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Nucleo di Autovalutazione di istituto  

composto da       Antonella Laura BARZAGHI 

Marta Guerrina BELLUZZO 

Maddalena FORNI 

  

SCENARIO DI RIFERIMENTO  

  

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la 

compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), rapporto pubblicato sul portale Scuola in Chiaro e 

visionabile all’indirizzo  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPM11000D/carlo-tenca/valutazione  

e a cui si rimanda per il dettaglio dell’analisi, attraverso i descrittori messi a disposizione dell’Invalsi e dall’ISTAT, è 

emerso quanto segue:  
 

- area CONTESTO E RISORSE: il background sociale e culturale delle famiglie di origine è buono; la posizione 

centrale della scuola offre la possibilità di individuare enti e strutture per accogliere gli alunni nei progetti di alternanza 

scuola - lavoro e per il supporto degli alunni con disabilità; i finanziamenti da parte del Comune e della Città 

Metropolitana sono tuttavia limitati come limitate sono le risorse per interventi di recupero e di piccola manutenzione 

dell’immobile. 
 

- area ESITI DEGLI STUDENTI: gli abbandoni e trasferimenti sono in eccesso rispetto alla media, soprattutto nel 

passaggio dal primo al secondo biennio; i risultati di italiano alle prove INVALSI sono in linea con quelli di scuole con 

background simile mentre in matematica sono decisamente al di sotto della media provinciale e regionale; necessità di 

miglioramento nel rispetto delle regole e nella consapevolezza condivisa degli obiettivi di cittadinanza da raggiungere 

e sviluppo di strumenti di monitoraggio. 
 

- area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: la scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire 

dai documenti ministeriali di riferimento; sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. 

Sono presenti dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica non è periodica e viene effettuata in modo condiviso 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPM11000D/carlo-tenca/valutazione
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per ambiti disciplinari. Non sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro stabili sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti.  

Solo per alcune materie si ricorre all’uso di prove strutturate parallele. 
 

- area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE: la scuola monitora lo stato di avanzamento 

in itinere per il raggiungimento degli obiettivi, ma in modo non strutturato e sistematico; la scuola elabora e realizza 

numerosi progetti; sono presenti numerose iniziative di formazione che, però, non hanno sempre una evidente ricaduta 

sull'attività ordinaria della scuola; alcuni docenti condividono strumenti e materiali ma non in modo sistematico. 
  
  

Dall’analisi effettuata, nel RAV sono state individuate le priorità sugli esiti conseguiti dagli studenti e dei traguardi di 

miglioramento ad esse connesse, da raggiungere nel prossimo triennio.  

Parallelamente sono state individuati una serie di obiettivi di miglioramento associati ai vari processi, raccolti in aree 

di processo.  
 

Priorità, traguardi ed obiettivi di miglioramento sono riportati nel paragrafo successivo in relazione alle azioni di 

miglioramento che sono state individuate e ad essi associate.  
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

Per ogni traguardo od obiettivo di miglioramento sono state individuate ed associate una o più azioni. Nelle tabelle 

seguenti sono riportati traguardi ed obiettivi di processo e le azioni di miglioramento associate. Le azioni individuate 

saranno attuate sia come interventi sull’organizzazione scolastica e nella didattica curriculare che come progetti specifici 

da inserire nell’ampliamento dell’offerta formativa. A queste azioni andranno inoltre affiancati alcuni progetti già in 

essere nell’istituto che concorrono al raggiungimento dei traguardi ed obiettivi di miglioramento.  
  

