 interno,	 educare	 alla	 differenza,	 utilizzare	 la	mobilità	 studentesca	
come	risorsa,	stabilire	relazioni	con	scuole	partner	nei	Paesi	con	cui	avvengono	gli	scambi	
stessi.	
	

E-TWINNING	
Il	programma	e-Twinning	promuove	 la	collaborazione	scolastica	 in	Europa	attraverso	 l’uso	
delle	 Tecnologie	 dell’Informazione	 e	 della	 Comunicazione	 (TIC),	 facilitando	 le	 scuole	
nell’istituzione	 di	 partenariati	 a	 breve	 e	 lungo	 termine	 in	 qualunque	 area	 didattica.	
Attraverso	la	piattaforma,	la	nostra	scuola	comunica,	collabora,	sviluppa	progetti,	con	altre	
scuole	europee,	partecipando	alla	più	entusiasmante	comunità	didattica	europea.																																																
	
	
	
	

APPROCCIO	ALLA	LINGUA	ARABA	
Nella	 nostra	 scuola	 sono	 oggetto	 di	 studio	 più	 lingue	 (	 Francese	 –	 Inglese	 –	 Tedesco	 -	
Spagnolo	 ),	 pertanto	 per	 rispondere	 alle	 richieste	 di	 arricchimento	 delle	 competenze	
linguistiche	 delle	 nostre	 alunne	 e	 dei	 docenti	 si	 attiva	 un	 corso	 per	 la	 conoscenza	 delle	
strutture	di	base	della	lingua	araba.	
	

OLIMPIADI	DI	ITALIANO	
La	 nostra	 scuola	 partecipa	 alla	 competizione	 organizzata	 dal	 Ministero	 dell’Istruzione,	
dell’Università	e	della	Ricerca	–	Direzione	Generale	per	gli	Ordinamenti	Scolastici	e	per	 la	
Valutazione	 del	 sistema	 nazionale	 di	 istruzione.	 Le	 Olimpiadi	 rafforzano	 lo	 studio	 della	
lingua	italiana	e	sollecitano	gli	studenti	a	migliorare	la	padronanza	della	propria	lingua.	
	

POTENZIAMENTO	STORIA	CONTEMPORANEA	
Il	progetto	di	potenziamento	 rafforza	negli	 studenti	 strumenti	 culturali	 e	 competenze	per	
orientarsi	 in	 modo	 autonomo	 e	 consapevole	 di	 fronte	 a	 problematiche	 geopolitiche	 di	
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rilievo	 internazionale,	 approfondendo	 la	 storia	 italiana,	 europea	 ed	 extraeuropea	 dal	
secondo	dopoguerra.	
	
	
AREA	SOCIALE	

EDUCAZIONE	ALLA	LEGALITA’	
Il	Progetto	di	Educazione	alla	Legalità	sviluppa	e	consolida	negli	studenti	la	conoscenza	e	la	
funzione	delle	regole	nella	vita	sociale,	fa	comprendere	loro	come	l’organizzazione	della	vita	
personale	e	sociale	si	 fondi	su	un	sistema	di	relazioni	giuridiche,	nella	consapevolezza	che	
valori,	quali	ad	esempio	 la	dignità,	 la	 libertà,	 la	solidarietà,	 la	sicurezza	vanno	perseguiti	e	
protetti	ponendosi	in	contrasto	contro	ogni	forma	e	fenomeno	di	illegalità.		
	

POTENZIAMENTO	DIRITTO	ED	ECONOMIA	
Il	progetto	di	potenziamento	alfabetizza	gli	studenti,	o	ne	rafforza	le	competenze,	in	diritto	
ed	economia,	diffondendo	 l’importanza	dell’apprendimento	del	diritto,	dell’economia,	dei	
principi	della	costituzione,	dell’educazione	civica.	

	
EDUCAZIONE	ALLA	CITTADINANZA	E	ALLA	SOLIDARIETA’	

Si	 intende	continuare	 il	percorso,	avviato	negli	 anni	 scolastici	precedenti,	 che	 impegna	gli	
alunni	 in	 attività	 di	 volontariato	 e	 ricerca-azione,	 affinché	 essi	 si	 sentano	 protagonisti	 di	
modelli	di	 cittadinanza,	di	 solidarietà	agita,	 contestualizzata	 in	azioni	 concrete	 sul	 tessuto	
sociale.	

	
EDUCAZIONE	ALLA	SALUTE	

Attività	ormai	consolidata	della	nostra	scuola,	in	collaborazione	con	i	Servizi	socio-sanitari	e	
gli	Enti	Locali,	è	finalizzata	allo	“star	bene”	con	se	stessi	e	con	gli	altri.	Le	tematiche	oggetto	
di	intervento,	correlate	tra	loro,	spaziano	dal	CIC,	alla	prevenzione	di	alcolismo	e	tabagismo,	
alla	 prevenzione	 delle	 tossicodipendenze,	 alla	 promozione	 di	 sani	 comportamenti	
alimentari,	 all’informazione	 socio-sanitaria,	 all’attività	 di	 volontariato,	 all’attuazione	 di	
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azioni	 e	 comportamenti	 utili	 a	 ridurre	 o	 evitare	 il	 rischio	 di	 essere	 coinvolti	 in	 eventi	
aggressivi.		

	
	

PRIMO	SOCCORSO	
Il	 Corso	 di	 Primo	 Soccorso	 e	 utilizzo	 del	 Defibrillatore	 	 BLS-D	 è	 rivolto	 	 agli	 alunni	 ed	 al	
personale	docente	e	non	docente.	
	
	
	
	
AREA	COMUNICATIVO-ESPRESSIVA	

COMUNICAZIONE	E	GIORNALISMO	
La	redazione	didattica	e	operativa	finalizzata	alla	pubblicazione	di	“pagine	mediatiche”	sulla	
scuola	 rende	 gli	 studenti	 protagonisti	 di	 un’attività	 motivante,	 aggregante,	 dal	 reale	
significato	comunicativo.	Grazie	all’utilizzo	delle	risorse	informatiche,	si	allestiranno	pagine	
web	che	racconteranno	la	vita	da	studenti	del	“Palumbo”.	
	

CENTRO	SPORTIVO	SCOLASTICO	
Le	attività	complementari	di	Scienze	motorie	e	sportive,	sono	attivate	per	andare	incontro	
all’esigenza	di	pratica	dell’attività	motoria	e	 sportiva	degli	 alunni,	 in	 linea	 con	 le	direttive	
emanate	 dal	MIUR	 che	 la	 definisce:	 “strumento	 privilegiato	 di	 crescita	 culturale,	 rispetto	
delle	regole	e	rimozione	dei	disagi	delle	devianze	giovanili”.	

• Tornei	 interni	 (Classi	 in	 gioco)	 di	 pallavolo,	 calcetto,	 badminton,	 basket	 3,	 step,	
aerobica,	danza	sportiva,	tennis	tavolo,	scacchi.	

• Partecipazione	ai	GSS	nelle	seguenti	discipline:	
Corsa	 campestre,	 Calcio	 a	 5,	 Pallavolo,	 Basket	 3vs3,	 Pallatamburello,	 Badminton,	 Nuoto,	
Tennis,	Tennis	tavolo,	Ginnastica	artistica,	Aerobica,	Danza	sportiva	e	Bowling.	
	
