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     1.1 - Popolazione scolastica 

 

 

 

 

 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2021/22

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

PGIS026007 liceo classico 0,0 0,0 4,3 56,5 21,7 17,4

- Benchmark*

PERUGIA 0,3 6,8 18,3 32,7 22,4 19,6

UMBRIA 0,5 5,9 18,5 32,7 21,8 20,7

ITALIA 1,2 6,8 20,7 31,7 21,7 18,0

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2021/22

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

PGIS026007 liceo linguistico 11,5 23,1 15,4 38,5 3,8 7,7

- Benchmark*

PERUGIA 8,5 20,4 29,9 30,3 7,7 3,2

UMBRIA 6,9 20,4 33,4 28,4 7,6 3,4

ITALIA 5,1 17,9 31,7 28,2 11,5 5,6

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2021/22

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

PGIS026007 liceo scienze
umane 7,7 30,8 25,6 33,3 2,6 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 10,4 28,5 36,9 20,3 3,1 0,9

UMBRIA 10,0 30,1 36,7 19,3 3,0 1,0

ITALIA 8,2 28,5 35,8 20,3 5,4 1,8

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2021/22

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

PGIS026007 liceo scientifico 2,2 8,9 25,6 31,1 21,1 11,1

- Benchmark*

PERUGIA 2,1 10,4 24,0 32,4 13,8 17,2

UMBRIA 2,2 11,1 24,2 32,7 13,5 16,3

ITALIA 2,5 11,5 26,1 30,8 17,3 11,9

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2021/22

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

PGIS026007 liceo artistico 17,2 48,3 17,2 13,8 3,4 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 20,9 33,6 27,5 13,3 2,8 1,9

UMBRIA 19,4 33,8 30,4 12,4 2,0 2,0

ITALIA 15,4 34,1 30,6 14,9 3,7 1,3

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti si posiziona nel complesso sull'indice
ESCS di livello Medio-Alto o Alto. Sono più limitate
e concentrate in alcuni indirizzi le situazioni con

Concordemente con quanto si registra nel territorio,
segnato da un indice di vulnerabilità sociale che
l’ISTAT definisce in aumento, in alcuni indirizzi si
registra l’incidenza di contesti più critici dal punto di
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     1.2 - Territorio e capitale sociale 

indice ESCS basso o medio-basso. Le famiglie di
cittadinanza non italiana sono in genere lungo-
residenti, con figli dal lungo percorso di
scolarizzazione effettuato in Italia. Il tessuto sociale
di appartenenza degli Alunni è generalmente
connotato da un'alta tenuta di valori di convivenza
civile. Quasi tutte le Famiglie, anche quelle
caratterizzate da un livello culturale basso e da
minori possibilità economiche, seguono con
attenzione il percorso scolastico e formativo dei
propri figli e, a tal fine, i contatti con la scuola sono
in genere sistematici. La volontà di contribuire a
mantenere e costruire un contesto di vita corretto e
ordinato è diffusa, come anche radicatissima è
l'aspirazione a mettere a disposizione dei propri figli
una serie di opportunità utili a realizzare il loro
progetto di vita.

vista socio-economico, situazioni che la pandemia
Covid ha contribuito a rendere in genere più difficili.
Negli stessi corsi di studio si concentrano gli alunni
con votazioni in uscita dalla III media più basse, in
genere concentrate nella fascia 6-8, e si nota
un'incidenza più alta di situazioni di alunni con BES.
Al contrario, in altri indirizzi, le votazioni degli Alunni
in ingresso sono in generale spostate verso la fascia
9-10. Rarissima e pressoché irrilevante dal punto di
vista percentuale la presenza di studenti con
cittadinanza non italiana con scarsa padronanza
della lingua italiana L2.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

Il territorio vanta un patrimonio storico-artistico,
architettonico e ambientale di altissimo valore: c'è,
infatti, una ricca compresenza di istituzioni, enti ed
associazioni che operano in ambito culturale e
sociale, aperti alla collaborazione con le scuole. La
città, inserita in una rete UNESCO, è sede di
manifestazioni altamente qualificate di carattere
artistico e culturale a cadenza annuale, quali il
Festival dei Due Mondi, la Stagione Lirica
Sperimentale, la Stagione di Prosa e la Settimana
del Centro Italiano Studi sull'Alto Medioevo
(CISAM). Altre istituzioni offrono un servizio
continuativo: la Biblioteca Comunale, la Biblioteca
Diocesana, la Biblioteca della Galleria d'Arte
Moderna di Palazzo Collicola, l'Archivio di Stato di
Perugia Sez. di Spoleto, l'Archivio Storico
Diocesano, il Museo Archeologico Nazionale, il
Museo Diocesano, il Museo del Ducato e la Rocca.
Sono fruibili tre teatri ed un centro culturale
polivalente. Il punto di forza dell’economia locale, il
turismo, oltre ad essere legato alla ricchezza del
patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale, è
favorito anche dalle proposte enogastronomiche
promosse da aziende del settore, rinomate anche a
livello nazionale o internazionale. Da non
sottovalutare il fatto che la città e la zona circostante
sono state richieste spesso come sede di set
cinematografici o pubblicitari e questo ha
determinato un incremento del flusso turistico e
delle entrate del settore ricettivo-alberghiero.

Il territorio presenta una situazione di progressivo
invecchiamento della popolazione e di calo della
natalità, in linea con la realtà regionale e di poco
superiore a quella nazionale: nel Comune di Spoleto
il 60,6% della popolazione ha un’età compresa tra i
15 e i 64 anni (Italia 64%), il 28,1% ha più di 65 anni
(Italia 23,2%), l’11,3% meno di 14 anni (Italia 13%).
Il numero dei residenti è progressivamente calato
nell’ultimo decennio (37310 abitanti nel Gennaio
2021) ed è anche diminuito il flusso migratorio
dall’estero. Il terremoto del 2016 ha creato seri
problemi strutturali agli edifici, anche se più
circoscritti ad alcune zone del centro o di alcune
frazioni, determinando lo spostamento abitativo
verso aree periferiche di interi nuclei familiari; è
aumentato di conseguenza lo spopolamento già in
atto del nucleo storico e, dopo un iniziale periodo di
chiusura, è sorta la necessità di trasferire alcune
note attività commerciali dalle loro sedi storiche. La
realtà economica risulta da tempo ferma e
stagnante, non riesce a trovare elementi di ripresa e
a diventare, almeno in alcuni settori, competitiva sul
mercato regionale e nazionale, fondata su
un’agricoltura non sempre avanzata e centrata
essenzialmente su un'economia dei servizi e della
micro-azienda a conduzione familiare. Il turismo,
invece, pur concentrato in alcuni periodi, dato il
legame con alcune manifestazioni culturali di fama
internazionale, mostra i segni di una crescita
costante.

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

06 2,3 2,4 2,3
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

Situazione della
scuola %

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

16.7 80,4 73,0 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

83.3 97,1 95,9 91,1

Situazione della
scuola %

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

83.3 89,1 88,5 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

83.3 87,0 84,8 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi
di superamento delle barriere senso-percettive
(sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice
loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 9,3 9,3 6,4

Situazione della scuola
PGIS026007

Con collegamento a Internet 28

Chimica 1

Disegno 2

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 3

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 5

Musica 0

Odontotecnico 0
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

Restauro 0

Scienze 2

Altro 9

Situazione della scuola
PGIS026007

Classica 3

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
PGIS026007

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 2

Teatro 0

Aula generica 50

Altro 0

Situazione della scuola
PGIS026007

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
PGIS026007

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 10,6

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 1,3

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0
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1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

     1.4 - Risorse professionali 

Situazione della scuola
PGIS026007

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 2

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

L'Istituto può contare, oltre che sui fondi ministeriali,
su un ventaglio di fondi acquisiti tramite la
partecipazione a bandi, utili a formare un mosaico
capace di fornire un significativo patrimonio di
risorse con cui incrementare la qualità delle azioni
didattiche. Oltre a ciò, l'Istituto ha una storia di
grande ricchezza, fatta di collezioni di oggetti antichi
e di strutture architettoniche di grande qualità, tutte
ristrutturate in tempi recenti. Anche la sede
provvisoria decentrata del Liceo Scientifico è stata
interessata da lavori di efficientamento energetico.
La sede centrale è dotata di un Osservatorio
astronomico. Oltre alla presenza di una ricca
strumentazione scientifica e di un consistente
patrimonio librario di pregio, va ricordata la
ricchezza di quello strumentale artistico, ereditato
dalla storia dell'ex-Istituto d'Arte. Sul fronte della
strumentazione informatica, anno dopo anno, una
politica accorta di acquisti e investimenti ha
rinnovato la dotazione di PC, LIM e videoproiettori
presso tutte le sedi, che dispongono del servizio
Internet con un collegamento in fibra ottica e
distribuito sia via cavo sia tramite wifi. I fondi per
l’emergenza Covid hanno inoltre permesso
l’acquisto di dispositivi da dare in comodato d’uso
agli studenti e di strumenti atti a garantire il
collegamento a distanza delle classi. La svolta
decisiva nel senso dell'innovazione è stata resa
possibile anche grazie agli investimenti derivanti da
fondi PON FESR.

L'Istituto può contare su finanziamenti finalizzati
nella grandissima parte di matrice pubblica ovvero
ministeriale. Di gran lunga più limitati sono i fondi di
provenienza privata, tra cui i contributi versati dalle
famiglie, entrate in buona parte finalizzate a progetti
specifici; più ristretto quanto ricevuto da altri Enti
pubblici per la realizzazione di singole iniziative
progettuali e ancor più limitato il finanziamento
proveniente da Soggetti pubblici o privati del
territorio. La collocazione urbanistica dell'Istituto e la
sua dislocazione su più plessi è fonte di alcuni
problemi: studenti, famiglie e docenti devono
spostarsi per usufruire dei servizi degli uffici presenti
nella sede centrale e la comunicazione tra docenti
dei diversi indirizzi subisce delle limitazioni; le
dotazioni strumentali e i laboratori devono essere
distribuiti su più sedi e non sempre sono a
disposizione per lavorare con gruppi numerosi; la
dispersione del personale in diversi edifici rende
difficile la realizzazione di una organizzazione oraria
flessibile.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico
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1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
PERUGIA 93 89,0 1 1,0 11 10,0 - 0,0
UMBRIA 126 91,0 1 1,0 11 8,0 - 0,0
ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 0,0 0,3

Da più di 1 a
3 anni

4,2 6,1 1,8

Da più di 3 a
5 anni

4,2 6,1 16,5

Più di 5 anni X 91,7 87,9 81,4

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 8,3 9,1 15,1

Da più di 1 a
3 anni

16,7 15,2 20,2

Da più di 3 a
5 anni

20,8 24,2 24,9

Più di 5 anni X 54,2 51,5 39,8

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 62,5 69,7 73,3

Reggente 0,0 0,0 5,2

A.A. facente
funzione

37,5 30,3 21,5

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

 

 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Fino a 1 anno 11,5 8,6 7,9

Da più di 1 a
3 anni

11,5 14,3 7,8

Da più di 3 a
5 anni

3,8 2,9 4,9

Più di 5 anni X 73,1 74,3 79,3

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 11,5 8,6 19,3

Da più di 1 a
3 anni

19,2 17,1 17,2

Da più di 3 a
5 anni

0,0 5,7 10,7

Più di 5 anni X 69,2 68,6 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:PGIS026007 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
PGIS026007 82 70,7 34 29,3 100,0
- Benchmark*
PERUGIA 9.160 68,7 4.183 31,3 100,0
UMBRIA 11.865 68,1 5.556 31,9 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:PGIS026007 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

PGIS026007 1 1,2 11 13,8 28 35,0 40 50,0 100,0

- Benchmark*

PERUGIA 399 4,8 1.844 22,0 3.033 36,3 3.088 36,9 100,0

UMBRIA 493 4,5 2.352 21,6 3.976 36,5 4.071 37,4 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Sec. II Grado
Situazione della scuola

PGIS026007
Riferimento Provinciale

PERUGIA
Riferimento Regionale

UMBRIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 11 13,6 11,9 10,7 9,4
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Da più di 1 a 3
anni

10 12,3 20,1 19,1 16,7

Da più di 3 a 5
anni

8 9,9 13,6 13,9 11,8

Più di 5 anni 52 64,2 54,4 56,4 62,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

PGIS026007 9 8 15

- Benchmark*

UMBRIA 11 5 7

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 16,7 13,6 13,4 17,1

Da più di 1 a 3
anni

1 16,7 15,6 15,2 12,8

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 5,8 8,3 7,4

Più di 5 anni 4 66,7 64,9 63,1 62,7

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 8,3 11,0 11,0 11,3

Da più di 1 a 3
anni

1 8,3 9,4 10,4 11,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 10,8 9,4 8,6

Più di 5 anni 10 83,3 68,8 69,2 69,1

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 33,3 8,0 7,2 8,8

Da più di 1 a 3 0 0,0 6,0 6,7 9,3
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     2.1 - Risultati scolastici 

anni

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 4,7 4,6 7,9

Più di 5 anni 2 66,7 81,3 81,5 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

PGIS026007 18 0 19

- Benchmark*

UMBRIA 19 2 14

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

Il corpo docente è prevalentemente a t.i. (71,6%), in
servizio nella scuola da oltre 5 anni (64,2% dei
docenti a t.i.). L’appartenenza preponderante a
fasce d'età medio-alte (54,7% con più di 55 anni) si
traduce in una professionalità sicura fondata su un
senso di identità solido e su capacità relazionali
consolidate. Gli insegnanti con più anzianità di
servizio rappresentano, infatti, dei chiari punti di
riferimento per i colleghi più giovani e per gli
studenti, in quanto conoscono bene l'ambiente di
riferimento ed hanno la possibilità di seguire la
storia di apprendimento e sviluppo di ogni alunno.
La sicurezza con cui procedure, pratiche e routines
sono conosciute e messe in atto solleva dalla
necessità di spendere energie organizzative su tali
versanti all'avvio di ogni nuovo anno scolastico e
questo consente ai "nuovi" Docenti di essere accolti
in un sistema organizzativo chiaro e di apportare
contributi di novità in un ecosistema solido.
Nell'Istituto è presente un significativo numero di
docenti che rivestono ruoli in Associazioni
professionali e svolgono intensa attività di ricerca,
promozione culturale o professionale. In generale,
sono molto elevate l'attitudine collaborativa e la
capacità di innovare e migliorare la didattica, anche
con il ricorso alle nuove tecnologie. La stabilità
caratterizza anche il resto del personale ad ulteriore
conferma di un ambiente di lavoro in cui si tende a
permanere nel tempo.

