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INTRODUZIONE 

Il lavoro di analisi dei dati forniti da MIUR e INVALSI ci ha permesso di riflettere 
approfonditamente sui nostri punti di forza e, soprattutto, su quelli migliorabili. Il 
Nucleo di Interno di Valutazione ha lavorato in armonia, mettendo poi in comune 
con un gruppo più ampio di una ventina di docenti dei diversi indirizzi quanto 
osservato e rilevato. La condivisione ha portato a un riesame attento di obiettivi e 
priorità che, dopo ampia discussione portatrice di idee costruttive, sono stati ribaditi 
e pubblicati.  

La mission del nostro Istituto è la seguente:  

Formare cittadini responsabili, capaci di compiere scelte motivate, di operare con 
un metodo di studio proficuo, di mettere a frutto i propri talenti nel rispetto di 
tutti e di collaborare. 

Come perseguire questa missione? Attraverso la condivisione di valori, di una vision 
d’Istituto (La tradizione incontra l’innovazione) e con un percorso educativo e 
formativo che segni le tappe che portano a scoprire i talenti di tutti gli studenti, le 
loro motivazioni e gli interessi che li mettono in moto, utilizzando tutti i mezzi offerti 
dalle nuove tecnologie e una didattica personalizzata. 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Contesto socio-culturale: il Liceo Fanti si colloca in un contesto socio-economico 
medio-alto, dove le famiglie supportano gli studenti, investendo nel loro progetto 
culturale. Gli studenti stranieri sono relativamente pochi e ben scolarizzati. Il 
territorio carpigiano è caratterizzato dalla presenza di piccole aziende, soprattutto 
attive nel campo del tessile. La scuola collabora con i numerosi enti culturali presenti 
(Musei, Fondazioni, Biblioteca, Festival letterari e filosofici). E’ stata creata una rete 
tra gli Istituti Secondari di II grado di Carpi per partecipare a bandi e realizzare azioni 
di formazione e didattiche utilizzando al meglio le risorse umane e finanziarie. 

Organizzazione scolastica: il Liceo Fanti conta circa 1550 alunni, suddivisi in 62 classi 
e su 5 indirizzi diversi (Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico) e decisamente 
diversificati, sia come utenza, sia come esiti. La collaborazione tra i docenti è un 
punto da migliorare: pur esistendo una struttura organizzativa che prevede 
Dipartimenti e Indirizzi, permane una certa tendenza al lavoro individuale e una 
abitudine alla condivisione delle buone pratiche limitata ai gruppi disciplinari. Anche 
la comunicazione a volte ne risente. Il sito di Istituto attuale non è sempre 
sufficiente a garantire l’efficacia e la tempestività delle comunicazioni, anche con il 
personale ATA. 
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Lavoro in aula: la relazione docenti/alunni è in generale positiva. Non è sempre 
facile gestire la turnazione delle classi, visto che le 62 classi condividono, 56 spazi-
aula, 12 spazi laboratoriali e ben 4 palestre (interne ed esterne). Gli ambienti di 
apprendimento innovativi sono in via di allestimento. Esiste una classe Web 2.0, che 
andrebbe però usata al massimo delle sue potenzialità. Numerosi sono i progetti di 
recupero pomeridiano, nonché gli ‘sportelli’ per potenziare gli apprendimenti a 
classi aperte. Le nuove tecnologie sono utilizzate in modo pervasivo da pochi 
docenti, rispetto al totale; esistono due laboratori informatici e 16 LIM. Si sta 
lavorando per potenziare la dotazione digitale (PNSD). I docenti possiedono un 
tablet in comodato gratuito, con il quale gestiscono il registro elettronico, aperto a 
studenti e famiglie in maniera totale (accesso a voti, annotazioni, assenze, circolari, 
comunicazioni, prenotazione sportelli e colloqui con i docenti).     

