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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Liceo ha un sistema di autovalutazione ormai consolidato che vede impegnato lo 
staff di dirigenza e il Nucleo Interno di Valutazione in un processo di 
programmazione, analisi dei risultati ottenuti e rimodulazione dei percorsi. Tale 
sistema  mira al controllo dei processi e al miglioramento continuo dell'offerta 
formativa. 

Il  Nucleo di Autovalutazione, su delega del Collegio dei Docenti, ha analizzato i 
seguenti elementi:

dati relativi ai questionari di soddisfazione che a fine anno scolastico studenti, 
docenti, genitori e personale compilano, nonché i risultati scolastici  

•

esiti delle prove maestre, delle prove INVALSI delle classi seconde e quinte•

i risultati relativi agli scrutini di  ammissione alle classi successive;•

gli esiti degli Esami di Stato;•

valutazioni dei tutor esterni per le attività di PCTO •

tutti gli elementi che concorrono a far emergere input che provengono dal 
territorio, dall'Universtà e dalle realtà produttive

•

Gli esiti di tale analisi, condivisi con il Collegio dei Docenti, hanno determinato 
l'individuazione degli obiettivi di miglioramento relativi all’apprendimento  che il Liceo 
dovrà perseguire in particolare per il prossimo triennio 2022 - 2025 sono i seguenti:

 

RISULTATI SCOLASTICI

Elevare gli obiettivi di apprendimento e favorire il successo formativo.
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Tali obiettivi prioritari relativi agli esiti scolastici potranno essere raggiunti tramite il 
monitoraggio dei risultati delle Prove Maestre, prove d’Istituto che garantiscono la 
qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa. Altro traguardo utile al perseguimento 
degli obiettivi fissati sarà mantenere gli esiti degli scrutini finali assestati sui valori 
consolidati negli ultimi cinque anni.  Obiettivo ulteriore è mantenere gli esiti degli 
esami di stato in sostanziale coerenza con le valutazioni finali attribuite dalla scuola.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Mantenere l’omogeneità degli esiti all’interno dell’Istituto fra le varie classi nelle prove 
INVALSI. Incrementare ulteriormente i risultati nelle prove delle classi seconde e quinte.

I risultati nelle prove nazionali standardizzate sono positivi e in linea con i risultati dei 
licei nazionali e regionali. Nell'ottica di un processo volto al miglioramento continuo, ci 
poniamo l'obiettivo di incrementare del 2% i risultati  nel triennio

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Potenziamento delle competenze di cittadinanza relative all'area linguistica, all'area 
scientifica e  digitale e all'all'apprendimento permanente con lo sviluppo delle capacità 
metacognitive.

A tal fine  saranno potenziati tutti i piani di studio, i progetti e le attività volte al
 conseguimento di certificazioni linguistiche, allo svolgimento dei soggiorni all'estero e al 
miglioramento della  qualità del CLIL.

Per lo sviluppo delle competenze digitali e delle STEM sarà incrementata la dotazione e l'uso 
dei laboratori di informatica e  le pratiche didattiche con l'utilizzo del digitale. Il Liceo è test 
center per il conseguimento delle certificazioni informatiche Eipass. Obiettivo di questo Liceo 
è far sì che gli studenti nell'arco del triennio conclusivo conseguano la certificazione. Saranno 
potenziati gli insegnamenti relativi alle Scienze e i laboratori scientifici. Il potenziamento 
Biomedico proseguirà e  sarà accessibile agli studenti di ogni indirizzo di studio del Liceo.
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Il Liceo mira, inoltre,  allo sviluppo delle competenze metacognitive per l'incremento della 
capacità di imparare a imparare nell'ottica dell'apprendimento permanente. Il percorso sarà 
sostenuto dalla formazione dei docenti al MLTV (Making Learning and Teaching Visible)

 

RISULTATI A DISTANZA

Mantenimento e omogeneizzazione dei buoni risultati relativi al CFU al primo e 
secondo anno d'Universita' da parte dei diplomati nel nostro Liceo. Ottimizzazione 

dell'orientamento in uscita e caratterizzazione dei PCTO 

Il percorso dei nostri studenti dopo il conseguimento del diploma continua nella quasi 
totalità dei casi con la scelta universitaria spesso coerente con l'indirizzo di studio. Il 
percorso post liceale  si  verso ogni tipo di facoltà, con una preferenza per il 
Politecnico, le facoltà scientifiche ed Economia. I Crediti Formativi Universitari (CFU) 
dei nostri studenti sono soddisfacenti. L'obiettivo è dunque il mantenimento e 
l'omogeneizzazione dei CFU, la realizzazione di percorsi di orientamento in uscita 
sempre più efficaci e l'accrescimento del valore orientativo  dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) 

 

Obiettivi strategici

  Incrementare la ricerca e la sperimentazione didattica, l'uso degli 
strumenti e la varietà degli approcci didattici. Il Collegio dei Docenti 
promuove la formazione sulle più aggiornate metodologie 
didattiche, le attività di recupero e approfondimento, la 
valorizzazione delle eccellenze e la partecipazione a bandi e concorsi.

•

 Rappresentare per il territorio un soggetto promotore di cultura. I 
docenti e le classi del Liceo con attività di studio e ricerca 

•
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promuovono iniziative e realizzano prodotti culturali sui più vari 
argomenti offerti anche al territorio e  aperti al rapporto con altri 
enti. 

Favorire l’inclusione, la relazione positiva e il benessere psicofisico.    
Il Liceo persegue, pur nella severità degli studi e con la richiesta del 
massimo impegno e applicazione, lo star bene a scuola da parte 
degli studenti. Anche a tale scopo è attivo un servizio di consulenza 
psicologica aperto alle classi e ai singoli studenti con intervento da 
parte dello psicologo e dell'educatore. Nel Liceo opera da alcuni anni 
il dipartimento di Sostegno.

•
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