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Leghiamo inseparabilmente la massima di Hans Jonas 

sul pianeta degradato che noi lasceremo ai nostri figli 

e la massima di Jaime Semprun che si preoccupa delle carenze 

della nostra educazione:  

Quale pianeta lasceremo ai nostri figli? 

Hans Jonas 

A quali figli lasceremo il mondo? 

Jaime Semprun 

 

 

Edgar Morin 

da Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Siamo arrivati alla settima edizione del Bilancio Sociale del Liceo “Tito 

Lucrezio Caro”, redatta dal prof. Armando Campana e dalla prof.ssa Laura Businaro, 

che hanno pazientemente aggiornato i dati, raccolto i contributi dei docenti, dei 

genitori e degli studenti per interpretare i valori espressi dall’analisi dell’anno 

scolastico 2016/17, in un’ottica di miglioramento continuo. Raccogliere le risultanze 

dei processi individuati, dare loro sistematicità inserendoli in un quadro di 

riferimento per valorizzare e interpretare i risultati ottenuti, è uno degli scopi per 

cui si pubblica ogni anno il Bilancio Sociale, ma in questa edizione non posso 

esimermi dal ricercare le tracce di sette anni di dirigenza presso il Liceo “Tito 

Lucrezio Caro”, riprendendo in mano le precedenti edizioni. 

Vorrei invitare il lettore a rivedere le sette edizioni del Bilancio Sociale del 

Liceo, cogliendo in questa settima, grazie all’impostazione codificata negli anni, le 

linee comuni e le costanti di un Liceo che, tra gli obiettivi strategici di 

miglioramento, ha sempre posto la formazione dell’uomo e del cittadino, la qualità 

della didattica e dell’apprendimento, la valorizzazione delle risorse umane e il 

monitoraggio continuo del servizio scolastico. Quattro cardini basilari dell’Offerta 

Formativa di questi sette anni che si ritrovano nell’identità dell’Istituto, nel disegno 

strategico, nei nostri studenti e nelle risorse. Ora le varie edizioni contengono in 

molti grafici la rappresentazione dei dati in progressione temporale e la loro 

descrizione interpretativa proposta spesso sottolinea scostamenti o conferme del 

dato precedente. Il disegno strategico tratteggiato in termini di finalità e obiettivi 

nel Bilancio Sociale a partire dal primo anno (2010/11) è stato sempre il modello di 

riferimento anche negli anni successivi. Le azioni di miglioramento che derivavano 

dopo l’analisi dei dati raccolti si sono “coordinate” coerentemente con il Piano di 

Valutazione Nazionale che prevede come strumento di ogni Istituto il P.d.M. (Piano 

di Miglioramento steso dopo il R.A.V.- Rapporto di Autovalutazione) e con alcuni 

aspetti valutativi introdotti dalla Legge 107/2015.  

Provo ora ad esemplificare quanto espresso partendo dall’edizione del 

2010/11 (numero 0) che fissa la partenza di un Liceo riformato su cinque indirizzi. 

L’Offerta Formativa in quell’anno scolastico si arricchiva, oltre al Classico e allo 

Scientifico, di tre nuovi indirizzi quali: il Linguistico, le Scienze Umane e l’opzione 

Scienze Applicate per lo Scientifico. La priorità individuata da subito è stata quella 

di caratterizzare gli Indirizzi e dare loro una identità basata sulla progettazione 

specifica del percorso di apprendimento, utilizzando gli strumenti che l’autonomia 

mette a disposizione per costruire un curricolo di competenze comuni alla “licealità” 



 

 

e specifiche di indirizzo, impegnando i Dipartimenti e le équipe docenti assegnate 

agli indirizzi. Posso affermare che si è così costituito negli anni un curricolo 

d’Istituto, sicuramente molto caratterizzato per i nuovi indirizzi, profilato sulle 

competenze d’uscita indicate nel Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) 

previsto dal Regolamento dei Licei e dalle Indicazioni Nazionali emanate nel D.P.R. 

n. 89 del 2010. La conferma di quanto asserito si è costantemente riproposta negli 

anni successivi all’atto delle iscrizioni che si sono sempre mantenute costanti, con 

qualche minima variazione, per un corso di Liceo Classico, tre di Liceo Scientifico 

“tradizionale”, due per l’opzione Scienze Applicate, due per il Linguistico e 

prevalentemente due alle Scienze Umane (in qualche anno abbiamo avuto anche 

tre classi in partenza ma non si è stabilizzato il terzo corso). Raramente abbiamo in 

questi anni dovuto intervenire sulla prima scelta espressa all’atto dell’iscrizione che 

è sempre stata accolta con qualche eccezione (nell’anno scolastico 2016/17) per 

alcuni iscritti del Liceo Linguistico sull’opzione legata alle lingue. 

A conclusione di questa mia presentazione vorrei ringraziare ancora una 

volta tutti i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che hanno 

contribuito in questi anni al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’Offerta 

Formativa e alla realizzazione del Bilancio Sociale. Aggiungerei i componenti del 

Comitato di Valutazione, i genitori e in particolare il Comitato dei genitori per il loro 

contributo e interesse dimostrato nei confronti di questo strumento di 

rendicontazione. Un particolare grazie deve essere rivolto agli studenti e ai loro 

rappresentanti per la crescita in partecipazione attiva e costruttiva anche in questa 

occasione. Infine rinnovo il ringraziamento ai componenti del Consiglio di Istituto 

che ha sempre sostenuto e creduto in questo progetto fin dall’inizio. 

 

 Fiorenza Marconato 
Dirigente Scolastica 
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L’ISTITUTO  
 
1.  L’IDENTITÀ  
 

1.1 
LA STORIA 
DELL’ISTITUTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riforma dei Licei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Liceo nasce nel 1969 
come sezione staccata del 
Liceo Classico “Tito Livio” 
di Padova. 

1969/70 

Nel 1977, in seguito 
all’aumento degli iscritti, 
dovuto anche all’apertura 
della sezione scientifica, 
ottiene l’autonomia 
assumendo il nome di 
“Tito Lucrezio Caro” 
con la sezione staccata 
di Camposampiero, che 
rimarrà parte del Liceo 
fino al 1999. 

1977/78 

Per completare l’offerta 
liceale e per rispondere 
alle esigenze e alle 
richieste del territorio, la 
scuola attiva il Liceo delle 
Scienze Sociali. 

2000/01 

Dall’1 settembre 2000 al 
31 agosto 2006 il Liceo 
“Tito Lucrezio Caro” è 
associato all’Istituto 
“Rolando da Piazzola”, 
dando vita all’Istituto di 
Istruzione Superiore che 
mantiene dentro di sé le 
due anime che lo 
componevano, quella del 
Liceo e quella dell’Istituto 
Tecnico Commerciale; non 
si tratta della semplice 
somma di due realtà 
scolastiche, bensì di 
un’entità nuova che trova 
in questa unificazione 
stimolo e impulso per 
affrontare con rinnovato 
slancio la sfida che si 
chiama “Autonomia 
Scolastica”.  2004/05 

Nel settembre 2006 le 
due scuole, avendo 
aumentato complessiva-
mente il numero di classi, 
tornano a essere due 
realtà distinte. 

2006/07 

2010/11 

tradizionale 

Liceo Classico Liceo delle Scienze Umane Liceo Linguistico Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate
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1.2 
LA COMUNITÀ DI 
APPARTENENZA 

Il principale bacino di utenza, da cui provengono i 1136 studenti dell’anno 
scolastico 2016/17, coincide con l’Alta padovana e, di questi, il 26,1% proviene 
da Cittadella. Il 6,9% proviene da alcuni Comuni delle Province di Treviso e 
Vicenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli altri 14 comuni che fanno registrare una presenza nel nostro Istituto sono: 
Bassano del Grappa (VI), Campodarsego, Camposampiero, Castello di Godego 
(TV), Cornuda (TV), Gazzo, Limena, Loreggia, Padova, Pozzoleone (VI), Resana 
(TV), Rossano Veneto (VI), Rosà (VI), San Zenone degli Ezzelini (TV). 
 

1.3 
GLI INDIRIZZI 
 

SCIENTIFICO  
SCIENTIFICO TRADIZIONALE 
Il Liceo Scientifico tradizionale si propone di offrire una preparazione che 
abbia come struttura fondante il legame tra scienza e tradizione umanistica 
del sapere. 

Profilo in uscita 
Alla fine del percorso di studio lo studente deve dimostrare di: 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 

linguistico-storico-filosofico e scientifico 
 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e in essi distinguere tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

 saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica 
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali 
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 essere consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana 

 
SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Il Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. 

Profilo in uscita 
Lo studente, alla fine di questo percorso scolastico, deve in particolare 
dimostrare di: 
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio 
 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica 

 analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 
funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
 
CLASSICO 
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea 
a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e 
nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di 
confronto di valori.  

Profilo in uscita 
Alla fine del percorso di studio lo studente deve dimostrare di: 
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti e autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 
interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 
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 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 
e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica 

 
SCIENZE UMANE 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi.  

Profilo in uscita 
Alla fine del percorso di studio lo studente deve dimostrare di: 
 aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 
pedagogica, psicologica e socio-antropologica 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-
civile e pedagogico-educativo 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 
relative alla media education 

 
LINGUISTICO 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’Italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Profilo in uscita 
Lo studente, alla fine di questo percorso scolastico, avrà acquisito: 
 competenze comunicative nella prima, seconda e terza lingua straniera 

studiate corrispondenti al Livello B2 o al Livello C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento 

e sarà in grado di: 
 comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali 
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate e di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
 affrontare, in lingua diversa dall’Italiano, specifici contenuti disciplinari 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua attraverso l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni 

 confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio 



 11 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
Bilancio Sociale 2017 

 

 

2.  IL DISEGNO STRATEGICO 
 
2.1 
MISSION 
DELL’ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto ha come fine la realizzazione umana, civile e culturale della 
persona, attraverso un percorso educativo e formativo atto a favorire la 
consapevolezza di sé e la conoscenza critica della realtà. 
Finalità prioritarie del nostro Istituto sono quelle di: 
 costruire una comunità educante per lo sviluppo del capitale umano dei nostri 

studenti 
 sviluppare la capacità di “imparare ad imparare” per essere in grado di 

affrontare i rapidi mutamenti che caratterizzano la società  
 fare crescere gli studenti offrendo loro le condizioni di usare in modo efficace 

le risorse e le opportunità della cultura di cui fanno parte 
 sviluppare la capacità interpretativa critica  
 preparare gli studenti ad affrontare una realtà in continua evoluzione 

aiutandoli a costruirsi una cultura fondata anche sull’apprendimento reciproco 
 formare cittadini che sappiano utilizzare la propria cultura e le specifiche 

acquisizioni disciplinari a vantaggio di tutta la comunità, in un’ottica di 
partecipazione completa alla vita sociale e politica, dotati di strumenti 
adeguati per contribuire ad un miglioramento della realtà 

 formare un cittadino europeo consapevole, fornito di orientamenti valoriali e 
cognitivi anche attraverso processi attenti alla dimensione europea 
dell’istruzione 

 favorire il collegamento con il mondo del lavoro, in riferimento al percorso di 
studio intrapreso, alle esigenze individuali e territoriali e alle proprie attitudini 
e abilità 

 favorire le competenze necessarie ad affrontare qualsiasi corso universitario  
La formazione liceale mira ad integrare le varie aree disciplinari, superando la 
tradizionale contrapposizione fra le “due culture”: quella umanistica e quella 
scientifica. In quest’ottica, i differenti indirizzi liceali rappresentano modalità 
specifiche di declinare lo stesso modello formativo, che di ciascuna disciplina 
privilegia i nuclei essenziali, i fondamenti e le procedure, rilevandone le analogie 
con le altre forme di sapere. La formazione liceale, infatti, non è 
professionalizzante, non ha per obiettivo quello di fornire una preparazione 
specialistica, ma intende piuttosto assolvere a una funzione che è educativa e, 
contemporaneamente, culturale. Da un lato essa stimola la curiosità intellettuale, 
la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, la formazione di 
convinzioni personali, libere e responsabili; dall’altro permette di far acquisire 
metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, quadri culturali di riferimento, 
strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio. 
 

2.2 
VISION 
DELL’ISTITUTO 

L’Istituto assume come valori che ispirano la sua azione, i seguenti obiettivi: 
 perseguire i principi della mission 
 garantire il miglioramento continuo attraverso l’autovalutazione dei risultati e 

dei processi 
 garantire la qualità del servizio, attraverso: 

a. una comunicazione efficace, trasparente e diffusa 
b. una organizzazione che garantisca condizioni di fattibilità (didattica e 

procedurale) 
c. una coerenza e una armonizzazione degli obiettivi e un loro effettivo 

perseguimento da parte di tutti 
 garantire il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, attraverso: 

a. il miglioramento e la condivisione del Patto di Corresponsabilità 
Educativa 

b. la condivisione tra docenti delle scelte educative e progettuali  
c. il coinvolgimento del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

nelle scelte relative all’organizzazione del lavoro 
d. il coinvolgimento del Comitato dei Genitori e del Comitato Studentesco 
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 sviluppare la laboratorialità didattica, attraverso:  
a. l’adozione della didattica per competenze 
b. l’innovazione didattica e tecnologica 

 fare della nostra scuola un punto di riferimento di eccellenza per l’accesso 
agli studi universitari, attraverso: 

a. attività didattiche specifiche (problem solving, corsi di logica…) 
b. attività di orientamento 
c. l’analisi dei percorsi universitari degli ex studenti 

 trasformare la nostra scuola in un punto di riferimento per la comunità locale 
e lo sviluppo sociale e culturale, attraverso: 

a. il confronto con le altre scuole di istruzione secondaria di primo e 
secondo grado 

b. il confronto con Istituzioni ed Enti locali (Provincia, Comuni, ULSS…)  
c. il confronto con soggetti dotati di ruolo culturale nel territorio 

(Compagnie Teatrali, Associazioni Culturali e No Profit…) 
 

2.3 
LE AZIONI 
DI MIGLIORAMENTO 
INTRAPRESE 

Il Bilancio Sociale vuole costituire, a conclusione di ciascun anno scolastico, un 
motivo di riflessione sulle azioni di miglioramento da intraprendere per rendere 
più efficace l’azione educativa del nostro Istituto. Qui di seguito si evidenzia 
quanto di nuovo, rispetto alle esperienze precedenti, si è realizzato, nel corso di 
quest’anno scolastico, per ciascun obiettivo strategico.  

OBIETTIVO STRATEGICO 1 
Formare lo studente, l’uomo e il cittadino 
Formazione alla rappresentanza 
Le azioni per promuovere la partecipazione degli studenti sono divenute parte 
integrante delle attività della scuola, in particolare le giornate di formazione 
riservate ai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali. Questo ha 
contribuito ad accrescere la consapevolezza del senso della rappresentanza 
democratica. 
 

Alternanza Scuola-Lavoro  
L’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) nella sua dimensione curricolare è stata la sfida 
di questo anno scolastico. Tutti i Consigli delle classi terze e quarte, di ogni 
indirizzo, hanno partecipato alle attività proposte sia dalla Rete dei Licei 
(S.U.A.F.I.) che dal territorio. 
In particolare, come già evidenziato nello scorso anno scolastico, si è lavorato per 
avviare percorsi di carattere più specifico all’interno di ogni Indirizzo e di ogni 
Consiglio di Classe, al fine di rendere queste esperienze maggiormente legate alla 
didattica quotidiana e, contemporaneamente, al territorio in generale e a specifici 
enti in particolare. 
Un futuro miglioramento continuerà a presupporre un ripensamento del curricolo 
in funzione di un sapere utile a sé e agli altri, spendibile in termini di competenze 
cognitive, relazionali, organizzative estremamente motivanti. Si tratta di un 
sapere che consente alla persona di partecipare al processo di conoscenza in 
modo attivo, di superare l’indissolubilità tra sapere e saper fare e divenire così 
cittadino consapevole. 
Le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro così pensate hanno permesso anche ai 
percorsi liceali di raggiungere obiettivi di cittadinanza offrendo opportunità al di 
fuori dell’aula per misurarsi con il mondo del lavoro in Italia e all’estero. 
 

Dimensione europea 
La partecipazione di docenti e studenti ai progetti Erasmus e agli scambi culturali 
si è ampliata, coinvolgendo tutti gli indirizzi e la gran parte dei Dipartimenti. 
Questo ha favorito lo sviluppo della dimensione europea della scuola sia 
nell’insegnamento che nell’apprendimento nonché l’educazione alla cittadinanza 
europea e alla partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa.  
In questi ultimi anni ha assunto una dimensione sempre più significativa l’anno di 
studio all’estero per i nostri studenti e l’ospitalità di stranieri per l’intero anno o 
per brevi periodi. 



 13 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
Bilancio Sociale 2017 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 
Migliorare la qualità della didattica e favorire un apprendimento efficace 
La didattica dell’inclusione 
L’Istituto favorisce con attenzione l’integrazione di tutti gli studenti, con 
particolare attenzione a quelli che presentano diversa abilità, BES o DSA; i 
Consigli di Classe lavorano per conseguire una buona socializzazione, 
l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella 
sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno.  
Per gli studenti che non possono seguire le stesse attività dei compagni, viene 
definita una programmazione educativa differenziata, all’interno del PEI, basata 
su quella specifica delle singole discipline previste negli indirizzi dell’Istituto, e se 
ne discosta in base alle esigenze e in funzione dei singoli casi. 
L’inserimento degli alunni stranieri non costituisce una situazione problematica, la 
loro presenza è, infatti, poco rilevante (4,4%) e non presentano importanti 
difficoltà di alfabetizzazione nella lingua italiana.  
Le attività di inclusione, integrazione e differenziazione, che fanno parte di un 
percorso pluriennale e ormai consolidato nell’offerta formativa dell’Istituto, hanno 
indotto i docenti a riflettere sulle competenze, a declinarle a seconda di ciascun 
biennio e per ogni indirizzo. A partire dallo scorso anno scolastico si è lavorato 
per formalizzarle entro un protocollo di osservazione condiviso. Infatti, per la 
prima volta, i docenti di sostegno del nostro Istituto continuano a costituire un 
gruppo di lavoro con una propria autonomia per valorizzare le competenze 
richieste dalla specificità del loro ruolo. 
 

La didattica per competenze  
La scuola ha lavorato per confermare le otto competenze chiave di cittadinanza 
delle Raccomandazioni del Parlamento europeo. 
Le competenze “Comunicazione in lingua madre” e “Comunicazione in lingua 
straniera” si incardinano nell’area linguistico-comunicativa, che è il luogo 
didattico in cui si costruiscono conoscenze e abilità in modo intenzionale, 
consapevole, riflessivo; esse, però, trovano in tutte le altre aree un fondamentale 
spazio di esercizio autentico e dunque di consolidamento.  
La “Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia” e la 
competenza “Consapevolezza ed espressione culturale”, invece, appaiono 
connesse a due aree precise, quella scientifica, matematica e tecnologica e quella 
storico-umanistica. 
“Spirito di iniziativa e intraprendenza” è nei licei legata alle scelte metodologiche 
dei docenti più che ai contenuti disciplinari, più al modo con cui lo studente viene 
sollecitato al compito che non al compito stesso. 
A partire dall’anno scolastico 2014/15 si è scelto di individuare, per ciascuna 
fascia di classe, tra le otto competenze chiave, una competenza comune e 
specifica in modo tale che ciascun Consiglio di Classe lavori parallelamente per il 
conseguimento del medesimo obiettivo. 
 

La valorizzazione delle eccellenze 
I nostri studenti e le nostre classi si sono distinti nelle competizioni di Matematica 
e Fisica anche a livello nazionale, Borse di studio e affermazioni a concorsi locali e 
nazionali. Le numerose occasioni di partecipazione continuano a rappresentare 
una valida opportunità per mettere a frutto le competenze acquisite, in un 
contesto motivazionale valido. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 3 
Valorizzare le risorse umane 
Utilizzo organico dell’autonomia 
In ottemperanza alla Legge 107/2015, nell’anno scolastico 2016/17, alla nostra 
scuola, sono state assegnate otto cattedre oltre a quelle previste di diritto, per 
far fronte alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali. La scelta della 
scuola è stata di distribuire questo “surplus” di ore tra più docenti dello stesso 
Dipartimento: in questo modo l’organico dell’autonomia ha coinvolto 32 docenti. 
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Questa organizzazione ha consentito di sfruttare le competenze specifiche di più 
docenti per realizzare percorsi pluridisciplinari, di svolgere approfondimenti 
specifici per classi parallele e di attivare lezioni in modalità CLIL. Alcuni di questi 
docenti sono stati coinvolti nella progettazione di Istituto, come supporto del 
Dirigente Scolastico per migliorare il coordinamento delle attività, mentre altri 
hanno seguito i progetti di valorizzazione delle eccellenze o garantito la completa 
realizzazione delle attività di recupero e sostegno. 
 

Progetti Erasmus Plus 
La progettazione in Erasmus offre ai docenti un valido apporto alla loro 
formazione. L’occasione di crescita nel confronto con altri modelli scolastici è 
stata accolta con favore dai docenti interessati a progredire nella loro 
professionalità. Le discipline coinvolte sono quelle umanistiche, matematica, 
fisica, scienze e scienze motorie. 
 

Sperimentazioni CLIL 
La realizzazione di moduli CLIL anche in corsi scientifici (Scienze Applicate) oltre 
che in quelli linguistici, obbligatori dal terzo anno nel liceo riformato, è diventata 
ormai una pratica didattica consolidata in molteplice discipline. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 4 
Monitorare l’azione didattica e valutare il servizio scolastico 
Monitoraggio Offerta Formativa e valorizzazione dati raccolti dall’Autovalutazione 
In applicazione della Circolare Ministeriale n. 47/2014, le scuole hanno avuto il 
compito di elaborare il Rapporto di Autovalutazione (RAV), inserendo su una 
piattaforma on line dati di loro competenza diretta, in cui comparivano anche dati 
informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento del sistema 
scolastico, messi già a disposizione dal Ministero su “Scuola in chiaro”, 
dall’INVALSI e da altri soggetti istituzionali, che hanno aiutato le scuole lungo la 
loro autoanalisi del servizio. 
Da marzo a luglio il nostro Istituto ha elaborato il RAV individuando, sulla base 
dell’analisi condotta, le priorità strategiche, nell’ottica di perseguire il 
miglioramento in determinate aree ritenute deboli. A tale scopo viene predisposto 
un Piano di Miglioramento e sono state individuate tre azioni: 
 diminuire le differenze tra indirizzi nelle prove standardizzate 
 costruire rubriche condivise per valutare le competenze di cittadinanza 
 sviluppare negli studenti processi di autovalutazione 
Successivamente si è provveduto alla pubblicazione del RAV sul portale del 
Ministero “Scuola in chiaro” e sul sito della scuola. È una procedura che permette 
alle scuole di avviare una comparazione tra le diverse realtà scolastiche su 
particolari aree, per implementare azioni di miglioramento. 
La stesura del RAV ha consentito di inquadrare in un quadro di riferimento 
normativo generale le varie azioni di monitoraggio e di autovalutazione svolte 
dalla scuola negli anni precedenti, nel contempo ha favorito la condivisione sia 
interna che esterna delle azioni intraprese e delle analisi effettuate. 
Per quanto riguarda la condivisione con docenti, personale della scuola, studenti 
e genitori, sono stati organizzati tre incontri di presentazione del Bilancio Sociale: 
ai componenti del Consiglio di Istituto, al Comitato Tecnico e ai genitori 
rappresentanti di classe per evidenziare, in relazione alla specificità del pubblico, 
diversi aspetti del documento. 
 

Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 
La costanza nella rilevazione interna degli esiti degli scrutini, degli Esami di Stato 
e dei percorsi universitari, nonché l’analisi comparativa delle prove 
standardizzate nazionali (INVALSI), costituiscono un patrimonio di dati che 
permette valutazioni non occasionali sui risultati raggiunti e fornisce elementi 
concreti per indirizzare l’azione didattica volta a migliorare gli apprendimenti. 
Inoltre sono state esaminate le prove INVALSI per condividere con i Dipartimenti 
una riflessione specifica sugli errori più frequenti rilevati nella correzione. 
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Autovalutazione 
L’autovalutazione interna si è fondata su analisi delle opportunità e dei vincoli 
degli elementi di contesto, sulla valutazione dei punti di forza e di debolezza degli 
esiti conseguiti, dei processi adottati e delle pratiche educative e didattiche.  
La stesura della settima edizione del Bilancio Sociale, riconosciuto come atto 
conclusivo del percorso di valutazione dal RAV, continua a rappresentare per la 
nostra scuola lo strumento di autovalutazione per eccellenza. 
 

2.4 
SCUOLA E 
TERRITORIO 

Gli stakeholder sono gli individui, i gruppi, gli enti, i cui interessi sono coinvolti 
dall’attività dell’organizzazione scolastica per le relazioni di scambio che 
intrattengono con essa. Il nostro Istituto è chiamato a confrontarsi e a 
rapportarsi quotidianamente con i seguenti soggetti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il coinvolgimento degli stakeholder risulta un fattore costitutivo del processo di 
rendicontazione sociale della scuola. Questo accade soprattutto al fine di 
aumentare la capacità del documento di soddisfarne concretamente le esigenze 
informative e di promuovere un dialogo che permetta e faciliti il miglioramento 
delle offerte e delle attività del nostro Istituto. 
 

2.5 
GLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

Il traguardo del nostro Istituto è quello di formare l’Uomo e il Cittadino con solide 
basi a livello di formazione culturale, introduzione ai nuovi saperi (nuove 
tecnologie, lingue straniere), consapevolezza e pratica dei diritti/doveri della 
cittadinanza attiva, sensibilità valoriale orientata ai principi costituzionali e 
universalmente condivisi della dignità umana, della libertà e della convivenza 
civile e democratica. Inoltre l’Istituto si propone di rappresentare un punto di 
riferimento per il territorio e per i vari soggetti che lo compongono, non solo per 
ciò che attiene allo stretto ambito scolastico, ma anche in chiave di 
socializzazione, di promozione sociale e culturale delle varie componenti, 
rivolgendosi in primo luogo alle famiglie e ai giovani. 
Così facendo la Scuola si colloca come interlocutore del territorio e come risorsa 
per una riqualificazione del tessuto socio-culturale con la volontà di promuovere, 
organizzare e sostenere iniziative negli ambiti della cultura e della socialità 
insieme a tutti gli altri soggetti interessati e sensibili. 

insegnanti e 
personale della scuola 

studenti 
altre Istituzioni 

Scolastiche 

Università 

Rete “Sicurezza? Sì 
grazie” 

soggetti con ruolo 
sociale, culturale 

ed economico 

Amministrazione 
Scolastica 

famiglie 

Amministrazioni 
Locali 

Confindustria 

Rete 
Alta Padovana 

Rete 
Senza Confini 

E.P.I.C.T. 

