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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’I.I.S. Liceo Classico e Scientifico “V. Julia” opera nel comune di Acri, cittadina che sorge a 750 metri s.l.m., sugli 
estremi margini sud- occidentali della Sila Greca. Il suo territorio presenta un’orografia prevalentemente montuosa con 
un’ estensione di 200 km; conta 23000 ab. ed è costituito da 7 frazioni e 105 contrade collegate da 700 km di strade 
comunali. Molte zone sono troppo distanti dal centro per permettere una integrazione socio-culturale omogenea e, 
quindi, pari opportunità di crescita. La realtà socio- economica del territorio di Acri è caratterizzata da una varietà di 
attività: un’agricoltura di stampo tradizionale, un artigianato ed un commercio che risentono dell’attuale crisi economica. 
La scuola, in questo contesto, costituisce la risorsa principale per la formazione culturale e umana anche attraverso l’
uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie. Il Liceo, pertanto, propone un’offerta formativa,che si qualifica come 
risultato di una collaborazione sinergica con altri Enti, associazioni culturali, e tutte le istituzioni presenti sul nostro 
territorio al fine di preparare i giovani a diventare soggetti attivi, protagonisti del loro futuro.

VINCOLI

La qualità della vita è condizionata dalla posizione decentrata del territorio rispetto ai circuiti regionali aggregati ( Piana 
di Sibari, capoluogo cosentino ecc.). L’utenza della nostra scuola è eterogenea per provenienza e composizione; molti 
alunni risiedono in Acri centro, altri provengono dalle frazioni e dai paesi limitrofi. Dal background familiare della 
popolazione studentesca si rileva uno status socio economico e culturale mediamente alto con eccezioni minime. La 
percentuale degli alunni stranieri è inferiore alla media regionale e nazionale. Il rapporto studenti/insegnanti presenta 
valori superiori alla media regionale e nazionale, tuttavia risulta adeguato alle esigenze dell'utenza.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La realtà socio- economica del territorio di Acri è caratterizzata da una varietà di attività: un’agricoltura di tipo 
tradizionale, un artigianato ed un commercio che risentono dell’attuale crisi economica. La scuola si attiva presso le altre 
agenzie educative e le associazioni culturali presenti sul territorio per organizzare incontri e attività comuni che 
perseguano le seguenti finalità: 1) favorire l’interazione tra sistema scolastico e territorio attraverso lo scambio di 
esperienze; 2) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio - culturale che determinano situazioni di svantaggio; 3) 
promuovere un più elevato livello culturale della popolazione scolastica. Da alcuni anni si registra un consistente 
afflusso di immigrati stranieri anche se la presenza nell'Istituto è dello 0, 75%.

VINCOLI

La qualità della vita è condizionata dalla posizione decentrata del territorio rispetto ai circuiti regionali aggregati (Piana di 
Sibari, capoluogo cosentino ecc.). Il pendolarismo, inoltre, non favorisce la piena integrazione degli studenti in tutte le 
attività promosse dall'Istituto per la mancanza di mezzi di collegamento nelle diverse fasce giornaliere.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’Istituto comprende due edifici: 1. la sede del Liceo Classico, in via Don Luigi Sturzo; 2. la sede del Liceo Scientifico, in 
via Alcide De Gasperi. L’edificio del Liceo Classico, sottoposto negli anni scorsi a lavori di adeguamento sismico, è stato 
inaugurato all'inizio dell’a. s. 2016/2017. La struttura si sviluppa su due piani: all'ingresso principale vi è un atrio dal 
quale si accede alle aule e alla sala docenti; il piano superiore, ospita, oltre alle aule, gli uffici del D. S. e due laboratori, 
uno linguistico ed uno multimediale. Nella parte sottostante l’edificio si trova un ampio spazio recintato. L’edificio gode 
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anche di uno spazio antistante l’ingresso principale transitabile a piedi e delimitato da relativa recinzione e cancello di 
accesso. La Scuola è dotata, infine, di una palestra e di un’aula magna temporaneamente non agibili. L’edificio del Liceo 
Scientifico si sviluppa su 4 piani ed un seminterrato; gode di un ampio spazio recintato. Sul piano dell’ingresso 
principale si trovan l’aula magna, la sala docenti, l'aula di disegno, un laboratorio Nel piano sottostante si trovan il 
laboratorio informatico e laboratorio linguistico - multimediale. Le classi sono ospitate nei due piani soprastanti a quello d’
ingresso. Al terzo piano si trovano anche gli uffici del D. S. un’aula riunioni e un archivio. Al quarto piano sono gli uffici 
amministrativi.