La stabilità e lo spostamento verso fasce di età alte
(quasi il 55% dei docenti ha più di 55 anni), che di
per sé potrebbe non agevolare la tendenza
all'innovazione più spinta, soprattutto in ambito
tecnologico, in realtà, grazie al patrimonio di
esperienza tesaurizzato, aiuta la capacità di
rinnovare e migliorare metodologie e pratiche
didattiche. Il legame con il contesto locale non
costituisce un freno rispetto all'adozione di
prospettive progettuali di ambito più tipicamente
nazionale o europeo. Il dato dell’età contribuisce,
però, ad un tasso di assenze pro-capite più alto
della media, che viene compensato con un utilizzo
razionale delle risorse dell’organico di
potenziamento. Un limite significativo e fortemente
incidente è la scarsità di docenti con certificazioni
linguistiche formali, con la conseguente difficoltà ad
attuare la metodologia CLIL.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Artistico:
PGIS026007 78,9 62,5 71,4 81,5 86,2 97,4 100,0 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 92,7 89,6 93,6 96,6 69,7 71,9 68,4 78,2

UMBRIA 94,7 93,4 96,0 97,8 78,5 75,9 74,6 75,7

Italia 92,6 94,9 93,9 94,0 71,5 68,6 74,3 78,2

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Classico:
PGIS026007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 99,7 100,0 100,0 100,0 93,2 91,6 95,7 98,4

UMBRIA 99,8 100,0 100,0 100,0 92,4 90,6 96,2 98,5

Italia 98,9 99,1 99,0 99,0 83,4 83,0 87,5 91,4

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Linguistico:
PGIS026007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,2

- Benchmark*
PERUGIA 99,2 99,8 99,4 99,8 85,5 82,8 89,3 90,4

UMBRIA 99,5 99,6 99,4 99,8 84,0 83,2 88,0 88,6

Italia 97,8 98,1 98,0 98,0 77,2 76,5 82,0 86,5

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Scientifico:
PGIS026007 100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 95,8 95,8 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 99,5 99,5 99,6 99,4 90,1 88,3 92,9 93,0

UMBRIA 99,6 99,6 99,6 99,5 89,7 89,4 92,9 93,0

Italia 98,3 98,4 98,4 98,5 82,2 81,6 85,7 88,8

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Scientifico -
Scienze
Applicate:
PGIS026007

100,0 100,0 100,0 100,0 90,2 100,0 97,0 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 96,4 98,4 98,0 97,8 81,0 74,4 80,5 82,7

UMBRIA 97,9 99,1 98,5 98,8 83,1 77,2 80,9 84,2

Italia 97,6 97,4 97,4 97,7 77,4 74,9 77,8 81,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Scienze Umane:
PGIS026007 100,0 100,0 100,0 100,0 92,5 96,2 100,0 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 99,5 97,6 93,6 96,8 88,0 83,0 88,8 93,5

UMBRIA 99,4 98,1 95,0 97,7 83,8 82,8 87,2 92,0

Italia 97,3 97,4 97,6 97,3 75,2 74,6 81,8 86,4

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico
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2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Artistico:
PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 15,8 36,7 11,8

- Benchmark*
PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 25,1 29,5 18,4

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 20,6 23,2 21,1

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 22,7 19,0 17,1

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Classico:
PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 22,7 7,7 0,0

- Benchmark*
PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 8,1 4,0 1,3

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 9,2 3,6 1,3

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,8 11,0 7,8

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Linguistico:
PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 8,3 5,0 5,3

- Benchmark*
PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 13,8 8,3 7,3

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 13,7 9,2 9,0

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 17,3 14,5 11,3

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Scientifico:
PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 8,3 29,2 21,3

- Benchmark*
PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 10,4 6,3 6,6

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,5 6,4 6,8

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 15,1 12,5 10,0

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Scientifico -
Scienze
Applicate:
PGIS026007

0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 4,2 3,0 0,0

- Benchmark*
PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 18,0 13,0 12,2

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 17,4 15,3 12,4

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 19,5 18,3 15,8

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Scienze Umane:
PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 17,3 19,6 2,1

- Benchmark*
PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 13,2 9,6 5,8

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 13,7 11,3 7,5

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 19,9 14,8 11,7

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

artistico:
PGIS02600
7

5,1 15,4 23,1 33,3 20,5 2,6 4,3 17,4 17,4 17,4 43,5 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 9,1 19,2 22,7 25,3 23,2 0,5 5,2 13,0 26,0 24,7 29,2 1,9

UMBRIA 7,5 20,5 21,1 25,8 24,2 0,9 4,2 11,1 27,8 25,0 29,5 2,4

ITALIA 5,1 19,8 25,6 22,3 25,8 1,3 3,9 17,8 24,3 22,0 30,5 1,5

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

classico:
PGIS02600
7

0,0 3,4 34,5 20,7 24,1 17,2 0,0 6,2 25,0 37,5 18,8 12,5

- Benchmark*

PERUGIA 0,3 5,8 18,2 27,9 40,3 7,5 0,0 4,1 15,0 20,0 48,1 12,8

UMBRIA 0,2 6,7 18,2 27,1 38,8 8,9 0,0 3,2 12,9 22,1 47,9 13,8

ITALIA 1,2 8,4 18,5 24,4 40,6 7,1 1,1 7,2 17,1 22,3 43,6 8,6

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

linguistico:
PGIS02600
7

0,0 15,8 26,3 15,8 42,1 0,0 0,0 14,3 14,3 19,0 52,4 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 1,3 16,7 23,9 24,1 30,0 4,0 2,6 12,7 23,0 18,9 37,9 4,8

UMBRIA 2,1 15,5 23,8 23,6 30,8 4,2 2,7 12,0 22,3 20,9 37,3 4,8

ITALIA 2,7 15,0 24,3 23,5 31,5 3,1 2,7 13,3 22,4 22,6 35,4 3,5

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

scientifico:
PGIS02600
7

0,0 10,5 15,8 26,3 31,6 15,8 0,0 8,0 24,0 18,0 44,0 6,0

- Benchmark*

PERUGIA 2,7 9,8 17,7 23,5 37,8 8,5 1,3 7,7 17,4 23,2 41,3 9,0

UMBRIA 2,3 10,2 17,4 23,3 38,3 8,5 1,1 7,8 18,2 22,7 41,1 9,1

ITALIA 1,9 12,8 21,8 22,7 34,9 5,9 1,9 10,8 20,1 21,4 38,8 7,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

scientifico -
scienze
applicate:
PGIS02600
7

6,2 18,8 43,8 12,5 18,8 0,0 26,9 3,8 19,2 15,4 26,9 7,7

- Benchmark*

PERUGIA 5,6 19,3 24,5 15,7 30,1 4,8 6,9 11,6 19,4 19,4 38,4 4,2

UMBRIA 4,1 19,3 24,0 18,8 29,4 4,4 4,5 11,5 24,2 19,2 35,9 4,7

ITALIA 3,6 18,4 24,8 21,5 28,1 3,7 3,1 15,7 24,0 21,3 31,8 4,1

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

scienze
umane:
PGIS02600
7

0,0 4,2 25,0 33,3 33,3 4,2 0,0 5,3 26,3 21,1 42,1 5,3

- Benchmark*

PERUGIA 1,7 11,3 21,2 30,5 32,8 2,5 2,9 10,8 23,6 26,8 32,9 2,9

UMBRIA 2,3 13,3 20,8 29,1 32,4 2,1 2,5 10,6 26,0 26,2 31,5 3,1

ITALIA 2,9 16,6 26,5 23,6 28,4 2,0 2,6 14,9 24,8 22,7 32,7 2,2
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Artistico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,9 0,9 0,5 0,0 0,0

UMBRIA 0,5 0,9 0,3 0,0 0,0

Italia 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Classico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6

UMBRIA 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Linguistico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2

UMBRIA 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2

Italia 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scientifico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1

UMBRIA 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scientifico - Scienze
Applicate: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

UMBRIA 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Italia 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scienze Umane:
PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,2 0,7 0,4 0,0 0,0

UMBRIA 0,2 0,5 0,5 0,2 0,0

Italia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Artistico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 8,4 8,4 1,0 1,1 0,0

UMBRIA 6,9 9,1 1,6 1,0 0,3

Italia 4,1 3,4 1,8 0,6 0,3

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Classico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 1,2 0,8 1,1 0,5 0,3

UMBRIA 1,0 0,8 0,8 0,4 0,2

Italia 1,9 0,9 0,9 0,6 0,4

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Linguistico: PGIS026007 3,6 9,1 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 1,7 1,7 0,6 0,2 0,2

UMBRIA 2,0 1,2 0,6 0,1 0,2

Italia 2,2 1,2 0,8 0,5 0,4

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scientifico: PGIS026007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4

UMBRIA 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3

Italia 1,7 0,9 0,9 0,6 0,4

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scientifico - Scienze
Applicate: PGIS026007 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 1,1 0,6 1,6 0,7 0,0

UMBRIA 1,7 0,9 0,9 0,4 0,0

Italia 1,8 1,4 1,1 0,6 0,5

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scienze Umane:
PGIS026007 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 3,4 2,5 1,3 0,5 0,3

UMBRIA 3,8 2,3 1,4 0,4 0,6

Italia 3,2 2,0 1,2 0,6 0,4

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Artistico: PGIS026007 12,2 10,0 0,0 8,7 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 5,7 5,2 2,0 1,6 2,2

UMBRIA 4,2 5,2 2,4 1,3 1,6

Italia 3,7 3,3 2,3 1,7 1,0
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Classico: PGIS026007 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 3,3 0,8 2,5 0,5 0,3

UMBRIA 3,5 1,7 3,0 0,6 0,2

Italia 3,7 2,7 1,9 1,3 0,6

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Linguistico: PGIS026007 0,0 0,0 8,3 8,7 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 3,6 5,0 3,3 1,8 0,6

UMBRIA 4,1 5,2 2,9 1,6 1,2

Italia 3,6 3,3 2,4 1,5 0,8

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scientifico: PGIS026007 1,9 7,1 2,0 0,0 1,9

- Benchmark*

PERUGIA 2,2 3,2 1,0 1,3 0,5

UMBRIA 2,0 2,7 1,1 1,1 0,4

Italia 3,0 2,8 2,0 1,2 0,7

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scientifico - Scienze
Applicate: PGIS026007 4,4 0,0 7,7 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 5,6 6,0 5,4 1,6 2,5

UMBRIA 4,5 5,0 4,0 1,2 1,6

Italia 3,0 3,2 2,5 1,5 0,7

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Scienze Umane:
PGIS026007 8,2 1,8 4,0 0,0 8,7

