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Contesto

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica del Liceo, sia nell’indirizzo classico sia in quello musicale, proviene da un
contesto socio-economico e culturale medio-alto, in linea col più ampio territorio della Brianza
Lombarda. L'incidenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate è quasi nulla; bassa quella
degli studenti con cittadinanza non italiana.  Questi risultano inoltre perfettamente integrati, stante
anche il buon livello di scolarizzazione e di padronanza della lingua italiana con cui già approdano al
Liceo. Per gli studenti che presentano svantaggi di ordine personale, culturale o sociale la scuola
garantisce Piani personalizzati di accompagnamento al percorso formativo, in alleanza con la
famiglia.

Gli studenti che approdano al Liceo Classico hanno conseguito agli esami di fine primo ciclo
valutazioni comprese tra 8 e 10 e lode con una percentuale del 93,5 % che ne attestano la buona
preparazione di base; approdano al Liceo Musicale studenti con valutazione comprese tra 8 e 10 e
lode, pari al 91,4 %.

Questo consente ai ragazzi in entrata di possedere una motivazione allo studio medio-alta, con
spiccato orientamento alla specificità dell'indirizzo nel Liceo Musicale, viva curiosità nei confronti del
mondo classico e disponibilità ad un approccio alle diverse articolazioni del sapere nel Liceo
Classico.

Ne deriva, attualmente, che non risulta necessario attivare specifici percorsi per far fronte a
situazioni di diffuso disagio, ma occorre consolidare percorsi personalizzati, già avviati.  

Completa l’analisi di contesto la valutazione fatta dalla Dirigenza, dall’Animatore digitale e dal team digitale,

 hadella strumentazione in dotazione al Liceo per una didattica in presenza e a distanza, che continua a

consentito di operare scelte d’investimento per un adeguamento dell’infrastruttura della sede con il
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potenziamento della connettività e dei dispositivi collettivi per la didattica (LIM, Smartboard,

microfoni,  webcam… ) sia per la sede che per   e della succursale e la predisposizione della nuova linea di

connettività in succursale. 

Territorio e capitale sociale

Il territorio della Provincia di Monza e Brianza in cui la scuola è collocata si caratterizza per un alto
tasso di occupazione; il tasso di disoccupazione, pari al 5%, è in linea col dato lombardo, di gran
lunga inferiore al dato nazionale (9,2 %).

Il tessuto produttivo della provincia si conferma come uno dei più attivi a livello nazionale,
soprattutto in settori come quello terziario e dei servizi ; conta ad oggi più di 60.000 imprese attive,
la maggioranza delle quali opera nel terziario, in particolare nei servizi. Alto il livello d’
imprenditorialità della provincia, con tasso di crescita positivo Il panorama attuale e l. e  prospettive
economiche sono in evoluzione.

Il comune di Monza, in cui il liceo è collocato, presenta inoltre ottime condizioni di accessibilità, con
valori molto alti rispetto al resto della provincia, per tutte le modalità: strade e ferrovie. La rete dei
trasporti garantisce un’agevole raggiungibilità del Liceo da tutta la provincia.

Il Liceo si colloca inoltre in una provincia che dichiara nel proprio piano programmatico la volontà di
curare lo sviluppo del sistema economico e produttivo, anche attraverso "l'incentivazione della
formazione, della ricerca, dell'innovazione volta all'eccellenza... della responsabilità sociale delle
imprese". Il liceo, impresa formativa, culturale e sociale, si riconosce in queste linee
programmatiche, che persegue anche avvalendosi di risorse e competenze provinciali per la
cooperazione, la partecipazione, l'interazione sociale, l'inclusione, l'orientamento, la
programmazione dell'offerta formativa.

L'analisi del contesto territoriale non rileva la necessità per il Liceo di attivare percorsi per far fronte
a disagi socio-economici, fatta salva la necessità di alcuni supporti tecnologici da parte di alcune

essità di garantire percorsi per il massimo raggiungimento possibilefamiglie, bensì sottolinea la nec
del potenziale di crescita culturale di ciascuno studente.

