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1. INTRODUZIONE 
 

Il rapporto di autovalutazione è una opportunità e un’occasione per porsi domande sulla qualità del servizio 
che questa Istituzione Scolastica offre agli utenti al fine di migliorarlo. È, inoltre, uno stimolo per uscire 
dall’autoreferenzialità per mettere in discussione il proprio modo di lavorare. Il RAV serve anche a favorire la 
relazione tra chi opera nella Scuola: studenti, genitori, docenti e ATA. 

 
L’AUTOVALUTAZIONE RICHIESTA DAL MIUR ALLE SCUOLE 

Negli ultimi 3 anni scolastici il MIUR ha proposto e, in un secondo tempo (l’8 marzo 2013), imposto alle scuole 
l’Autovalutazione del servizio scolastico. Si tratta di un processo che si fonda sulla disponibilità al miglioramen-
to di pratiche e procedure che hanno (dovrebbero avere) come unico scopo il Successo Formativo degli alunni. 
L’Autovalutazione si sviluppa in due anni scolastici e crea le condizioni per la Valutazione di routine da parte 
del S.N.V. (Sistema Nazionale di Valutazione). 
La richiesta alle scuole di avviare processi auto-valutativi fu promossa dal MIUR attraverso due sperimentazio-
ni: 
 il VSQ - Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle Scuole - adottato con D.M. del 29 Marzo 2011, mira 

a sperimentare procedure e strumenti che potranno essere utilizzati nella valutazione di sistema; 
 il VALES, istituito con Circolare n° 16 del 3 febbraio 2012 che è partito nel novembre successivo e chiuderà 

nell’a.s. 2014/’15 con la Valutazione esterna da parte di un gruppo di Ispettori del SNV. 

IL PROCESSO ATTIVATO NELL’A.S. 2013/2014 

Il Liceo Novello, a seguito di un lungo percorso di revisione del POF e di elaborazione dei curricoli di Istituto, 

apertosi nel 2009 (documentato nell’area POF del sito del Liceo1), pur non avendo aderito alle sperimentazioni 

di cui sopra, ha avviato nel settembre 2013 il processo di Autovalutazione biennale con la seguente scansione 

temporale. 

Anno scolastico 2013/’14:  
a) Ottobre 2013: costituzione del Nucleo di Autovalutazione e Seminario introduttivo sulla Cultura della Va-

lutazione rivolto al Collegio dei docenti; 
b) Dicembre 2013: presentazione al Collegio dei docenti del percorso di Autovalutazione; 
c) Gennaio – aprile 2014:  
 lavori di documentazione e di approfondimento in preparazione alla compilazione del CAF (Common 

Assessment Framework), un vero e proprio strumento comune europeo per la gestione della qualità 
destinato al settore pubblico e sviluppato dal settore pubblico stesso.  

 Predisposizione dei questionari rivolti agli studenti, genitori e personale ATA. 
d) Aprile 2014 – maggio 2014: somministrazione questionari. 
e) Maggio – giugno 2014:  
 elaborazione dei dati dei questionari e individuazione delle prime aeree di miglioramento.  
 Preparazione dei report intermedi e impostazione del Rapporto di autovalutazione.  
 Restituzione al Collegio dei docenti degli esiti complessivi. 

PROSPETTIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

a) Settembre 2014:  
 Dipartimenti disciplinari (aree disciplinari): 

 predisposizione test di ingresso comuni a tutte le classi prime. 
 Predisposizione dei criteri di valutazione e griglie di correzione. 
 Individuazione di metodologie didattiche innovative centrate sulla costruzione di competenze. 

 Elaborazione dei dati relativi: 
 ai debiti assegnati,  
 ai corsi di recupero organizzati,  
 al numero degli studenti che hanno partecipato, 
 al numero di coloro che hanno superato il debito, 
 agli scrutini di febbraio, di giugno e di settembre 2014. 

                                                           
1
 http://www.liceonovello.it/scuola/offerta-formativa/processo  

http://www.liceonovello.it/scuola/offerta-formativa/processo
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b) Ottobre 2014: elaborazione dei risultati delle prove INVALSI somministrate agli studenti di seconda nel 
maggio 2014. Presentazione al Collegio dei docenti del Rapporto di Autovalutazione, proposta delle aree 
di miglioramento e loro approvazione. 

c) Ottobre – dicembre 2014:  
 Dipartimenti disciplinari: 
     Area storico umanistica – Area scientifico matematica – Area delle lingue e culture europee 

 Predisposizione di prove comuni per tutte le classi. 
 Predisposizione dei criteri di valutazione e griglie di correzione. 

d) Gennaio (febbraio) 2015: somministrazione prove comuni. 
e) Febbraio – marzo 2015: correzione incrociata delle prove comuni ed elaborazione degli esiti. 
f) Aprile 2015: compilazione del CAF, elaborazione esiti e confronto con quello dell’anno precedente.  
g) Aprile - maggio 2015: somministrazione dei questionari agli studenti, ai docenti, ai genitori e al personale 

ATA. 
h) Maggio – giugno 2015: elaborazione dei dati dei questionari, confronto con esiti dell’anno precedente. 

Valutazione sul percorso di miglioramento sulle aree specificate nel giugno e settembre 2014. Preparazio-
ne dei report, individuazione di ulteriori aeree di miglioramento. Impostazione del Rapporto di Autovalu-
tazione 2014/2015. Restituzione al Collegio dei docenti degli esiti complessivi.  

 
Settembre – ottobre 2015: stesse operazioni del 2014 ed inizio del percorso CEF (Caf External Feedback) con 
valutazione esterna. 
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2. DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2013/14)      
 
N° Classi del primo anno  
per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2013/14)  

Anno di 
Corso 

Alunni Classi 
N° Medio  

Alunni per Classe 

1 156 7 22,3 

2 117 6 19,5 

3 125 6 20,8 

4 156 7 22,3 

5 137 6 22,8 
 

  

Indirizzo di studio Classi 

CLASSICO 1 

SCIENTIFICO 4 

LINGUISTICO 2 
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3. IL CONTESTO 
 

a) Ambiente e Territorio 

 

Il contesto geografico-territoriale in cui è situato il Liceo è definito nel PTR2 del 2010 della Regione Lombardia 

come il “Sistema territoriale della pianura irrigua”3, il cui tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente 

rurale. Si colloca tuttavia all’interno del triangolo LODI-CREMA-CREMONA – che può essere esteso fino a Man-

tova - considerato fra le nuove polarità regionali emergenti, caratterizzate da un elevato livello di qualità della 

vita: 

Lodi-Cremona-Mantova. Queste aree agricole di pianura, caratterizzate da un’ampia presenza di colture agricole e parte 

dei metadistretti legati alle biotecnologie alimentari, possono differenziarsi e diventare un riferimento per la ricerca e lo 

sviluppo di processo e prodotto in campo agroalimentare, grazie anche all’installazione a Lodi del Polo tecnologico e uni-

versitario e della ricerca. La presenza di un ambiente naturale e paesaggistico interessante, di risorse culturali (festival 

della letteratura, cittadella della musica a Mantova sono alcuni esempi) e gastronomiche di qualità consente a questo tri-

angolo di pianura di caratterizzarsi come una polarità di eccellenza per la qualità del vivere.
4
 

La scuola è ubicata nel comune di Codogno, attualmente in Provincia di Lodi, più precisamente nel Territorio 
del Sud Lodigiano, nel quale i Comuni di maggiori dimensioni sono Codogno (ab. 15.439)5, Casalpusterlengo 
(ab. 14.962), Sant'Angelo Lodigiano (ab. 12.848). Tutti gli altri sono di medio-piccole dimensioni, al di sotto dei 
10.000 abitanti. 
 
STRUTTURA ECONOMICA: CARATTERI PREVALENTI DELL’ECONOMIA LODIGIANA  

- Nell’ultimo decennio si è verificata una crescita demografica  superiore alla media lombarda: tale incremento 
risulta tuttavia condizionato da fattori esterni:  
1) lo spostamento da Milano di famiglie alla ricerca di prezzi più bassi per le abitazioni;  
2) l’acquisizione di popolazione immigrata. 
Emblematico è proprio il caso del Comune di Codogno in cui la popolazione residente «è passata da 14.408 u-
nità nel 2001 a 15.765 a fine 2010»; tuttavia «il saldo anagrafico positivo» è «imputabile al saldo positivo della 
migrazione che ha compensato parzialmente il negativo saldo naturale» e «risulta triplice rispetto al saldo rela-
tivo agli spostamenti da e per gli altri Comuni»6. 
 