 

Alla luce delle priorità emerse e sottolineate nel Rapporto di Autovalutazione, 
pubblicato all’albo elettronico della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del MIUR, il 
gruppo di lavoro ha individuato le azioni ritenute essenziali per il raggiungimento dei 
traguardi fissati. Tali azioni coprono un arco temporale di tre anni, ma nel presente 
Piano sono esplicitate anche quelle iniziate nell’anno 2015/16, considerato ‘di 
transizione’. Il P.d.M. verrà poi aggiornato annualmente con le azioni ritenute 
necessarie, sulla base del monitoraggio di quanto fatto e dell’individuazione di 
possibili nuovi bisogni emersi.  

 

PRIORITÀ esplicitate nel RAV del 2015   (pubblicato su ‘Scuola in Chiaro’, link  
http://ext.pubblica.istruzione.it/snvservizi/ravpubcomp/MOPS030002) 

AREA RISULTATI SCOLASTICI  

1. a. diminuzione dell’insuccesso scolastico 

b.  diminuzione dei debiti formativi 

Appare evidente, dai dati forniti dalla piattaforma MIUR del Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV), che i dati del Liceo inerenti gli studenti non ammessi a giugno, 
maggiormente al biennio, mostrano un notevole divario  rispetto a quelli provinciali, 
soprattutto in alcuni indirizzi. Lo stesso vale per i dati dei debiti formativi, 
concentrati principalmente su alcune materie (matematica, fisica e lingue straniere). 
Tutto ciò malgrado i numerosi interventi di recupero e sportello messi in atto dalla 
scuola (senza tenere conto delle lezioni private seguite da molti ragazzi). Nel 
2014/15 i dati dei non ammessi a giugno sono calati in maniera notevole. I dati 
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INVALSI, seppure globalmente superiori alla media, hanno invece mostrato negli 
ultimi due anni una tendenza al ribasso, che va tenuta monitorata e sulla quale si 
deve agire subito. Va comunque sottolineato che in media i risultati in uscita degli 
studenti sono decisamente buoni, così come i risultati conseguiti al primo anno di 
Università (CFU). 

AREA COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  

2. a. definizione chiara delle competenze chiave e di cittadinanza 

b.  creazione condivisa di strumenti idonei a valutarle  

L’autovalutazione di Istituto ha messo in luce la tendenza a lavorare molto sui 
progetti, che spesso mettono in risalto le competenze chiave e di cittadinanza, ma 
con una scarsa consapevolezza del lavoro di équipe e di coordinamento che 
andrebbe fatto a monte e, soprattutto, con poca trasversalità. Mancano strumenti 
idonei ed efficaci per valutare tali competenze (rubric, griglie di osservazione, 
checklist).   

TRAGUARDI   

Traguardi Indicatori Risultati attesi 
 2016-17 

Risultati attesi 
 2017-18 

Risultati attesi 
2018-19 

1a Abbassare  il 
tasso di non 
ammissione e di 
giudizi sospesi  

% di non 
ammessi al 
biennio  

23% 21% 19% 

1b.  Abbassare il 
numero di  debiti 
formativi   

Numero di 
alunni con 
debito  

310 290 270 

2a. Realizzare unità 
di apprendimento 
per competenze 
(per classi 
parallele) 

Numero di 
classi in cui 
si realizzano 
U.d.A. 

 14 classi  Le 14  classi 
prime e le 14 
classi seconde 

Tutte le classi 

2b. Valutare le 
competenze 
raggiunte 
attraverso i 
progetti 

Numero di 
classi in cui 
si utilizzano 
rubric e altri 
strumenti di 
valutazione 
delle 

14  classi Le 14 classi 
prime e le 14 
classi seconde  

Tutte le classi  
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competenze 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

L’obiettivo principale da raggiungere, nell’ottica del miglioramento, è legato alla 
creazione di un’identità d’Istituto, condivisa dal personale scolastico, dagli studenti, 
dalle famiglie e dal territorio. Per fare questo occorre innanzitutto favorire la 
formazione dei docenti nell’ottica dello ‘star bene a scuola’ di tutti.  