Rete sulle 
competenze  

Bassano e S.U.A.F.I. 
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3.  I NOSTRI STUDENTI 
 
 
3.1  LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
È nostro scopo, con l’analisi di questi dati, evidenziare l’andamento degli iscritti a partire dall’anno 
scolastico 2004/05, allo scopo di renderli confrontabili: da quell’anno, infatti, è stato attivato l’indirizzo 
del Liceo delle Scienze Sociali. Ne emerge un costante e progressivo aumento delle iscrizioni fino all’anno 
scolastico 2008/09, fondamentalmente dovuto alla prosecuzione delle classi prime del nuovo indirizzo. 
L’indirizzo sociale, infatti, si è affiancato agli indirizzi scientifico e classico e non è entrato in competizione 
con essi. Negli ultimi cinque anni la popolazione scolastica si è mantenuta sostanzialmente stabile, segno 
che l’Istituto ha raggiunto lo scopo di rispondere alle esigenze e alle richieste formative del territorio. 
 

Studenti iscritti dal 2005 al 2017 

Come già evidenziato, a partire dall’anno scolastico 2010/11, per le classi prime, l’Istituto offre altri due 
nuovi indirizzi: il Liceo Linguistico che ha sostituito il Liceo Scientifico con sperimentazione bilinguismo, e 
il Liceo delle Scienze Umane che ha sostituito il Liceo delle Scienze Sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti iscritti per indirizzo - anno scolastico 2016/17 

L’analisi della composizione della popolazione scolastica suddivisa per indirizzo, mostra che più di un 
terzo degli studenti (34%) è iscritto al Liceo Scientifico e che, nel complesso, la ripartizione tra indirizzi, 
rispetto allo scorso anno scolastico, rimane invariata. 
 
 

NUMERO CLASSI 
Liceo Scientifico 16 

Liceo Scientifico - Scienze Applicate 10 
Liceo Classico 5 

Liceo delle Scienze Umane 11 

Liceo Linguistico 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 52 
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Studenti iscritti per indirizzo al primo anno - anno scolastico 2016/17 

I dati evidenziano che il Liceo Scientifico è stato scelto da quasi il 30% dei nuovi iscritti, con una 
diminuzione superiore al 10% rispetto al precedente anno scolastico (da 40,2% a 28,1%); il Liceo 
Linguistico, il Liceo delle Scienze Applicate e il Liceo Classico evidenziano un aumento di iscrizioni. Il Liceo 
delle Scienze Umane registra un lieve calo (da 20,1% a 16,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo n. medio di studenti per classe n. medio di studenti per classe 1ª 
Liceo Scientifico 24,1 20,3 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 20,2 24 
Liceo Classico 20,2 20 
Liceo delle Scienze Umane 19,5 18 
Liceo Linguistico 23,2 26 
 

 
 
Nel grafico seguente si evidenzia l’andamento storico delle iscrizioni negli ultimi sette anni scolastici.  
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Composizione di genere  

La componente maschile continua a costituire più di un terzo (37,8%) dell’intera popolazione scolastica e 
risulta quasi pari nelle classi prime (38,2%). 
Si rendono evidenti delle differenze fra gli iscritti alle classi prime dei diversi indirizzi: se al Liceo 
Scientifico maschi e femmine si equivalgono, la componente femminile diventa nettamente prevalente al 
Liceo Classico, al Liceo delle Scienze Umane e al Liceo Linguistico. La situazione si inverte, invece, per 
l’indirizzo delle Scienze Applicate, dove si registra ancora una prevalenza dei maschi sulle femmine, per 
quanto meno marcata rispetto ai precedenti anni scolastici.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenti stranieri  

Gli studenti di nazionalità non italiana costituiscono, sul totale, una piccola percentuale pari al 4,4%, 
senza importanti variazioni rispetto al precedente anno scolastico; di essa, la maggior parte continua a 
provenire, come in passato, dalla Romania.  
A questo riguardo emerge che la composizione di genere è diversa rispetto alla totalità della popolazione 
scolastica, con una ancora netta prevalenza della componente femminile (76%) su quella maschile 
(24%), invariata rispetto al precedente anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale degli studenti 

CLASSI PRIME 
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3.2 I LIVELLI DI INGRESSO 
 
Gli esiti degli esami conclusivi della Scuola Secondaria di 1° grado degli studenti iscritti al primo anno si 
collocano a livelli di eccellenza: più della metà (57,1%) è stata licenziata con una valutazione pari o 
superiore a 9. Il 5,1% ha ottenuto una valutazione solo sufficiente. L’incidenza percentuale cambia 
nell’analisi dei diversi indirizzi. Come appare evidente dai grafici: 
 nei Licei Scientifico e Classico la curva di distribuzione degli esiti è, nel complesso, spostata verso i 

risultati di eccellenza 
 nel Liceo delle Scienze Umane la distribuzione è spostata verso esiti sufficienti-discreti 
 nel Liceo Linguistico e nel Liceo delle Scienze Applicate la distribuzione degli esiti è più omogenea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce di queste osservazioni, l’Istituto riconosce tra i suoi obiettivi primari quello di mantenere i livelli 
di eccellenza e di apportare valore aggiunto rispetto al percorso scolastico degli studenti iscritti agli 
indirizzi che evidenzino situazioni di difficoltà. La valutazione dei livelli di partenza degli iscritti e gli esiti 
del monitoraggio dell’attività di accoglienza risultano fondamentali per la stesura della programmazione di 
classe, per l’attività dei Dipartimenti e per la definizione del percorso di ciascun Indirizzo.  

Esiti Scuola Secondaria 1° grado - RIEPILOGO Esiti Scuola Secondaria 1° grado - LICEO SCIENTIFICO

Esiti Scuola Secondaria 1° grado - LICEO SCIENZE APPLICATE Esiti Scuola Secondaria 1° grado - LICEO CLASSICO

Esiti Scuola Secondaria 1° grado - LICEO SCIENZE UMANE Esiti Scuola Secondaria 1° grado - LICEO LINGUISTICO
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3.3  I RISULTATI 
 
Gli esiti degli scrutini di giugno 2017 confermano i buoni risultati dell’anno precedente, con un tasso di 
promozione superiore all’80%. Il confronto a livello regionale non è possibile, in quanto, al momento non 
sono ancora stati pubblicati gli esiti degli scrutini riferiti a questo ambito. Nei precedenti cinque anni, il 
confronto fra esiti della nostra scuola e i Licei del Veneto mostrava che il tasso di non promozione era 
mediamente la metà di quello veneto e le promozioni erano di 2-3 punti percentuali superiori agli altri. È 
quindi verosimile ritenere che anche nel corrente anno scolastico gli esiti risultino migliori del dato 
regionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risulta anche utile soffermarsi sul confronto fra indirizzi e fra classi: rispetto agli ultimi anni non si sono 
registrate differenze significative negli esiti (promozioni, sospensioni, non promozioni) fra indirizzi, anche 
se si evidenzia, positivamente, il dato del Liceo Classico dove non si sono avute non promozioni. 
Il biennio registra i tassi di non promozione più elevati, in particolare in classe prima con una media del 
6,5% e punte più elevate negli indirizzi delle Scienze Applicate e del Linguistico. È da notare, nel 
contempo, che in classe prima si evidenzia una percentuale di non promozione superiore alla media delle 
altre classi della scuola: questo probabilmente trova la sua giustificazione in riferimento alla 
disomogeneità dei livelli di preparazione degli studenti che si iscrivono alla nostra scuola. Proprio per far 
fronte a questa situazione vengono attivate diverse strategie organizzative e strutturali, oltre a quelle 
didattiche proprie dei singoli Consigli di Classe. 
In particolare: 
 il Consiglio di Istituto ha stabilito criteri per la costituzione delle classi prime, in modo da avere 

omogeneità fra classi, ma eterogeneità al loro interno 
 da diversi anni si valuta la correlazione fra esiti in uscita dalla Scuola Secondaria di 1° grado ed esiti 

alla fine del primo anno 
 per gli studenti di classe prima, nei casi di evidente problematicità, vengono messe in atto le 

strategie per valutare con gli stessi e le loro famiglie un eventuale riorientamento.  
Gli esiti degli scrutini della sessione suppletiva di agosto mostrano una sostanziale concordanza con gli 
ultimi anni, in quanto l’88% degli studenti è stato promosso alla classe successiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESITI DEGLI SCRUTINI DELLA SESSIONE DI GIUGNO

DISTRIBUZIONE DEGLI ESITI PER INDIRIZZO DISTRIBUZIONE DEGLI ESITI PER CLASSE
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Esaminando le materie oggetto di sospensione, risultano al primo posto le Lingue straniere, seguite, con 
incidenze analoghe, da Fisica, Scienze Umane e Greco. Questo fatto conferma la tendenza, manifestatasi 
nei due anni precedenti, che tra le materie oggetto di sospensione assumono maggiore rilevanza quelle di 
indirizzo: Greco nel Liceo Classico, 2ª e 3ª Lingua nel Liceo Linguistico e Fisica nei Licei Scientifico e 
Scientifico con opzione Scienze Applicate, Scienze Umane nel Liceo delle Scienze Umane. Le sospensioni 
in materie come Matematica e Latino, che tradizionalmente occupavano i primi posti di questa 
graduatoria, sono, invece, progressivamente diminuite. Questo induce a credere all’efficacia degli 
interventi di recupero e/o a più proficui metodi di insegnamento, anche se non si può escludere che ci sia 
stato un maggior impegno degli studenti a scapito di altre materie. Altro elemento che potrebbe aver 
favorito il raggiungimento di migliori esiti in Matematica è l’adesione della Scuola alle competizioni e ai 
giochi matematici, utile stimolo e motivo di coinvolgimento per tutti gli studenti. 
Rimane aperto il problema della correlazione tra esiti finali e interventi di recupero che sarà esaminato 
nella successiva sezione dedicata al sostegno allo studio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlazione tra gli esiti degli Esami conclusivi della Scuola Secondaria di 1° grado e lo 
scrutino del primo anno  

Il nostro Istituto osserva gli esiti di tutti gli studenti nel corso del tempo. Punto iniziale di questa azione è 
porre in relazione gli esiti della Scuola Secondaria di 1° grado con i risultati ottenuti dagli studenti nel 
corso del primo anno di studi; successivamente verrà monitorato l’esito in uscita considerando i risultati 
dell’Esame di Stato. Durante l’anno scolastico, in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico e di 
Indirizzo, si è riflettuto sulle correlazioni tra voto degli esami conclusivi della Scuola Secondaria di 1° 
grado e gli esiti del primo quadrimestre.  
Nei grafici che seguono vengono riportate le correlazioni tra il voto dell’Esame di Scuola Secondaria di 1° 
grado 2016 e la media dei voti allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2016/17: sono stati esaminati tutti 
gli studenti delle classi prime, suddivisi per voto ottenuto all’Esame finale della Scuola Secondaria di 1° 
grado e si sono osservati i loro esiti allo scrutinio del primo anno, visualizzati come valore percentuale nel 
grafico attraverso le dimensioni dei coni; nell’asse orizzontale è riportata la media del primo anno, in 
verticale è indicato il voto conseguito all’Esame di Scuola Secondaria di 1° grado. 
I grafici permettono una doppia lettura: partendo dall’asse orizzontale, si può desumere il voto che hanno 
conseguito all’Esame conclusivo gli studenti che, nel nostro Istituto, hanno ottenuto una certa media; 
dalla lettura del dato in verticale, invece, si può capire quale media abbiano ottenuto gli studenti con un 
certo voto all’Esame conclusivo della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Esaminando il dato globale, a titolo esemplificativo, si nota che gli studenti con sospensione del giudizio 
coincidono con gran parte di coloro che sono stati valutati con 7 o 6 alla Scuola Secondaria di 1° grado 
(anche se non mancano casi di sospensione di giudizio o non ammissione per studenti con 8 o 9 all’Esame 
della Scuola Secondaria di 1° grado); la gran parte degli studenti con voti eccellenti (9 o più) alla Scuola 
Secondaria di 1° grado, hanno avuto risultati superiori alla media del 7 al termine del primo anno. In 
generale si può constatare che al voto 8 conseguito all’Esame di Scuola Secondaria di 1° grado 
corrisponde un’ampia gamma di esiti al termine del primo anno: da casi con sospensione di giudizio a 
studenti che hanno ottenuto una media superiore all’8.  

ESITI DEGLI SCRUTINI DELLA SESSIONE DI AGOSTO

PERCENTUALE DI STUDENTI CON SOSPENSIONE SUL TOTALE 
DEGLI STUDENTI SOSPESI CHE STUDIANO LA MATERIA 
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Dal confronto con gli anni precedenti emerge una maggiore diversificazione dei risultati ottenuti allo 
scrutinio del 1° anno a parità di voto conseguito all’Esame conclusivo della Scuola Secondaria di 1° 
grado, in particolare negli Indirizzi Scienze Applicate e Linguistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlazione esiti 
LICEO LINGUISTICO 

Correlazione esiti 
RIEPILOGO 

Correlazione esiti 
LICEO CLASSICO 

Correlazione esiti 
LICEO SCIENZE UMANE 

Correlazione esiti 
LICEO SCIENTIFICO 

Correlazione esiti 
LICEO SCIENZE APPLICATE 
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Esiti degli Esami di Stato 2017  

Gli esiti dell’Esame di Stato costituiscono un banco di prova per verificare l’efficacia dell’azione didattica 
della scuola.  
I risultati conseguiti, come emerge dai dati riportati, sono buoni: quasi la metà degli studenti (47,9%) ha 
conseguito valutazioni medio-alte (oltre l’80) e il 7% ha raggiunto il voto massimo (100 o 100 e lode). 
Come lo scorso anno, la maggioranza degli studenti si colloca nella fascia delle valutazioni medio-alte 
(80-89); ciò costituisce una novità positiva rispetto agli anni precedenti, quando la fascia che registrava 
un maggior numero di studenti era quella mediana (70-79). I risultati mostrano una forbice fra le 
valutazioni medio-alte e quelle medio-basse (inferiori a 70), come evidenziato dal grafico dei risultati 
complessivi che non ha un andamento omogeneo, ma mostra una “gobba di cammello” negli esiti inferiori 
a 80 punti. Questa criticità non è nuova per la nostra scuola e necessita di una riflessione per poter 
migliorare i risultati degli studenti che si trovano in una situazione intermedia. Questo fatto si è 
manifestato con maggiore evidenza nei Licei Scientifico e delle Scienze Umane. 
Come negli ultimi anni, la distribuzione dei voti risulta diversificata fra i vari indirizzi: l’indirizzo Classico e 
quelle delle Scienze Applicate hanno ottenuto risultati medio alti in percentuale superiore alla media della 
scuola, mentre la distribuzione dei punteggi nel Liceo Scientifico è spostata verso esiti medio-bassi.  
Come per i risultati degli scrutini finali, non sono ancora disponibili gli esiti dell’Esame di Stato a livello 
regionale, non è quindi possibile effettuare nessun raffronto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI FINALI

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI ESITI NEGLI INDIRIZZI 
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4.  LE RISORSE 
 
 
4.1  LE RISORSE UMANE 
 

Personale con contratto T.I. con contratto T.D. TOTALE 

Dirigente Scolastico 1 --- 1 

D.S.G.A. 1 --- 1 

Docenti 81 30 111 

di cui docenti di sostegno 2 4 6 

Personale A.T.A. 21 1 22 

di cui Assistenti Amministrativi 7 1 8 

di cui Assistenti Tecnici 2 --- 2 

di cui Collaboratori Scolastici 12 --- 12 

TOTALE 104 31 135 

 
L’elevata percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato (pari ai tre quarti) rappresenta una 
ricchezza per l’Istituto, in quanto costituisce una garanzia di stabilità e assicura una continuità 
progettuale. La Dirigenza pone particolare attenzione affinché la loro distribuzione risulti omogenea nelle 
diverse classi. 
Anche tra il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.), la percentuale di persone con 
contratto a tempo indeterminato continua ad essere consistente (95,5%) e superiore rispetto al 
precedente anno scolastico (82,6%). 
Relativamente all’età anagrafica, quasi il 67% dei docenti si colloca nella fascia tra i 41 e i 60 anni; oltre 
due terzi sono donne. 
Per quanto riguarda il settore Amministrativo Tecnico e Ausiliario, la fascia di età tra i 41 e i 60 anni 
raggruppa circa il 78% del personale, con una netta prevalenza della componente femminile (pari al 
86,4%) su quella maschile. 
Con l’entrata in vigore della Legge 107 del 13 luglio 2015, sono stati assegnati al nostro Istituto otto 
docenti di organico potenziato, utilizzati per supplenze e per la realizzazione di alcuni progetti dell’Offerta 
Formativa.  
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4.2  LE RISORSE STRUMENTALI 
 
Il Liceo “Tito Lucrezio Caro” ha sede nel polo scolastico comprendente anche l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Antonio Meucci” e il Liceo Artistico “Michele Fanoli”.  
L’edificio è organizzato su tre piani collegati da scale interne e da due ascensori che garantiscono 
l’accessibilità anche a utenti con difficoltà motorie.  
Al primo piano si trovano gli uffici di presidenza, l’aula docenti, gli uffici amministrativi, l’archivio 
amministrativo e il centro stampa.  
Suddivise sui tre piani, sono disposte 51 aule, 49 delle quali usate per le classi, di cui 31 dotate di 
Lavagna Interattiva Multimediale. Sono presenti inoltre:  
 n. 2 laboratori informatici multimediali con 25 postazioni di lavoro per studenti 
 un laboratorio di fisica multimediale con 9 postazioni mobili 
 un laboratorio di scienze e chimica 
 un’aula adibita ad attività linguistiche e di attività didattica differenziata (per quest’ultima è 

predisposto un computer portatile completo di scanner e stampante) 
 un’aula destinata esclusivamente all’attività didattica differenziata 
 un’aula video 
 una biblioteca con scaffali aperti e chiusi, spazio per gruppi di lavoro, postazioni multimediali in rete a 

disposizione degli utenti e un patrimonio librario pari a circa 5000 volumi 
Sono disponibili anche 3 postazioni mobili multimediali (notebook e videoproiettore) che possono essere 
utilizzate nelle varie aule. 
A partire dall’anno scolastico 2012/13 l’Istituto è dotato di un defibrillatore, dono della Croce Rossa 
Italiana. Inoltre si può utilizzare, nel cortile interno dell’Istituto, una piattaforma multifunzionale per il 
basket, la pallavolo… 
Su ogni piano ci sono i servizi igienici, con servizi attrezzati anche per diversamente abili. 
L’Istituto mette a disposizione distributori automatici di merende, panini, frutta, yogurt e di bevande 
calde e fredde. 
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4.3  L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
L’organigramma e il funzionigramma delineano le connessioni tra le varie componenti in relazione al 
servizio didattico. 
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Docenti Collaboratori  
del Dirigente Scolastico 

Sono nominati dal Dirigente Scolastico: uno con responsabilità organizzative e 
gestionali, l’altro con responsabilità sul coordinamento didattico. Fra essi è 
scelto il Collaboratore Vicario che sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza.  

Coordinatore 
di Indirizzo 

È individuato dal Dirigente Scolastico e ha il compito di elaborare le proposte 
per l’adeguamento dei programmi e dell’organizzazione di ciascun Indirizzo, di 
formulare proposte per incrementare le competenze dei docenti e di verificare 
la congruità delle programmazioni all’Indirizzo. 

Dipartimento 
Disciplinare 

È composto da docenti di materie affini, tenendo conto della specificità 
dell’Indirizzo. Definisce le direttive e le modalità di lavoro comuni per gli 
insegnanti che ne fanno parte. 

Coordinatore 
di Dipartimento 

È individuato dai docenti componenti il Dipartimento. Promuove all’interno 
dello stesso Dipartimento omogeneità di scelte metodologiche, didattiche e 
procedurali, il confronto e l’intesa fra i colleghi. Presiede le riunioni di 
Dipartimento e partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico. 

Coordinatore 
di Classe 

È nominato dal Dirigente Scolastico, cura l’attività didattica e promuove i 
progetti formativi del Consiglio di Classe, individua tempestivamente situazioni 
di difficoltà, presiede il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico. 

Funzione Strumentale Figura prevista dall’art. 30 del CNCL, per realizzare le finalità della scuola 
definite dal Collegio dei Docenti e inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. Le 
priorità e la designazione sono effettuate dal Collegio dei Docenti. 

Responsabile 
Gruppo Qualità 
e Valutazione 
 

Promuove, nell’ottica della qualità, l’abitudine all’analisi dei processi, dei 
risultati, per verificare l’efficacia e l’efficienza e per individuare e attuare gli 
interventi di miglioramento. Cura il monitoraggio e la valutazione dei processi 
formativi erogati dall’Istituto e coordina il gruppo di lavoro per la stesura del 
Rapporto di Autovalutazione. 

Comitato per la 
Valutazione dei Docenti 

È composto dal Dirigente Scolastico, tre docenti, uno studente, un genitore e 
un componente esterno. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed 
esprime, limitamente alla componente insegnante, il suo parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti. 

Comitato Tecnico È composto da tutti i Coordinatori di Indirizzo e di Dipartimento, dai 
Collaboratori del Dirigente Scolastico, dal responsabile Gruppo Qualità. È 
presieduto dal Dirigente Scolastico. Elabora le linee generali delle scelte 
educativo-didattiche da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti. 
Analizza i dati del monitoraggio interno ed esterno per l’autovalutazione e il 
riesame, riflette ed elabora materiali relativi al processo di insegnamento-
apprendimento. 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale dei servizi ausiliari, 
tecnici e amministrativi (A.T.A.). Organizza autonomamente l'attività del 
personale A.T.A. nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. 

Area Amministrativa, 
Tecnica e Ausiliaria 

Comprende Assistenti Amministrativi (che si occupano di attività inerenti il 
personale e gli alunni); Assistenti Tecnici (che si occupano del funzionamento 
e della manutenzione delle apparecchiature) e Collaboratori Scolastici (che si 
occupano dei servizi ausiliari e di pulizia). Per tale personale sono previsti 
degli incarichi specifici costituiti da compiti che, nei limiti delle disponibilità e 
nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità 
ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 
disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
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Coinvolgimento del personale nell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 

 numero  percentuale  

Docenti coinvolti nella leadership diffusa 19 17,1 % 

Personale A.T.A. coinvolto nella leadership diffusa 9 40,9 % 

Docenti che presentano progetti 25 22,5 % 

Progetti condotti in team 18 56,2 % 

Docenti con incarichi 58 52,2 % 

Personale A.T.A. con incarichi 22 100 % 

Nuovi docenti coinvolti nei progetti 16 44,4 % 

Docenti che accedono ai compensi previsti dal Fondo di Istituto 90 81,1 % 
   

 
Nella leadership diffusa sono stati inseriti i docenti che fanno parte dello staff di dirigenza, i responsabili 
di settori didattici strategici (Dipartimenti e Indirizzi), le Funzioni Strumentali e, per il personale A.T.A., 
gli incarichi specifici di collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
Dall’analisi dei dati, emerge che quasi un docente su cinque è coinvolto nella leadership, rapporto che si 
ritiene ottimale per garantire nello stesso tempo efficacia e condivisione delle azioni intraprese. Per il 
personale non docente questa percentuale si innalza a oltre il 40%.  
Nella presentazione dei progetti, sono stati considerati i docenti proponenti e le funzioni strumentali; nel 
caso un docente proponga più progetti è stato conteggiato una sola volta. Si può notare che più di un 
docente su cinque presenta progetti, mediamente più del 50% di questi ultimi sono condotti in team. 
Entrambi questi dati mostrano un soddisfacente coinvolgimento dei docenti nelle attività progettuali della 
scuola. Questo è anche confermato dal fatto che: 
 più della metà dei docenti e tutto il personale dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari ha un 

affidamento di incarico 
 quasi il 50% dei nuovi docenti della scuola è coinvolto nella realizzazione dei progetti. 
È da evidenziare, tuttavia, un calo rispetto agli anni precedenti del numero di docenti che hanno 
presentato progetti e di docenti coinvolti nella loro realizzazione, dovuto al ridimensionamento del Fondo 
di Istituto che ha costretto la scuola a operare una selezione della progettualità presentata.  
Tra gli incarichi dei docenti non è stato considerato quello di verbalizzatore del Consiglio di Classe in 
quanto si è ritenuto un compito istituzionale e basato su schede di verbale predisposte; quando un 
docente ricopra più incarichi, è stato conteggiato una sola volta. 
La percentuale degli insegnanti che accede al Fondo di Istituto (più dell’80%) mostra il reale numero di 
docenti che hanno partecipato alle attività, didattiche e non, attuate dalla scuola al di là che abbiano 
presentato progetti o abbiano avuto incarichi, ma abbiano preso parte, ad esempio, a gruppi di lavoro di 
progetti condotti in team o a commissioni di progettazione didattica. 
 
Comunicazione  

Al fine di garantire efficacia, efficienza e trasparenza nella comunicazione sia interna che esterna si 
adottano le seguenti procedure: 

a. Circolari 
Sono predisposte dal Dirigente Scolastico e indirizzate a un numero considerevole di alunni e/o 
docenti, riguardano attività rilevanti per la scuola o informazioni di natura sindacale. Sono pubblicate 
nella sezione Bacheca del registro elettronico. 

b. Comunicazioni 
Sono predisposte dal Dirigente Scolastico e indirizzate a un numero limitato di alunni e/o docenti. 
 

