
 
 
  
 

 
Piano di Miglioramento 

(Nota prot. 7904 del 1 settembre 2015 - Pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento 
dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV) 

 
RESPONSABILE del Piano: prof. Massimo Sechi 
 
 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Nome Ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento 

Massimo Sechi Dirigente Scolastico Responsabile della gestione del 
processo; responsabile dei contenuti e 
dei dati inseriti nel PdM 

Andrea Virgilio Funzione Strumentale Componente NIV 
Collaboratore alla predisposizione del 
piano 

Michela Gasperini Funzione Strumentale Componente NIV 
Collaboratore alla predisposizione del 
piano 

Daniela Foddai Referente DSA Collaboratore alla predisposizione del 
piano 

Gianfranco Mura Docente di lingua inglese Collaboratore alla predisposizione del 
piano 
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Scenario di riferimento Il Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi è ubicato a Sassari, in un 
territorio dove prevale fortemente un'economia basata sul terziario. 
Nella sede centrale di via Solari ci sono 31 aule, 2 laboratori di 
informatica, uno di chimica/scienze, uno di fisica, una palestra, un 
auditorium, una biblioteca. 
La scuola ha una sezione staccata, con 5 aule, presso l'I.I.S. "Pellegrini" 
che dista 5/8 minuti a piedi. Sia nella sede centrale sia nella succursale 
le aule hanno le LIM con pc dedicato.  
I limitati contributi erogati alla scuola condizionano l'offerta formativa, 
che è invece supportata dai contributi volontari dei genitori. 

Informazioni ritenute 
necessarie per la 
spiegazione delle scelte di 
miglioramento 

-  Insiste e pesa la cronica mancanza di risorse economiche. 
-  L'istituto da anni ha problemi di infiltrazioni dal tetto; durante l'a.s. 

2014/2015 la Provincia ha appaltato i lavori di rifacimento del 
tetto con inizio lavori a ottobre 2014 e fine lavori marzo 2015. 
L'impresa ha però, follemente, forato tutto il tetto provocando, alle 
prime inevitabili piogge invernali, il totale allagamento dello 
stabile. L'intero anno scolastico è trascorso nella riorganizzazione 
logistica per garantire agli studenti l'istruzione; persino i 
laboratori sono stati utilizzati come aule normali. 

-  La palestra, resa completamente inagibile dall’allagamento, è stata 
ristrutturata con materiale scadente, pertanto (al momento) non 
si possono utilizzare palloni da calcetto e pallavolo e si può fare un 
utilizzo limitato dei palloni da pallacanestro. I pannelli del 
controsoffitto non sono più del tipo fonoassorbente, pertanto 
l’acustica dell’intero istituto ne ha risentito negativamente, 
essendo la palestra ubicata all’interno dell’edificio scolastico. 

-  Gli ambienti di apprendimento non sono strutturati per promuovere 
forme di flessibilità organizzativa. 

-  Si discute ancora su una didattica per livelli di competenza, per una 
didattica a classi aperte che avvantaggi sia le debolezze sia le 
eccellenze. 

-  I docenti sono poco propensi alla formazione sugli aspetti 
metodologici. 

-  La creazione di un curricolo orizzontale e verticale può contribuire a 
ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico, consentendo agli 
operatori della scuola di mettere in atto una didattica di Istituto 
innovativa e propositiva.  

-  Il fine ultimo è quello di creare un ambiente di apprendimento 
motivante e stimolante, dove le metodologie e la valutazione siano 
predefinite in sede collegiale, consiliare e dipartimentale. Le 
metodologie e la valutazione saranno unitarie, coerenti con gli 
obiettivi prefissati e condivise. Tale processo sarà rivolto a tutti, 
specialmente agli alunni BES, con una didattica inclusiva che aiuti 
e stimoli il raggiungimento del successo formativo.  

-  L'aggiornamento costante del personale contribuirebbe a tenere alto 
il livello delle proposte formative e a diversificare l'offerta 
didattica. Per il personale ATA serve aggiornarsi alle novità 
contabili e amministrative richieste dal MIUR.  

-  La costanza nel rapporto con le famiglie, con gli alunni e la 
trasparenza favoriranno la costruzione di un PTOF progettato su 
misura per la nostra utenza. 

-  Dall’anno scolastico in corso è funzionante una prima classe del 
Liceo Linguistico, che opera in coerenza con le “Indicazioni 
Nazionali”. 