Risorse economiche e materiali
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Il Liceo integra i finanziamenti assegnati dallo Stato, centrale e periferico, secondo parametri
comuni a tutte le istituzioni scolastiche, con generosi  finanziamenti volontari da parte delle famiglie
e di privati cittadini, che apprezzano il valore formativo del liceo e ne riconoscono la natura di centro
promotore di cultura sul territorio. La scuola inoltre ricerca proattivamente finanziamenti aggiuntivi
attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei, innovando il proprio patrimonio
infrastrutturale. A tal proposito, la scuola persegue una strategia di acquisizioni e definizioni d'uso
degli strumenti informatici: ciò ha permesso di ammodernare la connettività e gli apparati di rete
dell'istituto e della succursale, rinnovare i dispositivi collettivi per una didattica in presenza e a
distanza, di dotarsi di una piattaforma con strumenti per una didattica anche a distanza,  mantenere
aggiornato il sito www.liceozucchi.edu.it, di mantenere un'area riservata per le attività didattiche e

 utilizzare la Segreteriaorganizzative, gestire mail e directory per docenti studenti e famiglie,
Digitale, il Registro Elettronico per le attività curricolari e per i Percorsi per Competenze Trasversali
e per l'Orientamento, lo Scrutinio Elettronico. Dal punto di vista strutturale la scuola
possiede  lavagne interattive in ogni aula didattica e ha allestito Laboratori Multimediali (musicali e
linguistico) e un Laboratorio Informatico, ha reso disponibili tablet per i docenti, oltre a supportare la
sala docenti, la biblioteca e gli uffici amministrativi con mezzi tecnologici. Dal punto di vista
infrastrutturale la scuola è dotata di una doppia connessione Internet per la sede e una per la
succursale (linea 1Gb con linea di riserva per la sede e linea a 100 Mb per la succursale), di una
rete cablata, su entrambi i piani dell'edificio, una rete WLAN strutturata in cinque linee per garantire
una completa comunicazione wireless in tutta la scuola, per la didattica e per l'amministrazione. Due
server supportati da adeguata attività di backup presidiano la comunicazione interna e esterna.
Particolare cura è stata posta ai criteri di autenticazione dei singoli utenti, per garantire la sicurezza
degli utilizzatori e dei dati. 

Il liceo ha potenziato la propria dotazione di strumenti musicali e di spazi attrezzati con tecnologie
musicali di avanguardia, ha allestito aule musicali insonorizzate, con attrezzature flessibilmente
utilizzabili in spazi chiusi e aperti (pedane componibili  e smontabili; laboratori musicali mobili).

Il patrimonio librario del Liceo, inoltre, conta più 10.000 volumi, cui sono dedicati tre spazi con
funzione di biblioteca per la consultazione, lo studio, la ricerca. I libri sono stati accuratamente
catalogati digitalmente. Un prezioso fondo storico arricchisce il patrimonio del Liceo. 

Risorse economiche e materiali sono condivisi dai due indirizzi liceali, durante la didattica
curricolare ed extracurricolare e sono a disposizione di alunni in sede e in succursale.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare il successo scolastico, misurabile in
base agli esiti 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

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%

Attività svolte

Obiettivi
- Migliorare il metodo di studio, soprattutto degli studenti di IV Ginnasio e di 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.

Strategie
Gli interventi sono articolati in questi 3 ambiti:
1 Corsi sul metodo di studio
2 Sportelli didattici
3 Corsi di sostegno e recupero
L'uso di strumenti innovativi e in grado di coinvolgere gli studenti è interno a questa articolazione degli
interventi.

Risultati raggiunti

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.

Evidenze

Documento allegato

Obiettivo1triennio_2019-2022.pdf

Risultati raggiunti
LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare  le valutazioni finali negli esiti dell'
Esame di Stato

Variazione rispetto ai risultati regionali delle fasce
di eccellenza 91-100 e 100 e lode non inferiore al
2%

Attività svolte

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 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.
- Organizzazione di corsi in preparazione alla seconda prova Esami di Stato, grazie all’organico dell’
autonomia.
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

Risultati raggiunti

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.

Evidenze

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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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 - MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema
informativo del MI

