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Si riporta innanzitutto qui di seguito il Piano di Miglioramento triennale indicato nel PTOF 2016-2019 alla
sua iniziale stesura. Seguono le considerazioni emerse al termine dell’a.s. 2015-2016 e le integrazioni del
PdM per l’a.s. 2016/2017, nonché le considerazioni emerse al termine dell’a.s. 2016-2017 e le integrazioni
del PdM per l’a.s. 2017/2018.
«Nel corso dell’a.s. 2014/2015 il Liceo San Raffaele è stato coinvolto nella stesura del Rapporto di AutoValutazione
(RAV), il quale prevedeva oltre a un’autovalutazione della scuola stessa, l’indicazione di Priorità e traguardi e di
Obiettivi da raggiungere nell’arco del triennio successivo. Tali obiettivi contribuiscono a costituire il piano di
miglioramento che il Liceo San Raffaele intende attuare entro il 2019.
Nello specifico, le Priorità e traguardi individuati nel RAV erano:




Risultati scolastici
o

Priorità: Riduzione del numero dei trasferimenti in uscita al primo anno di corso.

o

Traguardo: Portare la percentuale di trasferimenti in linea con la media provinciale, regionale e
nazionale.

Risultati a distanza
o

Priorità: Favorire il successo nel primo biennio universitario nelle aree scientifico-sanitarie.

o

Traguardo: Incrementare la percentuale di CFU conseguiti nei primi anni di università di ambito
scientifico-sanitario.

Gli obiettivi di processo individuati erano invece i seguenti:
1. Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione. Obiettivo: Attribuire al coordinatore di classe il ruolo
di docente tutor che supporti gli studenti in difficoltà.
2. Area di Processo: Ambiente di apprendimento. Obiettivo: Ridurre la percentuale di ingressi alla seconda ora,
grazie a un maggiore monitoraggio anche tramite il registro elettronico.
3. Area di Processo: Continuità e orientamento. Obiettivo: Incrementare l'attività di supporto nell'orientamento
in uscita e sviluppare un sistema di monitoraggio dei risultati universitari nel primo biennio.
a. Per il raggiungimento di tale obiettivo è già stato previsto un ulteriore potenziamento
dell’orientamento e della didattica di area scientifico-matematica: ciò permetterà un maggiore
successo a livello universitario per studenti che sceglieranno un percorso scientifico.
4. Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Obiettivo: Ampliare l’offerta di formazione
per gli insegnanti, in particolare in ambito tecnologico-informatico e della metodologia e della didattica
generale.»
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Considerazioni e integrazioni emerse al termine dell’a.s. 2015-2016

Per quanto riguarda l’area di Processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, l’attribuzione al
coordinatore di classe del ruolo di docente tutor a supporto degli studenti in difficoltà è stata compiuta con
successo all’inizio dell’a.s. 2015/2016. Tale soluzione sarà adottata pertanto anche nel corso dell’a.s.
2016/2017, in quanto si è dimostrata molto utile nell’affrontare situazioni delicate (specialmente al primo
anno), aiutando studenti in difficoltà a organizzare meglio interrogazioni e verifiche, nonché il lavoro a casa
e il metodo di studio.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Ambiente di apprendimento”, l’introduzione del registro elettronico
ha permesso un migliore controllo di ritardi e di uscite anticipate, consentendo inoltre di segnalare i casi di
ritardi eccessivi alle famiglie, anche tramite lo strumento del voto di condotta.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Continuità e orientamento” si è attuato un potenziamento della
didattica di area scientifico-matematica, che avrà però i suoi effetti negli anni successivi. Si prevede per
l’a.s. 2016/2017 un monitoraggio dei risultati e delle scelte universitarie degli ex-studenti degli ultimi anni.
Dai dati ricevuti a termine a.s. 2015/2016 emerge già tuttavia un miglioramento nei risultati dell’ambito
medico.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, nel corso dell’a.s.
2015/2016 i docenti hanno seguito i seguenti corsi di aggiornamento:
- prof. Copertino:


Bisogni educativi speciali (23/05/2016);



LIM (04/05/2016);



Rapporto di autovalutazione, piano di miglioramento e PTOF (26/04/2016);



Valutazione didattica e di sistema (27/04/2016);



Gestione della classe e dinamiche relazionali (19/04/2016);



Inclusione sociale e dinamiche interculturali (18/04/2016).

- prof.ssa Tenni:


"Un approccio alla fisica quantistica basato sulla somma sui cammini di Feynmann", dipartimento di
Fisica, Università di Pavia, 12 ore, gennaio - febbraio 2016.
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"L'insegnamento della probabilità nel quinto anno dei licei", dipartimento di Matematica,
Università di Pavia, 6 ore, ottobre 2015 - aprile 2016.



"Software per l'insegnamento della geomentria dello spazio", dipartimento di Matematica,
Università di Pavia, 16 ore, novembre 2015 - maggio 2016.



