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Contesto

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La motivazione culturale e la condizione socioeconomica di molte famiglie facilitano in genere il percorso di 
apprendimento dei ragazzi e delle ragazze. La scuola secondaria di primo grado invia studenti con una 
preparazione in media discreta o buona: ciò favorisce il processo di insegnamento/apprendimento perché le classi 
sono relativamente omogenee e gli studenti sono motivati. Le alunne e gli alunni di cittadinanza non italiana, se 
risiedono in Italia da diversi anni, non presentano problemi significativi di apprendimento.

VINCOLI

L’ insegnamento a distanza si è imposto in modo massiccio, nelle forme della DaD o della DDI, durante le fasi più 
acute della pandemia da Sars – CoV – 2, limitando sempre, in misura ora più ora meno consistente, lo studio, l’
interiorizzazione e la dialogizzazione dei contenuti e dei metodi. In particolare, sono state le differenze di livello 
socioeconomico a determinare una diversa efficacia del suddetto insegnamento a distanza: con tutta evidenza chi 
ha potuto usare spazi domestici confortevoli e una strumentazione personale adeguata e chi aveva una 
connessione wi-fi buona ha potuto seguire le lezioni con una serenità e una continuità che ad altri studenti sono 
state compromesse o precluse. L'eccessiva preoccupazione di alcune famiglie per il successo scolastico e la 
richiesta della scuola di un impegno costante e serio a volte generano ansia da prestazione negli studenti fino a 
pregiudicarne il benessere psicologico e i risultati di profitto. La scuola ha risposto a questo problema attraverso la 
creazione delle figure del docente tutor in tutte le classi del biennio e attraverso un'attenta organizzazione del CIC. 
Gli studenti che arrivano nella nostra scuola senza sapere l’italiano sono un numero limitat tuttavia, ad accoglierli 
con un adeguato allineamento linguistico occorrerebbe una prima fase di insegnamento molto più consistente, in 
termini di ore, di quello che le risorse disponibili a tutt’oggi permettono di offrire

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

I due edifici, uno di recente costruzione e l'altro di recente ristrutturazione, sono adeguati alle esigenze. La sede è 
facilmente raggiungibile. Tutte le aule sono cablate sia con cavo che con wireless e sono dotate di videoproiettore 
e di schermo e di PC. Le risorse economiche derivano prevalentemente dal contributo volontario delle famiglie. Da 
anni la scuola si avvale di finanziamenti regionali e dei fondi derivanti dalla partecipazione a bandi PON.

VINCOLI

La crisi economica ha aumentato il numero delle famiglie che hanno difficoltà a versare il contributo volontario.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DI
MATEMATICA AL LICEO LINGUISTICO .

Mantenere i punteggi certificati dalla rilevazione
INVALSI 2018 nelle prove di matematica delle
classi seconde del liceo linguistico.

Attività svolte

Inserimento di un'ora di matematica curricolare aggiuntiva, a carattere prevalentemente laboratoriale,
con programmazione condivisa per classi parallele.

Risultati raggiunti

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia Sars - COV - 2, che ha ridotto l'orario di insegnamento e
ha in varia misura disturbato, come è noto, sia  i processi di insegnamento/apprendimento, sia la
rilevazione dei dati INVALSI, il risultato appare raggiunto.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato

evidenzaINVALSI.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
MANTENIMENTO  DEI RISULTATI DI
ITALIANO.

Mantenere gli esiti registrati alle prove INVALSI di
Italiano ( classi seconde) nell'anno 2019.

Attività svolte

Sono state inserite a curricolo un'ora di italiano nelle classi prime del Liceo delle Scienze Applicate e del
Liceo ad indirizzo sportivo. Per questa ora aggiuntiva è stata redatta una programmazione collegiale con
l'obiettivo di omogeneizzare contenuti e metodi.
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Risultati raggiunti

Questa triennalità è stata investita dalla pandemia da Sars-Cov - 2: come è noto, per buona parte del
secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019/2020 l'orario di lezione è stato decurtato perché gli
studenti hanno seguito le lezioni a distanza. Tempo ridotto e presenza negata sono già fattori che hanno
inficiato lo svolgimento sereno del  processo di miglioramento che si era previsto. L'anno 2020/2021 è
stato pure caratterizzato da una presenza a singhiozzo e solo nel 2021/2022 le lezioni si sono svolte
regolarmente, pur tra le difficoltà che si conoscono e che si possono immaginare:  è stato necessario e
doveroso concentrarsi sul recupero di un clima relazionale adeguato, sulla risistemazione del metodo,
sulla presentazione di contenuti non svolti, a scapito, ovviamente, dell'attività di consolidamento che si
era messa a miglioramento. Questa situazione, innanzitutto, rende difficile misurare se l'ora aggiuntiva di
italiano sia stata efficace.  Inoltre, la lettura dei dati INVALSI risulta difficoltosa per i seguenti motivi: a) i
risultati INVALSI 2019 sono incomparabili con i punteggi in ingresso 2017 perché i dati a disposizione
sono diversi; b) mancano le rilevazioni degli anni 2020 e 2021 delle classi seconde del nostro Liceo; c)
manca la rilevazione 2020 degli studenti che hanno frequentato in quell'anno la secondaria di primo
grado, rilevazione che avremmo potuto confrontare con quella  2022 dei nostri studenti.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Prospettive di sviluppo

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, suffragate dalle evidenze allegate, si intende assumere le seguenti 
scelte:

inserire definitivamente nel curricolo  l'ora di matematica aggiuntiva nelle classi seconde del Liceo 
Linguistico;
confermare in PdM l'ora curricolare di Italiano aggiuntiva nella classi prime del Liceo delle Scienze Applicate 
e del Liceo Sportivo.


