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     1.1 - Popolazione scolastica 

 

 

 

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

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

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

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

ARPM010006 liceo linguistico 1,0 13,1 24,2 33,3 19,2 9,1

- Benchmark*

AREZZO 2,8 15,7 26,2 32,0 15,7 7,7

TOSCANA 5,5 19,1 32,7 26,2 11,5 5,0

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

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

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

ARPM010006 liceo scientifico 0,0 2,4 14,6 31,7 24,4 26,8

- Benchmark*

AREZZO 0,7 9,4 23,8 29,1 20,4 16,6

TOSCANA 2,8 13,2 28,2 28,8 16,6 10,4

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

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

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

ARPM010006 liceo scienze
umane 6,2 30,9 44,3 13,4 3,1 2,1

- Benchmark*

AREZZO 6,1 33,3 39,5 14,6 4,4 2,0

TOSCANA 8,3 33,5 36,1 16,3 4,7 1,2

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

Opportunità Vincoli

L'istituto ha progressivamente incrementato il
numero di studenti che è attualmente pari a 1278.
Relativamente agli esiti raggiunti nel ciclo
precedente, si nota che, negli indirizzi linguistico e
scientifico, una buona percentuale dei nuovi iscritti è
collocata nelle fasce di voto più alte. La percentuale
di studenti di provenienza non italiana, fatta
eccezione per il Linguistico, è superiore ai dati
regionali; ciò offre comunque la possibilità di poter
conferire un approccio interculturale alla
progettazione dell'Offerta formativa. Va comunque
precisato che molti degli allievi di cittadinanza
straniera hanno frequentato le scuole medie in
Italia. Al fine di favorire la loro integrazione, l'Istituto
organizza corsi di facilitazione linguistica. Il livello di
inclusione nelle varie classi risulta alto, grazie anche
alle strategie messe in atto dall'Istituto, attraverso il
costante lavoro di tutto il personale e, in particolare,
del gruppo di supporto agli studenti. Quest'ultimo è
costituito da docenti e allievi tutor, i quali

Si riscontra la necessità di un maggior
coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica. In
particolare, si ravvisa la poca consapevolezza delle
famiglie straniere che non colgono l'opportunità
fornita dalla scuola per il miglioramento della
conoscenza della lingua in quanto gli sportelli attivati
per l'italiano L2 sono solitamente frequentati da
pochi alunni. Va inoltre posta particolare attenzione
alla formazione delle classi al fine di equilibrare sia il
numero medio di studenti per insegnanti, sia la
componente di studenti stranieri/BES. Il contesto di
provenienza degli studenti (status socio economico
e culturale delle famiglie), in base ai dati forniti
dall'Invalsi è medio basso; si tratta comunque di un
dato parziale, considerando che nell'a.s. 2020/21
sono state sospese le prove standardizzate per le
classi seconde e quindi il report è limitato alle classi
quinte.
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     1.2 - Territorio e capitale sociale 

accompagnano l'inserimento di ogni alunno nel
nuovo ambiente, evidenziano le situazioni di disagio
e concorrono al benessere scolastico.

1.2.a Disoccupazione

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

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

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

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

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

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

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

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

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

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

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

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

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

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

L'Istituto è inserito nel tessuto economico produttivo
del Valdarno, articolato in numerose piccole e
medie imprese, nonché settori produttivi leggeri;
sono tuttavia presenti anche realtà industriali
consistenti di rilevanza nazionale ed internazionale,
soprattutto nel campo della moda e dell'elettronica.
Nel settore commerciale si è affermato il modello
della grande distribuzione. Il territorio è inoltre
animato da piccole ma significative strutture
culturali, fornite biblioteche comunali e spazi teatrali
che negli ultimi anni stanno crescendo; ci sono
realtà museali diversificate, le quali accolgono una
preziosa varietà di linguaggi artistici. Nel settore
terziario, escludendo questi difficili anni di
emergenza sanitaria, si sta sempre più
consolidando il turismo con conseguente
miglioramento della rete dei servizi e della capacità
ospitale, in particolare dell'agriturismo. Buoni
risultano i collegamenti con le città di Siena, Arezzo,
Firenze e con le università che stanno da tempo
collaborando con i Licei, sia a fini orientativi sia
nell'ambito di progetti di ampliamento curricolare.

L'Istituto, come già previsto nella progettazione
inserita nel PTOF 2019-22, ha individuato la
necessità di porre particolare attenzione alle
proposte didattiche legate alle esigenze produttive
del contesto territoriale al fine di favorire un proficuo
interscambio dentro/ fuori la scuola e valorizzare il
raccordo fra scuola, territorio, mondo del lavoro e
università.

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale
AREZZO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

1 2,6 2,6 2,3

Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

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

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 

scuola %
ARPM010006

Provinciale %
AREZZO

Regionale %
TOSCANA

Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 51,4 59,8 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 79,3 93,0 91,1

Situazione della
scuola %

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

100.0 70,3 77,9 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 80,6 77,1 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 5,0 6,4

Situazione della scuola
ARPM010006

Con collegamento a Internet 7

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 1

Fotografico 0

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 1

Musica 1

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 1

Altro 0
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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 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
ARPM010006

Classica 1

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
ARPM010006

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 0

Aula generica 1

Altro 0

Situazione della scuola
ARPM010006

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 0

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
ARPM010006

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 5,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 5,0

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,6

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

ARPM010006

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 1

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

1

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di strutture di recente
costruzione, di laboratori (Lab. di Informatica, Fisica,
Scienze, Robotica, Lingue, CAIE), di un'Aula di
Musica e aule speciali, di una Bibliovia, ovvero di
una biblioteca intesa non più come luogo chiuso,
ma itinerante. Tra i nuovi ambienti per la didattica, vi
è l'Aula del futuro, con postazioni costituite da
banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi,
due Touch Panel ed un proiettore interattivo
collegati in rete e collegabili con ogni tipo di device
in uso. Ogni classe è dotata di LIM, così come l'aula
riunioni che, prima dell'emergenza sanitaria, veniva
spesso utilizzata anche per conferenze e incontri.
Grazie anche ai fondi "Smart class", sono stati
inoltre acquistati 55 Chrome book, fruibili da parte
dei docenti che intendono avviare una didattica
all'avanguardia. Per quanto riguarda gli spazi
esterni, i Licei accolgono il Giardino di Epicuro,
un'area verde all'aperto realizzata dalla scuola
nell’ambito di un progetto di riqualificazione di un
terreno adiacente, concesso in uso gratuito
dall’Amministrazione comunale. Esso ospita sei
gazebo funzionali per realizzare eventi, organizzare
lezioni all'aperto e attività laboratoriali (teatro, lingue
straniere, il caffè letterario e filosofico). Nell'istituto
non è presente una palestra interna, ma l'ubicazione
della scuola offre comunque la possibilità di
usufruire degli impianti sportivi limitrofi per le attività
motorie.

Dall'anno scolastico 2020/21, al fine di mantenere la
distanza sociale e di garantire la sicurezza, così
come previsto dalla normativa per il contenimento
dell'emergenza sanitaria, l'Istituto ha attuato una
rivisitazione degli spazi che ha reso necessario lo
spostamento di aule in alcuni laboratori,
impedendone di fatto l'utilizzo. Per quanto riguarda
l'utilizzo di risorse e dispositivi informatici si ravvisa
la necessità di incrementare l' acquisto di schermi
interattivi a complemento del progetto PON "Digital
Board"e di potenziare le infrastrutture per la
realizzazione di altri laboratori mobili con pc e
chrome book.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

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

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
AREZZO 46 92,0 - 0,0 4 8,0 - 0,0
TOSCANA 423 91,0 5 1,0 37 8,0 - 0,0
ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0
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1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

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

 

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale %
AREZZO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

Da più di 1 a
3 anni

7,7 4,8 1,8

Da più di 3 a
5 anni

15,4 12,9 16,5

Più di 5 anni X 76,9 82,3 81,4

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale %
AREZZO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno X 21,4 11,9 7,9

Da più di 1 a
3 anni

14,3 15,0 7,8

Da più di 3 a
5 anni

7,1 8,8 4,9

Più di 5 anni 57,1 64,4 79,3

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale
%

AREZZO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno X 14,3 18,9 19,3

Da più di 1 a
3 anni

35,7 18,9 17,2

Da più di 3 a
5 anni

0,0 10,7 10,7

Più di 5 anni 50,0 51,6 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:ARPM010006 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 -
Fonte sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
ARPM010006 121 67,6 58 32,4 100,0
- Benchmark*
AREZZO 4.352 65,0 2.344 35,0 100,0
TOSCANA 43.983 63,7 25.070 36,3 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
 
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.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:ARPM010006 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

ARPM010006 5 4,7 17 15,9 44 41,1 41 38,3 100,0

- Benchmark*

AREZZO 187 4,7 911 22,8 1.435 35,9 1.460 36,6 100,0

TOSCANA 1.943 4,8 9.840 24,1 14.673 36,0 14.348 35,2 100,0

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

Sec. II Grado
Situazione della scuola

ARPM010006
Riferimento Provinciale

AREZZO
Riferimento Regionale

TOSCANA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 1,1 5,2 8,9 9,4

Da più di 1 a 3
anni

21 22,3 15,5 18,2 16,7

Da più di 3 a 5
anni

15 16,0 13,0 13,3 11,8

Più di 5 anni 57 60,6 66,2 59,6 62,0

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

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

Malattia Maternità Altro

ARPM010006 12 3 5

- Benchmark*

TOSCANA 10 6 8

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale
AREZZO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 40,0 11,8 15,1 17,1

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 16,7 13,9 12,8

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 6,9 7,8 7,4

Più di 5 anni 3 60,0 64,7 63,3 62,7

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale
AREZZO

Riferimento Regionale
TOSCANA

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

 