 Sia le circolari che le comunicazioni: 
- vengono pubblicate nel registro elettronico nell’apposita sezione 
- sono riunite in un raccoglitore a disposizione degli insegnanti 
- quando contengano calendari, procedure didattiche, modulistica… sono inviate via e-mail a tutti i 

docenti 
- quando contengano informazioni rilevanti per genitori e alunni (ad esempio calendari, procedure 

didattiche, normativa, scadenze burocratiche…) sono consegnate in copia a tutti gli alunni  
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In particolare le circolari che informino su calendari, procedure didattiche, modulistica… sono 
pubblicate nel sito web della scuola e nella sezione Bacheca del registro elettronico. 

c. Comunicazioni scuola-famiglia 
- oltre alle circolari e comunicazioni di interesse generale, che vengono inviate a casa, nel libretto 

personale dell’alunno è previsto un apposito spazio per le comunicazioni individuali 
- i docenti mettono a disposizione un’ora settimanale e un pomeriggio per quadrimestre per i 

colloqui con le famiglie, secondo un calendario definito annualmente. Per garantire l’accesso a 
tutti, il ricevimento settimanale, così come quelli pomeridiani, devono essere preventivamente 
prenotati; il ricevimento pomeridiano è riservato prioritariamente ai genitori impossibilitati ad 
usufruire di quello mattutino 

- dopo la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali, i docenti incontrano i genitori degli alunni non 
ammessi o con sospensione del giudizio per spiegare le motivazioni dell’esito e fornire indicazioni 
per il lavoro estivo 

d. Registro elettronico 
A partire dall'anno scolastico 2013/14 l’Istituto ha introdotto un nuovo sistema informatico per l’uso 
del Registro di classe e del Registro del professore. All’interno di tali registri è possibile la gestione di 
numerosi aspetti delle attività scolastiche e didattiche. Attraverso una username e una password ogni 
docente dal sito ha la possibilità di accedere al registro elettronico ed è, quindi, in grado di poter 
inserire, in tempo reale, gli argomenti delle lezioni, i voti delle interrogazioni, delle prove scritte, le 
date delle verifiche e di attività didattiche particolari, note disciplinari, le assenze, i ritardi e uscite 
anticipate, le giustificazioni…  
Inoltre, in specifiche sezioni del registro, possono essere inseriti e visualizzati le circolari e le 
comunicazioni, i piani di lavoro individuali e di classe, materiale didattico; possono essere gestite, da 
parte dei genitori, le prenotazioni dei colloqui settimanali e di quelli generali. 
Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria, i genitori e gli studenti possono visualizzare i dati e 
le informazioni che li riguardano direttamente: i voti, le assenze, i ritardi nelle entrate e le uscite 
anticipate, la calendarizzazione delle verifiche e delle attività didattiche svolte e programmate, le note 
disciplinari. 

e. Sito web www.liceolucreziocaro.gov.it 
Nel sito si possono trovare tutte le notizie relative all’Istituto; la barra di navigazione e i diversi link 
consentono di accedere alla sezione che interessa.  
Nel sito, in particolare, si possono: 
- visionare tutte le circolari, in ordine cronologico 
- conoscere le ultime attività, procedure e iniziative attuate nell’Istituto 
- consultare materiali didattici e link correlati a rapporti esterni (Università, Istituzionali, Progetti 

europei…) 
Nel sito è disponibile: 
- l’accesso diretto al registro elettronico 
- l’intero archivio della modulistica (per tutto il personale e l’utenza)  
- il servizio di posta elettronica (per tutto il personale) 
- l’area genitori, dove si possono consultare i documenti del Comitato dei Genitori 

f. Linee Guida 
Sono la raccolta di indicazioni rivolte a tutto il personale della scuola, a famiglie e studenti; 
costituiscono un vademecum che definisce in maniera sintetica adempimenti, comportamenti, attività 
e responsabilità in armonia con la normativa generale, il Piano dell’Offerta Formativa, i diversi 
Regolamenti di Istituto e la consuetudine della scuola per programmare un servizio scolastico più 
soddisfacente per tutti. 
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4.4 LE RISORSE ECONOMICHE 
 
La seguente documentazione delle risorse economiche costituisce una elencazione di entrate e spese 
riferita all’anno scolastico 2016/17 e non corrisponde al Programma Annuale (bilancio) della scuola, in 
quanto quest’ultimo, a livello contabile, si riferisce all’anno solare (gennaio-dicembre) e prevede voci, 
come ad esempio l’avanzo di amministrazione, non evidenziate nel Bilancio Sociale. Inoltre la 
suddivisione delle voci di entrata e uscita è diversa nei due bilanci. 
È importante ricordare anche che alcuni capitoli, come i Progetti Europei Erasmus, hanno competenza 
biennale ed è pertanto prevista una sfasatura tra le entrate e le uscite nel singolo anno. 
Con questo lavoro, si è voluto evidenziare in modo più semplice, comprensibile e quindi fruibile, rispetto 
al Programma Annuale, la provenienza delle risorse economiche e la loro destinazione, pur segnalando le 
difficoltà di comparare l’anno solare (considerato nel Programma Annuale) e l’anno scolastico 
(considerato nel Piano dell’Offerta Formativa). 
In questo documento, inoltre, non sono contabilizzati alcuni costi che sono a carico della Provincia 
(arredi, riscaldamento, luce…) o dello Stato (stipendi del personale con contratto a tempo indeterminato 
o annuale). 
 
Entrate 

provenienza importo incidenza 
percentuale note 

M.O.F.  63.470 €  9,0% 
Miglioramento Offerta Formativa, determinato dal Ministero 
su dati oggettivi della scuola (numero di docenti in 
organico, numero di studenti…) 

dotazione 
ordinaria  80.449 €  11,5% Contributo per il funzionamento didattico-amministrativo e 

Alternanza Scuola-Lavoro 
Stato 

altro  80.007 €  11,4% Contributo per supplenze, contributo per Esami di Stato, 
valorizzazione docenti, attività sportiva, sicurezza… 

Provincia  24.908 €  3,6% Manutenzione, materiale di pulizia, arredi 
Europa  44.556 €  6,4% Progetti Erasmus e fondi P.O.N. 

iscrizione  103.120 €  14,7% Contributo volontario delle famiglie degli studenti. La quota 
è di 105 € annui, invariata negli ultimi 8 anni 

Famiglie 
vincolati  226.737 €  32,3% 

Contributi per adesione a progetti della scuola e rimborsi 
per viaggi di istruzione e scambi con l'estero e mobilità 
Erasmus 

Altri  78.099 €  11,1% Contributi di altre istituzioni o privati, interessi maturati 
TOTALE ENTRATE  701.346 €  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si evince dalla tabella riferita all’anno scolastico 2016/17 e dal relativo grafico riassuntivo, l’Istituto 
ha potuto disporre di 701.346 €, in prevalenza provenienti dal contributo delle famiglie (47%). È da 
notare che, per il terzo anno consecutivo, il contributo delle famiglie al bilancio della scuola è maggiore di 
quello statale, e anche che quest’ultimo è aumentato rispetto ai due anni precedenti per i maggiori 
finanziamenti a favore delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro e per le quote previste per la 
valorizzazione della professionalità docente. Altri fattori di aumento del budget complessivo della scuola, 
passato dai circa 548.000€ dell’anno precedente ai più di 700.000 di quest’anno, sono il finanziamento 
della Fondazione CARIPARO per il progetto Scuola Innovazione e i finanziamenti europei per il nuovo 
progetto Erasmus e per i fondi P.O.N. (Programma Operativo Nazionale). 

ENTRATE
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Per quanto riguarda le uscite, la tabella seguente, sempre riferita all’anno scolastico 2016/17, mostra che 
al normale funzionamento didattico e organizzativo è destinato il 19,3% delle risorse e alla progettualità 
didattica e all’offerta formativa della scuola il 23,1%. La quota destinata a viaggi, scambi e mobilità 
internazionale è considerevole (più di un quarto delle uscite globali), ma paragonabile a quella dello 
scorso anno scolastico.  
Le spese di investimento sono state notevoli (13,4%) e nettamente superiori al passato e hanno 
consentito di completare la rete wireless, di acquisire dieci nuove LIM, di rinnovare i due laboratori di 
informatica e di allestire due nuove aule polifunzionali. 
 
Uscite 

destinazione importo incidenza 
percentuale note 

Funzionamento 
amm.vo/didattico  134.946 €  19,3% Spese per cancelleria, materiale informatico, leasing, 

terziarizzazione servizi, Esami di Stato, valorizzazione docenti 

IDEI e recuperi  18.503 €  2,6% Compensi a docenti che hanno svolto attività di recupero e 
supporto didattico 

Personale con incarichi  22.926 €  3,3% Compensi spettanti a personale docente e A.T.A per incarichi 
connessi al funzionamento della scuola 

Viaggi e scambi  193.686 €  27,6% Quote versate dagli studenti per viaggi di istruzione e scambi 
culturali 

Spese or-
ganizzative  108.664 €  15,5% Spese per materiali e/o personale esterno Attività 

progettuale 
della scuola Spese per 

personale  35.146 €  5,0% Compensi dovuti ai docenti e personale A.T.A. per la 
realizzazione dei progetti 

Progetti europei  18.561 €  2,7% Progetti Erasmus 

Spese di investimento  94.075 €  13,4% Acquisto LIM, computer e cablaggio rete scolastica 

Manutenzione edifici  19.155 €  2,7% Manutenzione ordinaria, materiale sanitario e igienico 

Economie 
da reimpiegare  55.684 €  7,9%  

TOTALE USCITE  701.346 €  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per consentire una comprensione più immediata, nel grafico sono state riunite alcune voci che nella 
tabella risultano, invece, divise: le spese per gli IDEI sono state unite alle spese per l’attività progettuale 
della scuola e i costi per la sicurezza sono stati considerati insieme a quelli per la manutenzione degli 
edifici. 
Le spese complessive, a carico del Bilancio della scuola, per studente e per anno scolastico, ammontano a 
circa 620 €, ovvero a circa 3,1 € per studente a giorno di lezione; a questa somma si devono aggiungere 
le spese complessive (valore degli immobili e delle attrezzature, costi di gestione, stipendi del 
personale…) stimate in 7.360 € annui per studente (fonte OCSE 2013). 

USCITE 
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Come mostrato dalla tabella e dai grafici riportati di seguito, può risultare significativo anche correlare le 
voci di entrata con le spese. 
 
Le uscite in dettaglio 

destinazione Stato Enti Locali Famiglie Europa Altri ed 
economie TOTALE 

Funzionamento 
amministrativo/didattico  115.975 €  5.753 €  13.218 € --- ---  134.946 € 

IDEI e Corsi di recupero  10.790 € ---  7.713 € --- ---  18.503 € 

Personale con incarichi  22.926 € --- --- --- ---  22.926 € 

Viaggi e scambi --- ---  193.686 € --- ---  193.686 € 

Attività progettuale 
della scuola  49.742 € ---  90.427 € ---  3.641 €  143.810 € 

Progetti europei --- ---  624 €  17.937 € ---  18.561 € 

Spese di investimento  1.734 € ---  12.006 €  26.619 €  53.716 €  94.075 € 

Manutenzione edifici  ---  19.155 € --- --- ---  19.155 € 

Economie 
da reimpiegare  22.759 € ---  12.183 € ---  20.742 €  55.684 € 

TOTALE USCITE  223.926 €  24.908 €  329.857 €  44.556 €  78.099 €  701.346 € 
       

 
 
 
Si evince così che, a titolo di 
esempio, la spesa delle famiglie è 
assorbita per più della metà dai 
viaggi di istruzione e dagli scambi e 
per poco più di un quarto 
dall’attività progettuale della scuola 
(questa percentuale sale al 56% se 
la si rapporta al solo contributo 
volontario delle famiglie).  
Quest’ultimo è un dato significativo 
e segna una diversità rispetto al 
passato, quando la spesa proget-
tuale era sostenuta prevalente-
mente con fondi statali. 
Altro dato importante è quello 
relativo alla spesa per Corsi di 
recupero e IDEI. Il contributo 
statale si è dimezzato rispetto al 
passato e questo ha costretto a 
ricorrere, come nei due precedenti 
anni scolastici, al contributo delle 
famiglie che hanno concorso con il 
40% della spesa complessiva per 
corsi e sportelli, che in ogni caso si 
è ridotta di circa un terzo rispetto 
al passato. 
 
 
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L’ATTIVITÀ PROGETTUALE 

RIPARTIZIONE DELLA SPESA RIFERITA AL CONTRIBUTO VOLONTARIO

RIPARTIZIONE DELLA SPESA A CARICO DELLE FAMIGLIE 
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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
Il Bilancio Sociale vuole essere un documento, redatto annualmente, reso pubblico, che si propone di 
fornire una rendicontazione completa sull’operato del nostro Istituto, avendo come riferimento tutti gli 
stakeholder e la dimensione economica, sociale e territoriale. 
La prospettiva è primariamente consuntiva, ma prevede anche una esplicitazione delle strategie 
educative, degli obiettivi e dei programmi futuri. 
Il nostro scopo è quello di fornire informazioni tali da soddisfare in modo chiaro e comprensibile le 
esigenze informative fondamentali degli stakeholder, mettendoli in grado di formarsi un giudizio motivato 
sulla gestione e sulla vita della nostra scuola. 
A tal fine vengono considerati e, per quanto possibile, coordinati tra di loro un insieme di elementi: 
- finalità, valori, principi, obiettivi strategici, strategie, politiche educative, programmi 
- le risorse utilizzate per le attività che l’Istituto ha realizzato 
- i risultati che l’Istituto ha ottenuto 
 
Gli obiettivi strategici 
Il nostro Istituto ha individuato e nel tempo ha riconosciuto la validità di quattro obiettivi strategici che 
guidano l’azione educativa: 
1. formare lo studente, l’uomo, il cittadino 
2. migliorare la qualità della didattica e favorire un apprendimento efficace 
3. valorizzare le risorse umane 
4. monitorare l’azione didattica e valutare il servizio scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi strategici 

Formare lo studente, 
l’uomo, il cittadino 

a. promuovere il successo formativo 
b. preparare gli studenti all’inserimento nel mondo del 

lavoro e dell’Università 
c. promuovere scelte responsabili 
d. promuovere la cultura dell’integrazione e della legalità 
e. fornire gli strumenti per raggiungere conoscenze e 

competenze per applicarle in contesti anche diversi da 
quello strettamente scolastico 

a. valutare i risultati scolastici 
b. affrontare percorsi di valutazione esterna 
c. esaminare gli esiti universitari 
d. individuare bisogni e aspettative dell’utenza e del 

personale 
e. osservare la distanza fra il pensato e l’agito nei 

comportamenti organizzativi, educativi e didattici 

Valorizzare
le risorse umane 

Monitorare
e valutare 

Migliorare la qualità e 
favorire l’apprendimento 

 

a. favorire l’attitudine al lavoro in equipe 
b. favorire la didattica laboratoriale e innovativa  
c. favorire l’aggiornamento dei docenti e del personale 

della scuola 
d. favorire l’utilizzo delle piattaforme per scambi didattici 

a. garantire il sostegno allo studio e favorire il recupero 
b. valorizzare i talenti e promuovere l’eccellenza diffusa 
c. sviluppare una didattica per competenze 
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1.  Formare lo studente, l’uomo, il cittadino 
Il nostro Istituto riconosce come finalità primaria quella di offrire percorsi culturali e didattici che hanno 
l’obiettivo di accompagnare l’allievo alla competenza e all’autonomia nel gestire le sue capacità, nel 
decidere per il suo futuro, nell’entrare consapevolmente nella società.  
Il proposito è di contribuire alla formazione integrale della persona, seguendo l’alunno in una crescita 
graduale, perché divenga sempre più capace di scelte responsabili, orientate alla libertà e alla solidarietà. 
Tutto ciò riguarda l’assetto delle attività curricolari, con l’apertura a proposte formative che sono il frutto 
della progettualità del nostro territorio e delle competenze dei docenti, ma anche l’offerta delle attività in 
orario aggiuntivo. 
Queste arricchiscono il percorso formativo degli studenti, consentendo l’approfondimento e l’allargamento 
di tematiche ritenute particolarmente significative, anche perché assecondano interessi culturali e 
personali degli studenti. 
 

OBIETTIVO 1   AZIONE a 
Promuovere il successo formativo 

 
Allo scopo di favorire una scelta consapevole e ragionata del percorso di studi superiore, l’Istituto 
promuove iniziative per far conoscere la propria offerta formativa agli studenti delle classi terze delle 
Scuole Secondarie di 1° grado. 
A tal riguardo, l’Istituto si impegna a fornire informazioni agli studenti che sono orientati a iscriversi nel 
nostro Istituto e alle loro famiglie, a confrontare le esperienze didattiche dei docenti dei due ordini di 
scuola, anche attraverso attività didattiche di carattere “ludico”, e a costruire accordi di Rete con scuole 
del territorio. 
Rientrano in questo obiettivo anche le attività di riorientamento attuate nel caso in cui una scelta poco 
consapevole crei difficoltà didattiche che possono riflettersi negativamente sulla crescita personale. 
Per questo, sin dai primi giorni di scuola, tramite le attività dell’accoglienza, si intende favorire 
l’inserimento di ciascuno studente all’interno del suo gruppo classe ed accompagnarlo, eventualmente, 
verso un indirizzo di studi a lui più congeniale. 
 

Orientamento in entrata 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Incontri di Scuola Aperta: 12 novembre 2016, 2 dicembre 2016, 14 gennaio 
2017 e 14 febbraio 2017 cui hanno partecipato complessivamente 399 famiglie, 
con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno scolastico 

 13 incontri presso le Scuole Secondarie di 1° grado del territorio rivolti agli 
studenti e alle famiglie 

 Attività di stage di indirizzo (novembre-dicembre 2016 e gennaio 2017): 81 
partecipanti per il Liceo Linguistico, 94 per il Liceo delle Scienze Umane, 31 per il 
Liceo Classico, 110 per il Liceo Scientifico, 100 per il Liceo Scientifico con opzione 
Scienze Applicate 

 Serate del Liceo: 2 incontri serali a cui complessivamente hanno partecipato 190 
famiglie 

 Attività informativa rivolta ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado di 13 
Comuni del territorio, allo scopo di avviare contatti tra docenti di area scientifica 

Obiettivi raggiunti  Comunicazione efficace e completa a studenti e genitori del curricolo dei nuovi 
Licei e dell’offerta formativa anche presso i docenti delle Scuole Secondarie di 1° 
grado del territorio e predisposizione di materiale illustrativo 

 Diffusione più capillare attraverso i docenti nella Scuola Aperta di informazioni 
sul percorso di studi 

 Uniformità delle informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto 
 Conoscenza, da parte degli studenti coinvolti, delle materie di indirizzo di 

ciascuna articolazione liceale presente nell’Istituto 
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Notte nazionale del Liceo Classico 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di una serata (13 gennaio 2017) a carattere orientativo da parte 
degli studenti di tutte le classi del Liceo Classico, rivolta alla cittadinanza, in 
collaborazione con la Rete nazionale dei Licei Classici  

Obiettivi raggiunti  Divulgazione di informazioni relative all’offerta formativa dell’Istituto, con 
particolare attenzione all’indirizzo classico, per favorire una più consapevole 
scelta dell’indirizzo liceale 

 Condivisione di informazioni con docenti delle Scuole Secondarie di 1° grado per 
favorire un orientamento attraverso la didattica d’aula 

 Potenziamento dell’aspetto ludico, laboratoriale ma strutturato nella didattica 
specifica del Liceo Classico 

 Potenziamento delle competenze sociali degli studenti del Liceo Classico 

 

Accoglienza 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Accoglienza, svolta nei primi giorni di lezione, degli studenti delle classi prime 
attraverso: attività di informazione sull’Istituto, sulla sicurezza, sul progetto di 
Educazione alla Salute; stesura del contratto di classe; introduzione al metodo di 
studio 

 Somministrazione di test di ingresso volti ad accertare le competenze nella 
comprensione del testo, nella grammatica italiana, nella lingua straniera, in 
matematica; i risultati delle prove costituiscono il punto di partenza per la 
stesura della programmazione comune del Consiglio di Classe e di ciascun 
docente 

Obiettivi raggiunti  Inserimento più sereno all’interno del gruppo classe e migliore socializzazione 
degli studenti 

 Acquisizione, da parte dei nuovi iscritti, di una maggiore consapevolezza nella 
nuova realtà scolastica 

 

Coppa Playmath e Torneo Giocamat 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Diffusione in Scuole Secondarie di 1° grado del territorio (10 scuole dell’Alta 
Padovana, una scuola della provincia di Trento e 13 di Padova) di informazioni, 
stimoli, modalità organizzative, materiali di allenamento in previsione della 6ª 
edizione della gara Coppa Playmath 

 Organizzazione della 3ª edizione del Torneo Giocamat, gare individuali di 
matematica (gara di qualificazione, semifinale e finale) per 2103 alunni delle 
classi quarte e quinte di 33 Scuole Primarie delle province di Padova, Vicenza e 
Trento, in collaborazione con l’Associazione Geopiano 

 Organizzazione di una sessione di allenamento on line per gli studenti delle 
Scuole Secondarie di 1° grado, al fine di assumere confidenza con le procedure 
relative alla gara a squadre e costruzione e validazione dei quesiti  

Obiettivi raggiunti  Collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e condivisione delle 
metodologie utilizzate nelle prove, del regolamento e dei materiali di 
allenamento 

 Mantenimento di rapporti con i referenti dell’attività, attraverso incontri e 
soprattutto scambio telematico di materiali 

 Costruzione e validazione dei quesiti per le gare 
 Conduzione di allenamenti per accrescere la capacità di lavorare in squadra 
 Pubblicizzazione dell’iniziativa a livello locale 
 Premiazione delle tre migliori squadre per ciascuna sede (Coppa Playmath) 
 Premiazione dei venti migliori alunni per ciascuna categoria (Torneo Giocamat) 
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Riorientamento 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Individuazione di percorsi di riorientamento in corso d’anno per 8 studenti del 
primo biennio e del primo anno del secondo biennio 

 Colloqui di verifica sul metodo di studio, sulle abilità disciplinari e sulla 
consapevolezza dei risultati didattici con restituzione alla famiglia, allo studente e 
al Coordinatore di Classe 

Obiettivi raggiunti  Misurazione delle difficoltà didattiche già incontrate nel percorso della Scuola 
Secondaria di 1° grado e che hanno inficiato una scelta orientativa adatta alle 
reali capacità e competenze degli studenti 

 Acquisizione di una maggiore consapevolezza sul percorso di studi intrapreso sia 
da parte dello studente sia da parte della famiglia 

 

 

 

OBIETTIVO 1   AZIONE b 
Preparare gli studenti all’inserimento nel mondo del lavoro e dell’Università 

 
Al fine di informare gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte sulle diverse prospettive post-
diploma e di favorire, quindi, una scelta consapevole, l’Istituto organizza attività di orientamento 
universitario e stage curricolari ed estivi per integrare le conoscenze teoriche acquisite con l’esperienza 
diretta delle problematiche presenti nell’ambito lavorativo attuale, oltre che per aumentare la conoscenza 
del mondo dell’Università e del lavoro e riflettere sul percorso formativo e sulle scelte da operare. Le 
attività hanno la finalità di fornire informazioni agli studenti e di contribuire, attraverso specifici percorsi, 
alla maturazione della scelta post-diploma. È importante ribadire, tuttavia, che durante tutto il percorso 
scolastico ogni disciplina rappresenta un’occasione formativa e di autorientamento per lo studente. 
All'interno di ciascun percorso formativo, gli stage rappresentano il richiamo alla dimensione pratico-
operativa. Si realizzano sulla base di un progetto che prevede una continua interazione fra la scuola e i 
diversi soggetti istituzionali del territorio. Consentono agli studenti di mettere in campo risorse, capacità 
organizzative e relazionali non sempre possibili nella pratica didattica quotidiana, di approfondire, 
applicare le conoscenze proprie del curricolo e di orientarsi rispetto alle future scelte di studio e di lavoro. 
L’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta dalla Legge n. 53/2003 al fine di consentire la 
sperimentazione di percorsi didattici-formativi nuovi collocati in una dimensione pedagogica forte che è 
quella dell’equivalenza formativa fra l’esperienza educativa in aula e l’esperienza educativa in ambienti di 
lavoro. In questa prospettiva, il nostro Istituto si propone di avviare gli studenti liceali a sperimentare, 
anche in prima persona, pratiche e compiti propri del mondo del lavoro.  
 

Orientamento in uscita 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Incontri informativo-orientativi e di preparazione ai test d’accesso all’Università: 
simulazione test di ammissione per tutte le classi quarte e quinte 

 Partecipazione delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi a “Job & Orienta” a 
Verona, “Scegli con noi il tuo domani” presso il Campus Agripolis di Legnaro (PD) 
e ad altri open days presso diversi Atenei 

 Candidatura di 5 studenti di classe quarta a proposte di orientamento presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa, 
l’Università di Trento e di Bolzano 

 Organizzazione della Giornata dell’Orientamento (8 aprile 2017) per tutti gli 
studenti di classe quinta, in collaborazione con ex studenti del Liceo 

Obiettivi raggiunti  Avviare gli studenti a un percorso di scelta consapevole grazie alla condivisione 
dell’esperienza con persone che, a vario titolo, illustrano piani di studio, 
difficoltà, strategie e forniscono consigli per affrontare il percorso universitario 

 Acquisizione di una maggiore consapevolezza nell’affrontare i test 
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 Superamento, da parte di alcuni studenti, della preselezione per l’accesso a varie 
Facoltà 

 Possibilità di confronto degli studenti con altri da poco diplomati nel nostro Liceo 
per acquisire una maggiore consapevolezza nelle scelte universitarie 

 Possibilità di confronto fra le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e 
quelle richieste nel mondo dell’Università e del lavoro 

 Ammissione alle proposte di orientamento di Scuole di eccellenza, con avvio di 
un percorso specificamente progettato 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Azione 1: Corso sulla sicurezza per gli studenti di tutte le classi terze (settembre 
2016) 
- 200 studenti sono stati impegnati, in collaborazione con l’ing. Giuseppe 

Palombarini, in una attività che si è proposta di fornire una serie di 
informazioni relative alla normativa in vigore con specifico riguardo al 
servizio di prevenzione e protezione di un’azienda 

 Azione 2: Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle classi terze e quarte di 
tutti gli indirizzi (da gennaio a marzo e a giugno 2017) 
- gli studenti sono stati coinvolti per svolgere due settimane di alternanza 

presso Scuole dell’Infanzia Statali, Paritarie e private, Asili Nido, Enti pubblici 
e privati, ULSS 6 Euganea, Associazioni di volontariato sociale, 
Amministrazioni Comunali (Uffici Tecnici e Biblioteche), liberi professionisti e 
imprese 

 Azione 3: Formazione d’aula con esperto esterno per gli studenti delle classi 
terze e quarte 
- in collaborazione con l’Associazione Maranatha, gli studenti sono stati 

coinvolti in una attività di formazione d’aula che si è proposta di aiutare i 
ragazzi ad adottare un punto di vista nuovo sulle opportunità lavorative che 
il territorio offre loro, a partire dalle conoscenze da loro possedute  

Obiettivi raggiunti  Miglioramento della conoscenza delle opportunità lavorative esistenti nel 
territorio 

 Individuazione delle possibili competenze richieste per svolgere attività specifiche 
 Miglioramento della capacità di attuare ricerche su temi e problemi inerenti il 

mondo del lavoro e le discipline studiate in classe 
 Promozione della riflessione personale sul senso delle scelte formative operate, 

in previsione anche di future decisioni da prendere in ambito scolastico e 
professionale 

 Comprensione dell’importanza della sicurezza all’interno di un ambiente di lavoro 
 Conoscenza e assunzione dei comportamenti e delle misure di sicurezza da 

adottare in un ambiente lavorativo 
 Promozione di una riflessione su motivazioni e interessi personali 
 Valorizzazione delle esperienze personali di apprendimento e di formazione 

formale, non formale, informale, e di ciò che si conosce e si sa fare 
 Comprensione degli ambiti in cui si possono trasferire le proprie competenze e 

abilità 
 Miglioramento della conoscenza reciproca e riflessione sul valore formativo 

dell’ambiente aziendale e, più in generale, del learning by doing 
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OBIETTIVO 1   AZIONE c 
Promuovere scelte responsabili 

 
Il nostro Istituto si propone di realizzare una educazione che promuova la maturazione degli studenti 
aiutandoli ad operare scelte responsabili e a vivere la propria libertà come conquista. Non è quindi una 
scelta "neutra" con intendimenti generici, bensì "luogo" di istruzione e di educazione in cui i valori ispirati 
all’etica della responsabilità vengono privilegiati non solo come ipotesi di ricerca, ma anche come prassi 
quotidiana. 
Si è scelto perciò di lavorare per sviluppare lo “star bene” a scuola, le scelte responsabili, la capacità di 
confronto, per aumentare la conoscenza di se stessi dal punto di vista fisico, psicologico e sociale, nonché 
per favorire una riflessione diffusa sul valore della vita. 
 