- Il profilo generale delle dinamiche  economiche risulta coerente con i dati regionali e della bassa Padana. 

Criticità: 

La provincia di Lodi presenta livelli del PIL, del valore aggiunto pro capite e del reddito pro capite inferiori ai 
dati regionali lombardi, alle province di Milano e Brianza, alle aree prealpine ed agli altri comuni della bassa 
Padana, che presentano caratteri simili.7 

Aspetti caratteristici delle dinamiche economiche 

- destinazione storicamente tradizionale : settore primario; 

                                                           
2 Piano Territoriale Regionale: 
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201
&pagename=DG_TERRWrapper  
3 «La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgi-
ve. […]Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo, di grande valore che pre-
senta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. […]La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la 
qualità storico artistica dei centri maggiori.  [..] I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di tu-
rismo, attirato anche da eventi culturali di  grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale.  […]Queste città sono anche carat-
terizzate dalla presenza di università rinomate: a partire da Pavia, dove ha sede la prima università della Lombardia (sec. XV). Negli ultimi anni sono sta-
te aperte sedi di Università milanesi finalizzate a decentrare alcune funzioni dal capoluogo regionale, creando un legame tra Università e territorio: il 
Politecnico a Mantova e a Cremona, l'Università degli studi di Milano ha dato avvio a Lodi alla facoltà di Medicina veterinaria, promuovendo quindi un 
legame molto stretto con l'attività zootecnica praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, tra l'altro, il loro bacino d'influenza sulle province 
limitrofe appartenenti ad altre Regioni.» (Regione Lombardia, PTR, Documento di piano, 2010,  p. 123) 
4 Regione Lombardia, PTR, Documento di piano, 2010,  p. 33 
5 I dati sono aggiornati al 01/01/2013 (ISTAT). [ http://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-lodi/30-comuni/popolazione/ ] 
6 Comune di Codogno, Documento di piano (DdP). Relazione illustrativa, maggio 2012, p. 95. 
7 Fonti:  
- “Il lavoro a Lodi, Lodi al lavoro”, Franco Angeli 2009, patrocinio della Provincia di Lodi, a cura del CDRL (Centro Documentazione Ricerche per la Lom-
bardia).  

- Sito:  http://www.informazioni-aziende.it/ , Elenco Aziende, Report su tutte le aziende italiane . 

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201&pagename=DG_TERRWrapper
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/2%20PTR%20-%20Documento%20di%20Piano%202011.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/2%20PTR%20-%20Documento%20di%20Piano%202011.pdf
http://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-lodi/30-comuni/popolazione/
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/DOCUMENTO%20DI%20PIANO%20Com%20Codogno%20Relazione%20Illustrativa%202012.pdf
http://www.informazioni-aziende.it/
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- rilevanza del settore secondario: costruzioni edili, metalli, chimico; 

- prevalenza del settore terziario per imprese e addetti extra agricoli: prevalenza del commercio per addetti 
extra agricoli. 

Problemi:  

-  Insufficienza di infrastrutture: sottodimensionato il settore dei servizi alle imprese; insufficienti i servizi in-
formatici, la comunicazione e l’informazione, il settore delle attività finanziarie e dei servizi bancari; sottodi-
mensionati rispetto alla media regionale i settori della sanità e della assistenza sociale. 

-  Relativa debolezza strutturale delle imprese locali: imprese sottodimensionate. 

-  Prevalenza del lavoro dipendente: emerge una difficoltà di sviluppo di nuova imprenditorialità locale e di 
creatività professionale, nonostante la dinamica di nascita/morte di nuove imprese segua un tasso di ripresa 
più sostenuto del livello lombardo e basso-padano.  

Rapporti Liceo Novello – imprese/lavoro:  

- I rapporti della scuola con le imprese e il mondo del lavoro sono attualmente mediati, per lo più, da Enti Loca-
li o associazioni culturali come: Lyons, Rotary, Associazione culturale Di Vittorio o simili. 

- I rapporti col sistema finanziario sono assenti a livello strutturale autonomo; banche o istituti assicurativi fi-
nanziano progetti a livello episodico. 

- Stage: solo con enti pubblici – Enti Locali e Università. 

- Manca un rapporto stabile con il mondo del lavoro per progetti finalizzati alla preparazione di studenti in set-
tori chiave, quali: 
 agricoltura e allevamento biologici 
 industrie metalmeccaniche e chimiche 

 nuove tecnologie: digitalizzazione di archivi e banche dati locali 
 istituzione di sistemi informativi integrati a livello locale per raccolta dati e trasmissione dei risultati ai 

soggetti interessati in tempi economicamente adeguati ai cambiamenti in corso. 
 

b) Capitale sociale 

 
Dal punto di vista sociale, «una delle caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua riguarda 

l’elevato livello di qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche stilate da quoti-

diani italiani. 

I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di  riferimento per quanto riguarda i servizi per la campagna cir-

costante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi  perché non si rag-

giungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento. Questa organizzazione, seppur comprensibile, 

comporta difficoltà per i residenti nelle aree più lontane dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai 

servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio rurale.»8  

Nell’area territoriale del Sud Lodigiano assolvono in parte questo ruolo di polo dei servizi i due maggiori comu-

ni (Codogno – Casalpusterlengo) – che insieme costituiscono il 50 per cento del bacino d’utenza del Liceo. La 

vicinanza di altri centri capoluogo come Piacenza e Cremona favorisce stretti rapporti funzionali e di relazione 

con territori provinciali anche di regioni limitrofe. 

                                                           
8 Regione Lombardia, PTR, Documento di piano, 2010,  p. 124 
«La possibilità che questi territori diventino poli funzionali forti di una rete efficiente (che garantisca la distribuzione di attività sul territorio, l’accessibilità 
alle stesse e la connessione con l’esterno) è fortemente legata alla capacità di sviluppare progettualità locali e partecipate da tutte le forze che agiscono 
sul territorio, oltre che ovviamente alla realizzazione delle infrastrutture di rango elevato previste. Gli interventi infrastrutturali in progetto, infatti, offro-
no una maggiore accessibilità a questi territori finora periferici rispetto alle reti di importanza nazionale e internazionale e li connettono con polarità im-
portanti già presenti (tra cui Milano che mantiene il ruolo, non solo fisico, di porta di accesso alla Lombardia) e con l’esterno della regione, creando il 
presupposto alle opportunità di crescita. Ma le infrastrutture di mobilità, pur costituendo una condizione necessaria allo sviluppo di nuove opportunità, 
non sono una condizione sufficiente affinché tale sviluppo si innesti: questi stessi territori devono essere in grado di differenziare l’offerta (in termini am-
bientali, di qualità della vita, di servizi alle persone e alle famiglie, ….), così da diventare essi stessi motori di crescita sostenibile e di attrattività dell’intera 
regione.» (ivi, p. 31) 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/2%20PTR%20-%20Documento%20di%20Piano%202011.pdf
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La famiglia, nella comunità sociale di appartenenza del Liceo, presenta ancora un tessuto di relazioni piuttosto 

forte ed è, insieme alla scuola, una primaria agenzia educativa. Proprio in collaborazione con le famiglie il Liceo 

desidera porsi come luogo di educazione permanente, scuola aperta e laboratorio scuola, promuovendo sul 

territorio l'organizzazione di attività sportive e culturali quali il servizio Biblioteca (integrata nel Sistema biblio-

tecario lodigiano), la collaborazione stabile con il Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo (Laboratorio teatrale 

del Novello - Progetto Domani: spettacoli di Prosa, Musica, Cinema), conferenze, iniziative pubbliche di educa-

zione alla cittadinanza9. 

L’ampio ventaglio delle Associazioni presenti sul territorio, coordinate nel Comune di Codogno dalla Consulta 

comunale del volontariato10 (con la quale il Liceo intrattiene una collaborazione stabile) e – a livello provinciale 

– dal LAUS Vol Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Lodi, rivela un radicato bisogno di aggrega-

zione, ricchezza di risorse umane, impegno e perseveranza in opere di solidarietà e assistenza, in interventi 

contro l’emarginazione e il disagio sociale, progetti culturali, iniziative di promozione, sport e animazione,  che 

si esprime nei più svariati ambiti di intervento (sanitario, sociale, civile, culturale, della promozione sociale)11. 

L’attenzione all’integrazione della popolazione straniera attraverso la scolarizzazione, la mediazione linguistico 

culturale per i servizi del territorio, i progetti di intercultura, coinvolge oltre al volontariato locale, le Istituzioni: 

la Provincia12, i Comuni, le Scuole. 

