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Premessa 

 

Dopo il Rapporto di AutoValutazione (RAV), pubblicato in “Scuola in Chiaro”, 

che è uno strumento di fotografia dell’Istituto con i suoi punti di forza e 

debolezza relativamente ai risultati dell’apprendimento degli studenti, siamo 

giunti alla fase di formulazione del Piano di Miglioramento (PdM).  

Il Piano, che prende le mosse dagli obiettivi generali (cosiddetti priorità) 

indicati nel RAV, è uno strumento che si prefigge l’obiettivo di accompagnare 

la scuola nella progettazione e nella documentazione del processo, affinché 

ogni passo sia leggibile, condivisibile, valutabile e ripetibile. Nell’ottica del 

miglioramento continuo la possibilità che il piano di miglioramento sia un 

documento aperto su cui la scuola può lavorare è una condizione importante 

di lavoro: questo aspetto costituisce il punto di partenza per poter continuare 

la progettazione anche l’anno successivo. Tale piano presenta le azioni 

proposte ed elaborate dai docenti per migliorare i risultati (cosiddetti 

traguardi), che devono essere non solo in forma osservabile e misurabile ma 

anche monitorati attraverso verifiche periodiche dello stato di avanzamento: in 

quanto strumento operativo, è il risultato dell’utilizzo di tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione. In questa ottica abbiamo già realizzato momenti di 

incontro degli obiettivi attraverso Conferenze e stiamo promuovendo nuove 

azioni di condivisione sulle modalità operative dell'intero processo di 

miglioramento attraverso Tavoli di approfondimento per aree tematiche.  

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al 

dirigente scolastico, che si avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di 

valutazione costituito dalla Commissione PTOF e Valutazione (già 

denominato "unità di autovalutazione"), che rappresenta un elemento di 

interazione continua tra la leadership più direttamente legata alle scelte del 

Dirigente scolastico e l'insieme della comunità scolastica.  
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ATTIVITA’ di DOCUMENTAZIONE e DIFFUSIONE 
 
 
 
 

Cari Genitori, 
il Liceo Vittoria Colonna Vi invita a partecipare alla presentazione del Piano 

Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF), che è stato già approvato. 
Pertanto vi aspettiamo il giorno martedì 26 gennaio alle ore 15:30 oppure 
alle ore 17:00. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vittoriacolonnalicei.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Piano_Triennale_Offerta_Formativa_approvato.pdf
http://www.vittoriacolonnalicei.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Piano_Triennale_Offerta_Formativa_approvato.pdf
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           LICEI VITTORIA COLONNA Roma          

                                                                                                                                                                       
Liceo Scientifico (opzione delle Scienze Applicate) - Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale                                                          
rmpm180008@istruzione.it - www.vittoriacolonnalicei.gov.it     

                                                                                  
_________________________________________________________________ 

Prot. n.                   AI       GENITORI 
ROMA,  10 FEBBRAIO 2016                                                                                                AGLI   STUDENTI

                  e p.c.          AI       DOCENTI 

                
OGGETTO: TAVOLI DI APPROFONDIMENTO PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Gentili Genitori e Studenti, 
al fine di permettere a tutti di conoscere in dettaglio il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 
che è stato già approvato, sono organizzati i seguenti Tavoli di approfondimento per area di progetto: 

AREA DI PROGETTO AZIONI DATA e ORA 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
coordina prof. Montaperto 
 

in collaborazione con proff. D’Alessio - Magri 

- Volontariato e primo soccorso. 
- Laboratorio museale 
- Help-desk 
- Babelnet 
- Un incontro a tutta briglia 
- Heart in the street 
- Il profumo della carta 
- Dietro le quinte 

lunedì 15.02 h.16.00-17.00 

 

lunedì 15.02 h.17.30-18.30 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
coordina prof.ssa Napolitano 

