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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Per quanto riguarda gli studenti 
ammessi alla classe successiva, il 
liceo musicale presenta dati migliori 
rispetto a quelli di riferimento, per 
quanto riguarda le classi del II e III 
anno; il liceo classico non si discosta 
dai dati territoriali e nazionali salvo 
per la IV ginnasio e la II liceo. Le 
sospensioni di giudizio al musicale 
presentano una percentuale 
inferiore rispetto al dato nazionale. 
Per quanto riguarda gli esiti degli 
Esami di Stato, sia classico sia 
musicale sono in linea con gli esiti 
nazionali. Nessun abbandono in 
corso d'anno; in linea il numero dei 
trasferiti in entrata e in uscita.

Per quanto riguarda gli studenti 
ammessi alla classe successiva si 
riscontrano esiti leggermente 
inferiori per la IV ginnasio e la II 
liceo; si riscontra un numero più 
elevato di non ammessi alla classe 
successiva alla fine del I anno, sia al 
liceo classico sia al musicale. Per 
quanto concerne il numero degli 
studenti con sospensione di giudizio 
nel Liceo Classico, il numero è 
superiore al dato nazionale e 
regionale, mentre per il Liceo 
Musicale le sospensioni sono 
principalmente concentrate a 
conclusione del terzo anno.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
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EsitiRisultati scolastici

maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è in linea o lievemente inferiore ai 
riferimenti nazionali per entrambi gli indirizzi. Si riscontra per il liceo musicale anche qualche esito 
superiore. La percentuale di abbandoni è inferiore in entrambi gli indirizzi rispetto ai riferimenti 
nazionali. La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali. La 
quota di studenti sospesi in giudizio è superiore ai riferimenti nazionali nel liceo classico; inferiore, 
tranne che nel terzo anno, nel liceo musicale. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di 
voto più alte all'Esame di Stato (81-100) è superiore al 60% in linea con il riferimento nazionale e 
superiore al dato regionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

I risultati raggiunti dagli alunni del 
Liceo nelle prove standardizzate 
nazionali (INVALSI) di italiano e 
matematica sono migliori rispetto ai 
dati di riferimento per entrambi gli 
indirizzi; i livelli di competenza più 
alti ( 4 e 5) sono decisamente 
superiori al dato sia regionale sia 
nazionale; ciò vale per matematica e 
italiano, mentre per inglese il livello 
B2 ha percentuali nettamente 
superiori rispetto ai riferimenti. La 
variabilità dei punteggi tra le classi è 
nettamente inferiore alla media 
nazionale e territoriale: ciò denota 
una buona omogeneità di risultati in 
classi parallele del Liceo. Per quanto 
riguarda il confronto tra il punteggio 
dell'istituzione scolastica e l'effetto 
scuola, il risultato del Liceo nelle 
prove INVALSI è sopra la media 
regionale, con un effetto suola pari 
alla media regionale, sia per italiano 
sia per matematica.

Nessuno

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è decisamente superiore a quello delle 
scuole con background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle 
situazioni.  
Non sono presenti studenti collocati nel livello più basso o sono molto pochi nella maggior parte 
delle situazioni. La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è decisamente superiore alla 
percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni.  
La variabilità tra le classi è decisamente inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni. 
 
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è positivo o leggermente positivo e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali nella maggior parte delle situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola valuta le competenze di 
cittadinanza degli studenti: il rispetto 
delle regole, lo sviluppo del senso di 
legalità e di un'etica della 
responsabilità, la collaborazione e lo 
spirito di gruppo. La scuola adotta 
criteri comuni per l'assegnazione del 
voto di comportamento, del voto di 
educazione civica e per la 
valutazione delle competenze chiave 
degli studenti. Partecipando alle 
numerose iniziative organizzate dal 
Liceo (progetti, conferenze, uscite 
didattiche, attività di PCTO) gli 
studenti hanno modo non solo di 
approfondire meglio alcune 
tematiche, ma anche di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o 
pubblico. Nel contesto scolastico ed 
extrascolastico gli studenti 
maturano un atteggiamento 
responsabile e costruttivo per 
favorire il sostegno della diversità 
sociale e culturale, della parità di 
genere e della coesione sociale, di 
stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e 
non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy 
degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. I valori civici 
vengono promossi, oltre che 
attraverso un curriculum di istituto, 
anche attraverso la realizzazione di 
percorsi integrati di educazione alla 
cittadinanza e alla legalità, incontri 

