
 
3. Il Piano di Miglioramento 

 
Il Piano di Miglioramento si concretizza nel PTOF 2022/2025, ed è implementato dall’inserimento 
di nuove progettualità, finalizzate al superamento dei punti deboli, possibili ostacoli al 
raggiungimento del traguardo previsto. Progettualità che emergono dalla riflessione collettiva della 
scuola scaturita nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) sulla base delle priorità individuate. Il 
Piano di Miglioramento si declina negli obiettivi strategici e operativi scelti tra le priorità . 

 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

Strutturare prove per competenze richieste in 
uscita 

Intervenire sulla progettazione di istituto 
attuando un progetto che realizzi una didattica 
finalizzata a rafforzare le competenze in uscita 

Formulare prove di verifica secondo il modello 
standardizzato 

Implementare le competenze richieste con una 
progettualità finalizzata a garantire un migliore 
risultato 

Innalzare il livello di competenza linguistica 
degli alunni stranieri 

Accogliere gli studenti non italofoni e 
implementare le competenze linguistiche per 
arrivare alle pari opportunità di successo 
scolastico 

 
Per il triennio 2022-2025, in continuità con il Piano di Miglioramento del triennio 2019/2022, il 
Convitto Cicognini intende potenziare i seguenti campi: 
 

Priorità 1: Potenziamento scientifico : capacità  logico –matematiche 
Priorità  2:  Potenziamento  linguistico:  competenze  linguistiche dell’italiano e dell’inglese; 
alfabetizzazione italiano seconda lingua 
Priorità 3: Potenziamento informatico: competenze digitali 
Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici 
 

 
I campi di potenziamento di cui sopra sono state declinati in attività progettuali rispondenti alle esigenze 
del contenuto culturale, sociale ed economico del territorio locale, nonché in coerenza con gli obiettivi 
generali ed educativi dei due ordini di studi: Primo Ciclo (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo 
Grado) e Secondo Ciclo (Scuola Secondaria di secondo grado: Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, 
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Scientifico Internazionale con opzione in 
lingua cinese). Per quanto riguarda la priorità 3 in seno al Piano di Miglioramento, il Dirigente scolastico 
ha individuato un Animatore Digitale ed un team digitale che nel 2016 sono stati formati ad hoc. E’ stato 
redatto il PNSD (PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE) ed il Piano di Intervento 
Triennale dell’Animatore Digitale 2022/2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Piorità 1: Potenziamento scientifico: capacità logico-matematiche 
 

Titolo del 
progetto 

VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICO-
MATEMATICHE 

 
Responsabili  del progetto area matematico-logica scientifica: Prof.ssa Zhapaj, Docente di 
Potenziamento di Matematica Secondaria di II° Grado 
Data prevista di attuazione definitiva:  Giugno 2023 
Livello di priorità: 1 
Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Zhapaj 

 
Fase di PLAN 

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE - 
 

Descrivere il problema che si vuole affrontare  con il progetto, la soluzione che si intende adottare 
e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

 
L’analisi delle prove INVALSI ed ulteriori misurazioni delle competenze logico-matematiche a 
cura dei docenti afferenti al Dipartimento dell’Area logico-matematica hanno messo in evidenza la 
necessità di potenziare sia nelle Scuola Secondaria di 1° grado sia nei nostri Licei, ed in particolare 
in quello Scientifico e Scientifico Internazionale le competenze matematico-logiche e scientifiche. 
Come soluzioni più idonee a tale problema si ritengono essenziali le seguenti iniziative: 

1) assicurare una discreta quantità di ore pomeridiane extra curriculari in cui un docente di 
matematica possa riprendere parti dei programmi scolastici delle singole classi di scuola media 
o di liceo; tale potenziamento è rivolto agli studenti che presentano insufficienze o che 
comunque necessitano di un rafforzamento; 

2) cooperative learning all’interno di gruppi di studenti omogenei per livelli di competenze 
acquisite seppur di classi diverse; 

3)  partecipazione ad iniziative al di fuori della scuola con il fine di trovare maggiori e più 
efficaci stimoli all’apprendimento di competenze logico-matematiche. 

 
 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
Attività di 
potenziamento 
delle 
competenze 
matematico- 
logiche e 
scientifiche 

Output Potenziamento delle 
competenze logico 
matematiche attraverso 
l’insegnamento di un 
metodo di studio: come 
imparare le cose vecchie e 
come costruire quelle 
nuove. 

Grado   di   partecipazione 
alle attività di 
potenziamento e presenza 
dei partecipanti 

70% 



 Outcome L’acquisizione della 
consapevolezza che le cose 
non avvengono per caso: il 
coraggio per iniziare e 
provare, la tenacia per 
continuare e insistere e 
l’apertura mentale per 
riconoscere e trovare. 
Conseguenza naturale di 
tutto ciò è un 
miglioramento sostanziale 
e visibile riguardo alle 

Gradimento delle attività 
realizzate 

50% 



 

  competenze logico- 
matematiche, ma anche un 
“modus operandi” che si 
ripercuote in tutte le 
discipline. 

  

 
Data prevista di conclusione: giugno 2023 

 
Attività Responsabile Data 

prevista 
di 
conclusione 

Tempistica  attività  anno 2021-2022 

Ott-
Nov. 

Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Attività 
di 
recupero 
in gruppo 

 Giugno 2023 X X X X X X X X 

Attività 
di 
recupero 
individuale 

 Giugno 2023 X X X X X X X X 

 
Indicare il budget del progetto 

 
Risorsa Costo unitario Totale 
1 Docente di matematica   
Spese dirette   
Acquisto materiale   
Spese  dirette   
TOTALE   

 
 

Fase di DO 
- REALIZZAZIONE - 

 
Nel descrivere le modalità in cui il progetto verrà attuato si evidenzia come la scuola sia chiamata a 
fare proprie le scelte in merito all’insegnamento e alla gestione delle attività utili per il 
raggiungimento degli  obiettivi  che si pone. Il progetto che potenzia le competenze matematico- 
logiche e scientifiche potenzia in particolare alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

 
Obiettivo Formativo 

 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE 

 
Il  potenziamento  delle  competenze  logico-matematiche  è  rivolto  principalmente  ai  soggetti 
segnalati dai Consigli di Classe della   Scuola media e di quelli del primo biennio dei licei. 
Il Progetto prevede un intervento di potenziamento ponendo particolare attenzione a: 

• rilevare specifiche difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie appropriate 
per la risoluzione di problemi; 

• motivare e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli studenti 
siano messi in grado di sperimentare il successo; 

• suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e 
l’apprendimento attivo degli studenti; 



• potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti negli apprendimenti 
di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’età e alle capacità) 
attraverso training individualizzati e centrati sui specifici processi cognitivi che educhino 
gli studenti a pensare. 

• potenziare le eccellenze sia attraverso  attività laboratoriali e di ricerca, di seminari e di 
conferenze anche in collaborazione con l’università e gli enti qualificati del territorio 
sia attraverso la partecipazione a gare di matematica e/o fisica allo scopo di valorizzare  le 
potenzialità degli studenti più brillanti, che possono misurarsi in contesti più ampi 
del gruppo classe, a livello di Istituto, provinciale o regionale, nazionale, internazionale. 

 
 
 

Progetto Tipo di attività Ore previste per singole attività 
Potenziamento 
competenze logico- 
matematiche 

1.  Recupero degli alunni  presenza  
di DSA o BES  
2.  Recupero di gruppi omogenei  
3. Potenziamento individuale 

8 ore settimanali 
 
 
  6 ore settimanali 
4 ore settimanali 

Totale ore  18 ore settimanali 
 
 

Fase di CHECK 
- MONITORAGGIO - 

 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare  l’andamento  del progetto, in 
modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o 
potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo 
complesso 

 
Definire per ciascuna attività  gli eventuali responsabili e le modalità  di attuazione. 

 
Uso di questionari di tipo quantitativo, rivolti agli alunni, ai tutor, agli esperti esterni, alle famiglie, 
seguendo un iter per il quale sia possibile risolvere i problemi. 
Incontri periodici trimestrali in cui il gruppo di progetto procederà all’analisi dei dati emersi  dalle 
rilevazioni effettuate e li trasmetterà al  Comitato per il miglioramento. 
Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Comitato pianificare 
interventi efficaci di miglioramento. 

 
Fase di ACT 

- RIESAME  E MIGLIORAMENTO - 
 

Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correte, nel caso in cui la fase 
di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 
La fase di attuazione del progetto, prevede modalità di revisione ed integrazioni con modalità di 
iniziative correttive e/o migliorative, nel caso in cui la fase di check sia stata problematica. 
Pertanto il piano del progetto, va ad effettuare un’autodiagnosi in ordine alle aree di miglioramento 
su cui   è previsto l’intervento. Negli incontri di riesame, effettuati in itinere dal gruppo che costituisce 
il PdM si  dovranno valutare e prendere in considerazione le questioni problematiche  e risolverle;  
valutare  l’efficacia  delle  modalità  di  intervento,  revisionare  il  piano  descritto  e  le 



motivazioni che lo hanno determinato, valutare, altresì, il coinvolgimento e l’efficienza dei docenti e 
del personale. 



Priorità  2:  Potenziamento  linguistico:  competenze  linguistiche dell’italiano, dell’inglese e 
del tedesco; alfabetizzazione italiano  e  lingua straniera 

 
Responsabili  del progetto area linguistica – lingua straniera: Prof.ssa Martina Antenore 
Data prevista di attuazione definitiva:  Anno scolastico 2022-2023 
Livello di priorità: 1 
Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Martina Antenore 

 
Fase di 
PLAN 

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE - 
 
 

1. STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
L’insegnante incaricata dello svolgimento delle attività di potenziamento in lingua inglese è la 
Prof.ssa Martina Antenore, docente di lingua inglese del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate del 
Convitto Cicognini di Prato. Il potenziamento di lingua inglese si svolgerà durante l’intero anno 
scolastico 2022/2023 (si ripeterà per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 se permarranno le 
condizioni) ed avrà cadenza settimanale. Verrà suddiviso in due corsi distinti: dieci ore settimanali di 
potenziamento verranno dedicate allo sportello linguistico, mentre le rimanenti due ore di 
potenziamento saranno utilizzate per la preparazione alla certificazione linguistica di livello B1 
(Preliminary, Cambridge exam).  