Crescere bene 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

La gran parte delle attività sono svolte in collaborazione con l’ULSS 6 Euganea o 
con associazioni di volontariato del territorio. Tutte le classi sono coinvolte in 
attività diversificate a seconda dell’età:  
 classi prime: iniziativa “Smoke Free Class Competition - Le vie del fumo”, 

progetto di prevenzione del tabagismo coordinato a livello europeo dall’Istituto 
tedesco IFT Nord. Partecipazione alla lezione spettacolo “Faceless” sul fenomeno 
del bullismo, in collaborazione con il Teatro della Gran Guardia di Padova 

 classi seconde: partecipazione alla lezione spettacolo “#Mirrors” sul tema della 
dismorfofobia, in collaborazione con il Teatro della Gran Guardia di Padova 

 classi terze: giornata del volontariato in collaborazione con l’Associazione 
Incontro tra i popoli 

 classi quarte: iniziativa “Di cuore… per la vita”, formazione sulle tecniche di 
rianimazione cardiovascolare e certificazione BLS 

 classi quinte: iniziative “La donazione e il trapianto di organi” (Associazione AIDO 
– ULSS 6 Euganea) e “La donazione del sangue (AVIS – ULSS 6 Euganea). Per 
gli studenti maschi incontro con equipe dell’andrologo dott. Carlo Foresta e il 
dott. Andrea Garolla in collaborazione con il Centro di crioconservazione dei 
gameti maschili e l’Università di Padova 

 sportello NUOVO CON-TATTO: spazio di ascolto in casi di difficoltà psicologica, 
rivolto a studenti, ma anche a personale della scuola e genitori, realizzato in 
collaborazione con la dott.ssa Mabi Cinquini 

 incontro con il luogotenente Lago della Legione Carabinieri Veneto, Compagnia di 
Cittadella sul tema “Cultura della legalità” (bullismo, stalking, cyberbullismo) per 
le classi 1ªA, 1ªB e 1ªC del Liceo Scientifico 

 percorso di educazione alimentare per le classi 2ªA e 2ªD del Liceo Scientifico 
 iniziativa “Progetto Martina” (Lions Club di Cittadella) sulla prevenzione 

oncologica per le classi 3ªA del Liceo Scientifico 3ªBSA, 4ªASA e 4ªBSA del Liceo 
delle Scienze Applicate 

 iniziativa “UPD: Una Proposta Diversa – Sgombra la mente”, attività laboratoriale 
sui temi dell’intercultura, della globalizzazione e della solidarietà, per le classi 
4ªA del Liceo Scientifico e 4ªASA del Liceo delle Scienze Applicate 

 incontro sul tema “Rischi da giocare: il banco vince sempre”, in collaborazione 
con l’Associazione Maranatha per le classi 2ªBSA del Liceo delle Scienze 
Applicate, 4ªLC del Liceo Classico, 2ªBS del Liceo delle Scienze Umane, 5ªAL e 
5ªBL del Liceo Linguistico 

 incontro con l’atleta paralimpico Francesco Bettella sulle opportunità di chi vive lo 
sport in una situazione di difficoltà fisica 

Obiettivi raggiunti  Migliore conoscenza di se stessi dal punto di vista fisico, psicologico e sociale 
 Sviluppo della cultura della prevenzione e della capacità di compiere scelte 

responsabili 
 Incentivazione del confronto con se stessi e con gli altri 
 Miglioramento della capacità di mettersi in relazione e apertura verso la cultura 

del volontariato 
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 Promozione di un atteggiamento di maggiore consapevolezza e protagonismo 
nella gestione attiva della propria salute e l’empowerment del cittadino 

 Collaborazione con le strutture socio-sanitarie e le associazioni del territorio 
 Condivisione delle iniziative da parte dei Consigli di Classe 

 

Sportello di ascolto 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Possibilità di colloqui individuali gestiti da due docenti dell’Istituto. L’offerta è 
rivolta in primo luogo agli studenti, ma anche ai loro genitori e ai docenti. I 
colloqui non hanno alcuna finalità “terapeutica” in senso psicologico, bensì 
mirano a costruire un’atmosfera di ascolto e dialogo, offrendo opportunità di 
sereno confronto e chiarificazione del pensiero a chi ne ha fatto richiesta (a 
seguito di un personale disagio in termini relazionali, motivazionali o più 
generalmente esistenziali) 

Obiettivi raggiunti  Offerta di un aiuto per il miglioramento della consapevolezza personale 

 

Formazione alla rappresentanza 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Incontro di formazione in ogni classe prima sugli organi collegiali e sulla 
rappresentanza studentesca come educazione alla democrazia 

 Giornata di formazione (20 dicembre 2016) con il prof. Attilio Favaro per i 
rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto 
e nella Consulta Provinciale, lavori di gruppo e assemblea plenaria guidata dai 
rappresentanti di Istituto e di Consulta 

 Partecipazione (14 e 15 maggio 2017) di un gruppo di studenti del nostro Liceo, 
composto dai rappresentanti delle classi prime, seconde e terze, al Seminario di 
Formazione alla Rappresentanza “Io ci sto. Sopravvivevo nel disinteresse, ora 
vivo nella partecipazione”, ad Asiago, organizzato dal Rotary Club di Cittadella 

 Giornata di verifica (7 giugno 2017) per tutti i rappresentanti degli studenti con 
compilazione di un questionario individuale volto a testare alcuni aspetti 
dell’esperienza di rappresentanza; assemblea plenaria guidata dai rappresentanti 
di Istituto e di Consulta 

Obiettivi raggiunti  Accrescimento negli studenti della consapevolezza del senso e delle esigenze 
implicite nel concetto di “partecipazione” 

 Condivisione delle esperienze vissute nel corso dell’anno scolastico 
 Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza dell’esperienza dei 

rappresentanti per migliorare il progetto 

 



 40 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
Bilancio Sociale 2017 

 

 

OBIETTIVO 1   AZIONE d 
Promuovere la cultura dell’integrazione e della legalità 

 
Uno dei compiti primari della nostra scuola è quello di favorire una più approfondita padronanza delle 
discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sapere integrato. Quindi le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline devono concorrere 
alla promozione di competenze più ampie e trasversali, per contribuire efficacemente ad una formazione 
globale della persona sotto forma di autonomia, responsabilità, capacità relazionali, etica, legalità... 
A tal fine si riconoscono come primari i fini di educare alla cittadinanza europea, sviluppare la dimensione 
europea dell’insegnamento, comprendere l’importanza dell’economia equo solidale per uno sviluppo 
sostenibile nel mondo, nonché di offrire agli allievi nuove opportunità di approfondimento culturale e 
sollecitare la curiosità e l’interesse per culture e costumi diversi dai nostri. 
 

Mobilità internazionale 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Realizzazione di 5 scambi culturali con: 
- Polonia (Kozienice): classe 4ªBS del Liceo delle Scienze Umane 
- Francia (Clermont-Ferrand): classe 2ªBL del Liceo Linguistico (prima parte, 

cioè il viaggio in Francia; la seconda parte, l’ospitalità degli studenti francesi, 
è prevista per l’anno scolastico 2017/18) 

- Germania (Fürstenfeldnruck): classe 3ªBL del Liceo Linguistico 
- Germania (Meissen): classi 3ªB del Liceo Scientifico e 3ªLC del Liceo Classico 
- Inghilterra (Heanor): classe 4ªB del Liceo Scientifico (seconda parte, cioè 

l’ospitalità degli studenti inglesi) 
 Coinvolgimento di 11 docenti accompagnatori italiani all’estero, 94 studenti sono 

stati all’estero e sono stati ospitati 89 studenti stranieri. Sono state coinvolte 6 
classi 

 Candidatura per l’anno scolastico 2017/18 
- nono scambio con la Polonia: classe 3ªASA del Liceo delle Scienze Applicate 

 Realizzazione del progetto “Gioventù Europea”: percorso alla scoperta delle 
Istituzioni Democratiche di Vienna per la classe 4ªAL del Liceo Linguistico (17 
studenti e 2 docenti) 

 Proposte per l’anno scolastico 2017/18 
- scambio con l’Ungheria (Budapest) per le classi 2ªLC del Liceo Classico e 

2ªAL del Liceo Linguistico 
- scambio con l’Olanda (Leek) per una classe seconda da definire 

Obiettivi raggiunti  Allargamento e coordinamento dei contatti con l’estero 
 Aumento della motivazione nello studio delle lingue 
 Sviluppo della dimensione europea della Scuola sia nell’insegnamento che 

nell’apprendimento 
 Educazione alla cittadinanza europea e alla partecipazione dei giovani alla vita 

democratica dell’Europa 
 Divulgazione delle esperienze realizzate 
 Rafforzamento della collaborazione con le famiglie italiane 

 

Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Corso di formazione a Padova su elementi di geopolitica e diritto internazionale 
in lingua inglese per 13 studenti delle classi terze e quarte, accompagnati da un 
docente 

 Viaggio a New York con attività al Palazzo di Vetro e simulazione dei processi 
diplomatici per gli stessi studenti 

Obiettivi raggiunti  Approfondimento dello studio delle dinamiche internazionali atte a stabilire la 
pace nel mondo 
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Mobilità studentesca internazionale individuale 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Inserimento in 2 classi del nostro Istituto di 2 alunni stranieri provenienti da 
Giappone e Messico e in collaborazione con Associazioni esterne 

 Organizzazione di soggiorni all’estero per 3 studenti del nostro Istituto nelle 
Filippine, negli Stati Uniti e in Irlanda con Associazioni esterne 

 Predisposizione di un protocollo per l’accoglienza, di documenti per i Consigli di 
Classe, di materiali didattici e di monitoraggio, di griglie di valutazione e di un 
documento di valutazione da inviare alle scuole straniere 

 Organizzazione, durante il periodo estivo, di stage lavorativi, soggiorni per borse 
di studio e gemellaggi per 3 studenti in Inghilterra 

 Supporto per 3 studenti che frequenteranno l’Università in Inghilterra e negli 
Stati Uniti 

Obiettivi raggiunti  Sviluppo di una nuova consapevolezza che supera i confini della propria realtà 
nazionale 

 Scoperta “dell’altro oltre i propri confini” come percorso graduale di conoscenza e 
confronto 

 Valorizzazione dell’esperienza interculturale 
 Potenziamento delle conoscenze linguistiche degli studenti “in entrata” e “in 

uscita” 
 Sviluppo dell’empatia verso le culture diverse 

 

Diventiamo cittadini europei 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Conferenze sul tema “Dopo la Brexit, la fine dell’Unione” (70 studenti di classe 
terza, quarta e quinta di tutti gli indirizzi) e sul tema “Il processo di integrazione 
europea nel contesto geopolitico degli ultimi settant’anni” (13 studenti), in 
collaborazione con il prof. Giorgio Anselmi, presidente del Movimento Federalista 
Europeo e il prof. Gianpier Nicoletti, presidente della sezione di Castelfranco del 
Movimento Federalista Europeo 

 Partecipazione al concorso “Diventiamo cittadini europei” promosso dal 
Movimento Federalista Europeo 

Obiettivi raggiunti  Riflessione attenta e partecipata su tematiche inerenti la cittadinanza europea 
 Partecipazione attenta, costruttiva e attiva alle conferenze e ai dibattiti 
 Vincita di Gheorghe Ferramosca e Alberto Tognon della classe 4ªLC del Liceo 

Classico nel concorso “Diventiamo cittadini europei” che hanno partecipato anche 
dal 24 al 29 luglio 2017 ad un seminario di studio presso la Casa dell'Europa a 
Neumarkt (Austria) 

 

Classici contro 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 In collaborazione con le Università di Venezia e di Chieti e con l’Amministrazione 
Comunale e le librerie di Cittadella, organizzazione, con il coinvolgimento di tutte 
le classi del Liceo Classico, di una conferenza sul tema “Utopia (Europa) ovvero 
come diventare cittadini europei”  

 Organizzazione, da parte della classe 4ªLC del Liceo Classico, di una serata di 
conversazione letteraria sul tema “Strade di uomini”, in collaborazione con il 
Centro Risorse Università Territorio (CRUT) 

Obiettivi raggiunti  Riflessione sulle relazioni di somiglianza e alterità tra passato e presente 
 Sviluppo di una formazione letteraria, storico-filosofica, linguistica e scientifica 

idonea a comprendere lo sviluppo della civiltà e del pensiero occidentali e del 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori 

 Sviluppo di competenze di cittadinanza 
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Biennale e Democrazia 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di percorsi formativi sul tema “Di fronte a guerre e terrorismo” 
per le classi 4ªC del Liceo Scientifico e 4ªLC del Liceo Classico, in collaborazione 
con la Città di Torino, l’Associazione Acmos di Torino e con il Laboratorio 
Permanente Biennale Democrazia e il suo presidente Gustavo Zagrebelsky 

 Partecipazione delle stesse classi a convegni, a Torino, su temi politico-
economici, politico-sociali, geo-politici…  

Obiettivi raggiunti  Attualizzazione di temi storico-filosofici trattati creando occasioni di riflessione 
sui problemi dell’appartenenza nazionale ed europea 

 Acquisizione di argomentazioni utili ad affrontare i temi della legalità, della 
coesione sociale e del dialogo interculturale 

 Esercizio nella pratica quotidiana di azioni di cittadinanza critica 

 

Integrazione alunni stranieri 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di corsi di lingua italiana per tre studenti non italofoni 
 Organizzazione di attività di sostegno alla didattica per alunni stranieri delle 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio, con il 
coinvolgimento di studenti delle classi terze e quarte, in collaborazione con gli 
Istituti aderenti alla Rete “Senza confini” 

Obiettivi raggiunti  Raggiungimento e miglioramento delle competenze linguistiche, anche per 
seguire in modo adeguato le lezioni 

 Integrazione degli alunni stranieri attraverso la partecipazione ad attività 
extracurricolari dell’Istituto 

 Acquisizione, da parte degli studenti stranieri, di una maggiore consapevolezza 
del proprio percorso di studi 

 Promozione di percorsi di collaborazione tra studenti di diversi ordini di scuola 

 

Incontri e Conferenze 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di incontri con esperti esterni su tematiche di attualità e attinenti 
al percorso didattico caratterizzante l’Istituto 

 Coinvolgimento di studenti, docenti e genitori in azioni di confronto 

Obiettivi raggiunti  Conferenza sul tema “Esuli dalmati” condotta dalla prof.ssa Adriana Ivanov 
Danieli per la classe 5ªASA del Liceo delle Scienze Applicate 

 Lezione-concerto interattiva in lingua tedesca con Uwe Kind per le classi 2ªBL, 
3ªAL e 3ªBL del Liceo Linguistico 

 Conferenza, per tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane, su 
“Apprendimento, creatività e mappe mentali” tenuta dal prof. Tony Buzan in 
occasione della Giornata internazionale dello studente, organizzata in 
collaborazione con il Rotary e con il Lions Club 

 Incontro in orario serale, per gli studenti delle classi quarte e quinte, per i 
genitori e per tutto il personale della scuola, sulla Riforma della Costituzione, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15/4/2016, tenuto dalle avvocatesse 
Diana Michelazzo e Silvia Zuanon 

 Conferenza, nell’ambito del progetto “Open Innovation Days - Notte dei 
Ricercatori 2016”, per le classi 4ªB e 5ªB del Liceo Scientifico, 4ªASA, 5ªASA e 
5ªBSA del Liceo delle Scienze Applicate 

 In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
partecipazione della classe 3ªAS del Liceo delle Scienze Umane, in orario 
pomeridiano, alla manifestazione promossa dal Comitato “SeNonOraQuando” 
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 Nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro: 
- incontro di formazione, per le classi quarte, con il dott. Claudio Pontini, 

Segretario Comunale presso i Comuni di Curtarolo, Campo San Martino, 
Santa Giustina in Colle, per illustrare l’organigramma e il funzionamento 
generale dell’amministrazione pubblica comunale 

- incontro di formazione, per le classi quarte del Liceo delle Scienze Umane, in 
collaborazione con l’Associazione “La casa di Oreste” che accompagna le 
famiglie affidatarie in gruppi di auto-mutuo aiuto 

- incontro di formazione presso la tipografia Biblos (3ªA del Liceo Scientifico e 
3ªBSA del Liceo delle Scienze Applicate) 

- incontri di informazione e formazione, in collaborazione con docenti e 
studenti dell’I.T.S. “Giacinto Girardi” di Cittadella, per la classe 4ªB del Liceo 
Scientifico, all’interno del progetto “Il colore dimensiona lo spazio” 

- incontro di informazione e formazione, con il dott. Davide Quattrocchi, per la 
classe 4ªB del Liceo Scientifico, all’interno del progetto “Asololibri 2017” 

 Spettacolo “Progetto Delfini”, in orario serale, aperto a tutti gli studenti, ai 
genitori e al personale della scuola, sul tema della disabilità 

 Conferenza per le classi 3ªC del Liceo Scientifico, 3ªBSA del Liceo delle Scienze 
Applicate, 3ªLC del Liceo Classico, 3ªAS e 3ªBS del Liceo delle Scienze Umane e 
3ªBL del Liceo Linguistico sul tema “Nascita della scienza e le teorie del Big 
Bang” con il prof. Francesco Agnoli 

 Conferenza per le classi 4ªA del Liceo Scientifico, 4ªASA e 4ªBSA del Liceo delle 
Scienze Applicate, 4ªLC del Liceo Classico, 4ªAS e 4ªBS del Liceo delle Scienze 
Umane e 4ªAL del Liceo Linguistico sul tema “La dignità umana nella bioetica”, 
con il prof. Renzo Pegoraro  

 Attività laboratoriali all’interno del progetto “Dai voce a chi sei” in collaborazione 
con il Circolo musico-culturale “Il cenacolo” per la classe 3ªB del Liceo Scientifico 

 Attività laboratoriali sul tema “Alla scoperta di Arduino”, per le classi 3ªB del 
Liceo Scientifico e 4ªBSA del Liceo delle Scienze Applicate, con il dott. Brunelli 

 Attività laboratoriali sul tema “Fare ricerca, mai così facile”, per le classi 2ªASA e 
2ªBSA del Liceo delle Scienze Applicate, con il dott. Paolo Scotton e il dott. Davy 
Marguerettaz 

 Incontri, per le classi 1ªC del Liceo Scientifico e 1ªASA del Liceo delle Scienze 
Applicate su “Rapporto uomo-animali d’affezione” in collaborazione con il canile 
interprovinciale di Presina 

 Incontro con il prof. Ezio Alessi sul tema “Materiali didattici in epoca fascista” per 
le classi 5ªA del Liceo Scientifico, 5ªBS e 5ªCS del Liceo delle Scienze Umane 

 Conferenze (per le classi 3ªB, 4ªB, 5ªA, 5ªB del Liceo Scientifico, 3ªASA, 4ªASA, 
4ªBSA, 5ªASA, 5ªBSA del Liceo delle Scienze Applicate, 5ªAS, 5ªBS e 5ªCS del 
Liceo delle Scienze Umane) sul tema “Homo sapiens e il mosaico dell’evoluzione 
umana: le ultime scoperte sulle origini di una specie migratoria” con il dott. 
Andrea Parravicini e sul tema “Nani sulle spalle di giganti: evoluzione culturale 
cumulativa ed origini del linguaggio” con il dott. Francesco Suman 

 Incontro di approfondimento sul tema “Breve introduzione alla Paleografia”, 
tenuto dal sig. Giancarlo Argolini, esperto del Gruppo Paleografico Cittadellese, 
per le classi 1ªBS e 3ªBS del Liceo delle Scienze Umane 

 Incontro, per le classi 5ªCS del Liceo delle Scienze Umane e 5ªBL del Liceo 
Linguistico, sul tema “L’attività motoria nel recupero del paziente psichiatrico”, 
tenuto dal dott. Navarro, con successiva partita di basket tra una 
rappresentativa delle classi e la squadra “Orione” 

 Nell’ambito del progetto “A scuola di Libertà – Carcere Aperto”, incontro con 
alcuni ex detenuti del carcere “Due Palazzi” di Padova, in collaborazione con la 
direzione della rivista “Ristretti orizzonti”, per tutte le classi quarte e quinte del 
Liceo delle Scienze Umane 
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Viaggi e visite di istruzione 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di uscite didattiche e di visite guidate per tutte le classi 
dell’Istituto 

 Organizzazione di viaggi di istruzione: 
- per le classi prime e seconde con massimo un pernottamento 
- per le classi terze e quarte con massimo tre pernottamenti 
- per le classi quinte con massimo quattro pernottamenti 

Obiettivi raggiunti  Offerta agli studenti di nuove opportunità di approfondimento culturale 
 Sviluppo dell’educazione alla comunicazione e al rispetto degli altri 
 Sviluppo dell’interesse per culture e costumi diversi dai nostri 
 Sviluppo dell’educazione all’autonomia personale e alla capacità di correlarsi con 

il gruppo 
 Organizzazione di un viaggio di istruzione all’estero, per tutte le classi quinte, 

con mete varie: Grecia, Praga e Vienna 
 Organizzazione di viaggi di istruzione in Italia: Firenze (3ªAS e 3ªC), Torino 

(4ªASA, 3ªBS, 4ªC e 4ªLC), Tarvisio (3ªASA, 3ªAL e 4ªBL), Roma (4ªA e 4ªB), 
Bologna (3ªA e 3ªBSA), Siena (4ªAS e 4ªBSA), Valbrenta (2ªASA) 

 Organizzazione di uscite didattiche di una giornata per visite a città d’arte o 
mostre o a luoghi di interesse storico, letterario o naturalistico: Altopiano di 
Asiago (4ªASA e 4ªBSA), Aquileia (2ªB), Bologna (5ªASA e 5ªBSA), Bolzano 
(1ªAL, 4ªBL e 5ªBL), Borgoricco (1ªA e 1ªASA), Caporetto (5ªASA, 5ªBSA e 
5ªAS), Gardone Riviera (5ªB), Galliera Veneta (1ªAS e 1ªBS), Istrana (2ªASA e 
2ªBSA), Lago di Como e luoghi manzoniani (2ªAS e 2ªBS), Legnaro CNR (4ªASA 
e 4ªBSA), Milano (1ªLC, 2ªLC, 3ªB, 4ªB, 4ªASA e 5ªASA), Montebelluna (5ªAL e 
5ªCS), Padova (1ªC, 1ªLC, 1ªBL, 2ªA, 2ªC, 2ªD, 2ªAS, 2ªASA, 2ªBL, 3ªAL, 
3ªBL, 4ªB, 4ªASA, 4ªAL, 4ªBL 4ªAS, 5ªASA, 5ªB, 5ªBSA, 5ªAL, 5ªBL e 5ªBS), 
Ravenna (2ªD, 2ªBSA e 2ªAL), Rovereto (5ªASA, 5ªBSA, 5ªAS, 5ªBS e 5ªCS), 
San Pietro in Gù (1ªAS e 1ªBS), Sarcedo (1ªASA e 1ªBSA), Silea (3ªBL), 
Sirmione (1ªAS e 1ªBS), Strà-Mira (4ªA), Treviso (5ªAL, 5ªBL, 5ªAS, 5ªBS e 
5ªCS), Trieste (1ªBSA), Venezia (1ªB, 1ªBS, 2ªBS, 3ªA, 4ªC, 4ªAS, 5ªC, 5ªAS, 
5ªCS e 5ªLC), Verona (3ªAS), Vicenza (4ªLC, 4ªBL, 4ªBS e 4ªASA) 

 

Banchetto Equo Solidale 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Allestimento tre volte alla settimana di un banchetto con vendita di prodotti 
derivati dal commercio equo solidale, in collaborazione con l’Associazione 
Altromercato di Cittadella 

 Coinvolgimento di 60 studenti 

Obiettivi raggiunti  Riflessione sull’importanza dell’economia equo solidale 
 Approfondimento di tematiche legate all’economia mondiale e comprensione 

dell’importanza dello sviluppo sostenibile 
 Introduzione dei ragazzi nel mondo del volontariato e pratica di azioni concrete 

di impegno 
 Collaborazione fra studenti di classi e indirizzi diversi 
 Riflessione sull’importanza del senso di responsabilità nel condurre a termine in 

modo efficace un’attività di interesse generale per la scuola 
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OBIETTIVO 1   AZIONE e 
Fornire gli strumenti per raggiungere conoscenze e competenze 

per applicarle in contesti anche diversi da quello strettamente scolastico  
 
Il nostro Istituto riconosce come primario l’obiettivo di garantire agli allievi delle conoscenze di base sia in 
termini di qualità, cioè migliorando e approfondendo le conoscenze nelle materie che caratterizzano il 
corso di studi, sia in termini di equità, cioè riducendo le disuguaglianze nell’apprendimento e garantendo 
la possibilità di potenziamento. 
A questo proposito l’Istituto promuove iniziative e progetti che spingano gli studenti ad applicare le 
conoscenze e le competenze acquisite a scuola in ambiti differenti da essa, con lo scopo di aiutare gli 
alunni a definire un percorso di ricerca autonomo e a diventare protagonisti del loro processo di 
apprendimento.  
 