- Benchmark*

PERUGIA 4,3 3,6 2,5 1,2 1,1

UMBRIA 3,9 3,5 2,9 0,9 0,8

Italia 4,1 3,2 2,0 1,3 1,1

Punti di forza Punti di debolezza

Per l’anno scolastico 2020/21 i dati sui risultati
scolastici non sono confrontabili con quelli degli anni
precedenti a causa delle peculiarità della didattica a
distanza. L'Istituto, con delle fluttuazione tra anni di
corso e indirizzi, presenta una percentuale di
ammessi alla classe successiva nel complesso in
linea con le medie territoriali e, in generale,
soddisfacente. Per quasi tutti gli indirizzi le non
ammissioni si concentrano al I biennio, senza
sostanziali differenze. Le percentuali di sospensioni
del giudizio sono in linea con le medie territoriali.
Anche gli esiti dell’esame di stato vanno analizzati
tenendo conto delle particolari modalità di
svolgimento (una sola prova orale) dovute
all’emergenza Covid-19. Le votazioni si
concentrano, complessivamente, nella fascia
81/100; in alcuni indirizzi le votazioni superiori al 90
sono significativamente più numerose della media
regionale (LA 43,5% vs 29,5%, LL 52,4% vs 37,3%,

In generale la percentuale delle sospensioni è
leggermente più alta rispetto alle medie territoriali
soprattutto nel terzo anno di corso. Egualmente,
sono leggermente superiori alla media i trasferimenti
in uscita, anche per effetto del trasferimento di
alcuni studenti in altre città. Per l'a. s. 2020/21, gli
esiti di Esame di Stato risentono di alcune situazioni
specifiche, legate ai singoli contesti-classe. In
generale la percentuale delle sospensioni è più alta
rispetto alle medie territoriali; per l'interpretazione
del dato, ancorché oggettivamente non positivo, si
rinvia alla colonna accanto. Per l’a.s. 2019/20, sono
leggermente superiori alla media i trasferimenti in
uscita, soprattutto per le classi prime. Si tratta di un
fenomeno non necessariamente negativo perché
spesso legato ad un riorientamento dovuto ad una
scelta scolastica poco consapevole. Si specifica che
il dato relativo agli abbandoni scolastici dell’indirizzo
LA è in realtà riferito alla sede associata CdR, e non
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LU 42,1 vs 31,5). Del tutto positiva la totale assenza
di abbandoni scolastici, pari a 0.0% in tutti gli
indirizzi.

descrive fenomeni di reali "abbandoni" come
canonicamente si riterrebbe.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La situazione relativa agli esiti scolastici, pur con le sue fluttuazioni, appare in linea con le medie regionali,
di area e nazionali; la flessione nella percentuale di ammissioni indica chiaramente quali siano i nodi
"strutturali" dei diversi curricoli (I anno del I Biennio anno per LA, II anno del I Biennio per LC, I anno del II
Biennio per LA e LS). Rispettivamente inferiori e superiori rispetto alle medie i valori dei trasferimenti in
entrata e dei trasferimenti in uscita, valore che in parte può leggersi alla luce della collocazione territoriale
dell'Istituto. I risultati degli Esami di Stato 2020/21, per tutti gli indirizzi, sono difficilmente valutabili in
considerazione dell’emergenza sanitaria. Anche l’a.s. 2020/21, comunque conferma il trend positivo nei
risultati degli esami di stato rispetto agli anni precedenti e ai riferimenti territoriali.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: PGIS026007 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 215,0 210,9 211,3

Licei scientifici, classici e
linguistici 211,3 4,1

PGPC02601E - 5 ALC 218,0 n.d.

PGPC02601E - 5 ALL 204,4 n.d.

PGPS02601N - 5 ALS 214,6 n.d.

PGPS02601N - 5 BLS 211,1 n.d.

PGPS02601N - 5 DLS 210,2 n.d.

Riferimenti 186,4 189,5 191,2

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
168,4 -18,2

PGPC02601E - 5 ALU 175,7 n.d.

PGSD026025 - 5 ALA AUD
MMEDIA 156,4 n.d.

PGSD026025 - 5 ALA
SCENOGRAFIA 166,0 n.d.

Istituto: PGIS026007 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 224,7 220,8 221,0

Licei scientifici, classici e
linguistici 228,5 6,5

PGPC02601E - 5 ALC 196,9 n.d.

PGPC02601E - 5 ALL 183,2 n.d.

PGPS02601N - 5 ALS 224,2 n.d.

PGPS02601N - 5 BLS 229,3 n.d.

PGPS02601N - 5 DLS 231,4 n.d.

Riferimenti 183,0 182,2 184,9

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
174,7 -12,2

PGPC02601E - 5 ALU 171,8 n.d.

PGSD026025 - 5 ALA AUD
MMEDIA 146,1 n.d.

PGSD026025 - 5 ALA
SCENOGRAFIA 157,9 n.d.

Istituto: PGIS026007 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 224,1 223,8 223,8

Licei scientifici, classici e
linguistici 229,4 n.d.

PGPC02601E - 5 ALC 230,4 n.d.

PGPC02601E - 5 ALL 229,9 n.d.

PGPS02601N - 5 ALS 228,1

n.d. PGPS02601N - 5 BLS 225,0

n.d. PGPS02601N - 5 DLS 233,5

n.d. Riferimenti 188,8 196,3 196,6

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
193,9

n.d. PGPC02601E - 5 ALU 204,8

n.d. PGSD026025 - 5 ALA AUD
MMEDIA 183,5

n.d. PGSD026025 - 5 ALA
SCENOGRAFIA 186,3
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Istituto: PGIS026007 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 216,2 218,8 219,9

Licei scientifici, classici e
linguistici 222,1 n.d.

PGPC02601E - 5 ALC 211,8 n.d.

PGPC02601E - 5 ALL 221,2 n.d.

PGPS02601N - 5 ALS 224,9

n.d. PGPS02601N - 5 BLS 225,4

n.d. PGPS02601N - 5 DLS 223,0

n.d. Riferimenti 183,6 188,1 191,9

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
179,6

n.d. PGPC02601E - 5 ALU 175,5

n.d. PGSD026025 - 5 ALA AUD
MMEDIA 185,9

n.d. PGSD026025 - 5 ALA
SCENOGRAFIA 181,2

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PGPS02601N - 5 ALS 0,0 24,0 28,0 28,0 20,0

PGPS02601N - 5 BLS 8,0 16,0 24,0 40,0 12,0

PGPS02601N - 5 DLS 6,7 20,0 23,3 33,3 16,7

Licei scientifici, classici e
linguistici 5,1 18,0 30,8 29,9 16,2

Umbria 2,0 12,6 37,3 32,2 16,0

Centro 4,1 16,6 34,4 31,5 13,4

Italia 5,2 15,8 33,0 31,5 14,5

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PGPS02601N - 5 ALS 0,0 12,0 32,0 24,0 32,0

PGPS02601N - 5 BLS 0,0 12,0 24,0 24,0 40,0

PGPS02601N - 5 DLS 0,0 10,0 20,0 23,3 46,7

Licei scientifici 0,0 11,2 25,0 23,8 40,0

Umbria 5,3 11,2 26,4 18,5 38,5

Centro 5,4 13,2 23,7 21,5 36,2

Italia 6,1 14,4 21,6 21,6 36,2

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

PGPS02601N - 5 ALS 0,0 36,0 64,0

PGPS02601N - 5 BLS 4,0 36,0 60,0

PGPS02601N - 5 DLS 6,7 16,7 76,7

Licei scientifici, classici e linguistici 3,4 27,4 69,2

Umbria 5,9 36,5 57,6

Centro 5,1 36,2 58,8

Italia 8,0 32,8 59,2
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

PGPS02601N - 5 ALS 0,0 12,0 88,0

PGPS02601N - 5 BLS 0,0 16,0 84,0

PGPS02601N - 5 DLS 0,0 26,7 73,3

Licei scientifici, classici e linguistici 0,0 22,2 77,8

Umbria 2,6 28,3 69,1

Centro 3,0 24,9 72,1

Italia 3,0 23,6 73,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PGPC02601E - 5 ALC 0,0 25,0 25,0 18,8 31,2

PGPC02601E - 5 ALL 9,5 4,8 57,1 23,8 4,8

PGPC02601E - 5 ALU 33,3 22,2 27,8 16,7 0,0

PGSD026025 - 5 ALA AUD
MMEDIA 50,0 12,5 37,5 0,0 0,0

PGSD026025 - 5 ALA
SCENOGRAFIA 33,3 40,0 20,0 6,7 0,0

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
36,6 26,8 26,8 9,8 0,0

Umbria 14,7 32,0 35,9 16,3 1,0

Centro 13,6 29,1 36,8 16,2 4,3

Italia 13,9 28,2 34,4 18,3 5,2

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PGPC02601E - 5 ALC 31,2 18,8 25,0 12,5 12,5

PGPC02601E - 5 ALL 28,6 28,6 28,6 14,3 0,0

PGPC02601E - 5 ALU 38,9 44,4 11,1 5,6 0,0

PGSD026025 - 5 ALA AUD
MMEDIA 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0

PGSD026025 - 5 ALA
SCENOGRAFIA 66,7 20,0 13,3 0,0 0,0

Altri licei (diversi da
scientifici) 44,9 26,9 18,0 7,7 2,6

Umbria 28,4 31,9 24,6 10,9 4,2

Centro 30,3 30,6 23,4 10,5 5,2

Italia 29,0 28,1 22,8 12,8 7,3

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

PGPC02601E - 5 ALC 0,0 25,0 75,0

PGPC02601E - 5 ALL 4,8 23,8 71,4

PGPC02601E - 5 ALU 0,0 72,2 27,8

PGSD026025 - 5 ALA AUD MMEDIA 25,0 62,5 12,5

PGSD026025 - 5 ALA SCENOGRAFIA 53,3 26,7 20,0

Altri licei (diversi da scientifici, classici e
linguistici) 24,4 53,7 22,0

Umbria 26,9 56,7 16,4

Centro 23,7 50,2 26,2

Italia 25,3 45,8 28,9
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

PGPC02601E - 5 ALC 0,0 31,2 68,8

PGPC02601E - 5 ALL 0,0 28,6 71,4

PGPC02601E - 5 ALU 27,8 33,3 38,9

PGSD026025 - 5 ALA AUD MMEDIA 25,0 50,0 25,0

PGSD026025 - 5 ALA SCENOGRAFIA 20,0 53,3 26,7

Altri licei (diversi da scientifici, classici e
linguistici) 24,4 43,9 31,7

Umbria 13,0 60,0 26,9

Centro 14,0 49,8 36,3

Italia 11,6 46,7 41,7

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Licei scientifici, classici e linguistici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

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 alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Licei scientifici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

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 alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Altri licei (diversi da scientifici, classici e linguistici)

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

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 alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Altri licei (diversi da scientifici)

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

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 alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Punti di forza Punti di debolezza

Per le classi seconde nell’a.s. 2020/21 non sono
state effettuate prove standardizzate. Per le classi

Per le classi quinte i risultati in Italiano, Matematica
e Inglese lettura del LA e LU risultano inferiori ai
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quinte i risultati di italiano sono positivi per alcuni
indirizzi (LC, LS) che ottengono risultati nella media
territoriale. Migliori i risultati ottenuti in media in
Matematica, in alcuni casi superiori a quelli
regionali, tra questi si distinguono il LC e il LS. Negli
indirizzi LC, LL, LS e LU le medie delle prove di
ascolto di Inglese sono in linea o superiori ai valori
di riferimento.

riferimenti territoriali. La variabilità dei risultati tra le
classi dei diversi indirizzi è significativamente più
alta di quella del centro Italia.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati complessivi risultano positivi per l'Italiano, la Matematica e l’Inglese in particolare per alcuni
indirizzi. Tali evidenti positività sono affiancate dal persistere delle criticità di alcuni indirizzi, e questo
nonostante il dispiegamento di risorse ed energie progettuali vòlte a sanare le evidenti difficoltà. Il fatto che i
risultati di Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo Scientifico siano stati scorporati rispetto a quelli di Licei
diversi ha ridotto il valore della variabilità TRA classi, che per questo Istituto significa variabilità TRA
indirizzi, ma il dato resta comunque alto rispetto alle medie regionali e nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L'acquisizione e la messa in atto di valori
riconducibili sotto l'espressione "competenze di
cittadinanza" e "competenze chiave europee"
rappresentano uno dei punti di forza più alti
dell'Istituto, all'interno del quale non solo sono
rarissimi gli episodi di violazione delle regole ma,
anzi, sono costantemente messi in atto
comportamenti ispirati al rispetto, alla
collaborazione, alla solidarietà, la propositività, la
leadership positiva e l'autonomia. Ugualmente
apprezzabili le competenze digitali, la capacità
organizzativa e lo spirito propositivo che gli Studenti
mettono in atto anche in situazioni più libere e
autonome. Tali competenze sono sollecitate non
solo in progetti/attività promossi dai docenti ma
anche ricercando occasioni che vedano il
propositivo protagonismo degli studenti, affidando
loro spazi di azione e organizzazione reale. Le
competenze europee sono state attentamente