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

Documento allegato

ESAMIDISTATODATICOMPARATILiceoZucchiLombardiaItalia.pdf

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Il liceo promuove competenze in ambito linguistico, in primis nella lingua madre, allo scopo di fornire lo
strumento trasversale per eccellenza alla comprensione e alla produzione di sapere, alla negoziazione
di significati, all'argomentazione del proprio punto di vista. Lo studio delle lingue e culture classiche è
arricchito da progetti di approfondimento e di riflessione sul valore attuale del patrimonio letterario e
artistico greco e latino, mediante l'incontro con esperti di settori diversi con curriculum di studi classici,
mediante una didattica laboratoriale, la partecipazione a certamina e concorsi nazionali, la proposta di
laboratori teatrali su testi moderni e classici
Promuove approfondimenti in ambito delle lingue classiche attraverso:
- Attività di miglioramento dell’Offerta Formativa in area umanistica per lo sviluppo di filoni
tematici sulle letterature straniere per lo studio della letteratura italiana; approfondimento della cultura
del Novecento
- Percorsi di Incontrare i classici che offrono l'opportunità di approfondire il senso del classico
nella cultura antica e moderna
- Corsi di perfezionamento nella traduzione dei classici
- Approfondimenti di argomento civico, costituzionale e filosofico
Promuove la conoscenza approfondita della lingua inglese, attraverso:
- Classi Cambridge, con apprendimento in lingua inglese della matematica  e della Geografia;
- Classi di potenziamento linguistico, con un'ora aggiuntiva di madrelingua;
- Corsi extracurriculari per la certificazione europea della lingua inglese;
- Moduli curriculari in lingua inglese (CLIL).
- Docenti in mobilità internazionale
- Corsi di formazione linguistica C1 per docenti
- Corsi metodologici CLIL
- Corsi Progettazione europea

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie ai docenti in organico con formazione specifica, al contributo volontario dei
genitori e anche grazie all’assegnazione di docenti dell’organico dell’Autonomia vare attività di
potenziamento e  progetti extracurricolari, che vanno ad ampliare ed arricchire l’offerta formativa come si
evince dall’evidenza allegata.

Risultati raggiunti

Evidenze

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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Valorizzazioneepotenziamentodellecompetenzelinguisticheinareaumanisticaeinternazionaletri

Documento allegato

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il liceo promuove da anni un potenziamento in ambito matematico-scientifico; dall'anno scolastico 19/20
ha deciso la trasformazione di tale potenziamento in potenziamento scientifico-biomedicale, per
sostenere l'inclinazione di studenti appassionati di discipline scientifiche  e di supportare la scelta di
facoltà scientifiche/mediche, dato costante del nostro liceo.
Il liceo promuove approfondimenti in ambito matematico scientifico attraverso:
- Classi con potenziamento matematica con un'ora aggiuntiva di matematica
- Classi con potenziamento scientifico-biomedicale
- Potenziamento di fisica in laboratorio
- Potenziamento di biologia e chimica
- Corsi di approfondimento e conferenze

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato, grazie ai docenti in organico con formazione specifica, al contributo volontario dei
genitori e anche grazie all’assegnazione di docenti dell’organico dell’Autonomia, varie attività di
potenziamento e  progetti extracurricolari che vanno ad ampliare ed arricchire l’offerta formativa nell’
ambito matematico-scientifico come si evince dall’evidenza allegata.

Risultati raggiunti

Evidenze

Valorizzazionedellecompetenzematematico-scientifichetriennio2019-2022.pdf

Documento allegato

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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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

Lo studio delle discipline musicali curricolari è integrato dalla partecipazione a masterclass,  lezioni-
concerto, concorsi, eventi musicali realizzati in collaborazione con le diverse realtà culturali del territorio
e tramite l’attuazione di specifici progetti in orario obbligatorio e facoltativo aggiuntivo.
In particolare da anni nel liceo vengono attivati laboratori teatrali, nati dall’intento di trasformare lo studio
letterario di un argomento fondamentale del programma in un’esperienza di vita e in un progetto
concreto, rivolto a un pubblico ampio e non solo alla comunità scolastica.
Il Liceo promuove il potenziamento delle competenze artistico espressive attraverso:
- potenziamenti in ambito musicale
- laboratori teatrali
- laboratori musicali
- corsi di fotografia
- partecipazione a spettacoli teatrali e musicali

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie ai docenti in organico con formazione specifica, al contributo volontario dei
genitori e anche grazie all’assegnazione di docenti dell’organico dell’Autonomia vare attività di
potenziamento e  progetti extracurricolari che vanno ad ampliare ed arricchire l’offerta formativa in
ambito  artistico-espressivo come si evince dall’evidenza allegata.