Nessuno.
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EsitiCompetenze chiave europee

con esperti esterni, partecipazione a 
concorsi esterni, a progetti di 
prevenzione del bullismo. Il livello 
delle competenze chiave è 
omogeneo tra classi e indirizzi.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo. I docenti di tutte le discipline osservano e verificano 
in classe le competenze chiave europee trasversali per raccordarle con gli insegnamenti 
disciplinari.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

La percentuale degli studenti che 
prosegue la formazione in Università 
supera ampiamente la media 
regionale e quella nazionale. Lo 
stesso dicasi per la distribuzione 
delle immatricolazioni nelle aree 
giuridica, umanistica, politico-
sociale. In linea con il benchmark 
per le aree psicologica e medica.

Si rileva una scarsa quantità di dati 
disponibili per un'efficace disamina 
soprattutto per quanto riguarda gli 
esiti post-diploma.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono ottimali.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria solo qualche studente 
presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi regionali.  
Tutti gli studenti diplomati o quasi tutti proseguono gli studi o sono inseriti nel mondo del lavoro.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
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EsitiRisultati a distanza

Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è decisamente superiore ai 
riferimenti nella maggior parte delle situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La quota di diplomati che prosegue negli studi è decisamente superiore a quella regionale. 
Mancano purtroppo dati di confronto che permettano di esprimere un giudizio più articolato, per 
quanto dati di percezione e dati relativi agli anni precedenti consentono di ritenere positivi i 
risultati a distanza dei nostri studenti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il Liceo Zucchi, con i suoi due 
indirizzi Classico e Musicale, 
risponde ad una richiesta di 
strumenti concettuali forti, spendibili 
in qualunque ambito di ricerca e di 
lavoro. Propone un curricolo di 
formazione culturale europea inteso 
a fornire agli studenti 
un'approfondita acquisizione di 
competenze storico-sociali e 
linguistiche allo scopo di realizzare la 
piena consapevolezza della 
dimensione europea, affinché essi 
possano pensare e progettare il loro 
futuro di formazione, di ricerca, di 
professione, di cittadinanza attiva 
nel quadro dell’acquisizione dei 
valori fondamentali della 
democrazia, della pace, della 
mondialità, del rispetto dei diritti 
umani e della legalità. Il liceo 
s'impegna nel raggiungimento dei 
traguardi finali attesi dalle 
Indicazioni nazionali, predisponendo 
obiettivi specifici del primo biennio, 
del secondo biennio e dell'ultimo 
anno, curandone la scansione 
annuale e il raccordo. Nella scuola vi 
sono strutture di riferimento (es. 
dipartimenti disciplinari) per la 
progettazione didattica curricolare. 
Pertanto i docenti effettuano una 
programmazione periodica comune 
per ambiti disciplinari e/o classi 
parallele per tutte le discipline e per 
tutti gli indirizzi di scuola. L'analisi 
delle scelte adottate e la revisione 

