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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2021

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica

Bassi Giuseppina DS

Montanino Lucia Collaboratrice DS

Amoia Annunziata Funzione Strumentale POF e referente Invalsi

Sciancalepore Angela Funzione Strumentale Orientamento

de Palma Fedele Funzione Strumentale Bes e Inclusione

Scarda Franca DSGA

Scenario di riferimento

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento

Il contesto socio culturale in cui la scuola è inserita Il Liceo è sito in via Generale Amato, 37,
dopo essere stato ubicato per alcuni anni in una
costruzione civile di proprietà di don Giulio Binetti,
in via Felice Cavallotti, che si rivelò ben presto
inidonea a contenere il numero crescente degli
studenti, provenienti, tra gli altri paesi, anche da
Spinazzola, Canosa, Barletta, Bisceglie.

Il nuovo edificio è situato nelle vicinanze
della stazione ferroviaria ed è raggiunto dai pullman
del servizio regionale di trasporto, che rilevano i
ragazzi all'uscita della scuola e li riconducono nei
paesi di provenienza in breve tempo. Infatti, il bacino
d'utenza della nostra scuola risulta particolarmente
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ampio, raccogliendo studenti provenienti dalle città
costiere e dall'interno.

Per questo fu subito necessario trovare nuovi
spazi per poter allocare le classi. Per alcuni anni essi
sono stati reperiti in sedi staccate appartenenti ad altri
istituti; dall’anno scolastico 2001 è stata consegnata
una nuova ala comprendente 10 aule ampie e ben
illuminate disposte su due piani, collegati anche da un
ascensore.
Attualmente la scuola comprende trentacinque locali
in cui disporre le classi, sei laboratori, una biblioteca,
una sala per le riunioni collegiali e per le conferenze,
una saletta per gli incontri con la psicologa ed una
adibita ad infermeria.

Articolazione del curricolo e organizzazione scolastica Essendo il Liceo “Vito Fornari” di Molfetta una
scuola superiore di secondo grado, tutti gli indirizzi in
esso presenti hanno un curriculo articolato in due
bienni (primo e secondo biennio) e in un quinto anno.
I quadri orari di ciascun indirizzo sono riportati in
allegato al PTOF, mentre i curriculi verticali delle
diverse discipline sono inclusi in una cartella a parte.
Oltre ad aderire ad iniziative formative finalizzate
all’innovazione didattica e organizzativa proposte
dall’USR o dal MIUR, la scuola ha organizzato
momenti formativi rivolti al personale interno
coerenti con i bisogni emergenti.

Il lavoro in aula RELAZIONE DOCENTI-ALUNNI
L’attenzione alla relazione docente-alunno è posta su:
• percorsi di socio-
• momenti di costruzione di una gestione partecipativa
in classe che favorisca l’autocontrollo; • varietà di
pratiche metodologico-didattiche (laboratorio,
apprendimento cooperativo, uscite didattiche…).
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Il contesto di apprendimento è pensato su tre
dimensioni:
Dimensione organizzativa Setting formativo: spazio,
tempo, regole, clima relazionale, canali comunicativi.
Dimensione metodologica Strategie condivise,
strumenti, azioni di recupero e consolidamento,
organizzazione delle compresenze, progetti, uscite
didattiche, attività interdisciplinari.
Dimensione relazionale Regole di gestione della
classe, modalità relazionali, tecniche e strategie
comuni e condivise.
PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
DEGLI APPRENDIMENTI
• Analisi dei bisogni formativi e progettazione
didattica.



