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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

La popolazione scolastica del Niccolini Palli si attesta da alcuni anni intorno alle 650 unità distribuite in
cinque licei (Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Musicale, Liceo
Coreutico). Le famiglie degli studenti appartengono prevalentemente ad uno status socio economico-
culturale medio-alto per quanto riguarda il Liceo Classico, medio basso per gli altri licei. La percentuale di
alunni provenienti da famiglie svantaggiate è pressoché nulla, più bassa del tasso regionale. La
percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana è del 2,9% del totale della popolazione scolastica:
non vi è necessità di corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri per i quali, comunque, la scuola si
attiva, in caso di necessità, soprattutto in caso di alunni stranieri che si inseriscono ad anno scolastico
iniziato perchè appena arrivati in Italia. La popolazione scolastica è ancora prevalentemente femminile
nel Liceo delle Scienze Umane, in linea con i dati nazionali del Servizio Statistico del MIUR, e nel Liceo
Coreutico (dove la percentuale femminile è del 95%). La distribuzione in base al genere è più equilibrata
nel Liceo Musicale, nel Liceo economico sociale e nel Liceo Classico, in linea con le medie nazionali. Nei
Licei Musicale e Coreutico è notevole la percentuale di alunni pendolari. Le famiglie in genere aderiscono
alle proposte della scuola.

Vincoli

Lo status economico delle famiglie, pur essendo di livello medio, ha una variabilità piuttosto elevata: sono
infatti presenti i valori Alto e Medio alto al Liceo Classico, Medio alto, Basso, Medio basso negli altri Licei.
Quindi non tutti gli studenti, in base alle condizioni familiari hanno accesso alle stesse possibilità sia in
termini di proposte culturali sia in termini di strumenti (multimediali, di spostamento ecc). Il consistente
numero di alunni pendolari impone alla scuola di concedere numerosi permessi permanenti per l’entrata
/uscita fuori orario per consentire l’utilizzo dei mezzi pubblici. Vi è un’alta numerosità di discenti
destinatari delle tutele di cui alla L. 104/1992, soprattutto in situazione di gravità (art. 3. Co. 3) (n. 41
alunni su una popolazione scolastica complessiva di 617 alunni nell’a.s. 2019-20), a cui si aggiunge una
elevata presenza di studenti con BES, di cui larga parte discenti con DSA (n. 69 alunni su una  
popolazione scolastica complessiva di 617 alunni nell’a.s. 2019-20), ciò arricchisce la comunità
scolastica e la comunità educante in genere, in quanto fornisce nuovi stimoli e pone obiettivi sfidanti;
tuttavia determina un contesto che rende necessaria una particolare attenzione ai bisogni formativi del 
singolo, con un riverbero in termini di investimento di capitale umano, strumentale, funzionalerilevante 
ed economico.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La scuola si trova in pieno centro, zona caratterizzata da abitazioni d’epoca e una piccola cintura di verde
alle sue spalle. Gli alunni provengono dalle diverse zone della città che si è sviluppata con quartieri ad
alta densità abitativa lungo la direttrice Nord Sud. Le attività economiche della città, basate sul porto e sul
terziario ad esso legato e sulle industrie chimiche, nell’attuale periodo di crisi sono invece caratterizzate
da una “economia di transito” che scaturisce da attività legate ai servizi che però non offrono stabilità nel
tempo e nello spazio. La disoccupazione registra un dato inferiore alle media regionale: l’6,3% contro il
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8,5%. Il centro costituisce ancora, con i suoi spazi, luogo di ritrovo soprattutto per i giovani di età fra i 14
e i 18 anni che si incontrano dopo la scuola. Mancano però strutture pubbliche che permettano ai giovani
di svolgere attività sportive, di svago ecc. Pochi i teatri e i Centri culturali. Importante per la scuola la
vicinanza del Teatro Goldoni con cui sono attive collaborazioni. Altri luoghi di ritrovo presenti entro la
cintura del centro sono le biblioteche, anche se maggiormente frequentate da universitari; diverse
associazioni Onlus forniscono spazi e personale qualificato per aiutare i ragazzi più svantaggiati a
studiare e collaborano con la scuola attuando progetti e organizzando concorsi. Di rilievo il supporto alle
attività della scuola dell’Associazione Aurili (ex docenti e allievi del Liceo Classico).

Vincoli

Il basso livello di “consumo” di beni culturali a Livorno e la particolare congiuntura economica che stiamo
vivendo, potrebbero portare le famiglie a orientare i propri figli verso una scuola non di tipo liceale (che
richiede di fatto una prosecuzione di studi a livello universitario) e, comunque, verso licei di tipo non
umanistico. Gli Enti locali di riferimento supportano la scuola in maniera non sempre adeguata alla
necessità.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

Le classi sono distribuite su tre plessi, collocati a poca distanza tra loro. Il Comune e la Provincia
intervengono a sostegno delle attività laboratoriali per gli alunni portatori di handicap con finanziamenti
che permettono di realizzare progetti funzionali all’inclusione con la presenza di educatori e assistenti alla
persona. Sono presenti: aula magna, biblioteca, laboratori di informatica, linguistici, laboratori di scienze,
fisica, chimica, archeologia, comunicazione. Sono presenti i laboratori di “musica di insieme” e 
numerose aule di strumento musicale; è molto ben attrezzato il laboratorio di percussioni. Nella sede di
via Rossi sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione del tetto e dell'ultimo piano. E' stato rinnovato il
laboratorio di informatica. Nella sede di via Maggi sono stati allestiti un ulteriore laboratorio di tecnologie
musicali e numerose aule di strumento, nonché il nuovo laboratorio linguistico multimediale
(finanziamenti PON). La scuola è dotata di due laboratori di danza (classica e contemporanea) e dei
laboratori coreutici e coreografici, dotati di pianoforte per accompagnamento dal vivo, uno esteso più di
300 mq. A poca distanza dalla scuola si trova la palestra per le attività legate alle Scienze Motorie. La
scuola si è di recente dotata di molti strumenti musicali ( finanziamento PON).

