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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

Gli alunni del Liceo Classico provengono da un
contesto socio economico mediamente alto, quelli
degli indirizzo linguistici ed Economico-Sociale da
un contesto prevalentemente medio-alto (con
eccezioni), quelli dell'indirizzo Scienze Umane da
contesti socio-economici estremamente diversificati.
Pochissimi e ben inseriti gli studenti con
cittadinanza non italiana. No situazioni di svantaggio
documentate. Distribuzione dei punteggi agli Esami
di Stato equilibrata, con valori concentrati fra i livelli
8 e 9 nel Liceo Classico.

Si rileva una certa differenziazione nei livelli di
preparazione iniziale degli studenti a seguito delle
scelte di indirizzo scolastico compiute: gli studenti
con punteggi più alti all'uscita dalla Scuola
secondaria di primo grado tendono a privilegiare la
scelta del Liceo Classico (livelli prevalenti 9 e 10) e
del Liceo Linguistico (livelli prevalenti 8 e 9)

Opportunità Vincoli

Il territorio dal quale provengono gli studenti è
prevalentemente di fondovalle alpino oppure
montano, in parte insiste sulle sponde del Lario. Gli
Enti Locali sono di medio-piccole dimensioni: ciò
permette facili e frequenti contatti. Il tessuto
economico comprende una imprenditoria medio-
piccola e un'ampia fascia di terziario pubblico
(scuola, sanità, uffici pubblici soprattutto nel
capoluogo) e privato (prevalentemente credito e
assicurazioni) che interagiscono positivamente con
le istituzioni scolastiche.

Il territorio dal quale provengono gli studenti è
prevalentemente di fondovalle alpino, in parte è
montano, in parte insiste sulle sponde del Lario.
Copre quattro province ed è assai esteso, con
conseguenti difficoltà legate ai mezzi di trasporto.

Opportunità Vincoli

La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi di
trasporto pubblici. L'edificio è a norma (sicurezza);
totale è l'adeguamento per il superamento delle
barriere architettoniche. Buona è la dotazione di
laboratori, biblioteche palestre. Sono numerosi i pc
in dotazione al Liceo. In tutte le aule assegnate alle
classi è presente una LIM.

Gli studenti sono per la maggior parte pendolari.
Manca la certificazione antincendio ma è in corso la
pratica di acquisizione della certificazione da parte
della Provincia. Per le attrezzature digitali ,è da
prevedere il loro continuo rinnovo ed
aggiornamento. L'organizzazione dei viaggi
d'istruzione dipende dalla possibilità da parte delle
famiglie di contribuire alle spese.
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Opportunità Vincoli

Il numero dei docenti di ruolo con esperienza
pluriennale è percentualmente superiore alla media
provinciale, regionale e nazionale. Certificazioni
linguistiche e competenze digitali sono diffuse e in
via di graduale conseguimento. Fra gli aspetti
positivi si evidenziano: buona continuità di servizio,
competenze metodologiche e didattiche
mediamente elevate. In particolare, i pochi docenti
di sostegno di ruolo sono particolarmente esperti e
competenti: svolgono un ruolo proattivo per l'attività
didattica di tutti i docenti e supportano ottimamente i
numerosi docenti a T.D. nominati per il sostegno in
assenza di titoli od esperienza in materia. Il
Dirigente scolastico è in servizio presso questo
Liceo dal 1°settembre 2016.

Un gruppo di docenti ha presentato domanda di
pensionamento a partire dal 1-09-2019. Sono pochi
i docenti di sostegno con incarico a tempo
indeterminato e, fra gli incaricati a tempo
determinato, solo alcuni sono in possesso di
esperienza o specifica formazione. Dall'a.s. 2019-20
due doc. di sostegno di ruolo lasciano il Liceo a
seguito di passaggio di cattedra. e due doc. di
sostegno di ruolo ottengono il trasferimento presso
questo Liceo. Quanto al personale ATA, si segnala,
negli ultimi due anni, un elevatissimo turnover fra gli
Assistenti Amministrativi causato da pensionamenti
e da immissioni in ruolo di personale con residenza
a decine di chilometri da questa sede, seguite dalla
richiesta di avvicinamento alla propria residenza.
Dall'a.s. 2017/18 l'incarico di DSGA è ricoperto da
un Assistente Amministrativo esperto in possesso di
"seconda posizione economica". Un altro Assistente
Amministrativo svolge l'incarico di DSGA in altro
Istituto. Il Dirigente scolastico è in servizio presso
questo Liceo dal 1° settembre 2016.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

