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                           PIANO DI MIGLIORAMENTO IIS MARGHERITA HACK 
 
 
Il quadro complessivo degli indicatori rilevati nel RAV, a conferma della percezione ed osservazione costante dei processi educativi 
all'interno della scuola, desumibile, in particolare, dall'attività dei singoli docenti, nonchè dal lavoro dei Consigli di classe, dei 
Dipartimenti, del Collegio docenti e del 
Consiglio d'Istituto, mostra che l'aspetto più problematico dei percorsi formativi è proprio la qualità delle conoscenze e delle 
competenze che vengono acquisite dagli allievi nel corso degli studi. 
Si ritiene pertanto, sia per rispondere adeguatamente all'esigenza dell'utenza, sia per assicurare agli studenti un profilo formativo 
costruito su solide basi culturali e idoneo a consentire ai giovani, la prosecuzione degli studi universitari o l'inserimento nel mondo 
del lavoro, alquanto mutevole e 
variegato, di dover puntare in via prioritaria sul miglioramento degli esiti di fine anno, per ciascuna classe, nei diversi indirizzi. 

Il percorso che si intende attivare comprende l’insieme delle azioni che la scuola metterà in atto, per migliorare le competenze dei 

propri studenti, con particolare riferimento alle aree disciplinari del curriculo che ne costituiscono la struttura di base: italiano, 
matematica , lingue straniere, informatica. 

L’azione prevederà una prima fase di rilevazione degli esiti (debiti formativi,risultati delle prove nazionali, esiti all’esame); una 

seconda di proposte didattiche; un terza di valutazione (criteri ed indicatori condivisi). Sulla base delle criticità emerse si attiveranno 
laboratori disciplinari e/o momenti di apprendimento tra pari. Le metodologie didattiche utilizzate saranno diversificate e innovative 
( coopertive learning, flipped classroom, peer education). 
 

PERCORSO 1 : ORIENTAMENTI 
Descrizione Percorso 
L’orientamento degli studenti non va più concepito come un’azione particolare e parallela al percorso didattico, ma come una 

competenza personale da promuovere attraverso il percorso scolastico affinché gli allievi costruiscano e maturino reali capacità di 
auto-orientarsi e di scegliere: è fondamentale che ciascuno acquisisca strumenti e metodi per decidere in modo autonomo i propri 
percorsi, riconoscendo le personali potenzialità e attitudini, nel rispetto dei propri desideri e in coerenza con le opportunità reali 

esistenti. L’orientamento è così inteso come processo in grado di promuovere competenze personali non limitato all’ultimo anno 

del primo e del secondo ciclo, ma sostenuto lungo tutto il percorso scolastico in quanto intrinseco all’agire educativo che, proprio in 

quanto riconosce libertà e responsabilità all’allievo che apprende, lo stimola a prefigurare e definire un personale progetto di vita. 

Tutti i genitori, gli insegnanti di ogni ordine e grado sono, quindi, degli “orientatori”, coinvolti nel medesimo percorso la cui meta 

finale è la libera e consapevole affermazione dell’individuo. 

Le attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita si pongono come momenti di un processo lungo e complesso, si pongono 
in momenti di scelte importanti nella vita degli alunni, che possono definirsi per la vita, e mirano a ridurre al minimo le incertezze, il 
timore di sbagliare, il disorientamento. 

L’Istituto svolge ordinariamente un’articolata attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, secondo le seguenti direttrici. 

 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
"Obiettivo:" Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 
disciplinari per il raggiungimento di competenze. 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di 
cittadinanza 
"Obiettivo:" Implementazione del curricolo verticale. 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Sulla base delle prove strutturate per competenze, trasversali ed oggettive per tutte le discipline e per tutte le classi, ad 

eccezione di quelle terminali, da somministrare in ingresso, in itinere alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno 

scolastico e delle prove nazionali standard, migliorare l'autovalutazione d'istituto. 
 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Migliorare la progettazione curricolare condivisa per competenze utilizzando moduli comuni per la progettazione didattica e 
verifiche iniziali, intermedie, finali. Implementare le UDA, innovando le strategie educative e didattiche. 
 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Con particolare riguardo agli studenti dell'ITT per abbassare la percentuale deii non ammessi e di quelli con giudizio sospeso 
soprattutto nel primo biennio. Innalzare la percentuale degli esiti medio-alti e eccellenti conseguiti agli esami di stato. 
 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Avviare la progettazione del curricolo verticale. Attivare corsi di formazione per l’elaborazione di rubriche di valutazione che 

permettano di effettuare una valutazione autentica. 
 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  
Implementare attività didattiche per migliorare e monitorare il recupero e il potenziamento. 
 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]  
Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di cittadinanza 
 

 Priorita’ [Risultati a distanza] 

Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo sia per il prosieguo degli studi universitari sia per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
Priorità" [Risultati a distanza] 
Migliorare il monitoraggio del PCTO 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 
"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra insegnanti di ordini di scuola diversi per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo e 
sulla formazione delle classi 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Sulla base delle prove strutturate per competenze, trasversali ed oggettive per tutte le discipline e per tutte le classi, ad 

eccezione di quelle terminali, da somministrare in ingresso, in itinere alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno 

scolastico e delle prove nazionali standard, migliorare l'autovalutazione d'istituto. 
 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Migliorare la progettazione curricolare condivisa per competenze utilizzando moduli comuni per la progettazione didattica e 
verifiche iniziali, intermedie, finali. Implementare le UDA, innovando le strategie educative e didattiche. 
 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]  
Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di cittadinanza 
 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 
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Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo sia per il prosieguo degli studi universitari sia per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 
Migliorare il monitoraggio del PCTO 
 
"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra docenti del biennio e del triennio per confrontarsi su una programmazione verticalizzata. 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Migliorare la progettazione curricolare condivisa per competenze utilizzando moduli comuni per la progettazione didattica e 
verifiche iniziali, intermedie, finali. Implementare le UDA, innovando le strategie educative e didattiche. 
 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Avviare la progettazione del curricolo verticale. Attivare corsi di formazione per l’elaborazione di rubriche di valutazione che 

permettano di effettuare una valutazione autentica. 
 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Implementare attività didattiche per migliorare e monitorare il 
recupero e il potenziamento. 
 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di 
cittadinanza 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
"Obiettivo:" Per uno sviluppo più significativo delle competenze orientative di base (sostegno della progettualità individuale, 
acquisizione dei saperi di base, abilità trasversali e competenze chiave di cittadinanza) è indispensabile un costante rapporto 

sinergico tra l’Istituto Einaudi e le SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO; nonché la promozione di un percorso di 

sensibilizzazione per orientare gli studenti verso il nostro Istituto, non solo in base alla diligenza e al profitto, ma anche in base 
alle loro inclinazioni e vocazioni 
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]  
Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di cittadinanza 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
"Obiettivo:" Aumento della formazione e dell'aggiornamento del personale come leva strategica del miglioramento. 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]  
Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di cittadinanza 
 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 
Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo sia per il prosieguo degli studi universitari sia per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 
Migliorare il monitoraggio del PCTO 
 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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"Obiettivo:" Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l'imprenditoria territoriale al fine di facilitare l'alternanza scuola- 
lavoro. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] Implementare, attraverso una adeguata 
progettazione trasversale, le competenze di cittadinanza 
 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 
 
Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e lungo periodo sia per il prosieguo degli studi universitari sia per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 
Migliorare il monitoraggio del PCTO 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY  
 
Responsabile:  funzione strumentale area 3 
Risultati Attesi: incremento delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022. 
 

Prevede attività rivolte ad alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Dirigente, docenti, alunni, nell’ambito dell

’iniziativa “SCUOLA APERTA”, incontrano in sede, nel corso di alcune specifiche giornate di apertura, antimeridiana, 

pomeridiana, feriale o domenicale (open day), nel periodo delle preiscrizioni, genitori e alunni della scuola secondaria di I grado 

per illustrare le opportunità formative dell’Istituto e per far conoscere gli ambienti della scuola. 

Inoltre, alcuni alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado dello stesso distretto in cui è ubicato l’Istituto, e di altre che ne 

facciano esplicita richiesta, potranno assistere alle attività didattiche che si svolgono nelle prime classi della nostra Scuola. 

Ovviamente per l’anno scolastico 2021/2022 tutte le attività si svolgeranno su appuntamento e nel pieno rispetto delle regole 

anti covid 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNIVERSORIENTA 
 
Responsabile: funzione strumentale area 3 
Risultati Attesi: inserimento nel mondo del lavoro e nella scelta universitaria  
 

Nel secondo biennio l’Istituto si propone di guidare gli studenti a scelte autonome e responsabili, mirando sia a stimolare la 

costruzione di un progetto personale per il proseguimento degli studi, sia a favorire la realizzazione del giovane in quanto 

persona. Gli obiettivi sono quelli di sviluppare nell’allievo, all’interno della sua esperienza scolastica, una migliore conoscenza di 

sé, una riflessione specifica sulle proprie potenzialità cognitive e metodologiche, sulle proprie aspirazioni, attitudini e capacità 
comunicative e relazionali. Fondamentale a questo scopo è, ove possibile e almeno in relazione ad alcuni contenuti disciplinari 

essenziali, l’adozione di una didattica laboratoriale e l’attuazione di attività didattiche di potenziamento delle capacità 

progettuali, comunicative, relazionali e di gestione delle situazioni complesse. 
Per le Classi Quinte vengono organizzati incontri di informazione sulle facoltà universitarie e visite presso le sedi universitarie. 
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PERCORSO 2 : NON SOLO INVALSI 
Descrizione Percorso 
 
Percorso pensato per potenziare le competenze di base e quelle chiave di 
cittadinanza per privilegiare una partecipazione attiva e inclusiva degli studenti. 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
"Obiettivo:" Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 
disciplinari per il raggiungimento di competenze. 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Sulla base delle prove strutturate per competenze, trasversali ed oggettive per tutte le discipline e per tutte le classi, ad 

eccezione di quelle terminali, da somministrare in ingresso, in itinere alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno 

scolastico e delle prove nazionali standard, migliorare l'autovalutazione d'istituto. 
 