Vincoli

Gli edifici sono storici e richiedono frequenti interventi di manutenzione; lo stato conservativo degli edifici
è scarso, anche rispetto alle materie di cui al D. lgs. 81/2008 e succ . I finanziamenti dell’Istituto
provengono quasi esclusivamente dallo Stato o da finanziamenti PON. Un contributo pari al 4% proviene
dalle famiglie e da altri soggetti privati (sponsorizzazioni). Marginale e in progressiva diminuzione negli
ultimi dieci anni il contributo dell’ente locale, per quanto riguarda l’ammodernamento e il mantenimento
delle strutture.

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

Il corpo docente si colloca per il 34,2% nella fascia +55 anni in misura minore rispetto alla media
territoriale. La percentuale di docenti a Tempo Determinato è più alta delle medie di riferimento a causa
della presenza dei due nuovi licei (Musicale e Coreutico) con docenti ancora non entrati in ruolo e
numerosi docenti di sostegno. Il personale in servizio è caratterizzato da notevole esperienza e
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professionalità acquisita anche con la partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione sia in ambiti
disciplinari che metodologici ; è molto motivat l'esperienza, le competenze, la capacità di gestire le
problematiche relazionali fra gli alunni costituiscono punti di forza. I Docenti conoscono a fondo la scuola
e il lavoro profuso per l’avvio di ben tre nuovi licei della Riforma dimostra la forte volontà di rinnovarsi.

Vincoli

Nonostante l’alta percentuale di docenti a tempo determinato dei Licei Musicale e Coreutico, è stato
possibile assicurare agli alunni la continuità di insegnamento delle discipline di indirizzo. Questo fattore
influisce sulla quantità di finanziamenti ministeriali per il Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS). I dati
relativi all’anzianità e continuità di servizio dei docenti nella scuola rispetto ai dati regionali e nazionali
risentono dell’elevato numero di docenti incaricati annualmente del Liceo Coreutico e Musicale, i cui
Consigli di Classe arrivano ad essere composti da oltre 20 docenti. Per quanto concerne il personale
ATA si rileva una certa criticità relativamente al personale di segreteria, che appare in termini di
numerosità poco coerente con le esigenze della scuola e soprattutto, essendo in larga parte personale
con contratto a tempo determinato, vede di anno in anno un avvicendamento che rende difficile
standardizzare procedure e necessita di investire molto tempo ed energie nella formazione ad inizio dell’
anno scolastico, pertanto proprio nel periodo in cui le incombenze sono particolarmente dense e
stringenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni aumentare del 5% la percentuale di ammessi alla classe

successiva

Traguardo

Attività svolte

AS 2014/15.  Dati tratti dal RAV. Dati non disponibili.

Risultati

AS 2014/15.  Dati tratti dal RAV. Per quanto riguarda il Liceo Classico, la percentuale degli ammessi a giugno è al di
sotto delle medie di riferimento, quella degli alunni con giudizio sospeso, soprattutto nelle materie caratterizzanti l’
indirizzo, è al di sopra delle suddette, per cui, al termine delle prove di settembre, gli alunni ammessi alla classe
successiva risultano circa l’86 % per le classi prime e circa il 95 % per le classi restanti. I trasferimenti in entrata e in
uscita, superiori entrambi alle medie di riferimento ma che si compensano tra loro, si concentrano nelle classi del primo
biennio probabilmente per un orientamento non corretto effettuato nella scuola secondaria di primo grado o nel mancato
rispetto dello stesso da parte delle famiglie. Il Liceo Classico è interessato ogni anno da trasferimenti da e verso altri
istituti italiani di alunni figli di genitori appartenenti alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate. I criteri di valutazione
adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti e tengono conto del raggiungimento
degli obiettivi minimi per ogni disciplina e dei piani individualizzati per gli alunni con DSA o altre problematiche rientranti
nei BES. La maggioranza dei risultati conseguiti all’Esame di Stato dagli alunni dei Licei Scienze Sociali e Scienze della
Formazione (ora licei Scienze umane ed Economico sociale) sono nella fascia 81-90 percentuale doppia rispetto alla
media nazionale. Nelle classi prime del Liceo Musicale e coreutico e Scienze Umane i risultati sono inferiori alle medie di
riferimento. La situazione migliora nelle classi successive pur mantenendosi al di sotto delle suddette medie. I risultati
dei licei Musicale, Coreutico e Scienze Umane sono dovuti essenzialmente a motivi riconducibili a: scelta dell’indirizzo di
studio non adeguatamente motivata, preparazione di base non adeguata evidenziata fin dalle prove d’ingresso, in alcuni
di questi casi il mancato supporto delle famiglie. Inoltre insufficienti risorse economiche dell’Istituto non consentono alla
Scuola di organizzare corsi di recupero delle carenze di base ad inizio anno e corsi in itinere in misura maggiore di quelli
attuati. La maggioranza dei risultati conseguiti nell’a.s. 2013 – 2014 dagli alunni del Liceo Classico all’Esame di Stato si
colloca nella fascia 61-70, al di sotto delle media nazionale. In questo caso la motivazione si può ricercare nella
particolare difficoltà della seconda prova d’esame di quell’anno. Inoltre da parte di alcuni docenti non è completamente
condiviso l’utilizzo dell’intera scala docimologica per la valutazione del profitto. Gli abbandoni sono superiori alle medie di
riferimento per quanto riguarda la classe quarta del Liceo Classico e le ultime due classi del Liceo delle Scienze Umane.
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro: ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni a fronte di
diversi trasferimenti in entrata provenienti da altri istituti.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni aumentare del 5% la percentuale di ammessi alla classe

successiva

Traguardo

Attività svolte

AS 2015/16. Dati tratti dal RAV. Dati non disponibili.