L'autovalutazione, le azioni di miglioramento attivate
e il continuo monitoraggio con conseguenti azioni
per il riallineamento dei risultati hanno portato alla
massiccia presenza di sportelli help ed ad attività di
promozione delle eccellenze. Punto di forza di
questo Liceo è l'attività di riallineamento obbligatorio
delle conoscenze prevista, nei mesi di
settembre/novembre, per gli alunni delle classi del
primo anno per i quali siano state rilevate iniziali
difficoltà di profitto in talune discipline.

Sono stati rilevati casi isolati di cambio di indirizzo di
studi nel primo anno. Nell'a.s. 2017/18 si è
riscontrato un aumento (peraltro modesto in termini
assoluti) del numero degli studenti non ammessi alla
classe successiva a seguito degli scrutini integrativi
di agosto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Da oltre un quinquennio la scuola monitora l’andamento di abbandoni, non ammissioni e sospensioni del
giudizio e lo correla con le azioni per il miglioramento. La quantità di ore destinate al recupero delle carenze
e al potenziamento è nettamente superiore ai riferimenti di confronto ed è crescente. Durante l’anno in
corso numerosi studenti hanno acquisito una certificazione linguistica: PET, FCE, CAE per la lingua inglese;
DELF B1 e B2 per la lingua francese; il B1 e il B2 per il tedesco; A2, B1 ESCOLAR e il B2 per lo spagnolo.
Un numero crescente di studenti consegue, inoltre, la certificazione delle conoscenze di Lingua Latina.
Elevata è la percentuale di studenti che, sostenendo test di ammissione a corsi universitari, li supera.
Grande attenzione viene riservata alla promozione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a
concorsi, Certamina, Olimpiadi. Singoli allievi sono ammessi a Scuole Estive di perfezionamento
organizzate da prestigiose istituzioni universitarie.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raggiunge buoni risultati nelle prove
Invalsi, sia in matematica sia in italiano sia, infine,
nelle prove di Inglese per le quinte classi. In queste

I risultati in Matematica, nei Licei diversi dal
Classico, sono allineati con quelli nazionali e
regionali. La variabilità fra le classi è superiore ai
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     2.3 - Competenze chiave europee 

ultime, quasi tutti gli alunni dei licei Classico e
Linguistico evidenziano un livello B2 per Inglese
(Lettura e Ascolto). Tali risultati sono in linea con le
valutazioni di profitto della scuola. La scuola
raggiunge risultati nettamente superiori a quelli di
altre scuole con lo stesso contesto socio-
economico in Italiano e, per alcune classi, in
Matematica e Inglese. Particolarmente elevati i
risultati raggiunti, in tutte le prove, degli alunni
dell'indirizzo Classico. Effetto scuola nel complesso
positivo.

benchmark nazionale e macroregionale. L' "effetto
scuola" , sebbene in via di miglioramento, è da
potenziare nelle classi con livelli di partenza deboli.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola dimostra di saper gestire l’insegnamento per garantire a tutti gli alunni l’acquisizione dei livelli
essenziali di competenza, come testimoniano i risultati decisamente positivi delle prove Invalsi (correlati
positivamente con gli esiti degli scrutini). I livelli di competenza sono elevati e in crescita rispetto all’anno
precedente. Da potenziare l'"effetto scuola" in Matematica per le classi con i livelli di partenza più deboli, da
ridurre la variabilità fra le classi.

Punti di forza Punti di debolezza

Il raggiungimento di tutte le competenze chiave, sia
disciplinari sia trasversali (per queste ultime in
termini di comportamenti osservati), è stato
conseguito a livelli elevati, ottimali per alcune di
esse.