La scarsa centralità territoriale dell'Istituto
costituisce un punto di debolezza "esterno" rispetto
alle enormi potenzialità degli Studenti di accedere a
iniziative di ampio respiro nazionale; in ogni caso, gli
sforzi - ulteriori, rispetto a territori più centrali - per
partecipare ad iniziative e attività costituiscono
indubbiamente un ulteriore elemento di positività.
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     2.4 - Risultati a distanza 

descritte per essere poi valutate attraverso indicatori
che confluiscono nel voto di comportamento e nella
scheda di certificazione al termine del Biennio; i
percorsi, riservati al Triennio, per lo Sviluppo delle
Competenze Trasversali e l'Orientamento tengono
conto di tali competenze così come il curriculum di
Educazione civica, costruito attraverso il contributo
trasversale di tutte le discipline. Pressoché ogni
progetto/attività di ampliamento dell'Offerta
Formativa prevede la sollecitazione della capacità di
autonomia, responsabilità e competenze digitali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell'Istituto si registra un clima relazionale molto positivo determinato anche dal senso di comunità,
responsabilità, rispetto messo in atto dagli Studenti. Tali comportamenti sono osservati, indirizzati, valutati e
incentivati. Il voto di comportamento è assegnato secondo una griglia comune che è stata oggetto di un
confronto profondo in sede di Collegio dei docenti e progressivamente rivisto per essere il più aderente ad
un patrimonio di valori che si considerano ineludibili. La scheda di certificazione delle competenze chiave al
termine del Biennio tiene in seria considerazione competenze trasversali e di base. Nell'Istituto vengono
incentivati i momenti di protagonismo, propositività e creatività degli studenti, in particolare attraverso
l'attuazione di progetti pensati per sollecitare, affinare e potenziare l'autonomia, le competenze civiche e
sociali, le capacità organizzative, l'orientamento e le competenze digitali. Le rappresentanze studentesche
sono incentivate nelle loro attività attraverso spazi e momenti specifici di lavoro. Gli Studenti di tutti gli
indirizzi danno prova di maturare, attraverso il percorso quinquennale, le competenze chiave europee, e si
distinguono per responsabilità, autonomia, correttezza, senso di accoglienza, capacità comunicative,
argomentative, capacità linguistiche in L1 e L2, ma soprattutto per una generale e apprezzabile diffusa
cordialità.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.4 Punteggio prove INVALSI V anno di sec. II grado (due anni prima erano in II sec. II grado)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano del V anno del II grado del 2020 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

190,97 190,87 190,26

PGIS026007 PGPC02601E AL 204,42 95,45

PGIS026007 PGPC02601E ASU 176,12 66,67

PGIS026007 PGPC02601E A 220,92 78,95

PGIS026007 PGPS02601N A 214,55 92,59

PGIS026007 PGPS02601N B 207,14 100,00

PGIS026007 PGPS02601N D 207,48 100,00

PGIS026007 PGPS02601N E 209,91 81,25

PGIS026007 PGSD026025 A 163,19 75,86

PGIS026007 86,19

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del V anno del II grado del 2020 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

191,55 190,35 190,99

PGIS026007 PGPC02601E AL 183,23 95,45

PGIS026007 PGPC02601E ASU 170,06 66,67

PGIS026007 PGPC02601E A 195,46 78,95

PGIS026007 PGPS02601N A 224,25 92,59

PGIS026007 PGPS02601N B 226,19 100,00

PGIS026007 PGPS02601N D 229,71 100,00

PGIS026007 PGPS02601N E 226,69 81,25

PGIS026007 PGSD026025 A 153,89 72,41

PGIS026007 85,64

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del V anno del II grado del 2020 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

200,00 202,88 201,87

PGIS026007 PGPC02601E AL 229,90 95,45

PGIS026007 PGPC02601E ASU 203,27 66,67

PGIS026007 PGPC02601E A 229,98 78,95

PGIS026007 PGPS02601N A 228,12 92,59

PGIS026007 PGPS02601N B 224,86 100,00

PGIS026007 PGPS02601N D 226,87 100,00

PGIS026007 PGPS02601N E 238,83 81,25

PGIS026007 PGSD026025 A 183,08 75,86

PGIS026007 86,19
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del V anno del II grado del 2020 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

194,06 197,39 197,70

PGIS026007 PGPC02601E AL 221,21 95,45

PGIS026007 PGPC02601E ASU 176,05 66,67

PGIS026007 PGPC02601E A 215,69 78,95

PGIS026007 PGPS02601N A 224,90 92,59

PGIS026007 PGPS02601N B 223,33 100,00

PGIS026007 PGPS02601N D 214,32 100,00

PGIS026007 PGPS02601N E 228,26 81,25

PGIS026007 PGSD026025 A 184,18 75,86

PGIS026007 86,19

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2018-19 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2019-20 - Fonte sistema
informativo del MI

Diplomati nell'a.s.2019-20 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2020-21 - Fonte sistema
informativo del MI

% %
PGIS026007 61,3 71,7
PERUGIA 41,9 48,0
UMBRIA 43,3 49,3
ITALIA 44,2 46,1

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Architettura e Ingegneria civile

Percentuale Studenti

PGIS026007 2,40

- Benchmark*

PERUGIA 2,80

UMBRIA 2,80

ITALIA 3,10

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Arte e Design

Percentuale Studenti

PGIS026007 4,00

- Benchmark*

PERUGIA 4,10

UMBRIA 4,30

ITALIA 3,40

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

PGIS026007 9,50

- Benchmark*

PERUGIA 11,40

UMBRIA 12,10

ITALIA 15,20
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Educazione e Formazione

Percentuale Studenti

PGIS026007 4,00

- Benchmark*

PERUGIA 5,30

UMBRIA 5,30

ITALIA 4,20

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Giuridico

Percentuale Studenti

PGIS026007 3,20

- Benchmark*

PERUGIA 4,70

UMBRIA 4,60

ITALIA 7,40

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Informatica e Tecnologie ICT

Percentuale Studenti

PGIS026007 1,60

- Benchmark*

PERUGIA 2,80

UMBRIA 2,70

ITALIA 2,50

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

PGIS026007 13,50

- Benchmark*

PERUGIA 11,70

UMBRIA 12,20

ITALIA 14,20

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Letterario-Umanistico

Percentuale Studenti

PGIS026007 6,30

- Benchmark*

PERUGIA 4,30

UMBRIA 4,30

ITALIA 4,60

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Linguistico

Percentuale Studenti

PGIS026007 6,30

- Benchmark*

PERUGIA 4,50

UMBRIA 5,20

ITALIA 6,60

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Medico-Sanitario e Farmaceutico

Percentuale Studenti

PGIS026007 16,70

- Benchmark*

PERUGIA 13,60

UMBRIA 12,20

ITALIA 9,60

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

PGIS026007 8,70

- Benchmark*

PERUGIA 7,00

UMBRIA 7,90

ITALIA 7,80
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Psicologico

Percentuale Studenti

PGIS026007 5,60

- Benchmark*

PERUGIA 5,90

UMBRIA 5,50

ITALIA 3,00

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scientifico

Percentuale Studenti

PGIS026007 15,10

- Benchmark*

PERUGIA 14,40

UMBRIA 14,00

ITALIA 13,20

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scienze motorie e sportive

Percentuale Studenti

PGIS026007 3,20

- Benchmark*

PERUGIA 4,00

UMBRIA 4,00

ITALIA 2,80

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2017/2018 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2018/2019, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Artist, Lett, Educ Econ, Giurid, Soc Sanit, Agro-Vet STEM

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

PGIS02600
7 76,0 20,0 4,0 62,5 33,3 4,2 70,0 23,3 6,7 72,2 22,2 5,6

- Benchmark*

PERUGIA 66,1 26,5 7,3 64,5 25,8 9,7 58,4 32,3 9,2 50,8 35,2 14,0

UMBRIA 65,3 26,4 8,2 64,0 26,2 9,7 57,3 32,8 9,9 51,4 35,0 13,6

Italia 63,3 25,7 11,0 60,9 27,6 11,4 63,3 27,8 8,9 49,7 37,1 13,2

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2017/2018 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2018/2019, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Artist, Lett, Educ Econ, Giurid, Soc Sanit, Agro-Vet STEM

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

PGIS02600
7 65,4 26,9 7,7 51,9 33,3 14,8 68,8 18,8 12,5 67,6 24,3 8,1

- Benchmark*

PERUGIA 66,3 21,8 11,9 57,1 26,8 16,1 60,5 25,0 14,5 53,3 30,1 16,6

UMBRIA 66,1 22,4 11,6 56,7 27,3 16,0 59,2 26,4 14,4 55,2 29,1 15,7

Italia 62,1 24,0 14,0 59,7 25,4 14,8 61,8 25,2 13,0 54,7 30,5 14,9

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro
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Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma PGIS026007 Regione Italia

2018 16,1 24,6 23,0

2019 4,7 21,7 19,6

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto PGIS026007 Regione Italia

2018

Tempo indeterminato 4,2 4,0 9,9

Tempo determinato 8,3 27,3 36,5

Apprendistato 16,7 28,9 22,9

Collaborazione 4,2 0,1 0,0

Tirocinio 4,2 13,8 11,6

Altro 62,5 26,0 19,1

2019

Tempo indeterminato 0,0 4,3 7,7

Tempo determinato 14,3 28,4 38,1

Apprendistato 0,0 30,5 25,2

Collaborazione 14,3 1,8 2,6

Tirocinio 0,0 11,8 10,2

Altro 0,0 0,0 0,0

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e
anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica PGIS026007 Regione Italia

2018

Agricoltura 4,2 4,7 4,4

Industria 4,2 25,3 21,7

Servizi 91,7 70,0 73,9

2019

Agricoltura 14,3 7,1 6,5

Industria 0,0 25,7 21,3

Servizi 85,7 64,3 68,6

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale PGIS026007 Regione Italia

2018

Alta 0,0 7,0 9,5

Media 75,0 55,7 56,9

Bassa 25,0 37,3 33,6

2019

Alta 0,0 1,0 2,7

Media 57,1 79,4 77,7

Bassa 42,9 16,6 16,0

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale di diplomati che si iscrive a corsi
universitari nel 2020/21 (71,7%) e 2019/20 (61,3%)
è nettamente più alta che in provincia di Perugia,
Umbria, Italia; la distribuzione per facoltà mostra la
correlazione rispetto agli indirizzi. Molto positivi i
risultati relativi ai crediti conseguiti al I e II anno, con
valori superiori alle diverse scale territoriali nelle
facoltà di tutte le aree. Per quanto riguarda gli
inserimenti nel mondo del lavoro a un anno dal
diploma le percentuali sono ovviamente basse,

La percentuale di diplomati che hanno lavorato
almeno un giorno nell'anno successivo al diploma è
più bassa che a livello provinciale, regionale e
italiano, ma il dato appare coerente con l'ordine
liceale frequento dai diplomati dell'Istituto, che
tendono a scegliere percorsi universitari.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 

stante la tipologia liceale del corso di studi, tuttavia
una certa percentuale di diplomati ha lavorato
almeno un giorno, prevalentemente nel settore dei
"servizi", coerentemente con l'ordine liceale di
provenienza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si rileva come particolarmente positivo il dato relativo alla percentuale di Studenti che si iscrivono
all'Università, nettamente superiori alle medie territoriali e, soprattutto, il costante miglioramento del dato
relativo agli esiti universitari degli Studenti usciti dall'Istituto, che assume valori superiori o nettamente
superiori alle diverse medie territoriali per le Facoltà di tutte le aree. L'accesso al mondo del lavoro a 1 anno
dal conseguimento del diploma appare molto limitato, sia in senso percentuale generale, sia nelle tipologie
di contratto conseguito. Il dato, ancorché non positivo, non appare tuttavia preoccupante, in quanto del tutto
in linea con la tipologia liceale dell'Istituto, frequentato da studenti che, normalmente, proseguono il proprio
percorso in ambito universitario.