	
V. FABBISOGNO	DI	ORGANICO		
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a.	posti	comuni		

LICEO	LINGUISTICO	–	LI04	
AA.SS.	2016/17,	2017/18,	2018/19	

	
Attività	e	insegnamenti	obbligatori	 Classe	

concorso	
N°	
ore	

Lingua	e	letteratura	italiana	 50/A	–	51/A	 80	

Lingua	latina	 51/A	 16	

Lingua	e	cultura	straniera	1	 346/A	 68	

Conversazione	in	lingua	straniera	1	 32/C	 20	

Lingua	e	cultura	straniera	2	
246/A	 52	

446/A	 20	

Conversazione	in	lingua	straniera	2	
31/C	 14	

33/C	 6	

Lingua	e	cultura	straniera	3	
446/A	 44	

546/A	 28	

Conversazione	in	lingua	straniera	3	
33/C	 12	

34/C	 8	

Storia	e	geografia	 50/A	–	51/A	 24	

Storia	 37/A		-	50/A	–	51/A		 24	

Filosofia	 36/A	–	37/A	 24	

Matematica	 47/A	-	49/A	 48	

Fisica	 49/A	 24	
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Scienze	Naturali	 60/A	 40	

Storia	dell'arte	 24/A	–	25/A	-	61/A	 24	

Scienze	motorie	e	sportive	 29/A	 40	

Religione	cattolica	o	Attività	alternative		 	 20	
	

LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	–	LI11	
AA.SS.	2016/17,	2017/18,	2018/19	

	

Attività	e	insegnamenti	obbligatori	 Classe	
concorso	

N°	
ore	

Lingua	e	letteratura	italiana	 50/A	–	51/A	 60	

Lingua	latina	 51/A	 36	

Storia	e	geografia	 50/A	–	51/A	 18	

Storia	 37/A	-	50/A	–	51/A	 18	

Filosofia	 36/A	–	37/A	 27	

Scienze	Umane	 36/A	 69	

Diritto	ed	Economia	 19/A	 12	

Lingua	e	cultura	straniera	 346/A	 45	

Matematica	 47/A	–	49/A	 36	

Fisica	 49/A	 18	

Scienze	Naturali	 60/A	 30	

Storia	dell'Arte	 24/A	–	25/A	-	61/A	 18	

Scienze	Motorie	e	sportive	 29/A	 30	
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Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 	 15	
	
	
	

LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	–	LI12	
Opzione	economico-sociale	

AA.SS.	2016/17,	2017/18,	2018/19	
	

Attività	e	insegnamenti	obbligatori	 Classe	
concorso	

N°	
ore	

Lingua	e	letteratura	italiana	 50/A	–	51/A	 40	

Storia	e	geografia	 50/A	–	51/A	 12	

Storia	 37/A	-	50/A	–	51/A	 12	

Filosofia	 36/A	–	37/A	 12	

Scienze	Umane	 36/A	 30	

Diritto	ed	Economia	 19/A	 30	

Lingua	e	cultura	straniera	1	 346/A	 30	

Lingua	e	cultura	straniera	2	
246/A	 15	

446/A	 15	

Matematica	 47/A	–	49/A	 30	

Fisica	 49/A	 12	

Scienze	Naturali	 60/A	 8	

Storia	dell'Arte	 24/A	–	25/A	-	61/A	 12	

Scienze	Motorie	e	sportive	 29/A	 20	

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 	 10	
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BRPM010003	
AA.SS.	2016/17,	2017/18,	2018/19	

	
Dall’anno	scolastico	2016/17	sono	attivate	n.	15	classi	di	Liceo	delle	Scienze	Umane,		

n.	10	classi	di	Liceo	delle	Scienze	Umane	opzione	Economico-Sociale,	n.	20	classi	di	Liceo	
Linguistico	

	
Attività	e	insegnamenti	obbligatori	 Classe	

concorso	
N°	
ore	

N°	cattedre	

Lingua	e	letteratura	italiana	 50/A	–	51/A	 180	 10	

Lingua	latina	 51/A	 52	 2	+	16	ore	

Storia	e	geografia	 50/A	–	51/A	 54	 3	

Storia	 37/A	-	50/A	–	51/A	 54	 3	

Filosofia	 36/A	–	37/A	 63	 3	+	9	ore	

Scienze	Umane	 36/A	 99	 5	+	9	ore	

Diritto	ed	Economia	 19/A	 42	 2	+	6	ore	

Lingua	e	cultura	straniera	1	 346/A	 143	 7	+	17	ore	

Conversazione	in	lingua	straniera	1	 32/C	 20	 1	+	2	ore	

Lingua	e	cultura	straniera	2	
246/A	 67	 3	+	13	ore	

446/A	 35	 1	+	17	ore	

Conversazione	in	lingua	straniera	2	
31/C	 14	 14	ore	

33/C	 6	 6	ore	

Lingua	e	cultura	straniera	3	 446/A	 44	 2	+	8	ore	
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546/A	 28	 1	+	10	ore	

Conversazione	in	lingua	straniera	3	
33/C	 12	 12	ore	

34/C	 8	 8	ore	

Matematica	 47/A	–	49/A	 114	 6	+	6	ore	

Fisica	 49/A	 54	 3	

Scienze	Naturali	 60/A	 78	 4	+	6	ore	

Storia	dell'Arte	 24/A	–	25/A	-	61/A	 54	 3	

Scienze	Motorie	e	sportive	 29/A	 90	 5	

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 	 45	 2	+	9	ore	
	

	
LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	–	LI11	–	BRPM010025	

		
	Dall’	anno	scolastico	2016/17		sono	attivate	n.	13	classi	di	Liceo	delle	Scienze	Umane	

	
Attività	e	insegnamenti	obbligatori	 Classe	

concorso	
N°	
ore	

N°	cattedre	

Lingua	e	letteratura	italiana	 50/A	–	51/A	 52	 2	+	16	ore	

Lingua	latina	 51/A	 32	 1	+	14	ore	

Storia	e	geografia	 50/A	–	51/A	 18	 1	

Storia	 37/A	-	50/A	–	51/A	 14	 14	ore	

Filosofia	 36/A	–	37/A	 21	 1	+	3	ore	

Scienze	Umane	 36/A	 59	 3	+	5	ore	

Diritto	ed	Economia	 19/A	 12	 12	ore	
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Lingua	e	cultura	straniera	 346/A	 39	 2	+	3	ore	

Matematica	 47/A	–	49/A	 32	 1	+	14	ore	

Fisica	 49/A	 14	 14	ore	

Scienze	Naturali	 60/A	 26	 1	+	8	ore	

Storia	dell'Arte	 24/A	–	25/A	-	61/A	 14	 14	ore	

Scienze	Motorie	e	sportive	 29/A	 26	 1	+	8	ore	

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 	 13	 13	ore	
	
	

LICEO	DELLE	SCIENZE	UMANE	–	LI11	-	BRPM010025	
AA.SS.	2017/18,	2018/19	

	
	I	prossimi	anni	scolastici	potrebbero	essere	attivate	n.	15	classi	di	Liceo	delle	Scienze	
Umane	

	
Attività	e	insegnamenti	obbligatori	 Classe	

concorso	
N°	
ore	

N°	
cattedre	

Lingua	e	letteratura	italiana	 50/A	–	51/A	 60	 3	+	6	ore	

Lingua	latina	 51/A	 36	 2	

Storia	e	geografia	 50/A	–	51/A	 18	 1	

Storia	 37/A	-	50/A	–	51/A	 18	 1	

Filosofia	 36/A	–	37/A	 27	 1	+	9	ore	

Scienze	Umane	 36/A	 69	 3	+	15	ore	

Diritto	ed	Economia	 19/A	 12	 12	ore	

Lingua	e	cultura	straniera	 346/A	 45	 2	+	9	ore	
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Matematica	 47/A	–	49/A	 36	 2	

Fisica	 49/A	 18	 1	

Scienze	Naturali	 60/A	 30	 1	+	12	ore	

Storia	dell'Arte	 24/A	–	25/A	-	61/A	 18	 1	

Scienze	Motorie	e	sportive	 29/A	 30	 1	+	12	ore	

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 	 15	 15	ore	
	

b.	Posti	di	sostegno	(AD02)		

Il	fabbisogno	sarà	definito	in	relazione	agli	alunni	H	iscritti	nei	prossimi	due	anni	

BRPM010003	 a.s.	2016/17				 13	

BRPM010025	 a.s.	2016/17				 23	

	

c.1	Posti	per	il	potenziamento	richiesti	

Tipologia	 n.	docenti		 Motivazione	

A042	(C300)	 2	

Sviluppo	 e	 ampliamento	 delle	 competenze	 digitali	
anche	 nella	 prospettiva	 di	 classi	 3.0	 che	 integrino	 	 la	
tradizionale	 didattica	 frontale	 con	 metodi	 più	
innovativi.	

A346	(C032)	 2	 Potenziamento	 della	 lingua	 inglese	 per	 il	
conseguimento	delle	certificazioni.	

A051	(A050)	 2	 Consolidamento	della	conoscenza	della	lingua	italiana		

A049		 3	 Potenziamento	della	matematica	al	fine	di	
incrementare	lo	sviluppo	dell’area	logica.	