Risultati raggiunti

Evidenze

Valorizzazionedellaculturaartisticoespressivatriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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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

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
Il Liceo cura con particolare attenzione l’acquisizione delle competenze di cittadinanza degli studenti (es.
il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione
e lo spirito di gruppo) e gli studenti raggiungono livelli ottimali in relazione alle competenze chiave sociali
e civiche, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità, autonomia di iniziativa e la capacità
di orientarsi. I valori di Cittadinanza e Costituzione vengono insegnati anche attraverso la realizzazione
di percorsi integrati di educazione alla cittadinanza e alla legalità, incontri con testimoni esperti,
partecipazione a concorsi esterni, progetti di educazione alla salute e di prevenzione del bullismo e di
ogni forma di sopraffazione.
Il Liceo promuove il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva attraverso:
• percorsi di memoria e cittadinanza attiva
• educazione all’imprenditorialità con l’impresa formativa simulata

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie ai Docenti in organico con formazione specifica, al Contributo volontario dei
genitori e anche grazie ai docenti dell’Organico dell’Autonomia varie attività di potenziamento e  progetti
extracurricolari che permettono di sviluppare competenze di cittadinanza attiva e imprenditorialità come
si evince dall’evidenza allegata.

Risultati raggiunti

Evidenze

Sviluppocompetenzecittadinanzaattivatriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato

LICEO CLASSICO E MUSICALE B. ZUCCHI - MBPC02000X
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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

Per quanto riguarda le attività svolte relativamente a questa voce, si fa riferimento a quanto affermato
nella sezione relativa allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.
Quelle attività, infatti, hanno avuto nei contenuti specifici, anche declinazioni relative ad aspetti legati al
valore della transizione ecologica e del patrimonio culturale.

Attività svolte

Anche per quanto riguarda i risultati raggiunti, si fa riferimento alle attività riportate nella sezione relativa
allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. Quelle attività, infatti,
hanno avuto nei contenuti specifici, anche declinazioni relative ad aspetti legati al valore della
transizione ecologica e del patrimonio culturale.

Risultati raggiunti

Evidenze

Sviluppocompetenzecittadinanzaattivatriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Per favorire un continuo e costante miglioramento delle strategie inclusive il Liceo ha attivato azioni di
Educazione alla salute dove la salute  si configura come armonizzazione del corpo e della mente. Per
questo il Liceo propone il progetto Vivere meglio aiuta a Vivere Meglio, ispirato al principio che uno stile
di vita sano è fondamentale sia per la prevenzione delle malattie, che per una qualità di vita
soddisfacente nell’età adulta. Esso intende promuovere stili di vita salutari, risultanti da un equilibrato
rapporto con se stessi, con  gli altri e con gli ambiti frequentati abitualmente. Si articola con attività
afferenti alle seguenti aree tematiche:
Alimentazione
Dipendenze
Movimento
Ambiente
Sessualità
Salute e igiene
Benessere psicologico.
Inoltre, in considerazione della necessità di garantire il diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica, al fine di coniugare la carriera scolastica con quella sportiva anche con l’intento di
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Collegio dei Docenti del Liceo Zucchi ha
approvato la procedura per la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che viene
redatto e ratificato dal Consiglio di Classe ed ha come obiettivo il superamento delle criticità che
possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà
che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che
riescono a dedicare allo studio individuale.

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie ai docenti in organico con formazione specifica, al contributo volontario dei
genitori e anche grazie ai docenti dell’organico dell’Autonomia varie attività di potenziamento e  progetti
extracurricolari che permettono di sviluppare attività di potenziamento delle discipline motorie ed
educazione alla salute, come si evince dall’evidenza allegata.

Risultati raggiunti

Evidenze

Copmpetenzedisciplinemotorieededucazioneallasalutetriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Per promuovere il benessere psicologico e prevenire il disagio favorendo l’autostima, l’autoefficacia e la
resilienza il Liceo offre un servizio di ascolto e accoglienza (Sportello Psicologico) avvalendosi della
collaborazione di una psicologa.
Lo Sportello Psicologico si rivolge a tutte le componenti della scuola (studenti, genitori, insegnanti e
personale scolastico) e prevede una serie di attività: spazio di ascolto individuale, incontro di
accoglienza per le classi iniziali, incontri per i genitori, consulenza a singoli insegnanti e/o ai Consigli di
classe, supporto a gruppi classe.
Per quanto riguarda le attività di contrasto alle forme di discriminazione e bullismo la scuola realizza
incontri con testimoni esperti, partecipazione a concorsi esterni, progetti di educazione alla salute e di
prevenzione del bullismo e di ogni forma di sopraffazione.

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie ai docenti in organico con formazione specifica, al contributo volontario dei
genitori e anche grazie ai docenti dell’organico dell’Autonomia varie attività di prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica e della discriminazione (bullismo e cyberbullismo) come si evince dall’
evidenza allegata.