Area Priorità Traguardi Azioni 

Risultati 

scolastici 

+  

Prove 

standardizzat

e nazionali 

Diminuzione dell'abbandono 

scolastico e promozione del 

successo formativo 

Rientrare nelle medie provinciali 

e regionali di 

abbandoni/trasferimenti con 

particolare riferimento al 

passaggio tra primo e secondo 

biennio 

Potenziamento delle competenze nella padronanza 

linguistica e nella produzione scritta in Italiano: 

approccio sia disciplinare sia trasversale 

 

Analisi e revisione condivisa di modalità e criteri di 

attribuzione e di recupero dei debiti formativi e  

dei criteri di promozione nel biennio 

Ampliamento 

delle azioni di 

sportello, di 

sostegno e degli 

interventi di 

recupero nel 

corso dell'intero 

anno scolastico 

Sportelli, per l’intero anno scolastico, 

in matematica e nelle principali 

materie per biennio e triennio 

Miglioramento della 

preparazione in matematica 

Rientrare nelle medie 

INVALSI, migliorare la 

coerenza tra esiti interni ed 

esterni. Migliorare i risultati 

nelle prove comuni tra primo e 

quarto annoi 

Moduli di matematica on line per 

sostegno e recupero per il biennio 

Miglioramento della 

preparazione complessiva, in 

relazione agli esiti finali e alla 

capacità di sostenere i test di 

ingresso alle università 

Riduzione della percentuale di 

voti inferiori al 70 nella 

valutazione finale esame di stato.  

Incremento percentuale dei voti 

superiori ad 80. 

Teach to test universitari per 4^ e 5^ 
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Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo del rispetto condiviso 

delle regole 

Riduzione del numero di ritardi ed 

assenze ingiustificate 

Modifica ed attuazione del regolamento d'Istituto per i 

ritardi  

Progetto classe pulita 

   
 

Area Obiettivo di processo Azioni 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Sistematica pianificazione di momenti di verifica 

comuni per classi parallele con griglie di 

valutazione condivise e raccolta degli esiti. 

Prove comuni per le classi prime e quarte, da svolgere in una settimana 

in calendario scolastico da settembre, alla settima ora. Materie: italiano, 

matematica, inglese per tutti + due materie d'indirizzo 
Promuovere regolari momenti di revisione 

per dipartimenti (di materia, indirizzo, etc.) 

del curricolo e della progettazione e della 

valutazione 
Estensione durata CDC aperti (1h docenti+ 1/2 h genitori e studenti) 

Sviluppo di indicatori e griglie di valutazione per 

le competenze di cittadinanza, anche declinate 

per le singole discipline 

Elaborazione di una griglia di valutazione per competenze di 

cittadinanza da compilare da ogni docente per ogni alunno. 

 

Ambiente di 

apprendimento 

Sviluppo di attività di collaborazione tra pari per 

il supporto degli studenti con difficoltà 

Tutoraggio tra pari per le diverse materie curricolari triennio su 

biennio, fatto da alunni meritevoli nella materia, per almeno due ore 

settimanali 

Ampliare gli spazi e i tempi a 

disposizione in orario extracurricolare, 

biblioteca compresa, per lo studio 

individuale e per lo studio guidato. 

Organizzazione dell’apertura della biblioteca e di spazi ed aule per lo 

studio pomeridiano, individuale o guidato 

Inclusione e 

differenziazione 

Produzione e raccolta di verifiche, materiali, 

griglie, formulari, ecc., distinta per discipline, 

per scambio di buone pratiche per il caso di 

studenti BES 
Archiviazione sul sito in area riservata di verifiche e di materiale utile, a 

disposizione dei docenti; diviso per dipartimenti 

Monitorare e conservare dati sul recupero nel 

1° e 2° periodo dell'anno scolastico. 
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Promuovere e potenziare i corsi di eccellenza 

in orario extracurriculare 

Ampliamento dei progetti di certificazione esterna (linguistica, ECDL, 

ABRSM, etc) 

Individuare meccanismi premianti per 

rafforzare i comportamenti virtuosi. 