Per le caratteristiche di frammentazione del territorio e le ridotte dimensioni dei centri rurali, si evidenzia la 

carenza di luoghi di aggregazione per il mondo giovanile. 

 

                                                           
9 Si fa riferimento, ad esempio alle recenti iniziative (del maggio 2014) inerenti la cittadinanza scientifica, come il Premio Novello Newtoniano o il Conve-
gno in partnership col Comune di Codogno “Viaggio nel mondo della ricerca. Dalle Scienze della vita alle Nanoscienze”, oppure al Convegno organizzato 
in Codogno Il treno della memoria (maggio 2014). 
10 La Consulta comunale del volontariato di Codogno ( http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/488 ) ha recen-
temente pubblicato un opuscolo informativo di presentazione di tutte le Associazioni : Comune di Codogno, Assessorato alle Politiche Sociali, Associa-
zioni comunali aderenti alla Consulta comunale del volontariato. Orientarsi, maggio 2014. 
11 Cfr. Provincia di Lodi, Le associazioni no profit del Lodigiano. La guida, aprile 2012 
«Il mondo del no-profit ha acquisito nel corso del tempo un’importanza chiave nell’equilibrio socio-economico del Lodigiano, in coerenza con la dimen-
sione che il settore ha raggiunto su scala nazionale. Le tante e variegate realtà che compongono il mosaico del no-profit locale costituiscono una ricchez-
za inestimabile per il nostro territorio. Gli ambiti in cui è cresciuta e si è consolidata l’attività della moltitudine di associazioni sono oggi un numero rile-
vante: tanto che perfino all’interno dei diversi settori si sono precisate aree di ulteriore specializzazione. Un’evoluzione che ha approfondito la qualità 
degli interventi, delle iniziative e dei progetti.» (dalla Prefazione di Duccio Castellotti, Presidente Fondazione Banca Popolare di Lodi) 
12 http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=1397 : Progetto Ius Scholae; Progetto Ricomincio da tre, Progetto Fatima; Progetto Symbolum. 

http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/488
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/OPUSCOLO__ORIENTARSI_agg_a_mag_2014.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/GUIDA%20ASSOCIAZIONI%20NO%20PROFIT%20DEL%20LODIGIANO.pdf
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=1397
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20settembre%202014/DATI%20PASTORI%20contesto%20sociale/IMMIGRAZIONE/Progetto%20IUS%20SCHOLAE%20Provinci%20di%20Lodi.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20settembre%202014/DATI%20PASTORI%20contesto%20sociale/IMMIGRAZIONE/Progeto%20FATIMA%20Provincia%20di%20Lodi.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20settembre%202014/DATI%20PASTORI%20contesto%20sociale/IMMIGRAZIONE/Progetto%20%20SIMBOLUM%20Provincia%20di%20Lodi.pdf
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4. RISORSE 
 

a) Finanziarie  

 

 

 
 

 
 

 

 

b) Umane 
 

I DOCENTI: ETÀ MEDIA, FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO,  

COMPETENZE CLIL, COMPETENZE INFORMATICHE, BISOGNI FORMATIVI  

Docenti della scuola (valore assoluto) (A.S. 2013/14) 

 Maschi Femmine Totale 

Docenti 10 49 59 

Di cui di sostegno 0 0 0 
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Docenti per tipologia di contratto (valore assoluto) (A.S. 2013/14) 

Personale Maschi Femmine Totale 

A Tempo  

Indeterminato 

8 38 46 

A Tempo determinato 2 11 13 
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Competenze Linguistiche (CLIL) e Informatiche (ECDL) 

Competenze Numero totale Dettaglio 

Linguistiche (CLIL) 7 6 inglese + 1 francese 

Informatiche (ECDL)   

 

 

IL PERSONALE  ATA: ETÀ MEDIA, FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO, BISOGNI FORMATIVI 

 

 

 Maschi Femmine Totale 

ATA 5 15 20   
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5. PROCESSI 
 

a) Pratiche educative  

 
OFFERTA FORMATIVA: SCELTE EDUCATIVE E CURRICOLARI 

Si ripropongono in questa sede le Scelte educative dichiarate nel capitolo II della Prima Parte del POF, dedicato 
a “L’EDUCAZIONE DELLA PERSONA” (http://www.liceonovello.it/scuola/offerta-formativa/indice1 ).  
 

 

3.  LE SCELTE FORMATIVE DEL LICEO  

L’educazione alla cittadinanza europea, locale e globale 
 

«   Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di col-
lettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale.  

Non dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini na-
zionali attraverso una cultura omogenea. 

Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione 
delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La finalità è una cittadinanza che certo permane coesa e 
vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni 
ed esperienze personali molto più ricca che in passato. 

Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la conoscenza 
e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del 
presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche. 

A tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio 
per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono 
il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi. 

La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e 
del mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non possono esse-
re affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far parte di 
grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea così come di un’unica comunità di destino planeta-
ria.» 

[ MPI - Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, pp.19-20]  

 

Nelle sue scelte educative, il Collegio Docenti del Liceo Novello, assume questo orizzonte culturale proposto nei documenti ministe-
riali, negli obiettivi di Lisbona come nelle competenze chiave definite a livello europeo, per interpretare le esigenze peculiari delle 
nuove generazioni.  

 La nuova disciplina Cittadinanza e Costituzione, nella sua trasversalità che va ben oltre il precedente insegnamento di 
Educazione Civica, deve coinvolgere tutte le discipline e attraversare i percorsi didattici, comporta una nuova progettua-
lità per le scelte didattico - educative del Collegio dei Docenti e dei consigli di classe.  

 A ciò possono concorrere le Educazioni (alla pace, alla sostenibilità, alla salute, ecc...), tutte inscritte nell'orizzonte della 
più ampia Educazione alla Cittadinanza Europea, attiva e partecipata.  

 L'interculturalità, la pluridisciplinarietà, l'interdisciplinarietà, programmaticamente e metodologicamente necessarie nella 
stretta interconnessione tra livelli locale, nazionale, europeo e globale, favoriscono nelle giovani generazioni lo sviluppo di 
una coscienza plurima, ma integrata. 

 L’identità plurima da conquistarsi come meta del processo formativo, potrà consentire di affrontare ogni conflitto come 
deficit di relazione, attraverso la mediazione che è momento di apertura all’altro nell’ascolto reciproco e nella disponibili-
tà a individuare soluzioni condivise. 

 Nella relazione e nella mediazione, l’etica della responsabilità – se assunta dal soggetto come orizzonte valoriale – può 
rappresentare il fondamento di ogni certezza identitaria: può cioè garantire il rispetto delle differenti identità nelle rela-
zioni interpersonali, sociali e tra popoli diversi. 

 

IL PERCORSO FORMATIVO QUINQUENNALE DEL LICEO “NOVELLO” 

Una proposta da declinare in modo creativo e collaborativo  

 È presentato l’intero PERCORSO FORMATIVO QUINQUENNALE di Istituto, valido per i tre diversi indirizzi liceali SCIENTIFICO, CLASSI-

CO, LINGUISTICO.  

 È il percorso proposto agli studenti di ciascuna delle CINQUE CLASSI DEL LICEO. 

 Vi sono indicate le priorità sulle quali si concentra il lavoro svolto in classe, condiviso e concordato tra i docenti delle di-
verse aree disciplinari. 

  Docenti e studenti tendono a realizzare le mete formative indicate, attraverso le attività proposte dalle singole discipline 
o le unità pluridisciplinari, attivate – su programmazione collegiale del Consiglio di classe – con il concorso parallelo o in 
compresenza tra docenti di materie diverse. 

 Per ogni classe, la proposta è presentata attraverso 

 una prima SCHEDA che illustra le mete formative della classe (in forma sintetica, per punti); 

 una seconda SCHEDA che le spiega e le commenta. 

 Dalle programmazioni dei singoli docenti e dei Consigli di Classe risulterà l’articolazione di tali impegni, ogni anno, nelle 
singole classi del Liceo. 

http://www.liceonovello.it/scuola/offerta-formativa/indice1
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LE SCELTE EDUCATIVE, CLASSE PER CLASSE, DALLA PRIMA ALLA QUINTA 

 

 

Il percorso formativo/1 
CLASSE PRIMA – LE SCELTE EDUCATIVE 
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline 

 

1.  ACCOGLIENZA 
Per un inserimento positivo nella scuola superiore 

 STAR BENE NEL NUOVO AMBIENTE 
- dal senso di inadeguatezza all’ autostima; autovalutazione realistica ma positiva 
- coscienza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità,  
  per avere una giusta capacità di autovalutazione e potenziare la volontà di miglioramento  

 METODO DI STUDIO 
Educare al metodo di lavoro, facendo acquisire: 
- senso di responsabilità, rispetto di regole e tempi; 
- abitudine all’autonomia nella programmazione e nello svolgimento dei propri compiti; 
- atteggiamento di rigore, ordine e precisione nell’acquisizione di qualsiasi contenuto. 

