
Triennio di riferimento - 2019/22
SPPS01000C
L. S. "ANTONIO PACINOTTI"



     1.1 - Popolazione scolastica 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

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 2020/21

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

SPPS01000C liceo scientifico 1,7 5,8 27,4 33,2 16,2 15,8

- Benchmark*

LA SPEZIA 1,3 7,6 26,8 33,2 15,9 15,2

LIGURIA 3,7 14,8 29,0 33,7 10,8 8,0

ITALIA 3,2 13,7 28,0 32,0 12,9 10,2

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli
allievi è mediamente di livello medio-alto. Pur
rilevandosi dei singoli casi individuali, non si
segnalano gruppi significativi di studenti che
presentano particolari caratteristiche di disagio
socioeconomico o particolarmente svantaggiati.
L'incidenza degli allievi con cittadinanza non italiana
(4,20% del totale degli iscritti) è nella media; va però
sottolineato che gli studenti stranieri che scelgono di
frequentare il Liceo Scientifico sono di solito già
muniti di buone competenze in ingresso e con
motivazioni allo studio particolarmente forti e a
lungo termine; spesso si tratta di studenti nati e
scolarizzati in Italia. La scuola è attenta ai casi in cui
siano necessarie delle azioni mirate, sia
intervenendo con iniziative extracurricolari che
favoriscano l'integrazione linguistica (corsi di Italiano
L2), sia praticando in classe nel quotidiano una
didattica individualizzata, che valorizzi conoscenze
e competenze pregresse per farne base di nuove
acquisizioni, sia coordinando la sua azione
formativa con quella di altre Istituzioni e
Associazioni del territorio che si occupano di
studenti stranieri.

Il background familiare della scuola è medio-alto,
ma alcune classi si situano su un livello medio-
basso e questo, almeno in alcuni casi, potrebbe
avere una correlazione con i risultati raggiunti.
Benché dai dati non emergano dei vincoli
particolarmente stretti a livello di contesto socio-
economico degli allievi, né significativi gruppi di
studenti svantaggiati, la scuola deve continuare a
porre specifica attenzione ai casi di allievi in
difficoltà, che magari preferiscono non manifestare
la loro situazione di svantaggio. I Consigli di classe
debbono quindi continuare a monitorare con
attenzione le situazioni a rischio, per consentire
interventi rapidi e mirati. Per quanto concerne gli
allievi con cittadinanza non italiana, vista la
tendenza delle seconde generazioni ad iscriversi
sempre di più in corsi di tipo Tecnico e Liceale, la
scuola deve utilizzare gli strumenti organizzativi,
normativi e didattici più adeguati per accogliere la
domanda formativa di questa particolare utenza.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.9
Nord ovest 6.5

Liguria 9.6
GENOVA 9.9
IMPERIA 13.5

LA SPEZIA 9
SAVONA 5.6

Lombardia 5.6
BERGAMO 3.5
BRESCIA 4.7
COMO 6.4

CREMONA 5
LECCO 5.3
LODI 7.1

MONZA E
DELLA BRIANZA 6.9

MILANO 5.8
MANTOVA 6.3

PAVIA 6.6
SONDRIO 5.3
VARESE 5.3

Piemonte 7.6
ALESSANDRIA 9.1

ASTI 5.5
BIELLA 8
CUNEO 4.8

NOVARA 7.9
TORINO 8.3

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 5.4

Emilia-Romagna 5.5
BOLOGNA 4.4

FORLI' CESENA 5.5
FERRARA 8.6
MODENA 6.5
PIACENZA 5.7

PARMA 4.8
RAVENNA 4.5

REGGIO EMILIA 4
RIMINI 8

Friuli-Venezia
Giulia 6.1

GORIZIA 7.6
PORDENONE 4.5

TRIESTE 5.7
UDINE 6.8

Trentino Alto
Adige 3.9

BOLZANO 2.9
TRENTO 5

Veneto 5.6
BELLUNO 3.9
PADOVA 5.6
ROVIGO 8.1
TREVISO 7
VENEZIA 6.1
VICENZA 4.6
VERONA 4.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 8.6

Lazio 9.9
FROSINONE 14.2

LATINA 13.5
RIETI 10.3

ROMA 9
VITERBO 10

Marche 8.6
ANCONA 11

ASCOLI PICENO 10.3
FERMO 5.7

MACERATA 7.5
PESARO
URBINO 6.7

Toscana 6.7
AREZZO 7.4
FIRENZE 6.1

GROSSETO 7
LIVORNO 5.8

LUCCA 7.8
MASSA-

CARRARA 7

PISA 6
PRATO 6.2
PISTOIA 8.4
SIENA 7

Umbria 8.4
PERUGIA 7.8

TERNI 10.4
Sud e Isole 17.5

Abruzzo 11.2
L'AQUILA 9.4

CHIETI 13.5
PESCARA 12
TERAMO 9.2

Basilicata 10.7
MATERA 10.5

POTENZA 10.9
Campania 20

AVELLINO 14.5
BENEVENTO 10.5

CASERTA 18.3
NAPOLI 23.2

SALERNO 17.1
Calabria 21

COSENZA 21.4
CATANZARO 20.6

CROTONE 28.8
REGGIO

CALABRIA 18.8

VIBO VALENTIA 17.6
Molise 12.1

CAMPOBASSO 11.8
ISERNIA 13.1

Puglia 14.8
BARI 11.8

BRINDISI 11.8
BARLETTA 14.1

FOGGIA 20.7
LECCE 17.4

TARANTO 15.3
Sardegna 14.7

CAGLIARI 15.8
NUORO 11.3
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 17

SASSARI 13.4
SUD SARDEGNA 16

Sicilia 20
AGRIGENTO 23.5

CALTANISSETTA 18.2
CATANIA 16.1

ENNA 23.6
MESSINA 25.9
PALERMO 19
RAGUSA 16.5

SIRACUSA 24.1
TRAPANI 17.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.8
Nord ovest 11.1

Liguria 9.6
GENOVA 9.1
IMPERIA 12.5

LA SPEZIA 9.5
SAVONA 8.7

Lombardia 11.9
BERGAMO 10.9
BRESCIA 12.4
COMO 8.3

CREMONA 12
LECCO 8.3
LODI 12.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 9.1

MILANO 14.8
MANTOVA 13

PAVIA 11.8
SONDRIO 5.6
VARESE 8.6

Piemonte 9.8
ALESSANDRIA 11.1

ASTI 11.5
BIELLA 5.7
CUNEO 10.5

NOVARA 10.7
TORINO 9.8

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.5

VERCELLI 8.4
Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5
Nord est 10.9

Emilia-Romagna 12.5
BOLOGNA 12.1

FORLI' CESENA 11.1
FERRARA 9.8
MODENA 13.5
PIACENZA 14.9

PARMA 14.6
RAVENNA 12.3

REGGIO EMILIA 12.5
RIMINI 11.2

Friuli-Venezia
Giulia 9.2

GORIZIA 10.8
PORDENONE 10.6

TRIESTE 9.9
UDINE 7.6

Trentino Alto
Adige 9.1

BOLZANO 9.5
TRENTO 8.8

Veneto 10.3
BELLUNO 6.1
PADOVA 10.4
ROVIGO 7.9
TREVISO 10.4
VENEZIA 10.4
VICENZA 9.6
VERONA 12
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 11.1

Lazio 11.6
FROSINONE 5.4

LATINA 9.5
RIETI 8.8

ROMA 12.8
VITERBO 10.2

Marche 8.9
ANCONA 9.2

ASCOLI PICENO 6.9
FERMO 10.7

MACERATA 9.7
PESARO
URBINO 8.2

Toscana 11.3
AREZZO 11.1
FIRENZE 13.1

GROSSETO 10.6
LIVORNO 8.4

LUCCA 8.3
MASSA-

CARRARA 7.7

PISA 10.2
PRATO 19.1
PISTOIA 10.1
SIENA 11.4

Umbria 11.2
PERUGIA 11.4

TERNI 10.6
Sud e Isole 4.6

Abruzzo 6.7
L'AQUILA 8.4

CHIETI 5.6
PESCARA 5.5
TERAMO 7.8

Basilicata 4.1
MATERA 5.6

POTENZA 3.3
Campania 4.6

AVELLINO 3.3
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5.4
NAPOLI 4.4

SALERNO 5.2
Calabria 5.6

COSENZA 5.3
CATANZARO 5.4

CROTONE 6.6
REGGIO

CALABRIA 6

VIBO VALENTIA 5.1
Molise 4.3

CAMPOBASSO 4.3
ISERNIA 4.3

Puglia 3.5
BARI 3.4

BRINDISI 3.1
BARLETTA 2.9

FOGGIA 5.2
LECCE 3.4

TARANTO 2.5
Sardegna 3.4

CAGLIARI 4
NUORO 2.6
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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 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2

SASSARI 4.8
SUD SARDEGNA 1.7

Sicilia 4
AGRIGENTO 3.6

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.4

ENNA 2.5
MESSINA 4.7
PALERMO 2.8
RAGUSA 9.7

SIRACUSA 4.1
TRAPANI 5

Opportunità Vincoli

La Provincia della Spezia conta circa 220.000
abitanti. Gli allievi del Liceo provengono
essenzialmente dalle aree del Comune capoluogo,
da quelle del Golfo, della Riviera e della Val di Vara;
anche gli studenti provenienti dalla Val di Magra
sono in aumento. Il territorio spezzino si caratterizza
per un'economia basata sul mare, sul porto, sulla
grande industria militare e civile, sul turismo e sulla
forte e radicata presenza della Marina Militare. Il
Liceo ha stretti rapporti con i Comuni della Spezia e
di Levanto, con la Provincia della Spezia (Ente
proprietario dell'edificio), con l'Autorità Portuale, con
la ASL, col Tribunale della Spezia, con gli Ordini
professionali e con le Istituzioni culturali locali.
Ottima anche la sinergia con la Marina Militare,
grazie anche ad una specifica convenzione per l'uso
della Piscina Mori della Marina a favore del Liceo
Sportivo. Sono presenti diversi Enti di ricerca
(ISMAR-CNR, NURC e CSSN-NATO, ENEA, INGV,
DLTM ecc.), per lo più impegnati nello studio
dell'ambiente marino. Con tutti questi Enti il Liceo ha
da lungo tempo dei rapporti di collaborazione
(progetti, stages, PCTO, ecc.). Nell'ambito
universitario la scuola collabora col Polo
Universitario "Marconi" della Spezia e con le
Università di Genova e Pisa, ma coopera anche con
altri atenei (Parma, Firenze, Bocconi, LUISS, ecc.) e
con le Scuole di eccellenza (Sant'Anna e Scuola
Normale Superiore di Pisa, Collegio Ghislieri di
Pavia).

La situazione economica nazionale e locale limita le
risorse disponibili per una più produttiva interazione
tra le scuole e le realtà economiche e di ricerca del
territorio. Il tasso di disoccupazione della Liguria,
pur essendo inferiore alla media nazionale, resta
comunque il più alto tra quelli delle Regioni del Nord
Italia. Vi è inoltre uno storico scollamento, tutto
italiano, tra formazione e mondo del lavoro, che -
contrariamente a quanto avviene in altre realtà
europee, soprattutto in Germania - finisce per avere
un impatto negativo anche nei contesti locali. La
problematica situazione finanziaria della Provincia
della Spezia ha creato alla scuola dei seri problemi
di bilancio e rischia di peggiorare la qualità del
servizio di istruzione. La manutenzione ordinaria
dell'edificio, per esempio, ha risentito negativamente
di tale contesto sfavorevole. Va tuttavia rimarcato lo
sforzo degli Enti locali, Comune e Provincia della
Spezia, che ha consentito di mettere a disposizione
del Liceo delle nuove aule nell'adiacente palazzo
dell'ex-GIL per far fronte al consistente aumento
degli allievi dell'ultimo quinquennio. Il Liceo deve
infine ulteriormente incrementare le sue
collaborazioni con le realtà territoriali più dinamiche,
in particolare con l'Autorità Portuale, con il Polo
Universitario "Marconi" e con il Parco Nazionale
delle Cinque Terre.