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 9,1 15,0 11,2 11,3

Da più di 1 a 3
anni

2 18,2 9,0 11,8 11,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 5,2 8,8 8,6

Più di 5 anni 8 72,7 70,8 68,1 69,1

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale
AREZZO

Riferimento Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 8,9 8,1 8,8

Da più di 1 a 3
anni

2 100,0 18,9 10,8 9,3

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 5,6 8,4 7,9

Più di 5 anni 0 0,0 66,7 72,7 73,9

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

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

Malattia Maternità Altro

ARPM010006 16 9 25

- Benchmark*

TOSCANA 19 4 15

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

La scuola dispone di un personale (sia ATA che
docente) nel complesso stabile. La maggioranza dei
docenti sono titolari da diversi anni all'interno della
scuola, favorendo la continuità di cattedra nelle
varie discipline. Molti di loro possiedono inoltre titoli
e competenze specifiche che hanno favorito
l'attivazione di numerose opzioni nei diversi Indirizzi
di studio e, in generale, hanno permesso
l'ampliamento dell'Offerta Formativa senza bisogno
di ricorrere sempre ad esperti esterni. E' il caso, ad
esempio, dei numerosi corsi pomeridiani in
preparazione delle certificazioni linguistiche che, in
gran parte, vengono svolti dagli stessi docenti
curricolari; la presenza di competenze professionali
linguistiche consente inoltre la partecipazione della
scuola al programma europeo Erasmus plus, ad altri
progetti internazionali ed ha dato modo di attivare
negli anni importanti collaborazioni con Università
straniere, nonché con l'ente Academica che
coordina il “Programma doppio Diploma Italia-Usa”.
Vi sono anche ottime competenze professionali nel
campo dell'informatica, della musica, del teatro,
della storia dell'arte che offrono la possibilità di

Data la presenza di una considerevole percentuale
di docenti nella fascia over 55, vi è la necessità di
continuare a costruire percorsi di formazione
calibrati per coloro che necessitano di acquisire
competenze informatiche in grado di cogliere le
potenzialità più avanzate degli strumenti digitali. Si
riscontra inoltre una carenza nel numero del
personale ATA, soprattutto per quanto riguarda la
Segreteria, in confronto alla mole di attività di
espletare. Da segnalare, infine, che il numero di
giorni medio di assenza del personale docente per
malattia è leggermente superiore alle medie di
riferimento e, per quanto riguarda le assenze del
personale ATA, dovute a maternità ed "altre
motivazioni", la percentuale è superiore di diverse
unità rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali.
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

 

 

garantire percorsi di alto livello in tutti gli indirizzi
liceali. Lo stesso vale per il gruppo dei docenti di
Sostegno, animato da insegnanti che da anni
prestano servizio nella scuola e che partecipano a
progetti e programmi per l'Inclusione.

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 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Linguistico:
ARPM010006 99,2 100,0 99,0 100,0 96,1 98,2 98,9 94,1

- Benchmark*
AREZZO 99,5 99,8 99,5 99,7 88,2 92,0 96,6 96,6

TOSCANA 94,8 96,4 95,9 94,5 86,8 85,6 90,8 93,2

Italia 97,8 98,1 98,0 98,0 89,4 88,7 92,3 94,8

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scientifico:
ARPM010006 100,0 - - - 97,7 97,7 - -

- Benchmark*
AREZZO 99,5 100,0 100,0 100,0 94,9 93,1 95,6 99,3

TOSCANA 99,2 99,6 99,5 99,7 90,1 89,5 92,1 95,0

Italia 98,3 98,4 98,4 98,5 92,8 92,4 94,5 96,0

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scienze Umane:
ARPM010006 99,0 100,0 99,0 98,6 100,0 92,3 97,8 99,0

- Benchmark*
AREZZO 98,2 100,0 98,6 99,4 96,3 92,1 94,3 98,1

TOSCANA 98,5 99,1 99,1 99,4 91,0 91,6 92,3 96,1

Italia 97,3 97,4 97,6 97,3 89,6 89,3 93,1 95,5

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scienze Umane -
Economico
Sociale:
ARPM010006

100,0 100,0 98,1 100,0 100,0 92,3 94,7 100,0

- Benchmark*
AREZZO 99,3 97,0 98,4 100,0 85,6 82,4 80,6 88,8

TOSCANA 99,0 97,9 98,5 96,8 90,6 87,1 88,0 91,8

Italia 96,4 97,5 96,8 96,6 90,4 88,5 90,9 93,3

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Linguistico:
ARPM010006 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 20,9 8,6 10,8

- Benchmark*
AREZZO 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 21,0 15,2 12,4

TOSCANA 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 20,8 16,2 14,1

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scientifico:
ARPM010006 0,0 - - - 4,7 4,5 - -

- Benchmark*
AREZZO 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 15,4 18,5 10,1

TOSCANA 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 20,1 18,9 14,7

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scienze Umane:
ARPM010006 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 17,6 10,8 3,0

- Benchmark*
AREZZO 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 20,6 22,2 12,1

TOSCANA 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 23,4 18,9 13,8

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scienze Umane -
Economico
Sociale:
ARPM010006

0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 13,5 15,8 8,5

- Benchmark*
AREZZO 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 32,1 23,5 23,3

TOSCANA 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 22,2 25,3 14,9

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 19,6 17,4 13,9

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 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

linguistico:
ARPM0100
06

1,1 9,8 26,1 13,0 45,7 4,3 1,8 12,6 19,8 27,9 31,5 6,3

- Benchmark*

AREZZO 1,3 7,8 22,8 23,5 40,4 4,2 2,2 11,6 21,3 25,4 34,5 5,0

TOSCANA 1,8 15,1 25,7 22,0 33,4 2,1 3,0 13,1 23,4 23,7 34,7 2,2

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

scienze
umane:
ARPM0100
06

7,1 17,1 20,0 20,0 32,9 2,9 2,9 18,6 12,9 22,9 35,7 7,1

- Benchmark*

AREZZO 5,1 17,7 20,9 26,6 28,5 1,3 1,2 14,4 21,2 23,1 36,2 3,8

TOSCANA 3,1 17,5 24,0 23,3 30,5 1,6 2,8 15,6 24,8 23,3 32,1 1,4

ITALIA 2,9 16,6 26,5 23,6 28,4 2,0 2,6 14,9 24,8 22,7 32,7 2,2
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

scienze
umane -
economico
sociale:
ARPM0100
06

11,5 15,4 46,2 19,2 3,8 3,8 0,0 22,2 20,0 26,7 28,9 2,2

- Benchmark*

AREZZO 7,5 25,0 28,8 18,8 17,5 2,5 2,9 26,9 24,0 22,1 23,1 1,0

TOSCANA 5,1 19,3 29,4 19,8 25,7 0,8 5,0 22,0 24,1 20,8 26,9 1,2

ITALIA 4,7 21,5 27,2 21,4 23,8 1,4 4,2 19,0 25,3 21,9 27,9 1,7

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

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

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

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

Linguistico: ARPM010006 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AREZZO 0,6 0,0 0,0 0,3 0,3

TOSCANA 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1

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

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

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

Scientifico: ARPM010006 0,0 0,0 - - -

- Benchmark*

AREZZO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOSCANA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

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

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

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

Scienze Umane:
ARPM010006 0,0 0,0 1,0 1,9 1,4

- Benchmark*

AREZZO 0,4 0,0 1,0 0,9 0,6

TOSCANA 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2

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

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

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

Scienze Umane -
Economico Sociale:
ARPM010006

2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AREZZO 0,9 0,0 0,0 0,8 0,9

TOSCANA 0,5 0,3 0,7 0,9 0,5

Italia 0,4 0,3 0,5 0,6 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 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Linguistico: ARPM010006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

AREZZO 0,3 0,5 1,0 0,0 0,3

TOSCANA 1,5 1,0 1,0 0,5 0,4

Italia 2,2 1,2 0,8 0,5 0,4
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Scientifico: ARPM010006 2,4 0,0 - - -

- Benchmark*

AREZZO 1,4 0,5 0,0 0,0 0,3

TOSCANA 1,9 0,9 1,1 0,9 0,3

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

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

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

Scienze Umane:
ARPM010006 0,0 1,0 1,1 0,0 0,0

- Benchmark*

AREZZO 3,7 1,8 2,0 0,5 0,6

TOSCANA 2,5 1,9 1,1 0,6 0,1

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

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

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

Scienze Umane -
Economico Sociale:
ARPM010006

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

- Benchmark*

AREZZO 0,0 1,4 4,1 0,8 0,9

TOSCANA 2,3 2,8 2,3 1,2 0,3

Italia 3,9 2,4 1,5 0,6 0,6

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

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

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

Linguistico: ARPM010006 0,0 3,9 3,0 0,0 1,7

- Benchmark*

AREZZO 2,2 3,4 2,8 0,8 0,5

TOSCANA 3,2 3,5 3,1 1,7 0,9

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

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

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

Scientifico: ARPM010006 0,0 6,0 - - -

- Benchmark*

AREZZO 3,4 2,4 2,3 0,0 0,3

TOSCANA 3,4 3,2 2,2 1,4 0,7

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

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

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

Scienze Umane:
ARPM010006 4,2 2,0 2,0 1,9 0,0

- Benchmark*

AREZZO 1,7 3,0 2,4 1,4 0,0

TOSCANA 4,1 3,5 1,9 1,4 1,1

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

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

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

Scienze Umane -
Economico Sociale:
ARPM010006

0,0 6,6 0,0 3,7 2,1

- Benchmark*

AREZZO 0,0 6,6 0,0 2,4 1,8

TOSCANA 3,0 4,3 3,7 3,1 1,3

Italia 3,9 3,3 3,0 2,0 1,5
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero degli studenti ammessi alla classe
successiva, in tutti gli indirizzi, è superiore, o
comunque in linea, rispetto ai dati di riferimento.
Relativamente ai voti conseguiti all'Esame di Stato,
vi è stato un incremento nelle fasce di voto più alte,
anche se dobbiamo tener conto che negli ultimi due
anni gli studenti hanno sostenuto solo la prova
orale. Va comunque segnalato che la percentuale di
diplomati nella Fascia 91-100 e in quella dei 100 e
lode è superiore alle medie nazionali. Altrettanto
positivi i dati relativi alle sospensioni di giudizio con
percentuali più basse rispetto al contesto di
riferimento.