2.  SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ 

Le condizioni che favoriscono la crescita personale  

 CAPACITÀ DI ESPRIMERSI LIBERAMENTE E CRITICAMENTE IN UN CONFRONTO SERENO CON POSIZIONI DIVERSE; 

 CAPACITÀ DI OPERARE SCELTE REALISTICHE E RESPONSABILI E DI SAPERLE POI VERIFICARE 

3.  PROMOZIONE DELL’EMANCIPAZIONE 
Il clima positivo delle relazioni  

 EDUCARE AL RAPPORTO CON GLI ALTRI, ACQUISIZIONE DI : 
- capacità di rispettare le persone e di ascoltarne le opinioni 
- capacità di “costruire” con gli altri, evitando competitività distorte 
- volontà di socializzare con tutti, senza preconcetti 

4.  CAPACITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA SCRITTA E ORALE 
Il progresso nelle abilità linguistiche 

 ACQUISIZIONE E/O POTENZIAMENTO DI LINGUAGGI DISCIPLINARI SPECIFICI 

5.  CAPACITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI 
Potenziamento delle abilità cognitive  

 CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A  DI STUDIARE LE STRATEGIE RISOLUTIVE PIÙ ADATTE AL PROBLEMA  POSTOGLI: 
questo significa sapere scegliere il metodo e l’ambiente di lavoro  più opportuni da adottare, sia rispetto alle proprie conoscen-
ze ed abilità, sia rispetto alla maggiore o minore economicità del percorso. 

 SAPERE INDIVIDUARE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOLUZIONE DEL SUO PROBLEMA:  
rendersi conto di quali possiede e scegliere, tra tutte queste, quelle che gli consentono la strada più semplice e veloce 

6.  EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ  E ALLA CITTADINANZA 
Formare il cittadino italiano, europeo, del mondo  

 CAPACITÀ DI RISPETTARE  PERSONE E  OPINIONI; 

 EDUCARE AL CONCETTO DI CULTURA, CON L’ACQUISIZIONE DI: 
- curiosità di sapere e di motivazione all’apprendimento; 
- condivisione attraverso il confronto con culture e civiltà diverse 

 

 
 

Il percorso formativo/2 
CLASSE SECONDA – LE SCELTE EDUCATIVE 
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline 

 

1.  PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA 
Potenziamento delle abilità di lavoro autonomo 

 METODO DI STUDIO (capacità di organizzazione, ricerca, risoluzione dei problemi)  

2.  SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ 

Le condizioni che favoriscono la crescita personale  

 CAPACITÀ DI ESPRIMERSI LIBERAMENTE E CRITICAMENTE IN UN CONFRONTO SERENO CON POSIZIONI DIVERSE; 

 CAPACITÀ DI OPERARE SCELTE REALISTICHE E RESPONSABILI E DI SAPERLE POI VERIFICARE 
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3.  PROMOZIONE DELL’EMANCIPAZIONE 
Il clima positivo delle relazioni  

 EDUCARE AL RAPPORTO CON GLI ALTRI, ACQUISIZIONE DI : 
- capacità di rispettare le persone e di ascoltarne le opinioni 
- capacità di “costruire” con gli altri, evitando competitività distorte 
- volontà di socializzare con tutti, senza preconcetti 

4.  CAPACITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA SCRITTA E ORALE 
Il progresso nelle abilità linguistiche 

 ACQUISIZIONE E/O POTENZIAMENTO DI LINGUAGGI DISCIPLINARI SPECIFICI 

5.  CAPACITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI 
Potenziamento delle abilità cognitive  

 CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A  DI STUDIARE LE STRATEGIE RISOLUTIVE PIÙ ADATTE AL PROBLEMA  POSTOGLI: saper scegliere il 
metodo e l’ambiente di lavoro  più opportuni da adottare, sia rispetto alle proprie conoscenze ed abilità, sia rispetto alla mag-
giore o minore economicità del percorso. 

 SAPERE INDIVIDUARE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOLUZIONE DEL SUO PROBLEMA:  
rendersi conto di quali possiede e scegliere, tra tutte queste, quelle che gli consentono la strada più semplice e veloce 

6.  EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ  E ALLA CITTADINANZA 
Formare il cittadino italiano, europeo, del mondo  

 CAPACITÀ DI RISPETTARE  PERSONE E  OPINIONI; 

 EDUCARE AL CONCETTO DI CULTURA, CON L’ACQUISIZIONE DI: 
- curiosità di sapere e di motivazione all’apprendimento; 
- condivisione attraverso il confronto con culture e civiltà diverse 

 

 

  Il percorso formativo di biennio le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi 

IL PROGETTO FORMATIVO-DIDATTICO DEL BIENNIO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 Il D.M. 139 del 22 Agosto 2007, innalzando l’obbligo di istruzione a 10 anni, ha rilanciato il ruolo centrale del biennio della 
scuola superiore nel processo di formazione e maturazione scolastica e personale degli studenti. Da un lato, infatti, 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione deve consentire “l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli rela-
tivi ai primi due anni degli Istituti di istruzione secondaria superiore”; dall’altro è finalizzato a consentire “il conseguimento di un 
titolo di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” 
(documento tecnico allegato al D.M. 139/07). 

 Il biennio si conferma come snodo fondamentale e propedeutico alla prosecuzione degli studi nel triennio e, nel contempo 
si caratterizza per alcune specifiche e peculiari “competenze chiave”13, da acquisire nei vari ambiti epistemologici e discipli-
nari. Tali competenze sono la sintesi delle abilità/capacità e conoscenze indicate nel documento sugli Assi culturali allegato al 
già citato D.M. (Competenze chiave per l’apprendimento permanente).14 

 L’asse15 dei Linguaggi prevede i seguenti obiettivi da raggiungere a conclusione dell’obbligo di formazione: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 L’asse storico-sociale prevede i seguenti obiettivi da raggiungere a conclusione dell’obbligo di formazione: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra e-
poche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 La definizione di queste competenze è in linea con le direttive formulate a livello europeo nella “Raccomandazione del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006” che definisce la Comunicazione nella madrelingua come la capacità di 
esprimere interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente 
e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. Si tratta di assicurare ai ragazzi il pos-
sesso delle principali strutture morfologiche della lingue, la padronanza di un lessico “fondamentale” per la comunicazione e 
l’interazione in contesti differenti, la conoscenza delle principali forme di comunicazione verbale e non verbale, delle tipologie 
testuali d’uso e letterarie, che consentano di comprendere/produrre messaggi scritti/orali, chiari, corretti, adeguati allo scopo e 
alla situazione comunicativa. 

                                                           
13   Si confronti Allegato 2 “Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli” che definisce conoscenze, abilità e competenze, in “Il nuovo obbligo di istruzio-

ne: cosa cambia nella scuola” – Normativa italiana dal 2007 – Agenzia Scuola ASagenziascuola – a cura del Miur – OMNIMEDIA- OTTOBRE 2007 - 
ROMA 

14   Ibidem Allegato 2 “Competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria” e “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006/962/CE), ivi. 

15   Ibidem Allegato 1 “Gli assi culturali” 
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Il percorso formativo/3 
CLASSE TERZA – LE SCELTE EDUCATIVE 
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline 

 

1.   MOTIVAZIONE 
accoglienza: inserimento nel triennio 

 VALORE DEL SAPERE: CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DI SÉ E DELLA PROPRIA LIBERTÀ (a cosa mi serve? e se non so, cosa 
cambia?) 