L'attività di coordinamento didattico 
dei dipartimenti disciplinari e dei 
consigli di classe può essere oggetto 
di ulteriori miglioramenti, in 
particolare riguardo l'applicazione 
dei criteri di valutazione condivisi 
durante la correzione delle prove 
delle classi parallele.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

della progettazione avviene sia a 
livello di dipartimento sia a livello di 
consiglio di classe. I docenti 
utilizzano criteri comuni di 
valutazione per le singole discipline 
e adottano griglie condivise per la 
correzione delle prove. La scuola 
utilizza prove strutturate per classi 
parallele costruite dagli insegnanti 
per alcune discipline, privilegiando le 
classi finali del primo biennio e 
dell’ultimo anno. Inoltre la scuola 
progetta e realizza interventi 
didattici specifici a seguito della 
valutazione degli studenti, durante 
tutto l’anno scolastico, con interventi 
personali e di gruppo di sostegno e 
di recupero sia a conclusione del 
primo periodo dell’anno scolastico 
(corsi di sostegno) sia a conclusione 
del secondo (corsi di recupero). A 
partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, il curricolo di istituto 
risponde in modo soddisfacente ai 
bisogni formativi degli studenti e alle 
attese educative e formative. La 
scuola ha individuato le competenze 
che gli studenti devono acquisire nei 
diversi anni . Sono state anche 
individuate le competenze 
trasversali. Sia le attività didattiche 
sia quelle di ampliamento 
dell'offerta formativa sono 
progettate in raccordo con il 
curricolo di istituto.

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

 
Criterio di qualità 

La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti 
utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si 
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto, dei bisogni formativi della specifica 
utenza e delle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene 
integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e 
delle abilità/competenze da raggiungere.  
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
I docenti sono coinvolti in maniera diffusa, effettuano sistematicamente una progettazione 
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e 
declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.  
I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano strumenti diversificati 
per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove 
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli 
indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli 
studenti. C’è una forte relazione tra le attività di progettazione e quelle di valutazione degli 
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati in modo sistematico per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, raccordando le competenze trasversali e i 
saperi disciplinari. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi 
sulla base di criteri definiti e condivisi.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti 
utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si 
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. 
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono integrate nel progetto educativo di istituto. 
Le attività presentano una definizione chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da 
raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica 
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera 
diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano una 
progettazione didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I 
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione 
degli studenti. L'utilizzo di prove comuni riguarda alcuni ambiti disciplinari e i due indirizzi di 
scuola. C'è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati in modo sistematico per 
programmare interventi di recupero e sostegno.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'orario scolastico risulta adeguato 
alle esigenze di apprendimento degli 
studenti ed è articolato su 6 giorni. 
La scuola dispone di: - rete d’istituto, 
comprendente laboratori, punti rete 
per ogni classe, cablati e/o wireless. 
Tutte le aule sono dotate di PC e 
smartboard - laboratori di chimica, 
biologia e di fisica - aule musicali 
dotate ciascuna di strumenti 
musicali - biblioteca dell’Istituto 
dotata di più di 10.000 volumi Gli 
studenti hanno pari opportunità 
relativamente alla fruizione dei 
laboratori, utilizzati anche per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 
I docenti hanno frequentato corsi di 
aggiornamento per l’utilizzo nella 
didattica delle nuove tecnologie. La 
scuola promuove la condivisione di 
regole di comportamento tra gli 
studenti illustrando e rendendo 
disponibili sul sito del Liceo i 
regolamenti di Disciplina, di Istituto, 
lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità, i Criteri per 
l’attribuzione del voto di 
comportamento e di educazione 
civica e i criteri di valutazione dei 
PCTO. In caso di comportamenti 
problematici da parte degli studenti, 
la scuola sanziona sulla base dei 
regolamenti e nel contempo 
promuove anche azioni educative.