 

in collaborazione con proff. Cirenei - Smith 

- Open day 
- Laboratori orientativi 
- Continuità verticale 

mercoledì 17.02 h.16.00-17.00 

 

mercoledì 17.02 h.17.30-18.30 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
coordina prof. Corsetti 

 

in collaborazione con proff. Cirenei - Rotundo 

- Orientamento post-diploma. 
  

mercoledì 24.02 h.16.00-17.00 

 

mercoledì 24.02 h.17.30-18.30 

INVALSI e VALUTAZIONI COMPARATIVE e 
INTERNAZIONALI 
coordina prof.ssa Napolitano 

 
in collaborazione con proff. Corsetti - 

Montaperto 

- Prove Invalsi nazionali  
- Rilevazioni OCSE Pisa  
- Olimpiadi disciplinari e tutte le forme di 
valutazione 

mercoledì 02.03 h.16.00-17.00 

 

mercoledì 02.03 h.17.30-18.30 

 

ATTIVITA’ MULTILABORATORIALI  E 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
coordina prof. Corsetti 

 

in collaborazione con proff. D’Alessio - Magri 

- Laboratori antimeridiani con classi aperte 

e pomeridiani per gruppi elettivi di: cultura, 
educazione musicale, arte, scienze e teatro 
- Centro sportivo scolastico e giochi 

sportivi studenteschi 

giovedì 03.03 h.16.00-17.00 

 

giovedì 03.03 h.17.30-18.30 

 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE 

DIDATTICA 
coordina prof. Russo 
 

in collaborazione con proff. Corsetti - Nicotra 

- Riorganizzazione degli spazi classe 
- Possibile compattazione oraria, per 

quadrimestre, delle discipline 
- Risolviamo i problemi 
- Educazione ambientale 

- Laboratorio trasversale 
- Centro Ascolto 

mercoledì 09.03 h.16.00-17.00 

 

mercoledì 09.03 h.17.30-18.30 

 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE 
coordina prof.ssa Smith 

 
in collaborazione con proff. Montaperto - 

Spagnolo 

- Certificazioni linguistiche. 
- Internazionalizzazione: CAMBRIDGE – 

ESABAC. 
- Intercultura. 
- Scambi culturali. 
- Curriculum in inglese. 
- CLIL 

martedì 15.03 h.16.00-17.00 

 

martedì 15.03 h.17.30-18.30 

 

SCUOLA DIGITALE 
coordina prof. Russo 

 
in collaborazione con proff. Barsanti - Pagliuca 

- Migliorare gli Ambienti per la didattica 

digitale 
- Sfruttare al meglio i laboratori mobili 
- Attivare Politiche attive di BYOD 

(BRING YOUR OWN DEVICE) 
- Mettere i propri laboratori a disposizione 

delle scuole del territorio 
- Standard minimi e interoperabilità degli 

ambienti on line per la didattica 
- Puntare all’innovazione didattica e 

organizzativa 

mercoledì 23.03 h.16.00-17.00 

 

mercoledì 23.03 h.17.30-18.30 

 

mailto:rmpm180008@istruzione.it
http://www.vittoriacolonnalicei.gov.it/
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Obiettivi di processo 

Sulla base delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, del RAV e del 

PTOF sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo: 

 

1. Potenziamento della dotazione multimediale e didattica laboratoriale e innovativa. 

 

2. Potenziamento Gruppi di Progetto per l'ampliamento del curricolo (Cambridge 

Esabac, LES). 

 

3. Potenziamento dei piani personalizzati. 

 

4. Potenziare la pre-decisione per l'orientamento verso l'Università e il mondo del 

lavoro. 

 

5. Progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato. 

 

6. Valorizzazione del curriculum professionale attraverso la Ricerca-Azione per attivare 

nuovi progetti di didattica innovativa anche con finanziamenti esterni. 