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

3 1,8 2,5 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 %

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 75,0 67,1 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 100,0 97,9 91,1

Situazione della
scuola %

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

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

100.0 100,0 79,1 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

66.7 83,3 72,5 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 0,0 5,9 6,4

Situazione della scuola
SPPS01000C

Con collegamento a Internet 10

Chimica 1

Disegno 2

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 2

Fotografico 0

Informatica 3

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 0

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 1

Altro 1

Situazione della scuola
SPPS01000C

Classica 2

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
SPPS01000C

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 50

Altro 10

Situazione della scuola
SPPS01000C

Calcetto 2

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Piscina 0

Altro 1

Situazione della scuola
SPPS01000C

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 11,5

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,4

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,1

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 
 
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 
 

Situazione della scuola
SPPS01000C

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

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

Le sedi del Liceo (La Spezia e Levanto) sono
facilmente raggiungibili (5' a piedi dalle stazioni
ferroviarie) e ben servite dai mezzi di trasporto
locali. La qualità delle strutture degli edifici scolastici
è buona; l'edificio della sede centrale ha 20 anni e
dall'a.s. 2018-19 la scuola ha acquisito 6 aule
nell'adiacente Palazzo dell'ex-GIL. Gli EE.LL.
proprietari hanno ottenuto il rilascio di una parte
delle certificazioni e gli edifici sono adeguati per
quanto concerne la sicurezza e le barriere
architettoniche. Tutti i laboratori e le aule speciali
sono connessi in LAN e WiFi nella Sede centrale (2
di Informatica, 2 di Fisica, 1 di Scienze, 1 di
Chimica, 2 Aule di Disegno e Storia dell'Arte, 1
Palestra, 1 Auditorium attrezzato) e a Levanto (1 di
Informatica e 1 di Fisica-Chimica). Vi è una
Biblioteca per sede. Tutte le aule/classi della scuola
(50) sono dotate di notebook, connessione WiFi in
fibra ottica e LIM o videoproiettore. Il finanziamento
dello Stato garantisce le spese del personale, a
tempo indeterminato e determinato. Benché
fortemente ridotte, vi sono delle risorse accessorie
utilizzate per retribuire incarichi e funzioni
aggiuntive. Altri finanziamenti sono venuti dalla
Provincia della Spezia, dal Comune di Levanto e da
7 PON assegnati nell'ultimo biennio. I contributi
volontari delle famiglie sono significativi:
testimoniamo la fiducia dell'utenza nella scuola e
sono essenziali per l'innovazione tecnologica e per il
miglioramento dell'offerta formativa.

La limitatezza del finanziamento dello Stato per il
funzionamento generale rende difficile la gestione
quotidiana delle diverse esigenze della scuola. Dal
2014 la Provincia della Spezia, a causa di gravi
problemi di bilancio, pur restando titolare di una
serie di funzioni fondamentali - da quelle relative
all'edilizia a quelle che riguardano gli arredi e le
utenze - ha dotato la scuola di risorse finanziarie del
tutto inadeguate e discontinue (per molti anni non è
stato assegnato al Liceo alcun finanziamento) e si è
limitata ad eseguire solo gli interventi di massima
urgenza, trascurando la manutenzione ordinaria. Gli
Enti locali titolari degli edifici debbono completare le
procedure relative all'ottenimento di alcune
certificazioni. A causa del forte aumento del numero
degli iscritti (gli studenti della Sede centrale negli
ultimi 6 anni sono raddoppiati), il Liceo ha la
necessità di individuare ogni anno dei nuovi spazi in
cui collocare le aule.

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale %
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 66,7 54,2 73,3

Reggente 11,1 16,9 5,2

A.A. facente
funzione

22,2 28,8 21,5
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1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 

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

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale %
LA SPEZIA

Riferimento Regionale %
LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 6,5 7,9

Da più di 1 a
3 anni

11,1 9,7 7,8

Da più di 3 a
5 anni

0,0 3,2 4,9

Più di 5 anni X 88,9 80,6 79,3

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:SPPS01000C -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
SPPS01000C 70 68,6 32 31,4 100,0
- Benchmark*
LA SPEZIA 2.377 69,9 1.026 30,1 100,0
LIGURIA 15.748 69,0 7.060 31,0 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:SPPS01000C - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

SPPS01000C 5 7,1 12 17,1 22 31,4 31 44,3 100,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 49 2,2 424 19,4 778 35,5 940 42,9 100,0

LIGURIA 267 1,9 2.515 17,5 5.171 36,0 6.405 44,6 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Sec. II Grado
Situazione della scuola

SPPS01000C
Riferimento Provinciale

LA SPEZIA
Riferimento Regionale

LIGURIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 17 23,0 9,2 7,8 9,4

Da più di 1 a 3
anni

15 20,3 13,8 13,3 16,7

Da più di 3 a 5
anni

15 20,3 12,1 14,4 11,8

Più di 5 anni 27 36,5 64,9 64,5 62,0
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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 
 

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

SPPS01000C 3 3 6

- Benchmark*

LIGURIA 6 4 6

ITALIA 7 4 5

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 14,3 16,1 15,9 17,1

Da più di 1 a 3
anni

1 14,3 12,9 17,5 12,8

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 0,0 7,7 7,4

Più di 5 anni 5 71,4 71,0 59,0 62,7

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 9,1 14,0 9,9 11,3

Da più di 1 a 3
anni

3 27,3 9,6 10,3 11,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 6,1 11,0 8,6

Più di 5 anni 7 63,6 70,2 68,7 69,1

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 3,1 6,6 8,8

Da più di 1 a 3
anni

1 25,0 7,8 7,8 9,3

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 1,6 6,6 7,9

Più di 5 anni 3 75,0 87,5 78,9 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA
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     2.1 - Risultati scolastici 

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

Malattia Maternità Altro

SPPS01000C 15 19 17

- Benchmark*

LIGURIA 15 3 14

ITALIA 15 3 12

Opportunità Vincoli

I docenti a t.i. sono circa il 69%, al pari di quella
provinciale, regionale e inferiore a quella nazionale;
il 36,5% di questo personale è in servizio nella
scuola da oltre 5 anni: il Liceo dispone di un corpo
docente esperto, stabile, ampiamente titolato e
professionalizzato, il che consente di progettare
l'offerta formativa con continuità, capitalizzando e
mettendo a sistema le attività che annualmente
vengono realizzate. L'elevata età media del corpo
docente a t.i. (il 44,3% ha più di 55 anni) fa sì che la
scuola possa contare su un personale altamente
affidabile e dotato di un ricco patrimonio di
esperienze didattiche ed organizzative. Il corpo
docente negli ultimi anni si è comunque
gradualmente ampliato, rinnovato e ringiovanito. I
docenti nuovi arrivati, a t.i e a t.d., sono stati accolti
da docenti esperti ed inseriti in un "sistema scuola"
stabile e con un forte approccio unitario. I docenti di
sostegno, tutti certificati, sono solo in parte a t.i. Il
personale ATA è stabile: per il 63,6% è a t.i. ed è
nella scuola da più di 5 anni. Il Dirigente scolastico
dell'a.s. 20/21 ha un incarico effettivo da 2 anni ed è
in servizio nel Liceo, come reggente, da 3 mesi.
L'organizzazione della scuola , in continuità con il
lavoro già svolto , sarà improntata alla costruzione e
alla visione di una scuola europea, dinamica e
innovativa. Anche il DSGA ha un incarico effettivo
da più di 5 anni ed è in servizio nella scuola da più
di 5 anni.

La percentuale dei docenti a tempo determinato, in
linea con quella media a livello provinciale e
regionale raggiunge il 31,4%, il che produce
annualmente un certo grado di instabilità didattica e
organizzativa. Le prospettive del sistema scolastico
italiano sono, a breve termine, quelle di un
aggravamento del problema. La scuola deve
assumere annualmente anche diversi docenti
tramite M.A.D. e cerca comunque di bilanciare la
presenza nei Consigli di classe di personale a t.i. e
a t.d. L'alta percentuale di docenti a t.i. con più di 55
anni (44,3%) potrebbe ridurre la spinta dinamica
verso le innovazioni e le sperimentazioni e
accrescere il gap generazionale che separa docenti
e studenti. Il rinnovamento del corpo docente, con
nuovi ingressi dovuto all'aumento degli iscritti, è
avvenuto in modo continuo, limitato e graduale. La
percentuale di docenti a t.i. con meno di 35 anni
(7,1%), pur essendo ampiamente superiore ai tutti i
benchmarks, è ancora troppo limitata ed è frutto di
un problema strutturale del sistema scolastico
italiano, che non lascia sufficiente spazio ai docenti
delle giovani generazioni. E' essenziale che nella
scuola siano regolarmente inseriti nuovi docenti, di
solito anagraficamente più giovani, perché questi,
grazie alle loro diversificate esperienze
professionali, possono portare un arricchimento
nella visione della formazione e alla scuola
complessivamente intesa.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

Scientifico:
SPPS01000C 97,3 96,2 97,3 98,9 100,0 100,0 99,5 100,0

- Benchmark*
LA SPEZIA 94,0 95,8 96,9 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0

LIGURIA 93,0 94,8 94,3 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Italia 94,0 96,5 96,2 97,5 98,7 98,6 98,6 98,7
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

Scientifico -
Sportivo:
SPPS01000C

n/d n/d n/d n/d 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
LA SPEZIA n/d n/d n/d n/d 100,0 100,0 100,0 100,0

LIGURIA n/d n/d n/d n/d 100,0 100,0 100,0 100,0

Italia n/d n/d n/d n/d 97,9 96,2 96,5 96,2

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

Scientifico:
SPPS01000C 19,8 20,7 19,9 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
LA SPEZIA 24,5 19,3 23,1 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0

LIGURIA 23,1 22,1 23,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 18,3 17,8 17,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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

Scientifico -
Sportivo:
SPPS01000C

n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
LA SPEZIA n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

LIGURIA n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia n/d n/d n/d n/d 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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:
SPPS01000
C

0,7 34,0 28,6 12,9 17,0 6,8 0,6 18,5 17,3 20,8 39,9 3,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 2,6 30,5 27,6 12,5 22,1 4,8 0,4 17,8 20,4 21,8 36,7 2,9

LIGURIA 5,9 31,4 27,8 15,9 16,9 2,2 2,4 15,0 25,4 21,8 31,7 3,7

ITALIA 4,5 24,6 27,9 18,0 21,5 3,5 1,9 12,8 21,8 22,7 34,9 5,9

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

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 -
sportivo:
SPPS01000
C

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,0 4,0 20,0 24,0 44,0 8,0

- Benchmark*

LA SPEZIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,0 4,0 20,0 24,0 44,0 8,0

LIGURIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 7,9 18,7 27,3 20,9 23,0 2,2

ITALIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 4,7 21,8 27,6 22,1 22,4 1,2

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico: SPPS01000C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIGURIA 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico - Sportivo:
SPPS01000C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIGURIA 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico: SPPS01000C 0,0 2,5 1,5 0,5 1,2

- Benchmark*

LA SPEZIA 0,3 1,8 2,0 0,7 0,7

LIGURIA 2,3 2,1 2,0 2,1 1,1

Italia 2,7 1,5 1,7 1,1 0,8

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico - Sportivo:
SPPS01000C 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0

LIGURIA 7,1 3,9 5,7 1,9 1,5

Italia 5,3 4,1 4,0 2,3 1,7

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 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico: SPPS01000C 5,3 1,9 4,3 2,5 0,6

- Benchmark*

LA SPEZIA 3,9 2,6 3,2 2,4 0,7

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

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico - Sportivo:
SPPS01000C 1,9 4,0 3,6 0,0 0,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 1,9 4,0 3,6 0,0 0,0

LIGURIA 2,0 1,8 3,2 1,9 3,5

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

Punti di forza Punti di debolezza

A.S. 2018/2019: Elevata la percentuale degli allievi A.S. 18/19 : I casi di insuccesso scolastico, seppure
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

ammessi alla classe successiva (tra il 96% e il
99%). La percentuale di allievi con giudizio sospeso
per debito formativo, tra il 12% e il 21% a seconda
delle classi, è inferiore a quello medio provinciale e
regionale. Tali risultati dipendono da fattori diversi,
di contesto e di processo: la qualità e la motivazione
degli studenti, l'attenzione e la cura delle famiglie
per i percorsi formativi, il forte investimento del
Liceo nelle azioni didattiche di sostegno (sportello) e
recupero (invernale ed estivo), l'inserimento delle
azioni di recupero nella programmazione
curricolare, la spinta verso la personalizzazione
degli apprendimenti, la concentrazione delle risorse
in funzione degli allievi in difficoltà. Nelle votazioni
conseguite all'Esame di Stato nell'a.s. 2018-19 circa
1/4 degli allievi ha conseguito punteggi dal 91 al 100
e lode; nel contempo sono aumentati i punteggi
nella fascia da 61 a 80 punti. I casi di abbandono
degli studi sono stati nulli. Il numero degli studenti in
entrata in corso d'anno è ridotto mentre quello degli
allievi in uscita risulta un po' superiore ai
benchmarks provinciali in prima e terza.
A.S.2019/2020 : causa emergenza covid tutti gli
studenti hanno superato l'hanno scolastico a
giugno: i trasferimenti in uscita si sono concentrati in
prima, seconda e terza nella stessa percentuale
provinciale. Esame di stato : circa il 64% delle
valutazioni sono comprese tra 81 e 100 e lode.