Liceo
Situazione

della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 81,8 86,2 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 54,5 58,6 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 50,0 55,2 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 27,3 27,6 35,1

Altro No 13,6 20,7 16,7
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 95,5 96,6 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 100,0 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 86,4 89,7 67,2

Programmazione per classi parallele Sì 63,6 72,4 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 95,5 96,6 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 63,6 62,1 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 90,9 93,1 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

Sì 72,7 69,0 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

Sì 68,2 69,0 62,3

Altro No 4,5 6,9 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 71,4 78,6 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 66,7 67,9 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

No 47,6 60,7 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 9,5 7,1 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha elaborato un curricolo esplicitato nel
PTOF, articolato per indirizzo liceale e declinato
espressamente, in sede di Dipartimento, per tutte le
discipline o aree disciplinari. I curricoli disciplinari
riprendono le Indicazioni Nazionali e ne focalizzano
gli snodi essenziali per rispondere ai bisogni di
un'utenza che, nel Liceo, cerca una formazione di
base ampia e solida, che sia buona premessa al
successo negli studi universitari. Per tutte le
discipline i dipartimenti hanno individuato con
chiarezza i traguardi annuali, e/o finali di I e II
biennio e di V anno, anche in ordine al

L'articolazione dell'Istituto in cinque indirizzi liceali,
se rappresenta una ricchezza, per la varietà delle
esperienze, dei punti di vista e dei confronti
possibili, indubbiamente comporta alcune criticità
dal punto di vista organizzativo. Nel caso la
progettazione sia destinata all’intero istituto, talvolta
risulta infatti difficile da conciliare con le specifiche
attività di indirizzo, già di per sé molto ricche e
articolate. Non sempre tra l’altro è possibile
accogliere tutti gli input progettuali e le richieste di
collaborazione provenienti dagli enti esterni.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

raggiungimento dei saperi e degli obiettivi minimi
disciplinari. Tali curricoli, definiti a livello d'Istituto,
sono utilizzati quale traccia per le programmazioni
individuali e per le programmazioni delle attività dei
Consigli di Classe. Utilizzando le discipline e le
esperienze progettuali quali vettori, l'Istituto ha
individuato anche le competenze trasversali
"europee" che gli Studenti devono raggiungere. Le
attività di ampliamento dell'Offerta Formativa, di
frequente realizzate anche in sinergia con il
territorio, vengono selezionate dal Collegio dei
Docenti in base a criteri chiaramente esplicitati,
quali la loro significatività culturale e didattica e la
loro coerenza con il curricolo e con i bisogni
dell'Utenza e anche tenendo conto delle priorità
indicate nel PdM; gli obiettivi sono definiti con
chiarezza, perseguiti e rendicontati al termine
dell'attività attraverso l'uso di modulistica comune.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto è impegnato nella strutturazione del curricolo di scuola e nella programmazione comune (per
discipline, aree disciplinari, trasversalmente per l’Istituto o, in riferimento alle discipline caratterizzanti, per
indirizzo). Tale processo ha visto una fase di lavoro intensissimo quando l’Istituto ha preso la sua definitiva
fisionomia di IIS: gli sforzi compiuti nel dialogo, nel confronto, nella ricerca di unitarietà hanno innescato un
profondo rinnovamento della didattica e l’approdo a risultati significativi, specie in merito al metodo di
lavoro, che vede nella riflessione “meta-didattica” un momento centrale della vita della scuola. I dipartimenti
sono le strutture a cui è affidato il compito di tale progettazione e revisione della progettazione, e possono
contare su una professionalità e una motivazione individuale e collettiva molto forte. Nell’Istituto è normale il
ricorso a modelli di programmazione individuale e di progettazione uniformi per tutti, ed è consolidata la
pratica di prevedere modelli, criteri e griglie di valutazione comuni. Per disciplina o per aree disciplinari si
prevedono anche forme di verifica comuni. I risultati delle prove di verifica costituiscono il fondamento di
interventi successivi (ad esempio percorsi di recupero o di potenziamento); per i progetti e le attività, i
risultati del monitoraggio al termine delle attività costituiscono il fondamento per confermare, ampliare, o
correggere precedenti scelte progettuali. La definizione di attività e progetti di ampliamento dell’Offerta
Formativa è affidata, previa approvazione da parte dei Consigli di Classe, al Collegio dei Docenti, che
agisce sulla base di un'attenta analisi delle caratteristiche delle proposte e valutandone la congruità rispetto
al curricolo di scuola e ai bisogni formativi degli Studenti.
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 95,5 96,6 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 59,1 62,1 71,5

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 27,3 20,7 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 31,8 27,6 21,9

Non sono previste No 0,0 0,0 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 100,0 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 77,3 82,8 87,6

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 27,3 20,7 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 13,6 13,8 10,3

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Liceo
Situazione della scuola

PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 77,3 79,3 92,3

Classi aperte Sì 50,0 62,1 38,7

Gruppi di livello Sì 59,1 65,5 59,2

Flipped classroom Sì 68,2 69,0 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 18,2 17,2 9,5

Metodo ABA No 0,0 3,4 5,4

Metodo Feuerstein No 4,5 6,9 2,9

Altro No 50,0 44,8 37,8

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %
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Non ci sono stati episodi problematici No 13,6 10,3 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 31,8 44,8 54,4

Interventi dei servizi sociali No 9,1 6,9 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 45,5 51,7 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 36,4 44,8 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 50,0 41,4 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 22,7 20,7 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 27,3 27,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 31,8 27,6 19,6

Lavoro sul gruppo classe Sì 18,2 13,8 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 22,7 31,0 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 31,8 31,0 22,0

Lavori socialmente utili No 18,2 17,2 7,0

Altro No 0,0 0,0 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

L’articolazione oraria dell’Istituto è conforme alle
esigenze degli Alunni e delle Famiglie: l’adozione
dell’unità oraria da 60’ in quattro dei cinque indirizzi
intende rispondere all’esigenza di offrire il massimo
tempo- scuola e la più adeguata articolazione
didattica. Un indirizzo ricorre a unità di 50’ per
esigenze di pendolarismo. La strutturazione
dell’orario settimanale tiene conto dei bisogni di
apprendimento degli Alunni con una accorta
disposizione delle ore delle diverse discipline. Le
ore pomeridiane dedicate allo svolgimento di attività
di ampliamento dell’Offerta Formativa, al recupero e
al potenziamento sono ben coniugate con le
esigenze didattiche degli alunni. L’Istituto dispone
nella maggioranza dei plessi di spazi laboratoriali o
alternativi, articolati secondo le necessità degli
indirizzi; essi sono di recente strutturazione e
oggetto di costante manutenzione e aggiornamento
con implementazione delle dotazioni. Per ogni
laboratorio è individuato un Responsabile, che
risponde della gestione generale dei medesimi.
Grazie all’utilizzo delle risorse derivanti dai progetti
PON LAN/WLAN e Ambienti Digitali quasi tutte le
classi sono ora dotate di PC e LIM; oltre a ciò, altre
LIM sono ubicate in aule comuni, con costante
accrescimento delle dotazioni digitali. L'Istituto
dispone di Registro elettronico e Piattaforma Google
Workspace for Education per il supporto alla
didattica. La scuola, attraverso il confronto e la
ricerca che si attua in seno ai Dipartimenti

I fenomeni di pendolarismo non consentono a tutti
gli Studenti di fruire pienamente delle attività di
ampliamento dell’Offerta Formativa realizzate dalla
scuola. Alcuni insegnamenti appaiono più legati a
metodologie tradizionali, anche se in tutti è stato
avviato un processo di rinnovamento e
implementazione delle modalità di costruzione degli
apprendimenti. Il patrimonio librario presente
nell’Istituto è difficilmente fruibile nella sua interezza
a causa della diversa dislocazione dei plessi e alla
schedatura ancora parziale dei volumi; parimenti, a
causa dell’emergenza epidemiologica, le aule
appositamente ricavate per incentivare e
promuovere l’attività di lettura, attualmente ospitano
delle classi e non possono essere utilizzate a tale
scopo. Anche la crescita numerica delle iscrizioni ha
costretto a riconvertire degli spazi multifunzionali in
aule, riducendo la possibilità di attività laboratoriali.
Si rilevano infine alcuni casi di alunni sospesi,
tuttavia episodici e non riconducibili a situazioni di
particolare gravità. In un indirizzo in particolare si
registrano diversi casi di assenze frequenti, ingressi
in ritardo e uscite anticipate.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

disciplinari e ai Consigli di Classe e attraverso gli
stimoli degli interventi attuati nel Piano di
Formazione dei Docenti, promuove l'adozione di
metodologie alternative alla lezione frontale, quali:
attività laboratoriale, gruppi di livello, peer
education, learning by doing, tutoring studente-
studente, utilizzo delle nuove tecnologie. Le
suddette metodologie vengono utilizzate sia
nell’attività curricolare sia nelle attività e nei progetti
di ampliamento dell’Offerta Formativa. I laboratori e
gli spazi alternativi all’apprendimento sono
costantemente fruiti dagli studenti e soggetti a
specifici Regolamenti d’uso, con la supervisione dei
rispettivi Referenti. L’Istituto, nel suo complesso,
dispone di un patrimonio librario di circa 33.000
volumi. All’interno del polo liceale si respira un clima
relazionale molto positivo, basato sul giusto
equilibrio fra il rispetto delle regole e una crescita
serena e armonica della persona. Assenze e ritardi
sono tendenzialmente presenti in percentuali basse,
tranne in qualche indirizzo; risultano in ogni caso
inferiori alle rispettive medie territoriali. Da parte di
tutte le componenti adulte vengono promossi,
incentivati e richiesti comportamenti consoni
all’ambiente scolastico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell’Istituto quattro indirizzi utilizzano la classica scansione oraria di 60’ con un’accorta articolazione
dell'orario settimanale e delle attività aggiuntive. Un indirizzo impiega invece unità orarie di 50' per
rispondere alle esigenze di trasporto degli Studenti provenienti da fuori territorio comunale. Gli spazi a
disposizione sono molto curati e oggetto di manutenzione costante sia da parte dell'Ente Proprietario sia da
parte del Personale e degli Studenti; essi risultano diversificati e articolati per le specifiche esigenze di
arricchimento della didattica curricolare ed extra- curricolare, sono dotati di attrezzature e materiali in
costante crescita e presentano una connessione in fibra ottica estesa a tutti i plessi. Alcuni indirizzi
insistono in strutture architettoniche di particolare pregio storico-artistico, che da un lato favoriscono un
apprendimento di qualità, ma al contempo costituiscono anche un ostacolo per una completa fruizione degli
strumenti digitali. I Docenti utilizzano metodologie didattiche variegate, funzionali agli obiettivi da
conseguire, compresi quelli relativi allo sviluppo di competenze trasversali; la modalità della lezione frontale
è costantemente arricchita con il ricorso a metodologie innovative (peer-to-peer, laboratorialità, compito in
situazione reale, learning by doing) e all'uso della DDI. Nell'Istituto è dedicata un'attenzione costante a che
gli Studenti promuovano e interiorizzino comportamenti positivi, e in questo la strategia vincente è non
soltanto quella della chiara definizione e comunicazione di regole e Regolamenti, ma soprattutto quella
dell'esempio, della reciprocità, della vigilanza continua, del coinvolgimento dei Genitori.

pagina 40



 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 90,9 93,1 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 86,4 86,2 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 72,7 72,4 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 59,1 58,6 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 59,1 58,6 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 36,4 41,4 32,4

Liceo
Situazione

della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 86,4 89,7 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 86,4 86,2 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica No 36,4 41,4 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale

%
PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 77,3 82,8 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 50,0 58,6 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 54,5 55,2 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 54,5 58,6 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 50,0 51,7 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 50,0 51,7 64,4
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

 
3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 63,6 65,5 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 40,9 44,8 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 77,3 82,8 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 100,0 100,0 86,1

Individuazione di docenti tutor Sì 40,9 44,8 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 59,1 58,6 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 18,2 20,7 29,8

Altro No 22,7 20,7 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 59,1 62,1 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 36,4 48,3 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 86,4 86,2 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 100,0 100,0 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

Sì 63,6 62,1 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 77,3 82,8 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 100,0 100,0 91,6

Altro No 13,6 17,2 14,5

Punti di forza Punti di debolezza

L’entità e il grado di diffusione con cui le attività
realizzate per l'inclusione e la valorizzazione delle
differenze si innervano nella quotidianità dell’istituto
vanno oltre i dati recepiti dal RAV. La scuola si
avvale dell'opera di un Docente con incarico di