 
2. FINALITÀ DEL PROGETTO 
L’obiettivo del progetto di potenziamento è rispondere alle difficoltà ed interessi riscontrati tra le 
studentesse e gli studenti dei Licei del Convitto. In particolare, si evidenziano i seguenti obiettivi 
generali:  
∙  Potenziare la conoscenza della lingua inglese 
∙  Infondere entusiasmo per l’acquisizione della lingua inglese 
∙  Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità 
∙  Motivare gli studenti ad esprimersi in lingua inglese  
∙  Stimolare la conversazione in modo spontaneo  
∙  Aumentare la propria motivazione verso le lingue e le civiltà̀ anglosassoni 

 
Sportello Linguistico 
Si rivolge alle studentesse e agli studenti di tutti gli indirizzi dei Licei fatta eccezione per le classi del 
Liceo Classico Europeo, poiché in questo indirizzo il monte ore dedicato alla lingua inglese 
(comprendente anche le lezioni della lettrice di madrelingua) risulta sufficiente per garantire una 
conoscenza adeguata della lingua. Nel corso degli anni è stato infatti riscontrato che alcuni alunni del 
biennio presentavano delle lacune e carenze nella conoscenza della lingua inglese. Pertanto, lo 
sportello linguistico si pone l’obiettivo di colmare tali fragilità in modo da permettere agli studenti di 
proseguire lo studio della lingua in maniera autonoma, senza lacune pregresse, che tanto incidono 
nell’acquisizione della lingua. Il progetto prevede un focus particolare nei confronti degli studenti di 
madrelingua cinese che presentano difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese. Allo stesso 
modo, viene valorizzata la partecipazione di alunni DSA o BES. 
Certificazione linguistica B1 
È in crescita il numero delle studentesse e degli studenti dei Licei del Convitto che sostengono gli 
esami delle certificazioni linguistiche. In risposta a tale esigenza, verranno dedicato due ore 
settimanali del potenziamento di inglese per la preparazione alla certificazione linguistica livello B1. 
Il corso sarà aperto e rivolto a tutti gli alunni dei Licei. L’obiettivo è accrescere la competenza degli 
studenti e delle studentesse lavorando sulla loro consapevolezza linguistica, aprendoli ad una realtà 
europea ed internazionale. Il conseguimento di una certificazione linguistica in lingua inglese 
permette difatti il consolidamento della conoscenza della lingua ed inserisce lo studente in  



una realtà in cui la lingua inglese si sta affermando sempre più come mezzo comunicativo 
per   eccellenza.  

 
   3. METODOLOGIA  

Sportello Linguistico 
Lo sportello linguistico si terrà a scuola e si strutturerà in lezioni composte da piccoli gruppi. Verranno 
favorite attività di recupero e consolidamento, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze acquisite 
in classe. Oltre alla spiegazione di tutti gli argomenti non compresi durante le lezioni ed alla 
somministrazione di esercizi per valutare l’effettiva comprensione, saranno valorizzate attività di 
cooperative learning e peer to peer, in modo da facilitare l’apprendimento e recupero degli studenti 
ed abbassare la resistenza che molti alunni in difficoltà presentano quando viene chiesto loro di 
esprimersi in lingua inglese.  
Certificazione linguistica B1 
Il corso per il conseguimento della certificazione linguistica livello B1 verrà tenuto in modalità online. 
Gli studenti verranno chiamati ad esercitarsi su attività che riguardano i quattro assi di cui si compone 
l’esame: reading, writing, listening and speaking. Durante il corso, verranno infatti somministrati agli 
studenti prove degli anni passati, focalizzandosi sulla struttura di ogni sezione che costituisce l’esame, 
cercando di evidenziare eventuali difficoltà e punti critici. È fondamentale, infatti, che lo studente si 
eserciti non soltanto con i diversi tipi di esercizi che potrebbe incontrare, ma che allo stesso tempo 
sappia gestire al meglio il tempo che gli verrà concesso per svolgere la prova.  

 
4. ORARIO DEI CORSI 
Sportello Linguistico 
Lo sportello linguistico inizierà ad ottobre 2022. Di seguito viene riportata la ripartizione degli 
indirizzi dei Licei.  

Giovedì 13.30 - 15.30 Liceo Classico 
Giovedì 15.30 - 18.30 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Liceo Scientifico 
Venerdì 13.30 - 16.30 Liceo Internazionale 

 
Certificazione linguistica B1 
Il corso in preparazione alla certificazione linguistica di livello B1 inizierà a novembre 2022. Si terrà 
ogni mercoledì dalle 15 alle 17 in modalità online. 

 
Progetto 2- Lingua Inglese Secondaria di I° Grado 
 

Titolo  
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Responsabili   del  progetto area  linguistica- lingua inglese: Prof.ssa Rossana Tofani  
 

LET’S SPEAK ENGLISH 
In collaborazione con la Botteghe delle Lingue 

 
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE - 

 

Denominazione progetto LET’S SPEAK ENGLISH 
 

Referente Prof.ssa Rossana Tofani 
 
 

Priorità cui si riferisce 

Far sviluppare le 4 abilità comunicative 
(produzione e comprensione orale e 
scritta) per favorire in massimo grado la 
naturale inclinazione all’apprendimento 



della lingua  

Esiti  Potenziare lo studio sistematico della 
lingua Inglese 

 

Destinatari Corso B e Corso C della  Scuola 
secondaria di I° Grado 

 

Descrizione delle attività 

Si prevedono 2 incontri settimenali  Corso 
B e Corso C con esperti esterni della 
Bottega delle Lingue. Il progetto si articola 
in 6 fasi: 

- Approccio Comunicativo; 
- Apprendimento Cooperativo; 
- Valutazione; 
- Riunioni periodiche con la 

Responsabile del Progetto; 
- Programmazione con i Docenti e 

incontro con gli Educatori 
- Incontro con i genitori.  