A019	 1	 Potenziamento	in	ambito	giuridico-economico	per	
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rafforzare	le	competenze	di	cittadinanza.	
A025/A032	 1	 Potenziamento	artistico/musicale	

A060	 1	 Esonero	1°	collaboratore	
	

c.2	Posti	per	il	potenziamento	assegnati	

BRPM010003	

Tipologia	 n.	docenti		 Motivazione	

A019	 1	 Potenziamento	 in	 ambito	 giuridico-economico	 per	
rafforzare	le	competenze	di	cittadinanza.	

A025	 1	 Potenziamento	artistico	
A029	 1	 Potenziamento	motorio	

A036	 1	 Potenziamento	scienze	umane-	disciplina	
caratterizzante	

A051	 2	 Consolidamento	della	conoscenza	della	lingua	italiana	
A546	 1	 Potenziamento	lingua	tedesca	
A060	 1	 Esonero	1°	collaboratore	
AD01	 1	 Potenziamento	area	scientifica	-	sostegno	
AD02	 1	 Potenziamento	area	umanistica	-	sostegno	

	

BRPM010025	

Tipologia	 n.	docenti		 Motivazione	

A019	 2	 Potenziamento	 in	 ambito	 giuridico-economico	 per	
rafforzare	le	competenze	di	cittadinanza.	

	

c.3	Posti	per	il	personale	amministrativo	e	ausiliario,	nel	rispetto	dei	limiti	e	dei	parametri	
come	riportati	nel	comma	14	art.	1	legge	107/2015.		
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Tipologia		 n.	
Assistente	amministrativo		
	

9	

Collaboratore	scolastico	
	

11	

Assistente	 tecnico	 e	 relativo	 profilo	 (solo	
scuole	superiori)	

2	

	

VI. PROGRAMMAZIONE	DELLE	ATTIVITA’	FORMATIVE	RIVOLTE	AL	PERSONALE	

Nel	corso	del	 triennio	di	 riferimento	 il	Liceo	“Ettore	Palumbo”	si	propone	 l’organizzazione	
delle	seguenti	attività	formative	del	personale	docente,	che	saranno	specificate	nei	tempi	e	
modalità	nella	programmazione	dettagliata	per	anno	scolastico:		

Attività	formativa		 Personale	coinvolto		 Priorità	strategica	correlata	
Aggiornamento	della	didattica	
disciplinare	

Tutti	i	docenti	del	dipartimento	
coinvolto	

1	
2	

Aggiornamento	per	lo	sviluppo	
delle	competenze	digitali	 Tutti	i	docenti	interessati	 1	

2	

Aggiornamento	per	
l’acquisizione	delle	competenze	
nelle	lingue	straniere	per	i	
docenti	di	disciplina	non	
linguistica	

Tutti	i	docenti	interessati	
1	
2	

Aggiornamento	finalizzato	alla	
certificazione	delle	competenze	 Tutti	i	docenti	

1	
2	

Aggiornamento	finalizzato	alla	
valutazione	e	al	miglioramento	 Tutti	i	docenti	

1	
2	
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Aggiornamento	della	didattica	
per	alunni	con	BES	 Tutti	i	docenti	

1	
2	

Metodologie	innovative	 Tutti	i	docenti	interessati	 1	
2	

	

	

RETI	DI	SCUOLE	

Il	Liceo	“Ettore	Palumbo”,	nell’ambito	dell’ampliamento	delle	attività	formative	e	nell’ottica	
dell’apertura	alle	sollecitazioni	espresse	dal	territorio,	partecipa	alle	seguenti	Reti	di	scuole	
e	alle	relative	attività	progettuali:	

• Rete	Valutazione	e	Miglioramento	

• Rete	Certificare	competenze	per	una	buona	scuola		

• Rete	E-CLIL	

• Rete	Regionale	Scuole	EsaBac	Puglia	

• Rete	LES	PUGLIA	

• Rete	Regionale	FormaPuglia	

• Rete	Promos(s)i	Puglia	

• Rete	Qualamano	

• Rete	Ambito	Territoriale	Puglia	11	

	

VII. FABBISOGNO	DI	ATTREZZATURE	E	INFRASTRUTTURE	MATERIALI		

Priorità	strategiche	
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a. Organizzare/riorganizzare	ambienti	laboratoriali	indirizzati	a	creare	spazi	modulari	e	flessibili,	che	
favoriscano	l'accesso	e	l'utilizzo	delle	tecnologie,	aperti	alla	cittadinanza	e	quindi	che	rafforzano	
le	funzioni	della	scuola	come	centro	civico	e	la	compartecipazione	fra	la	comunità	scolastica	e	la	
collettività.	

b. Ripensare	 gli	 spazi	 educativi	 e	 formativi,	 grazie	 a	 una	 scuola	 integrata	 con	 il	 territorio	 e	 con	 il	
sistema	 produttivo	 del	 paese,	 in	 cui	 l'organizzazione	 e	 l'erogazione	 del	 servizio,	 le	 azioni	
educative	 e	 formative	 siano	 finalizzate	 a	 garantire	 il	 massimo	 accesso	 a	 tutti,	 una	 buona	
inclusione	e	alti	livelli	di	competenze	per	ciascuno.	

c. Promuovere	 la	 didattica	 laboratoriale	 e	 nuovi	 ambienti	 per	 l'apprendimento	 in	 grado	 di	
avvicinare	sempre	più	la	scuola	con	le	esigenze	del	territorio	e	del	mercato	del	lavoro.	
Di	fronte	ad	un	cambiamento	del	paradigma	educativo	che	porta	nella	direzione	di	un	definitivo	
superamento	dell'insegnamento	trasmissivo	vogliamo	trasformare	lo	scenario	del	"fare	lezione"	
arricchendolo	e	potenziandolo	di	nuove	e	molteplici	"didattiche"	 laboratoriali	per	 l'acquisizione	
di	conoscenze	e	competenze.	

d. Realizzare	ambienti	digitali	di	nuova	generazione	che	siano	di	stimolo	al	cambiamento	degli	stili	
di	insegnamento	dei	docenti.		

e. Offrire	all’Istituto	ambienti	strutturalmente	e	tecnologicamente	evoluti,	idonei	a	sostenere	tutte	
le	attività	di	ricerca	ed	aggiornamento,	in	grado	di	sostenere	lo	sviluppo	della	‘net-scuola’.	

f. Usare	quotidianamente	tecnologie	per	la	didattica	aggiornate,	efficaci	(ed	efficienti).	
g. Permettere	a	studenti	e	docenti	di	 fruire	nella	didattica	 in	classe	di	risorse	digitali	condivise	sul	

web.	
h. Dotare	tutte	le	aule	di	una	LIM	
i. Avere	 disponibilità	 di	 un’aula	 per	 gruppi	 di	 studio	 e	 per	 attività	 alternative	 al	 fine	 di	 favorire	

l’introduzione	 e	 l’utilizzo	 di	 nuove	 metodologie	 didatiche	 (Flipped	 Classroom,	 Cooperative	
Learning,	Coding	e	calcolo	computazionale,	Apprendimento	differenziato	e	stili	cognitivi,	Episodi	
di	Apprendimento	Situati)		

j.				Favorire	attività	di	tipo	Bring	your	own	device	(BYOD)	
k. Avere	 disponibilità	 di	 un’ambiente	 per	 attività	 specifiche	 di	 approfondimento	 per	 alunni	

diversamente	abili	
l. Disporre	di	un	laboratorio	mobile	che	consenta	attività	specifiche	di	ricerca	autonoma	sul	web	da	

parte	degli	 studenti	 e	 il	 loro	 immediato	 contributo	alla	 costruzione	di	 specifici	 contenuti	 legati	
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alle	attività	didattiche	sia	disciplinari	sia	interdisciplinari	
m. Condividere	display	e/o	monitor	dei	devices	personali	degli	student	
n. Favorire	attività	di	“Learning	by	doing”	realizzando	esperienze	di	laboratorio	di	fisica		e	chimica.	

	

BRPM010003	

Infrastruttura/	attrezzatura		 Motivazione	in	riferimento	
alle	priorità	strategiche		

Fonti	di	finanziamento		

DOTAZIONE	AULE	
-n.1	Monitor-	Smart-tv			50"		
–n.1	Tablet	con	specifico		
dispositivo	per	mirroring	

a	–b-	c	–	d	–	e	–	f	–	g	–	i-	j	-l	-	m	 Fondi	 Comunitari	 relativi	 a	
finanziamenti	 PON	 2014-2020	
(F.E.S.R.)	