Nonostante il fatto che il numero delle sospensioni
di giudizio sia inferiore rispetto ai dati nazionali, se
ne riscontra una percentuale da non trascurare
soprattutto nel biennio e, in alcuni indirizzi di studio,
anche nelle classi successive. Un altro punto di
debolezza riguarda qualche trasferimento in uscita
in corso d'anno e qualche isolato caso di
abbandono per il quale dobbiamo tener conto anche
dell'impatto dell'emergenza epidemiologica.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il numero degli studenti ammessi alla classe successiva, in tutti gli indirizzi, è superiore, o comunque in
linea, rispetto ai dati di riferimento. In ogni indirizzo, si riscontra che il maggior numero di studenti diplomati
si concentra nella fascia di punteggio 91-100 e che relativamente a quest'ultima, così come per i 100 e lode,
i risultati superano le medie nazionali. La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' inferiore
ai riferimenti nazionali; tuttavia non va sottovalutata ed essa conferma la necessità di rinforzare le
competenze di base, tenendo anche conto dell'impatto della pandemia. L'assegnazione del giudizio è
attenuata da qualche, seppur sporadico, caso di abbandono e trasferimento in uscita in corso d'anno.

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di II grado - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Indirizzo/Raggrup
pamento

geografico
TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

ARPM010006 -
Licei scientifici,
classici e linguistici

22,6 77,4 0,0 0,0

- Benchmark*
Centro 15,4 84,6 35,7 64,3
ITALIA 16,8 83,2 37,9 62,1

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di II grado - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Indirizzo/Raggrup
pamento

geografico
TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

ARPM010006 -
Altri licei (diversi
da scientifici,
classici e
linguistici)

11,1 88,9 35,9 64,1

- Benchmark*
Centro 18,0 82,0 37,9 62,1
ITALIA 13,6 86,4 31,7 68,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di II grado - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Indirizzo/Raggrup
pamento

geografico
TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

ARPM010006 -
Licei scientifici,
classici e linguistici

4,8 95,2 18,9 81,1

- Benchmark*
Centro 40,7 59,3 29,0 71,0
ITALIA 41,8 58,2 34,8 65,2

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di II grado - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Indirizzo/Raggrup
pamento

geografico
TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

ARPM010006 -
Altri licei (diversi
da scientifici,
classici e
linguistici)

10,2 89,8 18,0 82,0

- Benchmark*
Centro 7,9 92,1 20,4 79,6
ITALIA 6,8 93,2 12,7 87,3

Punti di forza Punti di debolezza

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, le
prove Invalsi delle classi seconde non sono state
svolte (sospese dall'Ordinanza Ministeriale 132 del
19 aprile 2021) perciò disponiamo soltanto dei dati
degli anni precedenti che, come abbiamo esplicitato
nella rendicontazione sociale del 2019, mostravano
l'allineamento dei nostri risultati con quelli delle
medie di riferimento, sia nella matematica che
nell'Italiano. Nel caso delle classi quinte i risultati,
negli anni precedenti, erano addirittura superiori. Gli

Il punteggio degli studenti delle classi quinte nelle
prove INVALSI dell'a.s. 2020/21 è nel complesso
inferiore rispetto alle medie di riferimento, anche se i
risultati in alcuni indirizzi non sono negativi (vi sono
classi i cui esiti superano o, comunque, si allineano
con i dati di riferimento). Si nota dunque una
variabilità tra le classi e, soprattutto, dentro le classi.
Dobbiamo comunque tener presente, come già
accennato, delle difficoltà del momento, legate
all'emergenza sanitaria, e del fatto che i test Invalsi
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     2.3 - Competenze chiave europee 

esiti dell'anno scolastico 20/21 vanno pertanto
interpretati tenendo conto dell'emergenza sanitaria.

sono stati svolti parzialmente non costituendo,
nell'anno scolastico sopra citato, requisito
necessario per l'ammissione all'Esame di Stato.

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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole
classi che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è in linea con la media regionale,
anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota
è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale,
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se
l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 le prove Invalsi delle classi seconde non sono state svolte; la
scuola, pertanto, dispone della restituzione dei dati Invalsi degli anni precedenti. L'analisi degli esiti nelle
prove standardizzate nazionali dell'a.s. 2018/2019 evidenziava un sensibile miglioramento rispetto al
triennio precedente e l'effetto scuola, sui risultati degli studenti delle classi seconde, "intorno alla media
regionale", confermava la validità delle azioni intraprese dall'Istituto. Tuttavia, occorre ancora potenziare i
livelli di apprendimento in modo da completare l'allineamento degli esiti alla media nazionale da parte di un
numero maggiore di classi e quindi ridurre la variabilità interna alla scuola, nonché la percentuale di studenti
che si collocano nei livelli più bassi. Nell'anno scolastico 2020/21 le prove standardizzate per le classi
quinte si sono invece svolte, anche se, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, non sono state effettuate
o completate da tutti gli studenti; i risultati sono dunque parziali. Tuttavia, questi ultimi evidenziano delle
criticità che, pur legate alla "variabile Covid", confermano comunque la necessità di un potenziamento delle
competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto, fin dallo scorso triennio, ha lavorato in
particolare per il potenziamento della "competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare" e per la "competenza imprenditoriale",
ottenendo apprezzabili risultati che hanno avuto un
impatto nella riduzione delle non ammissioni e delle
sospensioni di giudizio, come dimostrano anche gli
indicatori relativi ai livelli delle competenze di base
del triennio 2016/19, allegati alla Rendicontazione
2019. Dall'a.s. 2019/20, i Licei hanno inoltre
predisposto una specifica griglia di valutazione per

Dall’analisi dei risultati del monitoraggio dei livelli in
ingresso, relativi alle due competenze europee (a
lato citate), condotto nelle classi prime nell'a.s.
2019/2020, la maggior parte degli studenti si
attestava sul livello C (livello base) con fragilità nella
risoluzione dei problemi e nella capacità di gestire
l'incertezza e lo stress. Le stesse classi, a
conclusione dell'anno successivo, sono poi state
sottoposte ad un secondo monitoraggio, i cui
risultati evidenziano in generale un avanzamento
dei livelli; i dati sono tuttavia in corso di
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     2.4 - Risultati a distanza 

le suddette competenze europee ed hanno avviato il
monitoraggio dei livelli. E' stata rivista anche la
griglia di valutazione della condotta, alla luce delle
Linee Guida per l'insegnamento dell'Ed. Civica.
Dall'inizio dell'attivazione della DDI, l'Istituto ha
altresì rinnovato il “Patto di corresponsabilità”, in
considerazione del fatto che, dal momento in cui la
scuola è entrata nelle case, risulta ancor più
necessaria la condivisione di principi e
comportamenti tra scuola, famiglia e studenti. Nel
complesso, non si registrano casi gravi di infrazione
al regolamento e al rispetto delle regole; gli alunni
mostrano in generale una buona attitudine alla
cooperazione e partecipano alla vita scolastica,
grazie anche alle occasioni che la scuola offre loro
per stimolare il confronto, il senso di appartenenza
alla comunità, promuovendo la cura e l’attenzione
del luogo, nonché spazi di ascolto autentici e spazi
per esprimersi.

osservazione, e comparazione con i precedenti, da
parte del NIV.

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

La maggior parte degli studenti della scuola mostra di possedere buone competenze sociali e civiche, come
confermano i dati rendicontati nel 2019 (in allegato). Lo stesso si può affermare per le competenze digitali
che l'introduzione della DDI ha inevitabilmente consolidato, grazie anche a tutte le attività che l'Istituto già
da anni porta avanti con l' utilizzo delle virtual classroom e, in generale, delle applicazioni di Google
Workspace for Education, nonché mediante percorsi finalizzati a promuovere un uso consapevole della rete
e alla prevenzione del cyberbullismo. Va inoltre segnalato lo spiccato senso di responsabilità mostrato da
tutti gli studenti coinvolti in progetti quali il "Cyber Help!", "il progetto accoglienza", sia in qualità di peer
educator, sia come destinatari. Per quanto riguarda la valutazione, la scuola, a partire dall'a.s.2019/20, ha
elaborato una griglia specifica per le due competenze oggetto del Piano di Miglioramento (sopra
menzionate). Nel 2020/21, oltre alla tabella per la valutazione del comportamento (voto di condotta), è stata
rivista la griglia di valutazione comune di Istituto che è stata rimodulata con l'introduzione di specifici criteri
relativi all'Educazione civica, nonché di descrittori riferiti all'insieme delle otto competenze chiave.