Sarebbe da promuovere la 
condivisione di buone pratiche, 
incentivando il confronto tra docenti 
sulle metodologie didattiche e 
l'utilizzo di metodologie diversificate.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi impegna l'organizzazione scolastica. Gli spazi laboratoriali sono 
usati da un buon numero di classi. Gli studenti lavorano anche in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali 
attraverso la realizzazione di attività progettuali che vedono la partecipazione attiva degli studenti. 
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Da migliorare il confronto 
didattico e metodologico tra docenti, attraverso l'implementazione di momenti di confronto e 
condivisione di buone pratiche.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Al fine di garantire il successo 
formativo degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, i consigli di classe 
predispongono: - Piani didattici 
personalizzati (PDP) per alunni con 
certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento - Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) per alunni con 
certificazione di Handicap - Alcuni 
PDP per altri BES, redatti in assenza 
di specifica certificazione, ma per 
evidenti gravi difficoltà di ordine 
psico-fisico, sociale, familiare. Il 
raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei piani personalizzati viene 
costantemente monitorato dai 
consigli di classe. Nella definizione 
del PEI sono coinvolti: genitori, 
docenti, specialisti di riferimento e, 
quando possibile, alunni. La sinergia 
tra i diversi attori consente una reale 
individualizzazione del progetto. La 
scuola programma interventi per 
rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti. Gli 
interventi sono sia metodologici 
(lezioni sul metodo di studio per 
tutte le classi iniziali), sia didattico- 
disciplinari. E' attivo lo sportello 
didattico permanente. Viene 
calendarizzata, a conclusione del 
primo periodo valutativo, una prima 
fase dedicata alle attività di 
recupero. Il Liceo favorisce il 
potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini, incentivando la 
partecipazione a progetti per la 

La cronica instabilità dell'organico di 
sostegno è un reale punto di 
debolezza, indipendente dalle azioni 
migliorative della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza
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valorizzazione delle competenze e 
promuovendo la partecipazione a 
concorsi sia organizzati dal Liceo sia 
da enti esterni (Certamina di lingue 
classiche, Olimpiadi nazionali della 
Lingua italiana, Olimpiadi delle 
Lingue classiche, Romanae 
disputationes, potenziamenti in 
ambito scientifico-matematico e 
potenziamenti linguistici). Vengono 
inoltre attivati corsi per le 
certificazioni linguistiche (FIRST, 
CAE). Le eccellenze vengono 
valorizzate anche attraverso la 
partecipazione a specifici progetti di 
orientamento universitario, anche 
all'estero.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche 
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono 
ben definiti e sono adottate sistematicamente modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove in modo ottimale il rispetto 
delle differenze e della diversità culturale.  
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata in modo ottimalea livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di 
studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d’aula.  
(scuole II ciclo) La scuola offre numerose proposte di percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) specifici per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di inclusione realizzate dalla scuola vengono strutturate in modo da risultare efficaci. La 
scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi 
speciali e promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata. Gli 
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti; l’attività di 
monitoraggio prevista dall’Istituto favorisce il raggiungimento degli obiettivi formativi fissati. Il 
Liceo inoltre adotta strategie di intervento per il recupero sia in corso d’anno sia per gli alunni con 
sospensione di giudizio e ricorre per questo sia a docenti sia al gruppo dei pari, con percorso 
formativo strutturato.
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Continuita' e orientamento
 

Il Liceo propone per entrambi gli 
indirizzi un percorso di 
orientamento in entrata con diverse 
iniziative (presentazioni nelle scuole, 
incontri per le famiglie, mini-stage, 
incontri con docenti e alunni, 
colloqui individuali per casi 
particolari). Il Collegio ha da anni 
individuato una Funzione 
Strumentale supportata da un 
gruppo di lavoro che si impegna a 
curare il rapporto con studenti e 
famiglie nella fase della scelta della 
scuola. Ad integrazione del percorso 
di orientamento si organizzano 
eventi aperti alla cittadinanza grazie 
ai quali migliora la conoscenza della 
nostra offerta formativa. Le attività 
di orientamento in uscita e quelle 
relative allo sviluppo delle 
competenze trasversali (PCTO) si 
integrano in percorsi articolati che 
vedono attivi, a diverso livello, gli 
Atenei Milanesi e Lombardi, le 
Associazioni produttive e 
professionali del territorio, Enti di 
Formazione, Enti culturali e realtà 
del Terzo Settore. L’istituto ha 
impostato in modo personalizzato 
questo percorso di formazione, 
stipulando convenzioni per specifici 
progetti formativi. In questo modo 
lo studente può effettuare scelte 
rispondenti ai propri interessi e 
attitudini. La più che decennale 
collaborazione con gli Atenei, ha 
permesso di realizzare progetti di 