Priorità" [Risultati scolastici] 
Migliorare la progettazione curricolare condivisa per competenze utilizzando moduli comuni per la progettazione didattica e 
verifiche iniziali, intermedie, finali. Implementare le UDA, innovando le strategie educative e didattiche. 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Implementare attività didattiche per migliorare e monitorare il 
recupero e il potenziamento. 
 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] Implementare, attraverso una adeguata progettazione trasversale, le competenze di 
cittadinanza 
 
"Obiettivo:" Miglioramento del curricolo verticale. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 
"Obiettivo:" Maggiore condivisione delle griglie di valutazione, diffusione della cultura della autovalutazione. 
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Migliorare la progettazione curricolare condivisa per competenze utilizzando moduli comuni per la progettazione didattica e 
verifiche iniziali, intermedie, finali. Implementare le UDA, innovando le strategie educative e didattiche. 
 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  
Implementare attività didattiche per migliorare e monitorare il recupero e il potenziamento. 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 
"Obiettivo:" Favorire l'incontro tra insegnanti di ordini di scuola diversi per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo e 
sulla formazione delle classi 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Sulla base delle prove strutturate per competenze, trasversali ed oggettive per tutte le discipline e per tutte le classi, ad 

eccezione di quelle terminali, da somministrare in ingresso, in itinere alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno 

scolastico e delle prove nazionali standard, migliorare l'autovalutazione d'istituto. 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 
Migliorare la progettazione curricolare condivisa per competenze utilizzando moduli 
comuni per la progettazione didattica e verifiche iniziali, intermedie, finali. Implementare le UDA, innovando le strategie 
educative e didattiche. 
 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  
Implementare attività didattiche per migliorare e monitorare il recupero e il potenziamento. 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICAMENTE 
 
Responsabile: docenti e tutor interni e esterni 
Risultati attesi: incremento del successo formativo 
 
Si attende un notevole incremento in termini di percentuale di successi nella disciplina con conseguente aumento dell'inclusione. 
Gli obiettivi del lavoro sono: - precisare un curricolo di matematica per il liceo scientifico - realizzare materiali a supporto delle 
attività didattiche, quali schede di esercizi e testi di verifiche, nonché forme più innovative che prevedono il ricorso a software 
didattici - sperimentare in classe i percorsi così progettati ed integrarli con il libro di testo. Tali prodotti si basano su precisi criteri 
didattici: fare in modo che ciò che lo studente apprende resti disponibile a lungo, sviluppare competenze matematiche e 
trasversali prima che conoscenze, organizzare le attività in un percorso unitario, favorire un approccio fattivamente laboratoriale 
in cui sperimentare anche il confronto tra pari. In definitiva, non ci si accontenta che lo studente sappia fare, ma si vuole che egli 
attribuisca un senso a ciò che fa e, gradualmente, lo percepisca come il proprio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGERMENTE 
Responsabile :docenti interni  
Risultati Attesi: incremento del successo formativo 
 

L’azione si svolge su due piani tra loro complementari: da un lato, l’educazione all’ascolto e alla lettura si pone la finalità di 

motivare gli studenti alla lettura libera e autogestita; dall’altro, la promozione della fruizione della biblioteca ha come obiettivo 

quello di far acquisire agli studenti il valore della ricerca e la capacità di orientamento e selezione del libro. 
Formare alla lettura, in questo senso, significa formare lettori abituali e consapevoli, in grado di compiere scelte culturali in 
relazione alle personali aspirazioni, al gusto e alla sensibilità estetica, stimolando la curiosità e il piacere della lettura, 
potenziando, altresì, la capacità di comprensione e di interpretazione dei testi. 

Oltre all’esperienza di lettura dal vivo, partecipata e consapevole, da attuarsi presso la biblioteca, si favorisce, mediante l’

organizzazione di spazi ad hoc, la possibilità di dedicare quotidianamente alla lettura tempi stabiliti. Tra le esperienze possono 
inoltre essere realizzate visite presso le librerie cittadine, gare di lettura, dibattiti, seminari, incontri con gli autori, 

drammatizzazione di testi, partecipazione a concorsi letterari e di poesia sia organizzati dalla scuola che dall’enti esterni 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NEVERMIND 
 
Responsabile :docenti interni  
Risultati Attesi:  potenziamento delle competenze linguistiche 
 

L’attività è volta alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento del merito degli alunni e degli studenti; 
al Miglioramento della capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi ambiti, 
consolidando il livello di competenza 
A1/A2 (per la classe prima) B1/B2 (per la classe seconda); 
allo Sviluppo della capacità di riflessione sulla lingua e della capacità di operare in autonomia; 
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al Potenziamento delle capacità degli alunni di esprimersi in inglese, eventualmente anche in contesti teatrali, musicali 
multimediali; 
alle Capacità di interagire con parlanti in lingua inglese in situazioni di vita quotidiana 
 
  
 