Il contesto socio-culturale in 
cui la scuola è inserita. 
(Reti sul territorio, 
caratteristiche sociali e 
culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita, 
modelli educativi di 
riferimento, offerte per la 
gestione del tempo libero) 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio o 
medio-alto, gli studenti stranieri presenti sono naturalizzati in Italia.  
Non sono presenti nomadi, né studenti provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate.  
Alcuni studenti hanno necessità di supporto economico da parte della 
scuola (per es. non hanno la possibilità di pagare i contributi richiesti). 
L’istituto è inserito in diverse reti, formate da scuole ubicate nel 
medesimo ambito territoriale. 
Tali reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse 
professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. 
La città ha numerose facoltà universitarie e centri di ricerca che 
collaborano con la scuola, portando avanti attività progettuali e 
ospitando gli studenti per consentire loro un'esperienza di 
alternanza scuola-lavoro.  
La stessa collaborazione si ha con il museo, la Confcommercio, 
librerie della città e biblioteche. 
Il Comune e la Provincia di Sassari hanno finanziato alcuni progetti 
per il miglioramento dell'offerta formativa. 
La città offre strutture sportive, culturali (biblioteche, musei, cinema, 
teatri), opportunità per il volontariato giovanile e altro. 
Vi è la necessità di fornire risposte adeguate all’utenza e al territorio 
in relazione alle esigenze di un contesto che guarda oltre i confini 
nazionali e tenendo conto dell’offerta formativa del Dipartimento di 
Lingue dell’Università di Sassari.  

L’organizzazione scolastica. 
(Composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie 
della scuola per il 
coinvolgimento delle 
famiglie, obiettivi del POF, 
modalità di condivisione 
metodologica e didattica tra 
insegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, gestione 
della scuola, sistemi di 
comunicazione) 

La popolazione scolastica è composta da: 
 802 alunni/e 
 75 docenti 
 22 unità di personale ATA 

Gli studenti del Liceo Marconi dimostrano un elevato rispetto delle 
regole e un elevato senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
Oltre alle attività curriculari, molti di loro sono impegnati in attività 
di volontariato e partecipano attivamente ai progetti proposti dalla 
Caritas.  
Sono sempre attenti alle problematiche sociali, ambientali e sono 
solidali tra loro. 
Solo nel primo biennio si rilevano situazioni talvolta difficilmente 
gestibili, segno evidente del periodo evolutivo, che rientrano grazie 
all’attento lavoro dei docenti e delle famiglie. 
La scuola promuove esperienze, attività, progetti con il 
coinvolgimento attivo e partecipato degli studenti. 
Gli studenti dimostrano maturità e senso di responsabilità, 
unitamente al gradimento per le iniziative proposte. 
La maggior parte degli studenti si iscrive all'Università e prosegue gli 
studi con successo. 
La scuola non monitora il percorso post diploma in modo 
sistematico, ma il numero di immatricolazioni è superiore alla media 
provinciale e i risultati di coloro che restano in contatto con i docenti 
sono molto positivi, soprattutto nelle facoltà di Ingegneria e Fisica. 
La progettazione didattica è affidata ai Dipartimenti, tenuto conto 
delle Linee di Indirizzo elaborate dal Consiglio d’Istituto e presentate 
al Collegio dei docenti. 



I Consigli di classe elaborano piani di lavoro interdisciplinari e 
riadattano, sulla base degli apprendimenti degli studenti, tempi e 
modalità di realizzazione. 
La programmazione disciplinare è attenta alle esigenze della classe 
nella ricerca dei contenuti essenziali. 
Periodicamente si procede alla revisione della programmazione.  
La flessibilità delle scelte dei contenuti avviene sulla base di nuove 
opportunità fornite dal territorio, dalle risorse professionali ed 
economiche che di volta in volta si riesce ad avere a disposizione. 
Si valutano: competenze, abilità e conoscenze, utilizzando griglie di 
valutazione comuni per discipline. 
I laboratori funzionano con la presenza di tecnici: 
2 per Informatica, 1 per Fisica, 1 per Chimica/Scienze. 
Ogni classe ha la LIM con pc dedicato e i tecnici supportano i docenti 
nell'utilizzo anche delle LIM, che hanno dato uno stimolo positivo al 
rinnovamento didattico-metodologico. Gli studenti hanno a 
disposizione uno strumento per loro molto familiare, che avvicina la 
didattica al loro fare quotidiano. 
Anche i libri di testo arricchiti con supporti digitali contribuiscono al 
rinnovamento. 
La scuola è fruibile dalle 8.00 e fino alle ore 19.00, ciò consente agli 
studenti di utilizzare gli spazi per attività extracurriculari. 
La componente genitori del Consiglio d’Istituto collabora attivamente 
alla stesura delle linee guida e quindi detta insieme al DS e alle altre 
componenti i percorsi prioritari da seguire per la definizione 
dell'offerta formativa.  
Anche nella stesura del regolamento si realizza una collaborazione 
proficua. 
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe sono il tramite tra 
scuola e famiglie per lo scambio di informazioni e di proficue 
collaborazioni. 
Invece, vista la limitata partecipazione degli altri genitori alla vita 
della scuola, occorre intensificare e sviluppare i momenti di 
condivisione e raccordo con iniziative per tutte le famiglie. I sistemi 
informatici possono contribuire ad aumentare la partecipazione 
attiva, che deve comunque realizzarsi con varie forme e modalità 
anche in presenza. 
 