Risultati

AS 2015/16. Dati tratti dal RAV. Per quanto riguarda il Liceo Classico, la percentuale degli ammessi a giugno è al di
sotto delle medie di riferimento, quella degli alunni con giudizio sospeso, soprattutto nelle materie caratterizzanti l’



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

indirizzo, è al di sopra delle suddette, per cui, al termine delle prove di settembre, gli alunni ammessi alla classe
successiva risultano circa l’87 % per le classi prime e circa il 88% per le classi restanti. I trasferimenti in entrata e in
uscita, superiori entrambi alle medie di riferimento ma che si compensano tra loro, si concentrano nelle classi del primo
biennio probabilmente per un orientamento non corretto effettuato nella scuola secondaria di primo grado o nel mancato
rispetto dello stesso da parte delle famiglie. Il Liceo Classico è interessato ogni anno da trasferimenti da e verso altri
istituti italiani di alunni figli di genitori appartenenti alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate. I criteri di valutazione
adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti e tengono conto del raggiungimento
degli obiettivi minimi per ogni disciplina e dei piani individualizzati per gli alunni con DSA o altre problematiche rientranti
nei BES. La maggioranza dei risultati conseguiti all’Esame di Stato dagli alunni dei Licei Scienze umane sono nella
fascia 71-80 e 81-90 mentre si rileva per l'economico sociale una maggioranza di risultati nelle fascia 81-90 e 91-100,
entrambi con percentuali superiori rispetto alla media nazionale. Nelle classi prime del Liceo Scienze Umane i risultati
sono inferiori alle medie di riferimento. La situazione migliora nelle classi successive pur mantenendosi al di sotto delle
suddette medie. I risultati dei licei Scienze Umane sono dovuti essenzialmente a motivi riconducibili a: scelta dell’
indirizzo di studio non adeguatamente motivata, preparazione di base non adeguata evidenziata fin dalle prove d’
ingresso, in alcuni di questi casi il mancato supporto delle famiglie. Inoltre insufficienti risorse economiche dell’Istituto
non consentono alla Scuola di organizzare corsi di recupero delle carenze di base ad inizio anno e corsi in itinere in
misura maggiore di quelli attuati. La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro: ci sono alcuni
trasferimenti e abbandoni a fronte di diversi trasferimenti in entrata provenienti da altri istituti, soprattutto nel primo
biennio. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di sufficiente equilibrio.

Evidenze

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni Aumentare del 2% la percentuale di ammessi alla classe

successiva

Traguardo

Attività svolte

AS 2016/17. Dati tratti dal RAV. Dati non disponibili.

Risultati

AS 2016/17.  Dati tratti dal RAV. Per quanto riguarda il Liceo Classico gli alunni con giudizio sospeso, soprattutto nelle
materie d’indirizzo, sono notevolmente al di sopra delle medie di riferimento, mentre al termine del a.s. la percentuale di
ammessi, pur mantenendosi leggermente al di sotto delle medie suddette, è comunque migliorata rispetto all'a.s.
precedente. I trasferimenti in entrata e in uscita, superiori entrambi alle medie di riferimento evidenziano un saldo attivo
specialmente per il liceo scienze umane. Il Liceo Classico è interessato ogni anno da trasferimenti da e verso altri istituti
italiani di alunni figli di genitori appartenenti alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate. I criteri di valutazione adottati
dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti e tengono conto del raggiungimento degli
obiettivi minimi per ogni disciplina e dei piani individualizzati per gli alunni con DSA o altre problematiche rientranti nei
BES. I risultati conseguiti all'esame di stato sono migliorati in tutti gli indirizzi e in particolare nella fascia 91-100. Nelle
classi del Liceo Scienze Umane, ad eccezione delle classi quarte, i risultati sono inferiori alle medie di riferimento. I
risultati dei licei Scienze Umane sono dovuti essenzialmente a motivi riconducibili a: scelta dell’indirizzo di studio non
adeguatamente motivata, preparazione di base non adeguata evidenziata fin dalle prove d’ingresso, in alcuni di questi
casi il mancato supporto delle famiglie. Si rileva inoltre che il 71% che gli iscritti alle prime scienze umane sono state
licenziati dalla scuola di I grado con voto 6-7. La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro: ci sono
alcuni trasferimenti e abbandoni a fronte di diversi trasferimenti in entrata provenienti da altri istituti, soprattutto nel primo
biennio. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di sufficiente equilibrio.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni Aumentare del 2% la percentuale di ammessi alla classe

successiva

Traguardo

Attività svolte

AS 2017/18.  Dati tratti dal RAV. 1) Corsi di formazione mirati, disciplinari e non, per il miglioramento della didattica e
della gestione degli alunni (inserito alla luce della Nota MIUR n°35 del 7-11-2015). 2)Dopo le prove d'ingresso nelle
classi prime sono stati attivati, in orario extracurricolare, interventi di recupero e consolidamento delle competenze. 3)
Sulla base della presenza di alunni con BES sono state predisposte, come da normativa, prove ad hoc e adeguati
metodi di somministrazione. 4)sono stati inviati alle scuole medie di provenienza i risultati delle prove di ingresso delle
classi
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prime per migliorare le loro attività di orientamento.
Attività estese al triennio 2015-18: Nel corso del triennio le attività si sono progressivamente orientate ad implementare,
unitamente alle conoscenze e alle abilità, le competenze, soprattutto in una dimensione cross disciplinare e in termini di
trasversalità. Ciò ha perseguito un duplice scopo: da una parte meglio qualificare l'offerta formativa e dall'altra favorire
un approccio olistico agli apprendimenti che contempli sia i profitti relativi agli apprendimenti (in coerenza con le prime
quattro Competenze chiave per l'apprendimento permanente-2018), che ulteriori elementi, quali la resilienza,
l'automotivazione, la responsabilità (in coerenza con le ultime quattro Competenze chiave per l'apprendimento
permanente-2018). Le attività, a tal fine attuate nel corso dell'ultimo triennio, possono essere sintetizzate nelle azioni che
seguono: migliore coordinamento tra le attività progettuali dei dipartimenti disciplinari; implementazione dell'attività di
monitoraggio in itinere e finali degli apprendimenti, con elaborazione di strumenti quali soprattutto rubriche e griglie di
valutazione condivise. La piccola numerosità della popolazione scolastica ha reso agile proporre prove parallele di
ingresso armonizzate per i diversi indirizzi di studio, tuttavia la rilevante varietà degli indirizzi ha reso poco praticabile la
possibilità di realizzare monitoraggi degli esiti su base di un raffronto orizzontale tra gli indirizzi di studio. La valutazione
interpretativa degli esiti intermedi e finali degli apprendimenti in verticale ha invece fornito invece elementi di riflessione
più utili, soprattutto al fine di evidenziare possibili trend della prestazionalità delle classi nel triennio.
Risultati