Promozione della lettura e utilizzo della biblioteca scolastica 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione, in collaborazione con la Libreria Massaro di Castelfranco Veneto, 
di incontri con l’Autore di cui gli studenti, coordinati dagli insegnanti, hanno letto 
uno o più testi:  
- Enzo Gianmaria Napolillo (Le tartarughe tornano sempre) per le classi 2ªA, 

2ªB, 2ªC e 2ªD del Liceo Scientifico, 2ªASA del Liceo delle Scienze Applicate, 
2ªLC del Liceo Classico, 2ªAS e 2ªBS del Liceo delle Scienze Umane, 2ªAL e 
2ªBL del Liceo Linguistico 

- Eva Cantarella (Non sei più mio padre, Dammi mille baci, L’importante è 
vincere) per le classi 3ªA, 3ªB e 3ªC del Liceo Scientifico, 3ªASA e 3ªBSA del 
Liceo delle Scienze Applicate, 3ªLC e 4ªLC del Liceo Classico, 3ªAS e 3ªBS 
del Liceo delle Scienze Umane, 3ªAL e 3ªBL del Liceo Linguistico 

- Emiliano Poddi (Le vittorie imperfette) per le classi 5ªLC del Liceo Classico, 
5ªAS, 5ªBS e 5ªCS del Liceo delle Scienze Umane, 5ªAL e 5ªBL del Liceo 
Linguistico 

 Organizzazione di due Mostre del libro per tutto l’Istituto 
 Organizzazione del 9° Torneo di lettura “Liber a mente” per gli studenti di tutte 

le classi prime (strutturato in fase eliminatoria, semifinale e finale che ha visto 
come classe vincitrice la 1ªLC) 

 Acquisto di 80 nuovi testi per la biblioteca 
 Realizzazione delle recensioni dei nuovi testi acquistati dall’Istituto e donati, 

messe a disposizione di ciascuna classe 
 Sviluppo della familiarità con i luoghi in cui vengono archiviati e resi disponibili 

documenti e informazione 

Obiettivi raggiunti  Conoscenza di autori e testi anche di argomento scientifico e di tematiche vicine 
alla sensibilità degli studenti coinvolti 

 Sviluppo di una lettura attenta e consapevole 
 Arricchimento del patrimonio librario e incremento di accesso al prestito 
 Maggiore e più consapevole conoscenza dello spazio e dell’organizzazione della 

biblioteca 

 

Sport a scuola 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Apertura del Centro Sportivo Scolastico pomeridiano di avviamento allo sport 
rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto. Il Centro, pur essendo finalizzato alla 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, è stato frequentato dagli studenti 
anche solo a scopo ricreativo e aggregativo. Le discipline che è stato possibile 
svolgere al Centro Sportivo Scolastico sono state: calcio a 5, tennistavolo e 
atletica leggera sia per maschi e femmine, basket solo per i maschi e pallavolo 
femminile 
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 Organizzazione della Fase d’Istituto dei Campionati Studenteschi delle seguenti 
discipline: 
- corsa campestre maschile, il 20 gennaio 2017, per circa 80 studenti 
- sci alpino maschile e femminile, il 20 febbraio 2017, per 40 studenti 
- nuoto maschile e femminile, il 16 febbraio 2017, per circa 35 studenti 
- atletica leggera in pista maschile e femminile, il 4 maggio 2017, per circa 60 

studenti 
 Partecipazione ai seguenti tornei provinciali dei Campionati Studenteschi: 

- pallacanestro maschile (categoria junior), per 10 studenti e accesso alla fase 
regionale a Padova 

- pallavolo femminile (categoria allieve), per 11 studentesse 

Obiettivi raggiunti  Avviamento alla pratica sportiva attraverso la costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico con svolgimento di allenamenti pomeridiani nelle seguenti discipline: 
atletica leggera, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro e tennistavolo 

 Acquisizione di un livello di base di conoscenze tecniche relative ai diversi sport 
 Coinvolgimento degli studenti nelle attività anche in qualità di giudici e arbitri 

delle gare 
 Collaborazione fra Scuola, Enti e Associazioni locali. In particolare per quanto 

riguarda l’organizzazione della Fase Comunale di corsa campestre e di atletica 
leggera in pista con il Comune di Cittadella, con l’Associazione Amici della 
Montagna per la Fase Comunale di sci e snowboard e con l’Ente gestore della 
Piscina Comunale per le gare di nuoto 

 

Settimana dello sport 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di incontri e di attività a carattere sportivo per consentire la 
conoscenza di diverse discipline  

 Incontri con alcuni rappresentanti delle Associazioni sportive del cittadellese 
 Incontro per tutte le classi seconde e le classi terze del Liceo delle Scienze 

Applicate con Cinzia Pozzobon, atleta paralimpica a Seul 
 Incontro per le classi prime con Filippo Tortu (componente della squadra 

nazionale juniores di atletica leggera) 

Obiettivi raggiunti  Porre lo sport come tema interdisciplinare per affrontare spunti di 
approfondimento nelle discipline umanistiche e scientifiche 

 Conoscenza delle proposte sportive del territorio 

 

Ampliamento offerta sportiva 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di un corso di hockey su prato per tutte le classi seconde 
dell’Istituto, in collaborazione con l’Associazione Hockey su prato di Grantorto 

 Organizzazione di un corso di tennis per tutte le classi terze dell’Istituto, in 
collaborazione con maestri di tennis della Cittadella dello Sport 

 Organizzazione di attività di Orienteering per tutte le classi quarte dell’Istituto, in 
collaborazione con Daniele Danieli, tecnico federale di Orienteering 

Obiettivi raggiunti  Conoscenza e pratica di nuove discipline sportive 

 

Il quotidiano in classe 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Adesione al progetto “Il quotidiano in classe” dell’Osservatorio Permanente 
Giovani Editori di Firenze 

 Lettura settimanale di tre quotidiani nazionali 
 Coinvolgimento di 23 classi con la supervisione di 13 docenti  
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Obiettivi raggiunti  Incoraggiamento della discussione e del confronto su tematiche di attualità 
 Riflessione sul linguaggio giornalistico e sul suo lessico specifico 
 Comprensione della struttura dell’articolo di giornale nelle sue varie tipologie e 

della sua struttura di base 
 Offerta agli studenti di un’occasione di crescita civile e sociale per formare 

cittadini consapevoli e responsabili e per capire e saper interpretare la realtà 

 

Amico Esperto 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di attività di sostegno alla didattica per alunni stranieri delle 
Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio, con il coinvolgimento di 
23 studenti delle classi terze e quarte 

 Collaborazione con gli Istituti aderenti alla Rete “Senza confini” 

Obiettivi raggiunti  Promozione di percorsi di collaborazione tra studenti di diversi ordini di scuola e 
del senso di responsabilità 

 Supporto all’integrazione degli alunni stranieri non italofoni 
 Rafforzamento della motivazione all’apprendimento e delle prime riflessioni ai fini 

di orientamento in uscita 
 Sviluppo della competenza comunicativa 

 

A lezione di bioetica 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Ciclo di tre incontri “Bambini, farmaci, sperimentazione: l’etica della ricerca 
clinica in età pediatrica” per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Hanno 
tenuto le conferenze Silvia Tusino (bioeticista dell’Università di Padova), Serena 
Brancati (ricercatrice in Scienze farmacologiche dell’Università di Padova), 
Raffaella Colombatti (medico pediatra dell’Azienda Ospedaliera di Padova), Anna 
Chiara Frigo (docente di Statistica medica dell’Università di Padova) 

 Realizzazione di un laboratorio per studenti con un intervento di Silvia Tusino 

Obiettivi raggiunti  Fornire elementi di base per comprendere lo scenario entro cui si sviluppano la 
bioetica in generale e la bioetica della ricerca in particolare 

 Fornire elementi che contribuiscano a formare una coscienza critica rispetto alle 
nuove possibilità di intervento sulla vita e sulla salute maturate dalla scienza 

 Conoscere (in termini essenziali) la problematica sottesa alla sperimentazione 
clinica in età pediatrica, nei suoi aspetti biomedici ed etico-giuridici 

 Imparare a discutere criticamente i vari elementi del discorso bioetico in merito 
alla tematica in oggetto 

 Esaminare, guidati da esperti, alcuni aspetti dei protocolli di ricerca 

 

Laboratorio di approfondimento filosofico 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Realizzazione di un laboratorio di discussione e produzione di testi argomentativi 
per 27 studenti delle classi terze, quarte e quinte, con produzione di un saggio 
frutto anche di confronto dialettico tra gli studenti partecipanti 

 Realizzazione di un laboratorio di ricerca di carattere storico-filosofico: 
approfondire, scoprire, tradurre, per 15 studenti delle classi terze, quarte e 
quinte, con attuazione di un percorso di ricerca autogestito dagli studenti su 
questioni sociali e politiche 

Obiettivi raggiunti  Potenziamento della capacità di sostenere una tesi sapendo al contempo 
ascoltare le argomentazioni altrui e confrontandosi con esse 
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 Potenziamento dell’abitudine a ragionare con rigore logico, identificando problemi 
e individuando soluzioni 

 Potenziamento dell’abilità nel reperire informazioni e nell’approfondire 
conoscenze nel merito delle tematiche affrontate 

 

Laboratorio di approfondimento storico 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di quattro incontri con il prof. Denis Lotti, docente di Storia del 
Cinema presso l’Università di Padova, con introduzioni storiche, visione di filmati 
e commenti 

 Presentazione delle principali categorie del lessico politico della modernità e 
successiva analisi critica, osservazioni, discussioni su problemi della 
contemporaneità storica e sociale  

Obiettivi raggiunti  Ampliamento della conoscenza dell’epoca storica contemporanea attraverso le 
risorse cinematografiche  

 Approfondimento della consapevolezza dell’importanza delle strategie e delle 
funzioni dei mezzi di comunicazione di massa  

 Riflessione sul rapporto fra rappresentazione, evento storico e potere politico  
 Approfondimento di alcune delle principali categorie del lessico politico moderno 

e riflessione sui presupposti dell’attualità  
 Confronto critico fra tutti i partecipanti agli incontri  
 Potenziamento della capacità argomentativa e di strategie metacognitive 

 

Teatro 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Laboratorio e spettacolo teatrale “Troiane”: 
- allestimento con la partecipazione complessiva di 18 studenti  
- rappresentazione in orario scolastico per tutte le classi (17, 18 e 19 maggio 

2017) e spettacolo serale per i genitori, i docenti e il personale dell’Istituto 
presso il Teatro “Palladio” di Fontaniva 

 Laboratorio e spettacolo teatrale: “Cinque atti unici di Cechov”: 
- allestimento con la partecipazione complessiva di 17 studenti  
- rappresentazioni in orario scolastico per tutte le classi (17, 18 e 19 maggio 

2017) e spettacolo serale per i genitori, i docenti e il personale dell’Istituto 
presso il Teatro “Palladio” di Fontaniva 

 Laboratorio e spettacolo teatrale: “Riccardo III”: 
- allestimento con la partecipazione complessiva di 23 studenti  
- rappresentazioni in orario scolastico per tutte le classi (17, 18 e 19 maggio 

2017) e spettacolo serale per i genitori, i docenti e il personale dell’Istituto 
presso il Teatro “Palladio” di Fontaniva 

 Partecipazione alla lezione spettacolo “Faceless” sul fenomeno del bullismo 
(classi prime e seconde), in collaborazione con il Teatro della Gran Guardia di 
Padova 

 Partecipazione alla lezione spettacolo “#Mirrors” sul fenomeno dell’anoressia 
(classi terze e quarte), in collaborazione con il Teatro della Gran Guardia di 
Padova 

Obiettivi raggiunti  Sviluppo e consolidamento delle abilità di espressività corporea e verbale 
 Consolidamento delle capacità di collaborazione tra studenti 
 Conoscenza di nuovi Autori e testi teatrali per interpretarli attraverso la 

recitazione 
 Realizzazione di spettacoli teatrali di alto livello qualitativo 
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Teatro in lingua 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Laboratorio “Instant theatre” per la costruzione di storie, interazione e 
recitazione per le classi prime e seconde 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Oliver Twist” allestito dalla compagnia 
American Drama Group Europe per le classi terze, quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi e per le classi 1ªLC e 2ªLC del Liceo Classico 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Arsene Lupin” e “Calais Bastille” recitati 
dalle compagnie Palchetto Stage e France Theatre per le classi 1ªBL, 2ªBL, 3ªBL 
e 4ªBL del Liceo Linguistico 

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola “La vita es sueño” della compagnia España 
Teatro” per le classi 4ªAL, 5ªAL e 5ªBL del Liceo Linguistico 

Obiettivi raggiunti  Sviluppo e consolidamento delle abilità di espressività corporea e verbale 
 Miglioramento della motivazione allo studio e delle competenze comunicative 

nelle lingue straniere 
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2. Migliorare la qualità della didattica e favorire un apprendimento efficace 
L’Istituto ha messo a punto alcune scelte educative di fondo che tratteggiano l’orizzonte entro cui deve 
collocarsi l’azione professionale dei docenti, in una dimensione progettuale che resti orientata a favorire e 
promuovere la crescita di soggetti consapevoli, mediante il confronto con l’attualità e la conoscenza 
disciplinare. 
In sintesi le scelte sono quelle di: 
 favorire la didattica per competenze attraverso metodologie laboratoriali e progettuali 
 conciliare la didattica dei contenuti e dei saperi con una rinnovata nei linguaggi e nei metodi 
 organizzare il contesto strutturale per renderlo funzionale ai bisogni, agli obiettivi formativi, alle 

risorse disponibili 
 
 

OBIETTIVO 2   AZIONE a 
Garantire il sostegno allo studio e favorire il recupero 

 
Nella cultura della scuola, negli ultimi anni, si è registrata una considerevole crescita culturale e 
concettuale nei confronti del tema della diversa abilità: il principio della diversità come risorsa individuale 
ha superato quello dell’uguaglianza, secondo il quale uno studente in situazione di handicap doveva 
assomigliare il più possibile agli altri. Si è scelto, dunque, nel nostro Istituto, di parlare non tanto di 
inserimento, quanto di integrazione: lo studente diversamente abile non è soltanto inserito fisicamente 
nella classe e nella scuola, ma si lavora perché sia pienamente integrato nel gruppo dei suoi coetanei nel 
rispetto di quelle che sono le sue possibilità di interazione. È stato avviato il percorso di integrazione per 
assicurare agli studenti con bisogni educativi speciali (BES), con disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) e con diversa abilità dell’Istituto e alle loro famiglie interventi sempre più efficaci in un sistema 
integrato che prevede azioni e servizi finalizzati ad una loro piena e reale inclusione sociale.  
L’Ordinanza Ministeriale 92/2007 ha stabilito che “le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e 
permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente”. 
In relazione a tale normativa, il Collegio dei Docenti ha individuato i criteri generali e le modalità di 
effettuazione di tutte quelle azioni aventi come scopo il superamento delle lacune formative e il successo 
scolastico e una preparazione adeguata ad affrontare l’Esame di Stato. Comune a tutte le iniziative è 
l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti per il recupero e l’approfondimento durante tutto l’anno 
scolastico e offrire stimoli e materiali utili agli studenti che devono affrontare l’Esame di Stato.  
Le azioni, nello specifico, si distinguono tra interventi di sostegno e attività di recupero: i primi sono 
finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico e possono svolgersi in ogni periodo dell’anno; le seconde 
sono destinate agli studenti che riportano insufficienze negli scrutini intermedi e finali. 

Integrazione diversa abilità 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Coordinamento delle riunioni tra famiglie, equipe socio-sanitaria e docenti per la 
stesura dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati 

 Coordinamento delle attività e supporto ai docenti e agli operatori che lavorano 
con studenti con bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento e 
diversamente abili, in collaborazione anche con il Centro Territoriale per 
l’Integrazione, all’interno dell’Istituto Comprensivo di Loreggia 

Obiettivi raggiunti  Miglioramento delle attività di sostegno e delle azioni di integrazione 
 Coordinamento delle azioni attuate per dare una risposta ai bisogni degli studenti 

diversamente abili e alle loro famiglie 

 

Spunti di vita per punti di vista 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 In collaborazione con l’Associazione Sportiva “Unoacento”, realizzazione di 
esperienze pratiche di sperimentazione della disabilità fisica e sensoriale, 
effettuata attraverso percorsi atletici, per riflettere sulla presenza di barriere 
architettoniche e sul tema dell’inclusione (classi 1ªA e 1ªC del Liceo Scientifico, 
1ªASA del Liceo delle Scienze Applicate, 1ªAS e 1ªBS del Liceo delle Scienze 
Umane, 1ªAL e 1ªBL del Liceo Linguistico) 
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Obiettivi raggiunti  Sensibilizzazione sul tema della diversità 
 Riflessione sull’importanza di essere cittadini consapevoli e rispettosi della 

diversità 

 

Azioni di recupero 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

La programmazione delle attività ha tenuto conto dei punti di forza e di debolezza 
dell’esperienza degli scorsi anni scolastici (evidenziati dall’autovalutazione di 
Istituto), nonché dei vincoli economici che negli ultimi anni scolastici si sono fatti 
più rigidi. Già da qualche anno, gli scrutini del 1° quadrimestre sono anticipati a 
dicembre, in modo da programmare le attività di recupero al rientro delle classi a 
scuola dopo le vacanze natalizie, permettendo, da un lato, una più celere 
attivazione delle azioni e, dall’altro, di scaglionare nel tempo le verifiche del 
superamento delle carenze del primo quadrimestre, per evitare sovrapposizioni con 
le normali verifiche programmate per il 2° quadrimestre e consentire agli studenti 
in difficoltà di concentrarsi maggiormente sul recupero.  
La settimana di pausa didattica ha consentito di ridurre le ore destinate ai corsi di 
recupero, garantendo, in tal modo, la completa realizzazione del sostegno 
disciplinare, modalità che nel tempo si è dimostrata la più efficace. 
Durante l’anno scolastico sono quindi state attivate le seguenti tipologie di 
intervento: 
 Settimana di pausa didattica: consiste in una settimana (dal 9 al 14 gennaio 

2017) di pausa nello svolgimento del programma per tutte le materie; in questo 
lasso di tempo in nessuna materia viene assegnato lavoro pomeridiano da 
svolgere a casa, per consentire agli studenti di recuperare le carenze evidenziate 
alla fine del primo quadrimestre. Le attività svolte in classe durante questa 
settimana, oltre al sostegno degli alunni in difficoltà, sono il lavoro cooperativo 
tra studenti con buoni risultati e studenti in difficoltà, con la supervisione del 
docente, nonché la possibilità di svolgere approfondimenti in quelle materie 
senza (o con pochi) studenti con carenze. 

 Sostegno disciplinare per tutte le materie (sportello didattico): offre chiarimenti 
su argomenti circoscritti, è tenuto da un insegnante della materia e si accede in 
orario extracurricolare, a piccoli gruppi, non necessariamente composti da alunni 
della stessa classe. 
Lo sportello è stato attivo dalla terza settimana di ottobre fino alla fine di 
maggio. L’accesso può essere volontario oppure obbligatorio, su indicazione 
dell’insegnante di classe.  
Il monte ore effettivo di utilizzo dello sportello, grazie alla presenza dei docenti 
dell’organico potenziato, è paragonabile a quello dell’anno precedente. Il 
prospetto riassuntivo è riportato di seguito: 
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Come si può notare, più dei due terzi del monte ore complessivo è stato 
utilizzato dai Dipartimenti di Lettere e Matematica.  

 Corsi di recupero durante l’anno scolastico: la scuola ha offerto corsi di recupero 
pomeridiani di sei ore per materia, con cadenza settimanale, rivolti a un ristretto 
numero di allievi che presentano insufficienze allo scrutinio del primo 
quadrimestre. I corsi sono stati organizzati, per classi parallele, per le materie 
con elevato numero di insufficienze, in base all’adesione degli studenti. Il numero 
effettivo dei corsi attivati, riferito alle diverse materie, è riportato di seguito:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per risolvere poi situazioni particolari dovute a carenze diffuse nella classe, la 
Dirigenza ha attivato tre corsi per un totale di 24 ore.  

 Corsi di recupero estivi: corsi di recupero di dodici ore per materia, della durata 
di due settimane, rivolti agli studenti che presentano insufficienze allo scrutinio 
finale. A partire dall’anno scolastico 2014/15, il Consiglio di Istituto ha deliberato 
che l’attivazione dei corsi deve essere vincolata alla preventiva adesione degli 
studenti con il versamento di un contributo di € 20 da parte delle famiglie in 
modo da sopperire, in parte, ai ridotti finanziamenti ministeriali. La scuola ha 
offerto una gamma di corsi che coprisse, come nel passato, le materie con 
elevato numero di insufficienze, ma l’adesione è stata limitata a Matematica (3 
corsi) e Fisica (1 corso), nel periodo dal 28 giugno al 13 luglio 2017. Il basso 
numero di adesioni potrebbe essere dovuto al minor numero di materie oggetto 
di sospensione (come sarà evidenziato nella sezione “Valutare i risultati 
scolastici”). 

Obiettivi raggiunti A livello intermedio, il parametro individuato per valutare l’efficacia degli interventi 
di sostegno e di recupero è stato l’esito delle verifiche del superamento delle 
carenze del primo quadrimestre. Il grafico seguente mostra la percentuale di 
superamento delle carenze, suddivise per tipologia di intervento e per Indirizzo. 
Nella voce “studio personale” è compresa l’attività di sostegno disciplinare prevista 
dallo “sportello didattico”. 
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Come si può desumere dallo stesso grafico, la percentuale media di superamento 
delle carenze è pari al 58,7%, con esiti migliori al Liceo delle Scienze Applicate e al 
Liceo Linguistico. Rispetto all’efficacia della modalità di intervento, emerge una 
sostanziale uguaglianza negli esiti, anche se si confermano risultati migliori nello 
studio personale (supportato dallo sportello) rispetto alle altre forme di intervento 
(anche in materie che prevedevano tutte le modalità, ad esempio Fisica, Latino e 
Scienze), con minor efficacia dei corsi di recupero. 
Altri dati si riferiscono agli esiti di singole discipline, che in questo contesto non è 
possibile analizzare e che, tuttavia, sono puntualmente presentati e discussi negli 
incontri periodici del Comitato Tecnico, di Indirizzo, di Dipartimento e durante il 
Collegio dei Docenti. Infatti, l’esame degli esiti del superamento delle carenze del 
primo quadrimestre e il confronto nel tempo sono fondamentali per programmare le 
attività di recupero in una situazione di limitatezza delle risorse finanziarie, in modo 
da ottimizzare l’efficacia degli interventi. A titolo di esempio, nel grafico seguente, si 
presenta l’andamento negli anni degli esiti delle attività di recupero durante l’anno 
scolastico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può notare, pur nella diversificazione delle tipologie, le percentuali di 
superamento delle carenze si mantengono complessivamente inalterate. 

 

Approfondimenti di matematica 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Realizzazione di corsi pomeridiani (a partecipazione non obbligatoria) con il 
coinvolgimento degli studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico, tenuti dal 
docente di classe 

 Analisi di prove scritte assegnate negli Esami di Stato precedenti 
 Organizzazione di lavoro autonomo per gruppi, con interventi mirati, a richiesta, 

del docente, seguito dallo svolgimento commentato di problemi e quesiti, con 
particolare attenzione agli aspetti teorici e pratico-operativi necessari per la 
soluzione 

Obiettivi raggiunti  Dotazione di utili strumenti per affrontare la seconda prova dell’Esame di Stato 
 Potenziamento del metodo di risoluzione dei problemi di geometria 
 Acquisizione di una maggiore consapevolezza nelle strategie per riflettere sulle 

conoscenze acquisite  
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Potenziamento di Fisica 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Nelle classi del primo biennio scientifico, inserimento di un’ora aggiuntiva di 
Fisica, svolta, in orario curricolare, dal docente di classe 

 Realizzazione di esperienze laboratoriali significative sui punti nodali del 
programma di Fisica del biennio 

 Confronto continuo fra i docenti coinvolti e individuazione di alcune “esperienze 
tipo” comuni fra le varie classi dello stesso anno 

Obiettivi raggiunti  Acquisizione di maggiori conoscenze e consolidamento di competenze, a partire 
dai livelli di partenza rilevati 

 Miglioramento dell’apprendimento della disciplina e riduzione dell’insuccesso 
scolastico  

 Miglioramento delle abilità nello svolgimento di esperienze laboratoriali 

 

 

 

OBIETTIVO 2   AZIONE b 
Valorizzare i talenti e promuovere l’eccellenza diffusa 

 
Il nostro Istituto fornisce uno stimolo alle eccellenze per l’approfondimento di tematiche proposte 
all’interno dei quotidiani percorsi didattici e valorizza gli studenti più meritevoli, sostenendone la 
partecipazione a concorsi e a “gare” per motivarli a uno studio approfondito delle discipline classiche e 
scientifiche, favorendo l’attivazione di processi di fondazione e organizzazione delle conoscenze, in una 
prospettiva trasversale e sviluppando un ambiente di apprendimento in cui gli studenti agiscano in prima 
persona. 
Inoltre, in quest’ottica, l’Istituto si impegna per rispondere all’esigenza degli studenti di ottenere una 
certificazione esterna delle competenze raggiunte nelle lingue straniere studiate, allo scopo di avere un 
valido riconoscimento e uno strumento per la prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del 
lavoro in ambito nazionale e internazionale.  
 