VINCOLI

La mancanza di una palestra per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente dell'istituto ha per il 100% un contratto a tempo indeterminato. La percentuale anagrafica maggiore, 
pari al 45,9%, è compresa nella fascia 55+. La stabilità dei docenti oltre i dieci anni nell'Istituto è pari al 30%. il 12% dei 
docenti è in possesso della certificazione linguistica (Inglese), mentre il 50% è in possesso di certificazione informatica 
di diverso livello. 

VINCOLI

In riferimento ai dati l'Istituto non presenta particolari vincoli. Si sottolinea una l'aumento della percentuale riguardante la 
stabilità dei docenti. Altro dato leggermente aumentato di valore riguarda la percentuale di anzianità anagrafica dei 
docenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi Ridurre le differenze in termini di competenze tra le classi

e dentro le classi

Traguardo

Attività svolte

Le attività curricolari sono state affiancate da specifiche azioni aventi come obbiettivo quello di eliminare le differenze di
apprendimento degli alunni, consentendo a tutti gli alunni di essere "al centro", ossia di divenire il fulcro dell'azione
formativa del docente. Le azioni di recupero, sostegno e potenziamento  sono state svolte in orario curricolare. Il
monitoraggio dei risultati è stato attuato tramite somministrazione di prove parallele e i dipartimenti si sono fatti promotori
di iniziative di analisi e rendicontazione. Un'attenzione particolare è stata posta alle azioni di sostegno alla preparazione
per gli esami di stato.
Risultati

I risultati sono evidenti negli esiti finali (a titolo di esempio si riportano gli esiti delle classi II e V) in cui la varianza è
minima sia nei voti di diploma e sia nella media finale di ammissione alla classe successiva.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

Documento allegato: ESITI FINALI CLASSI II E CLASSI V A.S. 2014-2015.pdf

Priorità
Adozione di strategie per il miglioramento delle
competenze degli studenti soprattutto in matematica

Allineamento ai livelli nazionali soprattutto per quanto
riguarda le competenze in matematica

Traguardo

Attività svolte
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Le attività curricolari sono state affiancate da specifiche azioni di recupero, sostegno e potenziamento dei risultati
scolastici. Gli alunni sono stati suddivisi in fasce di livello, così da poter operare in maniera omogenea e suddividere le
attività sì che avessero maggiore valenza formativa e possibilità di riuscita. I progetti di recupero, sostegno e
potenziamento sono stati svolti in orario curricolare. Un'attenzione particolare è stata posta alle azioni di sostegno alla
preparazione per gli esami di stato.
Risultati

I risultati sono evidenti dagli esiti scolastici delle classi II e V; nei voti di diploma si riscontrano valutazioni per la maggior
parte al di sopra di 80/100, invece per le classi seconde si registra una percentuale davvero minima di giudizi sospesi
(vedi evidenza).

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO CLASSICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - OPZ
SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: ESITI FINALI CLASSI II E CLASSI V A.S. 2014-2015.pdf

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi Ridurre le differenze in termini di competenze tra le classi

e dentro le classi

Traguardo

Attività svolte

Obiettivo primario dell'istituto è stato quello di garantire agli studenti un'offerta didattica completa, ampia, in grado di
supportare i bisogni e le attese formative. L'azione condivisa di individuazione delle aree di interesse ed il coinvolgimento
della comunità scolastica ha favorito l'adozione di pratiche didattiche efficaci, sì da consentire azioni di recupero,
consolidamento e potenziamento delle abilità e competenze di base. La varianza tra e dentro le classi è stata monitorata
attraverso azioni di rilevazione sistematica dei risultati.
Risultati

I risultati sono evidenti negli esiti finali (a titolo di esempio si riportano gli esiti delle classi II e V) in cui la varianza è
minima sia nei voti di diploma e sia nella media finale di ammissione alla classe successiva.

