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Contesto

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico e culturale medio-alto consente di accogliere adeguatamente tutti gli studenti, anche 
stranieri o provenienti da contesto socio-economico-culturale basso

VINCOLI

Territorio demograficamente in espansione: le percentuali ridotte di alunni di cittadinanza non italiana o da zone 
svantaggiate sono in crescita

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Presenza importantissima nel territorio di diversi Atenei quali l'Università degli Studi RomaTRE, UNINT, con cui la 
scuola ha molti rapporti, istituzionali e di collaborazione, come orientamento e PCTO . Presenza nel territorio di Musei e 
istituzioni culturali quali Biblioteche di Roma e in particolare Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini ;  Eur SpA : tali 
partenariati di Rete permettono l' intensificazione dei rapporti con il territorio per collaborazioni e scambi finalizzati a 
progetti educativi e in particolare per l'alternanza scuola-lavoro; si segnala inoltre la collaborazione col Municipio IX 
per rendere fruibile al territorio la biblioteca e altre dotazioni della scuola.

VINCOLI

Territorio molto vasto, demograficamente in espansione, parzialmente soggetto a immigrazione, socialmente composito.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola promuove attività progettuali anche mediante l'accesso alle risorse UE; ha realizzato scambi e gemellaggi con 
scuole in ambito europeo ed extra-europeo. Sono stati ammodernati, potenziati e rinnovati gli ambienti di apprendimento 
(progetto DADA in via Brancati) e i laboratori linguistici in entrambe le sedi. Il Bibliopoint ha ampliato i suoi orari di 
apertura al territorio. Le attrezzature già presenti consentono di realizzare una didattica avanzata, soprattutto in 
prospettiva scientifica (utilizzo telescopio e strumenti per la biologia molecolare). La presenza della LIM in ogni aula 
consente di potenziare la didattica quotidiana. Nella sede centrale è presente l'aula polifunzionale "Milena Rombi", 
concepita come laboratorio per l'educazione alla comunicazione etica (postazione radioweb e giornalino scolastico), 
dotata di accesso alla Rete, Lim e postazione multimediale completa.

VINCOLI

La scuola ha due sedi: la sede di Via della Fisica sorge al centro dell'area storica dell'EUR vicino ad una fermata della 
Metro B e di diversi mezzi pubblici, mentre la sede di Via Brancati si trova nell'area di più recente ampliamento del 
quartiere ed è raggiungibile con autobus.
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Risorse professionali

OPPORTUNITA'

La stabilità dei docenti nella scuola, segno di positivo radicamento nella scuola stessa, consente di avviare un 
programma di formazione volto all'aggiornamento in prospettiva metodologico-didattica e al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche; nel Liceo un cospicuo numero di docenti possiede un curriculum avanzato, in merito ai 
dottorati di ricerca e alla pregressa esperienza universitaria e questo consente alla scuola di avere un elevato livello 
culturale; la poca presenza di certificazioni linguistiche ed informatiche non corrisponde all'effettiva preparazione del 
personale (competenze presenti ma non certificate); un significativo numero di docenti ha intrapreso dei percorsi di 
formazioni altamente qualificanti, che hanno portato all'acquisizione di certificazioni specifiche. Alcuni di questi 
percorsi qualificati di formazione, come sulla didattica per competenze, sulla didattica digitale, sul DADA sono stati 
effettuati da un congruo gruppo di docenti nel contesto dei percorsi di formazione organizzati dall'Ambito 6 e dalla 
scuola.

VINCOLI

Maggioranza di docenti di età medio-alta con anzianità di ruolo medio-alta e stabile nella scuola; poche le certificazioni 
linguistiche ed informatiche acquisite.