AS 2017/18.  Dati tratti dal RAV. La percentuale di ammessi alla classe successiva ha superato in media il 2% di
incremento in tutti i Licei. Il numero degli studenti con giudizio sospeso nell'a.s. 2018-2019 è di poco inferiore rispetto a
quello degli anni precedenti. I risultati conseguiti all'esame di stato 2019 sono leggermente migliorati in tutti gli indirizzi e
in particolare nelle fasce 71-90. I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo
formativo degli studenti e tengono conto del raggiungimento degli obiettivi minimi per ogni disciplina e dei piani
individualizzati per gli alunni con DSA o altre problematiche rientranti nei BES. Nelle classi del Liceo Scienze Umane, ad
eccezione delle classi quarte, i risultati sono inferiori alle medie di riferimento. I risultati dei licei Scienze Umane sono
dovuti essenzialmente a motivi riconducibili a: scelta non adeguatamente consapevole dell’indirizzo di studio,
preparazione di base non adeguata evidenziata fin dalle prove d’ingresso e in alcuni di questi casi un non sempre
continuo supporto delle famiglie. Si rileva inoltre che circa il 70% degli iscritti alle prime scienze umane è stato licenziato
dalla scuola di I grado con voto 6-7. La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno scolastico all'altro: ci sono
alcuni trasferimenti e abbandoni, a fronte di diversi trasferimenti in entrata provenienti da altri istituti, soprattutto nel
primo biennio. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di sufficiente equilibrio. Gli esiti
dell'esame di stato 2019 sono migliori rispetto a quelli dell'anno precedente.
Risultati estesi al triennio 2015-18: La lettura comparata degli esiti formativi e dei risultati degli apprendimenti degli
alunni, letti nell'arco temporale dell'ultimo triennio, evidenziano una sostanziale stabilità degli esiti per gli indirizzi di
studio posti nella fascia mediana della prestazionalità generale dell'Istituto (liceo musicale, liceo coreutico, liceo
economico-sociale), una lieve implementazione degli apprendimenti nella fascia più debole (liceo delle scienze umane) e
una modesta flessione relativamente all'indirizzo con i più elevati esiti formativi dell'Istituto (liceo classico); tuttavia nel
loro insieme gli esiti appaiono leggermente crescenti, soprattutto in termini comparativi tra gli esiti relativi agli studenti
ammessi alla classe successiva e gli esiti concernenti gli esami di stato.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Aumentare del 5% il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Traguardo

Attività svolte

AS 2014/15. Dati tratti dal RAV. Dati non disponibili.

Risultati

AS 2014/15. Dati tratti dal RAV. Nelle prove Invalsi di italiano il Liceo Classico ottiene risulti migliori rispetto a scuole con
contesto socio-economico e culturale simile. La varianza tra le classi all’interno della scuola è al di sotto della media del
Centro Italia e della media nazionale; questo denota una preparazione pressoché omogenea tra le classi. Nelle prove
Invalsi di italiano gli alunni dei Licei Musicale, Coreutico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione economico sociale
ottengono risulti inferiori rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile. Nelle prove Invalsi di
matematica i risultati sono al di sotto delle medie di riferimento. La varianza interna alle singole classi è superiore
rispetto a quelle di riferimento, questo forse è dovuto al mancato coinvolgimento della maggioranza degli alunni. Le
prove Invalsi di matematica sono troppo lontane dalla didattica corrente nei nostri licei di indirizzo umanistico. Per questi
motivi generalmente i Docenti non acquisiscono i risultati delle prove ai fini delle valutazione del percorso di ogni alunno.

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
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Aumentare del 5% il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Traguardo

Attività svolte

AS 2015/16.  Dati tratti dal RAV. Dati non disponibili.

Risultati

AS 2015/16. Nelle prove Invalsi di italiano il Liceo Classico ottiene risulti migliori rispetto a scuole con contesto socio-
economico e culturale simile. La varianza tra le classi all’interno della scuola è al di sotto della media del Centro Italia e
della media nazionale; questo denota una preparazione pressoché omogenea tra le classi. Nelle prove Invalsi di italiano
il Liceo Classico ottiene risulti migliori rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile. La varianza tra
le classi all’interno della scuola è al di sotto della media del Centro Italia e della media nazionale; questo denota una
preparazione pressoché omogenea tra le classi.

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

Priorità
Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Aumentare del 2% il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Traguardo

Attività svolte

AS 2016/17. Dati tratti dal RAV. Dati non disponibili.

Risultati

AS 2016/17. Nelle prove Invalsi di italiano il Liceo Classico ottiene risultati migliori rispetto a scuole con contesto socio-
economico e culturale simile. Nelle prove Invalsi di italiano gli alunni dei Licei Musicale, Coreutico, Scienze Umane e
Scienze Umane opzione economico sociale ottengono risulti inferiori rispetto a scuole con contesto socio-economico e
culturale simile. Nelle prove Invalsi di matematica i risultati sono al di sotto delle medie di riferimento. La varianza interna
alle singole classi è superiore rispetto a quelle di riferimento, questo forse è dovuto al mancato coinvolgimento della
maggioranza degli alunni. Le prove Invalsi di matematica sono troppo lontane dalla didattica corrente nei nostri licei di
indirizzo umanistico. Per questi motivi generalmente i Docenti non acquisiscono i risultati delle prove ai fini delle
valutazione del percorso di ogni alunno.