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'
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Diplomati nell'a.s.2018-19 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2019-20 - Fonte sistema
informativo del MI

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

2020-21 - Fonte sistema
informativo del MI

% %
ARPM010006 65,1 73,4
AREZZO 38,6 43,0
TOSCANA 47,0 50,4
ITALIA 44,2 46,1

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

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 0,70

- Benchmark*

AREZZO 2,50

TOSCANA 3,10

ITALIA 2,40

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 0,70

- Benchmark*

AREZZO 2,80

TOSCANA 2,80

ITALIA 3,10

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 6,50

- Benchmark*

AREZZO 4,50

TOSCANA 4,40

ITALIA 3,40

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 13,80

- Benchmark*

AREZZO 12,60

TOSCANA 14,60

ITALIA 15,20

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Educazione e Formazione

Percentuale Studenti

ARPM010006 16,70

- Benchmark*

AREZZO 6,10

TOSCANA 3,40

ITALIA 4,20

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 3,60

- Benchmark*

AREZZO 5,50

TOSCANA 6,60

ITALIA 7,40
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

ARPM010006 2,20

- Benchmark*

AREZZO 13,70

TOSCANA 13,80

ITALIA 14,20

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 10,10

- Benchmark*

AREZZO 4,60

TOSCANA 4,60

ITALIA 4,60

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 14,50

- Benchmark*

AREZZO 6,40

TOSCANA 5,90

ITALIA 6,60

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 7,20

- Benchmark*

AREZZO 10,90

TOSCANA 9,80

ITALIA 9,60

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 14,50

- Benchmark*

AREZZO 7,90

TOSCANA 7,70

ITALIA 7,80

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 2,20

- Benchmark*

AREZZO 3,50

TOSCANA 3,00

ITALIA 3,00

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 6,50

- Benchmark*

AREZZO 14,80

TOSCANA 15,90

ITALIA 13,20

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

Percentuale Studenti

ARPM010006 0,70

- Benchmark*

AREZZO 2,70

TOSCANA 2,30

ITALIA 2,80
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2.4.c Rendimento negli studi universitari

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

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

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

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

ARPM0100
06 77,4 18,9 3,8 50,0 34,0 16,0 68,8 18,8 12,5 23,8 57,1 19,0

- Benchmark*

AREZZO 68,6 23,3 8,1 57,0 28,7 14,3 65,6 24,8 9,6 52,1 35,4 12,5

TOSCANA 63,5 25,0 11,5 58,3 28,4 13,3 59,9 29,8 10,3 44,6 38,2 17,2

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

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

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

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

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

ARPM0100
06 67,8 18,6 13,6 55,8 25,0 19,2 80,0 13,3 6,7 47,6 33,3 19,0

- Benchmark*

AREZZO 63,0 23,3 13,7 59,3 24,2 16,5 64,9 22,6 12,5 57,7 28,2 14,1

TOSCANA 58,9 25,9 15,1 55,3 27,6 17,1 58,8 27,0 14,1 51,3 32,2 16,5

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

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.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 ARPM010006 Regione Italia

2018

Tempo indeterminato 3,1 4,7 9,9

Tempo determinato 32,3 34,7 36,5

Apprendistato 44,6 30,9 22,9

Collaborazione 3,1 0,0 0,0

Tirocinio 7,7 10,7 11,6

Altro 9,2 19,0 19,1

2019

Tempo indeterminato 0,0 4,3 7,7

Tempo determinato 50,0 35,9 38,1

Apprendistato 33,3 32,3 25,2

Collaborazione 4,8 1,8 2,6

Tirocinio 2,4 9,9 10,2

Altro 0,0 0,0 0,0

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

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

Anno di Diploma Settore di attivita' economica ARPM010006 Regione Italia

2018

Agricoltura 10,8 5,1 4,4

Industria 24,6 22,8 21,7

Servizi 64,6 72,1 73,9

2019

Agricoltura 16,7 7,9 6,5

Industria 16,7 24,6 21,3

Servizi 57,1 64,2 68,6
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

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

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 ARPM010006 Regione Italia

2018

Alta 0,0 7,9 9,5

Media 89,2 56,9 56,9

Bassa 10,8 35,2 33,6

2019

Alta 0,0 2,0 2,7

Media 66,7 80,1 77,7

Bassa 23,8 14,6 16,0

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 100,0 89,9 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 62,5 63,0 61,3

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

Sì 100,0 79,0 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 37,5 40,3 35,1

Altro Sì 62,5 16,0 16,7

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 100,0 92,5 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 96,7 97,4

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

Sì 100,0 82,5 67,2

Programmazione per classi parallele Sì 75,0 69,2 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 94,2 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 87,5 55,0 54,0
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 87,5 92,5 91,6

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

Sì 75,0 73,3 62,1

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

Sì 62,5 63,3 62,3

Altro No 12,5 10,0 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 87,5 76,7 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 62,5 49,2 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 62,5 54,2 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 0,0 14,2 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha individuato quali traguardi di
competenza dovrebbero acquisire gli studenti nei
diversi anni, attraverso il sistema della
programmazione comune ed ha elaborato il proprio
curricolo di Istituto, scandito in primo biennio,
secondo biennio e classe quinta, nel quale, in linea
con le Indicazioni nazionali per i Licei, sono
descritte le conoscenze, le abilità e le competenze,
queste ultime intese nell’accezione definita dal
Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, elaborato dalla
Commissione europea. I Dipartimenti Disciplinari si
incontrano periodicamente durante l'anno scolastico
per la revisione in itinere della programmazione
curricolare ed educativa, nonché per la condivisione
di mezzi e criteri di valutazione. Nell'a.s. 2020/21 è
stata rivista la griglia comune di valutazione
pubblicata nel PTOF con l'inserimento di criteri
specifici per la valutazione dell'Ed. civica (così come
previsto dalle Linee Guida ministeriali) e con
riferimenti alle otto competenze europee; sempre
nel mese di Ottobre 2020, sono stati inoltre ridefiniti
gli indicatori per l'attribuzione del voto di condotta in
base alle finalità dell’Educazione civica stessa.
Quanto all'ampliamento dell’offerta formativa, le
attività proposte sono in raccordo con il curricolo di
istituto e con le priorità individuate. Negli ultimi due
anni scolastici, tenendo conto del bisogno di
recuperare il già menzionato senso del sé scolastico
e in considerazione delle lacune disciplinari che
diversi studenti devono ancora colmare, nella
progettazione dell’ampliamento dell’offerta formativa

Come descritto nei "punti di forza", i Licei hanno
portato avanti e definito la condivisione della griglia
di valutazione di Istituto ed hanno rivisto anche i
criteri per l'attribuzione del voto di condotta. La
scuola predispone inoltre prove strutturate per classi
parallele a scopo formativo e diagnostico; tale
buona pratica, così come la somministrazione di
compiti autentici o prove di realtà (nell'ambito di
specifiche unità didattiche per competenze previste
nel curricolo), deve essere diffusa in tutti i livelli.
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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 
 

il collegio docenti ha applicato il criterio
dell’essenzialità fondamentale riferita agli assi
portanti degli indirizzi liceali. La progettualità si è
quindi focalizzata sul recupero e il potenziamento
delle competenze di base e sui macro progetti
trasversali ai nostri licei, quali musica, teatro, lingue,
filosofia/scienze umane, discipline STEAM.

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

Il giudizio più che positivo riflette il lavoro che in questi ultimi anni la scuola ha portato avanti, elaborando un
proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, in cui sono indicati i profili di conoscenze,
competenze e abilità. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Dall'a.s.
2018/2019, nell'ambito del curricolo verticale, I Licei partecipano inoltre con le scuole della rete del Valdarno
(Rete RISva) alla definizione delle competenze di base tra il primo ciclo e il biennio della Secondaria. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo dell'Istituto. La scuola
utilizza le forme di certificazione delle competenze previste dalla normativa. I docenti utilizzano criteri di
valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate e non,
verifiche orali scritte, ecc.). L'utilizzo di prove strutturate comuni, rispetto agli anni precedenti, è diventata
una pratica sistematica, anche se va implementata la diffusione in tutti gli anni del corso. La progettazione
di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente. I risultati della
valutazione degli studenti sono usati per rimodulare la programmazione e per progettare interventi didattici
mirati.

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 87,5 92,4 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 62,5 74,6 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 12,5 5,9 11,4

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

No 25,0 23,7 21,9

Non sono previste No 0,0 0,0 1,0
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

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

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

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 94,1 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 75,0 86,4 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 12,5 2,5 9,1

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

No 12,5 5,9 10,3

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

Liceo
Situazione della scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 87,5 89,0 92,3

Classi aperte No 50,0 44,1 38,7

Gruppi di livello Sì 37,5 55,1 59,2

Flipped classroom Sì 50,0 61,0 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 25,0 16,9 9,5

Metodo ABA No 0,0 5,1 5,4

Metodo Feuerstein Sì 12,5 3,4 2,9

Altro Sì 50,0 28,0 37,8

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 0,0 11,0 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,0 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 37,5 48,3 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,7 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 62,5 55,9 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 62,5 57,6 54,3
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Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 62,5 46,6 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 25,0 33,1 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 75,0 27,1 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 12,5 15,3 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 12,5 14,4 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 25,0 22,0 23,6