Biblioteca	connessa	con	wi-fi		
-	n.1	Monitor	50"	
-	carrello	Porta	tv		
-30	poltroncine	per	
miniconferenze	
-	n.1	sound	bar	
-	n.1	notebook	

a	–b-	c	–	d	–	e	–	f	–	g	–	i-	j	-l	-	m	 Fondi	 Comunitari	 relativi	 a	
finanziamenti	 PON	 2014-2020	
(F.E.S.R.)	

-n.1	Monitor	Multitouch	50"		
-n.1	Notebook	
per	l’aula	destinata	agli	alunni	
Diversamente	Abili	o	con	Bisogni	
Educativi	Speciali	o	Disturbi	
Specifici	di	apprendimento	

k	 Fondi	 Comunitari	 relativi	 a	
finanziamenti	 PON	 2014-2020	
(F.E.S.R.)	

Aula	3.0	
5	tavoli	ad	isole	

d	 Fondi	 Comunitari	 relativi	 a	
finanziamenti	 PON	 2014-2020	
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25	sedie	ergonomiche	
n.1Monitor-	Smart-tv			60"		
n.1	tablet	con	specifico	
dispositivo	per	mirroring	
	

(F.E.S.R.)	

	

BRPM010025	

Infrastruttura/	attrezzatura	 Motivazione	in	riferimento	
alle	priorità	strategiche		 Fonti	di	finanziamento	

n.	9	LIM	FISSE		
da	destinare	alle	aule	non	ancora	
dotate	

a	-	c	–	d	–	e	–	f	–	g	-	h	–	l	–	m	

Fondi	Comunitari	relativi	a	
finanziamenti	PON	2014-2020	
(F.E.S.R.)	

n.	1	Monitor	Multitouch	55"	per	
l’aula	destinata	agli	alunni	disabili	
o	con	Bisogni	Educativi	Speciali	

k	

Fondi	Comunitari	relativi	a	
finanziamenti	PON	2014-2020	
(F.E.S.R.)	

n.	1	Aula	attrezzata	per	specifiche	
necessità	di	alunni	con	disabilità	 k	

Fondi	Comunitari	relativi	a	
finanziamenti	PON	2014-2020	
(F.E.S.R.)	

Aula	polifunzionale	con	tavoli	ad	
isole,	attrezzati	anche	con	la	
possibilità	di	utilizzare	pc,	tablet	e	
altri	devices	personali	degli	
studenti	(o	dei	docenti	in	caso	di	
attività	formative	ad	essi	rivolti).	
Arredi	ergonomici	che	
consentano	un	rapido	
cambiamento	del	setting	
dell’aula.	

a	–	b	-	c	–	d	–		e	–	g	–	i	–	k	–	m	
–	n		

Fondi	Comunitari	relativi	a	
finanziamenti	PON	2014-2020	
(F.E.S.R.)	
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Varie	apparecchiature	per	il	
laboratorio	di	Chimica	e	Fisica	per	
la	realizzazione	di	semplici	
esperienze		in	gruppo	

b	-	c		–		e		–	n	

Fondi	Comunitari	relativi	a	
finanziamenti	PON	2014-2020	
(F.E.S.R.)	

	

L’effettiva	realizzazione	del	piano	nei	termini	indicati	resta	comunque	condizionata	alla	concreta	
destinazione	 a	 questa	 istituzione	 scolastica	 da	 parte	 delle	 autorità	 competenti	 delle	 risorse	
umane	e	strumentali	con	esso	individuate	e	richieste.		

	

ALTERNANZA	SCUOLA	-	LAVORO	

• clown-therapy	
• collaborazione	con	Enti	(	ACI	-	TRIBUNALE	–	DTL	–	ASL	)	
• tirocinio	presso	Agenzie	di	viaggi	e	Alberghi	
• stage	presso	Scuola	Europea	e	Scuola	Internazionale	
• collaborazione	con	Associazioni	(	Migrantes,	Cooperative	sociali,	AIPD,	La	Nostra	Famiglia	

)	
	

PNSD	

Il	 Piano	 Nazionale	 Scuola	 Digitale	 (PNSD)	 ha	 l’obiettivo	 di	 modificare	 gli	 ambienti	 di	
apprendimento	per	rendere	l’offerta	formativa	di	ogni	istituto	coerente	con	i	cambiamenti	della	
società	della	conoscenza	e	con	le	esigenze	e	gli	stili	cognitivi	delle	nuove	generazioni.	Il	D.M.	851	
del	 27	ottobre	2015,	 in	 attuazione	dell’art.1,	 comma	56	della	 legge	107/2015,	 ne	ha	previsto	
l’attuazione	al	fine	di:	

• migliorare	 le	 competenze	 digitali	 degli	 studenti	 anche	 attraverso	 un	 uso	 consapevole	
delle	stesse;	
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• implementare	 le	 dotazioni	 tecnologiche	 della	 scuola	 al	 fine	 di	migliorare	 gli	 strumenti	
didattici	e	laboratori	ali	ivi	presenti;	

• favorire	la	formazione	dei	docenti	sull’uso	delle	nuove	tecnologie	ai	fini	dell’innovazione	
didattica;	

• individuare	un	animatore	digitale,	un	team	dell’innovazione	e	dieci	docenti	da	 formare	
su	tecnologie	e	approcci	metodologici	innovativi;	

• partecipare	a	bandi	nazionali	ed	europei	per	finanziare	le	suddette	iniziative	
	

	

	

	

ATTIVITA’	DI	MONITORAGGIO	E	VALUTAZIONE	

Per	 tutti	 i	 progetti	 e	 le	 attività	 previste	 nel	 PTOF	 dovranno	 essere	 elaborati	 strumenti	 di	
monitoraggio	 e	 valutazione	 tali	 da	 rilevare	 i	 livelli	 di	 partenza,	 gli	 obiettivi	 di	 riferimento	 nel	
triennio,	ed	i	conseguenti	indicatori	quantitativi	e	qualitativi	per	rilevarli.	

	

Si	allega:		

1. Piano	di	Miglioramento		
	

N.B.:	 L’Atto	 di	 Indirizzo	 del	 Dirigente	 Scolastico,	 il	 Funzionigramma	 d’Istituto,	 le	 Griglie	 di	
Valutazione	del	 profitto,	 del	 comportamento,	 delle	 competenze	 chiave	 e	di	 cittadinanza	degli	
studenti,	 le	Griglie	per	 l’Attribuzione	del	Credito,	 i	Regolamenti	dell’Istituto,	 sono	pubblicati	 a	
norma	 di	 legge	 e	 visionabili	 sul	 sito	 web	 dell’Istituto	 www.liceopalumbo.gov.it	 nella	 sezione	
Amministrazione	Trasparente	o	in	altra	area	dedicata.	
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Allegato	1	

	

	

	

	

Piano	di	Miglioramento	(PDM)	a.s.	2015/16	

Dell'istituzione	scolastica	BRPM010003	

LL	-SOC-PSI-PED	-	PALUMBO	BRINDISI	
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1.	Obiettivi	di	processo	

1.1	Congruenza	tra	obiettivi	di	processo	e	priorità/traguardi	espressi	nel	
Rapporto	di	Autovalutazione	(RAV)	

	

Priorità	1	

Garantire	il	successo	formativo	ad	un	maggior	numero	di	studenti.	

	

Traguardi	

• Ridurre	 le	concentrazioni	anomale	di	non	ammessi	all'anno	successivo	e	di	sospensioni	del	
giudizio.	

	

Obiettivi	funzionali	al	raggiungimento	del	traguardo	

• 1	 1.	 Potenziare	 interventi	 didattici	 su	 competenze	 di	 base	 nel	 primo	 biennio:	 Italiano	
(grammatica,	comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		

	

• 2	 2.	 Definire,	 in	 sede	 di	 Dipartimenti	 disciplinari,	 obiettivi	 e	 contenuti	 minimi	 per	 ogni	
singola	disciplina	e	per	singolo	anno	di	corso.	

	

• 3	3.	Somministrare	prove	strutturate	intermedie	comuni	per	classi	parallele.	
	



