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Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” - Romano di Lombardia 
Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 

 
Piano di miglioramento – 2022-2023 

Priorità 1 

 

Area 
processo Priorità Traguardo Obiettivi di 

processo Azioni Responsabili 
di azione 

Modalità 
monitoraggio 

Competenze 
chiave 
europee 

Dalla comparsa 
della pandemia 
si è verificato un 
aumento di 
situazioni di 
malessere 
psicologico, con 
evidenti 
problematiche 
legate a disagio 
interiore, 
disturbi d’ansia 
e problemi 
familiari. Si 
rileva la 
necessità di 
azioni attente e 
diffuse che 
promuovano 
pratiche 
educative 
basate sulla 
comunità di 
"cura" per 
sostenere 
emotivamente 
gli studenti. 

Adeguare le 
ore di accesso 
allo sportello 
CIC al bisogno 
degli studenti. 
Riprogettare lo 
sportello 
orientamento 
in itinere 
attraverso una 
figura esperta 
in pedagogia 
che possa 
interagire con 
lo psicologo 
del CIC. 
Costruzione di 
una didattica 
orientativa. 
Realizzazione 
di ambienti di 
apprendimento 
collaborativi ed 
emotivamente 
positivi. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Informare i coordinatori del CdC 
della possibilità di ricorrere allo 
sportello CIC per interventi sul 
gruppo classe.  
2. Promozione dello sportello CIC 
nelle classi prime. 
3. Verificare l’efficacia 
dell’intervento. 
 

Referente 
Educazione alla 
salute 

1. Numero di proposte 
formative di sostegno 
alla genitorialità/disagio 
adolescenziale 
2. Relazione dello 
Psicologo sulle attività 
svolte. 
3. Questionario di 
feedback da parte degli 
studenti delle classi che 
hanno usufruito del 
servizio. 

Continuità e 
orientamento 

1. Avvisare i consigli di classe della 
presenza della pedagogista nella 
conduzione dello sportello 
orientamento in itinere. 
2. Stesura di un protocollo di 
funzionamento dello sportello. 
3.  Verificare l’efficacia 
dell’intervento attraverso un 
confronto continuo con la 
pedagogista.   

Referente 
Sportello 
orientamento in 
itinere 

1. Numero di proposte 
formative/attività 
orientative 
2. Relazione della 
pedagogista sulle 
attività svolte. 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Attivare corsi interni sul disagio 
adolescenziale aperto a tutti i 
docenti. Formare almeno il 30% 
dei docenti TI 

Esperto 
interno/esterno 

Relazioni finali degli 
esperti 
Frequenza/Partecipazio
ne ai corsi 
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Cronoprogramma 

Area 
processo  

Obiettivi di 
processo Azioni S O N D G F M A M G L 

Documenti da 
consegnare 

processo 
Chi 

Competenze 
chiave 
europee 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Informare i coordinatori del CdC 
della possibilità di ricorrere allo 
sportello CIC per interventi sul gruppo 
classe. 

  X             Circolare Referente Ed. 
alla salute  

Informare tempestivamente su tutte 
le attività formative promosse dalla 
scuola e dai partner territoriali.  

X X X X X X X X X X  Circolare Referente Ed. 
alla salute 

2. Verificare l’efficacia dell’intervento. 

 

       X   

Relazione dello 
Psicologo sulle 
attività svolte. 
Questionario di 
feedback da parte 
degli studenti 
delle classi che 
hanno usufruito 
del servizio. 

Psicologo 
dello 
sportello 
 
 
Commissione 
qualità 

Continuità e 
orientamento 

1. Avvisare i consigli di classe della 
presenza della pedagogista nella 
conduzione dello sportello 
orientamento in itinere. 

 

 X         Circolare 
Pedagogista 
d’Istituto 2. Stesura di un protocollo di 

funzionamento dello sportello. 
 

 
X          Protocollo 

3.  Verificare l’efficacia dell’intervento 
attraverso un confronto continuo con 
la pedagogista.   

 
 X X X X X X X   Relazione finale Esperto 

interno 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Attivare corsi interni sul disagio 
adolescenziale aperto a tutti i docenti. 
Formare almeno il 30% dei docenti TI. 

 

 X X X X X X    Relazioni finali 
degli esperti Esperto 
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Priorità 2 

Area processo Priorità Traguardo Obiettivi di 
processo Azioni Responsabili 

di azione 
Modalità 

monitoraggio 

Competenze 
chiave europee 

Sviluppo della 
didattica digitale, le 
TIC offrono 
strumenti di lavoro, 
di condivisione e 
cooperazione, 
consentendo ai 
docenti di “erogare 
educazione” in 
modo integrato e 
potenziando anche 
le competenze 
necessarie 
all’apprendimento 
indipendente e 
favorendo 
l'inclusione. 

Uso consapevole 
delle TIC in 
un’ottica di 
personalizzazione e 
individualizzazione 
ovvero di 
costruzione di nuovi 
significati e 
materiali. 
Implementazione 
dell'uso dei libri 
digitali da parte dei 
docenti e degli 
studenti, 
dell’utilizzo di 
tablet, laptop, pc, 
Digital Board, 
software didattici, 
verifiche online. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione. 