Risultati raggiunti

Evidenze

PrevenzionedispersionescolasticaBullismoeCyberbullismotriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Il liceo promuove, attraverso attività curriculari ed extracurricolari, aperte alle realtà territoriali. Esse
vedono la partecipazione attiva dei ragazzi ad eventi culturali che coinvolgono la popolazione locale,
regionale e nazionale. Sono inoltre sa segnalare attività legate alle proposte delle Reti di scopo alle quali
partecipa il Liceo.

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie ai Docenti in organico con formazione specifica, al Contributo volontario dei
genitori e anche grazie ai docenti dell’Organico dell’Autonomia varie attività aperte alle realtà territoriali,
sia di ambito locale, che regionale e nazionale.

Risultati raggiunti

Evidenze

Valorizzazionescuolacomecomunitàapertaalterritoriotriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L’alternanza scuola lavoro (oggi denominata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’
Orientamento) si è caratterizzata e continua a caratterizzarsi da un sistema di attività che hanno visto la
sinergia tra progetti specifici, progetti extracurricolari e di potenziamento disciplinare. La loro
progettazione, realizzata tenendo in considerazione le Linee Guida emanate dal MIUR, le scelte
prioritarie dell’offerta formativa (PTOF) del Liceo e le Aree di miglioramento indicate nel Rapporto di
Autovalutazione del Liceo, ha offerto un ampio e ordinato quadro di proposte che hanno avuto come
valori cardine:
- la centralità dello studente: la proposta formativa è rivolta al singolo studente indipendentemente dalla
classe di appartenenza. Facendo leva su interessi, attitudini, sensibilità e competenze dell’allievo lo si
responsabilizza nella scelta dei percorsi, e, in parte, nella gestione autonoma del monte-ore
complessivo PCTO
- l’integrabilità con il percorso curricolare: le attività si inseriscono in modo organico nell’offerta
curricolare, implementando lo sviluppo di conoscenze e competenze e, allo stesso tempo,  sviluppando
ulteriormente la dimensione orientativa della formazione curricolare.
Queste attività si sono poi man mano integrate con le attività di orientamento. Esse hanno previsto e
prevedono incontri, uscite presso Enti ed Università, partecipazione ad attività on line, ecc.

Attività svolte

Il Liceo ha realizzato grazie al gruppo di lavoro che supporta il referente e al referente PCTO una rete di
collaborazioni con enti esterni, università, esperti, associazioni anche di categoria. Ciò ha permesso nel
corso degli anni di mantenere offerte differenziate per ogni singolo studente, incentivando anche la
scelta di esperienze diversificate nel corso del triennio superiore. A testimonianza della fitta rete di
collaborazione intessuta negli anni, si elencano di seguito le realtà lavorative con cui sono state stipulate
convenzioni.
LIBERI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE
UNIVERSITA'
AZIENDE
SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE
SCUOLE
CONSORZI  E FONDAZIONI
ENTI RELIGIOSI
ENTI PUBBLICI
ASSOCIAZIONI MUSICALI

Risultati raggiunti

Evidenze

PCTOesistemadiorientamentotriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Gli studenti del Liceo, sia classico che musicale ,hanno sempre partecipato a manifestazioni esterne
anche di carattere nazionale, per quanto riguarda le discipline umanistiche, l'interpretazione musicale e
le attività sportive. Alcuni si sono distinti per percorsi curricolari di costante ottimo livello. Il numero dei
premiati e la partecipazione ai concorsi inevitabilmente risulta ridotta, a causa dell'emergenza Covid,
che ha sospeso parecchie occasioni. In particolare, per quanto riguarda le attività sportive esse non
hanno avuto possibilità di realizzarsi in questo triennio.

Attività svolte

I risultati raggiunti sono riportati nella tabella allegata, dalla quale risulta evidente la mancanza di prove
sportive.

Risultati raggiunti

Evidenze

Valorizzazionedelmeritodeglistudentitriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Per quanto riguarda le attività di orientamento, esse sono del tutto integrate nel percorso che ha
sostituito la precedente attività di alternanza suola-lavoro; i Percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento. Un numero di ore specifiche per l'orientamento è quindi previsto per ciascuna annualità e
per ogni studente impegnato nei PCTO. Per questo, si rimanda a quanto già scritto alla voce relativa ai
PCTO.

Attività svolte

Anche per quanto riguarda i risultati, si rimanda a quanto già scritto alla voce relativa ai PCTO.

Risultati raggiunti

Evidenze

PCTOesistemadiorientamentotriennio_2019-2022.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

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.

- 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.
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