Le azioni di miglioramento che si prevedono per conseguire i traguardi nella tabella 
precedente sono articolate su tre anni (2016/2019) e sono modulate intorno alle 4 
priorità descritte sopra. Molte sono comunque  le attività messe in campo già 
dall’anno scolastico in corso; esse prevedono un impegno globale dell’Istituto, con 
attività da svolgersi sia al mattino, sia al pomeriggio, e un utilizzo ‘virtuoso’ degli 
spazi disponibili a scuola e dei laboratori.  

Le 4 priorità individuate nel RAV sono riconducibili sostanzialmente a 2: il 
miglioramento degli esiti scolastici con meno non ammessi al biennio e meno debiti 
formativi, da un lato, e dall’altro la realizzazione di U.d.A. per competenze 
trasversali, corredate da strumenti di valutazione validi ed efficaci.  

Per ognuna di queste priorità si sono fissati degli obiettivi di processo, nello 
specifico: 

PRIORITÀ 1 (A e B): diminuzione dell’insuccesso scolastico e dei debiti formativi 

OBIETTIVI DI PROCESSO:  

• ambiente di apprendimento: realizzare U.d.A. per competenze; lavorare per 
classi aperte su progetto; classe 3.0; potenziamento del CLIL e della sezione 
Esabac; uso potenziato del digitale in classe 

• inclusione e differenziazione: formare docenti sulla didattica per alunni con 
DSA e stranieri; potenziare metodi e strumenti per l’inclusività 

• continuità e orientamento: attività per orientamento in uscita che 
coinvolgano anche genitori; potenziamento dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

PRIORITÀ 2 (A e B): Definizione chiara delle competenze chiave e di cittadinanza e 
creazione condivisa di strumenti idonei a valutarle 
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OBIETTIVI DI PROCESSO:  

• curricolo, progettazione e valutazione: ridefinire il curricolo della scuola 
personalizzandolo; progettare U.d.A. per competenze trasversali e per classi 
parallele  

• sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: ‘star bene a scuola’: gruppi di 
lavoro e progettazione in équipe; peer education 

• integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: partecipazione a reti; 
sito web potenziato e aggiornato quotidianamente; coinvolgimento famiglie a 
momenti scolastici strutturati, anche con loro apporti all’atto formativo 

• orientamento strategico e organizzazione della scuola: definizione chiara di  
mission e priorità della scuola; definizione precisa di compiti e responsabilità 
del personale docente e non docente 

•  

Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

Area di processo Obiettivi di processo 
                                        Priorità 

1 2 

Ambiente di 
apprendimento 

Realizzare U.d.A. per 
competenze 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Lavorare per classi 
aperte su progetto 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 
 

Classe 3.0 
Diminuzione 

dell’insuccesso scolastico 
e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Potenziare il CLIL e la 
sezione Esabac 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Uso potenziato del 
digitale in classe 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 
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Inclusione e 
differenziazione 

Formare docenti sulla 
didattica per alunni 
con DSA e stranieri 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 
 

Potenziare metodi e 
strumenti per 

l’inclusività 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Continuità e 
orientamento 

Attività per 
orientamento in uscita 
che coinvolgano anche 

genitori 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 
 

Potenziamento 
dell’Alternanza Scuola 

Lavoro 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Ridefinire il curricolo 
della scuola 

personalizzandolo 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Progettare U.d.A. per 
competenze trasversali 

e per classi parallele 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

‘Star bene a scuola’ 
Diminuzione 

dell’insuccesso scolastico 
e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Gruppi di lavoro e 
progettazione in 

équipe 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Peer education 
Diminuzione 

dell’insuccesso scolastico 
e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 
Integrazione con 

il territorio e 
rapporti con le 

famiglie 

Partecipazione a reti  

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 
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idonei a valutarle 

Sito web potenziato e 
aggiornato 

quotidianamente 
 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 
Coinvolgimento 

famiglie a momenti 
scolastici strutturati, 

anche con loro apporti 
all’atto formativo 

Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico 

e dei debiti formativi 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

Definizione chiara di  
mission e priorità della 

scuola 
 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 
Definizione precisa di 

compiti e 
responsabilità del 

personale docente e 
non docente 

 