ridotti, sono un po' più elevati in prima, seconda,
terza . Gli allievi con sospensione del giudizio sono
percentualmente più presenti nei primi tre anni e
nelle discipline di indirizzo. Gli interventi del Liceo
sono stati differenziati. Classi prime: creazione di un
clima sereno e accogliente; omogeneizzazione dei
livelli degli apprendimenti in entrata di allievi
provenienti da molte scuole diverse (28 scuole sec.
di 1° grado), per esempio con "Unità 0" di
Matematica o di Inglese; promozione di attività
laboratoriali e di gruppo; monitoraggio degli
andamenti degli allievi con azioni sia a livello
didattico che motivazionale, con il coinvolgimento
delle famiglie. Biennio: attivazione di numerosi PON
volti a migliorare le competenze di base, in
particolare in Italiano e Matematica, degli allievi in
difficoltà. Classi terze e quarte: stimolo al lavoro in
classe e nei gruppi alla partecipazione attiva e
produttiva degli allievi; differenziazione delle
verifiche mirate sulle abilità e, dove possibile, sulle
competenze, più che sulle conoscenze; offerta agli
allievi di esperienze formative esterne (scambi,
stage, alternanza scuola/lavoro, orientamento...);
motivazione degli studenti e supporto ai processi
autovalutativi e orientativi. I trasferimenti in uscita in
corso d'anno sono maggiori in prima e in terza,
quando le richieste formative liceali diventano più
elevate quantitativamente e qualitativamente

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola garantisce il successo formativo alla quasi totalità degli studenti e non ne perde nel passaggio da
un anno all'altro, tranne che in singoli casi giustificati. Il numero degli allievi con giudizio sospeso è basso. I
casi di abbandono degli studi sono pressoché inesistenti. Il numero degli allievi in entrata nel corso
dell'anno è limitato e la percentuale dei trasferimenti in uscita, che si è fortemente ridotta, è significativa in
prima e in terza. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione nelle fasce
medio-alte.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate
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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

Istituto: SPPS01000C - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Liguria Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 228,5 236,9 226,5

Licei scientifici e classici 224,1 2,1

SPPS01000C - 2 A 241,1 13,6

SPPS01000C - 2 B 224,9 -3,3

SPPS01000C - 2 C 227,8 2,0

SPPS01000C - 2 D 223,5 -2,9

SPPS01000C - 2 E 229,7 2,1

SPPS01000C - 2 F 218,1 -7,9

SPPS01000C - 2 G 219,2 -7,8

SPPS01000C - 2 H 224,8 0,8

SPPS01000C - 2 S 221,2 4,5

SPPS01001D - 2 Z 212,8 -3,9

Riferimenti 224,2 235,9 224,0

Licei scientifici e classici 229,8 1,3

SPPS01000C - 5 A 258,7 36,0

SPPS01000C - 5 B 238,6 6,7

SPPS01000C - 5 C 233,1 2,3

SPPS01000C - 5 D 230,5 2,6

SPPS01000C - 5 E 242,1 12,3

SPPS01000C - 5 F 232,4 8,1

SPPS01000C - 5 S 204,7 -27,4

SPPS01001D - 5 Z 205,3 -21,6
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Istituto: SPPS01000C - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Liguria Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 241,0 249,0 234,6

Licei scientifici e classici 240,0 9,0

SPPS01000C - 2 A 246,2 9,9

SPPS01000C - 2 B 242,2 4,6

SPPS01000C - 2 C 245,0 8,9

SPPS01000C - 2 D 237,2 -0,2

SPPS01000C - 2 E 247,9 13,1

SPPS01000C - 2 F 239,0 2,3

SPPS01000C - 2 G 238,7 2,3

SPPS01000C - 2 H 240,3 6,3

SPPS01000C - 2 S 235,6 8,8

SPPS01001D - 2 Z 229,8 3,8

Riferimenti 231,0 247,1 232,2

Licei scientifici e classici 243,8 5,4

SPPS01000C - 5 A 271,8 36,6

SPPS01000C - 5 B 252,4 10,7

SPPS01000C - 5 C 242,8 -1,3

SPPS01000C - 5 D 245,4 5,0

SPPS01000C - 5 E 250,6 6,3

SPPS01000C - 5 F 260,0 24,2

SPPS01000C - 5 S 217,5 -25,6

SPPS01001D - 5 Z 219,6 -19,4

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 2018/19 - 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

SPPS01000C - 2 A 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0

SPPS01000C - 2 B 0,0 4,8 33,3 38,1 23,8

SPPS01000C - 2 C 4,4 8,7 13,0 52,2 21,7

SPPS01000C - 2 D 0,0 0,0 34,8 43,5 21,7

SPPS01000C - 2 E 0,0 5,3 10,5 57,9 26,3

SPPS01000C - 2 F 4,2 8,3 37,5 33,3 16,7

SPPS01000C - 2 G 0,0 4,4 43,5 43,5 8,7

SPPS01000C - 2 H 0,0 7,4 29,6 37,0 25,9

SPPS01000C - 2 S 3,4 6,9 27,6 44,8 17,2

SPPS01001D - 2 Z 0,0 11,1 38,9 44,4 5,6

Licei scientifici e classici 1,3 5,7 29,1 43,2 20,7

Liguria 2,0 7,4 24,2 35,0 31,4

Italia 1,9 8,6 25,0 36,1 28,4
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - 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

SPPS01000C - 2 A 0,0 0,0 15,0 35,0 50,0

SPPS01000C - 2 B 0,0 4,8 4,8 33,3 57,1

SPPS01000C - 2 C 4,8 0,0 0,0 33,3 61,9

SPPS01000C - 2 D 0,0 13,0 8,7 39,1 39,1

SPPS01000C - 2 E 0,0 0,0 0,0 36,8 63,2

SPPS01000C - 2 F 0,0 0,0 12,0 44,0 44,0

SPPS01000C - 2 G 0,0 0,0 17,4 26,1 56,5

SPPS01000C - 2 H 0,0 3,7 11,1 29,6 55,6

SPPS01000C - 2 S 0,0 14,3 10,7 32,1 42,9

SPPS01001D - 2 Z 5,3 10,5 10,5 26,3 47,4

Licei scientifici 0,9 4,9 9,3 33,6 51,3

Liguria 1,9 7,2 11,6 21,8 57,4

Italia 2,4 7,6 17,3 24,9 47,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - 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

SPPS01000C - 5 A 0,0 0,0 10,5 31,6 57,9

SPPS01000C - 5 B 0,0 4,8 19,0 33,3 42,9

SPPS01000C - 5 C 0,0 0,0 31,6 42,1 26,3

SPPS01000C - 5 D 0,0 0,0 36,8 36,8 26,3

SPPS01000C - 5 E 0,0 0,0 18,8 37,5 43,8

SPPS01000C - 5 F 0,0 6,7 13,3 46,7 33,3

SPPS01000C - 5 S 4,2 20,8 29,2 37,5 8,3

SPPS01001D - 5 Z 5,6 16,7 38,9 16,7 22,2

Licei scientifici e classici 1,3 6,6 25,2 35,1 31,8

Liguria 2,0 9,2 27,5 35,7 25,7

Italia 2,6 9,5 26,5 35,3 26,1

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - 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

SPPS01000C - 5 A 0,0 0,0 0,0 5,3 94,7

SPPS01000C - 5 B 0,0 4,8 4,8 23,8 66,7

SPPS01000C - 5 C 0,0 0,0 5,3 26,3 68,4

SPPS01000C - 5 D 0,0 0,0 10,5 15,8 73,7

SPPS01000C - 5 E 0,0 0,0 6,2 25,0 68,8

SPPS01000C - 5 F 0,0 0,0 13,3 13,3 73,3

SPPS01000C - 5 S 0,0 8,3 33,3 33,3 25,0

SPPS01001D - 5 Z 5,6 0,0 33,3 33,3 27,8

Licei scientifici 0,7 2,0 13,9 22,5 60,9

Liguria 1,6 7,4 21,2 20,7 49,0

Italia 3,7 8,8 16,6 21,2 49,6

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

SPPS01000C - 5 A 0,0 10,5 89,5

SPPS01000C - 5 B 0,0 38,1 61,9

SPPS01000C - 5 C 0,0 15,8 84,2

SPPS01000C - 5 D 0,0 21,0 79,0

SPPS01000C - 5 E 0,0 18,8 81,2

SPPS01000C - 5 F 0,0 26,7 73,3

SPPS01000C - 5 S 12,5 62,5 25,0

SPPS01001D - 5 Z 16,7 44,4 38,9

Licei scientifici e classici 4,0 31,1 64,9

Liguria 3,7 39,4 56,9

Italia 8,4 38,1 53,5
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

SPPS01000C - 5 A 0,0 0,0 100,0

SPPS01000C - 5 B 0,0 9,5 90,5

SPPS01000C - 5 C 0,0 10,5 89,5

SPPS01000C - 5 D 0,0 5,3 94,7

SPPS01000C - 5 E 0,0 6,2 93,8

SPPS01000C - 5 F 0,0 6,7 93,3

SPPS01000C - 5 S 12,5 54,2 33,3

SPPS01001D - 5 Z 0,0 33,3 66,7

Licei scientifici e classici 2,0 17,2 80,8

Liguria 1,7 23,3 75,1

Italia 2,1 22,7 75,2

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 seconde  - Fonte INVALSI

Licei scientifici e classici

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 seconde - 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

Punti di forza Punti di debolezza

Nel test Invalsi dell'a.s. 2018-19 il Liceo ha
mantenuto un rendimento complessivo pari a quello
regionale ad eccezione della prova di matematica
delle classi quinte in cui risulta superiore: rimane
mediamente inferiore il rendimento rispetto al nord
ovest dell’Italia . 7 classi per Italiano e 3 per
Matematica (su 18) hanno registrato esiti al di sotto
della media attesa visto il contesto socio
economico. Per alcune classi quinte lo scostamento
dalla media in Matematica del Liceo è stato netto:
fino a 271,8 punti contro i 243,8 di media. Buona la
percentuale degli studenti di livello B2 nella lingua
inglese: 82,7% per la lettura e il 66,6% nell’ascolto ,
superiore decisamente all'andamento regionale e
nazionale. Gli alti punteggi ottenuti dal Liceo nelle
prove INVALSI dei precedenti aa.ss. (v. tabella
allegata), confermano che la scuola in questo
ambito raggiunge costantemente dei risultati
positivi. La variabilità media dei punteggi tra le
classi seconde per entrambe le discipline è del 4%,

Gli esiti della scuola sono quasi sempre per italiano
e matematica inferiori a quelli del Nord Ovest
ottenuti da licei scientifici e classici con lo stesso
ESCS (contesto socio economico e sociale). Alcune
classi formate con caratteristiche specifiche,
contingenti e/o territoriali, nei test dell'a.s. 2018-19
hanno ottenuto risultati inferiori allo standard
abituale della scuola.
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mentre è alta quella intraclasse, soprattutto rispetto
alle scuole del nord Ovest: questo perché le classi
vengono formate all'origine in modo omogeneo tra
di loro e in modo eterogeneo al loro interno. L'effetto
scuola risulta per entrambe le discipline intorno alla
media regionale, grazie anche al coordinamento del
lavoro dei docenti. La distribuzione degli studenti
per livello di apprendimento è mediamente alta nei
livelli migliori.