"Raccolta e sperimentazione di problemi da proporre in I e II superiore sui temi centrali del
percorso dell'intero anno scolastico", dipartimento di Matematica, Università di Pavia, inizio
ottobre 2015, ancora in corso.



iscrizione alla Mathesis, Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche, con partecipazione a
seminari organizzati dalla sede di Pavia.

- prof.ssa Bresich:


corso della Cisl Scuola di 12 ore, tra legislazione scolastica, funzione docente, didattica digitale, Bes
e Dsa, inclusione e successo formativo.

- prof.ssa Belli:


"Quando imparare è difficile ma non impossibile. Il potenziamento nelle fatiche dell'apprendere"
Scuola Oliver Twist, via Marduzza 36, Como

Si prevedono per il prossimo a.s. ulteriori corsi di aggiornamento cui si inviteranno i docenti a partecipare.

Per quanto riguarda la verifica delle azioni promosse, il monitoraggio ed eventuali integrazioni al presente
Piano sono affidate al Comitato di valutazione e al Collegio dei docenti, che ha discusso ed effettuato una
prima verifica durante la riunione del 9/06/2016. Nel corso del prossimo a.s. saranno verificate
nuovamente le attività svolte durante l’ultimo collegio dei docenti, mentre nuove azioni e integrazioni
saranno ulteriormente stabilite nella programmazione di inizio anno.
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Considerazioni e integrazioni emerse al termine dell’a.s. 2016-2017

Per quanto riguarda la priorità “Favorire il successo nel primo biennio universitario nelle aree scientificosanitarie”, si può dire che dai dati aggiornati risulti che negli ultimi anni vi sia stato un incremento a livello
di successo nel primo biennio universitario: le percentuali di cfu conseguiti risultano ora, infatti, superiori
alle medie di Milano, Lombardia e Italia in tutti i settori considerati.
Per quanto riguarda la priorità “Riduzione del numero dei trasferimenti in uscita al primo anno di corso” si
può dire che sia stato raggiunto il traguardo di allineamento delle percentuali con la media provinciale,
regionale e nazionale, in quanto si ha avuto un unico caso al primo anno. Questo permane comunque un
punto delicato su cui continuare a effettuare un lavoro in termini di Collegio dei docenti e di consigli di
classe.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, l’attribuzione al
coordinatore di classe del ruolo di docente tutor a supporto degli studenti in difficoltà è stata compiuta con
successo all’inizio dell’a.s. 2015/2016 e per l’a.s. 2016/2017. Tale soluzione sarà adottata pertanto anche
nel corso dell’a.s. 2017/2018 per gli stessi motivi riportati lo scorso anno.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Ambiente di apprendimento”, si conferma che l’introduzione del
registro elettronico ha permesso un migliore controllo di ritardi e di uscite anticipate, consentendo inoltre
di segnalare i casi di ritardi eccessivi alle famiglie. Di ciò si è tenuto conto nell’assegnazione del voto di
condotta. Rimane comunque un punto su cui mantenere alta l’attenzione e su cui cercare di intervenire
anche con nuove strategie per ridurre ulteriormente ritardi e uscite.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Continuità e orientamento” si è attuato un potenziamento della
didattica di area scientifico-matematica, che avrà però i suoi effetti negli anni successivi. È stato effettuato
un aggiornamento dei dati posseduti dalla scuola relativi alle scelte universitarie degli ex-studenti degli
ultimi anni. Dai dati ricevuti a termine a.s. 2016/2017 si conferma il miglioramento nei risultati dell’ambito
medico (rispetto a quanto rilevato due anni fa) e anche un alto posizionamento negli altri ambiti di studio.
Per quanto riguarda l’area di Processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, nel corso dell’a.s.
2015/2016 i docenti hanno seguito corsi incentrati sulla lingua inglese (tra cui, nello specifico, un corso di
metodologia didattica CLIL per formare la docente di storia dell’arte – materia CLIL).
Nell’aggiornamento del RAV è stato modificato l’obiettivo nell’area di processo “Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane”: “Fornire maggiori strumenti e momenti di formazione ai docenti (su DSA, disagio
giovanile)”. Ciò potrà contribuire ad avere nuovi e più efficaci strumenti per affrontare adeguatamente
situazioni di disagio o di bisogni educativi, permettendo una maggiore inclusione degli studenti e
contribuendo a mantenere basse le percentuali di trasferimenti in uscita durante l’anno.
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Per quanto riguarda la verifica delle azioni promosse, il monitoraggio ed eventuali integrazioni al presente
Piano sono affidate al Collegio dei docenti, che ha discusso ed effettuato una verifica durante la riunione
del 9/06/2017. Nel corso del prossimo a.s. saranno verificate nuovamente le attività svolte durante l’ultimo
collegio dei docenti, mentre nuove azioni e integrazioni saranno ulteriormente stabilite nella
programmazione di inizio anno.
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