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Con la stesura del PTOF per il triennio 2019/20-2021/22 e la compilazione del nuovo RAV, si predispone il
presente Piano di Miglioramento per il suddetto triennio, valido sia per il Liceo classico sia per il Liceo
scientifico.
Il processo di autovalutazione della scuola ha permesso di individuare delle priorità verso cui orientare lo
sforzo e il lavoro di miglioramento previsto per i prossimi tre anni scolastici, sforzo e lavoro che vedranno
coinvolto tutto il corpo docente.
Nello specifico, sono state individuate due aree su cui sarà opportuno intervenire: quella dei risultati
scolastici (con l’obiettivo di favorire la continuità nel percorso dei cinque anni presso il nostro liceo,
contenendo il numero di trasferimenti in uscita e di sospensioni di giudizio) e quella delle competenze
chiave europee (con l’obiettivo di incrementare la progettazione in sede di Consigli di classe e di Collegio
docenti in termini di competenze).

RISULTATI SCOLASTICI
Priorità
Ridurre il numero dei trasferimenti, dei giudizi sospesi e delle non ammissioni. Incrementare il numero delle
eccellenze.
Traguardo
Ridurre la percentuale di giudizi sospesi e di non ammissioni al termine dell'anno. Azzerare o ridurre i
trasferimenti in corso d'anno in altri istituti, salvo casi eccezionali.

Si cercherà di giungere a tale traguardo grazie all’adozione dei seguenti strumenti e al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:


Introduzione di un corso pomeridiano sul metodo di studio, rivolto prevalentemente agli studenti
dei primi due anni di liceo, al fine di sviluppare maggiormente le capacità di studio indipendente a
casa.



Sportello pomeridiano tenuto dai docenti delle classi, come fondamentale strumento di aiuto per
gli studenti con difficoltà in determinate materie.



Attivazione di uno sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti.
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Istituzione di corsi di grammatica e di matematica per gli studenti del terzo anno delle scuole
secondarie di primo grado iscritti al primo anno del nostro liceo, propedeutici a un inizio più sereno
del liceo.



Applicazione di un servizio di tutoraggio da parte di alcuni docenti della classe, assegnati come
tutor a studenti con lacune o insufficienze già a partire dal primo quadrimestre.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Priorità
Incrementare la progettazione educativa, soffermandosi sulle nuove competenze chiave europee.
Traguardo
Attivare percorsi e progetti finalizzati all'acquisizione delle competenze di matematica e scienze, della
competenza digitale, della competenza di cittadinanza.

Si cercherà di giungere a tale traguardo grazie all’adozione dei seguenti strumenti e al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:


Attivazione di un corso di informatica e programmazione.



Incremento dell'orario di matematica al primo biennio con un'ora aggiuntiva di informatica.



Attuazione di un progetto di valorizzazione delle eccellenze con la facoltà di Filosofia dell'Università
Vita-Salute San Raffaele sul tema della decisione e della scelta.



Istituzione di moduli di economia politica e di educazione civica a completamento del curricolo.



Utilizzo dei laboratori del Centro di Ricerca San Raffaele per attività didattiche ed extra-didattiche.
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