Nessuno.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

raccordo scuola-università e di 
stipulare accordi grazie ai quali i 
nostri studenti possono svolgere in 
laboratori e dipartimenti universitari 
attività di formazione. Il Liceo 
riconosce il valore della 
partecipazione degli studenti agli 
Open Day e alle presentazioni di 
facoltà, monitorata dal referente per 
l’orientamento in uscita. Per 
l’orientamento attitudinale il Liceo 
mette a disposizione strumenti per 
la stesura del Curriculum Vitae. E' 
predisposto un percorso di supporto 
all'orientamento universitario, in 
chiave di valorizzazione delle 
attitudini individuali e analisi delle 
prospettive del mondo del lavoro. Il 
Liceo ha individuato un docente 
referente cui gli alunni possono far 
riferimento per le attività di 
orientamento in uscita.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo ottimale. La collaborazione tra docenti di ordini 
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone 
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a 
far emergere le inclinazioni individuali, coinvolgendo più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. 
La scuola propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche 
facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
monitora regolarmente i risultati delle proprie azioni di orientamento. Tutti o quasi tutti gli 
studenti seguono il consiglio orientativo della scuola.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con numerose imprese ed associazioni del 
territorio. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi sono coerenti alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate in maniera regolare.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, realizzando percorsi mirati per rispondere alle 
esigenze formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono progettate con cura, 
comunicate attraverso il sito del liceo, monitorate in maniera regolare. La scuola ha definito le 
competenze attese per gli studenti a conclusione dei percorsi. E' stata definita la ricaduta di tali 
percorsi sulla valutazione delle singole discipline e del comportamento. Sono attivati percorsi di 
orientamento anche su base attitudinale individuale. Inoltre, la scuola ha deciso la presenza in 
ogni consiglio di classe di un coordinatore delle attività di Pcto, allo scopo di guidare, 
accompagnare e monitorare i percorsi dei singoli studenti.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La missione e le priorità del Liceo 
sono definite nel PTOF e 
annualmente riviste e 
eventualmente modificate su 
proposta dei docenti e dei 
Dipartimenti disciplinari poi 
approvati degli organi competenti. 
L'atto d'indirizzo è predisposto dalla 
D.S e aggiornato ogni anno. Il PTOF 
è consultabile sul sito della scuola e 
in “Scuola in chiaro”. I processi sono 
controllati e monitorati dallo staff 
della Dirigenza, Funzioni 
Strumentali, Consiglio di Istituto e 
dal gruppo Qualità. Sono state 
individuate procedure di sistema 
che definiscono ed identificano le 
attività e le responsabilità. Compiti 
delle diverse componenti scolastiche 
sono individuati con incarichi 
formalizzati, con il dettaglio delle 
mansioni assegnate e monitorate 
sulla base di un controllo periodico, 
di una relazione finale e un’analisi 
dei risultati raggiunti. Lo stato di 
avanzamento delle attività che il 
Liceo svolge per l’attuazione del 
PTOF è monitorato dalla Funzione 
strumentale Valutazione di sistema 
e dalla dirigenza. Il liceo ha attivato 
le fasi di rendicontazione sociale con 
la pubblicazione e diffusione dei 
risultati raggiunti in una dimensione 
di trasparenza, condivisione e 
promozione del miglioramento del 
servizio. La partecipazione al Fondo 
d'istituto è ripartita in percentuale 