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

Priorità
Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Aumentare del 2% il punteggio medio d'Istituto della prova
INVALSI di matematica

Traguardo

Attività svolte

AS 2017/18. Dati tratti dal RAV. Simulazione di prove INVALSI per l'Italiano.
Attività estese al triennio 2015-18: Una lettura delle attività sul medio periodo, pertanto riferita al triennio scorso,
evidenzia una progressiva acquisizione di consapevolezza nella comunità educante nel suo complesso (docenti e
discenti) del nuovo paradigma che le prove standardizzate nazionali hanno progressivamente proposto con un riverbero
anche sugli aspetti epistemologici e poi fattuali. Nel corso del triennio è difatti cresciuta la partecipazione e l'impegno
rispetto a questa attività, dando evidenza nell'ultimo anno di una maggiore consapevolezza dell'uso di questo strumento
in un'ottica di implementazione e miglioramento degli esiti formativi, per gli apprendimenti disciplinari soprattutto in
termini di competenze. Anche gli aspetti organizzativi e logistici hanno nel tempo visto una loro razionalizzazione ed
ottimizzazione, implementando la percezione di questa attività come strutturata e ordinaria rispetto all'insieme di
iniziative sempre maggiori e sempre più impegnative che la scuola svolge.
Risultati

AS 2017/18. Dati tratti dal RAV. I risultati nelle prove nazionali standardizzate sono in leggero miglioramento anche se si
mantengono al di sotto della media regionale e di quella nazionale. Positivo l'atteggiamento degli alunni e dei docenti nei
confronti di tali prove. Nelle rilevazioni nazionali INVALSI di italiano il Liceo Classico ottiene risultati in linea con le scuole
con contesto socio-economico e culturale simile. Nelle rilevazioni nazionali INVALSI di italiano gli alunni dei Licei
Musicale, Coreutico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione economico sociale ottengono risulti inferiori rispetto a
scuole con contesto socio-economico e culturale simile. Nelle rilevazioni nazionali INVALSI di matematica i risultati sono
al di sotto delle medie di riferimento. La varianza interna alle singole classi è superiore rispetto a quelle di riferimento,
questo in parte è dovuto ad un non sempre pieno coinvolgimento della maggioranza degli alunni.
Risultati estesi al triennio 2015-18: La valutazione dei risultati nelle prove Invalsi, se analizzata in un arco temporale più
esteso, l'ultimo triennio, permette alcune osservazione delle tendenze rispetto a due fattori distinti, ma congiunti: da una
parte la partecipazione degli alunni alle prove; dall'altra gli esiti quali-quantitativi delle prove stesse. Circa il primo aspetto
si è osservato nel corso dell'ultimo triennio un aumento della partecipazione sia in termini strettamente numerici, che
soprattutto nell'acquisizione di consapevolezza deel ruolo di questo strumento come accompagnamento ai processi di
miglioramento dell'educazione e formazione. Ciò è avvenuto sia negli alunni, ma ancor prima nella comunità educante
dei docenti, ove per prove standardizzate Invalsi sono, in larga parte, acquisite come attività ordinaria e strutturata della
vita scolastica e dei processi di riflessione sulla progettazione e azione didattica, educativa e formativa. Il secondo
aspetto che può cogliersi nell'arco del triennio concerne, come sopra accennato, agli esiti quali-quantitativi delle prove.
Ciò assume particolare rilevanza per questa Istituzione scolastica, considerato che il miglioramento degli esiti delle prove
standardizzate Invalsi relative alla matematica era e continua a d essere uno degli obiettivi del RAV d'Istituto. Rispetto a
tale elemento si rileva un incremento della prestazionalità delle classi seconde, sebbene l'obiettivo del miglioramento del
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2% sia stato solo in parte raggiunto, tuttavia deve essere colta la tendenza positiva degli esiti ed è in questa ottica che il
nuovo RAV d'Istituto si è orientato, al fine di implementare esiti già incoraggianti insistendo su una delle prevalenti aree
di miglioramento rilevate dai Rapporti di Autovalutazione e nei Piani di Miglioramento del triennio di riferimento.

Evidenze

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 - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Circa il potenziamento della lingua italiana, la Scuola, in coerenza con gli obiettivi di cui alla L. 107/2015  e alla prima
delle otto Competenze Chiave per l’apprendimento Permanente 2018 (competenza alfabetica funzionale) ha da una
parte implementato alcune iniziative tradizionali della scuola (incontri con l’autor, Premio Bolognesi, etc..) dall’altra ha
attivato nuove progettualità, soprattutto riferite a concorsi e selezioni, che, ponendo obiettivi contingenti e diretti,
rappresentano un’occasione generalmente motivante per i discenti. Per quanto concerne le competenze multi
linguistiche (seconda Competenza Chiave per l’apprendimento Permanente 2018) la scuola ha attivato un progetto
Erasmus+ per il Liceo coreutico, con il coinvolgimento di sei paesi europei ed ha attivato gli stage linguistici, svolti nel
2019 in Gran Bretagna e che si svolgeranno nel 2020 in Irlanda. Da alcuni anni inoltre è attiva la formazione per le
Certificazioni linguistiche Cambridge English Assessment. (PET;FIRST;CAE).
Risultati

Premi per concorsi e competizioni letterarie (Prestigioso premio letterario dell’Accademia della Crusca. Premio
Bolognesi. Incontri con gli autori. Premio Associazione Aurilii.) Eramus+ per il Liceo Coreutico. Certificazioni linguistiche
Cambridge English Assessment. (PET;FIRST;CAE).Attuazione della metodologia CLIL nelle classi quinte.

