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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti si attesta su un livello medio-alto.Non ci sono studenti che 
presentano particolari caratteristiche dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale.Nell'Istituto sono 
presenti alcuni studenti disabili, con DSA e BES. La loro presenza all'interno della scuola offre una continua opportunità 
di confronto e di scambio, di esperienze a livello umano e culturale. Il rapporto studente-insegnante è sufficientemente 
adeguato.

VINCOLI

Vi è una minima parte di studenti provenienti da zone svantaggiate e l'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana è minima, il che implica pochi confronti con altre esperienze culturali.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola è ben inserita nel contesto territoriale, in quanto stabilisce solide relazioni con gli altri Istituti ed Enti presenti 
sul territorio. Svolge una importante azione di arricchimento formativo del PTOF e di orientamento con le altre scuole, 
anche attraverso adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro. È aperta all'accoglienza degli alunni stranieri, le cui 
esperienze linguistiche costituiscono vive opportunità di scambio culturale con gli alunni interni. E' dotata di ampi spazi 
per lo svolgimento di riunioni, di manifestazioni, di incontri formativi.

VINCOLI

L' istituto, essendo collocato nel polo scolastico, risente, in alcune fasce orarie, del traffico intenso.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse economiche all'interno della scuola provengono principalmente dal contributo delle famiglie, ma la scuola si 
avvale anche dei fondi offerti dalla Regione e da alcuni sponsor privati.La struttura della scuola è ottimale e inserita nel 
polo scolastico della città.Gli Uffici di segreteria, i due laboratori di Informatica, i laboratori mobili rispondono 
adeguatamente alle esigenze didattiche della scuola. I laboratori di Fisica, Scienze ed Arte risultano sufficientemente 
attrezzati.

VINCOLI

Le risorse economiche del MIUR non sempre sono adeguate a soddisfare l'organizzazione di percorsi e di servizi 
formativi a favore degli alunni. Le attrezzature presenti in palestra risultano non del tutto adeguate per lo svolgimento 
dell'attività didattica.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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La maggior parte dei docenti della nostra scuola ha un contratto a tempo indeterminato (72%) e solo il 28% a tempo 
determinato. Circa la metà del personale ha un'età compresa tra i 45 e i 54 anni. In riferimento agli anni di servizio il 
35% dei docenti ne ha oltre 10 e il 37% uno solo. Il Dirigente ha incarico effettivo con anni 6 di esperienza e di servizio.

VINCOLI

Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche. Occorrerebbe potenziare maggiormente le 
attività formative inerenti l'apprendimento della lingua inglese per favorire un approccio professionale adeguato alla 
metodologia CLIL.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Analizzare le cause che determinano l'insuccesso
scolastico

Limitare i casi di insuccesso
Traguardo

Attività svolte

Per limitare i casi di insuccesso sono stati attivati corsi di recupero, progetti miranti a migliorare le competenze di base
disciplinari e trasversali degli alunni e attività tese a motivare gli alunni verso uno studio consapevole e autonomo.
Risultati

Gli esiti finali dell'a.s. 2014-2015 evidenziano le criticità che si intendono superare attraverso il P.d.M.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Analizzare le cause che determinano l'insuccesso
scolastico

Limitare i casi di insuccesso
Traguardo

Attività svolte

Per limitare i casi di insuccesso sono stati attivati corsi di recupero, progetti miranti a migliorare le competenze di base
disciplinari e trasversali degli alunni e attività tese a motivare gli alunni verso uno studio consapevole e autonomo.
Risultati

Come si evince dai grafici allegati, nel biennio il traguardo è stato pienamente raggiunto. Permangono invece criticità per
le classi del secondo biennio.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Licei scientifici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Licei scientifici
a.s. 2018/19

Priorità
Analizzare le cause che determinano l'insuccesso e/o
dispersione scolastica

Ridurre sensibilmente gli insuccessi scolastici
implementando la sfera motivazionale degli alunni e
rinforzando il senso di appartenenza

Traguardo

Attività svolte

Per limitare i casi di insuccesso sono stati attivati corsi di recupero, progetti miranti a migliorare le competenze di base
disciplinari e trasversali degli alunni e attività tese a motivare gli alunni verso uno studio consapevole e autonomo.
Risultati

Dai dati emerge che i risultati nel biennio sono stati consolidati, permangono le criticità nel secondo biennio.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Analizzare le cause che determinano l'insuccesso e/o
dispersione scolastica

Ridurre sensibilmente gli insuccessi scolastici
implementando la sfera motivazionale degli alunni e
rinforzando il senso di appartenenza

Traguardo

Attività svolte

Per limitare i casi di insuccesso sono stati attivati corsi di recupero, progetti miranti a migliorare le competenze di base
disciplinari e trasversali degli alunni e attività tese a motivare gli alunni verso uno studio consapevole e autonomo.
Risultati