 PERCHÉ STUDIARE? (il valore dello studio:  la motivazione) 

2.  I “METODI” DELLE DISCIPLINE  

introduzione al percorso  di triennio 

 FAMILIARIZZARSI CON I METODI DELLE DIVERSE DISCIPLINE in termini di:     RIGORE      SISTEMATICITÀ      AUTORGA-
NIZZAZIONE 

 AUTONOMIA NEL METODO DI STUDIO PERSONALE (comprensione: analisi – sintesi [ riassunto, schemi, mappe … ] ) 

3.  ARGOMENTAZIONE 
il linguaggio rigoroso della razionalità 

 IL VALORE dell’argomentazione:  

- nesso stringente tra sfera emotiva e razionale nell’unità della persona (argomentare a partire da contenuti di esperienza) 

- competenza argomentativa e cittadinanza attiva ( “comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi, per dare significato alle 

proprie esperienze 
e anche difendersi da messaggi talvolta truccati in termini di verità 
e di valore”) 

 IL “MODELLO” dell’argomentazione (tema - tesi - argomenti - presupposti/premesse) 

 DIMOSTRAZIONE e ARGOMENTAZIONE (modelli dalla razionalità rigorosa nelle scienze formalizzate e nelle scienze umane) 

 RIGORE nella comprensione, sintesi (riassunto), comunicazione chiara 

 STRUTTURAZIONE coerente del testo argomentativo (discorso orale – saggio) 

4.  LA DIMENSIONE BIOLOGICA DELLA VITA E DELL’UOMO 
aspetti fisici, biologici, antropologici 

 RAPPORTO UOMO – BIOSFERA la Terra come totalità complessa fisica - biologica - antropologica - ecologica 

 IL PROCESSO DI OMINIZZAZIONE (fra preistoria ed evoluzione) l’uomo come «essere totalmente biologico e totalmente cultura-
le» 

5.  CONOSCENZA DI SE’ E DELLA CONDIZIONE UMANA 
aspetti psicologici, educazione alle emozioni e alla relazione 

 IDENTITA’ ( le trasformazioni nell’adolescente in  ricerca di un sé ) 

 RELAZIONI ( col mondo dei pari e con gli adulti ) 

 AFFETTIVITA’ 
 

  Il percorso formativo di terza le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi 

 Le prime voci (VALORE DEL SAPERE – PERCHÉ STUDIARE? – I METODI DELLE DISCIPLINE) si giustificano in relazione all’esigenza di comincia-
re a familiarizzare gli studenti con l’impostazione di triennio, che comporta l’introduzione di nuove discipline e di richieste gra-
dualmente più complesse e impegnative (in ragione dei metodi e delle strutture stesse delle discipline come pure delle nuove 
mete cognitive e formative che devono accompagnare e favorire la crescita dei soggetti), tali da comportare un’evoluzione del 
metodo di studio. 

 L’ ARGOMENTAZIONE rappresenta la forma di pensiero caratterizzante la proposta culturale e formativa del triennio, un po’ l’ABC 
del lavoro culturale. È compito della scuola offrire al soggetto gli strumenti necessari a comprendere, costruire, criticare argo-
mentazioni e discorsi, per dare significato alle proprie esperienze e acquisire l’autonomia di pensiero e la criticità essenziali alla 
maturazione della persona, del cittadino, del lavoratore (LIBERTÀ – DEMOCRAZIA). Anche attraverso un’iniziale introduzione alla 
scrittura del saggio breve e grazie soprattutto ai percorsi di filosofia di terza (che tematizzano esplicitamente l’argomentazione 
con Socrate, la Sofistica, Platone, Aristotele…) è necessario cominciare l’educazione intenzionale al pensiero consapevole, inse-
gnando la modalità di pensiero argomentativa. Obiettivo di lungo respiro, che dovrà gradualmente elevarsi nel corso dei due 
anni successivi. 

 L’approccio alla conoscenza della CONDIZIONE UMANA nella sua complessità, che si approfondisce ulteriormente in triennio, si può 
avvalere – nel percorso di terza – del contributo della Biologia e delle Scienze della Terra, utile a situare l’uomo nell’Universo, 
per comprenderne la duplice DIMENSIONE BIOLOGICA E CULTURALE: «Portiamo all’interno di noi stessi il mondo fisico, il mondo chimico, 
il mondo vivente, e nello stesso tempo ne siamo separati dal nostro pensiero, dalla nostra coscienza, dalla nostra cultura. Così, co-
smologia, scienze della Terra, biologia, ecologia permettono di situare la doppia condizione umana, naturale e meta-naturale. Co-
noscere l’umano non significa separarlo dall’Universo, ma situarvelo.» 
«L’essere umano, nello stesso tempo naturale e sovra-naturale, ha la sua origine nella natura vivente e fisica, ma ne emerge e se ne 
distingue attraverso la cultura, il pensiero e la coscienza. Tutto ciò ci pone di fronte al carattere duplice e complesso di ciò che è u-
mano: l’umanità non si riduce affatto all’animalità; ma senza animalità non c’è umanità. » (E. Morin) 

 Le altre tre voci ( IDENTITÀ – RELAZIONI – AFFETTIVITÀ ) condensano il nucleo chiave dell’esperienza dell’adolescente nel primo anno 
di triennio, che ha bisogno di essere aiutato a capire (con nuovi strumenti di una razionalità più matura) le trasformazioni pro-
fonde in atto nella sua persona che si avvia alla ricerca di una propria identità, anche attraverso fasi di sperimentazione di i-
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dentità diverse e di conflitto con il mondo degli adulti (genitori – insegnanti – società), funzionali all’affermazione del proprio 
“sé” originale e unico. 

  

 Alcune proposte di approfondimento, CORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, incontri con esperti, testimonianze o conferenze potrebbe-
ro supportare questa essenziale esigenza formativa, senza ripetere stancamente contenuti già affrontati in anni precedenti, ma 
con l’attenzione ad accompagnare ciascuno (con discrezione, senza indebite invasioni nel privato, attraverso i contenuti culturali 
e i saperi, cioè nelle modalità proprie della scuola) ad affrontare con serenità e consapevolezza le trasformazioni in atto, per 
favorire la crescita complessiva della persona, sul versante della conoscenza di sé, ma anche delle relazioni interpersonali coi 
pari (del proprio sesso e dell’altro sesso) e con gli adulti (genitori, insegnanti, esponenti delle Istituzioni, mondo del volontariato, 
ecc.). 

 
 

Il percorso formativo/4 
CLASSE QUARTA – LE SCELTE EDUCATIVE 
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline 

 

1.  POTENZIAMENTO DEL METODO LAVORO E DELLE ABILITÀ COGNITIVE (competenza trasversale: argomentazione - 

rielaborazione) 

 SELEZIONARE E RIORGANIZZARE LE INFORMAZIONI  secondo un “progetto” personale 

 ATTIVARE CAPACITÀ CRITICO INTERPRETATIVE  (esposizione orale – elaborazione consapevole di pensiero negli scritti) 

 ESPERIENZE DI RICERCA  con uso di laboratori, testi di vario genere (selezione delle informazioni, rielaborazione finalizzata 
all’esplicitazione  
di un punto di vista specifico [ = tesi – ipotesi interpretativa …] ) 

2.  UMANITÀ E CULTURA (coscienza di sé e dimensione sociale: identità soggettiva e intersoggettiva) 

 NASCITA DELLA COSCIENZA STORICA  (Umanesimo) come capacità di incontro con l’altro nel rispetto della differenza  

 FORMATIVITÀ DELLA TRADUZIONE  come strumento di incontro con l’altro 

 L’INCONTRO E IL CONFRONTO CON L’ALTRO   nello spazio e nel tempo consente di conquistare la coscienza di sé,  
di costituire identità soggettiva e intersoggettiva (dimensione 
sociale e collettiva) 

 IDENTITÀ E CULTURA EUROPEE  si costituiscono nel confronto con le altre culture 

 RADICI DELLA MENTALITÀ SCIENTIFICA  nella cultura del “mercante” [etica borghese]:  umanista – esploratore – artista – scien-
ziato 

3.  SOCIETÀ, ETICA E POLITICA 

 LE RADICI STORICHE DELL’IDENTITÀ EUROPEA 

 L’INTERCONNESSIONE  tra l’elaborazione artistica, politica, scientifica, morale (i saperi) e l’evoluzione delle istituzioni nell’età 
moderna (la storia) 

 IL VALORE DELLA RAGIONE UMANA  nella rappresentazione, interpretazione, progettazione della realtà 

 CENTRALITÀ DELL’ETICA:  vivere nella realtà comporta operare delle scelte consapevoli in modo coerente con delle scelte di va-
lore 

4.  IL METODO DELLA SCIENZA  

 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA:    verificabilità: il valore dell’esperienza (criterio di verità)     linguaggio universale della 
scienza  

 STORICITA’ ED EVOLUZIONE DELLA SCIENZA     rapporti tra la ricerca scientifica e il contesto (storico – sociale – culturale…) 

 COME LA  SCIENZA AFFRONTA LE SITUAZIONI INDETERMINATE     probabilità e statistica    salti di paradigma 

5.  EDUCAZIONE ALLA PACE, AI DIRITTI UMANI E ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI 

 ORIGINI DEL DIRITTO E DELLO STATO DI DIRITTO nell’esigenza storica di superamento dei conflitti europei dell’età moderna 