Premiazione annuale eccellenze di profitto. Premiazione classe pulita  

Continuità e 

orientamento 

Esplicitazione, nei momenti di orientamento in 

ingresso, delle caratteristiche, degli obiettivi 

delle differenze dei diversi indirizzi presenti 

nell'Istituto 

Test attitudinale e test contenutistico orientativo e non selettivo per 

studenti in ingresso 

Sviluppare raccordo per curricolo verticale tra 

liceo musicale e rete delle scuole medie ad 

indirizzo musicale. 

Figura strumentale dedicata al coordinamento e raccordo territoriale del 

liceo musicale con la rete delle SMIM e dei licei musicali 

Gruppo/figure di supporto per il riorientamento, 

in collaborazione con i coordinatori di classe 
Creazione team riorientamento per alunni biennio 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

Esplicitazione, comunicazione e conoscenza 

condivisa delle priorità e degli obiettivi della 

scuola all'interno della comunità scolastica 

Organizzazione di una comunicazione interscolastica più efficace nei 

tempi e nelle modalità 

Prevedere un'articolazione sistematica e 

periodica del lavoro collegiale per dipartimenti 

(di materia, indirizzo, etc.) 

Specifica programmazione dell’articolazione temporale dei momenti 

collegiali 

Monitoraggio e controllo in itinere e finali dei 

processi e degli obiettivi raggiunti 

Sviluppare metodi e strumenti di monitoraggio e controllo in itinere e  

finali dei processi e degli obiettivi raggiunti 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Raccolta curricula, competenze formative e 

professionali e disponibilità del personale 

docente ed ata per valorizzare le competenze in 

essere 

Creazione di un’area online di raccolta dei curricula del personale. 

Inserimento dati mediante form online, sempre modificabili e 

aggiornabili 

Raccolta delle esigenze formative e 

aggiornamento del Piano di formazione del 

personale 

Raccolta mediante form online delle esigenze di formazione ed istanze 

di aggiornamento dei docenti e revisione del Piano di formazione del 

personale 
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Archiviazione e condivisione di pubblicazioni, 

strumenti e materiali didattici e facilitazione di 

occasioni di conoscenza e scambio di buone 

pratiche 

Creazione di spazio riservato online di scambio di buone pratiche e di 

archiviazione di verifiche e di materiali, a disposizione dei docenti, 

diviso per dipartimenti. 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti 

con le famiglie 

 

Ampliare e sviluppare la rete già in essere 

di contatti con enti, scuole ed aziende per 

la realizzazione delle attività di alternanza 

scuola lavoro 

Ampliamento del portafoglio di convenzioni con enti, scuole aziende per 

alternanza scuola lavoro 

Incrementare i servizi e la qualità di 

comunicazione interna ed esterna 

mediante strumenti online, registro 

elettronico e le relazioni con i media. 

Miglioramento competenze d’uso del registro elettronico  

Realizzazione di servizi online nel quadro della implementazione della 

digitalizzazione dei servizi di segreteria 

Nomina referente relazioni con i media 

Creare team specializzato per 

partecipazione della scuola a bandi 

(nazionali, regionali, europei,). 

Promuovere la partecipazione a reti e 

convenzioni 

Creazione team per partecipazione a bandi 

Promozione ed adesione a collaborazioni, convenzioni e progetti di rete 
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PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Legenda:  

X mese dell’anno 2016 

X(2015) mese dell’anno 2015 

X(2017) mese dell’anno 2017 

 

AREA: Risultati scolastici e prove standardizzate nazionali 

Attività Referente Attori 
Data prevista 

di avvio e/o 

conclusione 

Dettaglio 

azioni 
Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Potenziamento 

delle 

competenze 

nella 

padronanza 

linguistica e 

nella 

produzione 

scritta in 

italiano: 

approccio sia 

disciplinare sia 

trasversale 

Dipartimento 

di italiano 

Docenti di 

lettere/ 

CDC 

a.s. 2015/2016 

Discussione e 

condivisione 

sulla necessità 

di potenziare le 

competenze 

linguistiche 

dell'italiano 

(Dipartimento 

di italiano)            

x(2015) 