 

7. Valutare per migliorare: rendicontazione, valutazione di sistema, autovalutazione e 

comparazione tra le varie forme di valutazione.
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, la 

Commissione PTOF e Valutazione calcola le seguenti necessità di intervento 

sulla base di fattibilità e impatto secondo la tabella sottostante 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto di fattibilità e impatto 

= valore che identifica la 

rilevanza dell'intervento 

1 Potenziamento della 

dotazione multimediale e 

didattica laboratoriale e 

innovativa 

5 5 25 

2 Potenziamento Gruppi di 

Progetto per l'ampliamento 

del curricolo (Cambridge 

Esabac, LES) 

5 5 25 

3 Potenziamento dei piani 

personalizzati 

4 4 16 

4 Potenziare la pre-decisione 

per l'orientamento verso 

l'Università e il mondo del 

lavoro. 

4 5 20 

5 Progetti in rete e apertura 

pomeridiana con organico 

potenziato. 

5 5 25 

6 Valorizzazione del 

curriculum professionale 

attraverso la Ricerca-

Azione per attivare nuovi 

progetti di didattica 

innovativa anche con 

finanziamenti esterni. 

5 5 25 

7 Valutare per migliorare: 

rendicontazione, 

valutazione di sistema, 

autovalutazione e 

comparazione tra le varie 

forme di valutazione 

4 4 16 
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Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

Alla luce degli obiettivi di processo individuati, si definiscono per ciascuno i 

risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e le modalità di rilevazione: 

 

 Obiettivo di processo Risultato atteso Indicatore di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Potenziamento della 

dotazione 

multimediale e 

didattica laboratoriale 

e innovativa. 

Capacità di lavorare su 

piattaforme da parte di 

studenti/docenti e 

personale amministrativo.  

De-materializzazione e 

utilizzo di strumenti digitali 

da parte di studenti/docenti 

e personale 

amministrativo. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Attività laboratoriali 

e adesione a 

piattaforme 

didattiche; 

Voti; 

Certificazioni e 

attestati. 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 

ex-post. 

2 Potenziamento 

Gruppi di Progetto 

per l'ampliamento del 

curricolo 

(Cambridge, Esabac, 

LES). 

Diffondere e favorire la 

cultura 

dell'internazionalizzazione. 

Certificazioni linguistiche. 

Attivazione di  una sezione 

Cambridge  per ogni 

indirizzo. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Numero di studenti 

partecipanti; 

esiti educativo-

formativi. 

 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 

ex- post. 

3 Potenziamento dei 

piani personalizzati 

Inclusione di tutti gli alunni 

con i loro bisogni educativi 

speciali e valorizzazione 

delle eccellenze; 

Progettazione per 

competenze. 

miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Incremento azioni di 

didattica 

personalizzata. 

Esiti educativo-

formativi. 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 

ex-post. 

4 Potenziare la pre-

decisione per 

l'orientamento verso 

Fornire strumenti e 

promuovere la pre-scelta 

consapevole all’Università 

Iscritti all’Università; 

Tasso di abbandono 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 
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l'Università e il 

mondo del lavoro 

e al mondo del lavoro.  post-diploma;  

Riorientamento 

universitario. 

ex-post. 

5 Progetti in rete e 

apertura pomeridiana 

con organico 

potenziato 

Valorizzazione delle risorse 

umane e del confronto 

professionale del 

personale tra Istituti ed Enti 

diversi. Attività laboratoriali 

e ampliamento dell'offerta 

formativa.  

Perfezionamento della 

progettazione e 

dell’organizzazione delle 

attività previste per 

l’alternanza scuola lavoro. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Sviluppo reti, 

numero e qualità 

delle attività 

laboratoriali; 

Adesioni e 

frequenza attiva alle 

attività di alternanza 

scuola lavoro. 

Partecipazione a 

bandi e concorsi per 

ottenere risorse. 

 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 

ex-post 

6 Valorizzazione del 

curriculum 

professionale 

attraverso la Ricerca-

Azione per attivare 

nuovi progetti di 

didattica innovativa 

anche con 

finanziamenti esterni 

Incremento  delle 

competenze dei docenti. 