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 38 di 86)	

• 4	4.	Adottare	una	griglia	di	valutazione	delle	Competenze	chiave	di	cittadinanza,	condivisa	
ed	utilizzata	dai	C.di	C.	

	

Priorità	2	

Migliorare	il	punteggio	percentuale	nelle	prove	di	Italiano	e	Matematica.	

	

Obiettivi	funzionali	al	raggiungimento	del	traguardo	

	

• 1	 1.	 Potenziare	 interventi	 didattici	 su	 competenze	 di	 base	 nel	 primo	 biennio:	 Italiano	
(grammatica,	comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		

	

	

	

	

	

	

1.2	Scala	di	rilevanza	degli	obiettivi	di	processo	

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

	

	 Obiettivo	di	processo	
elencati	

Fattibilità	(da	1	a	5)	 Impatto	(da	1	a	5)	 Prodotto:	valore	che	
identifica	la	rilevanza	
dell'intervento	
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1	 1.	Potenziare	
interventi	didattici	su	
competenze	di	base	
nel	primo	biennio:	
Italiano	(grammatica,	
comprensione	e	analisi	
del	testo);	Matematica	
(problem	solving).		

4	 4	 16	

2	 2.	Definire,	in	sede	di	
Dipartimenti	
disciplinari,	obiettivi	e	
contenuti	minimi	per	
ogni	singola	disciplina	
e	per	singolo	anno	di	
corso.	

3	 3	 9	

3	 3.	Somministrare	
prove	strutturate	
intermedie	comuni	per	
classi	parallele.	

4	 3	 12	

4	 4.	Adottare	una	griglia	
di	valutazione	delle	
Competenze	chiave	di	
cittadinanza,	condivisa	
ed	utilizzata	dai	C.di	C.	

4	 2	 8	

	

	

1.3	Elenco	degli	obiettivi	di	processo	alla	luce	della	scala	si	rilevanza	

Obiettivo	di	processo	in	via	di	attuazione	
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1.	 Potenziare	 interventi	 didattici	 su	 competenze	 di	 base	 nel	 primo	 biennio:	 Italiano	 (grammatica,	
comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		
	
Risultati	attesi	
Migliorare	il	punteggio	percentuale	nelle	prove	di	italiano	e	matematica	
	

Indicatori	di	monitoraggio	
Esiti	delle	prove	di	simulazione	ripetute	periodicamente	
	

Modalità	di	rilevazione	
Raccolta	e	tabulazione	degli	esiti,	analisi	dati	per	classe/	indirizzo	
	

	

Obiettivo	di	processo	in	via	di	attuazione	
2.	 Definire,	 in	 sede	 di	 Dipartimenti	 disciplinari,	 obiettivi	 e	 contenuti	 minimi	 per	 ogni	 singola	
disciplina	e	per	singolo	anno	di	corso.	
	
Risultati	attesi	
Ridurre	il	numero	degli	studenti	non	ammessi	all'anno	successivo	e	di	studenti	con	sospensione	del	
giudizio.	Ridurre,	altresì,	la	varianza	all'interno	delle	classi.	
	

Indicatori	di	monitoraggio	
Esiti	degli	scrutini	intermedi	e	finali	
	
Modalità	di	rilevazione	
Raccolta	e	tabulazione	esiti,	analisi	dati	per	classe/	indirizzo	
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Obiettivo	di	processo	in	via	di	attuazione	
3.	Somministrare	prove	strutturate	intermedie	comuni	per	classi	parallele.	
	

Risultati	attesi	
Ridurre	il	numero	degli	studenti	non	ammessi	all'anno	successivo	e	di	studenti	con	sospensione	del	
giudizio.	Ridurre,	altresì,	la	varianza	all'interno	delle	classi.	
	

Indicatori	di	monitoraggio	
Esiti	degli	scrutini	intermedi	e	finali	
	

Modalità	di	rilevazione	
Raccolta	e	tabulazione	esiti,	analisi	dati	per	classe/	indirizzo	
	

	

Obiettivo	di	processo	in	via	di	attuazione	
4.	Adottare	una	griglia	di	valutazione	delle	Competenze	chiave	di	cittadinanza,	condivisa	ed	utilizzata	
dai	C.di	C.	
	

Risultati	attesi	
Valutare	le	competenze	chiave	di	cittadinanza,	per	contribuire	al	successo	formativo	degli	studenti	
	
Indicatori	di	monitoraggio	
Risultati	nella	valutazione	delle	competenze	chiave	di	cittadinanza	
	
Modalità	di	rilevazione	
Valutazioni	nelle	competenze	chiave	di	cittadinanza	(primo	e	secondo	biennio)	Analisi	dei	dati	
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2.	 Azioni	 previste	 per	 raggiungere	 ciascun	 obiettivo	 di	
processo	

	

Obiettivo	di	processo	
	
1.	 Potenziare	 interventi	 didattici	 su	 competenze	 di	 base	 nel	 primo	 biennio:	 Italiano	 (grammatica,	
comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		
	

Azione	prevista	
Potenziamento	 delle	 attività	 di	 recupero,	 in	 modalità	 sportello	 didattico.	 Simulazione	 di	 prove	
standardizzate.	
	
Effetti	positivi	a	medio	termine	
Realizzare	 una	maggior	 equità	 nei	 risultati	 dell’apprendimento	diminuendo	 il	 numero	degli	 alunni	
che	 si	 collocano	nei	 livelli	 1-2	 nelle	 prove	 Invalsi	 e	 nelle	 prove	 strutturate	 comuni	 di	 competenza	
organizzate	dall’Istituto.	
	

Effetti	negativi	a	medio	termine	

Effetti	positivi	a	lungo	termine	
Raggiungere	percentuali	in	media	con	la	tipologia	della	scuola.	
	
Effetti	negativi	a	lungo	termine	
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Obiettivo	di	processo	
	
2.	 Definire,	 in	 sede	 di	 Dipartimenti	 disciplinari,	 obiettivi	 e	 contenuti	 minimi	 per	 ogni	 singola	
disciplina	e	per	singolo	anno	di	corso.	
	

Azione	prevista	
Attivare	prove	strutturate	intermedie	condivise	da	tutti	i	Consigli	di	classe	di	ogni	ordine	di	corso.		
	
Effetti	positivi	a	medio	termine	

Effetti	negativi	a	medio	termine	

Effetti	positivi	a	lungo	termine	
Garantire	il	successo	formativo	ad	un	numero	sempre	maggiore	di	studenti.	
	
Effetti	negativi	a	lungo	termine	

	

	

	

	

	

Obiettivo	di	processo	

3.	Somministrare	prove	strutturate	intermedie	comuni	per	classi	parallele.	

Azione	prevista	
Stabilire	 in	 sede	 di	 Dipartimenti	 disciplinari	 gli	 obiettivi	 e	 i	 contenuti	 minimi	 per	 ogni	 singola	
disciplina	 e	 per	 ogni	 singolo	 anno	 di	 corso.	 Corsi	 di	 recupero	 e	 di	 potenziamento	 curriculare	 ed	
extra,	sportello	didattico.	
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Effetti	positivi	a	medio	termine	
Ridurre	 il	 numero	 di	 studenti	 non	 ammessi	 all'anno	 successivo	 e	 di	 studenti	 con	 sospensione	 del	
giudizio.	Ridurre	la	varianza	all'interno	delle	classi.	
	
Effetti	negativi	a	medio	termine	

Effetti	positivi	a	lungo	termine	
Ridurre	le	concentrazioni	anomale	di	non	ammessi	all'anno	successivo	e	di	sospensioni	del	giudizio.	
	
Effetti	negativi	a	lungo	termine	

	

Obiettivo	di	processo	

4.	Adottare	una	griglia	di	valutazione	delle	Competenze	chiave	di	cittadinanza,	condivisa	ed	utilizzata	
dai	C.di	C.	

Azione	prevista	
Elaborazione	 di	 una	 griglia	 per	 la	 certificazione	 dei	 livelli	 di	 competenze	 chiave	 di	 cittadinanza	
condivisa		ed	utilizzata	dai	C.	di	C.		
	

Effetti	positivi	a	medio	termine	
Rafforzare	i	valori	della	riflessione	ed	analisi	favorendo	il	rispetto	di	sè	e	degli	altri,	 la	condivisione	
degli	 spazi	 comuni	 e	 l'attenzione	 alla	 loro	 cura,	 rafforzare	 la	 comunicazione	 anche	 in	 più	 lingue	
straniere,	imparare	ad	imparare.	
	