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

Il punteggio della scuola nell'a.s. 2018-19 mediamente supera quello di scuole italiane (licei scientifici e
classici) con background socio-economico e culturale simile (differenza ESCS in positivo: +2,1 per Italiano e
+9,0 per matematica per le classi seconde: +1,3 per Italiano e +5,4 per matematica per le classi quinte).
Alcune classi si discostano nettamente in positivo dalla media della scuola sia in Matematica che in Italiano.
La quota percentuale degli studenti collocata nei livelli di apprendimento più bassi è inferiore a quella ligure:
Classi seconde : Italiano: livello 1 +livello 2 :6,9% contro il 9,4% regionale Matematica : Livello 1+ Livello2
:5,63% contro il 9,8% regionale Classi Quinte: Italiano : livello 1 +Livello 2: 7,3% contro l'11,2 regionale
Matematica: Livello 1 + Livello 2 : 2,34 % contro il 9% regionale L'effetto scuola sugli apprendimenti è pari
all'effetto medio regionale. I punteggi del Liceo non sono significativamente superiori a quelli regionali, ma si
evince, analizzando i dati delle singole classi, che alcune classi hanno contribuito in modo decisamente
negativo alla media complessiva del test somministrato nell'a.s. 2018-19. I risultati di tali classi sono legati
alla loro specificità e a problematiche contingenti e/o territoriali; la costituzioni di tali classi non ha quindi
seguito i criteri utilizzati di norma dall'Istituto e il test INVALSI ha evidenziato, solo in queste classi, un'alta
percentuale di studenti di livello 1 e 2 con punte del 20,8%. La decisa e netta positività degli esiti di alcune
delle altre classi, affiancata ai risultati positivi ottenuti dal Liceo nei precedenti anni scolastici riportati nella
tabella in allegato, giustifica la scelta della valutazione da parte della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l’assegnazione del voto di comportamento. La
griglia di riferimento ha 3 indicatori: comportamento,
partecipazione, frequenza; i descrittori sono sia dati
oggettivi sia azioni valutate dal Consiglio di Classe;
le voci sono “pesate” in percentuale e il calcolo
finale è eseguito da un algoritmo. Molti studenti si
impegnano nella gestione della partecipazione

Non vengono attualmente utilizzati strumenti
dedicati alla valutazione specifica del
raggiungimento delle competenze di cittadinanza di
ciascuno studente della scuola; di tale strumento
peraltro appare problematica la creazione, perché
dovrebbe permettere la misurazione di
comportamenti e atteggiamenti diversi e spesso
sfuggenti ad oggettive e comparabili evidenze,
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studentesca a livello di Istituto e provinciale,
svolgono attività di ricerca o di redazione in siti web
o in giornalini e partecipano a gruppi di studio o di
lavoro, talvolta a livello provinciale, sull’integrazione
europea. Molti allievi partecipano annualmente ai
progetti di volontariato della scuola. Gli allievi nel
complesso utilizzano gli strumenti digitali della
scuola. Le percentuali dei comportamenti devianti
(richiami o convocazioni genitori o sospensioni)
risultano trascurabili. Autonomia e
autoregolamentazione dell’apprendimento sono per
lo più di livello molto buono e in crescita costante
dalla prima alla quinta, come dimostrano anche gli
esiti nei percorsi universitari, dove l’attività di studio
è autodeterminata e autogestita. La scuola
organizza occasioni di approfondimento cruciali per
la formazione delle competenze di cittadinanza e
assicura la partecipazione di intere classi o di gruppi
di studenti, scelti sulla base dell’età, dell'interesse o
di percorsi promossi dai docenti, ad attività
formative, gestite da agenzie educative esterne.

spesso tra l'altro posti in essere al di fuori del
curricolo formale e in occasioni diverse tra loro e
diverse tra i singoli studenti (es.: alternanza scuola -
lavoro, progettualità sul territorio...). E'stata creata
una griglia per la valutazione della nuova disciplina
"Educazione Civica", che in qualche misura
contribuirà a muovere il Liceo in questo ambito.
Dovrebbe essere meglio curata e sviluppata in
particolare la competenza digitale, nel senso di
diffondere un approccio critico e consapevole ad
essa (e a social media) tra gli studenti; di
promuovere la collaborazione anche a distanza e il
peer tutoring; di integrarla nelle metodologie
didattiche; di valorizzarla nel curricolo di ogni
disciplina; di valutarla anche con strumenti e
certificazioni internazionali. Vanno rinforzate anche
in generale le competenze sociali e civiche, che
sintetizzano una pluralità di competenze
fondamentali (p.es: Agire in modo autonomo e
responsabile, Risolvere problemi, Collaborare ecc.).

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 buoni 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

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è positivo; in tutte le classi è
promosso lo sviluppo delle competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto
delle regole) e in alcune classi queste raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti
raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento, ma solo una parte di essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti concentrazioni
anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi o indirizzi. La scuola adotta criteri
comuni per la valutazione del comportamento. La scuola non utilizza strumenti specificamente dedicati e
mirati alla misurazione oggettiva e comparabile delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti: in
questo ambito gli unici indicatori attualmente disponibili sono l’osservazione complessiva della vita
scolastica, nelle sue molteplici e multiformi occasioni (positive e negative, interne ed esterne) e l’elevata
media dei voti di comportamento assegnati negli scrutini. Le competenze digitali e quelle di cittadinanza
vengono promosse in occasione di specifiche attività, ma dovrebbero essere inserite in modo più
approfondito e sistematico nei percorsi di formazione: in questo ambito il Liceo dovrà saper trasformare
l'imposizione di una disciplina curricolare con valutazione autonoma (CITTADINANZA e costituzione) in
occasione per coinvolgere l'intero Consiglio di Classe in attività aperte ma valutabili in modo omogeneo e
condiviso.
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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)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del V anno del II grado del 2019 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

206,82 212,77 200,00

SPPS01000C SPPS01000C A 251,47 91,30

SPPS01000C SPPS01000C B 239,59 100,00

SPPS01000C SPPS01000C C 236,56 84,00

SPPS01000C SPPS01000C D 229,85 91,67

SPPS01000C SPPS01000C E 239,21 84,21

SPPS01000C SPPS01000C F 237,60 76,47

SPPS01000C SPPS01000C S 204,06 83,33

SPPS01000C SPPS01001D Z 208,90 88,24

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del V anno del II grado del 2019 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

207,82 213,78 200,00

SPPS01000C SPPS01000C A 262,13 91,30

SPPS01000C SPPS01000C B 247,89 100,00

SPPS01000C SPPS01000C C 247,89 84,00

SPPS01000C SPPS01000C D 250,00 91,67

SPPS01000C SPPS01000C E 250,76 84,21

SPPS01000C SPPS01000C F 262,58 76,47

SPPS01000C SPPS01000C S 217,06 83,33

SPPS01000C SPPS01001D Z 221,60 88,24

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del V anno del II grado del 2019 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

207,97 215,42 200,00

SPPS01000C SPPS01000C A 251,41 91,30

SPPS01000C SPPS01000C B 233,02 100,00

SPPS01000C SPPS01000C C 241,91 84,00

SPPS01000C SPPS01000C D 240,64 91,67

SPPS01000C SPPS01000C E 240,64 84,21

SPPS01000C SPPS01000C F 240,83 76,47

SPPS01000C SPPS01000C S 202,22 83,33

SPPS01000C SPPS01001D Z 210,76 88,24
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del V anno del II grado del 2019 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

206,76 212,64 200,00

SPPS01000C SPPS01000C A 239,36 91,30

SPPS01000C SPPS01000C B 239,66 100,00

SPPS01000C SPPS01000C C 231,71 84,00

SPPS01000C SPPS01000C D 236,72 91,67

SPPS01000C SPPS01000C E 236,35 84,21

SPPS01000C SPPS01000C F 240,59 76,47

SPPS01000C SPPS01000C S 189,12 83,33

SPPS01000C SPPS01001D Z 211,41 88,24

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

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

Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MI

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

2019-20 - Fonte sistema
informativo del MI

% %
SPPS01000C 89,2 88,2
LA SPEZIA 41,8 44,7
LIGURIA 44,5 47,6
ITALIA 40,4 44,2

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

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Agrario-Forestale e Veterinario

Percentuale Studenti

SPPS01000C 0,78

- Benchmark*

LA SPEZIA 0,67

LIGURIA 0,84

ITALIA 2,17

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 1,18

- Benchmark*

LA SPEZIA 1,87

LIGURIA 2,69

ITALIA 3,09

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 3,53

- Benchmark*

LA SPEZIA 6,72

LIGURIA 3,77

ITALIA 3,07
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

SPPS01000C 18,04

- Benchmark*

LA SPEZIA 15,68

LIGURIA 15,66

ITALIA 14,74

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 7,06

- Benchmark*

LA SPEZIA 7,69

LIGURIA 6,84

ITALIA 6,99

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 2,75

- Benchmark*

LA SPEZIA 2,54

LIGURIA 3,07

ITALIA 2,22

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 26,27

- Benchmark*

LA SPEZIA 20,01

LIGURIA 16,73

ITALIA 14,78

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 2,75

- Benchmark*

LA SPEZIA 5,23

LIGURIA 4,66

ITALIA 4,68

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 1,96

- Benchmark*

LA SPEZIA 6,57

LIGURIA 7,48

ITALIA 7,32

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 11,37

- Benchmark*

LA SPEZIA 8,14

LIGURIA 10,78

ITALIA 9,97

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 3,14

- Benchmark*

LA SPEZIA 7,69

LIGURIA 8,26

ITALIA 7,65
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Psicologico

Percentuale Studenti

SPPS01000C 2,35

- Benchmark*

LA SPEZIA 1,42

LIGURIA 2,73

ITALIA 2,89

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 14,90

- Benchmark*

LA SPEZIA 12,02

LIGURIA 11,83

ITALIA 13,32

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

Percentuale Studenti

SPPS01000C 3,92

- Benchmark*

LA SPEZIA 1,94

LIGURIA 1,81

ITALIA 2,60

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. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

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 (%)

SPPS01000
C 50,0 25,0 25,0 55,4 30,8 13,8 71,9 21,9 6,3 100,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 64,4 15,3 20,3 55,4 28,4 16,2 64,7 18,1 17,2 61,7 26,6 11,7

LIGURIA 72,1 18,4 9,4 56,8 26,7 16,5 70,1 15,9 13,9 66,7 18,3 15,0

Italia 72,6 20,7 6,8 58,6 26,6 14,8 68,8 18,7 12,5 70,5 17,5 12,0

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

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

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 (%)

SPPS01000
C 58,3 16,7 25,0 64,6 16,9 18,5 81,3 12,5 6,3 100,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LA SPEZIA 62,7 13,6 23,7 63,0 16,2 20,8 66,4 15,5 18,1 64,8 12,5 22,7

LIGURIA 70,6 18,0 11,4 63,6 16,1 20,3 67,4 13,8 18,8 69,7 12,3 18,0

Italia 75,9 14,7 9,4 63,8 17,9 18,4 68,1 14,0 17,9 70,7 12,9 16,4

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 SPPS01000C Regione Italia

2015 2,2 19,7 19,3

2016 4,9 25,2 23,0

2017 8,7 25,6 23,6

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 SPPS01000C Regione Italia

2015

Tempo indeterminato 0,0 11,2 17,9

Tempo determinato 66,7 33,5 34,5

Apprendistato 0,0 27,3 21,5

Collaborazione 0,0 0,0 0,3

Tirocinio 0,0 13,9 13,1

Altro 33,3 14,1 12,7

2016

Tempo indeterminato 0,0 4,0 9,9

Tempo determinato 14,3 32,2 36,5

Apprendistato 14,3 25,1 22,9

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 14,3 14,8 11,6

Altro 57,1 23,9 19,1

2017

Tempo indeterminato 0,0 3,5 9,8

Tempo determinato 72,7 32,1 35,9

Apprendistato 9,1 26,8 25,0

Collaborazione 0,0 0,6 2,5

Tirocinio 9,1 14,7 10,0

Altro 9,1 22,3 16,7

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 SPPS01000C Regione Italia

2015

Agricoltura 0,0 1,0 5,2

Industria 0,0 16,6 23,4

Servizi 100,0 82,4 71,3

2016

Agricoltura 0,0 1,0 4,4

Industria 14,3 13,4 21,7

Servizi 85,7 85,6 73,9

2017

Agricoltura 0,0 1,3 4,6

Industria 0,0 13,7 21,6

Servizi 100,0 85,0 73,8

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 SPPS01000C Regione Italia

2015

Alta 0,0 5,7 10,1

Media 100,0 67,0 54,8

Bassa 0,0 27,3 35,1

2016

Alta 0,0 6,2 9,5

Media 71,4 68,1 56,9

Bassa 28,6 25,8 33,6

2017

Alta 18,2 7,7 10,1

Media 54,5 68,7 60,0

Bassa 27,3 23,6 29,9

Punti di forza Punti di debolezza
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 

La percentuale di studenti del Liceo che si iscrive
all'Università è piuttosto alta: l'89,2% dei diplomati
nell'a.s. 2017-2018 e l'88,2% nell'a.s. 2018-2019; il
dato è superiore alle percentuali di iscritti della
Spezia, della Liguria e della media nazionale. A
fronte del 54 % dei diplomati che hanno scelto di
iscriversi a facoltà scientifiche (Chimica, Ingegneria,
Medicina...), il 25 % ha scelto l'area economico-
giuridica, a conferma del fatto che il Liceo fornisce
gli strumenti metodologici e culturali per affrontare lo
studio di un qualsiasi ambito disciplinare. I dati
relativi ai diplomati nell'a.s. 2016-17, nel I e II anno
di Università, evidenziano che mediamente il 76,6%
di studenti ha totalizzato più della metà dei CFU
nello macro area universitaria SOCIALE, il 100% in
quella UMANISTICA. In area scientifica mediamente
il 60% degli iscritti ha totalizzato più della metà dei
CFU. Anche i dati di Eduscopio (Fondazione
Agnelli) risultano positivi in relazione al successo
degli allievi negli studi universitari. Aumenta, dal
2015 al 2017, la percentuale di studenti che hanno
lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15
ottobre il primo anno dopo il diploma( 72,7% nel
2017 a tempo determinato) quasi totalmente nel
settore dei servizi: tale percentuale supera quella
ligure e italiana.