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

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

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

Sì 12,5 22,0 22,0

Lavori socialmente utili No 0,0 5,1 7,0

Altro No 0,0 0,0 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni, rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti, è articolato in modo
adeguato così come la durata delle lezioni stesse,
scandite in 60 minuti. All'interno dei vari indirizzi
sono inoltre presenti percorsi opzionali che
prevedono un aumento del monte orario
settimanale. Sempre per quanto riguarda la
dimensione organizzativa, la scuola ha realizzato
ambienti di apprendimento innovativi, a partire dalle
singole aule delle classi, ognuna delle quali è dotata
di LIM, e dall'Aula del futuro in cui sono presenti
banchi modulari e strumenti tecnologici di ultima
generazione: due touch panel ed un proiettore
interattivo collegabili con ogni tipo di device in uso
da parte di studenti e professori (Tablet,
PC/portatili). Tra i laboratori, i più utilizzati sono
quelli di informatica, il cui accesso è regolamentato
attraverso un apposito calendario predisposto dal
responsabile; fa eccezione il periodo di emergenza
sanitaria, durante il quale è stata rivista tutta
l'organizzazione degli spazi; lo stesso vale per l'Aula
Magna, munita di LIM e videoproiettore, che negli
anni precedenti è stata spesso utilizzata in
occasione di progetti, conferenze, incontri. Va
comunque precisato che, in seguito alla diffusione
della pandemia, non tutte le iniziative sono state
cancellate, poiché i Licei hanno fin da subito fatto
ricorso alle piattaforme multimediali al fine di
svolgere le attività a distanza. Per quanto concerne
le dimensione metodologica, la scuola promuove
l’utilizzo di modalità didattiche innovative (in
particolare la peer education, la pratica del "debate",
la flipped classroom, la Philosophy for
Community...) e di metodologie specifiche per
l'inclusione, come la Comunicazione Aumentativa
Alternativa e il metodo Feuerstein, che ben si presta
a sostenere e potenziare la capacità di imparare ad
imparare degli alunni speciali. Dalla data di
inaugurazione del Giardino di Epicuro, ovvero dal
giugno 2021, i Licei hanno inoltre l'opportunità di
organizzare laboratori e lezioni all'aperto e di

E' necessario stimolare un confronto più sistematico
fra docenti sulle nuove metodologie didattiche
utilizzate in classe, anche tenendo conto dell'
impatto della DDI e dunque di tutti gli strumenti
digitali che, anche al di là della situazione di
emergenza sanitaria, dovranno costituire una fonte
preziosa che accompagna il tradizionale processo di
apprendimento. Da qui l'esigenza di cogliere dalla
crisi attuale stimoli ed opportunità di innovazione.
Per quanto riguarda la dimensione relazionale, negli
ultimi periodi non si sono verificati casi
particolarmente gravi anche se, per quanto riguarda
la frequenza, soprattutto nel biennio, si sono
riscontrate situazioni di assenze ripetute. In caso di
episodi problematici, le azioni alle quali la scuola ha
fatto maggiormente ricorso sono: convocazione
degli studenti da parte del Dirigente, contatti fra
insegnanti e famiglie, attivazione di consulenza
psicologica / sportello d'ascolto.
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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 
 

concretizzare, nell'ottica del service learning,
esperienze di apprendimento significativo con
finalità di interesse sociale. In merito alla
dimensione relazionale, la scuola promuove la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti, mediante la definizione di regole comuni,
di specifici incontri sul Regolamento di Istituto,
nonché attraverso un dialogo costante dei
rappresentanti di classe e di istituto con la Dirigente,
particolarmente attenta alla disciplina, alla
promozione di atteggiamenti responsabili, al dress
code. Al fine di instaurare un clima relazionale
positivo all'interno della scuola e di sviluppare il
senso di appartenenza alla comunità scolastica
vengono promossi momenti di riflessione collegiale
in occasione di date importanti, nonché eventi o
spettacoli musicali e teatrali che, grazie alle classi
virtuali e agli strumenti tecnologici, non si sono
fermati neanche durante l'emergenza sanitaria.

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'Istituto ha investito molto, e sta ancora investendo, sulla realizzazione di un ambiente finalizzato allo
sviluppo delle competenze degli studenti. Grazie all'utilizzo delle virtual classroom e di Google Workspace
for education, già ampiamente diffuso da anni, i Licei, dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle
attività didattiche in presenza, hanno fin da subito avviato la didattica a distanza. Sono inoltre presenti spazi
alternativi per l'apprendimento, come l'Aula del futuro, la "Bibliovia", una sorta di biblioteca itinerante, il
"Giardino di Epicuro", uno spazio innovativo all'aperto, per le attività laboratoriali di teatro, filosofia, musica,
arte e scienze. A partire dal precedente triennio, il ricorso a metodologie didattiche innovative è diventata
una pratica sempre più frequente con lo scopo di promuovere la capacità di 'imparare ad imparare': gli
alunni realizzano ricerche, progetti, presentazioni multimediali, partecipano a 'dibattiti' in classe. Il rispetto e
la condivisione delle regole di comportamento risultano inoltre molto buoni; anche durante l'emergenza
epidemiologica da Covid 19 gli studenti hanno nel complesso mostrato un grande senso di responsabilità
civica.

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %
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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 
 

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 75,0 77,8 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 100,0 76,1 74,8

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

Sì 75,0 78,6 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 75,0 66,7 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 75,0 59,8 46,2

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

Sì 75,0 43,6 32,4

Liceo
Situazione

della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

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 100,0 91,9 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 87,5 88,3 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 62,5 55,9 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 87,5 72,1 70,9

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

Sì 100,0 80,2 66,8

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

Sì 62,5 45,0 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 75,0 61,3 58,5

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

Sì 50,0 40,5 41,7

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

Sì 75,0 72,1 64,4

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

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

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 37,5 63,6 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 12,5 28,8 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 100,0 87,3 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 87,5 92,4 86,1

Individuazione di docenti tutor Sì 12,5 24,6 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 62,5 50,0 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 37,5 39,0 29,8

Altro No 12,5 17,8 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 37,5 50,0 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 25,0 33,1 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 50,0 62,7 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 100,0 90,7 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 62,5 44,1 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 50,0 72,9 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 100,0 92,4 91,6

Altro No 25,0 11,9 14,5

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'Istituto si registra più del 10% del totale di
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Si tratta di un
numero piuttosto elevato per una scuola ad indirizzo
liceale, segno tangibile dell'elevata inclusività che
da sempre contraddistingue la nostra scuola. Lo
dimostrano le attività e i vari progetti volti a
promuovere le autonomie degli alunni con il
coinvolgimento delle famiglie e del personale ATA
e, nella maggior parte dei casi, di studenti normo
dotati in modo da creare momenti di reciproco
arricchimento. E’ il caso, ad esempio, dell’attività di
musicoterapia che nell’a.s. 2019/20 non si è fermata
neanche davanti alle difficoltà della didattica a
distanza e che prosegue in presenza nel corrente
anno scolastico. I P.E.I. , formulati dagli insegnanti

Nel Piano Annuale per l'Inclusione, sulla base di
periodici incontri del GLI, si segnalava la necessità
di avviare una formazione mirata sui DSA che
conducesse all'individuazione di strumenti
scientificamente testati. Nel corrente anno
scolastico è già partito un ciclo di incontri sul tema
che ha visto la partecipazione di un considerevole
numero di insegnanti. Per quanto riguarda il
recupero e il potenziamento, l'Istituto, nel momento
in cui la situazione legata all'emergenza
epidemiologica lo potrà permettere, intende
consolidare le attività a classi aperte per gruppi di
livello, utili anche per ridurre la variabilità riscontrata
fra le classi nelle prove standardizzate nazionali.
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(di sostegno e curricolari), dalle famiglie e dagli
operatori sociosanitari, vengono monitorati con
regolarità . Lo stesso vale per i PDP (Piani di Lavoro
Personalizzati) che vengono redatti dai consigli di
classe ogni qualvolta se ne ravvede la necessità. La
scuola partecipa ad accordi di programma/protocolli
di intesa formalizzati sulla disabilità e sul disagio, a
progetti territoriali integrati ed ha rapporti con il CTI
e con la scuola polo per l'inclusione. I Licei hanno
inoltre preso parte al progetto Erasmus - Soci@ll,
co-finanziato dall’UE, che ha come scopo la
promozione delle buone prassi per la diffusione
dell’inclusione sociale, attraverso la creazione di un
toolkit da condividere con le scuole dell’ambito.
Molta attenzione è rivolta alle fasi di transizione che
scandiscono l'ingresso nella scuola secondaria, la
continuità degli studi e il successivo inserimento nel
mondo del lavoro. All'interno dell'istituto è presente
una commissione per gli alunni stranieri che si
occupa della raccolta del materiale didattico per
l’insegnamento della lingua L2, dell'organizzazione
dei corsi propedeutici di italiano e
dell’aggiornamento della normativa. L'Istituto
organizza corsi e sportelli per il recupero. I Licei
prestano altresì attenzione alla valorizzazione delle
eccellenze, partecipando a concorsi e a programmi
internazionali.

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 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, coinvolgendo docenti curricolari e di
sostegno, genitori, personale ATA, associazioni del territorio, referenti dell'azienda sanitaria locale. Monitora
sistematicamente le azioni intraprese e si confronta sulle tematiche legate all'inclusione, mediante gli
incontri del GLI, rimodulando, se necessario, alcuni aspetti; aggiorna regolarmente ogni anno il Piano
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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 
 

Annuale per l'Inclusione che rappresenta il documento nel quale viene formulata una proposta globale di
utilizzo funzionale e coordinato delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello
d’inclusività generale della scuola. Le differenze culturali vengono valorizzate anche attraverso specifici
progetti e l'insegnamento viene adeguato con costante attenzione ai bisogni formativi di ciascun studente.
Si evidenzia inoltre una stretta collaborazione fra i referenti degli alunni BES, la Funzione strumentale
deputata all'accoglienza e alla prevenzione del disagio, il referente del bullismo e del cyberbullismo, la
funzione strumentale dell'orientamento, il referente per i progetti per le competenze trasversali e
l'orientamento con l'obiettivo prioritario di garantire il benessere scolastico di tutti gli studenti.