 
  
Durata Da Ottobre a Giugno 

 

Tempi 
Due incontri, ciascuno di 1 ora, da ottobre 
a giugno a partire dall’a.s. 2018/2019 e 
per il triennio 2022/2025. 

 
 
 
 

 
Priorità 3: Potenziamento informatico: competenze digitali 

Titolo del Progetto 
WEB INFORMATICO 

 
Responsabile  del progetto: Animatore digitale 
Data prevista di attuazione definitiva:  Anno 
scolastico 2022-2023 
Livello di priorità: 3 

 
Il Gruppo di progetto: Animatore digitale, tecnico informatico, docente di informatica 

 
Fase di PLAN 

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE- 
 
Descrivere il problema che si vuole affrontare  con il progetto, la soluzione che si intende adottare 
e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

 
Il RAV ha messo in evidenza come le istituzioni scolastiche siano chiamate a promuovere azioni 
coerenti con i princìpi e gli strumenti previsti nel “Piano nazionale scuola digitale” e come  si possono  
individuare,  nell’ambito  dell’organico  dell’autonomia,  docenti  cui  affidare  il coordinamento delle 
attività della cultura digitale. 



L’acquisizione delle competenze digitali è elemento essenziale e trasversale  in tutte le discipline; è 
strumentale al miglioramento del lavoro in classe e supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al 
recupero  e  agli  approfondimenti  personali  degli  studenti,  pertanto    la  scuola  interviene  sulla 
necessità di un potenziamento del laboratorio informatico. Nella nostra scuola, per quanto dotata di 
tecnologia informatica si rilevano numerose criticità in riferimento allo stato della manutenzione 
tecnica e al mancato adeguamento del numero di Tecnici operativi nella scuola. 
Dalla  relazione del  Tecnico informatico, unica  figura professionale di  riferimento, emerge un 
quadro di difficoltà che evidenzia la necessità di un intervento  integrativo delle risorse umane e 
tecniche. 
Questa area presenta molte criticità nei vari laboratori dal piano terra e al terzo piano, in tutti i 
luoghi in cui ci sono postazioni  in rete  e LIM collegate a PC molto lenti, quindi non funzionale 
alla tempistica della lezione. 
Lo stesso problema di lentezza per le altre  LIM all’interno della scuola e nella zona residenziale 
maschile e femminile del Convitto,  con  sette postazioni  pc, ma  attualmente, non collegate ad 
internet. 
A  seguire,  nell’area  dell’  Accademia  del  rugby,  alloggiata  nei  locali  del  Convitto,  la  zona 
informatica  richiede  uno specifico intervento di potenziamento. Altre  postazioni ritenute deboli 
sono i presenti in: Infermeria, copisteria, vicepresidenza, portineria, area ex convittori, biblioteca, 
laboratorio di fisica e scienze. La zona degli uffici è dotata di una dozzina di postazioni pc collegate 
in rete a cui si dà assistenza continua, se richiesta.  Quasi tutte le classi hanno il collegamento ad 
internet e in diverse aule ci sono posizionati i computer ma per contro Il registro elettronico non è 
stato ancora diffuso perché il cablaggio delle aule non è stato fatto attuato. 

 
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 

 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
Corso di formazione per 
gli studenti. 

Output Migliorare le 
conoscenze 
informatiche degli 
studenti 

Aderenza ai 
parametri di 
riferimento 
identificati in sedi 
di Dipartimento 

 
50% dei 
partecipanti 



 

     
 Out come Sviluppo delle 

competenze digitali 
acquisite dagli 
studenti 

Gradimento delle 
attività formative 
realizzate. 

60% di 
risposta 
positiva 

 
Progettazione per 
Competenze 

Output Esercizio 
informatico da 
effettuarsi con gli 
strumenti messi a 
disposizione della 
scuola. 

Grado di 
partecipazione alle 
attività di 
potenziamento e 
presenza dei 
partecipanti 

50 %dei 
partecipanti 

Out come Attività 
informatica 
eseguita con 

Gradimento delle 
attività realizzate 

30% di 
risposta 
positiva 

 
Evidenziare l’impatto che i risultati  del progetto avranno,  direttamente  o indirettamente,  sulla 
performance della scuola 

 
L’impatto che  i risultati avranno sulle performance della scuola si concretizzano nel migliorare le 
conoscenze e competenze degli alunni e in un incremento delle iscrizioni. 

 
Data prevista di conclusione: Giugno 2023 

 
Attività Responsabile Data di conclusione prevista Tempistica 

Laboratorio 
informatico 

Docente di 
informatica 

Giugno 2023 A.S. 2022-2023 

 
Indicare il budget del progetto 

 
Risorsa Costo unitario Totale 
1 tecnico di laboratorio 
1 docente di informatica 

  

Spese dirette   

Acquisto materiale   
Spese  dirette   

TOTALE   

 
Fase di DO 

- REALIZZAZIONE - 
 
Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 
delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività 
in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 

 
L’area informatica, data la necessità di sviluppo delle competenze digitali richieste agli studenti, 
dovrà assumere strumenti organizzativi e tecnologici migliori per conseguire il raggiungimento 
delle previste competenze digitali, passando attraverso il potenziamento degli strumenti 
didattici/laboratoriali  e  del  personale.  A  questo  ne  consegue  di  necessità  un  ampliamento 
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dell’organico e la richiesta di risorse  aggiuntive (insegnante   e tecnico) le cui opere saranno 
finalizzate ad attivare interventi mirati per supportare l’offerta formativa. 

Obiettivo formativo 
 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore. 