Esistono margini di miglioramento per quanto
riguarda l’organizzazione delle attività e la
formalizzazione delle azioni di valutazione. In
qualche classe è da potenziare lo spirito di
confronto e collaborazione fra allievi, rafforzando
l'acquisizione delle competenze sociali e civiche

Rubrica di valutazione
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     2.4 - Risultati a distanza 

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Al conseguimento tradizionalmente buono delle competenze disciplinari si affianca quello, altrettanto buono
ed anzi in via di costante miglioramento, delle competenze trasversali. I margini di miglioramento
riguardano soprattutto il potenziamento dell'acquisizione delle competenze sociali e civiche

Punti di forza Punti di debolezza

Risultati eccellenti della grande maggioranza dei
diplomati nelle prove d'ingresso alle università e
durante gli studi universitari, validati anche da
rilevazioni esterne alla scuola.

Va incentivato l'orientamento di un maggior numero
di alunni verso indirizzi di area STEAM.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso successivo
di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti incontrano difficoltà
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di
abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali. Per
le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono molto positivi. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è decisamente superiore a
quella regionale (superiore al 90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati restituiti da Invalsi e da Enti esterni segnalano un successo formativo negli studi universitari
nettamente superiore alle medie regionali e italiane. Molti studenti delle classi quarte superano i test di
ammissione all’Università. Numerosi sono, inoltre, i riconoscimenti ottenuti dagli studenti che si sono già
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laureati.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

Dipartimenti per la progettazione didattica, prove
comuni per classi parallele ( tests d' ingresso,
simulazione di prove scritte d'esame, prove per il
superamento del debito formativo), criteri di
correzione e valutazione comuni per ambiti
disciplinari. Utilizzo di prove strutturate per scopi
diagnostici, formativi e sommativi. Progetti, uscite
sul territorio, conferenze per l'acquisizione di
competenze chiave non legate alle discipline. Corsi
di riallineamento e recupero, studio guidato per il
biennio, sportelli help per il triennio, insegnamento
domiciliare per studenti in situazione di grave
difficoltà.

Prove comuni da potenziare nelle classi intermedie.
Sono da caratterizzare ulteriormente i progetti
d'indirizzo per il liceo economico- sociale e favorire
la presenza di docenti madrelingua in tutti gli
indirizzi per la preparazione delle Certificazioni
linguistiche.. Sarebbe auspicabile ampliare l'offerta
formativa del liceo linguistico con un'ora in più di
Lingua Francese e Tedesco nel biennio e di Lingua
Inglese nel triennio ( senza oneri aggiuntivi).
Sarebbe auspicabile ampliare l'offerta formativa del
liceo classico con potenziamento area scientifico-
matematica sfruttando, per esempio,le tre ore oltre
le 27 al biennio e il 20% di flessibilità al triennio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Progettazione didattica e processi di valutazione, indicati diffusamente fra i "punti di forza", sono condivisi e
consolidati. Quanto descritto nei "punti di debolezza" deve intendersi come predisposizione di azioni aventi
come obiettivo il miglioramento continuo.

Punti di forza Punti di debolezza

Dotazioni tecnologiche innovative ( LIM e PC in ogni
aula- Devices portatili per alunni DSA - Google
Apps per studenti e docenti- Audiolibri- Aula
multimediale) Servizio di accesso alla biblioteca
garantito quotidianamente. Metodologie didattiche
diversificate, anche sulla base di corsi di
aggiornamento specifici. Utilizzo di strategie e

Vanno incrementati gli investimenti per la
sostituzione di strumenti danneggiati e/o obsoleti e
per l'acquisto di PC e stampanti dedicati agli alunni
con PEI. Si rileva un numero significativo di ingressi
degli studenti dalla seconda ora di lezione e di
uscite anticipate.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

metodologie attive specifiche per l'inclusione-
dimensione relazionale complessivamente positiva.
Progetto accoglienza per le classi prime,
regolamento e prassi d'istituto rispetto a regole di
comportamento, assunzione di ruoli e
responsabilità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Costituiscono punti di forza: dotazioni tecnologiche innovative, metodologie didattiche diversificate, utilizzo
di strategie e metodologie attive specifiche per l'inclusione, dimensione relazionale positiva, attività di
accoglienza per le classi prime. Da pianificare investimenti per il rinnovo delle attrezzature.