La percentuale degli studenti entrati nel sistema
universitario nell'anno scolastico 2017 /18 in area
sanitaria che hanno acquisito più della metà dei
crediti formativi è inferiore a quella Ligure,
provinciale e nazionale. La percentuale di quelli che
non conseguono crediti formativi nelle macroaree
sanitaria, scientifica e sociale è complessivamente
piuttosto alta :45,1%. nel primo anno di
immatricolazione ,49,8 % nel secondo. La qualifica
professionale di coloro che hanno lavorato almeno
un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo
anno successivo al diploma (dati relativi agli anni di
diploma 2016/ 2017) è di medio livello mediamente
nel 54,5% dei casi. Solo nel 18% dei casi risulta
essere di alto livello.

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

La percentuale di diplomati che ha conseguito più della metà dei CFU dopo il primo e il secondo anno di
università è decisamente superiore ai riferimenti regionali nelle aree umanistica, sociale e sostanzialmente
allo stesso livello nell'area scientifica. I risultati a distanza si possono pertanto ritenere buoni, non solo in
riferimento alla Liguria ma anche all'Italia. Nell'anno scolastico 2016-2017 l'89,2 % dei diplomati al Liceo si è
immatricolato all'Università e il 8,7% risulta aver lavorato almeno un giorno, quindi solo il 2,1% dei diplomati
non ha proseguito gli studi e non si è neanche inserito nel mondo del lavoro: questa percentuale è
nettamente inferiore a quella del 15%, che è il riferimento regionale.
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

 
3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Liceo
Situazione

della scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 83,3 86,0 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 66,7 55,8 61,3

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

Sì 100,0 81,4 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 66,7 44,2 35,1

Altro No 0,0 14,0 16,7

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 100,0 72,1 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 97,7 97,4

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

Sì 50,0 53,5 67,2

Programmazione per classi parallele Sì 83,3 69,8 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 95,3 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 83,3 62,8 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 100,0 88,4 91,6

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

Sì 83,3 72,1 62,1

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

Sì 50,0 72,1 62,3

Altro No 0,0 7,0 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

No 66,7 76,7 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 66,7 58,1 54,3
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Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 66,7 53,5 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 0,0 9,3 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA Il curricolo
di Istituto risponde: - ai bisogni formativi degli
studenti, adattandosi ai livelli dei prerequisiti e
modificando le strategie secondo nuovi stili
dell’apprendimento, nuove dinamiche della
comunicazione, nuove richieste della società civile -
alle attese educative e formative, mantenendo
strette e proficue relazioni con le agenzie produttive
e di ricerca del territorio e con le Università. La
scuola individua traguardi di competenza nei diversi
anni e le competenze trasversali ad essi correlate,
nelle programmazioni didattiche di dipartimento,
individuali e del Consiglio di Classe, che tutti i
docenti sono tenuti ad utilizzare. Eventuali
scostamenti dal curricolo, per concrete esigenze
didattiche diverse, vengono motivati nei Consigli di
Classe e nelle relazioni finali. Le attività di
ampliamento dell’OF sono progettate in raccordo
con il curricolo di Istituto e ne vengono individuati
obiettivi e finalità in schede, valutate da un’apposita
Commissione di lavoro sulla base di apposita griglia
con gli indicatori necessari ad accertare in modo
chiaro e trasparente congruenza, validità ed
efficacia. PROGETTAZIONE DIDATTICA -
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI La progettazione
didattica è curata dai Dipartimenti disciplinari e dai
Consigli di Classe. Tutti i docenti effettuano una
programmazione didattica individuale e una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari. Tutti i docenti utilizzano criteri comuni di
valutazione nelle diverse discipline, definiti nella
programmazione didattica di Dipartimento, in cui
vengono pubblicate le griglie di valutazione delle
prove orali, delle prove strutturate e semistrutturate,
delle prove scritte distinte nelle diverse tipologie
previste. Tutti i docenti devono correggere e
valutare le prove in esplicito riferimento alle griglie
ufficiali. Le griglie valutano conoscenze, abilità e
competenze, declinati e pesati nei livelli. Per
l’Esame di Stato gli studenti sostengono prove di
simulazione comuni, in situazione, poi corrette con
griglie di valutazione sulla scala prevista dalla
normativa dell’Esame di Stato. La scuola progetta e
realizza regolarmente interventi didattici, distribuiti
nel corso dell’intero a.s. e nel periodo estivo, con
attività curricolari ed extracurricolari, nella duplice
modalità Corsi Recupero (per classi, per livelli) e
Interventi Sostegno (elettivi e individualizzati, per la
responsabilizzazione e lo sviluppo dell’autonomia
dello studente). La scuola utilizza prove strutturate o
simili per classi parallele a conclusione di particolari
progetti di lavoro, oppure su iniziativa di docenti che
svolgono in team specifiche UdA.

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA -
PROGETTAZIONE DIDATTICA - VALUTAZIONE
DEGLI STUDENTI Le competenze trasversali, pur
individuate e promosse, non sono sempre
adeguatamente validate tramite prove e compiti
autentici. I progetti di ampliamento dell’Offerta
Formativa in alcuni casi non risultano perfettamente
strutturati in rapporto al piano complessivo
programmato dalla scuola e sono affidati a docenti
competenti e a ciò interessati. Talvolta essi
muovono invece dagli interessi e dalle competenze
di singoli o dalle sollecitazioni di agenti esterni alla
scuola: anche in questi casi comunque essi
vengono filtrati e autorizzati dall’apposita
Commissione di lavoro, che esamina i progetti e li
attiva solo se questi rispondono a criteri di efficacia,
di efficienza, di coerenza con l’OF, di utilità per gli
studenti ecc. previsti dalla griglia di valutazione a
punti dei progetti. Questa “procedura dal basso”,
rovesciata rispetto ad una procedura che indichi
dall'alto, assicura del resto all’OF del Liceo
versatilità e innovazione e permette di valorizzare,
all'interno di un quadro coerente, tutte le risorse
interne. Gli incontri dei diversi gruppi di lavoro
devono affrontare una grande mole di lavoro: studio
della situazione di partenza, discussione e
individuazione dei modi e dei tratti condivisi,
elaborazione di documenti concordati e
collegialmente fruibili. Il tempo che è possibile
destinare a tali attività non è sempre proporzionato
all’impegno e alle responsabilità richiesti. La rigidità
in particolare delle scansioni del lavoro e degli
strumenti e dei modi della valutazione intralcia
talvolta la necessità di interventi mirati sulle singole
classi o sui singoli alunni o la creatività – pur
didatticamente motivata. Non sempre risulta
realmente sinergico il rapporto tra Consigli di Classe
e Dipartimenti disciplinari. L’uso di strumenti quali
prove di valutazione autentiche o rubriche di
valutazione non è pianificato su tutte le classi e su
tutte le discipline, ma è lasciato alla libera iniziativa
metodologica dei singoli docenti, dei singoli
Dipartimenti e dei singoli Consigli di classe. Esso è
infatti attivamente incoraggiato e produce comunque
esiti di ottimo livello (presentazioni multimediali,
creazione di siti web, preparazione di esperimenti
per pubblico esterno …). Le prove strutturate per
classi parallele favoriscono il superamento di una
visione individualistica della didattica e dovrebbero
quindi rappresentare una modalità di lavoro più
diffusa e adottata.
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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 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

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

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati
definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Il curricolo complessivo si sviluppa tenendo conto
delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione
delle unità di apprendimento. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti. I
docenti utilizzano alcuni strumenti comuni usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti e
hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza regolarmente
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. L'offerta formativa della scuola risponde ai
bisogni formativi espressi dagli studenti e i progetti attivati sono ritenuti utili.

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 83,3 97,7 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 66,7 62,8 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 33,3 32,6 11,4

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

No 50,0 27,9 21,9

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

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

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

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 83,3 86,0 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 33,3 27,9 9,1

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

No 33,3 16,3 10,3

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

Liceo
Situazione della scuola

SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 93,0 92,3

Classi aperte Sì 50,0 37,2 38,7

Gruppi di livello Sì 66,7 51,2 59,2

Flipped classroom Sì 83,3 67,4 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 16,7 4,7 9,5

Metodo ABA No 0,0 4,7 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 0,0 2,9

Altro Sì 66,7 41,9 37,8

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 0,0 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 50,0 55,8 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 2,3 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 50,0 53,5 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 66,7 55,8 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 83,3 53,5 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 66,7 41,9 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 16,7 30,2 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 33,3 23,3 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 0,0 23,3 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

Sì 16,7 27,9 23,6
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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

No 16,7 18,6 22,0

Lavori socialmente utili No 0,0 7,0 7,0

Altro No 0,0 2,3 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA La scuola dispone
di: - diversi laboratori scientifici connessi in LAN e
WiFi, diretti da docenti delle discipline e con
aggiornamento annuale di strumenti e materiali: il
rinnovamento del Lab. Fisica biennio (grazie ad un
finanziamento PON-FESR), del Lab. della Sede di
Levanto e dei Lab. Informatici è stato rilevante -
Auditorium con attrezzatura rinnovata - una
Biblioteca per sede - Aule speciali di Disegno - Aule
tutte dotate di notebook, connessione WiFi e
videoproiettore - Palestre con attrezzature
all'avanguardia (grazie al finanziamento PON-
FESR) e un'area esterna per gli esercizi, in attesa di
prossima sistemazione; le classi della Sezione
Sportiva accedono anche alla piscina olimpionica
"Mori" e al Campo sportivo "Montagna". La durata
delle lezioni è standard e nella stessa struttura
oraria le classi organizzano l'orario su 6 o su 5 gg.;
le classi con orario su 5 gg. hanno un rientro
pomeridiano nel biennio ed escono alle ore 14 nel
triennio; nella Sede di Levanto l'orario su 5 gg.
prevede nel triennio un rientro pomeridiano di
recupero frazioni orarie. DIMENSIONE
METODOLOGICA L'offerta formativa è ampliata sia
in orario curricolare (p.es. col potenziamento di
Diritto o di Inglese), sia in orario extracurr. (con una
vastissima offerta di progetti, tra cui quello
ministeriale della curvatura biomedica). I recuperi
sono previsti in orario extracurr.; in orario curr. nelle
singole programmazioni didattiche disciplinari. La
scuola promuove l'innovazione didattica. Pur nella
rigidità del sistema scolastico italiano, sono
realizzati progetti volti ad "aprire" le classi,
ricomponendole almeno temporaneamente per
temi. Le attività di sostegno e quelle di recupero
sono strutturate spesso per gruppi di livello e di
interclasse. La collaborazione tra i docenti, dovuta
nell'ambito istituzionale della programmazione
didattica, è incentivata e favorita sia nell'attività
curricolare (definizione di prove comuni, valutazioni
incrociate, programmazione di moduli e UDA ecc.),
sia nell'ambito di progetti specifici. Si incentivano in
particolare: - il lavoro in team dei docenti -
l'organizzazione di percorsi apprendimento - l'uso di
tecnologie digitali - l'uso di strumenti digitali per
l'apprendimento collaborativo - l'autovalutazione in
itinere - la realizzazione di prodotti che
rappresentino un esito del processo di
apprendimento. DIMENSIONE RELAZIONALE La
percentuale di studenti con problemi di
comportamento è ancora bassa: alcune
sospensioni, molti richiami orali, dialogo con le

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA - DIMENSIONE
METODOLOGICA Non tutti i docenti utilizzano i
laboratori frequentemente e con la stessa intensità,
anche se si evidenzia una proporzionalità diretta tra
intensità nell'uso didattico ed efficienza e modernità
del laboratorio: va inserita maggiormente in modo
stabile la metodologia laboratoriale nell'attività
didattica. Le innovazioni didattiche sono frenate
dalla presenza di diversi vincoli (organizzativi,
didattici, normativi ecc.), sono limitate nel numero e
non sempre risultano egualmente efficaci al variare
dei contesti in cui vengono attuate. Una parte del
corpo docente preferisce attestarsi su una didattica
consolidata, non tanto per ostilità verso i
cambiamenti, quanto per essere comunque certa di
garantire agli allievi un insegnamento di qualità. C'è
ancora molto spazio per innovazioni didattiche che
sfruttino al meglio le possibilità offerte dalle
tecnologie e dalle piattaforme digitali, cui si
dedicano Corsi di formazione e iniziative diverse,
ma che solo una percentuale limitata di docenti usa
abitualmente. DIMENSIONE RELAZIONALE È
necessario migliorare la promozione dei valori della
legalità, della responsabilità, della collaborazione e
del volontariato in presenza del massiccio
ampliamento dell'utenza e in corrispondenza
dell'ingresso al Liceo delle cosiddette generazioni
"native digitali". Nuovi problemi derivano da un uso
scorretto degli strumenti digitali e dalla mancanza di
consapevolezza da parte degli allievi dei rischi
connessi con l'utilizzazione acritica, o poco
consapevole, delle reti sociali. La scuola dovrà
operare, col supporto delle famiglie e delle altre
istituzioni, per promuovere costantemente
un'educazione permanente alla cittadinanza attiva e
consapevole.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

famiglie, sanzioni diverse (deposito cellulari,
limitazioni, impegni verificabili da parte
dell'allievo...). Gli allievi sono in genere corretti e
affidabili. La scuola promuove la cultura del
volontariato e della collaborazione: - partecipazione
ad attività di volontariato organizzate dal Liceo -
cooperazione tra pari in diverse attività (sportive,
recupero, eccellenza...) - rappresentanza negli
organi collegiali

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

L’organizzazione di spazi e tempi risponde pienamente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli
spazi laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono spesso rinnovati e aggiornati e sono usati dalla maggior
parte delle classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si
utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi.
Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti
con modalità efficaci.