 
Fase di 

CHECK 
- MONITORAGGIO 

- 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare  l’andamento  del progetto, 
in modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o 
potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo 
complesso. 

 
Uso di questionari di tipo quantitativo, rivolti agli alunni, ai tutor, agli esperti esterni , alle famiglie, 
seguendo un iter per il quale sia possibile risolvere i problemi. 
Incontri periodici trimestrali in cui il gruppo di progetto procederà all’analisi dei dati emersi 
dalle rilevazioni effettuate e li trasmetterà al  Comitato per il miglioramento. 
Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al Comitato 
pianificare interventi efficaci di miglioramento. 

 
Fase di 
ACT 

- RIESAME  E MIGLIORAMENTO 
- 

 
Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correte, nel caso in cui la 
fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 
La fase di attuazione del progetto, prevede modalità di revisione ed integrazioni con modalità 
di iniziative correttive e/o migliorative, nel caso in cui la fase di check sia stata problematica. 
Pertanto il piano del progetto,   premessa per il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso, 
va ad effettuare un’autodiagnosi in ordine alle aree di miglioramento su cui  è previsto l’intervento. 
Ne consegue che gli incontri di riesame in itinere da parte del gruppo del P d M dovranno valutare 
soprattutto l’efficacia delle modalità di intervento, il coinvolgimento e l’efficienza e dei docenti 
del personale ATA. Nel caso in cui emergano risultati lontani dal target da raggiungere spetta al 
Comitato pianificare, interventi efficaci di miglioramento. 
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Priorità 4: Potenziamento artistico: “saperi” artistici 
Titolo  

L’ARTE COLLANTE DEL SAPERE 
 
Responsabile  del progetto: Prof.ssa Maria Rodighiero 

Data prevista di attuazione definitiva: A.S. 2022-2023 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

 
L'insegnamento della storia dell'arte al liceo classico è molto sacrificato essendo curricolare solo nel 
triennio; con il presente progetto si propone di estendere l'insegnamento di tale materia anche al 
biennio per ottenere i seguenti benefici:  

1. avere un rapporto sincronico con le altre discipline umanistiche: storia, letteratura italiana, 
latino e greco. 
2. favorire l'approccio alle discipline classiche che, proprio nel biennio, è più difficile essendo le 
materie affrontate unicamente dal punto di vista linguistico grammaticale.  
3. avviare quel rapporto con il territorio e quella crescita democratica auspicati nelle linee guida 
della scuola.   

Nel punto 1 delle linee guida  relative al  successo formativo si sollecita infatti di “Potenziare le 
competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica” “Realizzare attività di potenziamento 
per incentivare e sostenere l’eccellenza” si richiede inoltre la “Promozione e sviluppo dei principi e 
dei valori della cittadinanza” attraverso “ il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente”. Questi 
concetti vengono veicolati in maniera forte e pratica attraverso la conoscenza del patrimonio artistico 
e culturale, bene comune che dobbiamo conoscere per imparare ad amare e quindi a tutelare per noi 
e per le generazioni future, di qui il rispetto di un'altra delle linee guida cioè la promozione di “ 
percorsi di cittadinanza attiva e  democratica”. 
Lo studio della storia dell'arte è quindi fondamentale nella formazione di cittadini responsabili e 
sensibili a tutti quei problemi inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio artistico soprattutto 
in un paese come il nostro che nei beni culturali ha il proprio campo di eccellenza.  
Ponendosi l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'arte antica da quella egizia a quella romana, 
il progetto si struttura  in lezioni frontali, visite guidate e produzione di power point riassuntivi delle 
conoscenze acquisite. Tale metodologia è in linea con quanto suggerito dalle linee guida a proposito 
della qualità dell’insegnamento: “Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate 
e partecipative; nel biennio privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, 
percorsi ricerca rispetto alla lezione frontale . Potenziare per tutte le discipline la didattica 
laboratoriale. Sviluppare le competenze digitali” 
Molti delle attività proposte verranno realizzate in gruppo favorendo quindi anche l'integrazione degli  
studenti sempre in linea con quanto  definito a livello generale: al punto “Accoglienza ed integrazione: 
Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione. Realizzare azioni 
specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei DSA e dei BES” 
Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri 
portatori di interesse) del progetto. ‘ 
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Gli studenti della IV ginnasio e studenti V ginnasio  

 
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 
 
 Attività  Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori  Target atteso 

Lezioni 
frontali 
 

Output Imparare a leggere le 
opere d’arte pittoriche 
scultoree 
architettoniche  
 

 Di fronte a un’opera 
storico/artistica saper 
sintetizzarne le 
caratteristiche 
principali : formali, 
stilistiche e storiche e 
usare correttamente il 
linguaggio settoriale 

Fornire agli studenti 
validi strumenti 
interdisciplinari 
Stimolare l’interesse 
nei confronti delle 
lingue classiche 
 

 Out 
come 

Poter apprezzare il 
contenuto dei messaggi 
artistici e storici di 
un’opera d’arte 

  

Visite 
guidate  
 

Output 
 

Imparare ad osservare 
l’opera e sensibilizzarsi 
sulle problematiche 
della conservazione e 
del restauro 

Raccogliere materiale 
per la realizzazione 
delle presentazioni 
della fase C 

Sensibilizzare nei 
confronti del valore e 
quindi della necessità 
della tutela del 
patrimonio artistico 

 Out come  Capacità di riconoscere 
il fenomeno artistico 
nel suo contesto 
naturale o nella sua 
collocazione museale. 