Sprachdiplom 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 DSD - Deutsches Sprachdiplom II (livello B2/C1) per le classi 5ªAL e 5ªBL del 
Liceo Linguistico e per una ex studentessa: 
- preparazione degli studenti al conseguimento della certificazione 
- corso preparatorio svolto da docenti madrelingua - esperti DSD presso il 

Liceo “A. Rosmini” di Rovereto 
- organizzazione cerimonia di consegna dei diplomi DSD a Roma 

 DSD - Deutsches Sprachdiplom I (livello A2/B1) per le classi 3ªAL e 3ªBL del 
Liceo Linguistico: 
- preparazione degli studenti al conseguimento della certificazione 
- corso aggiuntivo tenuto da docenti madrelingua - esperte DSD 

 Partecipazione della classe 4ªAL del Liceo Linguistico al Progetto del Ministero 
dell’Istruzione Austriaco “Europas Jugend lernt Wien kennen” (“La gioventù 
europea alla scoperta di Vienna”): 
- lezioni preparatorie all’esperienza (competenze di cittadinanza) 
- lavoro progettuale in loco con visita delle istituzioni democratiche di Vienna 

 Partecipazione allo stage presso le Università e le aziende della Baviera per 4 
studenti di classe 4ªBL del Liceo Linguistico, previa selezione a livello nazionale, 
al fine di favorire il contatto con il mondo universitario a livello internazionale e 
le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro 

 Partecipazione al bando di Concorso “Viaggio Premio in Germania” indetto 
dall’Ambasciata tedesca, da parte di 2 studenti di classe 3ªAL e 1 studente di 
3ªBL del Liceo Linguistico, previa selezione a livello interno, per favorire 
l’adesione individuale ad attività di interesse personale 
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 Selezione di una studentessa per l’assegnazione della Borsa di studio per le 
eccellenze DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 

 Partecipazione delle classi 2ªBL e 3ªAL del Liceo Linguistico alla lezione-concerto 
di Uwe Kind a Padova, per imparare divertendosi in ambienti di apprendimento 
differenti 

Obiettivi raggiunti  Buona valutazione del livello linguistico e della motivazione degli studenti 
 Conseguimento da parte degli studenti della classe 5ªAL e 5ªBL del DSD II 

(livello B2/C1) del Quadro di Riferimento Europeo, che consente di studiare nelle 
Università di Germania, Austria e Svizzera senza sostenere il test di ingresso 
linguistico 

 Conseguimento da parte di tutti gli studenti delle classi 3ªAL e 3ªBL del DSD I 
(livello B1) del Quadro di Riferimento Europeo 

 Ottima ricaduta dell'esperienza a Vienna (competenze di cittadinanza e 
Alternanza Scuola-Lavoro) 

 Ottima ricaduta dell’esperienza di stage presso Università della Baviera per una 
successiva iscrizione a università tedesche 

 Selezione di una studentessa della classe 5ªBL quale vincitrice della borsa di 
studio del DAAD 

 

Certificazioni linguistiche 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

Lingua inglese per tutte le classi di tutti gli indirizzi 
 certificazione FCE B2: svolto computer based presso il nostro istituto per 36 

candidati 
 certificazione CAE C1: svolto computer based presso il nostro istituto per 23 

candidati 
 incontri preparatori al FCE: 2 corsi di 8 ore sulle diverse abilità, tenuti da un 

docente interno all’istituto e 2 incontri di “Speaking” tenuti da un docente della 
London School di Thiene 

 incontri preparatori al CAE: 8 ore sulle diverse abilità, tenuti da un docente 
interno all’istituto e 1 incontro di “Speaking” tenuto da un docente della London 
School di Thiene 

Lingua spagnola per le classi quarte e quinte del Liceo Linguistico 
 certificazione DELE B2: 7 candidati 
 certificazione DELE C1: 4 candidati 
 incontri preparatori al DELE sulle diverse abilità per 8 ore complessive tenuti da 

un docente interno 
Lingua francese per le classi quarte del Liceo Linguistico 
 certificazione DELF B2: 1 candidato 

Organizzazione di corsi di lingua in orario extrascolastico rivolti agli studenti di tutte 
le classi e di tutti gli indirizzi, che non studiano la lingua a livello curricolare 
 lingua tedesca per principianti per 12 studenti, 10 dei quali hanno conseguito il 

livello A1 
 lingua spagnola per 12 studenti, con conseguimento del livello A2 
 lingua francese per principianti per 15 studenti, con conseguimento del livello A1 

Obiettivi raggiunti  Incentivazione dell’apprendimento e della motivazione allo studio di una lingua 
straniera comunitaria 

 Incentivazione della partecipazione alle certificazioni 
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Progetto Move 4.0 “The Science You Need” 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Conseguimento del finanziamento da parte della Regione Veneto, a fronte del 
progetto presentato in partnership con ENAIP Veneto nell’ambito dell’iniziativa 
"Youth on the move" del Fondo Sociale Europeo 

 Selezione di 30 beneficiari tra gli studenti delle classi quarte degli indirizzi: 
Scientifico, Scientifico con opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

 40 ore di formazione presso la sede del Liceo, così ripartite:  
- sviluppo competenze linguistiche B2/C1 (9 ore) 
- laboratorio di traduzione su tematiche specialistiche in partenariato con la 

Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Vicenza (9 ore) 
- preparazione al format delle prove di certificazione FCE/CAE (livello B2/C1) in 

collaborazione con London School (22 ore) 
 Viaggio di studio di due settimane con permanenza in famiglia a Exeter e visita 

guidata con un pernottamento a Londra (dal 26 agosto al 9 settembre 2017) 
 60 ore di formazione presso International Project Center di Exeter, così ripartite:  

- sviluppo competenze linguistiche B2/C1 (20 ore) 
- microlingua tecnico-scientifica, con testimonianze significative (20 ore) 
- visite aziendali-didattiche (20 ore) 

 Esame di certificazione FCE per 26 studenti, CAE per 4 studenti. 

Obiettivi raggiunti  Conseguimento delle certificazioni linguistiche FCE/CAE 
 Utilizzo e promozione della metodologia CLIL 
 Buona ricaduta nelle classi di provenienza dell'esperienza di mobilità 
 Riconoscimento di 40 ore come Alternanza Scuola-Lavoro 
 Ottima partecipazione e motivazione degli studenti 
 Soddisfazione nei confronti dell’iniziativa da parte delle famiglie 

 
Olimpiadi della Lingua Italiana 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione della fase di istituto per tutte le classi del primo e secondo 
biennio 

 Partecipazione degli studenti selezionati nella fase di istituto e di 6 studenti del 
quinto anno su adesione volontaria alla fase nazionale on line 

 Partecipazione di 2 studenti del primo biennio e di 3 del secondo biennio alle 
semifinali nazionali 

Obiettivi raggiunti  Motivazione a uno studio più approfondito della lingua e della grammatica 
italiana 

 Opportunità di coniugare l’aspetto culturale con lo spirito di competizione 
 Affinamento della competenza linguistica 

 

Certamina 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione di cicli di lezione laboratoriale di traduzione, analisi e commento 
del testo latino e greco sia sul piano morfosintattico sia sul piano stilistico- 
retorico (classi 4ªLC e 5ªLC del Liceo Classico) 

 Iscrizione e partecipazione degli studenti selezionati ai principali Certamina 
(Certamen Senecanum, Certamen Livianum, Concorso “Talenti per il futuro”) e 
alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche di Salerno 

Obiettivi raggiunti  Affinamento delle competenze traduttorie, della sensibilità linguistica ed estetica 
e del valore letterario di un testo 

 Socializzazione degli studenti partecipanti alle varie attività 
 1° posto per Luca Moretti di classe 4ªLC nel concorso di traduzione dal Latino 

“Certamen Livianum” 
 1° posto per Alessia Cassol di classe 5ªLC nel concorso “Talenti per il futuro” 
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Matematica e Fisica: un gioco da… ragazzi 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Partecipazione a gare individuali di Matematica e Fisica: Olimpiadi della 
Matematica (574 studenti), Giochi dell’Università Bocconi (16 studenti), 
Olimpiadi di Fisica (554 studenti), Giochi matematici del Mediterraneo (440 
studenti), Olimpiadi di Problem Solving (31 studenti): selezione degli studenti, 
allenamenti, organizzazione di gare interne, partecipazione a gare esterne. Le 
gare sono state organizzate in collaborazione con l’Unione Matematica Italiana 
(U.M.I.), l’Università Bocconi, l’Accademia Italiana per la Promozione della 
Matematica, l’Associazione Italiani Fisica (A.I.F.) 

 Partecipazione a gare a squadre di Istituto: Gare di matematica fase 
interprovinciale di Thiene, Rovigo e Trento (3 squadre), Giochi dell’Università 
Bocconi (1 squadra), Olimpiadi di Problem Solving (7 squadre), Purple Comet (3 
squadre): selezione degli studenti, allenamenti, organizzazione di gare interne, 
partecipazione a gare esterne. Le gare sono state organizzate in collaborazione 
con l’Unione Matematica Italiana (U.M.I.), l’Università Bocconi, Mathesis di 
Vicenza, Wisconsin University, Università Cattolica di Brescia, Politecnico di 
Torino, Liceo “Belfiore” di Mantova, Liceo “Alessi” di Perugia, Liceo “Copernico” di 
Udine 

 Olimpiade dei Giochi logici, linguistici e matematici: gara individuale rivolta a 
tutte le classi degli indirizzi scientifici (4 studenti). Le gare sono state organizzate 
in collaborazione con GioiaMathesis di Gioia del Colle e l’Università di Bari 

 Campionato Nazionale Studentesco dei Giochi logici: gara individuale e a squadre 
rivolta a tutte le classi degli indirizzi scientifici, a cui hanno partecipato 16 
studenti. Le gare sono state organizzate in collaborazione con Tetrapyramis  

 Tornei di matematica a squadre interni all’Istituto: 
- Easymath: 10 squadre, per un totale di 50 studenti, formate, su base 

volontaria, da alunni del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane 
- Mastermath: 11 squadre di classe terza e quarta del Liceo Scientifico per un 

totale di 72 studenti, con la partecipazione anche di 3 squadre del Liceo “Szent 
Laszlo” di Budapest 

- Lucreziomath: 10 squadre per un totale di 66 studenti delle classi del primo 
biennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Applicate, con la 
partecipazione anche di 2 squadre del Liceo “Szent Laszlo” di Budapest 

- Goldmath: 3 squadre, per un totale di 24 studenti, provenienti dalle classi 
quarte e quinte del Liceo Scientifico 

 Purple Comet Math Meet: gara a squadre di matematica in lingua inglese da 
svolgersi on line, per le classi degli indirizzi scientifici (23 studenti), in 
collaborazione con Wisconsin University e con il prof. Titu Andreescu 

 Tornei di Budapest: gare a squadre di matematica in lingua inglese rivolte a tutte 
le classi degli indirizzi scientifici, a cui hanno aderito 36 studenti. Le gare si sono 
svolte on line con la partecipazione del Liceo “Szent Laszlo” di Budapest e di altri 
istituti italiani di Mirano e Suzzara 

 GE.MA. Gemellaggio Matematico: incontro che prevede l’ospitalità (5 giorni) tra 
studenti, all’insegna di almeno 2 gare di matematica a squadre e di una di giochi 
logici; l’ospitalità prevede inoltre una serie di visite ai siti scientifici e artistici 
rilevanti del territorio. Hanno aderito 10 studenti in collaborazione con il Liceo “A. 
Volta” di Colle Val d’Elsa e l’Università di Siena 

 Conferenze di matematica e fisica in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Padova e con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Padova: 
- Masterclass: conferenze di fisica moderna preparatorie tenutesi presso l’I.I.S. 

“I. Newton” di Camposampiero e giornata di laboratorio presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Padova con attività guidata  

Obiettivi raggiunti  Motivazione a uno studio più approfondito e alla sperimentazione anche 
autonoma e condivisione delle proprie competenze all’interno e a vantaggio di un 
gruppo di lavoro 

 Opportunità di utilizzare abilità non sempre messe in rilievo dal curricolo 
scolastico 
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 Acquisizione di un nuovo spirito nello studio della matematica tramite lavoro di 
squadra 

 Maggiore consapevolezza nell’approccio ai quesiti a scelta multipla, anche in 
preparazione ai test di ammissione all’Università e valutazione delle loro difficoltà 
di svolgimento 

 Orientamento universitario verso discipline fisico-scientifiche 
 Pratica della matematica in lingua inglese 
 Consolidamento di relazioni internazionali 
 Diffusione di buone pratiche 
 Incremento delle relazioni tra studenti che condividono la passione per le gare 

matematiche 
 Scoperta dell’aspetto divertente della matematica 
 Conseguimento dei seguenti risultati: 

- Olimpiadi di matematica: 20 studenti ammessi alla fase provinciale 
- Giochi dell’Università Bocconi: 4 studenti ammessi alla fase nazionale a Milano 
- Giochi matematici del Mediterraneo: nella finale nazionale di Palermo, sono 

stati ammessi 8 finalisti che si sono classificati al 2°, 4°, 22° e 33° posto nella 
categoria S4; 8°, 18°, 22° e 37° posto nella categoria S5 

- Gare di matematica a squadre: fase interprovinciale a Trento 3° posto, a 
Rovigo 6° posto e a Thiene 14° posto 

- Giochi dell’Università Bocconi a squadre: nella finale nazionale 33° posto su 
156 scuole partecipanti 

- Olimpiade dei Giochi logici, linguistici e matematici: 4 studenti ammessi alla 
finale nazionale di cui uno si è collocato al 1° posto e uno al 2° 

- Campionato Nazionale Studentesco dei Giochi logici: 2 squadre e 2 studenti 
sono stati ammessi alla finale nazionale di Modena 

 

Competizioni di Informatica 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Organizzazione delle Olimpiadi individuali di informatica (16 studenti), gare 
individuali, da svolgersi al computer con l’utilizzo di software, in collaborazione 
con l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (A.I.C.A.) e 
l’Università di Milano  

Obiettivi raggiunti  Motivazione a uno studio più approfondito dell’informatica 
 Opportunità di coniugare l’aspetto culturale con lo spirito di competizione 
 7 studenti delle Olimpiadi individuali ammessi alla finale regionale di Padova 

 

Olimpiadi della cultura e del talento 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Partecipazione (7 squadre di 6 studenti ciascuna delle classi 4ªC e quinte del 
Liceo Scientifico) alle gare di qualificazione on line che prevedono questionari 
sulla logica, sulla storia dell’arte e su cultura sportiva, informatica e musicale, in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Olimpiadi della Cultura e del Talento e 
Governo di Malta 

 Partecipazione alle semifinali nazionali che prevedono test di letteratura, 
educazione civica e attualità, inglese, storia e geografia, scienze 

Obiettivi raggiunti  Opportunità per gli studenti di affrontare occasioni alternative per esprimere i 
propri interessi e valorizzare i propri talenti 

 Ammissione di tre squadre alla semifinale nazionale di Civitavecchia 
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Premi e Borse di Studio 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Partecipazione all’assegnazione della borsa di studio proposte dall’Associazione 
“Amici di Giulia e Marta Baggio”  

 Assegnazione di borse di studio intitolate a Dino Fabris ed erogate dal Rotary 
Club di Cittadella e dal Rotary Club di Camposampiero 

Obiettivi raggiunti  Assegnazione della borsa di studio “Amici di Giulia e Marta Baggio” a Giulia 
Zanella della classe 5ªB del Liceo Scientifico, a Nicolò Cerantola, Angelica Gretti, 
Enrico Mingotto e Aurora Vangelista della classe 5ªBS del Liceo delle Scienze 
Umane 

 Assegnazione di borse di studio del Rotary Club di Cittadella e Camposampiero a 
Alessandro Tempestini della classe 5ªA, Enrico Antonello della classe 5ªB, 
Gabriele Mastellaro della classe 5ªC del Liceo Scientifico; Federico Manganello 
della classe 5ªASA e Simone Antonello della classe 5ªBSA del Liceo delle Scienze 
Applicate; Alberto Antonello della classe 5ªLC del Liceo Classico; Anna Guidolin 
della classe 5ªAS, Elena Facco della classe 5ªBS, Alessandra Zen della classe 
5ªCS del Liceo delle Scienze Umane; Anna Scapin della classe 5ªAL e Sabrina 
Salvato della classe 5ªBL del Liceo Linguistico 

 

 

 

OBIETTIVO 2   AZIONE c 
Sviluppare una didattica per competenze 

 
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, lavorare per competenze vuol dire privilegiare l’azione, 
significativa e utile, in quanto situazione di apprendimento reale attiva, che consente di porre il soggetto 
che apprende in relazione “vitale” con l’oggetto culturale da apprendere. 
Il nostro Istituto vuole quindi sollecitare lo studente a fare un’esperienza culturale che ne favorisca le 
capacità e ne solleciti le potenzialità, in un contesto in cui il docente si fa mediatore di un sapere che 
“prende vita” nel rapporto con la realtà, come risorsa per risolvere problemi e per vivere bene. 

 

Ricerca-azione sulla didattica per competenze 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Preparazione, realizzazione e condivisione con Enti territoriali di azioni per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro da realizzarsi anche per i Licei 

 Preparazione e sperimentazione di attività (prevalentemente nel Liceo delle 
Scienze Applicate e nelle lezioni in modalità CLIL) con approccio laboratoriale 
intendendo con questo non solo l’utilizzo del vero e proprio laboratorio di 
chimica, biologia o fisica ma, anche, e soprattutto, fare “agire gli studenti” anche 
durante le lezioni svolte in classe  

Obiettivi raggiunti  Elaborazione di strumenti agili per consentire ai docenti di impostare la propria 
didattica e la propria valutazione sulle competenze raggiunte dagli studenti 
impegnati nell’Alternanza Scuola-Lavoro 

 Elaborazione di schede e strumenti di didattica per competenze 
 Aumento della partecipazione e dell’attenzione degli studenti durante le lezioni 

 

 

 

 

 



 60 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
Bilancio Sociale 2017 

 

3. Valorizzare le risorse umane 
L’Istituto attribuisce a ciascun docente e a tutto il personale della scuola delle responsabilità da assumere 
in modo autentico. 
In particolare si richiedono la disponibilità al cambiamento, la condivisione degli obiettivi in un clima di 
reale affiatamento tra docenti all’interno dei Consigli di Classe e la disponibilità all’aggiornamento e alla 
formazione permanente. 
 

OBIETTIVO 3   AZIONE a 
Favorire l’attitudine al lavoro in équipe 

 
Alcune azioni dell’Istituto hanno come scopo quello di pianificare con omogeneità e coerenza, fatta 
naturalmente salva la libertà di insegnamento, la programmazione disciplinare dei Dipartimenti. 
Scopi consolidati di tali interventi sono, inoltre, quello di definire prove comuni disciplinari che offrano ai 
docenti l’occasione di confrontarsi relativamente alla valutazione, di verificare la programmazione e il 
conseguimento di obiettivi minimi concordati insieme. 
 

Dipartimenti e Indirizzi 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Incontri periodici dei docenti Responsabili dei Dipartimenti e degli Indirizzi nelle 
riunioni del Comitato Tecnico 

 Programmazioni di gruppo  
 Condivisione di materiale 

Obiettivi raggiunti  Definizione di una programmazione coerente e condivisa in merito agli 
insegnamenti di ciascuna disciplina, a seconda delle caratteristiche degli Indirizzi 

 

 

 
 

OBIETTIVO 3   AZIONE b 
Favorire la didattica laboratoriale e innovativa 

 
Il nostro Istituto riconosce l’importanza di adottare una metodologia didattica efficace e stimolante che 
preveda modalità differenziate anche all’interno di una stessa lezione come ad esempio: lezione circolare 
con confronto di opinioni; didattica laboratoriale intesa come pratica che consenta una sistematica 
integrazione del sapere e del fare, delle conoscenze teoriche e della dimensione pratico-operativa; 
supporti multimediali; didattica in compresenza… 
Ciò consente una maggiore individualizzazione dell’apprendimento e dei percorsi e, spesso, permette 
l’emergere di abilità di studio e di stili di lavoro non sempre evidenti nella pratica scolastica quotidiana. 
Si ottiene, così, una più forte motivazione da parte dello studente, una riflessione su di sé, sulle proprie 
capacità e sui propri interessi, che favorisce anche l’autorientamento. 
Inoltre l’Istituto ritiene di dover offrire risposte efficaci ai mutevoli bisogni di crescita umana e culturale 
degli studenti e questo non può esistere senza pratiche didattiche innovative, perseguendo il 
miglioramento dei processi educativi e la riflessività professionale. 
Fare innovazione non è semplicemente avere un atteggiamento mentale e culturale “aperto” e 
“riflessivo”, ma comporta la pratica della collaborazione, della condivisione degli obiettivi da perseguire, 
della progettazione dei percorsi formativi e della loro verifica rispetto ai risultati attesi. 
 

Progetti Erasmus Plus 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Progetto Erasmus Plus 2014-2017 di Matematica, 3° anno: Maths Together 
(MaTo) in collaborazione con scuole di 5 città europee: Fürstenfeldbruck 
(Germania), Lens (Francia), Kozienice (Polonia), Heanor (Inghilterrra) e 
Budapest (Ungheria); prevede l’organizzazione di competizioni di matematica a 
livello internazionale per 18 studenti dell’Istituto per i meeting e 66 studenti per i 
training on line, delle classi seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi 
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Obiettivi raggiunti  Misurazione delle proprie competenze rispetto a studenti coetanei di altri paesi 
europei 

 Miglioramento delle competenze in lingua inglese veicolare 

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Formazione metodologica CLIL, destinata ai docenti di discipline non linguistiche 
(DNL) e costituzione di team CLIL in più classi di tutti gli indirizzi 

 Produzione di moduli spendibili nel corso dell’anno scolastico 
 Realizzazione di moduli didattici di argomento scientifico, a cura dei docenti di 

Scienze, nelle classi 3ªASA e 4ªASA del Liceo delle Scienze Applicate 
 Realizzazione in lingua inglese di un modulo sulle Biotecnologie nelle classi 

quinte del Liceo delle Scienze Applicate (Progetto Attivamente) 
 Realizzazione di modulo Scienze Umane-Inglese nella classe 5ªAS del Liceo delle 

Scienze Umane 
 Realizzazione di modulo Arte-Inglese nella classe 5ªA del Liceo Scientifico 
 Realizzazione nel triennio del Liceo Linguistico di moduli CLIL: 

- moduli di Storia dell’Arte in inglese e in tedesco nel triennio dell’indirizzo 
linguistico 

- moduli Scienze motorie-Inglese e Tedesco nel triennio dell’indirizzo linguistico 

Obiettivi raggiunti  Progressiva diffusione della metodologia, attraverso la formazione dei docenti di 
DNL e la collaborazione con i docenti di lingua straniera 

 Riflessione sull’importanza della pratica dell’insegnamento e dell’apprendimento 
in lingua straniera 

 Conoscenza di argomenti di carattere scientifico e umanistico in italiano e in 
inglese 

 Avvicinamento a fonti in lingua originale 
 Sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento di materie non 

linguistiche in lingua 
 Utilizzo della lingua inglese a livello B2/C1 del QCER per discussioni e produzione 

di sintesi di argomenti specialistici caratterizzanti i diversi indirizzi 
 

 

Facciamo spazio alla didattica digitale 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Partecipazione al bando della Fondazione CARIPARO “Scuola Innovazione 2016” 
 Acquisto di beni e arredo di aule 
 Predisposizione formazione specifica per i docenti 

Obiettivi raggiunti  Finanziamento per l’acquisto di materiale informatico (personal computer, tablet, 
lavagne multimediali) e di arredo componibile per quattro aule dell’Istituto 

 Realizzazione di aule flessibili e polifunzionali definite 3.0 
 Acquisizione di arredo mobile e di strumenti informatici aggiornati che 

contribuiscono all’innovazione didattica e al miglioramento dell’ambiente di 
apprendimento 
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OBIETTIVO 3   AZIONE c 
Favorire l’aggiornamento dei docenti e del personale della scuola 

 
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi 
di cambiamento, per un'efficace politica delle risorse umane.  
Gli obiettivi prioritari che l’Istituto intende perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per 
il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario del nostro Istituto sono i seguenti:  
- rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali;  
- saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico;  
- attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal 
docente in classe.  

Le risorse a cui l’Istituto fa ricorso per il conseguimento di questi obiettivi, sono: 
- personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle 

esigenze sopra evidenziate;  
- soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 

incontri-dibattito;  
- formazione a distanza e apprendimento in rete.  
 

Formazione sulla sicurezza 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Nomina di un R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 
 Nomina di un R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 
 Nomina di un medico competente 
 Costituzione di una squadra di primo soccorso (con un numero sufficiente di 

persone formate) 
 Costituzione di una squadra antincendio (con un numero sufficiente di persone 

formate) 
 Ripasso e aggiornamento della didattica per il gruppo di adulti formato da 2 

istruttori e 12 educatori di BLS (Basic Life Support) 
 Formazione annuale sulla sicurezza di studenti, docenti e personale A.T.A. sia in 

presenza che con materiale informativo 
 Formazione di BLS degli studenti delle classi quarte da parte dei docenti istruttori 
 Revisione del documento di valutazione rischi e del piano di evacuazione 
 Effettuazione di due prove di evacuazione valide all'anno 
 Effettuazione di controlli continui dell'adeguatezza dell'edificio e dei dispositivi di 

sicurezza 
 Effettuazione di controlli periodici dei presidi antincendio e delle cassette di primo 

soccorso 
 Formazione obbligatoria di docenti e personale A.T.A. sulla sicurezza secondo 

l’Accordo Stato/Regioni del 27/1/2012 

Obiettivi raggiunti  Realizzazione di un efficace sistema di prevenzione e protezione 
 Sviluppo all'interno della scuola della cultura della sicurezza 
 Certificazione di tutti gli alunni di classe quarta come esecutori BLS e loro 

iscrizione nell'elenco nazionale 

 

Attività di Formazione a partecipazione individuale 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Partecipazione ai seguenti corsi, convegni, seminari di formazione: 
- Scuola digitale: libri digitali e contenuti integrativi (3 docenti) 
- Scuola digitale: documentazione didattica (3 docenti) 
- Laboratorio della traduzione e didattica delle lingue classiche (14 docenti) 
- Corso metodologico-didattici CLIL (16 docenti) 
- Formazione PON-PNSD (10 docenti) 
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- Progettare la didattica per competenze: la scrittura (29 docenti) 
- Strategie di studio e tecnologie compensative (1 docente) 
- L’attività motoria adattata ed inclusiva nella disabilità intellettiva-relazionale 

(7 docenti) 
- Formazione interna per docenti di Matematica e Fisica (11 docenti) 
- Idee per innovare l’insegnamento (4 docenti) 
- Formazione sull’utilizzo del registro elettronico (14 docenti) 
- A scuola con il diabete (6 docenti) 

Obiettivi raggiunti  Acquisizione di nuove conoscenze e competenze 
 Confronto con altre realtà scolastiche e non 

 

Formazione personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Partecipazione a incontri relativi alle seguenti tematiche: 
- la segreteria digitale 
- il trattamento di fine rapporto 
- Decreto Legislativo 50/2016: Codice dei Contratti Pubblici 
- abilitare l’innovazione 
- Legge 241/90: linee guida dell’Attività Nazionale Anticorruzione 

Obiettivi raggiunti  acquisizione di conoscenze più recenti, ampie e precise sulle normative e 
sull’applicazione delle stesse 

 acquisizione di nuove competenze informatiche 

 

 

 

OBIETTIVO 3   AZIONE d 
Favorire l’utilizzo delle piattaforme per scambi didattici 

 
L’uso di una varietà di strumenti tecnologici e digitali per “connettere” insegnanti, allievi e contenuti, 
superando le distanze geografiche, ha permesso di ridurre gli ostacoli spaziali e temporali esistenti 
nell’apprendimento e nell'insegnamento tradizionali. 
Favorire l’utilizzo delle piattaforme ha come obiettivo quello di creare una comunità virtuale di 
apprendimento, come supporto e prolungamento delle attività didattiche in presenza all'interno delle 
classi e delle attività di formazione dei docenti. 