Condivisione 

delle proposte 

emerse e 

organizzazione 

di un lavoro 

pluridisciplinare 

(CDC e docenti 

di lettere)  

x 

          

Analisi e 

revisione 

condivisa di 

modalità e 

criteri di 

Dipartimenti e 

gruppo PTOF 
Docenti a.s. 2015/2016 

Discussione dei 

criteri di 

promozione nel 

biennio 

(Dipartimenti) 

 x 

 

x 

     

 

  



 

9  
  

attribuzione e 

di recupero 

dei debiti 

formativi e dei 

criteri di 

promozione 

nel biennio. 

Inserimento 

dei criteri nel 

PTOF (gruppo 

PTOF) 

x 

           

Sportelli, per 

l’intero anno 

scolastico, in 

matematica e 

nelle principali 

materie per 

biennio e 

triennio 

Dipartimenti 

di materia 
Docenti a.s. 2015/2016 

Individuazione 

materie 

coinvolte e 

docenti 

disponibili 

(Dipartimenti 

di materia)         

x 

(2015) 

   

Predisposizione 

di un 

calendario con 

gli incontri 

(Docenti che 

svolgeranno gli 

sportelli)          

x(2015) 

  

Svolgimento 

degli sportelli 

(Docenti) 

x x x x x 
     

x 

(2015) 

x 

(2015) 

Moduli di 

matematica 

on line 

Docente di 

matematica 

 

a.s.2015/2016 
Progettazione 

     
   

x x 

x 

(2015)

x 

 

Attivazione 

moduli on line 
x(2017)     

     
  

Docente 
DS, 

Docenti di 
2016 

Individuazione 

dei docenti che 
 

x           
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Teach to test 

universitari 

per 4^ e 5^ 

matematica 

e/o 

scienze, 

segreteria 

svolgeranno le 

lezioni (DS) 

Raccolta 

iscrizioni alunni 

(Segreteria)  
x x 

         

Predisposizione 

di un 

calendario con 

gli incontri 

(Docenti che 

svolgeranno le 

lezioni)   

x 

         

Svolgimento 

delle lezioni 

(Docenti)    
x x 

       

 

 

 

 

AREA: Competenze chiave di cittadinanza 

Attività Referente Attori 
Data prevista di 

avvio e/o 

conclusione 
Dettaglio azioni Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Premiazione 

della classe 

più pulita 

DS 
Gruppo RAV, 

Alunni, ATA 
2016 

Predisposizione 

questionario 

(Gruppo RAV)           
x(2015) 

 

Compilazione 

questionario 

(ATA) 

x x x x x 
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Premiazione 

(DS)      
x 

      

Modifica al 

regolamento 

d'Istituto per i 

ritardi 

Gruppo POF 

Collegio 

docenti 

a.s. 2015-2016 

 

 

 

 

Modifica del 

regolamento 

(Gruppo POF)          
x(2015) 

  

Approvazione 

della modifica 

(Collegio 

docenti)            

x(2015) 

Presidenza Attuazione  x           

 

 

 

 

AREA: Curricolo, progettazione e valutazione 

Attività Referente Attori 
Data prevista di 

avvio e/o 

conclusione 

Dettaglio 

azioni 
Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Prove comuni 

per le classi 

prime e 

quarte, da 

svolgere in 

una 

settimana in 

calendario 

scolastico da 

settembre, 

alla settima 

ora. Materie: 

italiano, 

matematica, 

Dipartimenti 

Dipartimenti 

di materia, 

docenti 

Dall'a.s.2016-

2017 con date 

stabilite nel 

piano attività di 

settembre 2016 

Pianificazione 

settimana 

prove parallele 

(DS) 
        

x 

   

 

 

 

 

Preparazione 

prove parallele 

(Dipartimenti) 
  

x 

(2017) 

         

 

 

 