Evidenze

Documento allegato: grafici.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Circa la terza Competenza Chiave per l’apprendimento Permanente 2018, competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria, la progettualità dell’Istituto si è focalizzata sull’implementazione delle competenze di
base della matematica, piuttosto che sviluppare una progettualità ulteriore. Detta scelta è motivata da una parte dalle
caratteristiche degli indirizzi di studio, di taglio prevalentemente umanistici ed artistici, e dall’altra si deve alla necessità di
migliorare le  competenze di base, come si evince dagli esiti delle prove standardizzate Invalsi, che hanno suggerito nei
Rapporti di Autovalutazione del triennio 2015-18 e nei relativi Piano di Miglioramento di concentrare l’attenzione su
quest’area del miglioramento rispetto a cui l’Istituto appare più fragile soprattutto nel biennio.
Risultati

Il percorso di implementazione, consolidamento e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,
visto che costituisce una delle priorità del PTOF, del RAV e PdM d’Istituto qualifica l’intero anno scolastico, partendo dai
corsi di introduzione cross e interdisciplinare alle discipline, proseguendo con attività di accompagnamento in itinere,
quali sportelli e laboratorio. Detta attività si intensifica con le pause didattiche e i focus didattici a metà anno, al fine di
permettere il recupero, ove necessario, e un generalizzato consolidamento. Iniziative simili sono assumente nel corso
dei periodi di sospensione dell’attività didattiche con attività anti meridiane e pomeridiane, per piccoli gruppi e con
consulenze individuali. Gli esiti di questa densa attività sono descritti dal miglioramento, seppur lieve, ma progressivo,,
degli esiti delle prove standardizzate Invalsi, dando indicazione di aver optato per scelte e strategie educative e
formative idonee alle fragilità degli studenti, suggerendo un moderatamente ottimismo circa le azioni da porre in essere
nella progettualità triennale avviata con l’anno scolastico in corso.

Evidenze

Documento allegato: grafici.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Tale attività si inquadra nell’ottava Competenza Chiave per l’apprendimento Permanente 2018, concernente le
competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali. L’istituto, vista l’offerta formativa riguardante
soprattutto il Liceo Musicale ed il Liceo Coreutico è fortemente impegnata in queste attività, soprattutto nella
valorizzazione delle eccellenze e nella costruzione di un curriculo verticale che comprenda il coinvolgimento da una
parte del primo ciclo, e dall’altra una continuità con la formazione superiore, con specifico riguardo agli AFAM del
territorio.
Risultati

La Scuola ha dato attuazione a molte attività progettuali, tra cui: i Programmi Operativi Nazionali, che hanno permesso di
implementare fortemente la dotazione strumentale del Liceo Musicale; un progetto Erasmus+ che ha visto il
coinvolgimento del Liceo coreutico; la scuola è capofila della Rete regionale flauti, che ha visto il coinvolgimento dell’
intero Liceo musicale con dense attività formative curriculari ed extracurriculari; ha di recente aderito a Rete Toscana
Musica; sta attuando un progetto finanziato dal Mibact, Siae e PerChiCrea, che vede trasversalmente in coinvolgimento
non solo del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico, ma anche una collaborazione trasversale con il Liceo classico. La
Scuola pertanto ha messo in atto metodologie, che ora sono in via di condivisione come buone pratiche nell’ambito della
Rete Toscana Musica.

Evidenze

Documento allegato: grafici.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Per quanto concerne la sesta Competenza Chiave per l’apprendimento Permanente 2018, ossia la competenza in
materia di cittadinanza, la Scuola è dotata di due gruppi di lavoro di docenti, che svolgo attività in ambito curriculare ed
extracurriculare, articolati in due macroaree, che tuttavia collaborano e si coordinano: da una parte l’Educazione alla
legalità alla e cittadinanza attiva, dall’altra l’Educazione alla pace e alla memoria storica. Tale configurazione si è resa
necessaria in considerazione della densità di iniziative che qualificano l’offerta formativa della Scuola circa queste
tematiche.
Risultati

L’impegno della Scuola circa i temi della cittadinanza attiva trova la sua esplicitazione in una densa attività di
collaborazione e progettualità con autorevoli istituzioni di carattere nazionale, ad esempio l’UNICEF o la Banca d’Italia,
con cui vi è una collaborazione da molti anni, e con enti e istituzioni territoriali, ad esempio la sezione Civile del Tribunale
di Livorno. Si tratta di collaborazioni che, spesso articolandosi anche come Percorsi per le competenze trasversali e
orientamento, portano i discenti a svolgere attività coerenti con i loro percorsi, in coerenza con le finalità del PTCO. Ciò
riguarda tutti i Licei, con particolare riferimento al Liceo delle Scienze Umane e a quello con Opzione economico-sociale.

Evidenze

Documento allegato: grafici.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Considerata l’offerta formativa di questa istituzione scolastica, i temi della promozione del patrimonio e delle attività
culturali rappresentano un elemento particolarmente qualificante l’identità della sucola, che difatti non solo si caratterizza
per la presenza del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico, ma ha da alcuni anni attivato all’interno del Liceo classico una
curvatura archeologica, di recente implementata, modificandosi in curvatura antropologico-archeologica. Tali attività
hanno visto nel corso dell’ultimo triennio una loro particolare intensificazione anche in accoglimento di disposizioni
normative recenti, volte alla promozione della cultura umanistica e a sostegno della creatività, di cui al D. lgs. n. 60 del
13/04/2017.
Risultati

Gli esiti formativi correlati a promozione del patrimonio e delle attività culturali si sono attivati nell’ultimo triennio
attraverso la realizzazione di un attrezzato Laboratorio Archeologico, costituito tramite finanziamenti PON, l’attivazione di
progetti correlati al Piano delle Arti 2017, 2018 e di recente implementato per l’annualità 2019 e 2020. La Scuola inoltre è
istituto capofila per la Rete Regionale dei Flauti, che svolge sul territorio nazionale molti eventi performativi e formativi
particolarmente partecipati ed apprezzati, anche in un’ottica di costruzione di curriculi verticali, che difatti possono dirsi
completi, in quanto coinvolgono discenti dalla scuola dell’infanzia sino all’alta formazione artistica e professionalizzante
degli AFAM.