 

La comunicazione didattica con Moodle, MyZanichelli, Dropbox e altre piattaforme 

Azioni, iniziative 
realizzate e 
soggetti coinvolti 

 Adesione alla Rete FAD Padova (Formazione a distanza) e inserimento nel server 
della Provincia per usufruire della piattaforma Moodle 

 Registrazione di studenti e docenti in piattaforma Moodle e Blandspace 
 Uso di Moodle come piattaforma di e-learning, per svolgere compiti e visualizzare 

risorse on line di Storia dell’arte 
 Uso di Pearltreas, Blandspace, Padlet come piattaforme di cooperative-learning e 

come laboratorio didattico per la discussione e condivisione di contenuti in Storia 
dell’arte 

 Uso delle piattaforme MyZanichelli e Blandspace per esercitazioni e compiti on 
line per Storia dell’arte 

 Uso del Dropbox da parte degli studenti della sezione BL del Liceo Linguistico per 
la condivisione e l’elaborazione di materiali comuni per la didattica, per la 
preparazione e la correzione della comunicazione scritta e orale per DSD I e II, 
per i progetti di gruppo e individuali per la comunicazione orale e per il 
tutoraggio degli allievi in difficoltà 
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 Uso della piattaforma della rete “Pasch-Net”, registrazione e adesione alla 
“Schüler-Community” da parte di alcuni studenti della sezione BL del Liceo 
Linguistico per la partecipazione a progetti individuali o di gruppo e a concorsi 

 Uso di Padlet come piattaforma di cooperative-learning e come laboratorio 
didattico per la discussione e condivisione di contenuti in tedesco (classi 4ªBL e 
5ªBL del Liceo Linguistico) 

Obiettivi raggiunti  Coinvolgimento di 6 classi nella didattica di e-learning per Storia dell’arte (classi 
3ªBL, 4ªBL e 5ªBL del Liceo Linguistico e 3ªBS, 4ªBS e 5ªBS del Liceo delle 
Scienze Umane) 

 Maggiore efficacia della didattica per studenti che presentano bisogni educativi 
speciali e disturbi specifici di apprendimento 

 Maggiore consapevolezza delle competenze digitali 
 Adesione degli allievi della sezione BL del Liceo Linguistico alla comunità “Pasch” 

e contatti con gli studenti di tutto il mondo aderenti alla stessa rete 
 Partecipazione individuale a progetti e concorsi in lingua tedesca (3ªBL, 4ªBL e 

5ªBL del Liceo Linguistico) 
 Elaborazione di materiale a più mani, con possibilità di indicazione in tempo reale 

da parte della docente di tedesco degli errori e autocorrezione da parte degli 
allievi 

 Tutoraggio da parte degli allievi del secondo biennio e del quinto anno agli allievi 
del primo biennio in difficoltà 

 Condivisione su piattaforma “Pasch” dei materiali elaborati dai docenti di tedesco 
di tutte le scuole aderenti alla rete e realizzazione di una rete di ex-studenti delle 
scuole DSD di tutto il mondo 

 Realizzazione e condivisione su Padlet di un prodotto finale come sintesi 
dell’esperienza di scambio culturale con la Germania (classe 4ªBL) 
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4. Monitorare l’azione didattica e valutare il servizio scolastico  
L’Istituto intende favorire un percorso di miglioramento continuo del suo funzionamento didattico e 
organizzativo. 
Tale percorso è stato sviluppato e ampliato dopo il 2000, quando la scuola ha aderito al Progetto Qualità 
promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Confindustria di Padova e all’interno dell’Istituto si è 
costituito il Gruppo Qualità. Questo ha condotto la scuola a ottenere il riconoscimento “Premio Qualità 
2006 per la Scuola del Veneto”. Da allora il nostro Istituto ha adottato il modello C.A.F. (Common 
Assessment Framework) per il miglioramento continuo, ponendo come oggetto di autovalutazione i 
singoli progetti, l’attività svolta dalle Funzioni Strumentali, l’assetto organizzativo e valutando l’analisi del 
monitoraggio di Istituto per programmare il miglioramento delle azioni didattiche.  
Più nel dettaglio, il Gruppo Qualità ha lavorato quest’anno per: 
 monitorare e tabulare i risultati scolastici: esiti del primo quadrimestre e dello scrutinio finale, esiti 

delle attività di recupero, esiti degli Esami di Stato 
 analizzare e valutare gli esiti universitari 
 predisporre, somministrare e analizzare i questionari a neodiplomati 
 tabulare e analizzare i dati INVALSI 
 presentare il monitoraggio e le analisi in Collegio Docenti, al Comitato Tecnico e al Comitato genitori 
 predisporre il Rapporto di Autovalutazione 
 predisporre il Bilancio Sociale 2016/17 e la sua presentazione al territorio 
I risultati conseguiti a conclusione di questo percorso possono essere così sintetizzati: 
 acquisizione di dati per valutare l’efficacia dell’azione didattica e del successo scolastico 
 acquisizione di dati oggettivi sul “clima” scolastico e sulla percezione che studenti e genitori hanno del 

servizio scolastico 
 diffusione della cultura dell’autovalutazione di istituto 
 individuazione di punti di criticità per lo sviluppo di azioni di miglioramento 
 collaborazione con il Comitato Genitori 
 realizzazione della rendicontazione sociale della scuola 
 
 
 

OBIETTIVO 4   AZIONE a 
Valutare i risultati scolastici 

 
La normativa, elevando l’obbligo scolastico a 16 anni e l’obbligo formativo a 18, richiede all’istituzione 
scolastica autonoma un rigoroso controllo dei fattori di dispersione e abbandono e, per questo motivo, la 
scuola è chiamata a ripensare e a ridisegnare gli schemi della propria funzione pedagogica, esaltando il 
valore della centralità dell’allievo in ogni fase del processo di insegnamento-apprendimento. 
Il nostro Istituto, all’interno di questa ottica, privilegia una valutazione degli apprendimenti degli studenti, 
attraverso un’attenta analisi dei risultati dello scrutinio alla fine del primo quadrimestre, con lo scopo di 
avviare iniziative di recupero delle carenze culturali evidenziate. 
Alla fine dell’anno scolastico si procede ad una comparazione dei dati del primo quadrimestre con quelli 
dello scrutinio finale, con l’intento di verificare i livelli delle competenze maturate da parte degli allievi e 
di progettare successivi interventi di recupero, illustrati nell’azione a) dell’obiettivo 2 “Garantire il 
sostegno allo studio e favorire il recupero”. 
 
L’analisi storica dei risultati scolastici consente, da un lato, di valutare la costanza o meno di alcuni esiti e 
di collegarli a condizioni strutturali o episodiche della scuola; dall’altro induce a riflettere se gli interventi 
di sostegno e aiuto siano stati o meno efficaci. Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza nel 
programmare gli interventi di recupero nel corso dell’anno scolastico.  
Nella prospettiva del presente lavoro si è scelto di presentare due serie di dati: 
 l’andamento storico degli esiti degli scrutini di giugno e agosto 
 l’andamento storico degli esiti degli Esami di Stato 
Sia per rendere più facile la lettura dei dati che a scopo metodologico (confrontare dati omogenei), per le 
classi quinte si sceglie di presentare l’analisi a partire dall’anno 2009, anno nel quale è stata introdotta la 
nuova scala per l’attribuzione del credito e del colloquio, mentre per le altre classi si espongono i dati a 
partire dal 2008, quando è stata introdotta la norma della “sospensione del giudizio”. 
Una parte dei risultati intermedi, quelli che servono per programmare gli interventi di recupero, sono già 
stati illustrati nell’azione a) dell’obiettivo 2.  
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Esiti degli scrutini di giugno  

Il grafico evidenzia, negli ultimi quattro anni, una chiara inversione di tendenza rispetto all’andamento del 
passato che mostrava un progressivo aumento del numero di alunni con “sospensione di giudizio” a 
fronte di un calo degli alunni ammessi o non ammessi alla classe successiva. 
In particolare, si sono registrati un numero complessivo di materie con giudizio sospeso e una 
percentuale di non promozioni di poco superiore rispetto allo scorso anno, che aveva registrato, a questo 
riguardo, la percentuale minima. 
Tali risultati saranno tenuti sotto osservazione per comprendere se costituiscano un dato di tendenza, 
oppure siano esiti dovuti a condizioni contingenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi dei dati relativi agli alunni con “sospensione di giudizio” evidenzia una fluttuazione del numero di 
sospesi con due o tre materie e un aumento del numero di sospensioni con solo una materia. 
Questi dati potrebbero indicare che gli interventi con gli studenti in difficoltà lieve sono risultati positivi, 
mentre rimane la necessità di intervenire su quegli studenti che hanno difficoltà intermedie e/o in più 
discipline. 
Un’ulteriore analisi, solo accennata in questo contesto per motivi di spazio, riguarda la differenza fra le 
articolazioni dell’Istituto.  
 
 
 
Il grafico mette in luce la tipologia delle 
sospensioni e il totale delle materie con 
sospensione, mentre quello successivo mostra 
l’incidenza delle materie con sospensione sul 
totale degli alunni promossi (e che hanno 
frequentato quell’insegnamento). 
In esso si evidenzia una progressiva diminuzione 
del numero di materie con giudizio sospeso che 
negli ultimi due anni si è quasi dimezzato rispetto 
al quadriennio 2010-2013. 
 
 
 
 
 
Il grafico che segue mette in evidenza il progressivo aumento del numero di sospensioni nelle Lingue 
straniere, e una sempre minore incidenza del Latino. Nel corrente anno scolastico si nota la netta 
diminuzione del numero di sospensioni in Fisica, fatto che va correlato con la sperimentazione che 
prevede l’aumento di un’ora settimanale, di questa disciplina, nelle classi del primo biennio per gli 
studenti che ne facciano richiesta. 
L’andamento delle sospensioni nelle altre materie non mostra una tendenza definita, se non per 
Matematica che risulta la materia costantemente con il maggior numero di sospensioni. 
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Un’analisi più puntuale, che non è possibile dettagliare in questo contesto, viene svolta all’interno delle 
riunioni di Indirizzo e di Dipartimento. 
Questi dati orientano la nostra riflessione didattica e il nostro investimento economico complessivo, e ci 
permettono di avere maggiore attenzione alla visione generale per incidere soprattutto sulle situazioni 
che mostrano costanza di esiti o una tendenza all’aumento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiti degli scrutini 
della sessione di agosto  

Gli esiti degli scrutini suppletivi previsti 
dall’O.M. 92/2007 evidenziano che 
mediamente circa il 93% degli studenti 
con giudizio sospeso supera gli esami di 
fine agosto. 
Il dato negativo degli ultimi due anni è 
giustificato dal fatto che alcuni studenti 
hanno scelto di non presentarsi alle 
prove suppletive e di sostenere gli esami 
integrativi per il cambio di indirizzo. 
 
 
 
 
 

Esiti degli Esami di Stato 

Gli esiti dell’Esame di Stato sono confrontati con i risultati nazionali e regionali; non sempre, tuttavia, i 
dati sono facilmente reperibili, né sono omogenei tra loro. Per l’anno scolastico 2016/17 non sono ancora 
disponibili i dati nazionali e neppure quelli regionali. 
Maggiore possibilità di confronto e di valutazione dei risultati sarebbe offerta se si potesse disporre, a 
livello nazionale o regionale, di dati disaggregati per tipo di Liceo e per credito attribuito, esiti delle tre 
prove scritte e del colloquio, oltre che del voto finale. 
In mancanza di questa opportunità di confronto, il nostro Istituto valuta l’andamento storico degli esiti, 
soprattutto per quanto riguarda le valutazioni delle prove scritte, raffrontandole con i risultati ottenuti 
durante l’anno, anche in relazione alle attività progettuali di sostegno allo studio in prospettiva dell’Esame 
di Stato. Gli esiti degli indirizzi Scienze Applicate e Linguistico sono riportati a partire dal 2015, anno nel 
quale è giunta a compimento la Riforma della Scuola Secondaria di 2° grado e gli studenti hanno 
sostenuto per la prima volta l’Esame di Stato. 
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Nel Liceo Scientifico, l’andamento della prima e terza prova scritta evidenzia costanza e positività di 
risultati, mentre per la seconda prova si registra una alternanza di risultati. A differenza del passato, negli 
ultimi tre anni il voto finale non è correlato al credito attribuito dalla scuola ed è inferiore alla media dei 
voti del periodo considerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Liceo Classico, si evidenzia la costanza e positività di risultati della prima prova scritta, mentre la 
seconda prova mostra criticità dei risultati nel tempo e la terza registra esiti alterni. Non sempre il voto 
finale è correlato al maggiore credito attribuito dalla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO

LICEO CLASSICO
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Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane si può notare che, sia gli esiti delle tre prove scritte che 
il colloquio, non mostrano nessuna linea di tendenza definita, in quanto i risultati sono alterni ma non in 
rapporto tra loro, mentre il voto finale, a parte l’ultimo anno, generalmente è correlato in modo 
significativo al credito attribuito dalla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Liceo delle Scienze Applicate, nei tre anni considerati, si evidenzia l’andamento alterno degli esiti della 
prima prova scritta e del colloquio e, complessivamente, del voto finale che non è correlato al credito 
attribuito dalla scuola. 
Nel Liceo Linguistico si evidenzia, nei tre anni considerati, il miglioramento del punteggio del voto finale 
che è correlato in modo significativo con credito attribuito dalla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE LICEO LINGUISTICO 
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OBIETTIVO 4   AZIONE b 
Affrontare percorsi di valutazione esterna 

 
Le ragioni per le quali si accetta di affrontare percorsi di valutazione esterna possono essere ricondotte 
alla necessità di dare conto, in maniera oggettiva, di come ha funzionato e operato il nostro Istituto e, 
soprattutto, di usare tale valutazione per capire e comprendere quanto è da continuare e valorizzare e 
quanto, invece, è da correggere e modificare. È risultato interessante, per il nostro Istituto, essere 
valutato attraverso la comparazione con altre realtà scolastiche, ampliando la visione della valutazione 
interna e aprendo con essa un dialogo costruttivo. 
Da qualche anno la scuola italiana è interessata a un processo di valutazione del sistema scolastico 
definito a seguito della promulgazione della Legge 53/2003 relativa alla Riforma degli ordinamenti 
scolastici. Da questa legge, e in particolare dall’art. 3, nasce la necessità che la scuola si doti di un 
impianto stabile e strutturato di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dello stesso sistema scolastico. 
Con il D.L. 286/2004 è stata successivamente affidata all’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema di Istruzione e di Formazione) la rilevazione sistematica degli apprendimenti degli studenti. 
 

Esiti delle prove INVALSI 

Le prove INVALSI sono prove oggettive standardizzate che hanno lo scopo di misurare gli apprendimenti 
in materie fondamentali, quali l’Italiano e la Matematica. Le prove sono uniche per tutti i tipi di scuola e 
per tutto il territorio nazionale. Dall’anno scolastico 2010/11 la rilevazione INVALSI ha interessato anche 
le classi seconde della Scuola Secondaria di 2° grado. 
La somministrazione delle prove è avvenuta nel maggio 2017. La tabulazione delle risposte è stata 
effettuata dalla scuola, mentre i risultati sono stati elaborati a livello centrale dall’INVALSI, che ha poi 
fatto pervenire, a fine ottobre 2017, i risultati a ciascun istituto. La restituzione dei dati consente di 
effettuare raffronti per ambito territoriale e tipologia di scuola; inoltre permette di confrontare i risultati 
delle singole classi e, dopo ulteriore elaborazione, dei diversi indirizzi. 
Altri elementi di conoscenza possono essere forniti dall’analisi degli esiti nei diversi ambiti in cui si 
articolano le prove di Italiano e di Matematica. In questo contesto, come precedentemente nell’analisi dei 
risultati, si è ritenuto opportuno presentare solo alcuni dei dati in possesso della scuola, in modo da 
evidenziare degli aspetti di interesse generale. Analisi più particolari sono state presentate nelle riunioni 
del Comitato Tecnico e hanno costituito uno stimolo per sviluppare la riflessione e sostenere i processi di 
autovalutazione. 
I grafici e le analisi di seguito presentati riguardano il raffronto interno fra indirizzi e classi, confrontati 
con gli esiti dello scrutinio di giugno 2017; un raffronto esterno con i Licei dei diversi ambiti territoriali; 
segue, infine, una indicazione dei livelli raggiunti. 
 
Raffronto interno  

Il raffronto interno è svolto sia confrontando tra loro gli indirizzi (scorporando Scientifico e Scienze 
Applicate), sia confrontando tra loro le classi. 
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ITALIANO MATEMATICA 

In Italiano gli indirizzi Scientifico, Classico, Linguistico hanno esiti sostanzialmente simili tra loro e migliori 
di quelli degli indirizzi Scienze Applicate e Scienze Umane, il divario è comunque inferiore ai 10 punti. 
In Matematica il Liceo delle Scienze Applicate ha esiti significativamente superiori a quelli degli altri 
indirizzi, mentre il Liceo delle Scienze Umane ha esiti significativamente inferiori. Il divario fra questi due 
estremi è consistente e supera i 20 punti. 
Confrontando gli esiti di Matematica e Italiano delle singole classi, si nota che gli andamenti non sono 
analoghi: in Italiano le differenze fra le classi sono contenute, sia fra classi dello stesso indirizzo, sia 
globalmente.  
In Matematica, invece, le differenze sono notevoli e arrivano anche a più di 35 punti, anche fra classi 
dello stesso indirizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grafici precedenti consentono il confronto tra punteggio INVALSI e voto dello scrutinio finale nelle classi 
seconde: in verticale è riportato il punteggio INVALSI e in orizzontale la media della classe allo scrutinio 
di giugno 2017; le lettere indicano la sezione e la linea che taglia il grafico la corrispondenza teorica tra 
punteggio INVALSI e voto attribuito dalla scuola. 
La distanza dalla linea indica lo scostamento tra i due indicatori: le classi che si collocano al di sopra della 
linea hanno punteggi INVALSI alti e non altrettanto elevati voti della scuola. Si potrebbe dire che la 
scuola, rispetto alla prova INVALSI, sottostima la classe; viceversa per le classi che si collocano al di 
sotto della linea, queste hanno punteggio INVALSI basso e voto di scuola alto: in questo caso la scuola, 
rispetto alla prova INVALSI, sovrastima la classe.  
In Italiano vi è una sostanziale concordanza tra voto di scrutino ed esiti raggiunti nelle prove INVALSI; 
fanno eccezione la classe del Liceo Classico che evidenzia una media di scrutinio superiore rispetto al 
punteggio INVALSI e la seconda D dello scientifico che registra una media di scrutinio inferiore a quello 
che indicherebbe il punteggio INVALSI.  
In Matematica, invece, si possono individuare tre gruppi di classi: un primo gruppo che presenta elevata 
corrispondenza fra voto di scrutinio ed esiti prove INVALSI; un secondo gruppo con punteggi elevati nelle 
prove INVALSI ed esiti di voto di scrutinio poco più che sufficienti, mentre l’ultimo gruppo, a fronte di una 
media di scrutinio superiore alle altre classi della scuola, ha conseguito punteggi modesti nelle prove 
INVALSI. 
Analoga situazione si è verificata negli anni precedenti: questa disparità di esiti e, per alcune classi, la 
scarsa corrispondenza fra voto della scuola ed esiti INVALSI impone una riflessione sulle cause di questo 
fenomeno ed è stato individuato come uno dei punti di miglioramento nel RAV. 
 
Raffronto esterno 

A partire dall’ultima rilevazione, congiuntamente agli esiti della singola scuola, l’INVALSI ha fornito anche 
i risultati regionali suddivisi per indirizzo: si è quindi scelto, a differenza che nel passato, di presentare il 
confronto con gli esiti dei Licei del Veneto e non con i dati nazionali o di ambito territoriale. Si ritiene che 
tale raffronto sia maggiormente significativo, poiché, nel confronto nazionale, i risultati della nostra 
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scuola potevano apparire sovrastimati, in quanto i risultati della scuola veneta sono significativamente e 
costantemente migliori della media nazionale. Inoltre il confronto con gli indirizzi dei diversi licei del 
Veneto risulta essere più omogeneo sia per popolazione scolastica che per ambito socio-economico. 
Nel dato dell’indirizzo Scientifico confluiscono gli esiti sia dello Scientifico sia dell’opzione Scienze 
Applicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati globali regionali mostrano che i risultati in Italiano sono superiori a quelli di Matematica, eccetto 
che allo Scientifico. 
Nel confronto con gli indirizzi dei Licei veneti gli esiti riportati in tabella mostrano che: 
- in Italiano gli esiti dei diversi indirizzi sono sostanzialmente simili a quelli veneti, eccetto che 

nell’indirizzo Classico dove il punteggio è inferiore a quello degli altri Licei Classici del Veneto; 
- in Matematica gli esiti dei diversi indirizzi sono sostanzialmente simili a quelli veneti, eccetto che 

nell’indirizzo Scientifico dove il punteggio è significativamente inferiore a quello degli altri Licei 
Scientifici del Veneto; 

- l’indirizzo Scienze Umane registra esiti pressoché identici agli altri Licei veneti sia in Italiano (di poco 
inferiori) che in Matematica (di poco superiori); 

- l’indirizzo Linguistico registra punteggi superiori alla media veneta sia in Italiano che in Matematica. 
 
Livelli raggiunti  

L’INVALSI fornisce anche una suddivisione del 
numero di studenti per livello di punteggio 
raggiunto. I livelli vanno dall’1 al 5, a seconda 
che il punteggio sia nettamente inferiore o 
nettamente superiore alla media nazionale. 
A titolo esemplificativo, il grafico a fianco 
mostra il numero totale di studenti per incroci 
dei livelli raggiunti in Italiano e Matematica, 
raggruppandoli in fascia bassa (livelli 1 e 2), 
media (3) e alta (4 e 5). 
Più del 30% degli studenti (72) raggiunge 
livelli alti sia in Italiano che in Matematica e 
solo una piccola parte (30 studenti, pari al 
13%) ha contemporaneamente livelli bassi sia 
in Italiano che in Matematica. 
Un’analoga rappresentazione è fatta per 
singolo indirizzo ed è sottoposta all’analisi del 
Comitato Tecnico e delle riunioni di Indirizzo. 



 73 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
Bilancio Sociale 2017 

 

 

OBIETTIVO 4   AZIONE c 
Esaminare gli esiti universitari 

 
Per orientare gli studenti delle ultime classi nelle scelte post-diploma, il nostro Liceo promuove una serie 
di iniziative e attività, in collaborazione con le Università del territorio, con le Accademie Militari e con gli 
Enti Professionali, finalizzate al supporto della scelta universitaria e/o lavorativa. 
In questa prospettiva, l’Istituto prevede attività di monitoraggio degli esiti universitari degli studenti che 
hanno conseguito il diploma. 
 
Negli ultimi tre anni gli esiti universitari sono monitorati attraverso l’indagine nazionale EDUSCOPIO che 
prende in esame i risultati scolastici degli studenti frequentanti il primo anno di Università, provenienti 
dalle diverse scuole. Tale indagine è relativa a tutte le Università italiane e valuta gli ultimi tre anni di dati 
disponibili dal 2012/13 al 2014/15. I due nuovi indirizzi previsti dalla Riforma, Liceo Scientifico con 
opzione Scienze Applicate e Liceo Linguistico, non sono ancora considerati visto che i primi diplomati sono 
quelli dell’anno scolastico 2014/15. 
La ricerca si limita a considerare il primo anno del corso di laurea universitaria in quanto è ritenuto che 
l’effetto scuola di origine (competenze acquisite, metodo di studio, orientamento) si esplichi quasi 
esclusivamente nel primo anno di università e che successivamente diventino prevalenti altri fattori. 
Nelle tabelle e nel grafico seguenti è evidenziato il successo scolastico al primo anno e sono riportate le 
scelte universitarie dei nostri studenti, suddivise per indirizzo. 
 

 Indice F.G.A. Media regionale 
indice F.G.A. 

Studenti che passano 
il primo anno 

Media regionale di 
studenti che passano 

il primo anno 

Scientifico 75,66 74,42 88% 83% 

Scienze Umane 67,65 55,57 77% 63% 

Classico 68,42 74,31 80% 82% 
     

 

Indice F.G.A: punteggio che tiene conto della media dei voti e dei crediti ottenuti agli esami del primo anno di Università 
 

 
Studenti che 
frequentano 

l’Università di Padova 

Studenti che 
frequentano 

l’Università di Venezia 

Studenti che 
frequentano 

l’Università di Verona 

Studenti che 
frequentano 

altre Università 

Scientifico 70,8% 9,9% 7% 12,3% 

Scienze Umane 72,4% 9,9% 11,8% 5,9% 

Classico 65,1% 11,1% 7,9% 15,9% 
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Gli esiti al primo anno di università dei nostri studenti sono messi a confronto con i risultati mediamente 
ottenuti a livello regionale. Eccetto che per il Liceo Classico, la percentuale di diplomati del nostro Istituto 
che superano il primo anno, è significativamente superiore alla media regionale. L’indicatore di 
performance, indice F.G.A., presenta una situazione diversificata: 
 gli studenti diplomati allo Scientifico hanno punteggi leggermente superiori alla media dei Licei 

Scientifici del Veneto 
 gli studenti diplomati al Classico hanno punteggi significativamente inferiori alla media dei Licei 

Classici del Veneto 
 gli studenti diplomati alle Scienze Umane (ex Scienze Sociali) hanno punteggi significativamente 

superiori alla media dei Licei delle Scienze Umane del Veneto e ottengono il punteggio più alto a livello 
regionale 

Si può notare che l’Ateneo di Padova è quello più frequentato dai nostri diplomati (mediamente il 70%). 
Le aree disciplinari prevalentemente scelte dai nostri diplomati si diversificano per indirizzo:  
 gli studenti diplomati allo Scientifico scelgono l’area scientifica, tecnica ed economico-statistica 
 gli studenti diplomati al Classico quella giuridico-politica e umanistica 
 gli studenti diplomati alle Scienze Umane scelgono l’area umanistica, sociale e sanitaria 
 

 

 

OBIETTIVO 4   AZIONE d 
Individuare bisogni e aspettative dell’utenza e del personale 

 
La pluralità delle esperienze e la connessa molteplicità dei bisogni formativi dell’utenza scolastica 
determinano l’impegno del nostro Istituto per un lavoro basato non solo sui contenuti disciplinari e sulle 
didattiche specifiche, ma anche sui processi, sulle relazioni, sui significati e sulle motivazioni non solo dei 
suoi studenti, ma anche di tutto il personale che vi lavora. 
È importante sottolineare che ciò che si valuta, attraverso dei campi di indagine, fattori di qualità e 
indicatori, è il funzionamento complessivo dell’Istituto e non i soggetti; il tutto per il miglioramento della 
qualità dei servizi forniti e a vantaggio degli studenti, delle famiglie, delle istituzioni e degli operatori della 
scuola. 
 

Per individuare bisogni e aspettative, si propongono a studenti, docenti, personale della scuola, genitori, 
dei questionari anonimi di percezione, valutazione e gradimento, sia delle attività e azioni realizzate nella 
scuola nel corso di ogni anno scolastico, che dell’organizzazione e del funzionamento dell’Istituto stesso. 
Attraverso tali questionari, l’Istituto si propone di perseguire precisi obiettivi: individuare bisogni e 
aspettative; valutare l’attività progettuale; verificare la soddisfazione degli utenti del servizio scolastico; 
acquisire considerazioni su rapporti di lavoro e clima generale della scuola; rilevare opinioni e 
suggerimenti dei portatori di interesse. 
I questionari non sono proposti annualmente (eccetto quelli relativi ai neodiplomati) sia per non indurre 
nell’utenza e nel personale una sorta di assuefazione, sia per non concentrare unicamente su questo 
aspetto il lavoro del Gruppo Qualità e Valutazione.  
Nell’anno scolastico 2016/17 sono stati proposti questionari di percezione e di rilevazione del clima al 
personale docente e al personale dei servizi ausiliari e amministrativi; analoghi questionari sono stati 
proposti agli studenti di tutte le classi seconde e quarte della scuola e alle loro famiglie.  
Entrambi i tipi di questionari potevano essere compilati in forma anonima, attraverso piattaforma Moodle, 
da tutto il personale e da tutti gli studenti e genitori. I sondaggi si sono svolti nel periodo tra aprile e 
maggio 2017. 
Inoltre, dallo scorso anno, la Dirigenza, in collaborazione con il Comitato di Valutazione e con il Gruppo 
Qualità, propone ai docenti schede di autovalutazione e questionari alle classi e a tutti gli studenti. 
 