Va meglio articolato il monitoraggio formale di
attuazione del Piano per l’Inclusione. Gli Studenti
con le maggiori difficoltà di apprendimento si
concentrano in due indirizzi dell’Istituto, dove si
ravvisano debolezze più diffuse: si tratta
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Funzione Strumentale specifica per l'integrazione e i
BES, individuato secondo criteri oggettivi e
trasparenti, che denotano competenza e
autorevolezza. Il Dipartimento di Sostegno,
adeguatamente coordinato, collabora attivamente
con i colleghi curricolari, le famiglie e i servizi
sociosanitari, mantenendo una comunicazione
costante ed efficace. Il rapporto medio previsto dalla
L. 296/2006 e dalla L. 244/2007 - 1 insegnante di
sostegno ogni 2 alunni con disabilità - è
ampiamente rispettato. Tutti i soggetti coinvolti nelle
pratiche inclusive sono membri o trovano
rappresentanza nel GLI, che si riunisce almeno due
volte l’anno. Gli Studenti disabili partecipano
regolarmente alle attività curricolari e progettuali
previste per le classi, con un coinvolgimento
concreto, non solo formale; ciò anche grazie alla
forte presenza di attività laboratoriali caratterizzante
alcuni indirizzi. Inoltre le attività di ampliamento
dell’OF prevedono azioni molteplici e diversificate,
tali che ogni studente può trovarvi il proprio spazio
di crescita. I PEI, redatti dai Consigli di classe con il
contributo delle diverse componenti presenti nei
GLO, vengono sottoposti a costante monitoraggio,
anche attraverso incontri e contatti informali. Gli
Studenti con DSA e altri BES sono supportati con
strategie e strumenti compensativi chiaramente
indicati nei PDP, dove sono anche specificate le
misure dispensative adottate, affinché risultino
pienamente rispondenti ai bisogni formativi e alle
difficoltà di ciascuno. In particolare, per gli alunni
con svantaggio linguistico non italofoni,
compatibilmente con le risorse, la scuola attiva
percorsi di apprendimento di ITALIANO L2. Gli
interventi di supporto generale alla didattica sono
plurimi: in alcune discipline si attivano corsi di
recupero precoce, in corso d'anno ed estivi; tutti i
Docenti ricorrono al recupero in itinere e alla
puntuale revisione dell'azione didattica a fronte dei
risultati di apprendimento; se necessario,
rimodulano gli obiettivi, ridisegnano gli approcci di
insegnamento e forniscono materiale di sostegno
calibrato sulle specifiche difficoltà. Laddove esse
siano da imputarsi a scarsa motivazione o
inefficacia dei metodi di studio, nelle strategie
d’intervento vengono coinvolti anche i Genitori. In
generale, le attività di recupero, monitorate in forme
esplicite, sortiscono i risultati attesi, come viene
certificato dal tasso di ammissione alla classe
successiva. L'Istituto valorizza infine le eccellenze,
con attività di ampliamento dell'OF, quali corsi di
preparazione alle certificazioni linguistiche,
certamina, olimpiadi e concorsi; i risultati conseguiti
in competizioni esterne danno la misura del valore
oggettivo dei risultati di apprendimento.

prevalentemente di alunni con situazioni di
apprendimento fragili in ingresso e spesso non
certificati. In un indirizzo, inoltre, c’è una presenza
altrettanto diffusa di situazioni di svantaggio sociale,
solitamente non segnalate dai servizi. Altrove le
difficoltà di apprendimento presentano normali
distribuzioni, concentrandosi tipicamente nelle
discipline con un grado più alto di astrazione, senza
riguardare specifici gruppi di studenti. Purtroppo, pur
a fronte di un ventaglio amplissimo di strumenti
messi in atto, le difficoltà con le quali l'Istituto deve
confrontarsi, nelle situazioni sopra descritte, sono
tali che a volte i pur numerosi interventi messi in atto
si rivelano insufficienti a raggiungere lo scopo.
Avendo a che fare con studenti non in possesso di
alcune delle conoscenze e abilità di base previste in
uscita dal I Ciclo, le possibilità di riuscita sono più
limitate; i risultati nelle prove standardizzate
confermano tale situazione, su cui si appuntano i
maggiori sforzi dell'Istituto. Non sempre, tuttavia, gli
Studenti per i quali si organizzano gli interventi più
cospicui colgono a pieno le opportunità offerte
dall'Istituto.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto si impegna convintamente ed efficacemente nella progettazione e attuazione di processi inclusivi
attraverso la predisposizione e il coinvolgimento di tutti gli Attori del processo educativo, ovvero i Docenti, i
Consigli di Classe, i gruppi di Lavoro, e le altre figure di sistema, che individuano e realizzano un ampio
ventaglio di attività, da quelle più strettamente curricolari, a quelle progettuali, a quelle di ampliamento
dell’Offerta Formativa, pensate per essere fruite utilmente da tutti gli Studenti. Il successo di tali iniziative è
testimoniato: dai progressi di crescita degli Studenti disabili e con altri BES; dalle testimonianze di
apprezzamento dei Genitori e degli operatori delle Unità di Valutazione Multidisciplinare che si occupano
dei ragazzi in questione. Sul fronte del recupero delle più generiche difficoltà di apprendimento, l’Istituto
mette in campo un’ampia serie di strumenti, i quali, in genere, sortiscono in buona parte gli obiettivi
programmati. Per alcuni indirizzi le difficoltà in ingresso appaiono difficilmente superabili dall’attivazione di
una pur larga serie di strumenti di recupero. Il superamento di tale difficoltà, come specificato nell’apposita
sezione, costituisce l’obiettivo primario di miglioramento su cui l’Istituto sta da tempo lavorando.

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 68,2 72,4 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 45,5 48,3 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 95,5 96,6 97,9

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 77,3 72,4 65,1

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 59,1 69,0 55,7

Altro No 22,7 20,7 19,9

Liceo
Situazione

della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione Sì 72,7 75,9 61,2
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

di sé e delle proprie inclinazioni

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 54,5 65,5 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 59,1 58,6 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 100,0 100,0 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 22,7 34,5 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

Sì 81,8 75,9 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

No 0,0 0,0 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

Sì 77,3 79,3 76,5

Altro No 27,3 20,7 20,7

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
PGIS026007 53,6 46,4
PERUGIA 61,3 38,7
UMBRIA 61,2 38,8
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

PGIS026007 98,2 88,5
- Benchmark*
PERUGIA 98,3 93,7
UMBRIA 98,2 94,1
ITALIA 95,9 88,7

Liceo
Situazione della scuola

PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la Sì 95,5 96,6 95,3

pagina 45



 
3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

struttura ospitante

Impresa formativa
simulata

No 36,4 51,7 34,8

Attività  estiva Sì 77,3 75,9 54,2

Attività  all'estero Sì 81,8 82,8 63,9

Attività  mista Sì 50,0 62,1 48,3

Altro No 22,7 24,1 17,7

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 86,4 89,7 78,8

Associazioni di rappresentanza No 63,6 69,0 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 54,5 62,1 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 95,5 96,6 96,6

Punti di forza Punti di debolezza

Continuità Scuola secondaria di primo grado -
Scuola superiore Nel 2021, a causa della situazione
di emergenza, si è limitata l’attività di incontri del
gruppo di lavoro “continuità” con i colleghi delle
scuole secondarie di primo grado , finalizzati
all’approfondimento e alla conoscenza delle classi
per armonizzare i curricoli in una dimensione di
continuità. Si sono mantenute le usuali giornate
dedicate alla presentazione dell’Istituto e agli
incontri online con le scuole secondarie di primo
grado e organizzati progetti/concorsi finalizzati alla
conoscenza delle attività didattiche dell’Istituto.
Continuità in ottica quinquennale In sede di
Dipartimento i Docenti programmano lungo una
linea quinquennale ed esiste un ottimo livello di
collaborazione tra Consigli di Classe del I e II
Biennio, finalizzata a collegare lo sviluppo delle
attività didattiche nel passaggio da un periodo
didattico all’altro. All’inizio dell’a.s. i Consigli sono
specificatamente dedicati ad approfondire la
conoscenza delle classi nel passaggio da un
periodo all’altro. Le prove d’ingresso svolte in III
anno sono volte a verificare i livelli di apprendimento
degli Studenti per calibrare le programmazioni
disciplinari. Le prove d’ingresso sono invece
finalizzate a verificare il possesso delle competenze
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado,
estrapolate dalle Indicazioni Nazionali. In particolare
per gli Studenti con BES la programmazione delle
attività per i diversi anni di corso è sempre
preceduta da un'attenta analisi della
documentazione della scuola o della classe di
provenienza. Orientamento post-secondario La
scuola offre agli Studenti le maggiori informazioni

Continuità Scuola secondaria di primo grado -
Scuola superiore I rapporti con le Scuole secondarie
di primo grado , seppur ottimi, vanno meglio
finalizzati a definire curricoli in una dimensione di
continuità. Continuità quinquennale La connessione
interna, I Biennio - II Biennio, pur esplicitamente
prevista a livello di programmazioni disciplinari,
deve essere implementata nel momento in cui si
contestualizza a livello di classe e di singolo
Studente. Orientamento post-secondario Il
decentramento territoriale non agevola i contatti con
le Università. Le attività offerte (v. punti di forza)
devono essere meglio organizzate, per non creare
dispersione e per essere colte da tutti gli Studenti.
L’articolazione dell’Istituto in più indirizzi liceali, unito
alla volontà di offrire ad ogni classe un percorso
PCTO curvato sul proprio profilo curriculare e
quanto più possibile integrato nella didattica,
comporta un enorme sforzo progettuale e
organizzativo. Il decentramento territoriale, unito alla
volontà di offrire comunque dei percorsi significativi,
amplifica la complessità organizzativa; questo dato,
unito alla scarsa presenza di Aziende/Imprese
afferenti alle tipologie di curricolo liceale, fa sì che
non tutti gli indirizzi possano trovare percorsi in
Alternanza esattamente calibrati sulle proprie
specificità, a meno che non ci si sposti fuori dal
territorio, con significativi appesantimenti
organizzativi e di costo.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

possibili sui percorsi di studio post-universitari, sulle
opportunità e i vincoli del mondo del lavoro, sui
modi per raggiungere una maggiore
consapevolezza di sé e del proprio progetto di vita.
Nel corso degli anni, sono state attivate le seguenti
iniziative: corso di Orientamento consapevole,
annuale, rivolto ai IV e V; visite ad Atenei, anche in
collaborazione con il Comune di Spoleto; corso di
logica; simulazioni di test d’accesso; incontri con
esponenti del mondo del lavoro; creazione di un
repository di materiali documentari e informativi;
incontri con ex Studenti impegnati in corsi
universitari. Molti progetti, dedicati al potenziamento
della conoscenza di alcune discipline, sono scelti e
attuati anche per offrire la possibilità ai ragazzi di
cominciare ad avvicinarsi al mondo universitario
(vedi i progetti: Olimpiadi disciplinari, Certamina di
lingue classiche, Conferenze di approfondimento
tematico). A tutti gli Studenti, oltre agli specifici
percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
vengono offerte possibilità di stage e avvicinamento
al mondo del lavoro in settori legati alle specificità
degli indirizzi, con il coinvolgimento di soggetti
esterni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto cura con attenzione che i percorsi quinquennali si svolgano in una dimensione di continuità,
attraverso tre tipi di azione: programmazione disciplinare quinquennale; scambio di informazioni nel
passaggio al II Biennio; prove comuni all’inizio del II Biennio per verificare le competenze acquisite. Quanto
alla continuità in entrata, ovvero nel passaggio da un ordine all’altro, da tempo si sono avviati rapporti con le
Scuole secondarie di primo grado volti ad assicurare una dimensione di curricolo verticale “lungo” e gli
incontri effettuati si sono rivelati proficui e produttivi: vanno tuttavia più chiaramente centrati sulla
dimensione del curricolo verticale e sulla definizione delle competenze “in uscita-in entrata”. L’Orientamento
post-secondario vede il dispiegarsi di una molteplicità di azioni alla cui definizione è assegnato uno
specifico gruppo di lavoro e un Referente; tali percorsi vanno meglio organizzati (ovvero ridotti - per certi
aspetti -, meglio formalizzati - per altri - e implementati). I percorsi di PCTO sono progettati con estrema
attenzione e curvati sulle specifiche esigenze di ogni indirizzo. La loro ricaduta sulla didattica curricolare è
stata ovunque estremamente positiva, sia nel rafforzamento di metodologie innovative che nel
consolidamento dei rapporti con il territorio. Negli Studenti, detti percorsi, hanno consentito di maturare una
visione più chiara del proprio progetto di vita.

pagina 47



 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

Liceo
Situazione della

scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

0,0 0,0 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

14,3 10,7 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

52,4 39,3 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 33,3 50,0 38,1

Liceo
Situazione della scuola

PGIS026007
Riferimento Provinciale %

PERUGIA
Riferimento Regionale %

UMBRIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 28,6 25,0 23,7

>25% -
50%

38,1 35,7 41,9

>50% -
75%

28,6 28,6 22,7

>75% -
100%

X 4,8 10,7 11,5

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

18 14,2 16,6 16,7

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

5.920,2 9.519,5 7.907,5 8.781,1
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3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

115,2 156,1 151,7 158,4

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale Sì 20,8 15,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca Sì 29,2 24,2 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche Sì 20,8 24,2 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

No 20,8 21,2 31,9

Lingue straniere No 58,3 57,6 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 29,2 21,2 19,9

Attività artistico - espressive No 29,2 33,3 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 25,0 30,3 20,5

Sport No 12,5 9,1 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 29,2 33,3 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 4,2 6,1 27,5