Evidenze

Documento allegato: grafici.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Per quanto riguarda quest’area  devono distinguersi anche in questo caso due macroaree di lavoro: da una parte un
team di docenti che promuove l’intensificazione dell’educazione fisica; dall’altra un gruppo di lavoro di docenti in materia
di educazione alla salute, che cura prevalentemente una progettualità volta consapevolezza e alla responsabilità su temi
della salute personale e della salute pubblica, dei corretti stili di vita e di scelte sostenibili dal punto di vista ecologico e
sociale.
Risultati

Per quanto riguarda l’ambito dell’intensificazione dell’educazione fisica, la Scuola ha da alcuni anni promosso l’
attivazione di un gruppo sportivo che svolge attività pomeridiane; inoltre sono attivi alcune progetti di Sperimentazione
didattica studente-atleta (D.M. 279 10/04/2018). Il gruppo di lavoro di docenti in materia di educazione alla salute, attua
una progettualità in ambito PTCO e promuove conferenze formative ed informative con autorevoli istituzioni ed enti, ad
esempio l’USL-Toscana Nord o Università di Pisa, anche come pratica preventiva circa alcuni rischi a cui sono
particolarmente esposti gli adolescenti e i giovani, tra cui a solo titolo esemplificativo il rischio fumo o i disordini
alimentari.

Evidenze

Documento allegato: grafici.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Per quanto concerne i temi dell’inclusione e della prevenzione delle discriminazioni, la Scuola ha attivato due tipologie di
attività, a cui corrispondono due gruppi di lavoro, che lavorano in parallelo e le cui attività collimano in occasione di
attività puntuali. Da una parte vi è un team progettuale, che lavora sui temi dell’inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali, anche in considerazione della particolare numerosità di questa Scuola di discenti tutelati dai dispositivi
normativi afferenti alla L. 104/1992 e succ., il che costituisce al contempo una sfida e un arricchimento per questa
istituzione scolastica. Un secondo gruppo di lavoro sui temi della prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo,
che costituisce, nell’attuale scenario, un tema non emergenziale nella nostra istituzione scolastica, per la quale quindi si
attua soprattutto un’attività di prevenzione, sensibilizzazione  e informazione.
Risultati

Circa i temi dell’inclusione la Scuola attiva iniziative i percorsi individualizzate e personalizzati, come da normativa, vi è
una figura-docente di coordinamento con particolare competenza nella disabilità, una figura con specifica esperienza nel
Disturbi specifici nell’apprendimento e un docente referente per, in genere, i Bisogni educativi speciali. Tali docenti con
peculiari competenze ed esperienza non solo costituiscono un valido supporto nella costruzione di relazioni positive e
proattive con i caregivers (genitori, servizi socio-sanitari, servizi educativi del territorio), ma assumono un ruolo
consultivo e di diffusione delle buone pratiche all’interno della comunità educante su tematiche simili, seppure sempre da
calibrare caso per caso. Circa la prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo gli esiti del lavoro progettuale si
esplicano soprattutto in frequenti incontri formativi ed informativi con enti autorevoli sul territorio, rivolti soprattutto agli
studenti del biennio, nel convincimento che una buona informazione e prevenzione, riduca il rischio di eventi verso cui
porre azioni di contrasto.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

In accoglimento delle istanze, di cui alla settima Competenza Chiave per l’apprendimento Permanente 2018, ossia  la
competenza imprenditoriale, la Scuola è fortemente impegnata nelle attività correlate ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento. Si è infatti dotata di una funzione strumentale specificatamente impegnata su questo tema,
a cui si aggiunge, oltre ai docenti tutors,  un team di lavoro, composto da undici docenti, afferenti a tutti i Licei con cui si
articola l’Istituto Scolastico. La necessità di dotarsi di un gruppo di lavoro caratterizzato da tale numerosità trova ragione
nella circostanza per cui la scuola ha attivato ed implementato una ampissima varietà di accordi e convenzioni con enti,
istituzioni e soggetti privati con cui si svolgono attività di PTCO particolarmente diversificate e consolidate nel tempo.
Risultati

Circa l’incremento delle attività di PCTO deve segnalarsi soprattutto il Progetto biennale POR-“L’Officina dell’
Alternanza”, patrocinato dalla Regione Toscana tramite il Fondo Sociale Europeo, di cui questa istituzione scolastica è
scuola capofila. Il progetto ha visto la collaborazione, in tema di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
di sei Istituti di Istruzione Superiori della Provincia di Livorno (Liceo Niccolini-Palli, ISIS Vespucci-Colombo, Liceo
Enriques, ITI Galilei, Liceo Fermi e Istituto Einaudi-Ceccherelli), tre agenzie formative (Itinera Formazione, Scuola
Italiana Turismo e Provincia Livorno Sviluppo) e diversi partners e stakeholders, tra cui la Simurg Ricerche, la Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno e il Polo Tecnologico di Navacchio. Il progetto ha messo in formazione 1.487
soggetti, tra studenti, docenti e tutors aziendali, per oltre 900 ore di attività, mettendo a punto un modello di buone
pratiche, con particolare riferimento ai temi dell’orientamento al lavoro e dell’autoimprenditorialità.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La costruzione del sistema di orientamento della Scuola si compone di due articolati distinti, ma collimanti e talvolta
collaboranti tra di loro: da una parte vi è un denso gruppo di lavoro che si interessa dei temi correlati alla Competenze
Trasversali e Orientamento; dall’altra due sottogruppi, che lavorano all’orientamento in entrata e all’orientamento in
uscita, al fine di favorire il successo formativo dei discenti promuovendo i curruculi verticali, costruire relazioni proattive
con gli stakeholders e rispondere alle esigenze e alle aspettative formative ed educative dei discenti e delle famiglie.
Circa quest’ultimo aspetto deve rilevarsi una particolare densità di iniziative, motivate dalla rilevante diversificazione dell’
offerta formativa della scuola, che difatti si compone di quattro macroaree: la formazione umanistica, quella artistica,
quella economico-sociale e infine quella connessa alle scienze umane. Le attività di orientamento solo in parte hanno un
carattere comune per i diversi indirizzi presenti nella Scuola; lo sforzo infatti è quello di offrire occasioni il più possibile
calibrate sulle esigenze espresse dai discenti, soprattutto per quel che concerne l’orientamento in uscita. Ciò trova
coerenza anche con il Piano di Miglioramento e il Rapporto di autovalutazione d’Istituto, che suggeriscono l’opportunità
di implementare le competenze dei discenti di questa Scuola, al fine di migliorare il successo formativo negli studi
superiori, soprattutto universitari.
Risultati