Definizione chiara delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e creazione 
condivisa di strumenti 

idonei a valutarle 
 

Azioni specifiche del Dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico è responsabile della definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e 
della politica dell’istituzione scolastica.  
Gestisce, valorizza e cura lo sviluppo delle risorse umane. Gestisce altresì le risorse strumentali e 
finanziarie. 
Promuove la partecipazione e cura le relazioni e i legami con il contesto. 
E’ responsabile della  gestione amministrativa e degli  adempimenti normativi.  
Monitora e valuta, con il Collegio dei docenti, e rendiconta le azioni del PTOF. 
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Obiettivi di 
processo Azioni Risorse umane Risorse finanziarie Responsabile 

1.Diminuzione 
insuccesso 
scolastico 

Lezioni per 
classi aperte 
parallele  

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Progettazione 
congiunta di alcuni 
Moduli di matematica 

Sportello pomeridiano 
intensificato (anche in 
piattaforma) 

Peer education: 
formazione alunni 

Settimana 
sperimentale: lavori per 
classi aperte  

Docenti di 
matematica  

Docenti materie 
varie 

Vicepresidenza 

MOF 

Contributo 
volontario famiglie 

Prof.ssa 
Rubbiani 

1° e 2° 
collaboratore 
DS 

Docenti 
organico 
potenziato (2) 

Progettazione 
di   U.d.A. per 
competenze  

2015/16 , 
2016/17 e a 
seguire 

Corso di formazione 
sulle competenze e 
progettazione di U.d.A.  

Gruppi di lavoro 
autogestiti 

Esperti esterni 
(D.Nicoli- 
E.Zecchi) 

Coordinatori di 
Dipartimento 
e/o indirizzo 

MOF  

Contributo 
volontario famiglie 

Dipartimenti 
disciplinari 

Classe 3.0 

2015/16 

2016/17  

Allestimento di uno 
spazio 3.0 (Biblioteca) 

Sperimentazione di 
attività di class 
management in orario 
curricolare ed 
extracurricolare 

DS 

Esperti corsi 
online 

Docenti 
disponibili per 
alternativa 
religione 
cattolica 

MOF 

FIS 

Fondi Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Carpi 

Animatore 
digitale 
prof.ssa 
Catellani 

Prof.ssa Borghi 

Prof. Mazzoli 

Assistenti 
tecnici 

Docenti 
organico di 
potenziamento 
(2) 

Studenti 
(esperti) 

Formazione 
CLIL, Esabac, 
cultura 

Corsi sulla metodologia 
CLIL in rete 

Corso linguistico 

DS Barbi 

DS Maura Zini 

Docenti di 

MOF 

Fondi Fondazione 
Cassa di Risparmio 

Bergonzoni 

Eames 
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scientifica 

 

2015/2016 

2016/2017 e a 
seguire, 
secondo 
necessità 

propedeutico al CLIL (in 
rete) 

Corsi di potenziamento 
linguistico e 
metodologico Esabac 

Polo scientifico 
(Carpinscienze) 

Realizzazione di una ‘tre 
giorni’ con conferenze e 
laboratori scientifici 

inglese 
(Bergonzoni, 
Eames, Mary 
Rosato) 

Docenti 
Cambridge 
School 

Docenti 
francese 
(Grenzi, 
Valentini) 

USR ER (per 
coordinamento 
Esabac) 

Docenti  di 
matematica 
(Biagini, 
Reggiani …. ) 

di Carpi 

Rotary Club Carpi 

Valentini 

Catellani 

Garuti 

 

Docenti 
organico di 
potenziamento 
(3) 

 

Uso 
potenziato del 
digitale in 
classe (PNSD) 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Corso su uso 
piattaforme e digital 
device 

Corso/incontri  sulla 
sicurezza in rete 

Implementazione sito 
Web 

Potenziamento della 
rete, del materiale 
digitale 

Partecipazione bandi 
PON 

Esperti USR ER 
(Servizio 
Marconi) 

Docenti interni 
(best practices 
condivise) 

Esperti di 
cyberbullismo 
(Associazione 
Nazionale 
Carabinieri) 

