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Contesto

Il triennio 2019-2022 è stato significativamente condizionato dall'emergenza pandemica, sia per la necessità di 
riorganizzare la didattica on line, sperimentando mezzi e metodi in larga parte nuovi, sia per il successivo e 
progressivo ritorno alla scuola completamente in presenza, ripresa con l'intento di non perdere quanto di positivo 
acquisito negli anni precedenti.
In una situazione di contesto mai affrontata e di forte incertezza, inevitabilmente le risorse e le energie sono state 
indirizzate a rispondere alla sfida di un metodologie didattiche da costruire, prima, e da ricostruire, dopo. 
Le criticità emerse nel corso dei due anni di pandemia hanno quindi riorientato le scelte strategiche a partire 
dall'anno scolastico 2021-22 e le azioni si sono prioritariamente concentrate sui due obiettivi individuati nel RAV: 
la riduzione della percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva, la riduzione del numero di nulla 
osta in uscita richiesti.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la percentuale dei non ammessi alla
classe successiva, soprattutto per le classi prime
di ogni indirizzo.

Stabilizzare il dato percentuale almeno al 5%

Attività svolte

Durante gli anni scolastici 2019-2021, diverse difficoltà legate principalmente all'emergenza sanitaria
hanno inficiato l'efficacia del progetto accoglienza e tutoraggio, che è proseguito ma non ha raggiunto i
risultati attesi; inoltre, sono stati sospesi, se non con minime eccezioni, i corsi di recupero extracurricolari
durante il periodo di svolgimento delle lezioni. Nell'anno scolastico 2021-22 le azioni di accoglienza e
tutoraggio sono riprese con regolarità e, grazie anche alla disponibilità dei fondi del piano estate, sono
state proposte già a inizio anno attività di sostegno allo studio per gli studenti delle classi I, II, e III nelle
discipline di indirizzo; ai corsi extracurricolari strutturati che sono stati riattivati si è aggiunto, a partire dal
mese di marzo, il progetto peer to peer di sostegno allo studio per studentesse e studenti delle classi del
biennio. Nell' a.s. 2021-22 sono state inoltre introdotte ed effettuate delle prove comuni di discipline (una
per annualità) in modo da favorire la progettazione comune e il lavoro di confronto all'interno dei
Dipartimenti disciplinari.

Risultati raggiunti

Nell'anno scolastico 2021-22 si è registrata una diminuzione nella percentuale di studenti non ammessi
all'anno successivo; eccezione è rappresentata dagli esiti nelle classi prime, probabilmente a causa di
un'attività di orientamento poco efficace dovuta in parte alle limitazioni connesse all'emergenza sanitaria.
Anche nel numero di sospensioni di giudizio si è registrata una diminuzione, sempre con l’eccezione
delle classi prime.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte
sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la percentuale dei nulla osta in uscita. Portare il dato al di sotto del 2%.

Attività svolte

Nell' a.s. 2020-21 vi sono stati numerosi trasferimenti, come si evince dal file allegato, probabilmente in
conseguenza dell'emergenza sanitaria. Nell'a.s. 2021-2022 la Dirigenza, per comprendere meglio le
ragioni di tali richieste, ha istituito una procedura per il rilascio dei nulla osta per cui, prima della
concessione, viene effettuato un colloquio con le famiglie in cui acquisire tutti gli elementi utili a riflettere
sulle motivazioni della richiesta, in modo anche da informare il Consiglio della classe della studentessa o
dello studente e agire più consapevolmente su eventuali motivi di disagio alla base della decisione di
trasferimento. Anche la ripresa delle attività di accoglienza e tutoraggio nel biennio ha influito
positivamente per ridurre i trasferimenti ai soli casi di scelta scolastica non rispondete alle aspettative e
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

alle potenzialità della studentessa o dello studente. Nell'ultimo anno scolastico si sono rimodulate le
attività di orientamento in entrata introducendo dei laboratori pomeridiani per i ragazzi delle terze e
seconde della secondaria di primo grado con il fine di coinvolgerli in prima persona e aiutarli
maggiormente nella scelta scolastica. Una scelta consapevole pone infatti le basi per un migliore
successo scolastico.

Risultati raggiunti

Il numero di trasferimenti è calato al 5,6%, tenendo conto che i nulla osta rilasciati nel mese di settembre
2021 sono da attribuire nella realtà all'anno scolastico 2020-21 e non in quello successivo perché sono
nulla osta richiesti da famiglie che aspettavano l'esito degli scrutini delle sospensioni di giudizio. il
numero di richieste di nulla osta in uscita all’inizio dell’anno scolastico 2022-23 è stato decisamente più
contenuto rispetto a quello dell’inizio dell’anno precedente.
Le iniziative di orientamento sono state monitorate attraverso la somministrazione di questionari di
gradimento che hanno avuto un riscontro positivo da parte di chi vi ha partecipato; le iscrizioni ai diversi
indirizzi sono aumentate, consentendo la formazione di due classi prime in più rispetto all’anno
precedente.

Evidenze

Documento allegato

Risultaifineanno21-22etrasferimenti20-21e21-22Rendicontazioinesociale.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nel presente anno scolastico e per i due anni futuri si intende proseguire e rendere sempre più strutturate le azioni 
intraprese nell'anno scolastico scors 
- favorire la didattica per competenze coinvolgendo, là dove sia possibile, la disciplina trasversale Educazione 
Civica
- ampliare il progetto peer to peer per aprire maggiormente la scuola agli studenti e favorire il recupero e il 
protagonismo degli stessi
- sollecitare il confronto tra i docenti della stessa disciplina, prevedendo momenti di formazione e autoformazione 
anche all'interno dei Dipartimenti e continuando con la proposta di prove comuni e di livello, articolate anche come 
prove per competenze trasversali
- avviare o proseguire proposte di potenziamento curricolare che presuppongono contatti con l'Università o enti 
esterni in modo da favorire una didattica di tipo laboratoriale (ad es Liceo Matematico, curvatura bio-medica)
- migliorare le azioni intraprese verso gli studenti BES, NAI e DSA introducendo una nuova modulistica che 
personalizzi il più possibile la progettazione
Dal punto di vista della valutazione di Istituto si proseguiranno e si rimoduleranno a seconda delle specificità le 
azioni di indagine e monitoraggio riprese o intraprese lo scorso ann 
- monitoraggio sulle azioni di recupero rivolto agli studenti
- monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti
- rendiconto sugli esiti delle prove comuni
- rendiconto sugli esiti degli scrutini
- indagine di fine anno rivolta agli studenti per la valutazione dell'offerta didattica
- indagine di fine anno rivolta ai genitori per valutare nel complesso l'organizzazione della scuola
- indagine di fine anno rivolta ai docenti per valutare nel complesso l'organizzazione della scuola
Tutte queste indagini e gli esiti delle prove INVALSI serviranno per riflettere riguardo ad azioni di miglioramento 
dell'offerta didattica, organizzativa e formativa della scuola.