Nessuno

Punti di forza Punti di debolezza
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sulla base del numero dei docenti e 
del personale ATA, ma anche degli 
obiettivi prioritari dell'anno. C’è un 
raccordo organico tra le attività 
curricolari e i progetti 
dell’ampliamento dell’offerta 
formativa. L’allocazione delle risorse 
per i progetti è chiara e trasparente. 
La scuola si impegna a ricercare 
fondi aggiuntivi, con il contributo 
volontario delle famiglie e la 
partecipazione a bandi regionali, 
nazionali ed europei. Il programma 
annuale è stato predisposto dalla DS 
in modo tale che l'allocazione di 
risorse intercetti le priorità d'istituto. 
Lo scopo è rendere trasparente le 
scelte gestionali della dirigenza e 
poter a consuntivo dimostrare che le 
attività prioritarie hanno registrato il 
maggior investimento. L'alta 
professionalità interna è 
prioritariamente valorizzata, tramite 
la partecipazione attiva dei docenti 
alla vita della scuola, affiancati in 
taluni casi da esperti esterni. I 
progetti sono monitorati tramite una 
commissione specifica. Le assenze 
del personale, sotto le medie di 
riferimento, sono gestite con 
l'impiego di ore di recupero o 
potenziamento, allo scopo di 
abbattere spese aggiuntive. I 
progetti sono monitorati tramite una 
funzione specifica.

 

Autovalutazione
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Criterio di qualità 

La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito la propria visione strategica in stretta condivisione con la comunità 
scolastica, le famiglie e il territorio.  
La scuola attua sistematicamente il monitoraggio di tutte le attività da monitorare al fine di 
orientare le strategie e riprogettare le azioni.  
Responsabilità e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività.  
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano 
triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in 
modo adeguato.  
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

I docenti esprimono i loro bisogni 
formativi tramite: - riunioni di 
dipartimento - riunioni di gruppi di 
lavoro - staff di presidenza, allargati I 
temi proposti per la formazione dei 
docenti riguardano: - La valutazione 
degli apprendimenti: condivisione di 
buone pratiche nei dipartimenti - Il 
tutoraggio dei docenti di nuovo 
ingresso nel liceo da parte di altri 
docenti di materia incaricati - I 
percorsi riguardanti la certificazione 
nella lingua inglese e anche la 
progettazione europea in chiave di 
internazionalizzazione 
dell'apprendimento. La formazione/ 
autoformazione è considerata 
strumento per la valorizzazione della 
professionalità docente. Il confronto 
col DSGA e l'osservazione diretta 
hanno evidenziato le necessità 
formative del personale ATA, per 
migliorare la gestione 
amministrativa, la comunicazione e 
relazione interna. I temi di 
formazione riguardano: - La 
digitalizzazione delle procedure - 
L'archiviazione e condivisione della 
documentazione. Per migliorare la 
gestione degli incarichi e la 
suddivisione dei compiti, la scuola si 
impegna a valorizzare le risorse 
umane, partendo dalle esperienze 
già possedute dal personale; in 
particolare, le competenze del 
personale di nuovo ingresso sono 
raccolte annualmente tramite 

Il numero di docenti che partecipa 
alle attività di formazione non 
corrisponde alla totalità: le regole 
contrattuali non agevolano la 
formazione in servizio. Va 
ulteriormente sviluppata la 
condivisione nella produzione e 
utilizzazione dei materiali didattici.

Punti di forza Punti di debolezza
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richiesta del curriculum e bilancio di 
competenze. La scuola incentiva 
l’attività dei docenti nei dipartimenti 
disciplinari che si occupano di: - 
Programmazione disciplinare - 
Competenze chiave europee - 
Definizione di progetti dell’area 
disciplinare –Griglie comuni di 
valutazione - Programmazione prove 
comuni - Analisi risultati prove 
INVALSI – Proposte per 
formazione/aggiornamento e 
acquisti – proposte libri di testo

