
LICEO SCIENTIFICO “LORENZO MASCHERONI” 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Sostenere gli studenti che esprimono la 
volontà di trasferirsi ad altro istituto 
incentivandoli a proseguire gli studi 
presso il nostro istituto 

Ridurre il trasferimento di studenti ad 
altro istituto del 15% nell’arco di tre 
anni rispetto all’a. s. 2014/15 

 Ridurre la variabilità fra e dentro le 
classi 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI CONNESSIONE CON 
PRIORITÀ 

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Indurre un ripensamento 
ed una riflessione sulla 
valutazione e 
comunicazione della 
valutazione 

Organizzare un corso di 
aggiornamento obbligatorio per i 
docenti incentrato sulla valutazione e 
sulla comunicazione della 
valutazione, anche in un’ottica di 
inclusività: si ritiene che un pensiero 
condiviso con esperti di 
didattica/pedagogia possa creare una 

X X 



maggiore coesione all'interno dei vari 
consigli di classe e far sì che la 
valutazione sia omogenea tra le 
diverse discipline e trasparente per gli 
studenti. 

 Informare nelle fasi di 
orientamento previste (es. 
Open Day) sul curricolo 
liceale e il carico di lavoro 
per raggiungere gli obiettivi 
nel liceo Scientifico. 

Informare famiglie, genitori e figli 
sull'impegno mediamente richiesto 
dal curricolo liceale e sul carico di 
lavoro necessario per raggiungere gli 
obiettivi che esso si pone, nelle 
occasioni di presentazione del PTOF 
di Istituto 

X  

 Individuare un tutor 
riorientativo 

Identificare la figura di un docente 
tutor, che consapevole della realtà e 
delle dinamiche dell'Istituto, ascolti 
gli studenti che manifestano 
l'intenzione di cambiare scuola, 
guidandoli serenamente alla scelta 
più opportuna. 

X  

 Abbassare lo scarto tra gli 
esiti delle classi 

Somministrare prove parallele al 
termine del primo e del secondo 
biennio in tutte le classi e in tutte le 
materie.  

 X 

 

 

VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 



Esiti degli 
studenti  

Traguardo  Data 
rilevazione  

Indicatori 
scelti  

Risultati 
attesi  

Risultati 
riscontrati  

Differenza  Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica  

 
 
 
 
 
Risultati 
scolastici  

Riduzione della 
percentuale di 
alunni trasferiti  

luglio 2017      

Organizzazione 
dei corsi di 
formazione 
interni per i 
docenti  
 

luglio 2017      

Ridurre la 
variabilità fra e 
dentro le classi 

luglio 2017      

 


