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RENDICONTAZIONE SOCIALE

La rendicontazione è prevista dalla legge (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80; art. 6, comma 1,

lett. D) e permette di;

 rendere note le priorità e i traguardi di miglioramento programmati dal Liceo nel triennio

2019-2022

 presentare le strategie messe in campo per raggiungere gli obiettivi del piano di

miglioramento

 pubblicare i risultati raggiunti. Essi sono presentati con indicatori e dati comparabili, per

renderli trasparenti e perché siano condivisi con la comunità scolastica.



Le priorità individuate dal Liceo nel triennio 2019-2022

1^ PRIORITA’

Migliorare il successo scolastico misurabile in base agli esiti degli 

scrutini

2^ PRIORITA'

Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato



1^ PRIORITA’

Migliorare il successo scolastico misurabile sulla base di:

1 scrutini intermedi con riduzione del numero dei destinatari di attività di sostegno/recupero

2 scrutini finali con riduzione del numero di sospensioni di giudizio 

3 scrutini differiti con incremento delle ammissioni alla classe successiva

Traguardi

1 Destinatari interventi di recupero minore del 50% per entrambi gli indirizzi

2 Variazione rispetto al dato regionale degli studenti con sospensione di giudizio minore del 2%

3 Numero degli studenti complessivamente ammessi alla classe successiva maggiore del 95%

Obiettivi

• Migliorare il metodo di studio, soprattutto degli studenti di IV Ginnasio e I Liceo Musicale

• Programmare azioni di sostegno/recupero

• Ampliare e rendere più omogeneo l’uso degli strumenti tecnologici per la didattica

• Progettare unità didattiche con modalità innovative e che coinvolgano attivamente gli studenti.



1^ PRIORITA'

Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli scrutini

Strategie

Gli interventi sono articolati in questi 3 ambiti:

1 CORSI SUL METODO DI STUDIO

2 SPORTELLI DIDATTICI

3 CORSI DI SOSTEGNO E RECUPERO

Valutazione dei risultati

I risultati ottenuti nel triennio sono valutabili tramite gli esiti degli
scrutini intermedi e finali, visibili nelle tabelle seguenti.
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2019-20 2020-21 2021-22
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2019-20 2020-21 2021-22
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1^ PRIORITA’

Migliorare il successo scolastico, misurabile in base agli esiti degli scrutini

Risultati e prospettive 

L’andamento registrato nel triennio oggetto di questa rendicontazione (2019-2022) 

risente del periodo dell’emergenza sanitaria, che inevitabilmente ha impedito un 

regolare percorso didattico e di apprendimento. Ne è derivato che;

 Ancora fino all’anno scolastico 2021-2022, il numero di studenti sospesi a giugno
è disallineato rispetto al dato regionale. Da segnalare comunque un costante
aumento del numero degli studenti iscritti e l’assenza di abbandoni durante
l’anno scolastico.

 Considerati questi esiti non del tutto conformi all’obiettivo prefissato, questa
priorità si mantiene anche per il prossimo triennio.



2^ PRIORITA'
Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

Traguardo

1 Variazione rispetto ai risultati regionali delle fasce di eccellenza 91-100 e 100 e lode

non inferiore al 2%

Obiettivi

 Utilizzo di una applicazione uniforme della scala di valutazioni da 1 a 10 nella

didattica ordinaria per non precludere il raggiungimento agli studenti eccellenti del

massimo delle valutazioni anche in sede di Esame di Stato.

 Organizzazione di attività volte al potenziamento delle competenze trasversali

argomentative finalizzate al colloquio dell’Esame di Stato.

 Organizzazione di corsi in preparazione alla seconda prova Esami di Stato, grazie

all’organico dell’autonomia.



2^ PRIORITA'

Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell’Esame di Stato

Obiettivi

• Organizzazione di attività di Educazione Civica finalizzate al colloquio dell’Esame

di Stato

• Organizzazione di incontri con gli studenti dell’ultimo anno per fornire indicazioni

per la presentazione di esperienze relative ai PCTO.