• Couseling filosofico per promuovere un approccio
bio psicosociale che valorizza il contesto di
apprendimento ed il funzionamento del soggetto,
ponendo attenzione ai fattori contestuali facilitanti il
funzionamento stesso.
• Progetti PON contro la dispersione
• Progetti per Bes”
• Attività di tutoring per la costruzione degli strumenti
per l’inclusione ( PdF, PEI, PDP per DSA e per BES).
• Presenza del PAI d’Istituto e di percorsi di
autovalutazione della qualità dell’inclusione, che sono
resi pubblici e servono a ridefinire il PAI successivo.
UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE NELLA
DIDATTICA
Aspetti positivi-opportunità:
• Tutti e tre gli indirizzi possono usufruire di
computer, aule informatiche e Lim che costituiscono
parte integrante della pratica didattica.
• Si utilizzano software per l’inclusione.
Aspetti negativi e vincoli: Il problema della
connettività si moltiplica in considerazione del
numero di accessi. Ciò richiede infatti continui
interventi di potenziamento e manutenzione, che
rappresentano un onere ingente a carico delle
amministrazioni.

Nella sezione 5 del RAV sono state indicate le priorità che la scuola intende perseguire nella sua azione di
miglioramento e i relativi risultati/traguardi previsti a lungo termine (3 anni):

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

PRIORITÀ TRAGUARDO

Risultati
Scolastici

Ridurre i debiti nelle discipline
ricorrenti.

Ridurre del 3% i debiti in tre annualità nelle
discipline ricorrenti.

Favorire i passaggi di livello Aumentare proporzionalmente i passaggi di livello
da una fascia all'altra.



Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Avvicinare i risultati delle prove
INVALSI in matematica alla media
nazionale.

Ridurre almeno del 2% il divario con la media
nazionale dei licei.

Raggiungere maggiore equità degli
esiti

Ridurre il divario nelle classi nei risultati delle prove
SNV

Competenze
chiave
europee

Le otto competenze chiave secondo la
nuova Raccomandazione per
l'apprendimento permanente
(22/05/2018).

Aumentare il numero e il livello delle certificazioni

Ampliare il curricolo con l'inserimento
di una materia "Cittadinanza e
Costituzione"

Aumentare le competenze civiche e sociali degli
alunni

Risultati a
distanza

Migliorare gli esiti di accesso alle
facoltà universitarie.

Aumentare il numero degli studenti che superano i
test per accedere alle facoltà scientifiche a numero
programmato.

PROCESSI: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

1. AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione

OBIETTIVI DI

PROCESSO

A) Revisione di obiettivi e prassi didattiche da parte di tutti i

dipartimenti con attenzione ai processi di

insegnamento/apprendimento e di valutazione.

2. AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione



OBIETTIVI DI PROCESSO

A) Incentivare la didattica per gruppi di livello anche

attraverso l’utilizzo sia dello sportello didattico sia di

quello di ascolto indirizzato alle problematiche

adolescenziali.

B) Incentivare l’assunzione di ruoli di responsabilità da parte

degli studenti quali apertura dei servizi della biblioteca in

orario pomeridiano, peer education per alunni in difficoltà,

tutor junior nei PCTO, creazione e gestione di un orto

botanico.

3. AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento

OBIETTIVI DI

PROCESSO

A) Implementare del 10% l’uso dei laboratori e di prassi

didattiche innovative, condivise attraverso piattaforme e

aree di raccolta di best practices sul sito del Liceo, volte al

potenziamento di tutte le discipline.

4. AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento

OBIETTIVI DI

PROCESSO

A) Definire, e promuoverne l’uso, strumenti per misurare

oggettivamente gli esiti a distanza degli alunni che abbiano

frequentato il nostro Liceo.

PROCESSI: PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

5. AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

OBIETTIVI DI

PROCESSO

A) Promuovere la formazione dei docenti volta a potenziare una

didattica per competenze e finalizzata a risolvere conflitti adolescenziali.

B) Promuovere l’autoformazione dei docenti per utilizzo di format di

esercizi volti a verificare e misurare le competenze possedute e in linea con

quanto richiesto dall’INVALSI.



6. AREA DI PROCESSO: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

OBIETTIVI DI

PROCESSO

A) Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi, con l'obiettivo di

aiutare gli alunni a sviluppare ed esprimere le proprie potenzialità,

rafforzando autoefficacia e life skills.

B) Promuovere accordi di rete con enti del territorio che possano

supportare la scuola nel rinvenire e risolvere conflittualità e

problematiche adolescenziali.