Altri argomenti No 20,8 24,2 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha definito la propria missione in più
occasioni: prolusione programmatica del Dirigente
Scolastico innanzi al Collegio Docenti di avvio di
ogni anno scolastico; preambolo al Piano
dell'Offerta Formativa; presentazione generale
dell'Istituto pubblicata sul sito web della scuola e sul
dépliant di presentazione dell'Istituto. La missione
dell'Istituto è profondamente condivisa all'interno
dello stesso e lo si deduce dal fatto che i documenti
sopra indicati, a seconda dei casi, sono stati
elaborati collegialmente o sono stati votati
all'unanimità oppure sono stati accolti integralmente
dalla platea a cui sono stati rivolti. I documenti in cui
si raccoglie la dichiarazione della missione
dell'Istituto sono resi pubblici attraverso diversi
media (sito, dépliant, giornate di Scuola Aperta) e
attraverso diverse modalità comunicative. Il
monitoraggio dello stato di avanzamento dei
Progetti attivato è effettuato attraverso specifiche
schede, comuni a tutte le attività e progetti e
specifiche per alcuni aspetti; il monitoraggio è
continuo e si attua non solo attraverso riunioni dello
staff dirigenziale e/o attraverso un continuo contatto
e scambio di informazioni tra Dirigente e Docenti

Missione e visione devono trovare occasioni
pubbliche più partecipate per essere esplicitate,
fatte conoscere e condivise. La mission dichiarata
va progressivamente rafforzata sul versante
dell’esposizione a iniziative di livello nazionale e
internazionale. Le attività di monitoraggio in itinere e
finale, enormemente potenziate anche in vista della
Rendicontazione Sociale, non trovano ancora un
efficace utilizzo in termini di riflessione circolare.
Quanto alla valorizzazione del Personale, eventuali
punti di "debolezza" possono essere rinvenuti nel
grande sforzo organizzativo sostenuto da tutte le
componenti dell'Istituto per attuare le politiche
progettuali deliberate dagli organi Collegiali:
l'articolazione su più indirizzi e una posizione
territorialmente non favorevole rendono molto
complessa la gestione di ogni procedura, anche se
quanto è stato previsto è stato sempre realizzato.
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responsabili dei Progetti e attraverso specifiche
raccolte di dati. I risultati complessivi delle singole
attività di monitoraggio sono oggetto di una
specifica relazione dirigenziale esposta al Collegio
dei Docenti. L'Istituto organizza la propria
progettualità intorno alle priorità definite nel PdM
(Piano di Miglioramento) (v. i progetti prioritari), e,
nonostante l'articolazione su 5 indirizzi possa
preludere alla frammentazione progettuale, in realtà
le azioni si dispongono intorno a nuclei compatti e
chiari. Per quanto riguarda la spesa media per
progetto, si dovrà notare che l'indice di spesa per i
Progetti assunto dal presente RAV non tiene conto
del fatto che, nella maggior parte dei casi, le spese
di personale per lo svolgimento dei progetti sono a
carico del FIS o sono contenute in altri aggregati del
programma annuale. Quanto alla partecipazione
all'organizzazione, essa è particolarmente alta,
sintomo di una condivisione delle scelte e delle
azioni molto significativa. L'istituto individua le FS in
base ai propri bisogni di controllo strategico; il FIS
(Fondo d’Istituto) è distribuito tenendo conto dei
parametri numerici, delle responsabilità e dei
compiti e investe quasi la totalità dei Docenti e tutte
le unità di Personale ATA, a riprova della
partecipazione collettiva alle attività che si svolgono
nell’Istituto. Compiti e responsabilità di Docenti e
ATA sono chiaramente definite all’atto del
conferimento dei vari incarichi e per ciascuno è
richiesta una specifica relazione finale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha definito chiaramente la propria missione attraverso documenti conosciuti e condivisi e la
persegue attraverso azioni concrete che investono la didattica curricolare, le progettualità, il modo di vivere
la vita scolastica; tra quanto definito e quanto realizzato esiste una correlazione stretta. L'attuazione delle
scelte strategiche è monitorata, sia in forme specificamente e costantemente formalizzate sia in forme
meno formali e più dirette. Il Personale ricopre diversi ruoli e compiti, assegnati in modo chiaro; la
percentuale di assegnazione del FIS e di altre risorse indica la coralità dell’azione scolastica. Le risorse
finanziarie sono di provenienza essenzialmente pubblica e implementate attraverso l'adesione ad Avvisi
PON; esse sono allocate sui progetti secondo una triangolazione di responsabilità che vede impegnati il
Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e la Contrattazione integrativa d'Istituto e secondo criteri che
considerano l’ importanza strategica del progetto, la popolazione scolastica coinvolta e il costo dei materiali
necessari. La convergenza dei suddetti criteri garantisce che le risorse economiche siano allocate secondo
priorità strategiche. La scuola cerca costantemente partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

a cui si rivolge; tale partecipazione deve trovare strumenti per affermarsi con più evidenza nella direzione
della collettività.

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,0 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

25,9 27,8 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 55,6 58,3 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

11,1 8,3 24,6

Altro 7,4 5,6 2,7

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

5 4,1 4,8 4,4

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale
PERUGIA

Riferimento
Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 11,7 11,6 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

1 20,0 17,1 17,4 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 8,1 6,4 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 5,4 5,2 4,6

Valutazione e miglioramento 1 20,0 3,6 5,2 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

2 40,0 14,4 12,8 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 5,4 5,8 4,7

Inclusione e disabilità  0 0,0 13,5 12,2 13,9

Coesione sociale e prevenzione del 1 20,0 8,1 8,7 6,8
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3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

disagio giovanile

Altro 0 0,0 12,6 14,5 14,2

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 4 80,0 41,4 36,0 36,6

Rete di ambito 0 0,0 26,1 30,8 32,8

Rete di scopo 0 0,0 7,2 5,8 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 20,0 6,3 7,0 8,1

Università  0 0,0 1,8 1,7 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 17,1 18,6 14,5

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

4 80,0 36,0 32,0 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

0 0,0 23,4 27,9 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 2,7 3,5 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

1 20,0 12,6 11,0 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 5,4 10,5 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 19,8 15,1 13,9

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 6,9 6,4 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

25.0 5,7 36,7 37,2 17,6

Scuola e lavoro 7,6 6,7 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 8,3 6,6 4,0
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3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

Valutazione e miglioramento 300.0 67,9 14,1 11,3 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

67.0 15,2 26,6 21,9 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

3,3 4,4 3,5

Inclusione e disabilità  25,4 22,0 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

50.0 11,3 11,2 9,6 5,5

Altro 19,5 24,9 22,3

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

8 3,3 3,5 3,3

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 5,1 3,4 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 5,1 4,3 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 12,5 16,5 17,1 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,0 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 2 25,0 19,0 18,8 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 5,1 6,0 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,0 0,9 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 3,8 4,3 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 2,5 1,7 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,9 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 1,3 0,9 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 1 12,5 3,8 3,4 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,0 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,0 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 12,5 10,1 8,5 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 0,9 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

1 12,5 8,9 9,4 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 1,3 0,9 3,0
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

1 12,5 7,6 6,8 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,0 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,0 0,4

Gestione amministrativa del personale 1 12,5 3,8 4,3 4,8

Altro 0 0,0 6,3 7,7 10,3

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 2 25,0 31,6 31,6 38,6

Rete di ambito 0 0,0 10,1 11,1 12,4

Rete di scopo 0 0,0 2,5 2,6 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

3 37,5 13,9 17,9 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,0 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

3 37,5 41,8 36,8 23,9

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 61,5 65,7 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 38,5 45,7 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 32,0 35,3 34,5

Accoglienza Sì 88,5 88,6 82,7

Orientamento Sì 92,3 88,6 93,9

Raccordo con il territorio Sì 57,7 65,7 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 100,0 100,0 94,5

Temi disciplinari Sì 34,6 40,0 43,2

Temi multidisciplinari Sì 30,8 37,1 44,6

Continuità  Sì 57,7 62,9 46,4

Inclusione Sì 88,5 91,4 92,8

Altro Sì 19,2 17,1 23,2

pagina 54



 

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

24.5 22,2 20,7 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

24.5 8,5 12,7 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

2.4 2,7 2,1 4,1

Accoglienza 8.5 11,0 8,4 8,0

Orientamento 1.0 11,9 9,6 9,8

Raccordo con il territorio 1.7 3,2 4,7 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 4.1 7,2 7,0 5,5

Temi disciplinari 6.1 8,7 9,3 13,3

Temi multidisciplinari 4.8 7,3 9,3 8,1

Continuità  2.4 4,1 3,8 3,3

Inclusione 2.7 8,7 8,2 8,5

Altro 17.3 4,6 4,3 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

Da tempo al centro dell’interesse dell’Istituto, le
esigenze formative del personale docente trovano
attuazione nella strutturazione di un vero e proprio
Piano di Formazione, la cui gestione strategica è
affidata a uno specifico Referente e relativa
Commissione; le esigenze sono raccolte attraverso
schede, in incontri tra DS/staff
dirigenziale/Referente Piano/singoli Docenti e in
sede di Collegio dei Docenti. I temi individuati
discendono dai bisogni dell’Istituto come esplicitati
nel PdM, o da esigenze di sviluppo specifiche, o
sono in linea con la contemporaneità o suggerite dai
processi di riforma in atto: did. delle disc. e met.,
che occupano il rilevo centrale, lingue straniere,
tecn. e did., psicologia dell’apprendimento,
comunicazione. L'Istituto sostiene la partecipazione
dei Docenti a iniziative promosse da Istituzioni o
autonomamente individuate e sono numerosi i
Docenti che hanno aderito alle diverse proposte
esterne (PNSD, BES, curricolo). Le ricadute sono
visibili in un’accelerazione dell’innovazione
metodologica. Analogamente è molto curata la
formazione e aggiornamento del Personale ATA, su
temi quali: contratti pubblici, digitalizzazione della
PA, privacy, trasparenza. Si svolge secondo
previsione normativa la formazione sulla sicurezza.
La documentazione delle competenze del personale
- con ciò intendendo titoli posseduti a conclusione di
corsi di studio, percorsi di aggiornamento ecc - è
raccolta nel FP dell'interessato; oltre a ciò, vista la
dimensione numerica del personale docente e ATA,
e considerata la stabilità, della stragrande
maggioranza del Personale, competenze e
inclinazioni professionali individuali sono

L’organizzazione di attività di formazione è molto
onerosa sul piano finanziario e organizzativo. La
previsione normativa non ha ancora trovato
adeguati strumenti per valorizzare completamente la
professionalità docente, le competenze possedute,
la disponibilità nel metterle a disposizione dello
sviluppo della scuola. In particolare, mancano
strumenti per "documentare" oggettivamente la
qualità della "normale" didattica in classe. Gli esiti
dei lavori dei diversi gruppi necessitano di una
sistematica esplicitazione.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 

generalmente conosciuti. Normalmente si ha un
incontro “spontaneo” tra competenze
possedute/proposta di attività/proposta di ricoprire
un incarico, nell’ottica di una positiva valorizzazione
delle competenze del Personale a favore dello
sviluppo dell’Istituto. Molti Docenti mettono al
servizio della scuola competenze maturate
all'esterno del contesto specificamente scolastico, di
tipo professionale o artistico. Il Comitato di
valutazione ha attribuito un peso ai diversi criteri,
mediamente avvertito dai Docenti come adeguato.
La scuola incentiva la partecipazione dei Docenti a
gruppi di lavoro, che sono numerosi e declinati in
forme plurime: Dipartimenti, classi parallele, Gruppo
di lavoro per il Piano di Formazione, gruppo di
ricerca per l’analisi delle competenze di Italiano,
Gruppo di aggiornamento PTOF, NIV (Nucleo
Interno di Valutazione), Docenti II anno/III anno per
analisi fattori di continuità, gruppi di progetto,
commissione Orientamento e commissione Progetti
PON. Testimonianza di tale propensione a
promuovere il confronto all'interno di gruppi di lavoro
è il fitto calendario di incontri per Dipartimenti. I
materiali prodotti sono un utile riferimento per i
Docenti, su vari fronti (riflessione personale,
arricchimento strumentazione didattica, stimolo,
indicazione operativa).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Assicurare al Personale attività di formazione e aggiornamento è considerato un asse strategico di
miglioramento dell'Istituto, e, a tal fine, si perseguono due vie: attivare esperienze formative in sede e/o
consentire e incentivare al massimo grado la partecipazione del Personale ad iniziative di formazione
organizzate dall'esterno. Al tempo stesso, poiché si ritiene che l'accrescimento delle competenze passi
anche attraverso lo scambio tra pari, si incentiva fortemente il lavoro dei Dipartimenti e dei gruppi di
progetto, che, di fatto, hanno prodotto una buona serie di strumenti a cui viene data evidenza e a cui i
docenti si rifanno sistematicamente. Le attività di formazione realizzate o incentivate sono in genere
partecipate con alto grado di intensità e in genere hanno un buon grado di profondità della ricaduta
didattica. I Gruppi di lavoro all'interno dell'Istituto sono numerosi e diversificati, assiduamente frequentati e
con esiti significativi. Le competenze professionali, le aspirazioni e le predilezioni del Personale, Docente e
ATA, sono conosciute, valorizzate e volte al miglioramento globale dell'Istituto.
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3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