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

No 62,5 63,9 51,2

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

Sì 50,0 52,1 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 75,0 69,7 65,1

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

Sì 75,0 59,7 55,7

Altro No 12,5 21,0 19,9

Liceo
Situazione

della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

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

No 87,5 62,2 61,2

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

Sì 87,5 68,9 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 75,0 57,1 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 96,6 94,6

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

No 25,0 31,9 34,9

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

Sì 62,5 63,0 58,7

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

No 0,0 4,2 1,8
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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 
 

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

Sì 62,5 73,9 76,5

Altro No 12,5 16,0 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

% %
ARPM010006 64,4 35,6
AREZZO 56,0 44,0
TOSCANA 59,2 40,8
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

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

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

ARPM010006 98,1 97,6
- Benchmark*
AREZZO 95,5 90,1
TOSCANA 94,4 86,1
ITALIA 95,9 88,7

Liceo
Situazione della scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 87,5 97,4 95,3

Impresa formativa
simulata

Sì 25,0 39,3 34,8

Attività  estiva Sì 75,0 69,2 54,2

Attività  all'estero Sì 62,5 70,9 63,9

Attività  mista No 25,0 46,2 48,3

Altro No 12,5 14,5 17,7

Liceo
Situazione della

scuola
Riferimento

Provinciale %
Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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ARPM010006 AREZZO TOSCANA

Imprese Sì 100,0 83,6 78,8

Associazioni di rappresentanza Sì 75,0 63,8 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 62,5 56,9 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 100,0 98,3 96,6

Punti di forza Punti di debolezza

I Licei prestano particolare cura all'orientamento
rivolto ai ragazzi della secondaria di I grado e alle
loro famiglie. L’orientamento in entrata si articola in
vari momenti: incontri presso le scuole medie del
Valdarno; open day, durante i quali i vari indirizzi si
presentano; lezioni aperte in orario mattutino,
incontri con la Dirigente Scolastica e i genitori,
attivazione di un servizio di informazioni tramite
contatti diretti con la funzione strumentale di
riferimento. Per l'orientamento in uscita, vengono
proposte conferenze in collaborazione con le
università, l’USR per la Toscana e altri enti che, in
seguito alla diffusione della pandemia, sono state
organizzate tramite piattaforma digitale; è prevista
inoltre la possibilità di partecipare ai vari Saloni di
Orientamento, Open Day e lezioni magistrali
proposte dalle stesse Università, nonché ad
iniziative come webinar orientativi e workshop
nell'ambito dei PCTO. A proposito di quest'ultimo
aspetto, negli anni si sono notevolmente ampliate le
convenzioni attivate dai Licei con Enti pubblici e
privati, anche se a causa dell’emergenza sanitaria,
la scuola ha rimodulato i percorsi, al fine di portare
avanti gli obiettivi previsti nel rispetto della sicurezza
e dei protocolli anti Covid 19. Sono pertanto stati
promossi progetti di classe, calibrati in base alle
specificità dei vari indirizzi di studio e in raccordo
con il territorio (Università, Regione Toscana,
Associazioni, Cooperative, Amministrazione
comunale); gli stessi sono stati strutturati con
quell’interesse che i Licei da sempre rivolgono ai
nuovi scenari del mondo del lavoro e con l’intento di
salvaguardare l’esperienza pratica attraverso attività
strutturate come compiti di realtà, prove esperte e
project-work, monitorate dal tutor, nonché dall’intero
consiglio di classe affinché si possa poi procedere
alla valutazione degli esiti delle attività, misurando la
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
Relativamente ai PCTO per gli alunni con diverse
abilità, vi è un costante contatto con gli enti e con i
servizi sociali per la formazione in uscita e mediante
una stretta collaborazione tra la Referente dei
PCTO, la FS dell’Area Inclusione e i docenti di
sostegno. Dal corrente anno scolastico, al fine di
rendere i nostri studenti sempre più competitivi e
rispondere alle richieste del mondo del lavoro, in
cerca di nuovi profili professionali anche nell’ambito
della formazione liceale, l'Istituto si è inserito nel
panorama degli IFTS e promuove forme di
apprendistato duale: i ragazzi, a partire dal quarto
anno, investiranno il loro tempo sia al liceo che in

I Licei, nell'ultimo periodo, hanno avviato una
collaborazione più stretta con gli istituti secondari di
primo grado (grazie anche a iniziative in rete) e
intendono ulteriormente incrementare questo
aspetto, continuando a promuovere progetti che
coinvolgono i diversi ordini di scuola e portando
avanti l'elaborazione di un curricolo verticale tra il
Primo ciclo e il Secondo ciclo (primo biennio) per le
competenze di base in Matematica, Italiano e
Inglese.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

un'azienda del territorio, sperimentando quindi
percorsi di apprendimento e inserimento
occupazionale. Non ultimo, l'importante progetto
"Campus Universitario", grazie al quale gli studenti
dello Scientifico, in determinati periodi dell'anno,
svolgono le lezioni direttamente presso la struttura
universitaria del Centro di Geotecnologie.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto, anche se vanno resi più frequenti i rapporti tra insegnanti dei diversi gradi di scuola, realizza
interventi adeguati per garantire la continuità ed ha avviato interessanti percorsi con gli Istituti comprensivi
del Valdarno (tra i quali il progetto Cyber help, i progetti musicali e nell'ambito della valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale del territorio). Le attività di orientamento, sia in entrata che in uscita, sono
ben strutturate, pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. I percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento sono da anni integrati nel PTOF e in stretta collaborazione con gli enti locali, tanto che alcuni
contribuiscono alla promozione artistico culturale del territorio stesso. L'attenzione dei Licei verso i nuovi
scenari, i bisogni e le richieste del territorio si esplica anche mediante l'attivazione di importanti progetti,
quali il "Campus Universitario" e l'Apprendistato duale. E' data altresì l'opportunità di uscire dall'Istituto con
un profilo altamente qualificato: al Liceo Linguistico e al Liceo Scientifico internazionale è proposto il
progetto Caie (con l'insegnamento in inglese di discipline non linguistiche e la possibilità di ottenere, per le
stesse, certificazioni Cambridge); al Linguistico sono attivate anche le opzioni R.E.T (esame di lingua russa
per il turismo internazionale), l'opzione Esabac che consente il rilascio del doppio diploma di Esame di Stato
e Baccalaureato e permette, a chi lo desidera, di accedere direttamente a tutte le università francofone; alle
Scienze Umane vi è l'opzione Psicologia, oltre ad una sezione (a curvatura) Musicale; al Les è attiva
l'opzione Sociologia. E' stata poi avviata una collaborazione con Mater Academy Italy che, dà l'opportunità
agli studenti interessati di tutti gli indirizzi liceali di ottenere un diploma di “High School” dagli USA,
completando simultaneamente gli studi in Italia con il diploma di maturità.

Liceo
Situazione della

scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,0 1,3
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

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

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

14,3 9,1 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

42,9 55,6 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 42,9 35,4 38,1

Liceo
Situazione della scuola

ARPM010006
Riferimento Provinciale %

AREZZO
Riferimento Regionale %

TOSCANA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 14,3 23,0 23,7

>25% -
50%

57,1 45,0 41,9

>50% -
75%

X 28,6 22,0 22,7

>75% -
100%

0,0 10,0 11,5

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 7,7 14,9 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 15,4 14,2 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 7,7 14,9 18,9

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

Sì 61,5 51,1 31,9

Lingue straniere Sì 53,8 50,4 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 15,4 14,9 19,9

Attività artistico - espressive Sì 30,8 17,7 17,9

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

No 15,4 19,1 20,5

Sport No 7,7 5,7 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 7,7 35,5 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 38,5 24,1 27,5

Altri argomenti No 38,5 34,8 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha chiaramente definito la vision e la
mission, le ha condivise all'interno della comunità

L'Istituto, a causa dell'emergenza epidemiologica,
durante lo scorso anno e, in parte, anche in quello

pagina 40



scolastica e con gli stakeholder, tramite riunioni con
i rappresentanti dei genitori e degli studenti, delle
associazioni del territorio e degli enti locali. Lo stato
di avanzamento e i risultati delle attività sono
monitorate attraverso incontri periodici dei
Dipartimenti, del NIV con i referenti di indirizzo. I
Licei già dall'a.s. 2018/2019, con la partecipazione
alla sperimentazione promossa dall'USR Toscana,
hanno elaborato la rendicontazione sociale che è
stata poi compilata nella piattaforma ministeriale e
diffusa tramite un video, fruibile da parte dell'intera
comunità scolastica, nel quale sono stati presentati i
traguardi raggiunti e l'impatto che gli stessi hanno
avuto. La scuola ha individuato ruoli e compiti
organizzativi, promuovendo un modello che
valorizza il personale nell’ottica del middle
management e quindi di una leadership distribuita
tra figure di sistema, i cui incarichi sono definiti
tramite organigramma e funzionigramma, aggiornati
annualmente. Il grado di partecipazione dei docenti
al modello organizzativo dei Licei oscilla tra il 50 e il
75%. La gestione delle risorse economiche
contenute nel programma annuale è coerente con il
PTOF, all'interno del quale i progetti sono stati
articolati in macroaree; tra i prioritari, o comunque
tra le iniziative che caratterizzano l'Istituto con una
durata che abbraccia l'intero anno scolastico e nei
confronti dei quali si concentrano le spese, si
segnalano: - i progetti in Lingua Straniera (con il
coinvolgimento di un esperto esterno in qualità di
madrelingua). - le attività artistico espressive (la
valorizzazione del patrimonio artistico culturale,
delle competenze espressive con il teatro e
mediante la musica, il coro, l'ensemble orchestrale
dei licei, cortometraggio e podcast), promosse
mediante la partecipazione al progetto "Toscana
Musica" e con l'avvio del secondo Triennio del
Piano delle Arti; la filosofia e le scienze umane; -
l'area STEM; - la prevenzione del disagio e
l'inclusione. Va inoltre precisato che l'Istituto, in
considerazione del bisogno di recuperare il già
menzionato senso del sé scolastico, dopo i mesi di
DDI del precedente anno, nonché le lacune
disciplinari ancora da colmare, nella progettazione
dell’ampliamento dell’offerta formativa, ha evitato la
frammentazione e la parcellizzazione, applicando il
criterio dell’essenzialità fondamentale riferita agli
assi portanti dei nostri indirizzi liceali.

attuale, ha dovuto sospendere o annullare i progetti
che non garantiscono il distanziamento sociale e
che non è possibile svolgere in remoto. E' il caso, ad
esempio, di alcuni progetti sportivi, dei viaggi di
istruzione, dei soggiorni studio all'estero, dei PCTO
preso le strutture ospitanti esterne. Si tratta
comunque di un punto di debolezza che non è
imputabile alla scuola, in quanto conseguenza
dell'attuale pandemia.