 LA PACE COME CONDIZIONE DEL PROGRESSO   (sociale – economico – politico – scientifico – artistico/letterario …)  
 nell’elaborazione culturale dell’età moderna 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE   esperienze di cittadinanza attiva nel campo della solidarietà e del volontariato;  
simulazioni di ruoli di responsabilità anche a livello delle istituzioni europee;  
esperienze  di scambio culturale con scuole italiane ed europee 

 MEDIAZIONE DEL CONFLITTO  nell’esperienza delle relazioni interpersonali 
 

 

  il percorso formativo di quarta le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi 

 Rispetto alla centratura prevalente sulla SOGGETTIVITÀ tipica di queste generazioni, che tendenzialmente caratterizza la 
proposta formativa di terza, fortemente caratterizzata dalla necessità di garantire una buona “accoglienza” e integrazio-
ne degli studenti in triennio (nuove discipline, nuovi metodi, nuove richieste … da conciliare con le altrettanto radicali tra-
sformazioni in atto nella personalità, in fase di ricerca di una propria identità), si ritiene che la proposta formativa in quar-
ta possa caratterizzarsi sul versante complementare (per una crescita armonica della persona) dell’apertura sempre più 
consapevole alla DIMENSIONE SOCIALE dell’uomo, in tutti i suoi aspetti, sollecitando consapevolmente l’interesse verso la SFERA 
DELLA VITA COLLETTIVA. 

 Valorizzando le straordinarie opportunità offerte dai contenuti culturali delle varie discipline, emergono all’attenzione e 
possono essere tematizzate in percorsi disciplinari e pluridisciplinari significativi questioni chiave come l’idea di uo-
mo/UMANITÀ, in relazione al valore della CULTURA, della POLITICA (come collaborazione attiva alla costruzione della polis, 
della civitas, del bene comune), dell’ETICA.  
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 Si introduce consapevolmente la riflessione critica sul METODO DELLA SCIENZA che esige, in particolare nel Liceo scientifico, 
un’attenzione del tutto particolare, perché dovrebbe concorrere a strutturare la mens dello studente. Uno dei nodi centrali 
dei contenuti disciplinari di quarta, il tema della rivoluzione scientifica, rappresenta un passaggio chiave  del percorso for-
mativo. Consente di impostare il percorso di filosofia della scienza che – in un’ottica interdisciplinare – persegue esplicita-
mente i fini caratterizzanti l’indirizzo, come sottolineato nei nuovi profili della Secondaria riformata:  

« Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favori-
sce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo stu-
dente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo svi-
luppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. » (art. 8 
comma 1). 

 La traduzione nel concreto dell’attenzione alla dimensione sociale apre prospettive di sensibilizzazione esplicita ai temi 
dell’educazione alla PACE, allo SVILUPPO  e dei DIRITTI UMANI (con forti sollecitazioni nei percorsi disciplinari) e può consentire 
di affrontare direttamente questioni cruciali anche nell’esperienza delle relazioni a scuola, nell’ambito sportivo, in fami-
glia…  (coi pari o con gli adulti) come la GESTIONE DEI CONFLITTI, per la quale si propone un intervento di esperti, che po-
trebbe costituire una proposta privilegiata alle quarte in tema di “educazione alla salute”.  

 L’ambito del VOLONTARIATO, proposto con maggior incidenza in quarta all’interno di questo orizzonte formativo, potrebbe 
costituire un campo di esperienza “forte”, caldeggiato dalla scuola, anche con esplicite proposte di esperienze estive con-
cordate con le Associazioni sul Territorio, offerte alla libera scelta degli studenti. 

 
 
 
 

Il percorso formativo/5 
CLASSE QUINTA – LE SCELTE EDUCATIVE 
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline 

 

1.  CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DELL’ALTRO (interiorità – socialità) 

 CONOSCENZA DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ E DEI PROPRI LIMITI  (presupposto di qualsiasi progettualità) 

 CAPACITÀ DI COMPIERE SCELTE VALORIALI 

 APERTURA ALL’ASCOLTO, AL CONFRONTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ALTRO 

2.  APPROCCIO CRITICO ALLA CONOSCENZA, ALLA SCIENZA, ALLA COMUNICAZIONE 

 CONOSCENZA     metodo della ricerca (strutturante dell’apprendimento nell’ultimo anno – raccordo scuola superio-
re/università):  
applicare in modo rigoroso strutture metodologiche ed epistemologiche acquisite nell’interpretare la 
realtà e i fenomeni culturali 

 autonomia nella strutturazione dei propri percorsi di ricerca   

 SCIENZA    riflessione sui fondamenti della scienza      consapevolezza del valore e dei limiti della scienza 

 sradicamento della visione economicistica della scienza ai fini della sostenibilità della vita sulla terra 

 imparare a convivere con l’incertezza 

 COMUNICAZIONE      lo sforzo e l’impegno della “comprensione” delle ragioni dell’altro (comprensione delle intenzioni comu-
nicative – attribuzione di senso –  interpretazione delle lingue e delle culture dell’ ”al-
tro”[interculturalità] ) 

  utilizzo consapevole e critico dei codici espressivi appresi nella comunicazione orale e scritta 

3.  EDUCAZIONE ALL’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ (capacità di scelta nel rapporto con gli altri e con la real-
tà) 

 CENTRALITÀ DELL’ETICA: la scelta valoriale di riferimento (visione della vita) come presupposto di ogni possibile scelta in situa-
zione 

 CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ UMANE (sostenibilità dello sviluppo umano) 

 ASSUNZIONE DI UN’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ    di livello globale (consapevolezza delle scelte che riguardano l’umanità e 
il pianeta) 
 [pensare “globalmente”] 

 RAPPORTO CON LA REALTÀ LOCALE    come esercizio di cittadinanza (analisi – partecipazione alle scelte…), in connessione 
con la dimensione europea e globale [agire “localmente”] 

4.  CULTURA E PROGETTUALITÀ (cittadinanza  attiva – libertà – partecipazione) 

 CAPACITÀ DI AFFRONTARE I PROBLEMI  in situazione secondo  capacità e doti personali (essere)     conoscenze culturali (sa-
pere)    

  abilità e competenze (saper fare):  nell’elaborazione (argomentazione – rielaborazione critica); nella comunicazione (uso ri-
goroso dei linguaggi) 

 ESERCIZIO DI CITTADINANZA PARTECIPATIVA:  inclusione dell’altro nel proprio progetto di vita 

 AUTORIENTAMENTO :  saper interpretare «l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formati-

ve» e scegliere consapevolmente le opportunità formative (lifelong learning) per poter «essere protagonisti di un personale 

progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.» (Direttiva mini-

steriale del 6 agosto 1997, n. 487) 

 
 

 



 
17 

  il percorso formativo di quinta le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi 

 L’anno conclusivo, se da una parte deve condurre a maturazione l’intero percorso formativo, dall’altra si caratterizza fortemente 
per l’ORIENTAMENTO all’Università, al mondo delle professioni, all’inserimento responsabile nella società, in altri termini alla vita 
adulta.  Autorevoli ricerche da anni evidenziano come la conclusione della Scuola superiore non rappresenti più, per molti gio-
vani, nell’attuale contesto sociale, un effettivo traguardo di “maturità” raggiunta (a livello psicologico – cognitivo – relazionale 
…), che sarà conseguita, in media, entro i successivi tre anni di vita. Ciò non toglie che la scelta di un orientamento di studi uni-
versitari specifico, in relazione a un progetto professionale e di vita costituisca di per sé un momento di svolta e di incontro con 
la realtà, da valorizzare, per favorire la crescita della persona. Si constateranno inevitabilmente, a conclusione del Secondo Ci-
clo, esiti differenti sul piano della evoluzione complessiva della personalità, ma ciò dipende dalle caratteristiche individuali del-
la persona e del contesto di vita in cui è inserita; non devono far arretrare la scuola dai suoi fini intenzionali. 

 Per queste ragioni si ritiene di privilegiare il fine della acquisizione di CONSAPEVOLEZZA come traguardo di maturazione della 
personalità, che acquista solidità psicologica e autonomia sia sul versante della conoscenza e padronanza DI SÉ (interiorità, ge-
stione positiva delle emozioni e delle passioni) sia della relazionalità e della socialità (… E DELL’ALTRO) ed è pertanto in grado 
di compiere scelte libere, autonome e – appunto – consapevoli, orientate dalla propria personale gerarchia di valori. 