SISTEMI di COMUNICAZIONE 

 Sito internet della scuola 
 Posta elettronica 
 Google Apps 
 Consigli di classe 
 Incontri periodici con i genitori  

 

Il lavoro in aula. 
(Relazioni docenti-alunni, 
ambienti di apprendimento, 
progetti di recupero e 
potenziamento degli 
apprendimenti, utilizzo di 
nuove tecnologie per la 
didattica) 

Relazioni docenti-alunni 
Vi è attenzione, da parte dei docenti, al coinvolgimento attivo dei 
ragazzi e delle ragazze all’analisi e risoluzione di conflitti tra pari e 
no. 
Vi è un coinvolgimento diretto in iniziative curriculari ed 
extracurriculari, finalizzate a sensibilizzare i giovani alle 
problematiche socio-ambientali. 
Il crescente numero di studenti con BES determina la necessità di una 



continua ricerca di strumenti didattici adeguati. 
La scuola, sempre attenta ai bisogni di tutti e in particolare a quelli 
dei più svantaggiati, cura la didattica individualizzata per il 
raggiungimento degli obiettivi imprescindibili. 

 
Ambienti 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 
Al termine del primo periodo e a seconda delle risorse economiche 
disponibili si realizzano corsi di recupero e tutoring. 
Il tutoring è più apprezzato dagli studenti, in quanto consente 
interventi mirati, su richiesta specifica del singolo alunno, su 
argomenti circoscritti. 
 

Utilizzo di nuove tecnologie nella didattica 
Aspetti positivi-opportunità: 
Tutte le classi possono usufruire di computer, videoproiettore e LIM, 
che costituiscono parte integrante della pratica didattica. 
Alcuni docenti sperimentano con le proprie classi la piattaforma 
gratuita Edmodo. 
Docenti e alunni si scambiano materiali e compiti utilizzando la posta 
elettronica.  
Si utilizza software per l’inclusione.    
 

Aspetti negativi e vincoli:  
Il problema della connettività alla rete internet non consente un 
utilizzo fluido e continuativo del materiale tecnologico.  
Gli auspicati interventi di potenziamento e manutenzione tardano ad 
arrivare, con la motivazione che rappresentano un onere ingente a 
carico delle amministrazioni interessate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi 
che hanno portato alla 
scelta degli obiettivi di 

miglioramento. 

Criticità individuate/piste di miglioramento 
 

AREA DOCENTI 

Solo pochissimi docenti 
possiedono la certificazione ECDL.  
Scarse risorse dell'USR Sardegna 
per la formazione CLIL. 
Difficoltà a lavorare per classi 
parallele, mancanza di un 
curricolo orizzontale per 
Dipartimenti.  
Mancanza di un curricolo verticale 
per Dipartimenti. 

Il tempo e gli impegni del 
personale limitano la 
disseminazione dei materiali 
prodotti. 
Si deve rinforzare il confronto tra 
i docenti e incentivare il lavoro 
straordinario per la formazione e 
la condivisione di materiali ed 
esperienze. 
Nella scuola sono presenti gruppi 
di lavoro, composti da insegnanti, 
che producono materiali o esiti di 
buona qualità.  
Sono presenti pochi spazi per il 
confronto professionale tra 
colleghi e i materiali didattici a 
disposizione non sono sempre 
resi fruibili.  
 