Dai dati emerge che sia nel primo biennio che nel secondo biennio si sono consolidati i risultati positivi.
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Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - OPZ
SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Promuovere attività di formazione e aggiornamento
docenti

Miglioramento del POF
Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico in oggetto i docenti sono stati impegnati in corsi di formazione e di auto formazione mirati
a migliorare la progettazione didattica disciplinare e dipartimentale, prioritariamente in Italiano e Matematica per poi



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

coinvolgere gli altri dipartimenti in quanto i risultati delle prove standardizzate sono relative anche all'acquisizione delle
competenze trasversali.
Risultati

I risultati delle prove standardizzate presentano ancora qualche criticità.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Licei scientifici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Licei scientifici
a.s. 2018/19

Priorità
Promuovere attività di formazione e aggiornamento
docenti

Miglioramento del POF
Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico in oggetto i docenti sono stati impegnati in corsi di formazione e di auto formazione mirati
a migliorare la progettazione didattica disciplinare e dipartimentale, prioritariamente in Italiano e Matematica per poi
coinvolgere gli altri dipartimenti in quanto i risultati delle prove standardizzate sono relative anche all'acquisizione delle
competenze trasversali.
Risultati

Negli anni dal 2015 al 2018 , nelle prove standardizzate di Italiano, si è passati dal 70% al 66,4 %, con dei dati standard
nell'anno 2015/16 e 2016/17 ( rispettivamente 60% e 61%).  Per le prove di matematica, sempre nel periodo di tempo su
indicato, si è passati dal 53,9% nell'anno 2014/15 al 65% nell'anno 2017/18.Tale situazione evidenzia un livello di
prestazione ancora inferiori ai dati nazionali e regionali. A fronte di tali risultati, la scuola continuerà a mettere in atto
attività tese a migliorare la performance degli studenti nelle suddette prove.
Inoltre le attività programmate avranno l'obiettivo di migliorare l'effetto scuola.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Liceo
a.s. 2016/17

Liceo
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale Licei scientifici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Licei scientifici
a.s. 2018/19

Competenze chiave europee

Priorità
Conoscere i principi della Costituzione Sviluppare l'etica della responsabilità e della legalità

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico sono stati attuati progetti curricolari ed extracurricolari nell'ambito della Legalità e
dell'Educazione Civica.
Risultati

Tramite le attività progettuali effettuate, gli alunni hanno acquisito un maggiore senso di appartenenza alla comunità
scolastica e al territorio.

Evidenze

Documento allegato: Abbandoni primo biennio e secondo biennio.docx
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Priorità
Potenziare le competenze personali Migliorare la capacità di autoregolarsi nella gestione dei

compiti scolastici e dello studio

Traguardo

Attività svolte

Corsi di recupero e potenziamenti curricolari ed extracurricolari, svolti sia nel corso dell'anno scolastico sia durante il
periodo estivo per supportare gli alunni con sospensione del giudizio.
Risultati

Le attività di recupero e potenziamento hanno dato eccellenti risultati in quanto nel primo biennio la percentuale degli
alunni ammessi alla classe successiva è superiore al 90% e nel secondo biennio la percentuale degli alunni ammessi
alla classe successiva è pari al 100%

Evidenze

Documento allegato: risultati anni scolastici.docx

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche Rafforzare la capacità di creare rapporti positivi con gli

altri

Traguardo

Attività svolte

Nel primo biennio sono stati attivati corsi sul bullismo e cyberbullismo, invece nel secondo biennio hanno contribuito
l'Alternanza Scuola-Lavoro e i Percorsi di Educazione alla Cittadinanza.
Risultati

I risultati conseguiti sono eccellenti in quanto non si sono mai verificati episodi problematici di una certa gravità.
Situazioni critiche sono state risolte con un più diretto coinvolgimento delle famiglie al fine di responsabilizzare gli alunni
nei confronti della vita scolastica e nel rispetto delle norme.

Evidenze

Documento allegato: risultati disciplinari.docx

Priorità
Conoscere i principi della Costituzione Sviluppare l'etica della responsabilità e della legalità

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico sono stati attuati progetti curricolari ed extracurricolari nell'ambito della Legalità e
dell'Educazione Civica.
Risultati

I risultati raggiunti evidenziano l'azzeramento dell'abbandono scolastico sia nel primo biennio che nel secondo biennio.

Evidenze

Documento allegato: Abbandoni primo biennio e secondo biennio.docx
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Priorità
Potenziare le competenze personali Migliorare la capacità di autoregolarsi nella gestione dei

compiti scolastici e dello studio

Traguardo

Attività svolte

Come nell'anno scolastico precedente sono stati attivati corsi di recupero curricolari ed extracurricolari con il supporto
dell'organico dell'autonomia.
Risultati

I risultati delle classi del primo biennio sono migliorati, infatti nelle classi prime la percentuale degli alunni ammessi alla
classe successiva è del 97% e nelle seconde del 100%.
Nel secondo biennio i risultati si sono consolidati nelle classi quarte, mentre notiamo una flessione dell'8% nelle classi
terze.