Effetti	negativi	a	medio	termine	

Effetti	positivi	a	lungo	termine	
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Rafforzare	le	competenze	nei	saperi	di	base,	trasversali	e	di	cittadinanza,	nella	comunicazione	anche	
in	più	lingue,	potenziando	la	sfera	dell'autonomia	e	la	pratica	del	cooperative	learning,	favorendo	la	
maturazione	di	un	personale	progetto	di	vita.	
	

Effetti	negativi	a	lungo	termine	

	

	

	

	

3.	Pianificazione	delle	azioni	previste	per	ciascun	obiettivo	di	
processo	individuato	

	

3.1	Impegno	di	risorse	umane	e	strumentali	

	

Obiettivo	di	processo	

1.	 Potenziare	 interventi	 didattici	 su	 competenze	 di	 base	 nel	 primo	 biennio:	 Italiano	 (grammatica,	
comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		

Impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	
Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Sportello	didattico	
Simulazione	di	

	 	 FIS	
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prove	
standardizzate	

Personale	ATA	 	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno	finanziario	per	figure	professionali	esterne	alla	scuola	e/o	beni	e	servizi	
Impegni		finanziari	per	tipologia	di	
spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	 	 	

Consulenti	 	 	

Attrezzature	 	 	

Servizi	 	 	

Altro	 	 	

	

	

	

	

Obiettivo	di	processo	

2.	Definire,	in	sede	di	Dipartimenti	disciplinari,	obiettivi	e	contenuti	minimi	per	ogni	singola	
disciplina	e	per	singolo	anno	di	corso.	
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Impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	
Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Riunioni	
Dipartimenti	
Disciplinari	

	 	 	

Personale	ATA	 	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno	finanziario	per		figure	professionali	esterne	alla	scuola	e/o	beni	e	servizi	
Impegni		finanziari	per	tipologia	di	
spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	 	 	

Consulenti	 	 	

Attrezzature	 	 	

Servizi	 	 	

Altro	 	 	
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Obiettivo	di	processo	

3.	Somministrare	prove	strutturate	intermedie	comuni	per	classi	parallele.	

	

Impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	
Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	
aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Preparazione	e	
somministrazione	prove	
strutturate	intermedie	
comuni	per	classi	parallele	

	 	 	

Personale	ATA	 	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

	

	

Impegno	finanziario	per		figure	professionali	esterne	alla	scuola	e/o	beni	e	servizi	
Impegni		finanziari	per	tipologia	di	spesa	 Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	 	 	

Consulenti	 	 	

Attrezzature	 	 	
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Servizi	 	 	

Altro	 	 	

	

	

Obiettivo	di	processo	

4.	Adottare	una	griglia	di	valutazione	delle	Competenze	chiave	di	cittadinanza,	condivisa	ed	utilizzata	
dai	C.di	C.	

	

Impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	
Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	
aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Predisposizione	griglia	di	
valutazione	delle	
competenze	chiave	di	
cittadinanza.	Utilizzazione	
griglia	nella	valutazione	in	
itinere	e	finale.	

	 	 	

Personale	ATA	 	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno	finanziario	per		figure	professionali	esterne	alla	scuola	e/o	beni	e	servizi	
Impegni		finanziari	per	tipologia	di	spesa	 Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	
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Formatori	 	 	

Consulenti	 	 	

Attrezzature	 	 	

Servizi	 	 	

Altro	 	 	

	

	

3.2	Tempi	di	attuazione	delle	attività	

	

Obiettivo	di	processo	

1.	Potenziare	interventi	didattici	su	competenze	di	base	nel	primo	biennio:	Italiano	(grammatica,	
comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		

Tempistica	delle	attività	
Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Simulazione	di	
prove	
standardizzate	

	 	 	 	 	 azione	
(in	
corso)	

azione	
(in	
corso)	

azione	
(in	
corso)	

	 	

Sportello	
didattico	

	 	 	 azione	
(in	

azione	
(in	

azione	
(in	

azione	
(in	

azione	
(in	

azione	
(in	
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corso)	 corso)	 corso)	 corso)	 corso)	 corso)	

	

	

Obiettivo	di	processo	

2.	Definire,	in	sede	di	Dipartimenti	disciplinari,	obiettivi	e	contenuti	minimi	per	ogni	singola	
disciplina	e	per	singolo	anno	di	corso.	

Tempistica	delle	attività	
Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

Riunione	
Dipartimento	
Disciplinare	

azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

	 	 	 azione	
(in	
corso)	

	 	 	 azione	
(in	
corso)	

	

	

	

Obiettivo	di	processo	

3.	Somministrare	prove	strutturate	intermedie	comuni	per	classi	parallele.	

Tempistica	delle	attività	
Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

	 	 	 	 	 	 azione	
(in	
corso)	

	 	 azione	
(in	
corso)	
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Obiettivo	di	processo	

4.	Adottare	una	griglia	di	valutazione	delle	Competenze	chiave	di	cittadinanza,	condivisa	ed	utilizzata	
dai	C.di	C.	

Tempistica	delle	attività	
Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

	 azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

	 	 	 	 azione	
(in	
corso)	

	 	 	 azione	
(in	
corso)	

	

	

3.3	Monitoraggio	periodico	dello	stato	di	avanzamento	del	
raggiungimento	dell'obiettivo	di	processo	

	

Monitoraggio	delle	azioni	

	
Obiettivo	di	processo	
1.	Potenziare	interventi	didattici	su	competenze	di	base	nel	primo	biennio:	Italiano	(grammatica,	
comprensione	e	analisi	del	testo);	Matematica	(problem	solving).		
	

Data	di	rilevazione	
10/05/2016	



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 53 di 86)	

	
Indicatori	di	monitoraggio	del	processo	
Esiti	delle	prove	di	simulazione	ripetuti	periodicamente	
	
Strumenti	di	misurazione	
Raccolta	e	tabulazione	degli	esiti	
	
Criticità	rilevate	

	

Progressi	rilevati	

	

Modifiche/necessità	di	aggiustamenti	

	

	

	

	

	

	

Obiettivo	di	processo	
2.	Definire,	in	sede	di	Dipartimenti	disciplinari,	obiettivi	e	contenuti	minimi	per	ogni	singola	
disciplina	e	per	singolo	anno	di	corso.	
	
Data	di	rilevazione	
15/01/2016	
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Indicatori	di	monitoraggio	del	processo	
Esiti	degli	scrutini	intermedi	e	finali	
	
Strumenti	di	misurazione	
Raccolta	e	tabulazione	esiti	
	
Criticità	rilevate	

	

Progressi	rilevati	

	

Modifiche/necessità	di	aggiustamenti	

	

	

	

Obiettivo	di	processo	

3.	Somministrare	prove	strutturate	intermedie	comuni	per	classi	parallele.	

	

Data	di	rilevazione	
15/01/2016	
	
Indicatori	di	monitoraggio	del	processo	
Esiti	degli	scrutini	intermedi	e	finali	
	
Strumenti	di	misurazione	
Raccolta	e	tabulazione	esiti	
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Criticità	rilevate	

	

Progressi	rilevati	

	

Modifiche/necessità	di	aggiustamenti	

	

	

	

Obiettivo	di	processo	
4.	Adottare	una	griglia	di	valutazione	delle	Competenze	chiave	di	cittadinanza,	condivisa	ed	utilizzata	
dai	C.di	C.	
	
Data	di	rilevazione	
10/06/2016	
	
Indicatori	di	monitoraggio	del	processo	
Risultati	nella	valutazione	delle	competenze	chiave	di	cittadinanza	
	
Strumenti	di	misurazione	
Analisi	dei	dati	
	
Criticità	rilevate	
	

Progressi	rilevati	
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Modifiche/necessità	di	aggiustamenti	
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4.	Valutazione,	condivisione	e	diffusione	dei	risultati	del	
piano	di	miglioramento	

	

4.1	Valutazione	dei	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	
traguardi	del	RAV	

	

In	questa	sezione	si	considerare	la	dimensione	della	valutazione	degli	esiti,	facendo	
esplicito	riferimento	agli	indicatori	che	erano	stati	scelti	nel	RAV	come	strumenti	di	
misurazione	dei	traguardi	previsti.		