Svolgimento 

prove parallele 

(Docenti)     

x 

(2017) 
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inglese per 

tutti + due 

materie 

d'indirizzo 

 

Estensione 

durata CDC 

aperti (1h 

docenti+ 

1/2 h 

genitori e 

studenti) 

DS Docenti 

A partire dai 

CDC di 

febbraio 2016 

Convocazione 

dei CDC (DS) 

x 

       

x 

   

 

 

 

 

CDC aperti 

(Docenti) 

 

x 

  

 

     

x 

 

Elaborazione 

griglia di 

valutazione 

per 

competenze 

di 

cittadinanza 

da compilare 

sul registro 

elettronico da 

ogni docente 

per ogni 

alunno. 

Dipartimenti di 

materia  

Docenti 

Mastercom 

Per l'a.s. 2015-

2016 

Predisposizion

e griglia di 

valutazione 

(Dipartimenti)  

x  x 

        

 

 

 

 

Caricamento 

della griglia sul 

registro 

elettronico 

(Mastercom)    

x 

        

 

 

 

 

Compilazione 

della griglia 

per ogni 

alunno 

(Docenti)      

x 
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AREA: Ambiente di apprendimento 

Attività Referente Attori 

Data 

prevista di 

avvio e/o 

conclusione 

Dettaglio azioni Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Tutoraggio tra pari 

per le diverse 

materie curricolari 

triennio su biennio, 

fatto da alunni 

meritevoli nella 

materia, per 

almeno due ore 

settimanali 

Docenti (in 

particolare di 

potenziamento) 

Alunni 
a.s. 2015-

2016 

Sperimentazione per 

inglese 
x x x x x 

    
x(2015) x(2015 x(2015) 

Estensione alle altre 

materie 
     

   

x x x x 

Organizzazione 

dell’apertura 

pomeridiana della 

biblioteca e di 

spazi e aule per lo 

studio 

pomeridiano, 

individuale o 

guidato 

Docente di 

potenziamento 

Docenti 

disponibli 

a.s. 2015-

2016 

Stesura calendario di 

apertura 
     

   

 x(2015)   
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AREA: Inclusione e differenziazione 

Attività Referente Attori 
Data prevista 

di avvio e/o 

conclusione 
Dettaglio azioni Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Archiviazione 

sul sito in 

area riservata 

di verifiche e 

di materiale 

utile, a 

disposizione 

di tutti i 

docenti; 

diviso per 

dipartimenti 

Dipartimenti 

+ referente 

sito 

Docenti 2016 

Creazione spazio 

dedicato sul sito 

(referente sito) 

 

x           

Inserimento materiale 

(docenti) 

 

 x x x x x x x x x x 

Ampliament

o dei 

progetti di 

certificazione 

esterna 

(linguistica, 

ECDL, 

ABRSM, etc) 

Docenti 

referenti 

certificazioni 

Docenti 

Enti 

esterni 

certificatori 

a.s.2015/2016 

Promozione nelle classi 

delle proposte di 

certificazione esterna 

          x(2015)  

Premiazione 

annuale 

eccellenze di 

profitto 

Docente DS Docenti 
a.s. 

2015/2016 

Consegna riconoscimenti 

eccellenze anno 

scolastico precedente 

           x 
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AREA: Continuità e orientamento 

Attività 

Re

fe

re

nt

e 

Attori 

Data 

prevista 

di avvio 

e/o 

conclusi

one 

Dettaglio azioni Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Test attitudinale e test 

contenutistico orientativo e 

non selettivo per studenti in 

ingresso 

Di

pa

rti

m

en

ti 

di 

m

at

eri

a 

referente 

sito 

gruppo 

RAV 

a.s. 

2016-

2017 

per 

iscrizion

i a.s. 