  

Laboratori 
  

Output Realizzazione di 
presentazioni 
riassuntive delle attività 
in classe e nelle visite 
guidate 

Completezza nella 
analisi e nella sintesi 
espressi dalle 
presentazioni. 

Sviluppare la capacità 
espositiva degli 
studenti. 
Realizzare attraverso il 
lavoro di gruppo 
l’integrazione degli 
studenti. Sviluppare le 
competenze digitali 
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 Out come Capacità di lavorare in 
gruppo. 
Capacità di sviluppare 
competenze digitali 
nella ricerca del 
materiale e 
nell’elaborazione delle 
presentazioni 

  

 
 
Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 
performance della scuola 
 
Il progetto è volto a creare un approccio completo alle materie umanistiche e a favorire l’orientamento 
degli studenti che, in quarta ginnasio, spesso non riescono a percepire, nella sua completezza, il valore 
della cultura classica e ad arginare possibili fenomeni di scoraggiamento e dispersione. 
Il progetto è inoltre volto a instaurare fin da subito un rapporto degli studenti con il territorio nel quale 
vivono e a sottolineare la particolare sensibilità del nostro istituto in questo settore.  
 
Data prevista di conclusione maggio 2023 
 
Attività Responsabile Data 

 prevista di  
conclusione 
 

Tempistica attività anni  

N D G F M A M G 
Lezioni 
frontali 

Rodighiero Maggio 
2023 

X X 
 

X 
 

X 
 

      

Visite 
guidate 

 Marzo 2023     X X 
 

  

Laboratori         X 
 

 

 
15 h lezioni frontali 
12 h visite guidate 
6 h laboratori 
Totale 33 h 
 

Fase di DO 
-REALIZZAZIONE - 

 
Il progetto si struttura in: 

A) Una serie di lezioni frontali dialogate e realizzate con l’aiuto di sistemi multimediali su: 
 
Per la IV Ginnasio:  
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- l’arte egizia e la sua influenza sulla cultura umanistica e neoclassica 
- l’arte greca delle poleis. L’acropoli di Atene e i santuari, con particolare attenzione alle 

problematiche del restauro e della tutela. 
- l’arte etrusca: caratteri generali con precisi riferimenti agli insediamenti sul territorio. 
- l’arte romana al tempo della repubblica e la sua influenza sulla struttura delle città di 

fondazione romana. 
- L’arte romana ai tempi di Augusto e sue relazioni con il programma politico imperiale 

 
Per la V Ginnasio:  

- Arte altomedievale (gli scriptoria) 
- La nascita della città in epoca medievale: la cattedrale 
- La nascita della città: l’edilizia pubblica e privata 
- Le grandi decorazioni pittoriche 

 
B) Una serie di visite guidate al: 
 

Per la IV Ginnasio  
- Museo Archeologico di Firenze 
- Museo Archeologico di Artimino  e alle necropoli di Comeana 
- Percorso a Firenze per riconoscere, nella struttura cittadina, le tracce della sua fondazione 

Romana 
 
Per la V Ginnasio:  

- La Biblioteca del Convento di San Marco 
- Museo dell’Opera del Duomo di Firenze 
- Visita di Prato (case torri, Palazzo Datini, Castello dell’imperatore) 
- Cappella degli Scrovegni, Padova 

 
C) Laboratori di rielaborazione dei contenuti appresi. Gli studenti divisi in gruppi produrranno 

presentazioni in power point nelle quali sintetizzeranno quanto appreso. 
 

Fase di CHECK  
-MONITORAGGIO- 

 
Durante la fase A,B il feedback sarà dato da incontri informali con i colleghi di lettere classiche, storia 
e italiano per constatare il miglioramento sul piano dell’interesse e delle competenze degli studenti. 
La fase C verrà monitorata attraverso l’esposizione delle presentazioni elaborate utilizzando la griglia 
di valutazione elaborata per le prove orali. 
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Titolo 
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO 

Responsabili del progetto area espressivo - musicale: Prof.ssa Silvia Coveri, Prof. Savino Pantone 
e Prof. Pujo Christian 

 
Data prevista di attuazione definitiva: AA.SS: triennio 2022/2025 

Il Gruppo di progetto: Prof.ssa Silvia Coveri, Prof. Savino Pantone e Prof. Pujo Christian 
, docenti di strumento musicale. 
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO - 
Con il seguente progetto si vuole ridurre la carenza di attività musicale nella scuola primaria dove 
non è presente come materia curricolare e incrementarla nella scuola secondaria di primo grado, 
soprattutto  
nell’indirizzo musicale.  
Il potenziamento dell’attività musicale svolto da una persona dell’organico d’istituto consente 
l’arricchimento e il miglioramento dell’attività didattica evitando la presenza di personale esterno e 
quindi di ulteriori spese da parte dell’istituto.  
Il progetto persegue  l’obiettivo di potenziare le competenze nella pratica della cultura musicale e 
artistica. 
Obiettivo del progetto è favorire l'inclusione di tutti gli alunni con disabilità attraverso percorsi, sia 
collettivi  che individuali, che utilizzino la musica per favorire la comunicazione e l'integrazione 
all'interno del gruppo classe. 
Obiettivo del progetto inoltre è anche il potenziamento della lingua italiana nelle classi dove sono 
presenti molti alunni con Bes linguistici. L'attività musicale utilizzata come mezzo per aiutare 
l'apprendimento della lingua italiana può rivelarsi un sussidio importante alla crescita e alla 
formazione degli alunni. 
Destinatari del progetto 
Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 
Attività  Obiettivi Ore previste 
Potenziamento di 
musica nella scuola 
primaria 