Valorizzazione del merito (Legge 107/2015) 
Anche nell’anno scolastico 2016/17, in applicazione dei criteri stabiliti in data 17 maggio 2016 con 
delibera all’unanimità dei componenti il Comitato di Valutazione ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 
comma 129, 3, il Dirigente Scolastico ha attivato la procedura di Valorizzazione dei docenti utilizzando la 
scheda di autovalutazione, rivista, con indicatori per i cinque ambiti nei quali confluiscono i riferimenti 
riportati al comma 129 della Legge 107/2015: Area A) quattro indicatori; Area B) due indicatori; Area C) 
un indicatore; Area D) due indicatori; Area E) due indicatori. 
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Gli indicatori hanno i seguenti requisiti: 
 oggettività: risultare misurabili in termini di intensità del comportamento 
 documentazione: essere documentati anche con autocertificazione che relazioni o descriva il 

comportamento considerato 
 correlazione: essere relativi agli specifici contenuti della comunità professionale in cui opera il singolo 

docente 
 conformità: avere uno stretto rapporto di corrispondenza con i riferimenti riportati al comma 129 della 

legge 107/2015, con il Piano di Miglioramento e con il Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 
La stessa scheda rivista, al fine di renderla più chiara per gli studenti, è stata compilata durante 
un’assemblea di classe. 
Il Dirigente Scolastico ha valutato le due schede, la documentazione presentata dal docente e ogni altro 
elemento in suo possesso per arrivare alla definizione di un punteggio che collocava il docente in quattro 
fasce. Il bonus era stato previsto per i docenti che si posizionavano nelle fasce 3 e 4. 
Alla fine del processo di valorizzazione è stato assegnato il bonus al 32,5% dei docenti aventi diritto. 
 
Questionario studenti 
Uno degli obiettivi della Dirigenza, per il triennio 2016-2019, è la rilevazione sulla percezione della qualità 
della didattica. La Dirigenza, in collaborazione con il Comitato di Valutazione e con il Gruppo Qualità, ha 
elaborato un questionario costituito da 19 “affermazioni”, atte a fornire informazioni sui vari aspetti 
dell’attività didattica. 
Il questionario poteva essere compilato in forma anonima, attraverso piattaforma, da tutti gli studenti per 
ciascuno dei propri insegnanti. Il sondaggio si è svolto a giugno 2017. 
La partecipazione complessiva degli studenti è difficile da quantificare, in quanto lo studente poteva 
rispondere ai questionari che riguardavano anche solo una parte dei propri docenti. Una stima attendibile 
valuta la partecipazione degli studenti tra il 35 e il 40%. La rilevazione ha interessato tutti docenti, anche 
se con un diverso grado di risposte per classe e per docente.  
Per rispondere al questionario, gli studenti dovevano esprimere il loro parere su ciascuna delle 19 
“affermazioni” che riguardavano le pratiche didattiche dei docenti (ad esempio rispondendo 
“comportamento continuo” o “assente”). Nel presente lavoro le affermazioni sono state raggruppate in 4 
macroaree: metodologia didattica, verifiche e valutazione, attenzione ai carichi di lavoro, disponibilità al 
dialogo educativo. Per ciascun docente le indicazioni degli studenti sono state sintetizzate in 3 categorie: 
comportamento positivo, neutro o negativo. 
La valutazione sui docenti espressa dagli studenti è molto positiva; in particolare un terzo dei docenti ha 
avuto una segnalazione di “comportamento positivo” in tutte le domande proposte dal questionario. 
A titolo esemplificativo di seguito sono riportati i grafici delle risposte riferite a ciascuna area, con indicati 
i valori medi relativi ad essa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I grafici mostrano la percentuale di docenti che ottiene dagli studenti una determinata valutazione: ad 
esempio nella macroarea “Attenzione ai carichi di lavoro” gli studenti indicano che l’84,7% dei docenti ha 
un comportamento positivo, l’11% neutro e il 4,3% negativo.  

metodologia didattica verifiche e valutazione attenzione ai carichi di lavoro
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Mediamente, secondo gli studenti, più dell'80% dei docenti ha un 
comportamento positivo in tutte le aree, mentre solo il 5-6% ha 
un comportamento negativo. In particolare riguardo alla 
“disponibilità al dialogo educativo” solo l’1% ha un comportamento 
negativo. 
 
 
 
 
 
Questionari di percezione e di rilevazione del clima 
I questionari sono costituiti da una serie di affermazioni su cui gli interessati hanno espresso il loro grado 
di accordo (da massimo a nullo) e riguardano le diverse aree dell’organizzazione scolastica, dell’azione 
didattica e del clima percepito.  
Le domande di ciascun questionario sono state raggruppate in macroaree: 
 Offerta Formativa: P.O.F., attività extracurricolari, patto di corresponsabilità 
 Organizzazione: comunicazione interna, efficienza segreteria, servizio offerto, organizzazione delle 

riunioni collegiali, utilizzo spazi 
 Percezione clima interno: relazione tra studenti e tra studenti e docenti, ascolto problematiche, 

risoluzione di problemi, impegno richiesto 
 Ruolo della Dirigenza: ascolto delle problematiche e risoluzione conflittualità 
 Qualità del servizio: condivisione delle decisioni, disponibilità del personale, condivisione delle 

metodologie didattiche 
 Come viene vista la scuola: consapevolezza risultati raggiunti, percezione nel territorio, collaborazioni 

esterne 
 Didattica: metodologie didattiche adottate, utilizzo degli strumenti didattici, condivisione delle 

valutazioni (solo per studenti e genitori) 
 

I grafici presentati di seguito indicano in percentuale la positività di ciascuna area e vanno da massima 
(verde scuro) a nulla (arancione), passando attraverso una valutazione discreta (verde chiaro) e bassa 
(giallo). Il colore blu si riferisce alle risposte non date. 
 
QUESTIONARIO DOCENTI 
Il questionario era composto da 45 domande, ha partecipato alla rilevazione il 49,5% dei docenti, 
percentuale nettamente superiore all’ultima rilevazione risalente al 2016, e in linea con le precedenti 
indagini del 2010 e del 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come si può notare, tutte le aree presentano una positività superiore al 60%, in particolare gli aspetti 
relativi alla visibilità dell’Istituto, alla qualità del servizio e al clima interno risultano particolarmente 
positivi, con un miglioramento complessivo rispetto alle precedenti indagini. 

disponibilità al dialogo educativo
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In questa situazione di positività generale, alcuni aspetti organizzativi vengono rilevati come critici e 
pertanto necessitano di un’attenta analisi per superare le carenze evidenziate. 
Le domande relative alle riunioni collegiali hanno mostrato una visione positiva dei Consigli di Classe e, 
diversamente rispetto al passato, delle riunioni di Dipartimento, mentre sono viste negativamente le 
riunioni di Indirizzo. 
 

QUESTIONARIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI AUSILIARI, TECNICO-AMMINISTRATIVI 
Il questionario era composto da 29 domande, ha partecipato alla rilevazione il 45,5% del personale, 
percentuale nettamente superiore all’ultima rilevazione (2016) e di poco inferiore alle precedenti indagini 
(2010 e 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli esiti nelle le varie aree sono molto disomogenei: si va da una positività buona (attorno al 60%), per 
clima interno e ruolo della Dirigenza, ad aree critiche, come l’organizzazione e qualità del servizio, nelle 
quali le opinioni negative prevalgono sulle positive. Nelle altre due aree, Offerta Formativa e visibilità 
dell’istituto, un quarto del personale non sa esprimere un giudizio, e, per i restanti, le criticità prevalgono 
sulle positività. Questi dati si discostano parzialmente dalle rilevazioni precedenti, nelle quali, ad esempio, 
nell’area della Dirigenza si manifestavano meno positività che nell’area organizzativa. 
 

QUESTIONARIO STUDENTI 
Il questionario era composto da 39 domande. Ha risposto l’88,8% degli studenti. 
Mediamente, le varie aree presentano una positività tra il 60% e il 70% o superiore; questo vale anche 
per le aree dove la rilevanza delle risposte non date è elevata. Ciò significa che due studenti su tre 
esprimono un giudizio positivo sulle varie aree monitorate dal questionario. 
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L’elevata percentuale di risposte non date riguardo l’Offerta Formativa e il ruolo della Dirigenza, seppur in 
percentuale inferiore rispetto al passato, dimostra che una consistente parte degli studenti non sa 
esprimere un giudizio su questi aspetti perché li conosce poco e pertanto deve essere ulteriormente 
migliorata l’informazione e la comunicazione sulle proposte della scuola e sulle iniziative, curricolari ed 
extracurricolari, che vengono offerte al di là di quelle che riguardano le singole classi. 
Particolarmente significativa è la positività delle risposte che riguardano la didattica (ad esempio la 
modalità dello svolgimento dei programmi e la coerenza con gli aspetti valutativi) e del clima interno (ad 
esempio le relazioni tra studenti e con i docenti). 
Non si notano significative differenze tra le risposte date dagli studenti di seconda e di quarta, se non, 
parzialmente, sugli aspetti dell’organizzazione e della comunicazione, relativamente ai quali gli studenti 
delle quarte appaiono più critici. 
Rispetto alle rilevazioni precedenti, mostrano maggiore criticità le aree della Qualità del servizio e 
dell’Organizzazione, soprattutto riferendosi a specifici aspetti, mentre è migliorato il giudizio sulla 
visibilità dell’Istituto. Sono rimasti sostanzialmente invariati i giudizi sulle altre aree.   
 
QUESTIONARIO GENITORI 
Il questionario era composto da 42 domande. Ha risposto solo il 28,5% dei genitori, percentuale molto 
bassa, soprattutto se messa a confronto con quella delle precedenti rilevazioni, quando la partecipazione 
si attestava mediamente tra il 70% e l’80%. 
Il Gruppo Qualità ha valutato le possibili cause di questa scarsa adesione all’iniziativa; esse potrebbero 
riguardare: 
 la modalità di somministrazione informatica che si discosta dalla tradizionale forma cartacea 
 la progressiva disaffezione della componente genitori a una partecipazione attiva alla vita della 

comunità scolastica 
 la scarsa fiducia nel fatto che i risultati dell’indagine possano essere utilizzati per un effettivo 

miglioramento 
I questionari non mostrano differenze significative nelle risposte dei genitori di classe seconda o di classe 
quarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può notare tutte le aree, al netto delle non risposte, presentano una positività superiore al 70%, 
in particolare gli aspetti relativi al clima interno risultano molto positivi. 
Interessanti sono i risultati delle risposte nell’area della Didattica che, solitamente, è percepita come 
fattore di controversie con la scuola. Innanzitutto, la percentuale di non risposte è contenuta, indice 
questo che i genitori sono interessati e seguono nel concreto il percorso didattico dei propri figli; in 
secondo luogo i genitori, nella stragrande maggioranza, esprimono apprezzamento e condivisione sul 
lavoro didattico operato dalla scuola. 
In alcune aree (Offerta Formativa, Ruolo della Dirigenza, Visibilità dell’istituto) un numero consistente di 
genitori non fornisce risposta, indice questo di una non ancora sufficiente visibilità dell’Istituto in tale 
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settore. Questo fatto è particolarmente rilevante in riferimento all’Offerta Formativa, che sembra non 
essere conosciuta da un genitore su cinque. 
In questa situazione di positività generale, alcuni aspetti di riflessione riguardano la poca consapevolezza 
dei buoni risultati raggiunti dagli studenti della scuola e la percezione di scarso coinvolgimento nelle 
decisioni dall’Istituto. 
 
Questionario neodiplomati 
Dal settembre 2009, il Liceo somministra a tutti i neodiplomati dell’anno scolastico precedente un 
questionario relativo al loro percorso nell’Istituto, costituito da una serie di affermazioni su cui gli ex 
studenti devono esprimere il loro grado di accordo (da massimo a nullo). Per la prima volta il questionario 
poteva essere compilato tramite piattaforma. 
Il grafico seguente presenta gli esiti del questionario rivolto ai diplomati dell’anno scolastico 2015/16: le 
domande del questionario sono state raggruppate in cinque macroaree: 
 Offerta Formativa: P.O.F., attività extracurricolari, attività di orientamento 
 Qualità del servizio: livello di preparazione, programmazione didattica, attenzione agli studenti, 

percezione nel territorio 
 Dirigenza e personale: ascolto delle problematiche e risoluzione conflittualità, disponibilità e 

competenza 
 Percezione del clima interno: relazione tra studenti e tra studenti e docenti, ascolto problematiche, 

risoluzione di problemi, impegno richiesto, aspetti valutativi 
 Organizzazione: comunicazione interna, efficienza segreteria, servizio offerto, regolamento 
Come nei grafici precedenti, quello presentato di seguito indica in percentuale la positività di ciascuna 
area e va da massima (verde scuro) a nulla (arancione), passando attraverso una valutazione discreta 
(verde chiaro) e bassa (giallo). Il colore blu si riferisce alle risposte non date.  
Il questionario è composto da 32 domande. Ha risposto il 29,7% degli interessati, dato nettamente 
inferiore agli anni precedenti. Come per il questionario genitori, la nuova modalità di compilazione 
attraverso piattaforma potrebbe essere uno dei motivi della bassa partecipazione all’indagine; va 
comunque sottolineato che la tendenza verso la diminuzione della partecipazione, rispetto ai primi anni 
della somministrazione, si era già evidenziata negli ultimi tre anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla base solo delle risposte date, tutte le aree mostrano una positività tra il 50% e il 60%, con punte 
oltre il 60% per la Qualità del servizio e il clima interno. Gli ex studenti sono soddisfatti della scuola che 
hanno frequentato per quanto riguarda il livello di preparazione, i risultati raggiunti, l’interesse suscitato e 
la gestione complessiva dell’Istituto. Gli aspetti che più necessitano di miglioramento riguardano l’ascolto 
degli studenti e l’attenzione al loro punto di vista.  
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Osservazioni generali 
Nella presente rendicontazione sono stati riportati in sintesi gli esiti dei questionari somministrati, 
nell’anno scolastico 2016/17, a tutte le componenti della comunità scolastica: studenti, genitori, 
personale; il Gruppo Qualità ha valutato se si potevano individuare fattori di confronto o elementi comuni 
nelle risposte delle varie componenti. Questa analisi non è semplice, tuttavia si possono individuare alcuni 
elementi significativi, utili per una riflessione generale e per approntare alcune azioni di miglioramento. 
I punti salienti sono: 
 la somministrazione informatica riscuote meno adesioni di quella cartacea. Questo potrebbe essere 

l’effetto di una minore dimestichezza con lo strumento informatico, d’altra parte la minore 
partecipazione potrebbe essere anche il risultato di una disaffezione generale verso la partecipazione 
alla vita della comunità scolastica. Solo un confronto con le rappresentanze delle varie componenti 
potrà aiutare a capire come sarà preferibile comportarsi nel futuro; 

 dal confronto fra i questionari che gli studenti hanno compilato (quello sui singoli insegnanti e quello di 
percezione), emerge che le risposte sui singoli sono più positive rispetto a quelle che riguardano il 
complesso del corpo docente; questo dovrebbe indicare la necessità, da parte dei docenti, di lavorare 
in modo da essere percepiti dagli studenti in modo più unitario per quanto riguarda la loro azione 
didattica; 

 globalmente la scuola viene percepita come molto positiva, soprattutto per quanto riguarda la Qualità 
del servizio e il Clima interno. Gli aspetti di criticità che emergono dalle risposte di tutte le componenti 
ai questionari, in particolare se confrontata con gli esiti delle precedenti rilevazioni, riguarda il 
complesso dell’area dell’organizzazione, all’interno della quale, però, vengono individuate azioni molto 
positive accanto ad aree di criticità, che riguardano nel dettaglio la comunicazione e alcune modalità 
del funzionamento amministrativo. Questi due ultimi aspetti saranno attentamente valutati per 
predisporre le opportune azioni di miglioramento. 
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OBIETTIVO 4   AZIONE e 
Osservare la distanza fra il pensato e l’agito 

nei comportamenti organizzativi, educativi e didattici 
 
Al fine di rendere quanto più incisiva l’azione organizzativa, educativa e didattica, il nostro Istituto 
prevede dei momenti di verifica e di confronto delle attività programmate rispetto a quelle concretizzate, 
coinvolgendo tutte le componenti collegiali.  
 
Nel contesto di questa azione sono state intraprese diverse iniziative, per rendere trasparente e 
rendicontabile l’azione didattica e progettuale di tutti i soggetti che operano nella scuola. 
 

Trasparenza 
dei piani di lavoro 
livello Consiglio di Classe 

I piani di lavoro comuni del Consiglio di Classe e individuali di ciascun 
docente sono resi pubblici nel registro elettronico; in questo modo tutti gli 
utenti possono verificare se il procedere dell’azione didattica di classe è 
conforme a quanto programmato ed eventualmente chiedere chiarimenti 
attraverso gli organi collegiali. Anche i programmi svolti dai docenti sono 
pubblicati nel registro elettronico. 
 

Verifica 
dell’attività didattica 
livello Indirizzo 

La scuola, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi 
anni di corso, e per i diversi Indirizzi, ha elaborato un proprio curricolo, da 
utilizzare come strumento di lavoro per la programmazione delle attività 
didattiche a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Il curricolo è 
strettamente legato ai bisogni formativi della specifica utenza e alle 
caratteristiche del contesto. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
sono integrate nelle proposte educative dell’Istituto. 
Per rendere più incisiva l'azione organizzativa, educativa e didattica, la scuola 
prevede momenti di verifica e di confronto delle attività programmate 
rispetto a quelle concretizzate, coinvolgendo tutte le componenti collegiali. È 
una pratica frequente che si è dimostrata molto efficace quella di progettare 
azioni per il superamento delle lacune formative e la promozione del successo 
scolastico. La progettazione didattica periodica viene effettuata coinvolgendo 
più Indirizzi, anche se non sempre in modo ugualmente condiviso per tutti gli 
ambiti disciplinari. 
 

Verifica 
dei piani di lavoro 
livello Dipartimento 

Il Responsabile di Dipartimento, alla fine di ogni anno scolastico, è tenuto a 
compilare una scheda di verifica delle attività di Dipartimento; essa prevede il 
monitoraggio dei piani di lavoro, delle eventuali prove comuni, dell’efficacia 
delle azioni di Dipartimento. 
 

Verifica 
dell’attività progettuale 
livello Collegio dei Docenti 

Le Funzioni Strumentali e i docenti Responsabili di Progetto si confrontano 
periodicamente con la Dirigenza sullo “stato dei lavori” del proprio progetto; 
alla fine di ogni anno scolastico compilano una scheda di verifica che prevede 
l’indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, i punti 
di forza e debolezza e la compatibilità economica delle azioni realizzate. Per 
evitare l’autoreferenzialità, tale scheda viene analizzata e controfirmata da 
uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico. 
Questa rilevazione è la base per la programmazione dell’attività progettuale 
nel successivo anno scolastico. 
  

Verifica 
dell’attività didattica 
livello Classe 

Il registro elettronico consente l’immediata verifica di quanto viene svolto in 
classe, permette di visionare valutazioni, comunicazioni, impegni di carattere 
didattico (interrogazioni e verifiche scritte), di carattere educativo e 
formativo (uscite, incontri, conferenze…). 
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Le azioni di miglioramento 
 

Per il triennio risulta utile lavorare in sintonia con i traguardi e gli obiettivi di processo indicati come 
prioritari nel Rapporto di autovalutazione; le azioni di miglioramento che costituiranno il punto di 
riflessione per costruire il futuro percorso educativo-didattico, possono essere così sintetizzate:  
 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 
FORMARE LO STUDENTE, L’UOMO E IL CITTADINO 
L’Istituto riconosce l’importanza di poter misurare oggettivamente anche competenze di natura 
trasversale, sociali e civiche, e la capacità degli studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti 
scolastici. Si lavorerà quindi per:  

 valutare in modo chiaro, trasparente e condiviso le competenze di cittadinanza 
 costruire griglie condivise per valutare le competenze di cittadinanza, utilizzabili da tutti i Consigli 

di Classe e dai Responsabili di progetto 
 sviluppare negli studenti processi di autoanalisi del percorso formativo intrapreso e 

consapevolezza dei propri processi di apprendimento 
 formalizzare in maniera più chiara e condivisa il profilo in uscita dei vari indirizzi, declinando le 

competenze attese secondo i nuovi ordinamenti 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E FAVORIRE UN APPRENDIMENTO EFFICACE 
Riguardo agli esiti degli studenti e i loro risultati a distanza, la scuola si colloca, all’interno della scala 
proposta dal RAV, tra il positivo e l’eccellente nei confronti esterni, sia di ambito territoriale che di 
contesto socio-economico e culturale (ESCS). Le criticità, che non consentono di collocarsi a livello di 
completa eccellenza, sono settoriali e riconducibili a differenze interne, che riguardano gli esiti nelle prove 
INVALSI di Matematica e aspetti valutativi non tradizionali, quali il rapporto fra valutazione interna ed 
esterna, il confronto fra esiti di indirizzi di studi diversi, la valutazione di aspetti e competenze non 
disciplinari. Le priorità individuate e i relativi traguardi si propongono: 

 di migliorare le prestazioni in matematica degli studenti degli indirizzi Classico, Linguistico e 
Scienze Umane, diminuendo, in questo modo, il divario fra gli indirizzi, per contenere le differenze 
fra i punteggi medi degli indirizzi e portare a livelli elevati il 40% degli studenti in ogni indirizzo 

 di fornire strumenti di valutazione innovativi condivisibili per la valutazione non tradizionale, che 
favoriscano il superamento dell’autoreferenzialità del processo valutativo, per raggiungere una 
maggiore corrispondenza fra valutazione della scuola ed esiti delle prove standardizzate in modo 
tale che l’80% delle classi abbiano una corrispondenza omogenea fra voti di scrutinio finale ed 
esiti delle prove standardizzate 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 
VALORIZZARE LE RISORSE UMANE 
In riferimento alla valorizzazione della professionalità docente, la Legge 13 luglio 2015 n. 107 attribuisce 
al Comitato per la valutazione dei docenti l’incarico di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti 
sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica 
e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 
nella formazione del personale. Si ripropone la procedura già attivata nel 2015/16 migliorando i tempi e 
rivedendo gli strumenti soprattutto nella documentazione da presentare. Inoltre saranno coordinate le 
azioni del Nucleo di Autovalutazione e del Comitato stesso. 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 
MONITORARE L’AZIONE DIDATTICA E VALUTARE IL SERVIZIO SCOLASTICO 
L’istituto dovrà predisporre il Piano di Miglioramento in accordo con le priorità indicate nel RAV, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 80/2013, favorendo il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica. In 
particolare si dovrà: 

 pianificare le azioni da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi di processo 
 valutare periodicamente lo stato di avanzamento del Piano di Miglioramento 
 promuovere la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento 
 documentare l’entità dei risultati conseguiti e le modalità di condivisione all’interno della scuola 
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Glossario 
 

BILANCIO SOCIALE Il Bilancio Sociale è un documento, redatto con periodicità annuale, reso pubblico, che 
si propone di fornire una rendicontazione attendibile e completa sull’operato di 
un’organizzazione, con riferimento a tutti gli stakeholder e alle dimensioni economica, 
sociale ed ambientale. La prospettiva è primariamente consuntiva, ma con 
esplicitazione anche di strategie, obiettivi e programmi futuri. Le informazioni fornite 
dovrebbero essere in grado di soddisfare in modo chiaro e comprensibile le esigenze 
informative fondamentali degli stakeholder, mettendoli in grado di formarsi un giudizio 
motivato sul comportamento complessivo dell’organizzazione. 

IDEI Interventi Didattici, Educativi ed Integrativi volti ad un miglioramento dell’Offerta 
Formativa e indirizzati sia agli alunni che hanno difficoltà di apprendimento, sia agli 
alunni che mostrano particolare attitudine ed interesse per alcuni ambiti disciplinari. 

MISSION La mission è la ragione esistenziale di una scuola, cioè risponde alla domanda “Perché 
esisto?”, come istituzione. La mission è sempre specifica di una scuola. Il mandato 
istituzionale è scritto negli ordinamenti della scuola, mentre la mission è il mandato 
interpretato nel proprio contesto di appartenenza. 
La mission è la strada che si vuole percorrere per realizzare la vision e serve per 
definire le risorse che devono essere utilizzate per arrivare alla vision. 

OBIETTIVI STRATEGICI Costituiscono le linee guida delle scelte educative di un Istituto, in base alla loro 
declinazione vengono suddivisi tutti gli interventi e i progetti della scuola. 

P.T.O.F. 
e 
AUTONOMIA 
SCOLASTICA 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola: in esso 
vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che 
lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa 
delle sue attività. L'autonomia delle scuole si esprime nel P.T.O.F. attraverso la 
descrizione:  
- delle discipline e delle attività a esse collegate  
- delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie  
- delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze degli alunni concretamente rilevate  
- dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività  
- dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti  
- dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici 

dell'azione didattica 

PROGRAMMA ANNUALE Il Programma Annuale è l’unico documento contabile annuale predisposto dalle 
istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l’attuazione della propria attività 
finanziaria. 

RAV Il Rapporto di Autovalutazione è un documento che esprime la capacità della scuola di 
compiere un'autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati 
comparabili. Inoltre, consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento con i 
processi organizzativo-didattici, all'interno del contesto socio-culturale, di individuare 
le priorità e gli obiettivi di miglioramento. 

RETE DI SCUOLE Scuole collegate tra di loro tramite un accordo formale, allo scopo di realizzare 
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico delle realtà locali in favore dei propri studenti. 

STAKEHOLDER Sono i soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) i cui interessi sono a vario titolo 
coinvolti dall’attività dell’organizzazione, a causa delle relazioni di scambio che 
intrattengono con essa o comunque a causa dei possibili effetti esterni positivi o 
negativi delle transazioni effettuate dall’organizzazione, che ricadono su di loro. 

TRASPARENZA È la comunicazione completa e obiettiva di informazioni su questioni e indicatori 
richiesti dagli stakeholder per prendere delle decisioni, e sui processi, procedure e 
assunzioni utilizzate nella comunicazione di tali informazioni. 

VISION È la visione del futuro della scuola: chiarisce la direzione verso cui deve muovere il 
cambiamento a medio termine dell'Istituto e contribuisce a coordinare le azioni di 
tutte le componenti della scuola. 
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