2^ PRIORITA'

Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell’Esame di Stato

Strategie

Articolazione degli interventi nei seguenti 3 ambiti:

1 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

2 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO

3 APPLICAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E VOTO DI

COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI PCTO; APPLICAZIONE UNIFORME

DELLA SCALA DI VALUTAZIONE

Valutazione dei risultati

I risultati ottenuti sono valutabili in base ai risultati degli Esami di Stato, visibili nelle

tabelle seguenti.







60 61-70 71-80 81-90 90-99 100 100 e lode

ZUCCHI 1,2% 13,9% 24,1% 21,7% 26,5% 11,4% 1,2%

LOMBARDIA 4,7% 24,1% 29,5% 19,9% 13,6% 6,7% 1,5%
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2^ PRIORITA'

Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell’Esame di Stato

Risultati

 Si evidenzia un progressivo miglioramento dei risultati degli Esami di Stato

sia per le classi del Liceo Classico sia del Liceo Musicale

 I risultati dimostrano un evidente incremento delle valutazioni collocate

nelle fasce più alte con punteggio superiore al 90/100 superiore ai valori di

riferimento nazionali e regionali

 Anche il dato relativo ai risultati INVALSI degli studenti dell’ultimo anno

colloca il Liceo sia in Italiano, sia in Matematica si in Inglese nella fascia

medio alta, superiore al dato nazionale e lombardo, confermando il buon

risultato ottenuto negli esiti finali.



Esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica 

degli studenti dell’ultimo anno



Esiti delle prove INVALSI di inglese degli studenti dell’ultimo anno



2^ PRIORITA'

Migliorare le valutazioni finali negli esiti dell' Esame di Stato

Prospettive

 Considerato che questi esiti complessivi sono del tutto conformi

all’obiettivo prefissato, non si contempla questa priorità per il prossimo

triennio.



RISULTATI LEGATI ALLA PROGETTUALITÀ 

DEL LICEO

In questa sezione si presentano i risultati conseguiti dal liceo nell’applicazione degli Obiettivi
formativi Prioritari indicati dalla legge 107.

Essi sono;

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in area umanistica e

internazionale

• Valorizzazione delle competenze matematico-scientifiche

• Valorizzazione della cultura artistico-espressiva

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, legalità e imprenditorialità

• Potenziamento delle discipline motorie ed educazione alla salute

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di forme di discriminazione

(bullismo e cyberbullismo)

• Valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta al territorio

• Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e definizione del sistema di orientamento

• Percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti



Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche in area umanistica

2019-20 2020-21 2021-22
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VALORIZZAZIONE CULTURA UMANISTICA
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche in area internazionale

2019-20 2020-21 2021-22
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VALORIZZAZIONE CULTURA 

INTERNAZIONALE Corsi  Progettazione

europea
Corso metodologico CLIL

 Corsi di formazione

linguistica c1 per docenti
Docenti in mobilità

internazionale
Classi Cambridge

Corsi certificazioni europee

lingua inglese
Classi con potenziamento

lingua inglese
Classi con moduli curriculari

in lingua inglese CLIL



Valorizzazione delle competenze matematico-

scientifiche

2019-20 2020-21 2021-22

1

1
2

4
1

2

1

1

1

3

3

VALORIZZAZIONE CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA
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Valorizzazione della cultura artistico-espressiva 

2019-20 2020-21 2021-22
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VALORIZZAZIONE CULTURA ARTISTICO 

ESPRESSIVA Partecipazione a
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Laboratori teatrali

Potenziamenti in

ambito musicale



Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva, legalità ed educazione civica

2019-20 2020-21 2021-22

1 1 1

1 1

2

CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITA' 

EDUCAZIONE CIVICA

Percorsi di

Educazione

civica

Percorsi di

memoria e

cittadinanza

attiva e legalità



Potenziamento delle discipline motorie ed educazione 

alla salute

2019-20 2020-21 2021-22
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Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e 

di forme di discriminazione 

(bullismo e cyberbullismo) 