OSSERVAZIONI

Nel triennio 2019/222 l'emergenza epidemiologica è stata affrontata con tempestività, grazie alle dotazioni 
informatiche già in possesso della scuola e ad una rapida e efficace formazione del personale docente, che ha 
immediatamente posto in essere le opportune strategie didattiche, anche ricorrendo a strumenti tecnologici 
adeguati, assicurando la continuità e la coerenza dei percorsi disciplinari avviati. Interventi strutturali nelle due sedi 
volti all'ampliamento delle aule e la diversa destinazione dei locali ha permesso alla quasi totalità degli studenti di 
riprendere la frequenza in presenza in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. Nonostante il permanere della 
Didattica a Distanza, l'impianto formativo del liceo è stato mantenuto e molte delle attività caratterizzanti l'offerta 
formativa sono state comunque realizzate, come il Coro, il laboratorio teatrale, i progetti europei e i PCTO. 
Nell'anno scolastico 2021/22, con un significativo sforzo organizzativo, nell'ambito del Piano di Miglioramento, il 
Liceo, potendosi avvalere del contributo del personale docente dell'organico Covid, ha messo in atto un corposo 
programma di interventi di recupero e consolidamento delle competenze disciplinari, in area sia umanistica che 
scientifica: da novembre a maggio attività di recupero e di potenziamento nelle forme di corsi, sportelli e 
compresenze, hanno consentito di raggiungere un sensibile miglioramento del successo formativo, che ha trovato 
riscontro nella diminuzione del numero degli studenti con debito e degli studenti respinti. A fronte delle inevitabili 
ricadute dell'emergenza Covid sulla serenità d'animo e sulla sana socializzazione degli studenti, durante tutto il 
triennio di riferimento rilevante è stato il ruolo svolto dallo Sportello psicologico. D'altra parte le programmazioni 
didattiche hanno privilegiato le competenze rispetto alle conoscenze, per accompagnare una ripresa graduale dei 
ritmi di studio e di apprendimento. I soddisfacenti risultati degli esami di Stato dell'a.s. 2021-22 e la diminuzione 
del numero degli studenti promossi a giugno con debito formativo sono una conferma dell'efficacia delle scelte e 
delle strategie poste in essere in campo didattico.,
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Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico e culturale medio-alto consente di accogliere adeguatamente tutti gli studenti, anche 
stranieri o provenienti da contesto socio-economico-culturale basso

VINCOLI

Territorio demograficamente in espansione: le percentuali ridotte di alunni di cittadinanza non italiana o da zone 
svantaggiate sono in crescita

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Presenza importantissima nel territorio di diversi Atenei quali l'Universita? degli Studi RomaTRE, UNINT, con cui la 
scuola ha molti rapporti, istituzionali e di collaborazione, come orientamento e PCTO . Presenza nel territorio di Musei e 
istituzioni culturali quali Biblioteche di Roma e in particolare Biblioteca Comunale Pier Paolo Pasolini ;  Eur SpA : tali 
partenariati di Rete permettono l' intensificazione dei rapporti con il territorio per collaborazioni e scambi finalizzati a 
progetti educativi e in particolare per l'alternanza scuola-lavoro; si segnala inoltre la collaborazione col Municipio IX 
per rendere fruibile al territorio la biblioteca e altre dotazioni della scuola.

VINCOLI

Territorio molto vasto, demograficamente in espansione, parzialmente soggetto a immigrazione, socialmente composito.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola promuove attività progettuali anche mediante l'accesso alle risorse UE; ha realizzato scambi e gemellaggi con 
scuole in ambito europeo ed extra-europeo. Sono stati ammodernati, potenziati  e rinnovati gli ambienti di 
apprendimento (progetto DADA in via Brancati) e i laboratori linguistici in entrambe le sedi. Il Bibliopoint ha ampliato i 
suoi orari di apertura al territorio. Le attrezzature già presenti consentono di realizzare una didattica avanzata, soprattutto 
in prospettiva scientifica (utilizzo telescopio e strumenti per la biologia molecolare). La presenza della LIM in ogni aula 
consente di potenziare la didattica quotidiana. Nella sede centrale è stata realizzata l'aula polifunzionale "Milena 
Rombi", concepita come laboratorio per l'educazione alla comunicazione etica (postazione radioweb e giornalino 
scolastico), dotata di accesso alla Rete, Lim e postazione multimediale completa.