AREA ALUNNI 
Mancanza di prove per classi 
parallele e talvolta non 
uniformità di criteri di 
valutazione delle prove scritte e 
orali. I Dipartimenti dovrebbero 
lavorare di più su questo 
versante. 
Scarse risorse per supportare gli 
studenti, soprattutto del primo 
biennio, nel passaggio tra scuola 
media inferiore e superiore. 
L'orientamento in entrata e in 
uscita è fondamentale, 
scarseggiano le risorse in termini 
economici e di personale 
qualificato allo scopo. 
La scuola perde alcuni studenti 
nel primo biennio perché non è 
stato fatto un corretto 
orientamento nella scelta del tipo 

Punti di forza della scuola/risorse 
 

AREA DOCENTI 

L'età media del personale è di 45 
anni e la maggior parte insegna 
presso il Liceo Marconi da più di 10 
anni. Alcuni docenti, oltre 
naturalmente quelli che insegnano 
lingua straniera, hanno frequentato 
corsi per acquisire certificazioni 
linguistiche di primo e secondo 
livello. 
Nell'ambito del miglioramento 
dell'offerta formativa la scuola ha 
assunto, con contratti di 
prestazione d'opera occasionale, 
docenti di madrelingua inglese e 
spagnola per potenziare la 
conoscenza dell'inglese nel primo 
biennio e dello spagnolo nel primo, 
secondo biennio e in quinta. 
Circa quaranta docenti hanno 
frequentato i corsi con i Master 
Teachers, organizzati dalla R.A.S. 
nell'ambito del progetto "Semid@s - 
Scuola Digitale Sardegna". 
La scuola valorizza il personale 
tenendo conto, per l'assegnazione di 
alcuni incarichi, delle competenze 
possedute. 
La scuola propone la partecipazione 
alla formazione sulle tecnologie 
digitali, sui DSA, sui BES, sulla lotta 
alla dispersione scolastica. 
Si costituiscono gruppi di lavoro in 
base alla disponibilità manifestata 
dai docenti.  
La formazione si svolge all'interno 
dell'istituto, accogliendo anche 
personale di altre scuole, o presso 
altri istituti, enti e associazioni. 
 
AREA ALUNNI 
I debiti formativi si concentrano 
nella lingua straniera, matematica, 
latino. 
I criteri di valutazione sono orientati 
verso il raggiungimento degli 
obiettivi imprescindibili per 
l'indirizzo di studi, non concentrati 
sui contenuti, ma mirano alla 
valutazione delle abilità e 
competenze raggiunte dagli 
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di corso di studi e non sono state 
analizzate le reali attitudini dello 
studente. 
Le uscite si bilanciano comunque 
con nuovi ingressi di studenti 
provenienti da altre scuole del 
territorio. 
Manca la strutturazione di un 
curricolo sia orizzontale sia 
verticale. Le prove d'ingresso, 
quelle per la valutazione 
formativa e sommativa spesso 
non sono concordate tra i 
componenti dei vari 
Dipartimenti. 
Non è stato determinato un 
PECUP.  
Scarse risorse economiche. 

studenti. 
Si valutano, pertanto, anche le 
esperienze formali e informali che 
contribuiscono al raggiungimento di 
performance positive. All'Esame di 
Stato i risultati sono soddisfacenti e 
la totalità degli alunni ammessi 
supera l'esame di stato. 
Non ci sono casi di abbandono, ma di 
ri-orientamento. 

 

Risultati della valutazione 
esterna (Prove Invalsi, 
valutazione di equipe) 

Lo scorso anno scolastico non 
sono state somministrate le prove 
Invalsi per lo sciopero dei docenti e 
per l'assenza degli studenti delle 
classi interessate. 
 

I risultati degli anni precedenti sono 
in linea con quelli italiani e superiori 
a quelli provinciali. 

 
Gli studenti hanno in generale buone 
competenze nel campo linguistico e 
logico matematico, comprovate dai 
buoni risultati rispetto alla media 
nazionale, regionale e provinciale. 

Risultati dei processi di 
autovalutazione 

Frammentazione nell’ambito del 
Collegio dei docenti e nei 
Dipartimenti disciplinari riguardo 
alle pratiche didattiche e alle 
strategie condivise. 
 
Scarso livello di partecipazione 
formale e informale dei genitori ad 
alcune iniziative relative alla vita 
della Scuola. 

Continuità e Orientamento  
 
Sviluppo della relazione educativa e 
tra pari 
 
Inclusione, integrazione, 
differenziazione dei percorsi 
 
 
 

Linea strategica del piano Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione 
degli obiettivi delle modalità operative dell'intero processo di 
miglioramento;  
Valorizzare le  risorse interne, individuando e responsabilizzando le 
competenze professionali più  utili  in  relazione  ai  contenuti delle  
azioni previste nel piano; 
Incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una 
progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento 
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 
Promuovere la conoscenza e la comunicazione del processo di 
miglioramento. 