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

Come già anticipato nei "punti di forza", la scuola individua chiaramente ruoli e compiti organizzativi,
promuovendo un modello che valorizza il personale nell’ottica del middle management e quindi di una
leadership distribuita tra figure di sistema, i cui incarichi sono definiti chiaramente tramite organigramma e
funzionigramma, aggiornati annualmente. Molto è stato fatto in questi ultimi anni al fine di rendere l'intera
comunità scolastica partecipe nella definizione della missione e della visione dell'Istituto, nonché
maggiormente consapevole delle priorità individuate che sono state rese note anche all'esterno, mediante
un confronto con i portatori di interesse. Lo stesso vale anche per il monitoraggio delle attività, in particolare
di quelle contenute nel Piano di Miglioramento, che è stato formalizzato e reso più sistematico. Le spese
definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa .

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,6 1,4

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

28,6 37,2 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 35,7 32,1 27,1

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

35,7 28,2 24,6

Altro 0,0 1,9 2,7

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

15 5,7 4,6 4,4

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale

AREZZO

Riferimento
Regionale
TOSCANA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 2 13,3 13,8 13,5 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

1 6,7 13,8 16,6 16,5

Scuola e lavoro 1 6,7 8,8 9,5 6,6
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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 
 

Autonomina didattica e organizzativa 1 6,7 2,5 3,3 4,6

Valutazione e miglioramento 2 13,3 2,5 3,3 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 6,7 8,8 14,5 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

2 13,3 5,0 3,6 4,7

Inclusione e disabilità  1 6,7 16,3 14,0 13,9

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

3 20,0 12,5 8,5 6,8

Altro 1 6,7 16,3 13,2 14,2

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 20,0 32,5 37,7 36,6

Rete di ambito 8 53,3 33,8 26,1 32,8

Rete di scopo 1 6,7 2,5 5,6 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 6,7 10,0 7,8 8,1

Università  0 0,0 3,8 2,1 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

2 13,3 17,5 20,7 14,5

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

2 13,3 23,8 33,4 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

8 53,3 35,0 24,9 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

1 6,7 6,3 5,4 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

1 6,7 8,8 8,8 11,4

Finanziato dal singolo
docente

1 6,7 3,8 5,7 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni

2 13,3 22,5 21,8 13,9

Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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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 
 

scuola
ARPM010006

Provinciale %
AREZZO

Regionale %
TOSCANA

Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 11.0 8,0 4,7 7,2 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

4.0 2,9 10,3 16,6 17,6

Scuola e lavoro 28.0 20,4 8,3 7,0 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 30.0 21,9 2,4 4,0 4,0

Valutazione e miglioramento 4.0 2,9 0,3 3,5 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

3.0 2,2 11,1 9,8 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

22.0 16,1 2,4 1,8 3,5

Inclusione e disabilità  4.0 2,9 32,0 15,3 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

21.0 15,3 9,9 4,8 5,5

Altro 10.0 7,3 21,3 24,5 22,3

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 5,0 3,8 3,3

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 0,0 0,8 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 1,7 2,9 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 15,0 20,4 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,6 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 18,3 17,7 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 5,0 4,6 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,0 0,6 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

1 33,3 10,0 7,8 8,2

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

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 1,7 0,8 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 1,7 1,9 2,1

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

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei 0 0,0 0,0 0,6 0,6
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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 
 

processi di innovazione

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,6 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 33,3 10,0 7,4 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 1,7 0,4 0,6

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

0 0,0 11,7 8,6 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 6,7 3,2 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 0,0 2,9 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,4 0,2

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

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

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 3,3 5,0 4,8

Altro 1 33,3 10,0 8,4 10,3

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 25,0 37,0 38,6

Rete di ambito 0 0,0 11,7 10,7 12,4

Rete di scopo 0 0,0 6,7 4,6 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 18,3 14,9 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,2 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

3 100,0 38,3 32,8 23,9

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 50,0 64,2 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 57,1 45,3 41,9

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

Sì 42,9 36,5 34,5

Accoglienza Sì 85,7 83,0 82,7

Orientamento Sì 100,0 96,2 93,9

Raccordo con il territorio Sì 85,7 69,8 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 100,0 95,6 94,5
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Temi disciplinari Sì 50,0 45,9 43,2

Temi multidisciplinari Sì 57,1 42,8 44,6

Continuità  Sì 71,4 38,4 46,4

Inclusione Sì 100,0 91,8 92,8

Altro Sì 28,6 23,3 23,2

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

9.5 16,8 20,4 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

7.9 19,1 13,3 11,4

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

9.5 9,4 4,3 4,1

Accoglienza 4.8 2,4 6,6 8,0

Orientamento 4.8 6,9 9,5 9,8

Raccordo con il territorio 5.6 4,6 5,0 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 7.9 2,8 5,5 5,5

Temi disciplinari 11.9 15,1 16,6 13,3

Temi multidisciplinari 7.1 11,5 6,5 8,1

Continuità  5.6 3,2 2,6 3,3

Inclusione 12.7 5,6 7,2 8,5

Altro 12.7 2,5 2,4 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA in occasione di
riunioni, organizza percorsi di formazione interna e,
dal corrente anno scolastico, sono designati Scuola
Polo per la formazione dell’ambito territoriale AR-02.
Si promuovono aggiornamenti su tematiche legate
alla didattica per competenze, all'innovazione
metodologica, all'inclusione, alla prevenzione del
disagio, alle STEAM, ai temi legati all'ambiente e
alla transizione ecologica (sia dal RAV, sia in
relazione agli obiettivi formativi della L. 107/15). A
partire dall'introduzione della didattica digitale
integrata, la formazione interna è stata incrementata
con una serie di incontri on line sulle applicazioni di
G Workspace for education, sulle estensioni di
Chrome per gestire al meglio le lezioni in modalità
sincrona ed asincrona. A proposito della
valorizzazione delle competenze dei docenti,
particolare attenzione è posta dalla Dirigenza
nell'attribuzione di incarichi e compiti, tenendo conto
del curriculum formativo e professionale. Diversi
insegnanti vengono coinvolti in progetti di
ampliamento curricolare, senza necessariamente

L'Istituto ravvisa la necessità di continuare ad
implementare la formazione interna sull'utilizzo degli
strumenti digitali al fine di progettare e gestire al
meglio i contenuti disciplinari in rete, approfondendo
i principi che stanno alla base dell'Instructional
Design. L'obiettivo è quello di continuare a sfruttare
le potenzialità della didattica digitale affinché, anche
quando l'emergenza sanitaria sarà conclusa, essa
rappresenti un prezioso strumento che accompagna
i tradizionali approcci di insegnamento, mediante il
quale recuperare la creatività e il bisogno di
imparare divertendosi. La condivisione di materiali
fra insegnanti nell'ambito dei gruppi di lavoro, che
negli anni precedenti risultava una pratica ancora
poco diffusa, è stata implementata anche grazie alla
realizzazione di classi virtuali e spazi per
l'archiviazione on line. I Licei intendono quindi
proseguire su questa linea.
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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 
 

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

dover ricorrere ad esperti esterni. La partecipazione
dei docenti ai gruppi di lavoro è piuttosto ampia e si
articola in primis nei vari Dipartimenti disciplinari e in
commissioni deputate a specifiche aree
(accoglienza, inclusione, orientamento, PCTO,
curricolo di Istituto, Apprendistato duale, progetti
PON...).

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 è attiva nella predisposizione di corsi di aggiornamento professionale di buona caratura
qualitativa. Tiene conto delle competenze acquisite e delle esperienze positivamente realizzate quando si
tratta di assegnare incarichi. L'istituto stimola e favorisce lo scambio e il confronto tra docenti per migliorare
i percorsi formativi, attraverso gruppi di lavoro che producono esiti di buona qualità, anche se la raccolta di
materiali didattici andrebbe formalizzata in maniera più precisa.