Punti di forza Punti di debolezza

Rinnovo sistematico di PEI e PDP , monitoraggio in
itinere e condivisione documenti con il consiglio di
classe, i genitori degli alunni interessati e gli
specialisti di riferimento. La scuola favorisce il
rapporto fra lo studente in situazione di difficoltà e i
pari, attraverso sia le attività curricolari che i progetti
specifici. Attivazione di percorsi di PCTO ( ex
alternanza scuola- lavoro) specifici per studenti con
disabilità nell'ottica dell' attuazione di un progetto di
vita. Progetti " ponte" con le scuole di provenienza
dei nuovi iscritti per rendere meno difficoltoso
l'inserimento.

Sono sempre possibili ulteriori miglioramenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 + Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La corrispondente voce nella rubrica di valutazione rispecchia pienamente la realtà attuale di questo Liceo,
per il quale inclusione e attività di recupero/potenziamento rappresentano da anni dei veri e propri "punti di
forza".

Punti di forza Punti di debolezza

Orientamento in entrata ( open days - salone
orientamento - accoglienza in istituto di alunni di
scuola media che ne facciano richiesta ...)
Orientamento in uscita ( open days all'università-
salone orientamento- incontri formativi con esperti-
assemblea d'istituto con ex studenti del liceo
frequentanti l'università...) Convenzioni con vari enti
e imprese per realizzare attività di PCTO, anche con
il supporto della Camera di Commercio che mette a
disposizione il registro dell' alternanza scuola-
lavoro.

Il monitoraggio dei percorsi post- diploma va meglio
formalizzato. Partenariati e convenzioni con le
università risultano talvolta difficili da realizzare a
causa dei vincoli geografici del territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'orientamento in entrata e in uscita è ottimale. Numero e qualità delle attività di PCTO sono di livello

pagina 10



decisamente elevato. Da formalizzare meglio il monitoraggio dei percorsi post-diploma.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente nel PTOF ed ampiamente condivise
all'interno della comunità scolastica. Sono rese note
all'esterno, presso le famiglie e il territorio, anche
tramite il patto formativo di corresponsabilità. C'è
una chiara divisione dei compiti e delle aree di
attività tra il personale ATA. Le responsabilità e i
compiti delle diverse componenti scolastiche sono
definiti in modo chiaro e, quando possibile,
condiviso. Le spese si concentrano sui progetti
fondanti del PTOF.

Miglioramento continuo sempre possibile. In
particolare, occorre meglio formalizzare il
monitoraggio delle attività avendo, però, cura che le
azioni di monitoraggio non si riducano ad
adempimenti formali ma risultino realmente efficaci.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente nel PtOF, ampiamente condivise all'interno
della comunità scolastica e rese note anche all'esterno, presso le famiglie e il territorio, anche tramite il
patto formativo di corresponsabilità. Rimangono da individuare forme strutturate di monitoraggio delle azioni
che siano realmente efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

Gruppi di lavoro per dipartimenti, commissioni e
sottocommissioni Auto- aggiornamento e

Proposte del Polo formativo provinciale non sempre
coerenti con le esigenze del Liceo. Difficoltà ad
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

formazione, condivisione di pratiche didattiche e
materiali ( anche a livello informale) Archivio
d'istituto

accedere a proposte qualificate perché offerte in
sedi molto lontane - inclusi corsi di formazione mirati
ad un approfondimento di specifiche e, talvolta, rare
disabilità. Distanza notevole dai poli universitari e
costo elevato di talune proposte formative. Da
migliorare modalità di accesso all'archivio d'istituto e
di gestione dei materiali condivisi. Da potenziare la
formazione del personale ATA.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le modalita' adottate dal Liceo per valorizzare il personale sono chiare. Gli incarichi sono assegnati sulla
base delle competenze possedute. Buono l'autoaggiornamento dei docenti. La formazione attuata dal Polo
formativo provinciale è positiva ma non sempre coerente con le esigenze del Liceo: vanno potenziate le
attività interne e la condivisione di materiali. Da potenziare la formazione del personale ATA.