Priorità	
1A	
	
Esiti	
Risultati	scolastici	
	
Data	rilevazione	
10/06/2016	
	

Indicatori	scelti	

	

Risultati	attesi	
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Risultati	riscontrati	

	

Differenza	

	

Considerazioni	critiche	e	proposte	di	integrazione	e/o	modifica	

	

	

	

	

	

	

	

4.2	Processi	di	condivisione	del	piano	all'interno	della	scuola	

	

Momenti	di	condivisione	interna	
termine	primo	trimestre	
	
Persone	coinvolte	
Dirigente	Scolastico,	Collaboratori	del	Dirigente,	Funzioni	Strumentali,	Docenti	coinvolti	in	attività	di	
supporto	organizzativo	e	didattico	
	
Strumenti	
Analisi	dei	dati	
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Considerazioni	nate	dalla	condivisione	
	

	

	

4.3	Modalità	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	sia	all'interno	sia	
all'esterno	dell'organizzazione	scolastica	

	

Azioni	per	la	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all’interno	della	scuola	

	

Metodi/Strumenti	
Collegio	dei	Docenti,	Consiglio	d'Istituto,	Assemblee	di	alunni	e	genitori,	Giornata	della	Trasparenza	
	
Destinatari	
Personale	docente,	personale	ATA,	genitori,	alunni,	stakeholders	
	
Tempi	

	

Azioni	per	la	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all’esterno	

	

4.4	Componenti	del	Nucleo	di	valutazione	e	loro	ruolo	
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Nome	 Ruolo	

GIOVANNI	NICOLI'	 DOCENTE	FUNZIONE	STRUMENTALE	

MARIA	ELISA	SILVESTRO	 DOCENTE	FUNZIONE	STRUMENTALE	

MARIA	OLIVA	 DIRIGENTE	SCOLASTICO	
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Piano di Miglioramento (PDM)  

a.s. 2016/17	

Dell'istituzione scolastica BRPM010003	

LICEO-LING-S.U.-E.S.-E.PALUMBO-BRINDISI	
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1. Obiettivi di processo	

	

	

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)	

	

Priorità 1	

Garantire il successo formativo ad un maggior numero di studenti.	

	

Traguardi	

• Ridurre le concentrazioni anomale di non ammessi all'anno successivo e di 
sospensioni del giudizio.	

	

	

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo	

	

• 1 1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

• 2 2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle 
competenze essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede 
di Dipartimento Disciplinare.	

	

• 3 3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	
	

• 4 4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	
	

Priorità 2	

Migliorare il punteggio percentuale nelle prove di Italiano e Matematica.	

	

Traguardi	

	

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo	
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• 1 1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

• 2 3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	
	

	

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo	

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

	

	 Obiettivo	di	processo	
elencati	

Fattibilità	(da	1	a	5)	 Impatto	(da	1	a	5)	 Prodotto:	valore	che	
identifica	la	rilevanza	
dell'intervento	

1	 1.	Potenziare	
interventi	didattici	su	
competenze	di	base	
nel	primo	biennio:	
Italiano	(grammatica,	
comprensione	e	analisi	
del	testo);	Matematica	
(problem	solving).		

4	 4	 16	

2	 2.	Valorizzare	il	
conseguimento	degli	
obiettivi	minimi	ed	il	
possesso	delle	
competenze	essenziali,	
definiti	per	singola	
disciplina	e	singolo	
anno	di	corso	in	sede	
di	Dipartimento	
Disciplinare.	

3	 4	 12	

3	 3.	Potenziare	
interventi	atti	a	
incentivare	la	
motivazione	degli	
studenti.	

4	 4	 16	

4	 4.Somministrare	prove	
strutturate	intermedie	
comuni	per	classi	
parallele.	

4	 3	 12	

	

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza	
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Obiettivo di processo in via di attuazione	

1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

Risultati attesi	

Ridurre il numero degli studenti non ammessi all'anno successivo e di studenti con 
sospensione del giudizio. Ridurre, altresì, la varianza all'interno delle classi. Migliorare il 
punteggio percentuale nelle prove di italiano e matematica	

	

Indicatori di monitoraggio	

Esiti degli scrutini intermedi e finali. Esiti delle prove di simulazione ripetute periodicamente	

	

Modalità di rilevazione	

Raccolta e tabulazione degli esiti, analisi dati per classe/ indirizzo	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo in via di attuazione	

2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle competenze 
essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede di Dipartimento 
Disciplinare.	

	

Risultati attesi	

Prevenire l'insuccesso. Ridurre il numero degli studenti non ammessi all'anno successivo e di 
studenti con sospensione del giudizio. Ridurre, altresì, la varianza all'interno delle classi.	

	

Indicatori di monitoraggio	

Esiti degli scrutini intermedi e finali	

	

Modalità di rilevazione	

Raccolta e tabulazione esiti, analisi dati per classe/ indirizzo	
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-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo in via di attuazione	

3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	

	

Risultati attesi	

Sviluppare consapevoli strategie di studio. Ridurre il numero degli studenti non ammessi 
all'anno successivo e di studenti con sospensione del giudizio. Ridurre, altresì, la varianza 
all'interno delle classi.	

	

Indicatori di monitoraggio	

Esiti degli scrutini intermedi e finali	

	

Modalità di rilevazione	

Raccolta e tabulazione esiti, analisi dati per classe/ indirizzo	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo in via di attuazione	

4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	

	

Risultati attesi	

Ridurre il numero degli studenti non ammessi all'anno successivo e di studenti con 
sospensione del giudizio. Ridurre, altresì, la varianza all'interno delle classi.	

	

Indicatori di monitoraggio	

Esiti degli scrutini intermedi e finali.	

	

Modalità di rilevazione	
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Raccolta e tabulazione esiti, analisi dati per classe/ indirizzo	

-----------------------------------------------------------	
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo	

	

	

Obiettivo di processo	

1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

Azione prevista	

	

	

Effetti positivi a medio termine	

	

	

Effetti negativi a medio termine	

	

	

Effetti positivi a lungo termine	

Raggiungere percentuali in media con la tipologia della scuola.	

	

Effetti negativi a lungo termine	

	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo	

1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

Azione prevista	
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Potenziamento delle attività di recupero, in modalità sportello didattico. Simulazione di 
prove standardizzate.	

	

Effetti positivi a medio termine	

Realizzare una maggior equità nei risultati dell’apprendimento diminuendo il numero degli 
alunni che si collocano nei livelli 1-2 nelle prove Invalsi e nelle prove strutturate comuni di 
competenza organizzate dall’Istituto.	

	

Effetti negativi a medio termine	

	

	

Effetti positivi a lungo termine	

Realizzare una maggior equità nei risultati dell’apprendimento diminuendo il numero degli 
alunni che si collocano nei livelli 1-2 nelle prove Invalsi e nelle prove strutturate comuni di 
competenza organizzate dall’Istituto. 	

	

Effetti negativi a lungo termine	

	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo	

2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle competenze 
essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede di Dipartimento 
Disciplinare.	

	

Azione prevista	

Condividere obiettivi minimi e competenze essenziali, definiti per singola disciplina e singolo 
anno di corso in sede di Dipartimento Disciplinare. Ricercare il confronto con differenti 
metodologie e strategie.	

	

Effetti positivi a medio termine	

Condividere metodologie e strategie all'interno dei Dipartimenti Disciplinari.	
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Effetti negativi a medio termine	

Limitarsi all'acquisizione delle competenze essenziali.	

	

Effetti positivi a lungo termine	

Condividere metodologie e strategie all'interno dei Dipartimenti Disciplinari. Garantire il 
successo formativo ad un numero sempre maggiore di studenti.	

	

Effetti negativi a lungo termine	

Abbassare il livello qualitativo dell'apprendimento.	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo	

2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle competenze 
essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede di Dipartimento 
Disciplinare.	

	

Azione prevista	

	

	

Effetti positivi a medio termine	

	

	

Effetti negativi a medio termine	

	

	

Effetti positivi a lungo termine	

	

	

Effetti negativi a lungo termine	
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-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo	

3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	

	

Azione prevista	

Sviluppare strategie consapevoli di apprendimento. Insegnare a motivarsi dopo un 
insuccesso.	