MOF 

Contributi 
volontari genitori 

Finanziamenti 
bandi PON 

Catellani 

Borghi 

Mariani 

Docenti 
organico di 
potenziamento 

(2) 

 

Formazione 
docenti sulla 
didattica per 
DSA e BES 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

Corso di formazione 

 Incontri con testimoni 

Creazione di strumenti 
condivisi per la 
progettazione di PDP e 
PEI 

Corso sulle mappe 

Esperti esterni 
(R.Iosa – 
Zaccarelli-
Calisesi) 

Testimoni: 
Giacomo 
Cutrera; 
Carolina 

Contributi 
volontari genitori 

FIS 

E. Calisesi (FS 
Star bene a 
scuola) 

Docente 
organico di 
potenziamento 
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 concettuali 

Sperimentazioni di peer 
education 

Raspanti 

Orientamento 
in Uscita e 
Alternanza 
Scuola Lavoro 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Incontri con testimoni 
del mondo del lavoro e 
delle professioni 

Presentazione pubblica 
progetto di Alternanza 

Incontri con esperti 
dell’Università e degli 
Istituti Tecnici Superiori 
(coinvolgimento dei 
genitori) 

Gruppo Metexis 

Esperto Alma 
Diploma 

Responsabile 
orientamento e 
docenti 
responsabili ASL 

  

------- 

Daniela Salati 

Coordinatori di 
indirizzo 

Rappresentanti 
di Istituto 
componente 
studenti 

Docente 
organico di 
potenziamento 

2. Definizione 
competenze 
chiave e 
creazione 
rubric di 
valutazione 

Ridefinizione 
curricolo della 
scuola 

2016/17 e a 
seguire 

Incontri con esperti di 
curricoli 

Gruppi di lavoro interni 

Definizione 
competenze al termine 
del Biennio 

Sperimentazione di 
materie/percorsi 
alternativi facoltativi  

Dirigente di un 
Liceo esperto 
nella 
definizione del 
curricolo 

DS  

Coordinatori di 
indirizzo + FS + 
staff di 
Dirigenza 

 

Contributi 
volontari genitori 

MOF 

 

DS 

Docente 
organico di 
potenziamento 

 

Valutare le 
competenze 
trasversali 
(soft skills) 

2015/16 

2016/17 

2017/18 

Corso formazione 
sull’ascolto 

Lavorare e progettare 
in gruppo 

Progettare una/due 
UdA per competenze 
trasversali  

Creazione rubric 
condivise 

Esperti esterni  
(Lugli) 

Coordinatori di 
dipartimento 
con tutti i 
docenti 

Esperti da altre 
scuole e 
dall’Università 

 

Contributi 
volontari genitori 

MOF 

 

 

Coordinatori di 
dipartimenti 

DS 

Docente 
organico di 
potenziamento 

 

Peer 
education tra 
docenti 

2016/17 e a 

Condivisione best 
practices 

Progettazione per classi 
parallele: creazione di 

Coordinatori di 
classe per classi 
parallele 

MOF  Viviana 
Valentini 

Nicoletta 
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seguire  prove comuni 
standardizzate per 
alcune discipline 
 
Job shadowing  

Asquer 

Cristina 
Marabini 

Emanuela 
Clemente 

 

Tutte le attività verranno regolarmente monitorate e rendicontate, al fine di 
valutarne l’efficacia nel raggiungimento dei traguardi prefissati. Ove necessario 
saranno apportati dei correttivi. Verranno predisposti questionari di gradimento al 
termine delle attività di formazione. I risultati delle attività e dei questionari 
verranno condivisi in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto.  

 

COSTI PER ANNO SCOLASTICO 

Figure 
professionali 

attività Ore presunte Costo previsto Fonte di 
finanziamento 

Docenti interni 
Esperti esterni 
DS  
 

Corsi di 
formazione 

Almeno 20 per 
anno 

3000 Euro 
l’anno 

Fis  
Contributi 
volontari dei 
genitori 

     
 

 

 

Responsabile del PDM: Dirigente Scolastico Alda Barbi  

 