Evidenze

Documento allegato: risultati anni scolastici.docx

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche Rafforzare la capacità di creare rapporti positivi con gli

altri

Traguardo

Attività svolte

Nel primo biennio sono stati attivati corsi sul bullismo e cyberbullismo, invece nel secondo biennio hanno contribuito
l'Alternanza Scuola-Lavoro e i Percorsi di Educazione alla Cittadinanza.
Risultati

I risultati conseguiti sono eccellenti in quanto non si sono mai verificati episodi problematici di una certa gravità.
Situazioni critiche sono state risolte con un più diretto coinvolgimento delle famiglie al fine di responsabilizzare gli alunni
nei confronti della vita scolastica e nel rispetto delle norme.

Evidenze

Documento allegato: risultati disciplinari.docx

Priorità
Conoscere i principi della Costituzione e comprenderne
l'effettiva applicabilità

Sviluppare l'etica della responsabilità e della legalità con
contestuale consapevolezza dei propri diritti e doveri

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico sono stati attuati progetti triennali curricolari ed extracurricolari nell'ambito della Legalità e
dell'Educazione Civica che hanno permesso agli alunni di maturare un opportuno senso critico sulla realtà sociale e
culturale del territorio.
Risultati

Si confermano i risultati dell'anno scolastico 2015-2016.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Documento allegato: Abbandoni primo biennio e secondo biennio.docx

Priorità
Conoscere i diversi rami del diritto e le articolazioni
dell'economia finanziaria

Potenziare la capacità di comprensione della realtà
sociale decifrando correttamente la portata di ogni singolo
accadimento

Traguardo

Attività svolte

In considerazione dei risultati raggiunti nell'anno scolastico precedente, pur confermando le attività di recupero curricolari
ed extra curricolari, un'attenzione particolare è stata rivolta alla progettazione delle attività delle classi terze, facendo leva
sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative.
Risultati

Nel primo biennio i risultati si sono consolidati, nel secondo biennio i risultati sono migliorati nelle Terze e si sono
consolidati nelle Quarte.

Evidenze

Documento allegato: risultati anni scolastici.docx

Priorità
Conoscere i principi della Costituzione e comprenderne
l'effettiva applicabilità

Sviluppare l'etica della responsabilità e della legalità con
contestuale consapevolezza dei propri diritti e doveri

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell'anno scolastico sono state ulteriormente consolidate le attività relative ai progetti curricolari ed
extracurricolari nell'ambito della Legalità e dell'Educazione Civica, anche potenziandole con i PCTO (ex Alternanza
Scuola-Lavoro).
Risultati

I risultati raggiunti confermano che la scuola, tramite l'attivazione dei progetti suddetti, mira non solo a migliorare la
qualità dell'offerta formativa dell'Istituto, ma anche a rafforzare i rapporti tra la scuola e il territorio in modo da formare
personalità autentiche e responsabili.

Evidenze

Documento allegato: Abbandoni primo biennio e secondo biennio.docx

Priorità
Conoscere i diversi rami del diritto e le articolazioni
dell'economia finanziaria

Potenziare la capacità di comprensione della realtà
sociale decifrando correttamente la portata di ogni singolo
accadimento

Traguardo

Attività svolte

In considerazione dei risultati raggiunti nell'anno scolastico precedente, pur confermando le attività di recupero curricolari
ed extra curricolari, un'attenzione particolare è stata rivolta alla progettazione delle attività delle classi terze, facendo leva
sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative che non hanno avuto pieno successo in quanto c'è stata una flessione
nelle classi quarte.
Risultati
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I risultati si sono consolidati nel primo biennio e  nel secondo biennio si evince una flessione del 3% nelle classi Terze e
del 5% nelle classi Quarte

Evidenze

Documento allegato: risultati anni scolastici.docx
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Prospettive di sviluppo

Nel prossimo triennio si intende implementare l'attività di monitoraggio delle iniziative progettuali della scuola.

Si procederà ad un utilizzo più razionale dell'organico dell'autonomia, anche valutando la possibilità di ampliare l'offerta 
formativa, rendendola così più funzionale ed omogenea. Si ritiene strategica la curvatura biomedica di recente 
istituzione, che diventa pertanto un fattore in più ai fini dell'ampliamento dell'offerta di cui sopra.

Ogni tipo di attività curriculare e non intrapresa da questa istituzione scolastica punta ad una visione integrata del 
territorio e delle famiglie, creando così un binomio produttivo ed efficace ai fini di una sempre più calzante offerta 
formativa, che tenga conto delle istanze provenienti dal sociale.