Circa l’orientamento in entrata la Scuola (organizzando attività quali gli open days, attività di “open day every da”,
partecipazione ai saloni dell’orientamento, eventi informativi presso le istituzione scolastiche secondarie di primo grado,
iniziative definite “open day, open mind”) persegue n duplice scopo: da una parte fornire un servizio di
accompagnamento alla scelta degli studi superiori, che non necessariamente riguarda studenti che si iscrivono questo
istituto; dall’altra parte prevenire e ridurre, attraverso una scelta consapevole del percorsi di studi, fenomeni di
irregolarità del percorsi scolastico superiore, al fine di ridurre ripetenze, debito formativi, modifiche dei percorsi di studio,
ottenendo in tal senso un lieve miglioramento della scuola,  come rilevato dagli esiti di Eduscopio 2018, con riferimento
al Liceo delle Scienze Umane, più fragile sotto questo profilo rispetto agli altri indirizzi presenti nella Scuola. Circa l’
orientamento in uscita la scuola, come rilevato da dati Eduscopio 2018, ha di poco implementato la numerosità degli
studenti che prosegue gli studi universitari o di alta formazione, nel corso dei due ultimi anni scolastici, sebbene
rimangano delle criticità circa il successo formativo, rilevato nel primo biennio di studi universitari.

Evidenze
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo per il triennio 2019-22 si articolano in due Macroaree, che si attueranno in parallelo e, in
occasione di alcune progettualità, troveranno una collimazione fattuale.

Macroarea 1. Questa macroarea è il riverbero degli esiti di una riflessione circa la “mission” della nostra Istituzione
Scolastica. 

Difatti si proseguirà nell’implementare ulteriormente gli obiettivi relativi al triennio scorso, concernenti, in conformità
al PTOF, al RAV e al PDM d’Istituto, due specifiche priorità:

1) Risultati scolastici: Migliorare il successo formativo degli alunni (Aumentare del 2% la percentuale di ammessi
alla classe successiva)

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Migliorare il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di
matematica (Aumentare del 2% il punteggio medio d'Istituto della prova INVALSI di matematica.

La scelta strategica di proporre una continuità con le priorità e i traguardi del triennio precedente trova motivazione
nella circostanza per cui, sebbene in entrambe le aree si siano rilevati dei miglioramenti, questi sono ancora non
raggiunti nella loro pienezza. L’indicazione di un trend positivo, sebbene lieve, della prestazionalità generale delle
azioni di miglioramento, poste in atto nel triennio scorso circa queste due priorità, suggerisce di proseguire in un’
azione focalizzata su queste aree del miglioramento, implementandone l’efficacia con attività e iniziative, che
trovano accoglimento nel PTOF d’Istituto predisposto per il triennio 2019-22.

.Macroarea 2  La seconda Macroarea concerne invece le risultanze di un complesso di considerazioni che ha visto
impegnata la nostra comunità educante circa la “vision” della Scuola e quindi assume una valenza di respiro
temporale più ampio e di maggiore ambizione. 

- In primo luogo si rileva l’opportunità, in coerenza con il PTOF d’Istituto predisposto per la nuova triennalità 2019-
22, di implementare l’internazionalizzazione della Scuola con esperienze educative e formative, potenziando
attività già in essere presso la nostra Scuola, quali soprattutto stage linguistici e progettazione Erasmus+, ma che,
nell’attuale scenario, assumono una valenza occasionale e poco strutturata.

- In secondo luogo la Scuola, anche in questo caso in coerenza con il PTOF d’Istituto definito per la triennalità
2019-22, agirà sull’implementazione e valorizzazione delle eccellenze, soprattutto in ambito artistico-musicale, visti
gli esiti particolarmente positivi dell’azione progettuale e didattica che la Scuola ha svolto nel triennio scorso; ciò ha
già preso avvio nel corrente anno soclastico, con la programmazione di iniziative (Nuovo Piano dell Arti, Rete
Toscana Musica, ampliamento della Rete Regionale dei Flauti, etc..) da porre nella più ampia tematica della
promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della
creativita', di cui al D.Lgs. 60/2017 attuativo dei commi 180 e 181 art. 1 L. 107/2015.

- Infine, attraverso una rimodulazione del curricolo di Istituto, si vuole, in una prospettiva temporale non immediata,
implementare la formazione nell’ambito della matematica e delle scienze, quale accoglimento di due istanze: da una
parte favorire un ampliamento dell’offerta formativa della nostra Scuola che sappia accogliere i bisogni formativi dei  
discenti e le sollecitazioni del territorio e del mercato del lavoro; dall’altra si vuole contribuire al superamento di un
pregiudizio, ormai anacronistico, secondo cui tra la formazione umanistica e artistica e quella scientifica vi sia uno iato,
che invece può considerarsi superabile anche attraverso una riflessione critica circa l’uso delle tecnologie multimediali e
la proposizione di più stimolanti ed efficaci ambienti di apprendimento, volti anche a promuovere iniziative di ricerca-  
azione e rinnovamento metodologico-didattico.

L’articolata modulazione contenutistica e temporale delle azioni relative alle prospettive di sviluppo per il triennio 2019-
22 , di cui sopra, ha costituito anche occasione per una riflessione circa le modalità di condivisione, divulgazione e
disseminazione degli esiti di cui alla presente Rendicontazione Sociale presso la comunità educante e gli stakehoders;  
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si è determinato infatti di attuare un doppio canale di disseminazione degli esiti contenuti nella presente
Rendicontazione Sociale, anche allo scopo di raccogliere differenti tipologie di feedback: da una parte una
rendicontazione interna, già in parte svolta in occasione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto che hanno
avuto luogo nel mese di dicembre 2019; dall’altra una rendicontazione esterna (scuola in chiaro, sito web istituzionale,
open days, comunicazione ai partners della Scuola per le attività di PCTO) in parte attuata nel mese di dicembre 2019 e
da implementare nel mese di gennaio 2020.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