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale %
AREZZO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 4,5 5,2

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

3-4 reti 7,1 8,9 14,4

5-6 reti 0,0 1,3 3,3

7 o più
reti

X 92,9 85,4 77,1

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento Provinciale
%

AREZZO

Riferimento Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 50,0 55,4 56,4
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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 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Capofila per
una rete

21,4 28,7 24,9

Capofila per
più reti

X 28,6 15,9 18,8

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

78,6 79,5 70,8 78,4

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Stato 4 26,0 29,0 32,3

Regione 2 6,8 14,4 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

1 5,5 15,6 11,7

Unione Europea 0 1,4 4,1 5,3

Contributi da privati 0 5,5 2,4 3,1

Scuole componenti la rete 14 54,8 34,4 39,1

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 2 19,2 9,5 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

0 5,5 8,6 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

11 60,3 62,6 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

1 2,7 2,4 3,7

Altro 0 12,3 16,9 14,1

Situazione
della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 2 24,7 15,7 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 1,4 4,5 5,3
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

Attività di formazione e aggiornamento del personale 2 21,9 18,3 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

1 8,2 9,6 8,6

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

0 0,0 1,8 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 2,7 5,5 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 2,7 4,4 4,1

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

2 6,8 5,0 6,5

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

0 0,0 2,4 2,2

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

0 9,6 6,5 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 1 1,4 3,0 3,7

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

3 6,8 8,1 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

1 4,1 4,4 4,3

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

Altro 1 6,8 7,6 7,0

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 50,0 46,5 53,0

Università  Sì 85,7 80,5 77,6

Enti di ricerca Sì 35,7 41,5 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 50,0 53,5 53,7

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

Sì 85,7 83,6 72,1

Associazioni sportive Sì 57,1 50,3 52,8

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

Sì 85,7 73,0 70,7

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

Sì 78,6 78,0 69,1

ASL Sì 71,4 69,2 56,8

Altri soggetti No 28,6 40,9 32,5

Situazione
della scuola

Riferimento
Provinciale %

Riferimento
Regionale %

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

 
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 
 

ARPM010006 AREZZO TOSCANA

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 57,1 58,5 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 71,4 58,5 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 78,6 64,2 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 57,1 52,8 50,1

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

Sì 64,3 34,6 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 78,6 73,6 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 50,0 50,3 46,8

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

Sì 78,6 65,4 57,6

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

Sì 28,6 40,3 24,1

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

No 14,3 21,4 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 35,7 30,8 31,7

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

Sì 85,7 68,6 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 71,4 54,1 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 28,6 25,8 27,4

Altro No 42,9 19,5 18,1

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

2.7 6,2 9,0 9,7

Situazione della
scuola

ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento
Regionale %
TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

82,3 62,5 68,5 62,6

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

scuola
ARPM010006

Provinciale %
AREZZO

Regionale %
TOSCANA

Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

53,5 39,1 59,4 52,6

Situazione della scuola
ARPM010006

Riferimento
Provinciale %

AREZZO

Riferimento Regionale
%

TOSCANA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 100,0 97,5 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 100,0 96,9 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 92,9 88,8 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 57,1 45,0 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 92,9 88,8 86,4

Altro No 14,3 11,3 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha incrementato negli ultimi anni i rapporti
con il territorio e con gli altri Istituti dell'area,
entrando a far parte di un numero maggiore di
accordi di rete. L'USR della Toscana ha individuato i
Licei come Scuola Polo per la diffusione della
musica nel Valdarno, nell’ambito della quale
coordinano la rete “Ris.Va in musica”. Insieme ad
altri Istituti comprensivi della vallata, la scuola ha
inoltre fondato la “Rete M.A.R.T.E”, della quale è
capofila sul profilo didattico per l’elaborazione del
progetto “DENTRO E OLTRE LE MURA” , afferente
al Piano triennale delle Arti; partecipa, con le scuole
della RETE RiS.Va” al progetto Cyber Help!” del
quale ha rivestito per anni il ruolo di capofila.
L’Istituto aderisce inoltre a reti di scopo
interregionali, nazionali ed internazionali: è capofila
ragionale della rete “Valutazione in progress”,
aderisce alla rete “Toscana Musica”, alla rete
nazionale “Rondine” per la sperimentazione del
triennio “Sezione Rondine”, alla RETE ESABAC
generale, alla rete R.I.T.A, alla rete Cambridge
CAIE ed è stato selezionato, con altre tre scuole
d'Italia, per prendere parte alla rete nazionale
"T.A.L.E.N.T.I", finalizzata a favorire, su tutto il
territorio italiano, la diffusione di metodologie
didattiche innovative. Per quanto riguarda i rapporti
con il territorio, va inoltre segnalato lo stretto
rapporto con l’amministrazione comunale che ha
sostenuto i Licei nell’avvio di significativi progetti e
proposte: la collaborazione teorico pratica del
Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena
nell’ambito della proposta del Liceo Scientifico (a
curvatura) Ambientale per la Transizione Ecologica

L'Istituto ha nel tempo stimolato un maggior
coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica,
attraverso progetti, conferenze, manifestazioni e
spettacoli organizzati dalla scuola; in questi due
anni di emergenza sanitaria ha cercato altresì di
favorire la loro partecipazione alle assemblee per
l'elezione degli organi collegiali dato che, per questo
aspetto, l'affluenza risultava in alcune classi limitata.
A tal proposito, così come per i colloqui con i
docenti e per altre iniziative, nonché per favorire la
comunicazione in momento così difficile, come
specificato tra 'i punti di forza', i Licei si sono serviti
di strumenti digitali e dei canali istituzionali,
aggiornati in tempo reale.
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e, sempre con il Polo universitario di San Giovanni
Valdarno, per il progetto “Campus universitario”.
Un'altra importante iniziativa che esplica la relazione
fra i Licei e il territorio è il progetto “Apprendistato
duale”, fortemente voluto dall’amministrazione
comunale, frutto di un prezioso accordo con
l’azienda ABB. Per quanto riguarda il
coinvolgimento delle famiglie, si riscontra una fattiva
partecipazione dei genitori componenti del consiglio
di Istituto nella definizione di aspetti significativi
della vita scolastica e del Regolamento di Istituto. A
causa dell'emergenza sanitaria, per il rapporto
scuola famiglia i Licei si sono serviti degli strumenti
on line per la comunicazione di cui già da tempo
dispongono (sito istituzionale, email di docenti e
studenti, Registro Elettronico ed applicativi per la
Segreteria Digitale, la pagina Facebook e l’account
Instagram dell'Istituto, la piattaforma "Meet". La
partecipazione ai colloqui con i docenti è buona e vi
è un interscambio positivo tra scuola e famiglia,
stimolato altresì tramite la realizzazione di interventi
formativi o progetti, ad esempio tramite la
partecipazione al Coro di Istituto composto da
docenti e genitori, oppure mediante l’organizzazione
di spettacoli o eventi artistico musicali.

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 +

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Molto buona è la capacita' della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali, di collaborate
con gli enti del territorio, nonché di cogliere le richieste e le opportunità del contesto stesso per offrire agli
studenti percorsi di qualità e avviare una filiera tra scuola, università e mondo del lavoro. Attiva la
partecipazione al dialogo scuola/famiglia ed efficace il coinvolgimento dei genitori a progetti ed iniziative che
caratterizzano l'Offerta Formativa.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate
nazionali in matematica nelle classi seconde.

Allineare alla media nazionale i risultati ottenuti
dagli studenti nelle prove standardizzate di
matematica nelle classi seconde.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare le competenze necessarie al superamento di prove strutturate e promuovere una didattica che
colleghi le prove standardizzate al curricolo.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Lavorare per la–”ricostruzione del sé scolastico” e per il recupero delle competenze di base.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare due competenze trasversali ai nuclei
fondanti degli insegnamenti per favorire la qualità
dell' apprendimento: "competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare";
"competenza imprenditoriale" per sviluppare la
creatività, il pensiero critico e la risoluzione di
problemi (strategia di problem solving).

Promuovere azioni mirate per lo sviluppo di tali
competenze e registrare un avanzamento nei livelli
previsti dalle griglie di valutazione di Istituto:
passaggio annuo del 15% da livello iniziale a liv.
base, del 10% da liv. base a intermedio, del 5% dal
liv. intermedio a liv. avanzato.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare attività finalizzate alla promozione della capacità di imparare ad imparare e allo sviluppo della
strategia di problem solving, integrando nella didattica percorsi volti all'apprendimento delle stesse, al fine di
fornire strumenti spendibili nella vita e nel futuro mondo del lavoro.

    2. Ambiente di apprendimento

Progettare ambienti di apprendimento che, nell’ottica dell’instructional design, facilitino la costruzione di
conoscenza, mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica.

Priorità Traguardo

Sviluppare l’VIII competenza europea “in materia di
consapevolezza ed espressione culturali”

Promuovere l’inclusione con la partecipazione di
almeno il 10% degli studenti ai percorsi di musica,
coro, ensemble orchestrale, teatro, arte,
cortometraggio, podcast e sviluppare l’8^
competenza nei livelli previsti dalla griglia
valutazione: passaggio annuo del 15% da l.Iniziale
a l.Base, del 10% da l.Base a Interm., del 5% da
Interm. ad Avanzato

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Costituire governance territoriali che progettino percorsi formativi, ispirati ai valori del pluralismo culturale e
dell'integrazione, dedicati ai temi della creatività ed alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale del
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territorio, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie nella partecipazione a laboratori ed eventi.

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

L'Istituto ha deciso di continuare a potenziare due delle "competenze trasversali" (o Soft Skill) ai nuclei
fondanti delle discipline, con l’intento, alla luce dell’impatto dell’emergenza sanitaria, di avviare percorsi
di miglioramento che tengano conto delle novità introdotte dalla DDI. Vi è stata una conferma anche
della priorità afferente all'area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali". L'obiettivo è consolidare i
risultati ottenuti e garantire più omogeneità fra le classi, considerando anche il fatto che, a causa della
pandemia, sono stati sospesi i test Invalsi per le classi seconde e, quindi, è ancor più necessario
continuare le azioni intraprese affinché abbiano una continuità nel tempo. Tenendo conto anche per
questo ambito dell’impatto dell’emergenza sanitaria, la valorizzazione della matematica non potrà fare a
meno di configurarsi come un’occasione per colmare lacune e contribuire al recupero del sé scolastico.
Si è poi ravvisato l’opportunità di rimodulare la terza priorità, basata nel precedente anno sulla
“diffusione della cultura e della pratica musicale”. Quest’ultima è stata inserita in un contesto più ampio,
alla luce dell’avvio del Secondo Triennio del Piano delle Arti, il quale prevede un approccio ibrido delle
discipline, chiamate a creare interconnessioni e percorsi in cui la Musica, insieme all’Arte, al Teatro, alla
Scrittura creativa, unite alle Digital humanities, concorrono alla promozione del patrimonio artistico
culturale.
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