2019-20 2020-21 2021-22
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Valorizzazione della scuola come comunità 

attiva e aperta al territorio

2019-20 2020-21 2021-22
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Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

e definizione del sistema di orientamento

2019-20 2020-21 2021-22
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Percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti

2019-20 2020-21 2021-22

4 4 4

1 1

3
3

3

4

PREMIALITA' E VALORIZZAZIONE MERITO 

STUDENTI Studenti premiati

in concorsi

nazionali di

esecuzione

musicale
Studenti premiati

in certamina

lingue classiche

Studenti premiati

in gare nazionali

ambito

umanistico



PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Analisi del contesto

Negli ultimi anni il Liceo ha avuto un notevole incremento degli

iscritti, grazie anche all’ampliamento dell’offerta formativa
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO; 

la chiave identitaria del Liceo

Il Liceo ha riorganizzando le attività interne, per armonizzarle in un’offerta

formativa coerente e chiara nella sua identità, perciò identificabile facilmente

anche dall’esterno.

Per questo, si sono individuate e valorizzate le seguenti macroaree;

 Cultura classica

 Cultura scientifica

 Cultura internazionale

 Cultura artistico-espressiva-sportiva



Valorizzazion
e cultura 
ARTISTICA 

ESPRESSIVA 
SPORTIVA 

Valorizzazion
e cultura 

INTERNAZIO
NALE

Valorizzazion
e cultura 

SCIENTIFICA

Valorizzazion
e cultura 
CLASSICA

Le Macroaree delle attività



PROSPETTIVE DI SVILUPPO; 

la chiave identitaria del Liceo

Data questa prospettiva, il Liceo nel triennio è intervenuto su;

 Innovazione della metodologia applicata all’insegnamento e
all’apprendimento nella didattica curricolare

 Riordino delle attività di potenziamento e di ampliamento
dell’offerta formativa

 Riorganizzazione delle attività extra-curricolari e delle attività
aperte al territorio, in cooperazione tra indirizzo classico e
musicale

 Riorganizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento



POTENZIAMENTI 
come  

AMPLIAMENTO 
dell’OFFERTA 
FORMATIVA

ATTIVITA’ APERTE AL 
TERRITORIO 

PERCORSI per 
COMPETENZE 
TRASVERSALI e 

ORIENTAMENTO

DIDATTICA 
CURRICOLARE

PROSPETTIVE DI SVILUPPO; 

la circolarità delle azioni
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO; 
la circolarità delle azioni la circolarità delle azioni e 

le macroaree delle attività
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO; 

le prossime tappe
Per favorire e meglio condividere questa organizzazione, il Liceo intende
intraprendere e sviluppare ulteriormente queste azioni:

 Scambi culturali anche a livello internazionale, per valorizzare la cultura classica in
chiave contemporanea

 Valorizzazione delle competenze interne anche tramite il proseguimento delle
attività e la valorizzazione delle Commissioni di lavoro, in un’ottica di
coinvolgimento attivo della scuola

 Armonizzazione delle professionalità individuali, tramite la formazione dei docenti
neo-inseriti nel Liceo

 Incremento della valorizzazione della individualità e dei talenti di ogni singolo
studente, in cui le eccellenze siano una risorsa all’interno di una didattica
cooperativa tra pari

 Individuare percorsi per favorire negli studenti l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza delle proprie potenzialità e interessi, in vista delle scelte
successive.



PROSPETTIVE DI SVILUPPO; 

le prossime tappe

Per favorire e meglio condividere questa organizzazione, il Liceo intende

intraprendere e sviluppare ulteriormente queste azioni:

 Monitoraggio costante delle azioni previste dal Piano di miglioramento per

interventi correttivi in costante costo d’opera

 Revisione delle procedure del sistema della qualità e la modulistica, per

ottimizzare i processi e mantenerli monitorati.

 Partecipazione a reti di scopo, per ottimizzazione delle risorse finanziarie e

professionali.