VINCOLI

La scuola ha due sedi: la sede di Via della Fisica sorge al centro dell'area storica dell'EUR vicino ad una fermata della 
Metro B e di diversi mezzi pubblici, mentre la sede di Via Brancati si trova nell'area di piu? recente ampliamento del 
quartiere ed e? raggiungibile con autobus.
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Risorse professionali

OPPORTUNITA'

La stabilità dei docenti nella scuola, segno di positivo radicamento nella scuola stessa, consente di avviare un 
programma di formazione volto all'aggiornamento in prospettiva metodologico-didattica e al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche; nel Liceo un cospicuo numero di docenti possiede un curriculum avanzato, in merito ai 
dottorati di ricerca e alla pregressa esperienza universitaria e questo consente alla scuola di avere un elevato livello 
culturale; la poca presenza di certificazioni linguistiche ed informatiche non corrisponde all'effettiva preparazione del 
personale (competenze presenti ma non certificate); un significativo numero di docenti ha intrapreso dei percorsi di 
formazioni altamente qualificanti , che hanno portato all'acquisizione di certificazioni specifiche. Alcuni di questi 
percorsi qualificati di formazione, come sulla didattica per competenze, sulla didattica digitale, sul DADA sono stati 
effettuati da un congruo gruppo di docenti nel contesto dei percorsi di formazione organizzati dall'Ambito 6 e dalla 
scuola.

VINCOLI

Maggioranza di docenti di età medio-alta con anzianità di ruolo medio-alta e stabile nella scuola; poche le certificazioni 
linguistiche ed informatiche acquisite.

OSSERVAZIONI

Nel triennio 2019/222 l'emergenza epidemiologica è stata affrontata con tempestività, grazie alle dotazioni 
informatiche già in possesso della scuola e ad una rapida e efficace formazione del personale docente, che ha 
immediatamente posto in essere le opportune strategie didattiche, anche ricorrendo a strumenti tecnologici 
adeguati, assicurando la continuità e la coerenza dei percorsi disciplinari avviati. Interventi strutturali nelle due sedi 
volti all'ampliamento delle aule e la diversa destinazione dei locali ha permesso alla quasi totalità degli studenti di 
riprendere la frequenza in presenza in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. Nonostante il permanere della 
Didattica a Distanza, l'impianto formativo del liceo è stato mantenuto e molte delle attività caratterizzanti l'offerta 
formativa sono state comunque realizzate, come il Coro, il laboratorio teatrale, i progetti europei e i PCTO. 
Nell'anno scolastico 2021/22, con un significativo sforzo organizzativo, nell'ambito del Piano di Miglioramento, il 
Liceo, potendosi avvalere del contributo del personale docente dell'organico Covid, ha messo in atto un corposo 
programma di interventi di recupero e consolidamento delle competenze disciplinari, in area sia umanistica che 
scientifica: da novembre a maggio attività di recupero e di potenziamento nelle forme di corsi, sportelli e 
compresenze, hanno consentito di raggiungere un sensibile miglioramento del successo formativo, che ha trovato 
riscontro nella diminuzione del numero degli studenti con debito e degli studenti respinti. A fronte delle inevitabili 
ricadute dell'emergenza Covid sulla serenità d'animo e sulla sana socializzazione degli studenti, durante tutto il 
triennio di riferimento rilevante è stato il ruolo svolto dallo Sportello psicologico. D'altra parte le programmazioni 
didattiche hanno privilegiato le competenze rispetto alle conoscenze, per accompagnare una ripresa graduale dei 
ritmi di studio e di apprendimento. I risultati complessivamente soddisfacenti degli esami di Stato dell'a.s. 2021-22 
e il numero contenuto degli studenti promossi a giugno con debito formativo sono una conferma dell'efficacia delle 
scelte e delle strategie poste in essere in campo didattico, sul cui  rinnovamento comunque non cessa una 
costante riflessione e formazione.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti in fisica e
scienze, anche  potenziando le attivita' di
laboratorio

Incrementare del 2% le attivita' progettuali
finalizzate alla didattica laboratoriale in area
scientifica

Attività svolte

- attivazione sezione di potenziamento matematico-scientifico
- implementazione PCTO di ambito scientifico
- corsi di recupero pomeridiani di matematica, fisica e scienze