 

 



Risorse 

Nella scuola si rileva la presenza di un gruppo di docenti predisposti 
all’innovazione.  
Questo nucleo è disponibile a mettere a disposizione la propria capacità 
riflessiva per implementare percorsi innovativi in ambito 
educativo/didattico. 
L’idea portante dell’intervento migliorativo si basa sulla convinzione che 
per promuovere il miglioramento scolastico, incluso l’insegnamento a 
livello di classe, sia necessario dar vita a un rinnovato modello di scuola, 
sostenendo un cambiamento migliorativo sia con azioni sui processi 
primari (insegnamento e apprendimento), sia con interventi sui processi 
secondari (di tipo formativo/organizzativo). 

 
Vincoli 

Frammentazione delle competenze didattiche e metodologiche dei 
docenti nel campo della didattica laboratoriale, delle tecniche 
dell’apprendimento cooperativo e della didattica più centrata sulla 
promozione di competenze; 
poco scambio e condivisione di pratiche didattiche, modalità di 
progettazione e valutazione tra docenti, soprattutto di discipline diverse. 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 

 
 
 
 
 
 

A) Aumentare la qualità dello 
sviluppo professionale docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1 presenza dei docenti dei 
Dipartimenti ai gruppi di 
formazione/ricerca /intervento 
A.2 misura del gradimento 
espresso dai docenti riguardo alle 
azioni formative (questionario) 
A.3 percentuale di docenti dei 
Dipartimenti che manifesta un 
gradimento superiore a 60% dei 
percorsi formativi nell’aspetto 
della ricaduta concreta sulle 
proprie pratiche di insegnamento 
A.4 percentuale di docenti che 
attua con costanza i percorsi 
formativi proposti nella fase di 
formazione/ricerca/intervento  
(da verificare attraverso il 
registro di classe o nelle 
progettazioni di classe) 
A.5 percentuale dei docenti che 
realizza progettazioni e 
documentazioni di azioni inerenti 
alla sperimentazione dei percorsi 
formativi della 
ricerca/intervento. 
 
 

 
 
 
 
 



B) Migliorare le competenze 
degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Fornire agli studenti 
strumenti più competitivi di 
confronto e integrazione al di 
fuori dei confini nazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1 progettazione e realizzazione 
di unità trasversali di lavoro per 
competenze comuni tra classi 
parallele con rinforzo delle 
competenze e abilità nelle 
materie di indirizzo 
B.2 numero di compiti progettati 
per classi parallele, relativi ai 
traguardi per lo sviluppo delle 
competenze di madrelingua e 
dell’area matematico-scientifica  
B.3 comparazioni quantitative 
dei risultati degli alunni, da 
misurare attraverso rubriche 
valutative comuni, per  tenere 
sotto controllo i livelli di 
apprendimento e di promozione 
delle competenze di cittadinanza 
nelle diverse classi parallele 
B.4 strutturazione di un 
protocollo osservativo da parte 
del team, per analizzare 
l’eventuale miglioramento 
B.5 riduzione degli insuccessi 
durante il quinquennio 
B.6    riduzione degli abbandoni 
nelle classi prime e durante tutto 
il quinquennio 
 
 
 

C.1 introduzione dal primo anno 
del secondo biennio 
dell’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (CLIL) 
in una lingua straniera compresa 
tra gli insegnamenti obbligatori o 
attivabili tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. 
C.2 introduzione dal secondo 
anno del secondo biennio 
dell’inse-gnamento di una 
disciplina non linguistica (CLIL) 
in una diversa lingua straniera 
compresa tra gli insegnamenti 
obbligatori o attivabili tenuto 
conto delle richieste degli studenti 
e delle loro famiglie. 
 
 
 

 
 
 



D) Favorire il senso di 
appartenenza e di cittadinanza 
europea attraverso l’imple- 
mentazione delle competenze 
linguistiche, comunicative e 
culturali dei paesi di cui si 
studiano le lingue 
 
 

D.1  nel primo biennio 
dell’indirizzo linguistico, 
partecipazione a   stage linguistici 
brevi (mini stay), della durata di 
cinque giorni lavorativi, in una 
località straniera di  cui si studia la 
lingua durante l'anno scolastico, 
attivabili tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. 
D.2 nel secondo biennio 
dell’indirizzo linguistico, 
partecipazione a stage della durata 
non inferiore a dieci giorni 
lavorativi presso istituzioni, 
associazioni, organizzazioni 
pubbliche  o private in una località 
straniera di  cui si studia la lingua 
durante l'anno scolastico, 
attivabili tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Sechi 
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