7,7 5,7 5,2

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 3,8 8,6 14,4

5-6 reti 0,0 0,0 3,3

7 o più
reti

X 88,5 85,7 77,1

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 50,0 51,4 56,4

Capofila per
una rete

15,4 17,1 24,9

Capofila per
più reti

X 34,6 31,4 18,8

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

57,1 82,2 82,9 78,4

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 3 36,5 37,8 32,3

Regione 0 2,9 2,7 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

1 9,6 12,2 11,7

Unione Europea 0 7,7 7,4 5,3

Contributi da privati 0 3,8 3,4 3,1

Scuole componenti la rete 7 39,4 36,5 39,1
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 6,7 9,5 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

1 6,7 5,4 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

6 70,2 69,6 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

0 1,9 2,0 3,7

Altro 0 14,4 13,5 14,1

Situazione
della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 1 18,3 17,6 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 3 5,8 4,7 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 0 26,0 26,4 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

1 10,6 12,2 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

1 1,9 2,0 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 0,0 0,7 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 3,8 4,1 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

0 4,8 5,4 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 0,0 0,7 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 2,9 2,7 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 7,7 7,4 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

1 7,7 6,8 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 1,9 1,4 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,0 0,7 2,3

Altro 0 7,7 7,4 7,0

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 46,2 45,7 53,0
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

Università  Sì 88,5 88,6 77,6

Enti di ricerca Sì 50,0 45,7 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 53,8 62,9 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

Sì 69,2 74,3 72,1

Associazioni sportive Sì 69,2 71,4 52,8

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose,
ecc.)

Sì 84,6 85,7 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

Sì 80,8 80,0 69,1

ASL Sì 80,8 82,9 56,8

Altri soggetti Sì 30,8 31,4 32,5

Situazione
della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 50,0 54,3 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 50,0 51,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 57,7 57,1 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 69,2 71,4 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 26,9 25,7 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 84,6 88,6 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 57,7 60,0 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

No 57,7 60,0 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 38,5 34,3 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 7,7 14,3 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 30,8 40,0 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 73,1 71,4 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 46,2 51,4 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 26,9 25,7 27,4

Altro No 19,2 17,1 18,1

Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

scuola
PGIS026007

Provinciale %
PERUGIA

Regionale %
UMBRIA

Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

3.2 6,8 7,5 9,7

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

9,5 61,5 65,7 62,6

Situazione della
scuola

PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

43,0 35,4 33,8 52,6

Situazione della scuola
PGIS026007

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 96,2 97,1 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 92,3 94,3 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 84,6 82,9 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 53,8 54,3 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 96,2 97,1 86,4

Altro No 15,4 14,3 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

Seguendo una traiettoria che ha visto una cura
attenta dei rapporti con il territorio, intesi come
fattore di ricchezza e stimolo did-cult., la Scuola
partecipa a diverse Reti; fine precipuo è il
miglioramento delle pratiche educative e più
specificamente l’innovazione metodologica e
didattica. L’Istituto ha attivato inoltre Accordi con
diversi Soggetti (Università, Enti di Formazione,
ASL, altre scuole), per l’attuazione di progetti

Il decentramento territoriale limita qualche possibilità
di espandere le collaborazioni. Come accade ormai
normalmente nella scuola secondaria superiore , i
Genitori partecipano in misura minima alle elezioni
dei propri Rappresentanti in Consiglio d'Istituto e
Consiglio di Classe. Nelle sedi collegiali di
elaborazione dei documenti progettuali dell'Istituto si
potrebbe auspicare una maggiore propositività, ma
lo spirito di ascolto e di condivisione comunque
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specifici. I rapporti col territorio sono curati da una
specifica Funzione Strumentale. Le collaborazioni
sono arricchite dalle numerose Convenzioni
stipulate per l’attuazione dei Percorsi per le
Competenze Traversali e l’Orientamento; oltre a
quanto formalizzato esiste una trama fittissima di
collaborazioni con Soggetti autorevoli e
rappresentativi delle Amministrazioni locali, mondo
del lavoro, cultura, arti (Comune di Spoleto, Festival
dei 2Mondi di Spoleto, Teatro Lirico Sperimentale,
FAI, ANISA, ANISN, Lab. di Scienze Sperim. di
Foligno, Fond. CARISPO, LIONS Club e Rotary
Club di Spoleto), che da tempo sostengono progetti,
borse di studio, acquisti di attrezzature. Con il
Comune esiste una collaborazione profonda e
concreta. I Genitori, attraverso i loro Rappresentanti
in Consiglio d'Istituto, partecipano alla definizione
del Regolamento d'Istituto, del Patto di
Corresponsabilità, del PTOF e della progettualità
annuale; esiste, ed è ormai perfettamente rodato, il
Registro Elettronico, attraverso cui passa una serie
rilevantissima di informazioni relative alla didattica. I
Genitori vengono sistematicamente informati di ogni
iniziativa dell'Istituto e alcune attività (conferenze,
eventi) sono state pensate e organizzate anche per
questo tipo di Utenza. Alcuni progetti, soprattutto
quelli particolarmente innovativi (v.PCTO - Percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento,
Stage all'estero, scambi linguistici) sono presentati
ai Genitori nel corso di incontri specifici pomeridiani
e di fatto si registra una certa partecipazione delle
Famiglie ad alcuni eventi, specie quando i ragazzi
ne sono i protagonisti. Lo stato di pandemia ha
purtroppo limitato la condivisione diretta delle
iniziative ma l’Istituto ha continuato a tenere i
rapporti con i genitori attraverso videoconferenze.
Le famiglie seguono con grande attenzione i
percorsi scolastici dei figli e la partecipazione ai
colloqui con i Docenti è pressoché quasi totale. I
bisogni espressi dai Genitori nei Consigli di Classe,
nei colloqui con il DS o in altre modalità informali,
sono sistematicamente ascoltati e presi in
considerazione. La quasi totalità dei Genitori versa il
contributo volontario.

testimoniati indicano apertura e fiducia verso le
proposte dell'Istituto. La partecipazione ai numerosi
eventi che la scuola organizza anche per le Famiglie
non è sempre così alta come auspicato, ma si
comprende il fatto che molti eventi coincidono con
impegni di lavoro dei genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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L'Istituto è fortemente coinvolto nelle politiche di istruzione e culturali del territorio sia in quanto proponente
sia in quanto compartecipe delle scelte in tali campi di azione. I rapporti formalizzati e non formalizzati sono
numerosi e significativi e incidono nell’innovazione didattica e nelle attività offerte agli Studenti.
Notevolissima la crescita dei rapporti formalizzati con Convenzione con l’avvio a regime dei percorsi di
PCTO, che hanno visto la partecipazione corale di diversi Soggetti del territorio, sia pubblici che privati,
operanti nei diversi settori, imprenditoriali e culturali, a cui fanno prioritario riferimento i diversi indirizzi in cui
l’Istituto si articola. I bisogni delle Famiglie, espressi in Consiglio d'Istituto, nei Consigli di Classe, nei
colloqui con il DS e/o i Docenti, o anche informalmente, sono attentamente presi in considerazione anche
se la propositività nell’elaborazione di proposte progettuali è piuttosto bassa; sono numerosi gli strumenti
con cui la scuola comunica alle Famiglie le proprie scelte, le proprie attività e le proprie iniziative. Alcune
attività sono appositamente pensate in una dimensione di apertura alle Famiglie e al territorio, ma non
sempre trovano un'adeguata risposta, anche se si può ipotizzare che ciò accada per la concomitanza degli
impegni lavorativi dei Genitori, che, dall’altro canto, testimoniano un’assidua presenza nelle occasioni più
strettamente legate alla didattica (v. colloqui individuali e collettivi).

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre la percentuale di sospensioni del giudizio
al I e II anno di I Biennio.

Portare il valore della percentuale di sospensioni
del giudizio al livello del valore regionale ove
inferiore rispetto a quello dell'Istituto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Affidare ai Dipartimenti l'individuazione delle conoscenze e cpmpetenze imprescindibili al I e al II Biennio e
verificarne il recepimento nei Consigli di Classe e nelle programmazioni individuali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e realizzare moduli per il recupero precoce delle competenze di base al I Biennio e delle
competenze essenziali al II Biennio.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Sollecitare nei Consigli di Classe la proposta di input progettuali mirati al recupero e potenziamento delle
competenze in Ita, Ingl, Mate/Scienze.

    4. Ambiente di apprendimento

Potenziare e diffondere l'utilizzo sistematico e significativo delle nuove tecnologie e dipiattaforme per la
condivisione di materiali didattici in tutte le classi e per tutte le discipline.

    5. Ambiente di apprendimento

Diffondere metodologie didattiche motivanti e facilitanti (peer-to-peer, learning by doing) operando nei
Dipartimenti e nei Consigli di Classe come luogo di condivisione.

    6. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività della commissione per la continuità Scuola Media-Liceo

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Sistematizzare e potenziare i processi di monitoraggio di Attività/Progetti e verificarne l'utilizzo a fini di
miglioramento dei medesimi.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proseguire le azioni del Piano di Formazionedei DOcenti focalizzandolo su: - metologie e didattica
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disciplinare; - metodologie didattiche per Studenti con BES; - utilizzo delle nuove Tecnologie e delle
PIattaforma per la condivisione; - meccanismi di apprendimento; - strategie di prevenzione e lotta
all'insuccesso e alla dispersione scolastica

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Comunicare meglio azioni e strategie della scuola in ordine a: lotta all'insuccesso scolastico, potenziamento,
orientamento in uscita.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Mantenere il miglioramento dei risultati in Italiano
calcolati a livello d’Istituto e migliorare i risultati
nelle prove standardizzate nazionali di Matematica
negli indirizzi che presentano risultati
significativamente inferiori rispetto alla media
nazionale

Mantenere i punteggi dell’Istituto in Italiano al
livello dei valori medi dei diversi licei calcolati a
livello nazionale e portare i punteggi in Matematica
al livello della media regionale

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Affidare ai Dipartimenti l'individuazione delle conoscenze e cpmpetenze imprescindibili al I e al II Biennio e
verificarne il recepimento nei Consigli di Classe e nelle programmazioni individuali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare e realizzare moduli per il recupero precoce delle competenze di base al I Biennio e delle
competenze essenziali al II Biennio.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Sollecitare nei Consigli di Classe la proposta di input progettuali mirati al recupero e potenziamento delle
competenze in Ita, Ingl, Mate/Scienze.

    4. Ambiente di apprendimento

Potenziare e diffondere l'utilizzo sistematico e significativo delle nuove tecnologie e dipiattaforme per la
condivisione di materiali didattici in tutte le classi e per tutte le discipline.

    5. Ambiente di apprendimento

Diffondere metodologie didattiche motivanti e facilitanti (peer-to-peer, learning by doing) operando nei
Dipartimenti e nei Consigli di Classe come luogo di condivisione.

    6. Continuita' e orientamento

Potenziare le attività della commissione per la continuità Scuola Media-Liceo

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Proseguire le azioni del Piano di Formazionedei DOcenti focalizzandolo su: - metologie e didattica
disciplinare; - metodologie didattiche per Studenti con BES; - utilizzo delle nuove Tecnologie e delle
PIattaforma per la condivisione; - meccanismi di apprendimento; - strategie di prevenzione e lotta
all'insuccesso e alla dispersione scolastica

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Comunicare meglio azioni e strategie della scuola in ordine a: lotta all'insuccesso scolastico, potenziamento,
orientamento in uscita.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

L'area "Risultati nelle prove standardizzate” è quella nella quale si registrano le maggiori criticità,
nonostante i risultati dell'Istituto siano nel complesso positivi; in particolare le priorità riguardano 2
indirizzi per la MATE, e 1 per ITA e MATE, che, nonostante gli sforzi mirati, presentano ancora
debolezze. Anche nell’area dei "Risultati scolastici" lo scarto più significativo rispetto alle scuole del
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territorio riguarda il numero di sospensioni del giudizio in particolare al biennio a fronte di un tasso di
ammissione all’anno successivo in linea con i riferimenti territoriali. Sebbene ciò derivi in parte dal
considerare la sospensione del giudizio come un’ulteriore opportunità di approfondimento, sembra
opportuno continuare a lavorare sulle modalità di valutazione e sull’innovazione didattica per riportare
il dato a livelli fisiologici.
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