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola promuove e realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative rispondono 
ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione 
degli incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti 
da insegnanti, che producono prevalentemente strumenti di valutazione e, in parte, materiali 
didattici utili per la comunità professionale. I materiali didattici a disposizione sono vari e di buona 
qualità; nella scuola sono inoltre presenti diversi autori di pubblicazioni e di libri di testo di 
diffusione nazionale. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi; la scuola 
promuove lo scambio e il confronto tra docenti.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola ha accordi di rete e 
collaborazioni con soggetti pubblici 
o privati: - Rete ambito territoriale e 
Rete dei Licei di Monza e Brianza 
per: elaborazione linee operative di 
collaborazione con vari Enti 
territoriali, in particolare 
relativamente a orientamento, 
supporto agli studenti, attività 
culturali, progetti di innovazione 
tecnologica, formazione e 
aggiornamento del personale – Rete 
nazionale Licei Classici, Rete dei Licei 
Classici della Lombardia e 
Associazione Italiana Cultura 
Classica (AICC) per: attività didattiche 
e formative; condivisione materiali - 
Rete internazionale Corso con 
opzione internazionale IGCSE 
(Università di Cambridge) per: 
attività didattiche e condivisione 
materiali - Rete Nazionale dei Licei 
Musicali e Rete dei Licei Musicali 
della Lombardia per: definizione 
curricolo, discipline e realizzazione 
eventi e manifestazioni - Rete 
Europa per: internazionalizzazione 
del curricolo per finalità didattiche e 
formazione del personale – Rete ex 
C.O.S.M.O.S.S. per: attività didattiche 
sportive e condivisione risorse - 
Convenzione con Conservatorio G. 
Verdi di Milano per: esami 
ammissione al liceo musicale - 
Convenzione con ASST Brianza-
Ospedale di Vimercate - Protocollo 
di intesa tra il Liceo e la Lega Italiana 

Non se ne ravvisano.

Punti di forza Punti di debolezza
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Lotta Tumori (LILT) per: 
programmazione di attività di 
prevenzione ed educazione alla 
salute - Rete CLIL per: formazione 
linguistica e metodologica dei 
docenti e per un confronto su 
pratiche condivise e validazione di 
moduli CLIL. Sono stati stipulati 
accordi con le diverse realtà culturali 
del territorio per aprire la scuola alla 
cittadinanza e integrare i diversi, 
numerosi percorsi culturali. Il Liceo, 
inoltre, è sede di esami delle 
certificazioni linguistiche 
(Convenzione ). L’organizzazione 
delle attività di PCTO ha portato alla 
stipula di circa 100 convenzioni con 
realtà produttive, associative e del 
terzo settore. Rilevante la 
collaborazione con numerosi atenei 
per la realizzazione di attività di 
PCTO. La partecipazione formale dei 
genitori degli alunni del Liceo, per 
quanto riguarda le attività previste 
dagli organi collegiali e la loro 
partecipazione informale agli 
incontri e alle attività della scuola si 
attesta su un buon livello. La scuola 
si avvale della collaborazione dei 
genitori per la progettazione e 
realizzazione delle attività di 
didattica alternativa e collaborazione 
in occasione di eventi. La scuola 
realizza interventi, conferenze, corsi 
rivolti ai genitori e al territorio. Il 
Liceo utilizza strumenti on-line per la 
comunicazione con le famiglie 
attraverso l’uso del sito della scuola 
e l’utilizzo del registro elettronico.

 

Autovalutazione
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Criterio di qualità 

La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 
formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 
formative.  
La scuola realizza numerose iniziative rivolte ai genitori. I genitori partecipano attivamente alla 
definizione dell'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono ottimali. La 
partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola è superiore ai riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa attivamente a reti e ne coordina due, di rilevanza provinciale; coordina ed ha 
numerose collaborazioni con soggetti esterni, è sede di attività di formazione organizzate a livello 
territoriale e provinciale. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo da arricchire l'offerta 
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la 
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative e momenti di confronto con i genitori 
sull'offerta formativa; coi genitori è stato steso il Regolamento d'istituto, il Regolamento di 
disciplina, il Protocollo di prevenzione del bullismo, il Protocollo di e-safety per la sicurezza in rete. 
Si è ampliato il Comitato Genitori, aperto ad entrambi gli indirizzi liceali. Anche il GLI è stato aperto 
alla partecipazione dei genitori. Le modalità di coinvolgimento dei genitori si sono nel tempo 
adeguate alle richieste e progressivamente migliorate. Inoltre, il Liceo si configura come vero 
operatore culturale in città perché realizza varie attività aperte alla cittadinanza come concerti, 
conferenze e manifestazioni di valorizzazione della cultura classica e scientifica.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Riallineamento esiti ai livelli pre-
emergenza sanitaria Traguardi: 1 
scrutini finali: riduzione n° di 
sospensioni di giudizio (dal 22-23) 2 
scrutini differiti: incremento ammissioni 
classe successiva (dal 22-23) 3 scrutini 
intermedi: riduzione numero destinatari 
attività sostegno/recupero (dal 23-24)