RISULTATI ATTESI E
MONITORAGGIO

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo di processo Risult
ati

attesi

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

rilevazione

A) Revisione di obiettivi e prassi

didattiche da parte di tutti i

dipartimenti con attenzione ai

processi di

insegnamento/apprendimento e di

valutazione

Nel 50% delle

classi, dopo

apposita

discussione e

formazione in

sede

dipartimentale, si

utilizzano prassi

didattiche attive e

rubriche

valutative, di

Numero di

dipartimen

ti e classi

coinvolte.

Verbali
riunioni di
dipartiment
o e dei
Consigli di
Classe.

nuova redazione o

revisione,  per

prove orali  e

scritte elaborate in

condivisione e

coordinamento

con la FS preposta.



2. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Obiettivo di processo Risulta
ti

attesi

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

rilevazione

A) Incentivare la didattica per

gruppi di

Incremento del

livello di

competenze

disciplinari e

trasversali degli

alunni attraverso

prassi didattiche

attrattive nonché

incremento

dell’uso dello

sportello

didattico e del

centro di ascolto.

Incremento   del

10% del numero

alunni

partecipanti a

progetti PON e

PTOF e ricadute

positive su

valutazioni

scolastiche,

nonché

incremento   del

10% dell’uso

dello sportello

didattico e del

centro di ascolto.

Verbali dei
consigli di classe
e
programmazioni
individuali dei
docenti.

Valutazioni ex
ante ed ex post
degli alunni
corsisti PON.

Verbali di
prenotazioni e
frequenza dello
sportello
didattico e del
centro di

ascolto.

livello anche attraverso
l’utilizzo sia

dello sportello didattico sia di
quello di

ascolto indirizzato alle
problematiche

adolescenziali

B) Incentivare l’assunzione di

ruoli di

Incremento del

15% della

percentuale di

alunni che si

sentono parte

integrante della

Comunità con

assunzione di

ruoli di

responsabilità.

Apertura del

servizio delle

Biblioteca in

orario

pomeridiano

grazie ad

almeno 10

alunni in grado

di

assicurarne

l’uso; almeno il

2% degli

studenti offrono

un servizio di

peer education

in tre discipline

ad alunni in

difficoltà; il 5%

Numero degli

alunni coinvolti

in ruoli di

responsabilità

rispetto al

precedente a.s.

Verbali accesso

Biblioteca;

verbali sportello

gestito da

studenti; verbali

Consigli di

Classe.

responsabilità da parte degli
studenti

quali apertura
dei servizi della

biblioteca in orario
pomeridiano, peer

education per alunni in
difficoltà, tutor



degli studenti

coinvolti nei

PCTO assumono

ruolo di tutor

junior;

partecipazione

di due classi alla

progettazione

dell’orto botanico

junior nei PCTO, creazione e
gestione

di un orto botanico

3. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Obiettivo di processo Risulta
ti

attesi

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

rilevazione

A) Implementare del 10% l’uso

dei

Incremento del
livello di
competenze
disciplinari e
trasversali degli
alunni
attraverso prassi
didattiche

Numero di classi
che accedono ai
laboratori;
numero docenti
iscritti a
piattaforme
didattiche;
numero di best
practices

Verbali di

accesso ai

laboratori.

Programmazioni
individuali e di
classe.

laboratori e di
prassi didattiche

innovative, condivise
attraverso

piattaforme e aree di raccolta
di best

practices sul sito del Liceo,
volte al

potenziamento di tutte le

discipline.



attrattive e attive,

mediante

l’implementazion

e del 10% dell'uso

dei laboratori e

un incremento

del 20% dei

docenti che

utilizzano

piattaforme,

condividendo

risultati in un’area

sul sito del Liceo

individuata per la

pubblicazione di

best practices .

inserite

nell’apposita

area sul sito

del Liceo.

Inserimento di
nuove buone
pratiche

sull’apposita area

del sito.

4. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Obiettivo di processo Risulta
ti

attesi

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

rilevazione

A) Definire, e promuoverne

l’uso, strumenti per

misurare

oggettivamente gli esiti a

distanza degli alunni che

abbiano frequentato il nostro

Liceo

Consapevolezza
delle ricadute
del lavoro svolto
nel Liceo sui
percorsi
universitari e/o
lavorativi degli
studenti che
abbiano
frequentato il
nostro istituto.

Informazioni

dettagliate sui

risultati, in

ambito

universitario

e/o lavorativo,

di almeno il

25% degli

studenti che

abbiano

frequentato la

nostra scuola,

con

indicazione di

criticità e

punti di forza

della nostra

istituzione per

il

miglioramento.

Ricezione dei

questionari svolti

dai nostri ex-

studenti.

5. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo di processo Risulta
ti

Indicatori di Modalità di



attesi monitoraggio rilevazione

A)   Promuovere   la

formazione   dei

docenti volta a

potenziare una

didattica per competenze e a

risolvere

Potenziamento

dell’uso di una

didattica per

competenze,

funzionale

allo svolgimento

delle prove

standardizzate

nazionali e degli

Esami di Stato.

Potenziamento

della capacità dei

docenti di risolvere

conflitti

adolescenziali con

maggiore ben-
essere nelle classi.

Incremento  del

25% di docenti

che utilizzano

una didattica

per

competenze.

Almeno il 10%

dei docenti

partecipa a una

formazione

sulle dinamiche

conflittuali degli

adolescenti.

Programmazione

didattica

individuale.

conflitti adolescenziali Prove di verifica

costruite ad hoc

e valutate con

apposite

rubriche.

Numero  di

relazioni finali

sulla formazione

svolta.

B) Promuovere

l’autoformazione dei

docenti per utilizzo di format di

esercizi

Rendere gli
studenti
effettivamente
in grado di
svolgere le prove

standardizzate

Tre dipartimenti
gestiscono
autoformazione
su redazione di
esercizi in linea
con

quelli
somministrati

Verbali di
dipartimento.

volti a verificare e misurare le

competenze possedute e
in linea con quanto
richiesto dall’INVALSI

Risultati
prove
INVALSI.



nazionali in seguito

a

un’autoformazione

dipartimentale

sulla costruzione di

esercizi volti a

misurare  e

valutare le

competenze.

dall’INVALSI

Diminuzione del

5% della forbice

rispetto al

benchmark

nazionale di pari

ESCS nei risultati

delle prove

standardizzate di

Matematica e del

2% in quelle di

Italiano, con

maggiore

omogeneità tra le

classi e dentro
le classi.

6. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Obiettivo di processo Risulta
ti

attesi

Indicatori di

monitoraggio

Modalità di

rilevazione

A) Coinvolgere le famiglie in

percorsi formativi con

l'obiettivo di aiutare gli

alunni a sviluppare ed

esprimere le proprie

potenzialità, rafforzando

autoefficacia e life skills.

Migliorare le
dinamiche
comunicative tra
docenti, genitori
e studenti,
diminuendo
situazioni di
conflittualità
irrisolte.

Coinvolgimento

di almeno il 3%

dei genitori in

percorsi

formativi volti

allo sviluppo di

competenze

comunicative e

relazionali.

Numero di
partecipanti e
fogli con firme
di presenza.

B) Incentivare accordi di rete

con enti del territorio che

possano supportare la scuola

nel rinvenire e risolvere

conflittualità e

problematiche

adolescenziali.

Determinare una
reale osmosi
scuola-territorio
al fine del
successo
formativo degli
studenti e dello
sviluppo
socioculturale
dell'area
geografica in cui
l'istituzione
scolastica è
inserita.

Implementazione

del 10%,

rispetto al

precedente

anno scolastico,

degli accordi di

rete con enti

del territorio in

grado di

supportare la

scuola nella

gestione delle

problematiche

adolescenziali.

Numero delle
sottoscrizioni di
accordi di rete
con enti del

territorio.