2017-

2018 

Richiesta collaborazione Ente 

esterno specializzato (gruppo 

RAV) 

x            

 

 

 

 

Creazione test contenutistico 

(Ente esterno e Dipartimenti di 

materia) 

     x       

 

 

 

 

Caricamento test sul sito della 

scuola (referente sito) 
  x(2017)          

Figura strumentale 

dedicata al coordinamento 

e al raccordo territoriale 

del liceo musicale con la 

rete delle SMIM dei licei 

musicali 

                

Creazione team 

riorientamento per alunni 

biennio 

D

S 

Gruppo 

Riorienta

mento 

a.s. 

2015-

2016 

Nomina docenti del gruppo 

riorientamento (DS) 
x            
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AREA: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Attività Referente Attori 

Data 
prevista 
di avvio 

e/o 
conclusio

ne 

Dettaglio azioni Tempificazione attività 

   
  G F M A M G L A S O N D 

Creazione di un’area on line di 

raccolta curricola del personale; 

inserimento dati mediante form 

online, sempre modificabili e 

aggiornabili 

Dirigente 

Gruppo RAV, 

referente 

sito docenti 

e ATA 

a.s. 

2015-

2016  

Preparazione format 

per curriculum (Gruppo 

RAV) 
          

x(2015) 

 

 
 
 
 

Caricamento del format 

sul sito (referente sito) 

 

x 

          

 
 
 
 

Compilazione format 

(docenti e ATA) 
  

x x x x 

      

Raccolta mediante form on line 

delle delle esigenze di 

formazione ed istanze di 

aggiornamento dei docenti e 

revisione del Piano di 

formazione del personale. 

Dirigente 

Gruppo RAV, 

referente 

sito docenti 

e ATA 

a.s. 

2015-

2016  

Preparazione format 

per esigenze di 

formazione (Gruppo 

RAV) 

  x         

 

 
 
 
 

Caricamento del format 

sul sito (referente sito) 

   x        

 

 
 
 
 

Compilazione format 

(docenti e ATA) 

  

  x x 
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Revisione del Piano di 

formazione del 

personale (DS) 
 

x     

      

Creazione di spazio riservato on 

line di scambio di buone 

pratiche e di archiviazione di 

verifiche e di materiali, a 

disposizione dei docenti, diviso 

per dipartimenti. 

Dirigente 
Docenti, 

referente 

sito 

2016 
Creazione di uno spazio 

dedicato sul sito 

(referente sito) 

 

x 

          

 
 
 
 

Inserimento materiale 

(docenti) 

  

x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Attività Referente Attori 
Data prevista 

di avvio e/o 

conclusione 
Dettaglio azioni Tempificazione attività 

     G F M A M G L A S O N D 

Ampliamento del portafoglio di 

convenzioni con enti, scuole, 

aziende per alternanza scuola 

lavoro. 
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Miglioramento competenze d’uso 

del registro elettronico 
   

 
 

 
          

             

             

Realizzazione di servizi online 

nel quadro della 

implementazione della 

digitalizzazione dei servizi di 

segreteria 

   

 
 

 
          

 

  

          

Nomina referente relazioni con i 

media 
DS 

DS Docente 

referente 
  x            

Creazione team per 

partecipazione a bandi 
DS Docenti   

x  
          

Promozione ed adesione a 

collaborazioni, convenzioni e progetti 

di rete 
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VERIFICA PERIODICA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento verrà monitorato ogni sei mesi (mesi di giugno e gennaio) dal nucleo di autovalutazione per 

verificarne l’attuazione e l’efficacia. La verifica verrà effettuata tramite la compilazione della seguente tabella, per 

ciascuna delle azioni previste, nella quale si indicherà come “non valutabile” un’azione programmata in periodo 

successivo a quello di compilazione.  
 