- Attività musicali 
mediante l’utilizzo 
di strumentario 
Orff 
- Attività corale e/o 
strumentale 
- Avviamento al 
flauto dolce 

- apprendere la 
grammatica musicale 
 
- imparare ad utilizzare 
alcuni strumenti ritmici, 
melodici e la voce 
 
- sviluppare l’orecchio 
musicale e la capacità 
percettiva dell’ascolto 
 
- inventare, riprodurre e 
imitare suoni o ritmi sia 
a 
livello corale che 
individuale 

1 per ogni classe III, 
IV, IV della Primaria 
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- avviare alla 
formalizzazione di 
brevi idee musicali 
 
- favorire l’approccio 
alla pratica corale 

Totale ore settimanali   3 
    
Potenziamento e 
supporto all’attività 
dell’indirizzo 
musicale 

1. solfeggio 
 
2. musica 
d’insieme 
 
3. potenziamento 
archi 
 
4. sezione ritmica 
per l’orchestra 
 
5. attività corale 

- Migliorare la 
capacità di lettura 
ritmica e melodica 
in chiave di violino 
e in chiave di basso 
(in particolare per 
violoncellisti e 
pianisti) 
 
- Supportare il lavoro dei 
docenti di strumento 
 
- arricchire l’orchestra 
con la sezione ritmica 
riducendo così la 
turnazione dei pianisti 
 
- potenziare l’attività 
musicale 

7 

Totale ore settimanali   10 
Potenziamento della 
lingua italiana 
 

1. attività vocale sui 
testi: 
- lettura ritmica 
- lettura espressiva 
- trasformazione 

del testo 
- composizione  
- improvvisazione 
partiture grafiche 

- Conoscere nuovi 
vocaboli 
- migliorare la pronuncia 
- manipolare un testo per 
trasformarlo in un brano 
musicale 
- utilizzare le parole in 
ambiti espressivi diversi 
- comporre eventi sonori 
partendo da un testo 
letterario 
- trasformare un testo in 
evento sonoro e 
successivamente in 
partitura visiva.  
- usare il testo come 

2 ore settimanali 



Convitto Nazionale Statale  
  “ Cicognini” 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Musicale - 
 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Tradizionale - 

 Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate- 
Liceo Internazionale Indirizzo Cinese 

Convitto Nazionale Statale Cicognini 
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193 

http://www.convittocicogniniprato.edu.it   - email: povc010005@istruzione.it 
  email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it    Codice Fiscale 84007010485 

inizio di un processo 
creativo 
 

Potenziamento 
inclusione 

Attività vocale e 
strumentale 

- conoscere e usare 
oggetti sonori, strumenti 
musicali didattici e 
strumenti musicali 
classici. 
- ascoltare e percepire 
consapevolmente 
- conoscere la modalità 
di fare musica, fare 
musica “per” e fare 
musica “con”. 

4 ore settimanali 

Educazione musicale 
in classe ID 

  2 ore settimanali 

Totale ore settimanali   16+2 
 
 
Tempistica A.S. 2019-2022 ripetibile nel triennio 

2022/2025 
 
 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE D’ISTITUTO 
Responsabile del progetto area espressivo - musicale: prof. Savino Pantone, Prof.ssa Silvia 
Coveri 

Titolo  
VERTICAL ENSAMBLE 

 
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE - 

 
Denominazione progetto VERTICAL ENSAMBLE  
Referente Prof. Savino Pantone 

 
 

Priorità cui si riferisce 

Dar vita ad un ensamble strumentale 
riunendo studenti/musicisti dell’Istituto 
per dar loro una ulteriore occasione di 
esibirsi, per socializzare e fare squadra, 
lavorando insieme ad un obiettivo 
comune, mettendo in luce le proprie 
capacità e qualità  

Esiti  Potenziare le attitudini musicali e 
promuovere la pratica strumentale nelle 
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nuove generazioni 
 

Destinatari Scuola secondaria di Primo Grado e 
Secondo Grado 

 

Descrizione delle attività 

Si prevedono incontri giornalieri. 
Il progetto si articola 2 fasi: 

- PROVE: 1 ora a settimana in 
orario pomeridiano, dal lunedì al 
venerdì tra le 14:30 e le 18:30, da 
definirsi in base agli impegni 
interni scolastici degli studenti 
partecipanti 

- MUSICHE: dopo un primo 
incontro conoscitivo verranno 
realizzate e distribuite fotocopie 
dei brani arrangiati per lo 
specifico organico a disposizione 

  

Durata 1 ora a settimana dal lunedì a venerdì tra le 
14:30 e le 18:30 da ottobre  a maggio  

 

Tempi 

Quattro incontri, ciascuno di 1 ora tutti i 
giorni dal lunedì al giovedì, da ottobre a 
giugno a partire dall’a.s. 2018/2019 e fino 
al 2022-2025 