Punti di forza Punti di debolezza

Buona collaborazione con enti di governo territoriali
e fondazioni per la realizzazione di progetti che
necessitano di sostegno economico e percorsi per
la promozione di competenze trasversali e per l'
orientamento. Intesa buona anche con ordini
professionali e soggetti privati. Collaborazione con
referente Anpal per l'ampliamento delle attività di
PCTO. Molto buona è la partecipazione dei genitori
a Consigli di classe, riunioni e GLIS, favorita anche
dall'uso di strumenti on-line.

Per gli aspetti relativi al Regolamento d' istituto e al
Patto di corresponsabilità ( DPR 235 del 2007)
sarebbe auspicabile una condivisione con i genitori
più ampia e partecipata. Pochi i votanti alle elezioni
per il Consiglio d'Istituto: le modalità di votazione e
l'ampiezza del bacini d'utenza scoraggiano
fortemente la partecipazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
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formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Molto uona la collaborazione con enti (in particolare ANPAL per PCTO), fondazioni, privati. Proficua la
collaborazione con la referente Anpal per l'ampliamento delle attività di PCTO. Buona la partecipazione dei
genitori a Consigli di classe, riunioni e GLIS. Molto meno assidua la partecipazione alle elezioni del
Consiglio d'Istituto, ma per motivi sui quali è molto difficile intervenire efficacemente.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Realizzazione di percorsi progettuali integrati per lo
sviluppo delle competenze chiave, in primis
acquisire e interpretare l'informazione criticamente-
comunicare in vari linguaggi- imparare a imparare-
risolvere problemi Diffusione strumenti per la
rilevazione sistematica e condivisa delle
competenze ai fini della certificazione

Potenziare l'acquisizione delle competenze sociali e
civiche: rilevare l'innalzamento dei livelli raggiunti
dagli studenti, applicando le rubriche di valutazione
predisposte (base, intermedio, avanzato).
Potenziare abilità scientifico-matematiche per
l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario:
aumento numero iscritti attraverso l'effetto scuola

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire la realizzazione di progetti mirati per i vari indirizzi

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Mantenere e se possibile aumentare le ore dedicate alle attività d recupero. Diversificare ulteriormente le
attività stesse, anche ricorrendo a pratiche innovative.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare le attività di potenziamento.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare e rendere più efficaci le modalità di aggiornamento dei docenti, per meglio adeguarle alle loro
effettive esigenze formative.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Mantenere elevata l'attenzione sul lavoro svolto a
distanza, sia nel tempo ( attività di orientamento in
entrata e in uscita) che nello spazio (BES-
formazione domiciliare e/o presso strutture
ospedaliere) - anche attraverso attività di
monitoraggio sistematiche Potenziamento delle
iniziative di didattica orientativa rivolte ad alunni e
docenti

Mantenere i livelli di abbandono scolastico al di
sotto della media nazionale e diminuire il numero di
alunni da ri-orientare nel biennio. Incrementare il
numero di studenti che sceglie un percorso
universitario e supera i test di ammissione con un
posizionamento nelle fasce alte delle graduatorie.
Ridurre l'abbandono universitario.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire la realizzazione di progetti mirati per i vari indirizzi

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Favorire il conseguimento di certificazioni linguistiche di livello elevato, anche con l'ausilio delle docenti di
madrelingua

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Mantenere e se possibile aumentare le ore dedicate alle attività d recupero. Diversificare ulteriormente le
attività stesse, anche ricorrendo a pratiche innovative.
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    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare le attività di potenziamento.

    5. Ambiente di apprendimento

Incrementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, scegliendole fra quelle riconosciute più efficaci ai
fini di un apprendimento ottimale

    6. Inclusione e differenziazione

Incrementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, scegliendole fra quelle riconosciute più efficaci ai
fini di un apprendimento ottimale

    7. Continuita' e orientamento

Implementare partenariati e convenzioni con università ed enti formativi post-diploma

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare e rendere più efficaci le modalità di aggiornamento dei docenti, per meglio adeguarle alle loro
effettive esigenze formative.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità evidenziate sono state scelte in quanto ritenute le più coerenti non solo con
quanto emerso dal RAV ma anche con la missione e visione del Liceo e con
l'attuazione di quanto codificato nel PtOF 2019/22.
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