Azioni 
Completa realizzazione 

dell’azione programmata 

Rispetto dei tempi 

programmati 

Efficacia dell’azione 

rispetto all’obiettivo 

 

= completamente realizzata 

= parzialmente realizzata 

= non realizzata 

Ø = non valutabile 

 = completamente rispettati 

 = parzialmente rispettati 

= non rispettati 

 = obiettivo raggiunto 

 = obiettivo raggiunto solo in 

parte 

 = obiettivo non raggiunto 

Potenziamento delle competenze nella 

padronanza linguistica e nella produzione 

scritta in Italiano: approccio sia disciplinare 

sia trasversale 

 

Ø   

Analisi e revisione condivisa di modalità e 

criteri di attribuzione e di recupero dei debiti 

formativi e  

dei criteri di promozione nel biennio 

Ø   

Sportelli, per l’intero anno scolastico, in 

matematica e nelle principali materie per 

biennio e triennio 
Ø   

Moduli di matematica on line per sostegno e 

recupero per il biennio Ø   
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Teach to test universitari per 4^ e 5^ Ø   

Modifica ed attuazione del regolamento 

d'Istituto per i ritardi  Ø   

Progetto classe pulita Ø   

Prove comuni per le classi prime e quarte, 

da svolgere in una settimana in calendario 

scolastico da settembre, alla settima ora. 

Materie: italiano, matematica, inglese per 

tutti + due materie d'indirizzo 

Ø 

  

Estensione durata CDC aperti (1h docenti+ 

1/2 h genitori e studenti) Ø   

Elaborazione di una griglia di valutazione 

per competenze di cittadinanza da 

compilare da ogni docente per ogni alunno. 

 

Ø 
  

Tutoraggio tra pari per le diverse materie 

curricolari triennio su biennio, fatto da 

alunni meritevoli nella materia, per almeno 

due ore settimanali 

Ø 
  

Organizzazione dell’apertura della biblioteca 

e di spazi ed aule per lo studio pomeridiano, 

individuale o guidato 

Ø 
  

Archiviazione sul sito in area riservata di 

verifiche e di materiale utile, a disposizione 

dei docenti; diviso per dipartimenti 

Ø 
  

Ampliamento dei progetti di certificazione 

esterna (linguistica, ECDL, ABRSM, etc.) Ø   

Premiazione annuale eccellenze di profitto. 

Premiazione classe pulita  Ø   
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Test attitudinale e test contenutistico 

orientativo e non selettivo per studenti in 

ingresso 

Ø   

Figura strumentale dedicata al 

coordinamento e raccordo territoriale del 

liceo musicale con la rete delle SMIM e dei 

licei musicali 

Ø 
  

Creazione team riorientamento per alunni 

biennio Ø   

Organizzazione di una comunicazione 

interscolastica più efficace nei tempi e nelle 

modalità 

Ø   

Specifica programmazione dell’articolazione 

temporale dei momenti collegiali Ø   

Sviluppare metodi e strumenti di 

monitoraggio e controllo in itinere e  

finali dei processi e degli obiettivi raggiunti 

Ø 
  

Creazione di un’area online di raccolta dei 

curricula del personale. Inserimento dati 

mediante form online, sempre modificabili e 

aggiornabili 

Ø 
  

Raccolta mediante form online delle 

esigenze di formazione ed istanze di 

aggiornamento dei docenti e revisione del 

Piano di formazione del personale 

Ø 
  

Creazione di spazio riservato online di 

scambio di buone pratiche e di archiviazione 

di verifiche e di materiali, a disposizione dei 

docenti, diviso per dipartimenti. 

Ø 
  

Ampliamento del portafoglio di convenzioni 

con enti, scuole aziende per alternanza 

scuola lavoro 

Ø 
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Miglioramento competenze d’uso del 

registro elettronico  Ø   

Realizzazione di servizi online nel quadro 

della implementazione della digitalizzazione 

dei servizi di segreteria 

Ø   

Nomina referente relazioni con i media Ø   

Creazione team per partecipazione a bandi Ø   

Promozione ed adesione a collaborazioni, 

convenzioni e progetti di rete Ø   

 

 

 

 

 

 

 


