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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1) La scelta è di renderlo comprensibile alle famiglie. 

2) Non abbiamo un curricolo d’istituto. È una pratica abbastanza diffusa tra le scuole. Per 

Matematica e Inglese (Licei) abbiamo sul sito la richiesta di prerequisiti per le prime; si decide 

di partire da questi documenti per costruirlo, affiancando i documenti prodotti negli anni 

passati nel progetto Qualità. I gruppi di materia si preoccuperanno di revisionarli e 

attualizzarli nelle prossime riunioni. 

3) Aumentare il numero degli studenti dell’ITAFM che si iscrivono all’università. 

4) Risultati scolastici: controllo sulle ragioni delle bocciature al biennio (si ritengono necessari 

sostegno e riorientamento precoce, insieme a dei colloqui preliminari se c’è contrasto tra il 

giudizio orientativo espresso al termine dell’esame del I ciclo e la scelta di iscrizione). 

Auspicabile la diminuzione degli studenti che conseguono il diploma di maturità con un 

punteggio tra 60 e 70. 

5) Occorre potenziare la cultura matematica nell’ITAFM in vista delle materie professionalizzanti, 

in particolare Economia politica  ed aziendale. Va sottolineato che Scienza delle finanze 

all’università diventa materia di calcolo. Abbiamo in organico di potenziamento un docente 

della 048 e con questi si progetterà un piano utile a sviluppare la diffusione della cultura della 

matematica nelle citate materie di indirizzo.  

6) Si ricercherà un coordinamento più attento tra le discipline, ove possibile (ad esempio Storia e 

Geografia nel biennio dell’ITAFM; tra materie come Diritto, Economia politica e Storia nel 

triennio dello stesso; tra Letteratura italiana e Filosofia al liceo). A tal fine si allega, come 

traccia di lavoro la proposta del prof. Napoleoni per aggiornare i programmi di Filosofia. 

7) Valutazione degli studenti: è un’area critica perché esiste il rischio di essere collocati nella 

“cella” “situazione molto critica”, che dice: La scuola non ha elaborato un proprio curricolo… 

Non sono stati definiti profili di competenze che gli studenti dovrebbero acquisire nelle varie 

discipline. Le attività   di ampliamento   sono presenti… ma… gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere non sono definiti in modo chiaro. Non sono definiti 

obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti disciplinari. I criteri di 

valutazione e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da alcuni docenti e in 

alcune discipline”. Nella nostra scuola il confronto tra i docenti è continuo, ma l’orientamento 

che ci viene proposto a livello ministeriale e dalla legge 107 è chiaramente quello di esplicitare 

in documenti specifici e pubblici tutti questi aspetti (obiettivi generali, competenze e abilità, 

contenuti, metodologie di lavoro, strumenti, tempi di attuazione, strumenti e verifica, criteri 

esplicitati di valutazione (con apposite griglie anche per le materie umanistiche). La 

conclusione dell’autovalutazione su questo punto è la seguente:    “Pur se manca un vero 

curricolo, i momenti di confronto e interrelazione tra i docenti sono molto costruttivi.”  

Puntiamo, quindi, sul processo avviato al punto 2 per rispondere alle richieste di legge per 

produrre documenti specifici e pubblici. 

8) Anche riguardo alle didattiche innovative, puntiamo al miglioramento. Cosa si può fare? Oggi lo 

strumento principe della didattica digitale è la presentazione degli argomenti in Power point, 

ma occorre aggiungere agli schemi e alle mappe concettuali la lettura in modo da arricchire e 

rendere più preciso il linguaggio argomentativo. Poi occorre porsi il problema di cosa leggere, 
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puntando su testi scelti e accreditati e sfruttando le possibilità che dà l’uso della rete WI-FI, 

biblioteca potenzialmente immensa, anche di testi recitati da grandi interpreti.  

a. Sui DSA i consigli di classe dovranno ragionare in modo più attento  sugli strumenti 

dispensativi e compensativi da concedere allo studente. Occorre trovare un equilibrio 

tra la necessità di “compensare”, da un lato, e fare “duro lavoro”, dall’altro, che dia al 

DSA fiducia nelle sue capacità. 

b. Una professoressa di Matematica del Liceo, ad esempio non fa usare i formulari, 

durante i compiti, ma suggerisce di rivolgersi direttamente a lei per i dubbi; questo 

aiuta i DSA a memorizzare. Tuttavia è sempre consentito l’uso dei formulari all’Esame 

di Stato. 

c. Esiste il problema dell’abuso; il Consiglio di classe deve chiarire ed esplicitare gli 

standard, instaurando un  dialogo con la famiglia. 