Frequenza di corsi di 

formazione/aggiornamento. 

Ampliamento dell'offerta 

formativa con 

finanziamento.  

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Numero e qualità 

delle attività di 

Ricerca-Azioni;   

Attestati e 

certificazioni dei 

docenti 

 

Esiti scolastici 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 

ex-post. 

7 Valutare per 

migliorare: 

rendicontazione, 

valutazione di 

sistema, 

autovalutazione e 

comparazione tra le 

varie forme di 

valutazione 

Potenziamento del 

processo di valutazione e 

autovalutazione; 

Incremento del numero 

degli studenti partecipanti 

allo svolgimento delle 

prove nazionali. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Prove parallele. 

Prove Invalsi. 

Olimpiadi disciplinari 

e problem solving. 

Implementazione e 

rimodulazione delle 

progettazioni. 

Innalzamento degli 

esiti educativo-

formativi. 

Partecipazione ad 

eventi e concorsi di 

visibilità.  

Uso di strumenti 

multimediali sia 

Schede di 

monitoraggio ex-

ante, intermedie, 

ex-post. 
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nell’insegnamento-

apprendimento sia 

nella 

documentazione e 

diffusione dei 

risultati. 
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Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo. 

 

Si prevedono le seguenti azioni con indicazione degli effetti positivi e negativi:  

 

 Obiettivo di 

processo 

Azione prevista Effetto positivo Effetto negativo 

1 Potenziamento della 

dotazione 

multimediale e 

didattica 

laboratoriale e 

innovativa. 

Piano nazionale 

scuola digitale. 

 

Capacità di lavorare su 

piattaforme.  

Dematerializzazione e 

utilizzo di strumenti 

digitali. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

 

Didattica non per 

unità di 

apprendimento. 

Valutazione non per 

competenze. 

2 Potenziamento 

Gruppi di Progetto 

per l'ampliamento 

del curricolo 

(Cambridge 

Esabac, LES). 

Attuazione dei 

progetti Cambridge 

e LES, attività di 

Intercultura e 

scambi culturali. 

 

Diffondere e favorire la 

cultura 

dell'internazionalizzazione. 

Certificazioni linguistiche. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

 

Assenza di 

certificazioni 

linguistiche. 

Assenza di scambi 

internazionali. 

3 Potenziamento dei 

piani personalizzati. 

Pianificazione di 

percorsi 

personalizzati. 

Valorizzazione delle 

eccellenze. 

Progettazione per 

competenze. 

 

Maggiore inclusione di tutti 

gli alunni con i loro bisogni 

educativi speciali. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

 

Discontinuità nel 

monitoraggio delle 

attività previste nei 

percorsi 

personalizzati. 

Tendenza ad un 

insegnamento- 

apprendimento non 

olistico. 

4 Potenziare la pre-

decisione per 

l'orientamento verso 

l'Università e il 

mondo del lavoro 

AlmaDiploma-

AlmaOrientati 

Alternanza Scuola-

Lavoro 

Fornire strumenti e 

promuovere la pre-scelta 

consapevole all’Università 

e al mondo del lavoro.  

 

Non prosecuzione 

degli studi. 

Abbandono degli 

studi post diploma 
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5 Progetti in rete e 

apertura 

pomeridiana con 

organico potenziato. 

Azioni 

multilaboratoriali e 

interdisciplinari. 

 

Alternanza scuola 

lavoro. 

Valorizzazione delle 

risorse umane e del 

confronto professionale 

del personale tra istituti 

diversi e enti territoriali. 

Attività laboratoriali e 

ampliamento dell'offerta 

formativa. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Mancanza di 

adesioni alle attività 

laboratoriali. 

Assenza di un 

confronto costruttivo 

tra il personale 

scolastico. 