Evidenze

Documento allegato: Esiti finali classi II e V a.s. 2015-2016.pdf

Priorità
Adozione di strategie per il miglioramento delle
competenze degli studenti soprattutto in matematica

Allineamento ai livelli nazionali soprattutto per quanto
riguarda le competenze in matematica

Traguardo

Attività svolte

Le attività curricolari sono state affiancate da specifiche azioni di recupero, sostegno e potenziamento dei risultati
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scolastici. Gli alunni sono stati suddivisi in fasce di livello, così da poter operare in maniera omogenea e suddividere le
attività sì che avessero maggiore valenza formativa e possibilità di riuscita. I progetti di recupero, sostegno e
potenziamento sono stati svolti in orario curricolare. Un'attenzione particolare è stata posta alle azioni di sostegno alla
preparazione per gli esami di stato.
Risultati

I risultati sono evidenti dagli esiti scolastici delle classi II e V; nei voti di diploma si riscontrano valutazioni per la maggior
parte al di sopra di 80/100, invece per le classi seconde si registra una percentuale davvero minima di giudizi sospesi
(vedi evidenza).

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

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

Documento allegato: Esiti finali classi II e V a.s. 2015-2016.pdf

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi Ridurre le differenze in termini di competenze tra le classi

e dentro le classi

Traguardo

Attività svolte

L'azione primaria dell'istituto è stata rivolta principalmente all'eliminazione delle differenze di apprendimento all'interno
della classe. Specifici progetti di recupero, sostegno e potenziamento  sono stati svolti durante l'anno in itinere. I risultati
sono stati attentamente monitorati attraverso la  somministrazione di prove parallele e i dipartimenti si sono fatti
promotori di iniziative di analisi e rendicontazione. Un'attenzione particolare è stata posta alle azioni di sostegno alla
preparazione per gli esami di stato.
Risultati

I risultati sono evidenti negli esiti finali (a titolo di esempio si riportano gli esiti delle classi II e V) in cui la varianza è
minima sia nei voti di diploma e sia nella media finale di ammissione alla classe successiva.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - OPZ SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: Esiti finali classi II.pdf

Priorità
Adozione di strategie per il miglioramento delle
competenze degli studenti soprattutto in matematica

Allineamento ai livelli nazionali soprattutto per quanto
riguarda le competenze in matematica

Traguardo

Attività svolte

Prova di competenze per classi parallele (prova strutturara)
Progetti di recupero e consolidamento delle abilità di base negli assi culturali
Risultati

Nel loro complesso i risultati sono stati positivi, poiché la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi minimi
prefissati.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
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 - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

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 - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - 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
SCIENTIFICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - 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 Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Licei scientifici
a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Licei scientifici
PROVE 2019

Documento allegato: GraficovotifinaliinMatematica2016-2017.pdf

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi Ridurre le differenze in termini di competenze tra le classi

e dentro le classi

Traguardo

Attività svolte

Le strategie didattiche sono state prevalentemente rivolte alla riduzione della variabilità fra le classi. Poichè si ritiene
abbastanza normale rilevare all’interno di una classe variabilità di risultati, dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamato,
l'operato dell'Istituto, una volta acquisiti i dati delle rilevazioni, ha cercato di contenere tale variabilità nell’ottica del
successo formativo, dell’equità,dell’inclusione.
Sono state effettuate prove di competenze per classi parallele e sono stati attivati progetti di ampliamento dell'offerta
formativa.
Risultati

I risultati di apprendimento degli alunni sono stati generalmente positivi.
L'analisi sistematica di tali risultati è stata assunta quale punto di partenza di percorsi di miglioramento e della stessa
costruzione del curricolo.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
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 - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

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 - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - 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
SCIENTIFICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - 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 Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Licei scientifici
a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Licei scientifici
PROVE 2019

Documento allegato: azionistrategiche2017-2018.pdf

Priorità
Adozione di strategie per il miglioramento delle
competenze degli studenti soprattutto in matematica

Allineamento ai livelli nazionali soprattutto per quanto
riguarda le competenze in matematica

Traguardo

Attività svolte

Sono stati attivati corsi di recupero/potenziamento delle conoscenze/ abilità/ competenze matematiche, durante i quali
sono state adottate strategie di risoluzione dei problemi (problem solving) e pianificazione delle azioni (planning)
Risultati

I risultati sono stati generalmente positivi: gli alunni hanno rafforzato conoscenze/abilità/ competenze, raggiungendo nel
complesso esiti più che sufficienti.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
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 - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

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 - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - DENTRO - 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 - LICEO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - 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
SCIENTIFICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- 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

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - 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 Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Licei scientifici
a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Intorno la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Licei scientifici
PROVE 2019

Documento allegato: GraficorisultatifinaliMatematica2017-18.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

Progetti curriculari ed extracurriculari per avvicinare gli studenti all'arte e al territorio. Convenzioni con strutture e
associazioni.
Risultati

Acquisizione di competenze storico-artistiche contestualizzate nel territorio di appartenenza.