 
 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 
Responsabile del progetto area espressivo - motoria: prof.sse prof.sse Consorti,  Chiarella, Team 

di docenti ed esperti:  insegnanti di scienze motorie,  esperti esterni. 
Titolo  

 
“CONVITTIADI” e preparazione per i pallavolo, basket, scacchi, corsa di 

resistenza, calcio, tennis, beach-volley con realizzazione del logo. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO – 
I Docenti di Scienze Motorie e Sportive e gli  Educatori  (collaboratori molto importanti, sia in 
fase preparatoria, nei mesi che precedono la settimana di gare, sia in fase operativa nelle  sedi di 
gara. L’apporto dato è stato molto proficuo nella gestione dei vari gruppi di atleti, e nell’operatività 
quotidiana, visti i numerosissimi impegni giornalieri), propongono la partecipazione alle 
CONVITTIADI (Sede e date, ogni anno da stabilire), (Convittori e semiconvittori – Maschi e 
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Femmine; scuola secondaria di I° -1^ e 2^ media; scuola secondaria di II° grado – biennio Liceo).  
L’attuazione delle sedute di allenamento per le squadre partecipanti nelle varie specialità si 
terranno presso i locali interni al convitto (palestra Liceo; altre stanze e spazi esterni) il tutto 
seguendo le linee fondamentali del modello educativo e formativo racchiuse nel progetto delle 
attività sportive. E’ importante trasmettere soprattutto il divertimento, il confronto per diletto, il 
piacere di competere con altri, il rispetto delle regole e verso gli altri, mediante l’attività motoria. 
La dimensione ludica è affiancata dal significato etico del confronto leale, dello sviluppo armonico 
del corpo, della bellezza del movimento: valori presenti nella storia classica e connessi all’origine 
dello sport. Sicuramente nella valutazione degli aspetti tecnici, inerenti allo sport specifico: 
pallavolo, calcio; con osservazione incentrata sulle capacità ed abilità motorie necessarie. Inoltre, 
fattori fondamentali, saranno il profitto e la condotta degli alunni. Insegnare a vivere, quindi, 
questa esperienza, ricca dei suoi valori di impegno, ricerca di miglioramento, confronto, rispetto 
dell’avversario nonché di entusiasmo, voglia di vincere e tensione per una competizione, mettendo 
in gioco l’aspetto emozionale di ciascuno, aiutando ad affrontare con più maturità e 
consapevolezza anche momenti carichi di aspettative. La prestazione della squadra sarà sempre 
condizionata dalla fiducia reciproca tra compagni. L’avversario va visto come un mezzo per poter 
mettere in gioco tutte le proprie risorse sia fisiche che tecniche o morali. Fuori dal campo, poi, non 
ci sono avversari, ma altri giocatori, che praticano la stessa disciplina e che condividono la stessa 
passione. L’impegno alla lealtà ed al rispetto verranno confermati da tutte gli alunni rafforzati dal 
sentimento di solidarietà.  
Gli alunni del Convitto Cicognini, concorreranno a tutte queste aspettative in sintonia e 
collaborazione con tutte le comunità educanti, con condivisione delle finalità educative su un 
modello di rete territoriale a livello nazionale. 
Il modello educativo e formativo che le Istituzioni Educative dello Stato racchiudono nel progetto 
di attività sportive e culturali delle Convittiadi è aderente alle aspettative dei giovani convittori, 
semiconvittori e delle famiglie. Ogni Istituzione Educativa concorre a queste aspettative in sintonia 
e collaborazione con tutte le comunità educanti, con condivisione delle finalità educative su un 
modello di rete territoriale a livello nazionale.  
L’impegno alla lealtà ed al rispetto vengono confermati da tutti i partecipanti rafforzati dal 
sentimento di solidarietà. Le Convittiadi sono una grande occasione di incontro, di socializzazione 
e di condivisione di belle esperienze. Gli ambiti nei quali si incontreranno gli alunni, non sono 
altro che delle occasioni di addestramento allo spirito di collaborazione, di lealtà e solidarietà, e 
rappresentano una palestra di virtù umane che sono alla base del vivere civile, quindi scuola di 
educazione sociale. 
Verranno effettuate selezioni, nel mese di Novembre in base al buon profitto nel comportamento, 
sufficienza in tutte le materie, e requisiti tecnici specifici. 
Le famiglie degli alunni partecipanti contribuiranno alle spese di Soggiorno. 
 
 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 
Responsabili del progetto area espressivo - motoria: prof.sse Consorti,  Chiarella 
Team di docenti ed esperti: prof. Chiarella, Consorti, D’Amico, Mezzacapo ed   esperti esterni. 
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“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PERMANENTE” 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO – 
 

 

Denominazione progetto 
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PERMANENTE” 
 

Referente Prof.  Chiarella, Consorti 
 
 

Priorità cui si riferisce 

Dar vita ad un Centro Sportivo permanente nell’Itituto 
Convitto Nazionale Cicognini . Le finalità sono 
rappresentate da: 
-lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il 
disagio giovanile, ed ogni altra forma di disaffezione 
scolastica; 
- fare cultura sul valore del movimento all’interno di 
uno stile di vita; 
- valorizzare il merito; 
formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva 
corretta; 
- avviamento alla pratica sportiva. 

Esiti  Potenziare le attitudini sportive e promuovere la pratica 
sportiva nelle nuove generazioni 

 
Destinatari Scuola secondaria di Primo Grado e Secondo Grado 

 

Descrizione delle attività 

Si prevedono incontri giornalieri per Sport Individuali 
che per Sport di Squadra. 
Il progetto si articola 2 fasi: 

- Attività svolte durante l’orario scolastico 
antemeridiano 

- Attività svolte durante l’orario pomeridiano 
scandito in due incontri settimanali di tre ore 
per modulo 

  

Durata Permanente a partire dall’a.s. 2019/2020 e per il triennio 
2022-2025 
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