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 100,0 78,6 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 83,3 81,0 74,8

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

Sì 83,3 69,0 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 33,3 50,0 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 50,0 54,8 46,2

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

Sì 33,3 38,1 32,4

pagina 35



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

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Liceo
Situazione

della scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

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 83,3 80,5 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 100,0 90,2 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 66,7 43,9 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 100,0 73,2 70,9

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

Sì 100,0 70,7 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.)

No 50,0 43,9 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 66,7 56,1 58,5

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

No 33,3 56,1 41,7

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

Sì 83,3 73,2 64,4

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 83,3 62,8 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 33,3 20,9 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 100,0 83,7 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 100,0 93,0 86,1

Individuazione di docenti tutor Sì 33,3 30,2 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 33,3 32,6 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 50,0 46,5 29,8
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Altro No 33,3 18,6 20,7

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MI

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
SPPS01000C 32 224
SPPS01001D 0 0
Totale Istituto 32 224
LA SPEZIA 5,7 45,6
LIGURIA 8,4 66,2
ITALIA 5,6 47,3

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 83,3 55,8 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 33,3 23,3 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 66,7 60,5 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 100,0 93,0 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 16,7 39,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 83,3 72,1 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 83,3 93,0 91,6

Altro No 16,7 20,9 14,5

Punti di forza Punti di debolezza

INCLUSIONE La scuola approva annualmente il
PAI (Piano annuale per l'inclusività) e ha inserito nel
suo organigramma i Gruppi H e GLI (Gruppo di
lavoro per l'inclusione), che comprende anche la
Commissione accoglienza allievi stranieri. Sono stati
predisposti: - un protocollo di accoglienza per gli
allievi con BES; - un protocollo di accoglienza per gli
allievi stranieri; - un modello per i Piani Didattici
Personalizzati (PDP). I PEI e i PDP sono formulati e
condivisi dall'intero Consiglio di classe, con la
partecipazione delle famiglie e, se del caso, di
esperti esterni. I Piani sono monitorati e aggiornati
ad ogni riunione del Consiglio di classe. Tutti i
docenti definiscono e attuano i loro interventi

INCLUSIONE E' necessario che la scuola faccia
emergere, pur nella dovuta discrezione, gli eventuali
casi di allievi che necessitano di interventi di
inclusione e che, per vari motivi, non li richiedono
esplicitamente. E' necessario ampliare e migliorare
le competenze di tutti i docenti in relazione alle
tematiche dell'inclusione. La varietà dei casi da
affrontare rende indispensabile sia una solida
formazione teorica e normativa, sia la capacità di
costruire in modo flessibile delle esperienze sul
campo che siano significative ed efficaci.
RECUPERO E POTENZIAMENTO
L’organizzazione autonoma del recupero curricolare
garantisce flessibilità ed elasticità nella gestione del
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didattici secondo delle modalità specifiche.
L'efficacia degli interventi dipende dall'intreccio di
diverse variabili, ma il successo formativo fino al
conseguimento del diploma è stato sin qui
assicurato nella grande maggioranza dei casi. Per
gli allievi stranieri con svantaggio linguistico la
scuola offre corsi di italiano L2 volti a garantire agli
allievi stranieri il successo formativo attraverso il
pieno possesso della lingua dello studio. I corsi
prevedono due livelli; l'assegnazione degli allievi
viene decisa in base alla storia degli alunni stessi,
degli esiti del test d’ingresso e delle indicazioni dei
singoli Consigli di classe. Nell’a.s. 2018-19 un
modulo del PON sulle Competenze di base è stato
dedicato al rafforzamento delle competenze di
ascolto, lettura e scrittura in lingua italiana degli
allievi stranieri. Molti studenti del Liceo inoltre
collaborano all’inclusione, operando in progetti di
volontariato interculturali. RECUPERO E
POTENZIAMENTO La scuola utilizza molte risorse
per garantire agli allievi in difficoltà il sostegno e il
recupero (i corsi di recupero attivati sono circa il
triplo della media regionale). Gli studenti più in
difficoltà sono quelli delle classi prime, terze e
quarte. Pesa da un lato il passaggio alla sec. di 2°
grado e dall'altro l'elevatezza degli obiettivi previsti
per il Liceo Scientifico nelle Indicazioni nazionali. Le
attività organizzate sono diverse: - attività di
sportello e di assistenza nello svolgimento dei
compiti: su base volontaria, per il tempo e nei modi
ritenuti opportuni (studio autonomo con richieste di
intervento mirato, studio in gruppo, spiegazioni e
approfondimenti, peer education); - recupero
curricolare con compiti mirati ed individualmente
corretti; - recupero extracurricolare: corsi organizzati
in base al numero di studenti e di ore consentiti
dalle disponibilità; - PON sulle competenze di base;
- corso di fisica per le quinte in vista dell'esame di
stato. Gli studenti possono potenziare in molti modi
le loro attitudini: potenziamento di Inglese e Diritto
nel biennio e Biomedico nel triennio; gare ed
Olimpiadi nazionali (Matematica, Fisica, Giochi
Bocconi e Kangaroo), certificazioni (Inglese,
Italiano, Latino), progetti di eccellenza, ecc.

tempo scuola per le esigenze sia dei singoli studenti
sia del gruppo classe, ma rende difficile il
monitoraggio e il controllo dell'efficacia delle forme e
dei tempi adottati. Il recupero extracurricolare in
corso d'anno: interferisce con le altre attività
scolastiche o personali degli studenti; rallenta
l'impegno nell'apprendimento delle nuove unità di
lavoro; risulta non sufficientemente individualizzato
e mirato su specifiche difficoltà, benché sia
strutturato in gruppi di circa 10 studenti. Le attività di
sportello hanno la loro forza nella disponibilità non
vincolante e strutturata: questo però ne costituisce
anche il limite, poiché la richiesta di assistenza allo
studio, in modo spesso imprevedibile, è talvolta
superiore o inferiore all’offerta programmata dalla
scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
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 +
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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 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il numero di studenti con disabilità o con BES non è alto ma in costante crescita. La scuola risponde
efficacemente alle loro esigenze con azioni diversificate e personalizzate. Le attività realizzate dalla scuola
per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona
qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e
della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità
di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di
studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi
a livello di scuola.

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

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

No 16,7 53,5 51,2

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

Sì 66,7 60,5 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 100,0 97,9

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

Sì 50,0 60,5 65,1

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

No 83,3 69,8 55,7

Altro No 16,7 16,3 19,9

Liceo
Situazione

della scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

No 16,7 41,9 61,2

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

Sì 66,7 60,5 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 66,7 39,5 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 97,7 94,6

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

No 0,0 30,2 34,9

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto No 33,3 55,8 58,7
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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  
 

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

nella scelte del percorso da seguire

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

No 0,0 2,3 1,8

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

Sì 83,3 72,1 76,5

Altro Sì 50,0 39,5 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

% %
SPPS01000C 67,0 33,0
LA SPEZIA 61,4 38,6
LIGURIA 61,3 38,7
ITALIA 60,9 39,1

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
% %

SPPS01000C 100,0 100,0
- Benchmark*
LA SPEZIA 99,5 99,8
LIGURIA 99,8 99,5
ITALIA 99,5 99,3

Liceo
Situazione della scuola

SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 95,3 95,3

Impresa formativa
simulata

Sì 50,0 34,9 34,8

Attività  estiva Sì 100,0 65,1 54,2

Attività  all'estero Sì 100,0 55,8 63,9

Attività  mista No 66,7 51,2 48,3

Altro Sì 33,3 27,9 17,7
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Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 66,7 72,1 78,8

Associazioni di rappresentanza No 33,3 53,5 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

No 33,3 46,5 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 100,0 95,3 96,6

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITÀ Il Liceo opera sia sul piano della
continuità che su quello dell'orientamento in
ingresso. Per favorire la continuità è stato attivato
un progetto nell'area scientifica per gli allievi delle
sc. sec. di 1° grado della Spezia e di Levanto. Al
progetto laboratoriale collaborano docenti e studenti
di entrambi i gradi. L'orientamento in entrata
prevede: incontri con gli allievi delle terze medie
nelle loro sedi; open days per genitori e studenti,
con attività laboratoriali per i ragazzi; inserimento di
studenti nelle attività curricolari del mattino;
distribuzione di materiali illustrativi e pubblicazione
in un'area specifica del sito di tutte le informazioni
utili; servizio di risposte personalizzate on demand,
monitoraggio e restituzione di dati didattici con una
scuole sec. di primo grado della città. La formazione
delle classi prime si basa su criteri di omogeneità, di
equilibrio tra i generi e di eterogeneità interna (sulla
base dei risultati conseguiti dagli allievi nell'Esame
del 1°ciclo). I risultati delle classi prime e il ridotto
numero di allievi non ammessi e/o trasferiti
testimoniano l'efficacia degli interventi attuati.
ORIENTAMENTO Le attività di orientamento in
uscita coinvolgono tutte le classi quarte e quinte. Il
Liceo ha aderito ad Almadiploma, che restituisce
allo studente un profilo orientativo personalizzato,
affiancando efficacemente gli elementi orientativi
presenti nel curricolo e le singole iniziative
orientative che la scuola organizza. Una "Funzione
strumentale" specifica organizza tutte le attività per
l'orientamento in uscita e si avvale di uno spazio sul
sito della scuola. Il Liceo ha una vocazione
preuniversitaria ed è basso il numero degli allievi
che non proseguono negli studi. L'orientamento
universitario prevede la presentazione delle
università viciniori della Spezia (Genova e Pisa), di
altre università, delle Scuole di eccellenza (Scuola
Normale Superiore e S. Anna di Pisa, LUISS,
Collegio Ghislieri di Pavia), di quasi tutte le
Accademie militari e delle carriere offerte nelle forze
dell'ordine. Sono anche previste visite individuali e
di gruppo a singole università. La scuola monitora i
risultati dei diplomati attraverso i dati forniti da
Almadiploma, nonché attraverso i report forniti ogni
anno da alcune singole università (p.es. Genova).
PCTO Una "Funzione strumentale" e una
commissione organizzano tutte le attività relative ai

CONTINUITÀ Va implementato il monitoraggio dei
risultati conseguiti dagli allievi delle classi prime e
vanno restituiti tali dati ad un maggior numero di
scuole secondarie di primo grado, anche attraverso
il progetto Almadiploma, a cui il liceo già partecipa
per l'orientamento in uscita. Il progetto continuità va
allargato ad altre scuole sec. di 1° grado del
territorio, coinvolgendo, se possibile, anche
discipline non specificamente scientifiche. Vanno
resi più frequenti i rapporti tra insegnanti dei diversi
gradi, per definire meglio le competenze necessarie
agli allievi in uscita dalla scuola sec. di 1°grado
indirizzati al Liceo scientifico. ORIENTAMENTO Per
ciò che concerne la proposta orientativa in uscita, il
coinvolgimento delle famiglie come parte attiva
potrebbe essere potenziato, benché l'informazione
data nel corso dell'anno agli utenti con tutti i mezzi
di cui la scuola dispone (circolari, sito Internet,
Facebook) sia sempre ampia e puntuale. La limitata
varietà delle proposte orientative indirizzate al
mondo del lavoro, risente della realtà produttiva del
territorio, che è uscita con fatica dalla crisi seguita al
depotenziamento delle industrie statali e parastatali
e che, tranne che in alcuni settori di eccellenza, non
ha particolare vocazione per un'imprenditorialità
particolarmente innovativa. Va ampliata comunque
la possibilità degli allievi di conoscere le nuove
opportunità lavorative e di studio che il territorio
offre, per esempio nel settore dell'Ingegneria
nautica (Polo Universitario "Marconi") o nelle
professioni richieste dallo sviluppo delle attività
portuali e logistiche, mercantili e turistiche, anche in
sinergia con gli Enti locali. PCTO Margini di
miglioramento si possono reperire nella ricerca di
maggiore corrispondenza tra i Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento e le
caratteristiche dei singoli alunni nell'ambito di
bisogni educativi speciali.
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PCTO. Le convenzioni attive sono circa settanta,
sono collegate ai bisogni formativi del territorio,
sono molto diversificate e sono state sottoscritte con
Università, Enti di ricerca, Istituzioni statali e locali,
imprese e studi professionali, associazioni sportive,
ecc. Le attività di PCTO sono valutate prima dal
tutor aziendale e poi dal Consiglio di classe. Gli
allievi con BES sono seguiti da una specifica
commissione e dai singoli Consigli di classe,
applicando gli strumenti previsti e curvando l'azione
didattica anche in funzione orientativa e
riorientativa.