Evidenze

Documento allegato: Convenzione con Associazione Apprendere in digitale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Progetti specifici e potenziamento della dotazione tecnologica dell'Istituto.

Risultati

L’ampliamento delle dotazioni tecnologiche ha facilitato l’apprendimento delle lingue, supportato dal rinnovamento
tecnologico anche nell’uso dell’aula come laboratorio linguistico.
Le lezioni delle discipline scientifiche sono risultate più interessanti, più agili e più funzionali, grazie all’uso di esercizi
interattivi e online e di esperienze virtuali che si potranno svolgere direttamente nell’aula assegnata. Collegamenti con il
web o con le Università italiane hanno visto gli alunni compartecipi di esperimenti e/o fasi di una ricerca scientifica.
Le materie umanistiche grazie ai software utilizzati hanno consentito spiegazioni ed esercitazioni non più tradizionali ma
innovative con collegamenti simultanei ad altre classi sul medesimo argomento.
Le competenze trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale) sono state privilegiate.

Evidenze

Documento allegato: PON FESR realizzazione ambienti digitali.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto d'Istruzione Superiore di Secondo grado, Liceo Classico - Scientifico, "V. Julia" ha come obiettivo quello di 
promuovere pratiche innovative di insegnamento e apprendimento, elaborando un curricolo che rappresenti sia la 
tradizione sia l'innovazione, al fine di coniugare la dimensione locale a quella internazionale, favorendo l'inserimento nel 
mondo del lavoro dei propri alunni. L'Istituto tende verso il miglioramento formativo di ogni singolo studente, attraverso 
attività di potenziamento dello sviluppo critico delle idee, del pensiero razionale e scientifico. Punta al rafforzamento 
delle abilità di base e mira a far acquisire ai suoi studenti la competenza, oggi più che mai necessaria, di "imparare a 
imparare" per il resto della propria vita, rispondendo così all'attuale domanda del mercato del lavoro, caratterizzato dalla 
continua innovazione tecnologica, che  richiede il costante apprendimento autonomo di conoscenze, abilità e 
competenze sempre più elevate e specifiche. A tale scopo l'Istituto prospetta la possibilità di avviare nuovi corsi di studio 
per concretizzare le prospettive di sviluppo ipotizzate, con la richiesta di attivazione dell'indirizzo "Liceo Scientifico 
Sportivo" e della sezione Cambridge. Per monitorare il raggiungimento dei risultati auspicati l'Istituto svolgerà prove di 
competenze per classi parallele e si autovaluterà costantemente attraverso un confronto continuo tra le varie 
componenti (alunnii, genitori e docenti).
L'impianto educativo e metodologico-didattico innovativo è proiettato verso nuove prospettive di sviluppo tecnologico, 
linguistico, socio-economico e verso la ricerca di ben definite relazioni tra scuola, lavoro, società. 
Le metodologie didattiche intenderanno favorire lo sviluppo dei giovani nelle seguenti dimensioni: personale di crescita 
dinamica verso l'autonomia e la responsabilità, in un atteggiamento positivo nei confronti della vita, dello studio, del 
lavoro, che orienta a scelte motivate sostenute da valide conoscenze culturali, da capacità e da competenze (sapere - 
saper fare - saper essere); relazionale-sociale di apertura, di partecipazione e di collaborazione in una società pluralista 
in continua evoluzione, in atteggiamento ricerca criticamente costruttiva, a servizio dell'uomo; professionale di graduale 
coscienza e assunzione del ruolo professionale adeguato alle attitudini e capacità personali, e duttile a specializzazioni 
multiple, come richiesto da una società investita da rapidi processi di trasformazione nel campo del lavoro, delle 
comunicazioni e dei rapporti interpersonali (educazione permanente); della realtà nell'attenzione al rapporto scuola-vita, 
scuola-società. 