9) Saranno benvenute le proposte di corsi opzionali da affidare al coordinamento di un docente 

interno. Appena sarà definito l’organico di potenziamento si chiederà ai docenti nominati quali 

sono le loro attitudini e abilità per costruire un percorso ad hoc e finalizzato a costruire corsi 

opzionali nascenti dai bisogni interni. 

10) Incrementare la partecipazione dei genitori al consigli di classe dell’ITAFM, che in effetti è 

scarsa, ad eccezione di alcune prime e seconde. L’atteggiamento degli studenti delle classi a più 

alta partecipazione alle riunioni è decisamente migliore, sia dal punto di vista disciplinare sia, 

sembrerebbe, sul piano del profitto. 

11) Si ritiene utile nominare una figura che si occupi esclusivamente del RAV, del PTOF e della 

documentazione relativa. Questi potrebbe essere un collaboratore di Presidenza, inserito 

nell’ufficio ma delegato a fare solo questo. 

12) FORMAZIONE. Si potranno ancora lasciare liberi i docenti di seguire i corsi che vogliono, ma le 

priorità  saranno Sicurezza e Nuove tecnologie. L’istituto, insieme agli altri della rete (per 

diminuire i costi) si renderà promotore per predisporre incontri specifici, preferibilmente sulle 

priorità inserite nel nostro PTOF e nei PTOF delle scuole che compongono la ReteMI2. 

13) Valorizzazione delle competenze dei docenti, considerando che diversi docenti dell’istituto 

hanno seguito un dottorato di ricerca o esperienze significative che potrebbero avere ricadute 

positive sull’insegnamento. Si auspica che questa azione possa essere svolta dai docenti 

dell’organico di potenziamento, una volta definito. 

14) Cooperazione tra gli insegnanti: si dovrebbe elaborare un curricolo verticale d’istituto per ogni 

insegnamento curricolare ed adottare criteri comuni espliciti di valutazione, con griglie chiare. 

Questi sono aspetti indicati implicitamente come positivi dal RAV, ma è un tema controverso, 

poiché secondo alcuni limita la libertà d’insegnamento. Occorre un maggiore coinvolgimento 

dei docenti per realizzare, se possibile, un maggiore approfondimento di temi multidisciplinari. 

Sarà la realizzazione dei punti 2 e 6 a dare le linee guida in questo senso. 

15) Dovremmo anche migliorare il grado di condivisione dei materiali che i singoli docenti 

producono per migliorare la didattica (guide allo studio inviate via mail o tramite la nuova 

funzione “Classe digitale” della piattaforma Olischool, testi per lo studio, schede didattiche, 

esercizi ecc.). In estate si studierà e valuterà una nuova organizzazione degli spazi in modo da 

rendere disponibili aule per la condivisione di strumenti e materiali didattici. 
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16) Reti di scuole: saranno utili per fare economie di scala. Le reti potranno essere utili a 

programmare corsi opzionali rivolti a studenti o corsi di aggiornamento per i docenti, nonché 

eventi da organizzare in comune (incontri con scrittori, ricercatori ecc.). 

17) L’organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro  va programmata con gradualità, in quanto 

manca ancora il Registro nazionale delle imprese disponibili. Inoltre il numero degli studenti 

impegnati aumenterà, rispetto agli stage, in maniera esponenziale nei prossimi anni. 
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PRIORITÀ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO FINALI del RAV 

1. Aggiornamento dei due laboratori di fisica  

Già programmato per 

dicembre 2015 – gennaio 

2016 

Investimento € 

20.000,00 
Fondi dal contributo dei genitori 

 

2. Aggiornamento dei laboratori di chimica-biologia. A partire da febbraio 2016. 

3. Raggiungere criteri di valutazione omogenei e condivisi nel biennio, conseguenti alla scelta di 

avere docenti prevalentemente di ruolo 

4. Soddisfare le esigenze di ampliamento dei curricula in vista dell'inserimento nel mondo del 

lavoro 

5. Mantenere alto il livello dei rapporti con l'università sia lombarda che di altre regioni 

6. Mantenere l'immagine di scuola che cura la formazione integrale dell’uomo e del cittadino, non 

semplicemente dello studente. 

7. Diffusione del valore dell'inclusione tra i docenti e miglioramento dei rapporti con i genitori in 

ordine al valore dell'inclusione 

8. Mantenere il buon rapporto di integrazione con il territorio e le famiglie, già buono 

 