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 +

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i
docenti di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da
un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La
scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I progetti di continuità sono ben strutturati. La collaborazione tra docenti e allievi di gradi di scuola diversi si
concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. L'orientamento in ingresso è particolarmente curato e prevede: incontri con gli
allievi delle terze medie nelle loro sedi; open days per genitori e studenti, con visita e presentazione della
scuola e attività laboratoriali per i ragazzi; inserimento di gruppi di studenti nelle normali attività curricolari
del mattino; distribuzione di materiali illustrativi e pubblicazione su un'area specifica del sito e sulla pagina
Facebook della scuola di tutte le informazioni utili all'orientamento; servizio di risposte personalizzate on
demand. La scuola monitora e restituisce parzialmente gli esiti degli studenti nel passaggio da un grado di
scuola all'altro. Realizza azioni di orientamento verso l'università e il mondo del lavoro, che coinvolgono
tutte le classi quarte e quinte, finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali. Attraverso Almadiploma
viene fornito ad ogni studente un profilo orientativo personalizzato, volto a far emergere le inclinazioni
individuali e le attitudini degli studenti. La scuola intrattiene rapporti di fattiva collaborazione con tutti gli Enti
più significativi del territorio, con diverse Università, con le scuole di Alta formazione, con le imprese, con le
associazioni e con le Forze Armate e di Polizia; inoltre realizza azioni di orientamento alle realtà produttive
e professionali del territorio e fa conoscere agli allievi l'offerta formativa presente sul territorio, anche
attraverso lo svolgimento dei PCTO, da implementare ulteriormente. Le attività di orientamento sono
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
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 
 

strutturate e ben pubblicizzate anche in Internet, ma coinvolgono solo in parte anche le famiglie. La scuola
monitora parzialmente i risultati delle proprie azioni di orientamento.

Liceo
Situazione della

scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

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

0,0 8,6 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

66,7 57,1 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 33,3 34,3 38,1

Liceo
Situazione della scuola

SPPS01000C
Riferimento Provinciale %

LA SPEZIA
Riferimento Regionale %

LIGURIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 16,7 28,6 23,7

>25% -
50%

50,0 40,0 41,9

>50% -
75%

16,7 14,3 22,7

>75% -
100%

X 16,7 17,1 11,5

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

31 14,2 19,9 16,7
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3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

4.815,0 7.512,4 7.926,5 8.781,1

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

159,8 114,7 174,2 158,4

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 22,2 18,9 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 22,2 13,2 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche Sì 22,2 20,8 18,9

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

No 33,3 39,6 31,9

Lingue straniere Sì 33,3 37,7 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 0,0 22,6 19,9

Attività artistico - espressive No 33,3 17,0 17,9

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

No 11,1 9,4 20,5

Sport No 0,0 3,8 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 22,2 26,4 36,7

Progetto trasversale d'istituto Sì 44,4 45,3 27,5

Altri argomenti No 55,6 43,4 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

- Missione e visione della scuola: il PTOF (v. in
particolare il file allegato) definisce visione, missione
e indirizzi del Liceo e sottolinea in particolare tra gli
obiettivi della scuola la qualità dell'istruzione e la
centralità dello studente, nel rispetto dei ritmi
evolutivi e delle differenze e delle identità di ciascun
allievo. Tutte le componenti del Liceo hanno un forte
senso di appartenenza all'Istituzione scolastica -
Monitoraggio delle attività: le attività e lo stato di
attuazione del PdM sono così monitorati dalla
scuola: i processi educativo/didattici in apposite
riunioni degli OO.CC.; i processi organizzativi dal
DS, dall'Ufficio di Presidenza, dal DSGA e in riunioni

MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA: il
problema non è tanto quello della definizione
dell'identità della scuola, né la comunicazione di
questa all'utenza e all'esterno, quanto la difficoltà di
realizzare la propria missione in maniera compiuta
per un grande numero di allievi MONITORAGGIO
DELLE ATTIVITÀ: non sempre l'analisi dei diversi
processi conduce ad un quadro univoco e unitario.
E' complesso attribuire dei valori definiti e
comparabili ad alcuni processi di tipo squisitamente
qualitativo ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE: la caratteristica organizzazione "a legami
deboli" della scuola fa sì che, a seconda delle
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periodiche col personale; i processi contabili tramite
le relazioni del Dirigente e del DSGA e col parere
degli organismi di controllo; i processi relazionali
attraverso riunioni e incontri con genitori, studenti e
docenti; i progetti dai docenti referenti per la
progettazione individuati nell'organigramma, dalla
Segreteria amministrativa, che fornisce un feedback
continuo del loro stato di attuazione, dal DS, che
incontra regolarmente i responsabili dei progetti per
supportarne i processi, dai questionari, che gli allievi
compilano al termine del progetto seguito, dal NIV,
che valuta lo stato di attuazione del PdM -
Organizzazione delle risorse umane: la governance
della scuola prevede che ci sia da un lato una
chiara distinzione di ruoli e funzioni e dall'altro una
stretta collaborazione CdI, CD e DS. L'idea è quella
di una scuola che sia insieme collegiale e
individuale, di tutti e di ciascuno. L'organigramma,
che è ampio ed articolato, attribuisce incarichi
aggiuntivi univoci e non ridondanti ("chi fa cosa") e
comprende la quasi totalità dei docenti (in
particolare si sottolinea il ruolo fondamentale dei
Coordinatori di classe) e degli ATA; quasi tutto il
personale accede pertanto al FIS. Le assenze del
personale sono gestite nel pieno rispetto delle
norme e dei contratti vigenti - Gestione delle risorse
economiche: il Programma annuale è coerente e
strettamente connesso con il PTOF. Il numero dei
progetti attivati con costi finanziari è elevato (oltre
30); vi sono poi: progetti attivati con personale
interno senza oneri di spesa, altri in collaborazione
con esperti esterni, PON, Erasmus+. La
Commissione dell'autonomia accerta con una griglia
di valutazione a punti dei progetti la congruenza, la
validità e l’efficacia di ogni proposta; vengono
finanziati per primi i progetti essenziali e non
vengono finanziati i progetti ritenuti non validi. Tra i
progetti centrali e pluriennali della scuola ci sono:
sportello e recupero per gli allievi in difficoltà;
promozione delle eccellenze scientifiche;
potenziamento dell'Inglese; volontariato; attività
sportiva; progetti del territorio - La scuola informa
costantemente l'utenza e i cittadini sulle sue attività,
anche attraverso il registro online, il suo sito web
istituzionale e la sua pagina Facebook

risorse umane disponibili e a seconda dei singoli
periodi temporali, si possano verificare dei
disfunzionamenti o delle inefficienze. Va inoltre
rilevato che i carichi di lavoro e le incombenze che
pesano sulla scuola sono ormai particolarmente
pesanti, specie nell'area amministrativa, e
richiedono sistematicamente un impegno orario e
funzionale aggiuntivo ai docenti e al personale. A
fronte di ciò, le risorse umane e finanziarie
disponibili per la scuola risultano inadeguate
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE: le
disponibilità finanziarie obbligano la scuola a
selezionare i progetti e a ridurre l'impegno orario
previsto in ciascuno di essi. La maggioranza dei
progetti sono annuali, ma in realtà quelli più
importanti vengono reiterati negli anni, con piccole
modifiche apportate ad ogni nuova realizzazione. La
valutazione dell'efficacia di alcuni progetti è ancora
poco definita

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 +
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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 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e le priorità e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie e di azioni.
La scuola utilizza alcune forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che permettono di
riorientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti delle diverse componenti
scolastiche sono individuati con sufficiente chiarezza e sono in generale funzionali alle attività e alle priorità.
Le limitate risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella
realizzazione degli obiettivi. La scuola raccoglie finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li
investe per il perseguimento della propria missione.

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 1,7 1,4

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

X 11,1 36,7 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

44,4 21,7 27,1

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

33,3 35,0 24,6

Altro 11,1 5,0 2,7

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

6 4,3 4,2 4,4

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale
LA SPEZIA

Riferimento
Regionale
LIGURIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 2,6 8,7 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

5 83,3 20,5 18,1 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 2,6 4,7 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 5,1 5,9 4,6
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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 
 

Valutazione e miglioramento 0 0,0 5,1 5,9 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 7,7 17,3 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 5,1 4,7 4,7

Inclusione e disabilità  0 0,0 17,9 13,0 13,9

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 5,1 4,7 6,8

Altro 1 16,7 28,2 16,9 14,2

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 6 100,0 69,2 45,7 36,6

Rete di ambito 0 0,0 5,1 25,2 32,8

Rete di scopo 0 0,0 0,0 3,5 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 15,4 15,0 8,1

Università  0 0,0 0,0 0,0 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 10,3 10,6 14,5

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 16,7 33,3 33,5 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

5 83,3 33,3 30,7 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 2,6 3,1 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 15,4 15,7 11,4

Finanziato dal singolo
docente

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

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 10,3 8,7 13,9

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %
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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 
 

Nr. % % % %

Lingue straniere 0,2 3,8 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

97.0 68,8 26,9 15,8 17,6

Scuola e lavoro 2,4 3,3 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 6,0 9,7 4,0

Valutazione e miglioramento 9,7 3,5 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

7,8 16,9 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

5,3 2,4 3,5

Inclusione e disabilità  22,1 11,3 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

5,7 2,7 5,5

Altro 44.0 31,2 43,8 27,9 22,3

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 3,5 4,1 3,3

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 0,0 0,0 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 0,0 0,9 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 3,7 14,7 17,2

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

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 11,1 19,4 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 0,0 3,7 5,0

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

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 11,1 7,8 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,0 2,3 3,0

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

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

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 3,7 3,2 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 0,9 0,5
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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 
 

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 14,8 12,4 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 0,5 0,6

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

1 33,3 3,7 6,0 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

1 33,3 3,7 4,6 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 0,0 1,4 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,5 0,2

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

0 0,0 0,0 0,5 0,4

Gestione amministrativa del personale 1 33,3 22,2 10,1 4,8

Altro 0 0,0 25,9 11,1 10,3

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento Regionale
%

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 63,0 35,9 38,6

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

Rete di scopo 0 0,0 0,0 3,7 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 33,3 11,1 22,1 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,5 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

2 66,7 25,9 33,6 23,9

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 77,8 60,7 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 44,4 36,1 41,9

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

Sì 33,3 34,4 34,5

Accoglienza Sì 66,7 80,3 82,7

Orientamento Sì 100,0 98,4 93,9

Raccordo con il territorio Sì 66,7 78,7 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 100,0 93,4 94,5

Temi disciplinari No 33,3 47,5 43,2

Temi multidisciplinari No 22,2 47,5 44,6
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Continuità  Sì 55,6 50,8 46,4

Inclusione Sì 88,9 98,4 92,8

Altro Sì 44,4 29,5 23,2

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

10.5 25,5 21,1 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

10.5 5,5 8,8 11,4

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

3.9 1,1 2,4 4,1

Accoglienza 5.3 4,6 6,6 8,0

Orientamento 14.5 11,1 10,4 9,8

Raccordo con il territorio 6.6 6,5 6,2 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 21.1 5,5 4,3 5,5

Temi disciplinari 0.0 17,7 17,2 13,3

Temi multidisciplinari 0.0 6,8 5,4 8,1

Continuità  5.3 3,1 3,4 3,3

Inclusione 9.2 8,6 10,9 8,5

Altro 13.2 4,1 3,4 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

FORMAZIONE: il Liceo raccoglie le esigenze
formative di docenti e ATA e organizza
annualmente corsi di aggiornamento e di
formazione. La scuola collabora attivamente con
l'ambito territoriale e favorisce anche la
partecipazione degli interessati ad iniziative di
formazione esterne. I corsi non sono generalisti, ma
mirati, e promuovono in particolare il rinnovamento
della didattica, l'utilizzo delle tecnologie digitali e gli
aggiornamenti di volta in volta ritenuti più necessari,
che spesso per gli ATA si riferiscono al piano
giuridico e gestionale. Le iniziative di formazione,
proprio perché delimitate negli obiettivi, hanno
mediamente delle ricadute positive pressoché
immediate sulla scuola. VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE: la scuola valorizza le sue eccellenti
risorse umane assicurando il coinvolgimento di
quasi tutti i docenti e di tutti gli ATA nelle attività
aggiuntive, nelle commissioni, nei progetti e negli
incarichi specifici. Nella definizione
dell'organigramma si tiene conto del CV (esperienze
pregresse e competenze acquisite) e della
disponibilità dei singoli. Il liceo assicura a tutto il
personale la possibilità di valorizzare le proprie
capacità e e i propri interessi e di metterli al servizio
della comunità scolastica. In tutte le attività vi è una