6 Valorizzazione del 

curriculum 

professionale 

attraverso la 

Ricerca-Azione per 

attivare nuovi 

progetti di didattica 

innovativa anche 

con finanziamenti 

e/o collaborazioni 

esterni 

Aggiornamento-

Formazione in base 

alle esigenze 

didattiche. 

Incremento competenze 

disciplinari e didattiche. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Non 

aggiornamento-

formazione. 

Didattica 

tradizionale. 

7 Valutare per 

migliorare: 

rendicontazione, 

valutazione di 

sistema, 

autovalutazione e 

comparazione tra le 

varie forme di 

valutazione. 

Formazione e 

aggiornamento.  

Tavoli di lavoro.  

Invalsi. 

Prove di 

ancoraggio.  

OCSE. 

Valutazioni 

comparative a livello 

nazionale e 

internazionale. 

Potenziamento del 

processo di valutazione e 

autovalutazione. 

Miglioramento degli esiti 

educativo-formativi. 

Mancata 

partecipazione alle 

prove nazionali. 

assenza di 

valutazioni 

comparative. 

Valutazione non 

sistemica. 
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Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo 

di processo individuato. 

 

3.1 Impegno di risorse umane 

Poiché le azioni sono progettate per uno sviluppo nell’arco temporale di un 

triennio (2016/19), in virtù anche delle adesioni, partecipazioni ed eventuali 

finanziamenti, la Commissione PTOF e Valutazione ha ipotizzato la seguente 

proposta di impegno per ciascun anno, distinta in tre fasi (1. Progettazione, 2. 

Attivazione, 3. Sviluppo, monitoraggio e rendicontazione): 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore presunte 

1°fase        2°fase      3°fase      tot. 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

 

Piano nazionale 

scuola digitale 

 

 

 

 

24 

 

     

Docenti 

 

 

 

 

 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

Dimensione 

Internazionale: 

 

Attivazione 

Cambridge 

Intercultura e 

scambi culturali 

Attivazione LES 

 
 
 
 
 
 
40 
 
 
FS 
 
 

35 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Docenti Pianificazione di 30      
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Personale 

ATA 

Altre figure 

percorsi 

personalizzati 

 

Docenti 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

AlmaDiploma-

AlmaOrientati 

 

FS      

Docenti 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

Alternanza 

Scuola-Lavoro 

40      

Docenti 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

Azioni 

multilaboratoriali 

29      

Docenti 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

Aggiornamento-

Formazione 

25      

Docenti 

 

Personale 

ATA 

Altre figure 

Tavoli di lavoro 

 

 

25      

Docenti 

 

Personale 

Invalsi 

 

10      
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ATA 

Altre figure 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

1° anno 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

2° anno 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

3° anno 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

1° anno 

Attività Set 

(ex-

ante) 

  Dic 

(intermedio) 

  Mar 

(intermedio) 

  Giu 

(ex-

post) 

 

2° anno 

Attività Set 

(ex-

ante) 

  Dic 

(intermedio) 

  Mar 

(intermedio) 

  Giu 

(ex-

post) 
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3° anno 

Attività Set 

(ex-

ante) 

  Dic 

(intermedio) 

  Mar 

(intermedio) 

  Giu 

(ex-

post) 

 

 

 

 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento. 

 

La valutazione degli esiti costituisce un momento importante per la verifica 

delle azioni progettate e sviluppate per il raggiungimento dei risultati. 

Gli strumenti di misurazione del raggiungimento dei traguardi sono gli 

indicatori scelti nel RAV.  

Luogo di condivisone del Piano di Miglioramento all’interno della Scuola sono 

il Consiglio di classe, come primo motore e cuore dell’Istituzione scolastica, il 

Dipartimento e anche il Collegio dei docenti.  

Quanto alle modalità di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento sia 

all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica si prevedono 

conferenze, tavoli di lavoro e/o approfondimento, pubblicazione su sito 

istituzionale.  