 Le voci successive vorrebbero evidenziare il presupposto essenziale all’acquisizione di consapevolezza che consiste 
nell’APPROCCIO CRITICO alla realtà; un obiettivo che la scuola può favorire, grazie alla riflessione sui contenuti culturali, che in 
quinta affrontano esplicitamente il tema dei limiti della CONOSCENZA, in stretto rapporto all’evoluzione nell’epistemologia della 
SCIENZA, verificatasi nel corso del Novecento. Si ritiene opportuno valorizzare, nei contenuti culturali dell’ultimo anno, il tema del-
la COMUNICAZIONE: per l’evoluzione degli studi sulla comunicazione, nel corso dell’ultimo secolo, proprio in rapporto con la teoria 
della conoscenza e l’epistemologia della scienza, si propone di dedicare a questo tema un’attenzione esplicita, anche mediante 
l’intervento di esperti, da pianificare all’interno del curricolo di quinta. Nella società dell’informazione, di fronte all’enorme svi-
luppo degli strumenti di comunicazione a livello planetario, grazie anche alle nuove tecnologie informatiche e digitali, essere cit-
tadini attivi e consapevoli comporta necessariamente una capacità di approccio critico al mondo della comunicazione.  

 La familiarizzazione esplicita con il METODO DELLA RICERCA, favorita dalla richiesta di elaborare in modo autonomo 
l’approfondimento da presentare all’inizio del Colloquio in Esame di Stato, costituisce l’occasione concreta di applicazione ad 
una specifica tematica pluridisciplinare del grado di consapevolezza e di criticità acquisito dallo studente, a dimostrazione del 
livello di maturazione dei traguardi di competenza effettivamente raggiunto. 

 Le ultime tre voci tematizzano l’orizzonte atteso dell’intero processo formativo: l’obiettivo della CITTADINANZA ATTIVA, come con-
sapevole partecipazione alla vita sociale in tutti i suoi aspetti, ai diversi e interconnessi livelli identitari assunti dal soggetto (che 
si percepisce come cittadino italiano, europeo, del mondo). Un esercizio consapevole e adulto della cittadinanza non può pre-
scindere dal raggiungimento di un livello culturale (CULTURA) adeguato alle esigenze specifiche della singola persona, che risulti 
cioè commisurato alle potenzialità e capacità di ciascuno e pertanto ai ruoli professionali e sociali che sceglierà di assumere.  
Richiede necessariamente anche l’acquisizione e l’esercizio abituale del senso di RESPONSABILITÀ nei confronti di se stesso e 
dell’altro, essenziali alla piena realizzazione personale e allo sviluppo della vita sociale. 

 

I curricoli delle classi in Riforma dei tre indirizzi, dalla prima alla quarta, frutto del lavoro dell’intero Collegio 
Docenti, articolato in Gruppi di Disciplina, a partire dal settembre 2009, sono pubblicati e consultabili sul sito 
dall’ottobre 2013, nella Parte III del POF (http://www.liceonovello.it/scuola/offerta-formativa/indice3 ). 
 
 
 
SISTEMA RELAZIONALE, COLLABORAZIONE TRA IL PERSONALE E AMBIENTE SCOLASTICO 

L’ambiente del Liceo e il clima relazionale, dal punto di vista della percezione della Dirigente Scolastica Gio-
vanna Alquati: 

Il clima è complessivamente disteso; la maggior parte dei docenti è motivata e competente. 

Vi sono alcune eccezioni e un obiettivo di forte miglioramento sarà riuscire a motivare  
anche questi docenti. 

Qualche tensione tra il personale A.T.A., anche dovuta al cambio “annuale” dei DSGA. 

Buona la partecipazione dei genitori, anche se talora troppo preoccupati di una lettura soggettiva 
della vita scolastica, molto legata all’esperienza dei propri figli. 

Personalmente lieta di contribuire alla vita dell’Istituto. 
 
 
 

http://www.liceonovello.it/scuola/offerta-formativa/indice3
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PERCEZIONE SULLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI  
E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(esiti del questionario somministrato agli studenti: link ai grafici di sintesi) 

Il campione esaminato risulta composto da 667 alunni: quasi la totalità della popolazione studentesca della scuo-
la. 
 
Il Questionario è diviso in 6 parti. 
 
Prima parte: interesse – aspettative – carico di lavoro – rapporto con i genitori – rapporto con compagni di 
classe. 
Domande: 

a) Le lezioni che seguo in classe mi interessano  
b) Sono soddisfatto/a della preparazione ricevuta 
c) Ciò che ho imparato corrisponde alle mie aspettative iniziali 
d) I voti che ho ottenuto corrispondono alle mie aspettative 
e) Il carico di lavoro a casa è oneroso 
f) Parlo con in miei genitori delle mie difficoltà scolastiche 
g) Le aspettative dei miei genitori nei confronti degli esiti scolastici mi creano ansia 
h) Mi sento rispettato dai miei compagni di classe 

 
L’analisi delle risposte ha dato il seguente risultato. 
Piena soddisfazione16………….   a) e h) 
Moderata Soddisfazione17 …..  b), c), d), e) [in questo caso vuol dire che il carico di lavoro è consi- 

  stente], f) [parlo abbastanza con i miei genitori]. 
Scarsa soddisfazione18 …….…… g) [il 29% degli alunni ritiene che le aspettative dei genitori creano in  

  loro abbastanza (13%) o molta (16%) ansia]. 
Nelle risposte a questa prima parte emerge che gli studenti sono molto interessati all’offerta formativa e al li-
vello di socializzazione con i compagni di classe. Sono mediamente soddisfatti rispetto alla preparazione che 
ricevono compreso il moderato gradimento riferito alle aspettative. Da sottolineare il 30% degli alunni che ri-
tiene il carico di lavoro eccessivo.  
 
Seconda parte: Rapporto con i docenti: quanti docenti nella mia classe ....  Scegli la percentuale dei docenti 
della tua classe che a tuo parere soddisfa l’affermazione seguente: 

a) definiscono e condividono regole comuni 
b) aiutano gli alunni a dare un contributo personale 
c) rivedono le lezioni in funzione dei bisogni degli studenti 
d) utilizzano un linguaggio chiaro 
e) sanno collegare lezioni in giorni diversi 
f) accertano che i compiti siano stati compresi 
g) usano criteri equi e trasparenti 
h) utilizzano le verifiche coerenti con le lezioni 

 
Moderata Soddisfazione relativamente a:  

1) definizione, condivisione e rispetto di regole comuni da parte dei docenti che sanno anche farle rispet-
tare; 

2) disponibilità al dialogo; 
3) utilizzo di un linguaggio chiaro. 

Scarsa soddisfazione relativamente ad alunni che: 

1) non si sentono aiutati dai loro docenti ad esprimersi, a superare momenti di difficoltà  e a fornire 
un proprio contributo; 

                                                           
16 Oltre il 75% di gradimento sommando gli indicatori “abbastanza” e “molto” 
17 dal 50% al 75% degli alunni afferma che la maggior parte (>70%) dei docenti della classe …….. 
18 dal 30% al 49% degli alunni afferma che maggior parte (>70%) dei docenti della classe …….. 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/ALLEGATI%20AL%20RAV/1%20ESITI%20RILEVAZIONE%20GRADO%20DI%20SODDISFAZIONE%20questionari%20ALUNNI.pdf
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2) non avendo compreso del tutto gli argomenti spiegati, la richiesta di chiarimenti non viene pie-
namente appagata; 

3) quando palesano i loro contributi, questi non vengono valorizzati; 
4) non si sentono aiutati ad acquisire un metodo di studio; 
5) ritengono non pienamente esplicitati i criteri di valutazione. 

 
Marcata insoddisfazione19 relativamente a: 

1) equità e trasparenza nella relazione con gli alunni. 

Le risposte alla seconda parte evidenziano una difficoltà degli alunni a relazionarsi con i docenti della loro clas-
se dei quali viene percepita una relazione didattica che non soddisfa pienamente i bisogni di protagonismo dei 
discenti.  
 
Terza parte: Organizzazione della scuola 

Domande  

a) I laboratori sono efficienti 
b) Gli assistenti di laboratorio sono disponibili 
c) I bidelli sono disponibili 
d) La segreteria è efficiente 
e) I locali sono puliti 
f) L'organizzazione è funzionale al servizio 
g) Il C. di C. tiene conto delle richieste degli studenti 
h) L'informazione sulle attività è comunicata efficacemente 

 
Punto critico di questa parte è la funzionalità dei laboratori. Il 60% della popolazione studentesca, infatti, ritie-
ne che il laboratori siano poco o per nulla efficienti; mentre per ciò che riguarda la disponibilità degli assistenti, 
il 91% di studenti si ritiene più che soddisfatto. 
Per ciò che riguarda la disponibilità dei collaboratori scolastici (bidelli), il 67%, è moderatamente soddisfatto. 
Gli alunni hanno, invece, manifestato il loro scarso gradimento nei confronti dell’efficienza della segreteria e 
della pulizia dei locali; inoltre il 57% afferma che l’organizzazione della scuola è funzionale al servizio. Infine, il 
46% reputa che l'informazione sulle attività non è comunicata efficacemente e il 58% ritiene che il C. di Cl. tie-
ne conto delle loro richieste. 
 