FORMAZIONE: alcune iniziative di formazione
hanno una ricaduta non immediatamente
controllabile nell'attività ordinaria della scuola, in
quanto i singoli rispondono alle sollecitazioni
innovative in modi e con tempi diversi. I temi scelti
per la formazione sono talvolta quelli giudicati più
urgenti e questo porta a tralasciare altri argomenti
rilevanti nel tempo medio-lungo. VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE: non esiste nella scuola una
banca dati digitale di curricula e delle esperienze
formative di ciascuno, che sia consultabile in modo
rapido e incrociato. COLLABORAZIONE TRA
DOCENTI: la condivisione di strumenti e materiali
didattici non è pratica controllata, in quanto i singoli
docenti procedono in tale ambito in modi e con
tempi diversi, generalmente sulla base di sinergie
personali, di comuni interessi e di competenze
simili. La conoscenza delle alternative didattiche e
metodologiche già sperimentate nella scuola
dovrebbe diventare elemento fondamentale del
bagaglio di tutti i docenti del Liceo e la relativa
discussione potrebbe essere quindi voce
significativa dei gruppi di lavoro previsti.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

stretta collaborazione tra personale docente e
personale ATA. COLLABORAZIONE TRA
DOCENTI: la scuola incentiva i docenti a declinare il
più possibile la loro funzione in termini collegiali e a
partecipare a gruppi di lavoro formalizzati e non:
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele
(didattica, attività curricolari a classi aperte,
recupero-potenziamento a classi aperte, prove
comuni), gruppi spontanei (approfondimenti
metodologici, attività di volontariato) e commissioni,
talvolta costituite dal Collegio dei Docenti per
consegne mirate. I gruppi di lavoro producono
materiali ed esiti utili alla scuola, che alla scuola
vengono comunicati e che vengono fatti propri e
messi in comune. Sono attivi degli spazi digitali
facilmente accessibili nel sito ufficiale e nello spazio
cloud della scuola per la condivisione e per lo studio
di tali materiali e degli strumenti e dei materiali
didattici prodotti dai singoli docenti o da gruppi di
docenti per i propri studenti e/o per la scuola. Viene
di norma pubblicato sul sito ufficiale ogni prodotto
didattico ritenuto significativo, in particolare i
materiali con cui una classe o un gruppo di studenti
hanno partecipato (e magari vinto) a gare e
concorsi.

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

La scuola definisce e finanzia iniziative formative di qualità elevata, sulla base dei bisogni formativi del
personale docente e ATA; incoraggia inoltre la partecipazione ad iniziative formative organizzate
dall'ambito, da agenzie esterne o da reti di scuole. La formazione ha in genere ricadute positive sulle attività
scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze
possedute e delle attitudini espresse. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
che producono materiali/strumenti di buona qualità, utili per la comunità professionale, anche se non
sempre questi vengono adeguatamente valorizzati. Sono presenti spazi anche digitali per il confronto tra
colleghi, che possono condividere materiali didattici e di lavoro ed esperienze. La scuola promuove lo
scambio e il confronto tra docenti. Nel sito ufficiale del Liceo sono presenti - e sono ampiamente consultati
all'esterno - materiali sulle procedure burocratiche e sulle relative documentazioni.
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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
SPPS01000C

Riferimento Provinciale %
LA SPEZIA

Riferimento Regionale %
LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 0,0 5,2

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

3-4 reti 12,5 16,9 14,4

5-6 reti 12,5 5,1 3,3

7 o più
reti

X 75,0 78,0 77,1

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale %
LA SPEZIA

Riferimento Regionale %
LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 25,0 54,2 56,4

Capofila per
una rete

37,5 28,8 24,9

Capofila per
più reti

X 37,5 16,9 18,8

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 77,5 72,6 78,4

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 2 30,0 31,3 32,3

Regione 0 22,5 8,0 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

3 15,0 11,6 11,7

Unione Europea 0 2,5 2,7 5,3

Contributi da privati 0 2,5 3,6 3,1

Scuole componenti la rete 8 27,5 42,9 39,1

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %
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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 
 

Per fare economia di scala 0 0,0 4,5 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

1 5,0 5,4 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

3 77,5 67,0 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

0 0,0 3,6 3,7

Altro 4 17,5 19,6 14,1

Situazione
della scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 1 25,0 15,2 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 10,0 5,4 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 0 12,5 15,2 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 2,5 7,6 8,6

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

0 2,5 3,6 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 2 7,5 8,5 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 5,0 5,4 4,1

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

1 7,5 4,9 6,5

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

0 2,5 3,6 2,2

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

0 0,0 2,2 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 1 7,5 2,7 3,7

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

2 7,5 8,5 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 0,0 3,6 4,3

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

Altro 1 10,0 11,6 7,0

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 66,7 62,3 53,0

Università  Sì 77,8 75,4 77,6

Enti di ricerca Sì 33,3 34,4 32,6
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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 
 

Enti di formazione accreditati Sì 66,7 60,7 53,7

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

Sì 100,0 70,5 72,1

Associazioni sportive Sì 66,7 68,9 52,8

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

Sì 77,8 77,0 70,7

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

Sì 100,0 85,2 69,1

ASL Sì 77,8 63,9 56,8

Altri soggetti Sì 22,2 29,5 32,5

Situazione
della scuola
SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 66,7 57,4 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 88,9 57,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 33,3 44,3 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 44,4 50,8 50,1

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

No 33,3 29,5 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 88,9 75,4 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 66,7 42,6 46,8

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

No 77,8 60,7 57,6

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

No 66,7 34,4 24,1

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

No 0,0 11,5 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 44,4 36,1 31,7

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

Sì 66,7 77,0 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 66,7 54,1 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 22,2 23,0 27,4

Altro No 11,1 19,7 18,1

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

pagina 54



 
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  
 

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

16.8 10,1 10,2 9,7

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

121,2 42,0 65,8 62,6

Situazione della
scuola

SPPS01000C

Riferimento
Provinciale %

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

98,2 42,9 61,4 52,6

Situazione della scuola
SPPS01000C

Riferimento Provinciale
%

LA SPEZIA

Riferimento
Regionale %

LIGURIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 77,8 95,1 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 77,8 96,7 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 66,7 83,6 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 33,3 41,0 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 66,7 75,4 86,4

Altro No 22,2 14,8 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO La
scuola organizza numerosi stages ed attività in
collaborazione con istituzioni esterne. Gli enti con
cui la scuola collabora sono numerosi, prestigiosi e
diversificati per settori di riferimento. La scuola
collabora con le seguenti istituzioni: - università:
stages, incontri di orientamento in uscita, visite
guidate, conferenze, seminari estivi, progetti di
sperimentazione didattica; - istituzioni scientifiche
(ENEA, INGV, CNR-ISMAR, NATO-CMRE): stages,
visite guidate; progetti di collaborazione scientifica; -
enti culturali (FAI, musei locali): stages e attività sul

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO Le
opportunità offerte dalla gestione di progetti in reti di
scuole non sono sempre pienamente sfruttate. Le
collaborazioni con gli enti territoriali non sono
sempre strutturate in gruppi di lavoro stabili e
formalizzati. COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
La percentuale dei genitori votanti alle elezioni degli
organi collegiali resta complessivamente bassa. Il
coinvolgimento diretto (al di fuori degli organi
collegiali) della componente genitori nella
definizione di progetti non è sistematico e non è
formalizzato in gruppi di lavoro stabili. Gli incontri
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territorio; - federazioni, associazioni e imprese
sportive: stages e attività riservate soprattutto alla
sezione sportiva del Liceo; - enti pubblici (ASL,
Tribunale): stages; CIC; - stampa locale: stages; -
enti e associazioni con finalità morali e culturali
(Lions Club, UNESCO, Caritas, Libera): iniziative di
educazione alla salute e di avvicinamento degli
studenti al volontariato; - Carispezia: finanziamento
di soggiorni-studio all’estero; - associazioni culturali
locali: approfondimenti culturali su tematiche
specifiche (educazione musicale). Sono stati stabiliti
degli efficaci accordi di collaborazione con alcuni
Istituti comprensivi della provincia nell'ottica
dell'integrazione dei percorsi scolastici. La scuola
partecipa costantemente a riunioni e progetti delle
Istituzioni del territorio (Comune, Provincia,
Prefettura). La varietà e la qualità delle
collaborazioni permettono di rispondere
efficacemente alle diverse esigenze attitudinali degli
studenti, aiutandoli a migliorare la qualità del loro
percorso formativo. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
La scuola è dotata di un sistema informativo basato
sulle nuove tecnologie: - il registro elettronico è
stato introdotto in modo completo, sfruttando anche
opzioni avanzate (pagella on-line, prenotazione
delle udienze, etc.); - il sito web è stato fortemente
potenziato, soprattutto in relazione alla capillarità,
chiarezza e tempestività dell'informazione, come
dimostrato in occasione di eventi improvvisi
(sospensioni dell'attività didattica dovute ad allerta
meteo); - il profilo Facebook rappresenta un canale
meno formale dei precedenti e quindi
complementare; attraverso di esso la scuola può
comunicare in modo più "social"e ricevere utili
informazioni di ritorno da parte dell'utenza; -
vengono organizzati sondaggi on-line rivolte a
famiglie e studenti; - vengono organizzati incontri
rivolti alle famiglie sull’uso consapevole delle rete, in
collaborazione con la polizia postale e con gli enti
locali. L'alta percentuale di famiglie che versa i
contributi scolastici volontari indica fiducia verso il
Liceo, nonché approvazione delle scelte della
scuola circa gli investimenti nel miglioramento
dell'attività didattica. I rappresentanti dei genitori
negli organi collegiali dimostrano grande
coinvolgimento e collaborano attivamente e
positivamente alla vita della scuola.

rivolti alle famiglie non registrano sempre una
grande affluenza, a meno che non siano dedicati ad
un tema o ad un problema di immediata utilità.

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 +

pagina 56



Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La
scuola è un punto di riferimento per il territorio. La scuola: partecipa a reti e ha collaborazioni diverse con
soggetti esterni; è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione
delle politiche formative; propone nella propria offerta formativa esperienze di stage e di alternanza
scuola/lavoro; dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e i loro suggerimenti per migliorare l'offerta
formativa e l'organizzazione del servizio. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e
contribuiscono in modo fondamentale alla realizzazione di iniziative di vario tipo.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali
per una comunicazione efficace e globale e per il
pieno esercizio della cittadinanza

Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle
aule/classi e favorire l'uso di spazi didattici virtuali
collaborativi su piattaforme digitali in almeno un
terzo delle classi della scuola

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere programmazioni didattiche che valorizzino lo sviluppo delle competenze digitali e l'uso di
strumenti informatici in diverse discipline

    2. Inclusione e differenziazione

Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e potenziamento

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Favorire il successo degli allievi negli studi
universitari

Promuovere negli allievi l'uso consapevole di
strumenti di autovalutazione per l'orientamento in
uscita e monitorare i risultati a distanza di almeno la
metà dei diplomati

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo anche corsi
preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare la "Commissione per l'orientamento in uscita" affinché monitori, anche grazie a servizi esterni,
gli esiti a distanza e coordini le relative attività
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

I risultati del Liceo - scolastici e nelle prove standardizzate - sono sostanzialmente positivi e non
necessitano, allo stato, di specifici piani di miglioramento; piuttosto sarà importante riuscire a
confermarli anche in futuro. Tra le "competenze chiave e di cittadinanza" si considera prioritariamente
da sviluppare la "competenza digitale",in quanto questa finisce per incidere trasversalmente anche sugli
apprendimenti, sulle "competenze sociali e civiche" e sulla cittadinanza attiva. Lo sviluppo di tale
competenza comporta una revisione del paradigma della didattica trasmissiva e permette di: -
rispondere ai diversi bisogni formativi e ai diversi livelli di apprendimento degli allievi con la
personalizzazione del curricolo; - accrescere la motivazione, il senso di responsabilità e l'autonomia
anche valutativa degli allievi; - promuovere la cooperazione e il peer tutoring; - condividere materiali e
svolgere compiti autentici. I risultati a distanza sono più contrastati: positivi da un lato e migliorabili
dall'altro. Considerata la missione del Liceo, che punta a favorire il successo degli allievi negli studi
universitari, appare necessario monitorare in modo sistematico i risultati a distanza dei diplomati e
migliorare l'autovalutazione degli studenti in funzione dell'orientamento in uscita.
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