1. Incentivare la 
partecipazione dei 
docenti ai corsi di 
formazione specifici 
sull'uso delle TIC. 

FS Nuove 
Tecnologie –
Team digitale 

1. Confronto 
dell’elenco dei 
partecipanti con 
quelli degli anni 
passati. 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Modificare 
l'ambiente 
d'apprendimento 
attraverso 
l'innovazione 
metodologica e l'uso 
delle tecnologie 
presenti in istituto. 
2. Implementare 
l'adozione dei libri in 
formato digitale. 
3. Sperimentazione e 
verifica dell'efficacia 
dell'uso delle Tic 
nelle unità 
didattiche. 

1.-3. FS Nuove 
Tecnologie –
Team digitale 
 
 
 
 
  
2. Dipartimenti 
 
 
 
 
 

1. – 3. Questionario 
rivolto agli studenti 
sull’uso delle TIC in 
classe 
Questionario rivolto 
ai docenti sull’uso 
delle TIC in classe 
 
2. Verifica 
dell’effettiva 
implementazione dei 
libri digitali. 
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Cronoprogramma 

Area processo  Obiettivi di 
processo Azioni S O N D G F M A M G L Documenti da 

consegnare processo Chi 

Competenze 
chiave europee 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Incentivare la 
partecipazione dei docenti 
ai corsi di formazione 
specifici sull'uso delle TIC. 

        X   

Confronto dell’elenco 
dei partecipanti con 
quelli degli anni 
passati. 

FS Nuove 
Tecnologie –
Team digitale 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Modificare l'ambiente 
d'apprendimento 
attraverso l'innovazione 
metodologica e l'uso delle 
tecnologie. 

 X X X X X X X X   

Questionario rivolto agli 
studenti sull’uso delle 
TIC in classe 
Questionario rivolto ai 
docenti sull’uso delle 
TIC in classe 

FS Nuove 
Tecnologie –
Team digitale 

2. Implementare 
l'adozione dei libri in 
formato digitale. 

        X   
Verifica dell’effettiva 
implementazione dei 
libri digitali. 

Dipartimenti 

3. Sperimentazione e 
verifica dell'efficacia 
dell'uso delle Tic nelle 
unità didattiche. 

        X   

Questionario rivolto agli 
studenti sull’uso delle 
TIC in classe 
Questionario rivolto ai 
docenti sull’uso delle 
TIC in classe 

FS Nuove 
Tecnologie –
Team digitale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

Priorità 3 

 

Area 
processo Priorità Traguardo Obiettivi di 

processo Azioni Responsabili 
di azione 

Modalità 
monitoraggio 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

A seguito 
dell'analisi dei 
risultati evidenziati 
dalle prove 
standardizzate 
nazionali delle 
classi quinte per 
Inglese, si ritiene 
opportuno agire 
strategicamente al 
fine di migliorare la 
performance nelle 
abilità orali, in 
particolare nelle 
attività di listening 
comprehension. 

Prove Invalsi classi 
quinte Inglese 
Listening: 
raggiungere il 
punteggio medio 
Lombardia per le 
classi non Liceo 
Linguistico. 
Portare gli studenti 
ad incrementare la 
competenza di 
decodificazione di 
messaggi orali in 
contesti di realtà 
(listening 
comprehension), 
mediante 
significative prove 
strutturate e 
attività guidate, 
individuali e di 
gruppo. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Introdurre la 
presenza di docenti 
madrelingua nelle ore 
curricolari di inglese 
(Liceo non 
linguistico), per 
incrementare 
l’utilizzo di materiali 
autentici nella pratica 
comunicativa 
 
2. Promuovere 
l'importanza delle 
certificazioni di lingua 
straniera, in 
particolare 
supportare gli 
studenti 
nell'ottenimento delle 
certificazioni di lingua 
inglese, livelli B2 e 
C1. 
 

Docenti di lingua 
inglese 

1. Risultati 
performance nelle 
prove Invalsi Inglese 
Listening. 
 
2. Numero studenti 
(indirizzo non 
linguistico) iscritti ai 
corsi per le 
certificazioni 
linguistiche. 
 
3. Numero studenti 
(indirizzo non 
linguistico) che 
ottengono la 
certificazione B2 e C1 
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Cronoprogramma 

Area processo Obiettivi di 
processo Azioni S O N D G F M A M G L 

Documenti da 
consegnare 

processo 
Chi 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Migliorare la capacità di 
ascolto e di 
decodificazione di 
messaggi orali in lingua 
inglese (listening 
comprehension). 

 X X X X X X X X   

Esiti prove 
standardizzate 

Docenti di 
inglese 

Promuovere l'importanza 
delle certificazioni di lingua 
straniera, in particolare 
supportare gli studenti 
nell'ottenimento delle 
certificazioni di lingua 
inglese, livelli B2 e C1 

X X X X X X X X X   

Numero delle 
certificazioni 

Docenti di 
inglese 

Utilizzare il più possibile 
materiali autentici, 
introducendo in tutte le 
classi quinte un pacchetto 
di ore dedicato alla pratica 
comunicativa con la 
presenza di un docente 
madrelingua. 

    X X X X X   

Registro presenze 
docente madrelingua 

Docenti di 
inglese 

 