Risultati raggiunti

- incremento del numero degli studenti iscritti a  facoltà scientifiche

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

FRANCESCO VIVONA - RMPC09000T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 31

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

RMPC09000T LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RMPC09000T LAZIO ITALIA

Agricoltura 0.0 1.9 6.8 0.0 3.0 5.7

Industria 0.0 6.5 28.3 8.3 11.2 21.6

Servizi 100.0 88.1 60.7 75.0 81.7 69.0

FRANCESCO VIVONA - RMPC09000T
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

RMPC09000T LAZIO ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RMPC09000T LAZIO ITALIA

Alta 50.0 7.2 3.2 8.3 1.0 1.2

Media 50.0 76.0 76.7 66.7 79.1 79.2

Bassa 0.0 13.1 15.9 8.3 16.0 16.0

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti in matematica
nel quinquennio potenziando le competenze
logico-matematiche

Incrementare del 2% gli esiti medi ( in termini di
valutazione finale) degli alunni

Attività svolte

- attivazione sezione di potenziamento matematico-scientifico

Risultati raggiunti

incremento numero di studenti iscritti as facoltà scientifiche

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- attivazione sezione di potenziamento matematico-scientifico
- corsi di recupero pomeridiani

Attività svolte

- incremento del numero degli studenti che proseguono gli studi in ambito scientifico

Risultati raggiunti

Evidenze

FRANCESCO VIVONA - RMPC09000T



                                                                                                                                                                                                           Pagina 42

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

FRANCESCO VIVONA - RMPC09000T

Prospettive di sviluppo

Il progetto educativo e formativo del liceo Vivona è teso ad assicurare a tutti gli studenti in tutte le discipline il 
raggiungimento delle competenze di base (obiettivi minimi) nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento. A 
tale scopo è stato avviato un articolato programma di percorsi di formazione destinati al personale docente e 
dedicato al miglioramento delle pratiche didattiche.
Finalizzata a rendere sempre più efficaci le strategie di insegnamento, la formazione vuole incentivare 
l'introduzione e l'implementazione di metodologie basate sulla peer to peer education e sull'esperienza del 
tutoraggio, oltre che di lezioni laboratoriali, favorendo anche processi di apprendimento cooperativo.
Strettamente funzionale al successo formativo degli studenti è considerata, inoltre, l'adozione di buone prassi di 
inclusione e di differenziazione degli interventi educativi per motivare adeguatamente all'apprendimento anche 
delle  materie di indirizzo di cui non si comprende da subito la spendibilità e l'indiscusso .
Si tratta di un progetto ambizioso che richiederà un monitoraggio costante per verificarne gli effetti: elementi di 
valutazione, tra gli altri, saranno i risultati delle prove Invalsi e la auspicata diminuzione della percentuale dei 
trasferimenti ad altra scuola. 
Di fondamentale importanza per la realizzazione degli obiettivi è il confronto costante tra i docenti del primo ciclo e 
del secondo e del biennio e del triennio, che sarà reso pù costruttivo e frequente con varie attività progettuali, 
come;
- la collaborazione di Rete per il curricolo verticale con 5 Istituti Comprensivi del territorio per Italiano / Matematica 
con scambio di materiali e Unità Didattiche tra Docenti di scuole di 1° grado e Docenti di scuole di 2° grado;
- l'uso della piattaforma Moodle; 
- la formazione a distanza. 

Altre prospettive di sviluppo son
- migliorare i risultati degli studenti in fisica e scienze, anche potenziando le attività di laboratorio Incrementare del 
2% le attività progettuali finalizzate alla didattica laboratoriale in area scientifica 
- valorizzare le competenze esperienziali  
- migliorare i risultati degli studenti nelle discipline d'indirizzo, latino e greco, potenziando le competenze di 
traduzione  
- efficentare l'organizzazione scolastica e la comunicazione, migliorando il clima relazionale e favorendo la 
condivisione tra tutti gli "attori" di finalità educative e valori di cittadinanza attiva promossi dalla comunità 
scolastica. 
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: indagine Eduscopio 2021

Documento: indagine Eduscopio 2020
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