	

Effetti positivi a medio termine	

Ridurre il numero di studenti non ammessi all'anno successivo e di studenti con sospensione 
del giudizio. Ridurre la varianza all'interno delle classi.	

	

Effetti negativi a medio termine	

	

	

Effetti positivi a lungo termine	

Ridurre le concentrazioni anomale di non ammessi all'anno successivo e di sospensioni del 
giudizio. Ridurre la varianza all'interno delle classi.	

	

Effetti negativi a lungo termine	

	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo	

4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	
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Azione prevista	

	

	

Effetti positivi a medio termine	

	

	

Effetti negativi a medio termine	

	

	

Effetti positivi a lungo termine	

Rafforzare le competenze nei saperi di base,trasversali e di cittadinanza,in particolare nella 
comunicazione anche in più lingue,potenziando la sfera dell'autonomia e la pratica del 
cooperative learning,favorendo la maturazione di un personale proget	

	

Effetti negativi a lungo termine	

	

-----------------------------------------------------------	

	

	

	

Obiettivo di processo	

4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	

	

Azione prevista	

Condividere, all'interno dei Dipartimenti Disciplinari, i percorsi da realizzare e le singole 
prove da somministrare.	

	

Effetti positivi a medio termine	

Condividere metodologie e strategie all'interno dei Dipartimenti Disciplinari. Garantire il 
successo formativo ad un numero sempre maggiore di studenti. Ridurre la varianza tra 
classi.	

	

Effetti negativi a medio termine	
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Restituire dati non perfettamente aderenti alla realtà, in caso di disallineamento dei 
percorsi.	

	

Effetti positivi a lungo termine	

Condividere metodologie e strategie all'interno dei Dipartimenti Disciplinari. Garantire il 
successo formativo ad un numero sempre maggiore di studenti. Ridurre la varianza tra 
classi.	

	

Effetti negativi a lungo termine	

Ridurre la personalizzazione dell'insegnamento.	

-----------------------------------------------------------	
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato	

	

	

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali	

	

	

Obiettivo di processo	

1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

Impegno di risorse umane interne alla scuola	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Sportello	didattico	
Simulazione	di	prove	
standardizzate	

	 	 FIS	

Personale	
ATA	

	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi	

Impegni		finanziari	per	tipologia	di	
spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	 	 	

Consulenti	 	 	

Attrezzature	 	 	

Servizi	 	 	

Altro	 	 	
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Obiettivo di processo	

2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle competenze 
essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede di Dipartimento 
Disciplinare.	

	

Impegno di risorse umane interne alla scuola	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Riunioni	Dipartimenti	
Disciplinari	

	 	 	

Personale	
ATA	

	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi	

Impegni		finanziari	per	tipologia	di	
spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	 	 	

Consulenti	 	 	

Attrezzature	 	 	

Servizi	 	 	

Altro	 	 	

	

	

	

Obiettivo di processo	

3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	

	

Impegno di risorse umane interne alla scuola	
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Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Attività	progettuali	con	
le	classi	e	con	i	singoli	
studenti	al	fine	di	
sviluppare	strategie	
consapevoli	di	
apprendimento	e	di	
insegnare	a	motivarsi	
dopo	un	insuccesso.	

	 	 	

Personale	
ATA	

	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi	

Impegni		finanziari	per	tipologia	di	
spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	

	

	

Obiettivo di processo	

4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	

	

Impegno di risorse umane interne alla scuola	

Figure	
professionali	

Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	

Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Docenti	 Preparazione	e	
somministrazione	
prove	strutturate	
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comuni	intermedie	per	
classi	parallele		

Personale	
ATA	

	 	 	 	

Altre	figure	 	 	 	 	

	

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi	

Impegni		finanziari	per	tipologia	di	
spesa	

Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	

	

	

3.2 Tempi di attuazione delle attività	

	

	

Obiettivo di processo	

1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

Tempistica delle attività	

	

Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

Sportello	
didattico	

	 azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 	
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Simulazione	di	
prove	
standardizzate	

	 azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	

Obiettivo di processo	

2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle competenze 
essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede di Dipartimento 
Disciplinare.	

	

Tempistica delle attività	

	

Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

Dipartimenti	
Disciplinari	

azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

	 azione	 	 azione	 	 	 azione	 	 	

	

	

	

Obiettivo di processo	

3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	

	

Tempistica delle attività	

	

Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

Attività	
progettuali	

	 azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 azione	 	
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Obiettivo di processo	

4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	

	

Tempistica delle attività	

	

Attività	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	

	 azione	
(attuata	
o	
conclusa)	

	 	 	 azione	 	 	 	 azione	 	

	

	

	

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo	

	

	

Monitoraggio delle azioni	

	

Obiettivo di processo	

1. Potenziare interventi didattici su competenze di base nel primo biennio: Italiano 
(grammatica, comprensione e analisi del testo); Matematica (problem solving). 	

	

Data di rilevazione	

10/05/2017	

	

Indicatori di monitoraggio del processo	

Esiti delle prove di simulazione ripetuti periodicamente	

	

Strumenti di misurazione	

Raccolta e tabulazione degli esiti	
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Criticità rilevate	

	

	

Progressi rilevati	

	

	

Modifiche/necessità di aggiustamenti	

	

	

	

	

	

	

	

	

Obiettivo di processo	

2. Valorizzare il conseguimento degli obiettivi minimi ed il possesso delle competenze 
essenziali, definiti per singola disciplina e singolo anno di corso in sede di Dipartimento 
Disciplinare.	

	

Data di rilevazione	

31/08/2017	

	

Indicatori di monitoraggio del processo	

Esiti degli scrutini finali	

	

Strumenti di misurazione	

Raccolta e tabulazione esiti Confronto anni precedenti	

	

Criticità rilevate	
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Progressi rilevati	

	

	

Modifiche/necessità di aggiustamenti	

	

	

	

	

	

Data di rilevazione	

15/01/2017	

	

Indicatori di monitoraggio del processo	

Esiti degli scrutini trimestrali	

	

Strumenti di misurazione	

Raccolta e tabulazione esiti	

	

Criticità rilevate	

	

	

Progressi rilevati	

	

	

Modifiche/necessità di aggiustamenti	
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Obiettivo di processo	

3. Potenziare interventi atti a incentivare la motivazione degli studenti.	

	

Data di rilevazione	

31/08/2017	

	

Indicatori di monitoraggio del processo	

Esiti degli scrutini finali	

	

Strumenti di misurazione	

Raccolta e tabulazione esiti Confronto con anni precedenti	

	

Criticità rilevate	

	

	

Progressi rilevati	

	

	

Modifiche/necessità di aggiustamenti	

	

	

	

	

	

	

	

	

Obiettivo di processo	
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4.Somministrare prove strutturate intermedie comuni per classi parallele.	

	

Data di rilevazione	

31/01/2017	

	

Indicatori di monitoraggio del processo	

Esiti prove strutturate 	

	

Strumenti di misurazione	

Raccolta e tabulazione esiti	

	

Criticità rilevate	

	

	

Progressi rilevati	

	

	

Modifiche/necessità di aggiustamenti	
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano 
di miglioramento	

	

	

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV	

	

	

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti. 	

Priorità	

1A	

	

Esiti	

Risultati scolastici	

	

Data rilevazione	

31/08/2017	

	

Indicatori scelti	

	

	

Risultati attesi	

	

	

Risultati riscontrati	

	

	

Differenza	

	

	

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica	
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola	

	

	

Momenti di condivisione interna	

termine primo trimestre	

	

Persone coinvolte	

Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali, Docenti coinvolti in attività di 
supporto organizzativo e didattico	

	

Strumenti	

Analisi dei dati	

	

Considerazioni nate dalla condivisione	

	

	

	

	

	

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica	

	

	

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola	

	

	

Metodi/Strumenti	

Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, Assemblee di alunni e genitori, Giornata della Trasparenza	
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Destinatari	

Personale docente, personale ATA, genitori, alunni, stakeholders	

	

Tempi	

	

	

	

	

	

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno	

	

	

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo	

	

	

Nome	 Ruolo	

CARLO	CIRACI'	 COLLABORATORE	

CARMELA	RIZZO	 COLLABORATORE	

MARIA	ELISA	SILVESTRO	 DOCENTE	FUNZIONE	STRUMENTALE	

MARIA	OLIVA	 DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	

	

	

	


