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Commento 

Ambito Risultati scolastici 

Priorità migliorare il successo formativo degli alunni 

Traguardo  aumentare del 2% la percentuale degli ammessi alla 
classe successiva 

 
Un’osservazione complessiva degli “Indicatori e Descrittori” della categoria ”2.1.a Esiti 
degli scrutini / 2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva” messi a disposizione 
dalla piattaforma MIUR indica una tendenza generale all’aumento delle ammissioni 
alla classe successiva con il raggiungimento di un picco per l’anno scolastico 2020-
21.  
Questo dato va interpretato alla luce della normativa elaborata in relazione alla crisi 
pandemica e finalizzata, essenzialmente, a garantire continuità nella prosecuzione 
degli studi a tutti i soggetti, nella speranza del successivo ristabilimento di una 
situazione ordinaria. Pertanto, tale dato va letto essenzialmente in relazione alla 
difficoltà del momento contingente.  
L’istituto Niccolini Palli negli anni ha costantemente monitorato in modo più fine e 
ravvicinato gli andamenti interni, tramite la sistematica raccolta e rielaborazione dei 
dati. A tal proposito, quindi, il NIV ha ritenuto opportuno utilizzare anche questi dati 
raccolti e opportunamente analizzati, al fine di approfondire l’esame (vd. fig. 1, 2 e 3).  
I dati raccolti internamente sono articolati in base a differenziate distinzioni anche tra 
varie categorie di allontanamento dal percorso scolastico (non scrutinati, non 
ammissioni, assenze anteriori al 15 marzo e ritiri o trasferimenti); pertanto, è possibile 
individuare con maggior chiarezza le informazioni relative alle ammissioni. Tenuto 
conto quindi delle categorie precedentemente indicate, nell’anno scolastico 2018-
2019, rispetto alle iscrizioni iniziali, si perviene al termine dell’anno al 56% di 
ammissioni all’anno successivo e ad un 28% di sospensioni (fig. 1: 313 studenti 
ammessi a giugno su 556 iscrizioni in totale= 56%). 
Riguardo all’anno scolastico 2019-2020, purtroppo i dati non sono stati raccolti per 
l’eccezionalità del momento pandemico e della normativa di settore.  
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Nell’anno scolastico 2020-21, che è stato investito in pieno dalla pandemia, la 
percentuale di ammissioni all’anno successivo sale considerevolmente, arrivando ad 
attestarsi sul picco del 73% rispetto al totale delle iscrizioni iniziali (fig. 2: 389 studenti 
ammessi a giugno su 534 iscrizioni in totale= 73%). 
 

Figure 1. Dati raccolti dal Liceo Niccolini Palli, relativi agli esiti dell'anno scolastico 2018-2019 
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Figure 2. Dati raccolti dal Liceo Niccolini Palli, relativi agli esiti dell'anno scolastico 2020-2021 

 
Infine, riguardo al terzo anno scolastico da considerare e che è stato in buona parte 
ancora interessato dalla pandemia (A.S. 2021-2022), si registra una percentuale 
leggermente inferiore di ammissioni, che si abbassa al 67%, escludendo gli studenti 
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delle classi quinte, mentre arriva al 71% includendo anche gli studenti delle quinte (fig. 
3, 458 studenti ammessi a giugno su 642 iscrizioni in totale= 71%). 
I dati qui illustrati confermano dunque la tendenza generalmente percepibile dai dati 
MIUR; in più tuttavia indicano una più recente e fisiologica tendenza al ritorno a quote 
più basse di ammissioni all’anno successivo; sulla base dei dati testé esposti si può 
inoltre presumere che tale tendenza proseguirà per il prossimo triennio, a mano a 
mano che il sistema scolastico tornerà ad una situazione di andamento ordinario.  
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Figure 3. Dati raccolti dal Liceo Niccolini Palli, relativi agli esiti dell'anno scolastico 2021-2022 


