Liceo Statale A. Righi - Bologna

PIANO DI
MIGLIORAMENTO
per l’a.s. 2019/20 predisposto sulla base del R.A.V.

Area 1 Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo: B – Consolidare le prove comuni.
Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell’attuazione

FS in collaborazione
Consolidamento delle prove
con coordinatori dei
comuni.
dipartimenti

Termine
previsto di
conclusione
Maggio

Priorità: favorire la riduzione dei “sospesi nel giudizio”.

Risultati attesi

Scambio e condivisione delle
pratiche didattiche.
Progettazione di prove
comuni di recupero.
Predisposizione di un format
comune per la raccolta dati che
ne consenta il confronto.

Indicatori di
Monitoraggio
Esiti delle
verifiche
Disciplinari
condotte per
classi parallele.

Modalità di
Monitoraggio

Raccolta dati.

Area 1 Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo: D- Individuare strumenti didattici per favorire il successo formativo.
Azioni previste

Sportelli di
allineamento e
studio assistito.

Soggetti
responsabili
dell’attuazione

Docenti del
potenziamento e
coordinatori di
dipartimento

Termine previsto
di conclusione

Maggio

Tutores,
IDEI, CIC.

Priorità: favorire la riduzione dei “sospesi nel giudizio”.

Risultati attesi

Ridefinizione delle attività
di sostegno per la
valutazione tempestiva
delle carenze

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
monitoraggio

Esiti delle verifiche

Confronto tra test
somministrati in
ingresso, nelle fasi di
recupero e gli esiti
delle verifiche
conclusive

Area 2 Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo: A- avviare l’uso delle aule virtuali; B- fornire migliori ambienti per la didattica
Azioni previste

Aule virtuali

Soggetti
Responsabili
Dell’attuazione
Prof. Maurizio Casali

Termine
previsto di
conclusione

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Maggio
Introduzione dell’uso
aule virtuali.

Apertura piattaforma
digitale.
Numero dei
partecipanti
alla formazione.

Modalità di
monitoraggio
Raccolta dei dati
e confronto con i
risultati degli anni
precedenti

Ripristino del laboratorio
di fisica (Pepoli)

DS, DSGA
Maggio
Docenti: Daniele
Matteuzzi, Anna Maria
Ripristino del laboratorio Riccioni
di informatica (Tolmino)

Rafforzamento
didattica laboratoriale

Priorità: Proseguire nella diffusione della didattica laboratoriale e nel progetto aule 3.0.

Quantità di ore
sportive effettuate nel
Monitoraggio
campo di pallavolo.
dell’utilizzo

Area 3 Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo: A- monitoraggio gli esiti degli alunni con DSA; B- Monitorare la rispondenza ai bisogni del nuovo P.A.I.
Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell’attuazione

Commissione per
Favorire l’inclusione degli l’inclusione, docente
studenti DA
FS, GO

Verifica efficacia didattica Ufficio di presidenza,
del PAI
docente FS inclusione
Predisposizione piani
didattici per studenti
atleti

CdC.

Termine previsto
di conclusione

Giugno

Risultati attesi
L’ingresso di studenti
DA, dopo un paio d’anni
di mancanza, chiede di
favorire le cd. buone
pratiche per assicurarne
il migliore inserimento
possibile.

Valutare l’efficacia
dei P.D.P. nel
miglioramento degli
esiti scolastici.

Priorità: favorire il successo formativo la riduzione dei “sospesi nel giudizio”

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
monitoraggio

Risultati della
Raccolta esiti scolastici.
didattica inclusiva in
termini di benessere
e di esiti scolastici.

Numero e tipologia
delle insufficienze
registrate negli
scrutini.

Confronto con gli esiti
dello scorso anno
scolastico

Risultati della
Raccolta esiti scolastici.
didattica inclusiva in
termini di benessere
e di esiti scolastici

Area 4
Obiettivo di processo: Orientamento.
Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell’attuazione

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
monitoraggio

AlmaDiploma

Corsi per colloqui
Universitari.
Conferenze di
orientamento.

Termine previsto
di conclusione

Giugno
FS per orientamento

Priorità: favorire l’iscrizione alle facoltà universitarie.

Scuola in chiaro
Aumentare gli iscritti alle
Facoltà Universitarie
CF conseguiti dagli
studenti

Area 6 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Obiettivo di processo: B- nuove convenzioni ASL e ridefinizione dei progetti in essere.
Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell’attuazione

Nuove convenzioni
ASL e ridefinizione dei
progetti in essere.
Prevenzione del fumo e
delle sostanze psicoattive Monica Amatucci

Priorità: favorire il benessere scolastico.

Termine previsto
di conclusione

Risultati attesi

Giugno

Predisposizione di una
nuova griglia di
valutazione ASL e
ancoraggio diretto delle
esperienze alla
didattica curriculare.

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
monitoraggio

Rilevazione delle
infrazioni.
Infrazioni

Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome
Fabio Gambetti

Ruolo
Dirigente scolastico

Silvia Cocchi

Docente

Stefanelli Cristina

Docente

Paolo Rota

Docente

Maurizio Minghetti

Docente

Lorenzo Lancellotti

Docente

Licia Morra

Docente

Patrizia Padovani

Docente

Antonio Marsilia

Docente

Marinella Marchesi

Docente