1) Quota studenti con sospensione di 
giudizio +/- 2% rispetto a dato regionale 
2) Quota studenti ammessi classe 
successiva maggiore del 95% totale 3) 
Quota studenti con interventi recupero 
minore del 50% del totale per i 2 
indirizzi liceali

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziamento delle attività di recupero e sostegno a conclusione del primo e ultimo periodo 
valutativo; potenziamento con utilizzo della flessibilità oraria e degli sportelli metodologici didattici 
settimanali; corsi di grammatica e metodo di studio; settimana sospensione attività ordinaria per 
recupero.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare elementi di maggiore condivisione nella progettazione, programmazione, sviluppo delle 
attività, verifica e valutazione. Migliorare la pianificazione delle verifiche, prove comuni e valutazioni 
per competenza. Progettazione di prove comuni e condivisione di materiali ed esperienze 
didattiche tra docenti dei dipartimenti.

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Impiegare l’organico dell’autonomia in collaborazione con i docenti delle classi per attività di 
recupero, sostegno, corsi sul metodo e sportelli metodologici didattici.

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio esiti dello scrutinio e monitoraggio interventi di recupero/sostegno allo scopo di 
migliorare gli interventi di recupero.

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione/autoformazione su tematiche didattiche disciplinari e sulle pratiche di valutazione con 
ricaduta sull’attività ordinaria.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attività di tutoraggio per docenti neoimmessi o neoinseriti nel liceo, a cura di docenti incaricati.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Attenzione dei coordinatori di classe alla situazione generale del rendimento didattico degli 
studenti.

7. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Contatto e collaborazione continua da parte dei coordinatori del CdC con famiglie degli alunni con 

8. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

difficoltà.

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
E' necessario porre attenzione agli ultimi anni e a ciò che l’emergenza sanitaria ha 
determinato nella scuola italiana e anche in questo Liceo. Difficoltà di ordine personale, 
riassumibili in una perdita di viva socialità, di costruttiva relazione, di sguardo sereno e 
positivo sul mondo, di sicurezza sul presente e sul futuro riverberano sul senso di 
autoefficacia, di motivazione, di resilienza dei ragazzi, ma anche sul loro livello di 
competenza e conoscenza. Il liceo assume su di sé l'urgenza e la responsabilità di 
accompagnare queste fatiche di crescita e di continuare a perseguire livelli alti di 
apprendimento, mirando ad un riallineamento ai livelli antecedenti l'emergenza sanitaria. 
Attraverso la progettazione delle azioni di attuazione e di monitoraggio degli obiettivi di 
processo descritti nelle sezioni precedenti, il Liceo s'impegna al miglioramento del successo 
scolastico degli alunni, allo scopo di riallinearsi con i soddisfacenti risultati prepandemia. Il 
clima sereno e collaborativo tra docenti del Liceo agevola il coinvolgimento personale ed il 
perseguimento degli obiettivi da raggiungere come meta comune. Verranno pertanto 
incrementate le occasioni di confronto e condivisione, con attenzione particolare ai docenti 
neoimmessi e/o trasferiti con: - riunioni calendarizzate – monitoraggio e tenuta sotto 
controllo delle attività di recupero/sostegno al fine di ottimizzarne gli effetti.
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