Quarta parte: Apprendimento 

Domande  

a) Quante ore dedichi in media allo studio e ai compiti a casa al giorno?  
b) In quali materie hai incontrato difficoltà? Indica massimo 3 discipline  
c) Ritieni che le tue difficoltà in ciascuna delle tre materie siano imputabili a: (puoi indicare più di 

una alternativa) 

 Lacune nella preparazione di base 
 Inefficace metodo di insegnamento 
 Inefficace metodo di studio 
 Scarso impegno e/o interesse da parte tua 

d) Quando, durante una lezione in classe, l’insegnante spiega: 
 sei attento e comprendi totalmente ciò che dice 
 sei attento e comprendi solo in parte ciò che dice 
 sei attento ma non comprendi ciò che dice 
 ti distrai facilmente ma nei momenti di attenzione cogli il significato di ciò che dice 

e) Nella/e materia/e in cui trovi maggiore difficoltà, ciò che riesci ad apprendere:  

 è il risultato delle lezioni private 
 è il risultato del tuo costante impegno a scuola e a casa dove ti avvali anche di lezioni private 

                                                           
19 dal 10% al 30% degli alunni afferma che maggior parte (>70%) dei docenti della classe …….. 
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 è il risultato del tuo costante impegno a scuola e a casa dove ti avvali, oltre che dei testi scola-
stici, anche di ricerche su INTERNET 

 è il risultato del tuo costante impegno a scuola e a casa e del lavoro dell’insegnante anche se 
non sempre incisivo 

 è il risultato del tuo costante impegno a scuola e a casa e di un proficuo lavoro dell’insegnante 
 

Partendo dalla prima domanda, significativi sono i dati inerenti le ore di studio domestico:  

  8 ore   7 ore   6 ore   5 ore   4 ore   3 ore   2 ore   1 ora 

1,6% 1,9% 3,7% 7,9% 20,4% 27,3% 19,5% 17,5% 

  
Balza all’occhio il dato relativo al 1,6% di studenti che a casa studiano 8 ore al giorno e quello del 17,6% che si 
limitano ad una sola ora di impegno domestico. Mentre il 47,7% lavora a casa 3 o 4 ore al giorno. 
 
Materie in cui gli studenti presentano difficoltà: 
Matematica con il  43%, Latino con il 31,6%, Scienze con il 29,4%, Inglese con il 25,6% e Fisica con il 20%, sono 
le cinque materie in cui gli studenti in incontrano le maggiori difficoltà. Seguono le discipline di: Storia (17,7%), 
Filosofia (15,5%), Italiano (12,3%), Storia dell’Arte (9,1%). Per ciò che riguarda il Greco, considerato che viene 
insegnato soltanto al Liceo Classico e che il numero degli alunni in difficoltà in questa materia è di 35, la per-
centuale è di circa il 30%. 
Quando saranno disponibili i dati riguardanti: 

 gli esiti degli scrutini di febbraio e di giugno,  
 i corsi di recupero attivati, con la relativa frequenza 
 la percentuale di studenti che estinguono il debito, 

andrebbero confrontati con le percentuali di cui sopra. Infatti emerge una criticità dovuta al gran numero di 
studenti insufficienti: andrebbe fatta una disamina sulle cause. 
 
Le motivazioni espresse dagli alunni circa la causa delle loro difficoltà sono (la percentuale si riferisce al nume-
ro degli studenti che hanno problemi in ciascuna delle tre discipline): 

1) nella prima materia il 65% non risponde, il 12% ritiene sia dovuto all’inefficace metodo di insegnamen-
to, l’7,9% alle proprie lacune di base, il 7,7% al proprio inefficace metodo di studio, 7,4% al proprio 
scarso impegno e/o interesse verso la materia. 

2) Nella seconda materia il 36% non risponde, il 25% ritiene sia dovuto all’inefficace metodo di insegna-
mento, il 16%  alle proprie lacune di base, il 13% al proprio inefficace metodo di studio, il 10% al pro-
prio scarso impegno e/o interesse verso la materia. 

3) Nella terza materia il 5% non risponde, il 28% ritiene sia dovuto all’inefficace metodo di insegnamento, 
il 33%  alle proprie lacune di base, il 22% al proprio inefficace metodo di studio, il 12% al proprio scarso 
impegno e/o interesse verso la materia. 

Da questa analisi emerge un forte criticità nel dato del 65% degli alunni che non risponde alla richiesta di espli-
citare le cause della difficoltà nella prima materia: quella alla quale, solitamente, si attribuisce la maggiore im-
portanza. In questi casi, plausibilmente, è la demotivazione la causa più probabile. Uno studente che per anni 
ha costantemente insufficienze in una materia non è in grado di motivare tale insuccesso: dovrebbe essere il 
docente di quella materia a chiarire le cause del mancato apprendimento.  
Il secondo dato è la significativa percentuale di studenti (12%, 25%, 28%) che ritengono il docente della mate-
ria incompetente. Questo dato è, forse, quello più delicato da trattare; ma non per questo va tralasciato. 
Il terzo dato da segnalare riguarda la percentuale degli studenti che hanno lacune di base (7,9%, 16%, 33%). Se 
si tratta di studenti del primo anno, per questi dovrebbero essere previsti corsi propedeutici all’inizio a.s., pre-
via somministrazione di test di ingresso. Per gli studenti degli anni successivi il problema riguarda la didattica e, 
in particolare le metodologie didattiche. Un così alto numero di studenti con debito e che devono (per legge) 
frequentare corsi di recupero significa un apprendimento frustrante ed un costo elevato per la scuola. 
 
L’ultimo grafico inerente la didattica riguarda la modalità di apprendimento durante le lezioni da parte degli 
alunni in difficoltà. Il dato più evidente si riferisce al 40% degli alunni che risponde sceglie l’opzione: 
 “Nella materia in cui trovi maggiore difficoltà, ciò che riesci ad apprendere è il risultato del costante impegno 
a scuola e a casa e del lavoro dell’insegnante anche se non sempre incisivo.” 
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L’altro risultato da considerare è il 20,4% che opta per: 
 “è il risultato del tuo costante impegno a scuola e a casa dove ti avvali anche di lezioni private”.  
Da non sottovalutare la percentuale del 5,4% che asserisce che tutto ciò che apprendono è dovuto soltanto al-
le lezioni private; mentre da incrementare, attraverso innovative metodologie didattiche, è la percentuale de-
gli studenti, ora al 19%, pienamente soddisfatti del lavoro del docente e gratificati dal riconoscimento nei loro 
confronti del costante impegno che profondono. 
 
Quinta parte: Uso delle tecnologie come ausilio all’apprendimento 

Nello studio personale usi le moderne tecnologie? 
 Perché sì 
 Perché no 

Considerata l’età del campione, l’aspettativa di una percentuale maggiore di Sì viene rispettata; risulta, infatti, 
del 66% mentre i No hanno raccolto il 34% che motivano la loro scelta nel modo seguente: 
 

123 preferisco i libri (testi scolastici) o, comunque, il cartaceo 

39 oggetto di distrazione 

27 altro 

18 studio sugli appunti 

8 non ne ho bisogno 

5 vorrei ma non posso (strumenti non disponibili) 

3 preferisco studiare con i compagni 

3 rischio di informazioni poco attendibili 

2 non è necessario 

2 si perde tempo 

  
Scegliendo le risposte più ricorrenti, i Sì  giustificano nel modo seguente: 
 

116 per approfondimenti 

100 internet ha tutto ciò che serve come ausilio allo studio 

71 si studia più velocemente 

55 aiuto nelle ricerche 

34 chiarire dubbi 

20 per traduzioni 

19 altro 

11 per presentazioni 

9 solo in alcuni casi 

2 possibilità di confronto 

 
 
Sesta parte: Punti di forza - Punti di debolezza - Suggerimenti 
Scrivi quali sono, secondo te, i punti di forza e di debolezza della scuola ed esponi un tuo suggerimento. 
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

99 la preparazione degli insegnanti  118 inefficienza dei laboratori 

83 ambiente tranquillo  93  organizzazione carente 

64 disponibilità del personale docente e non  74 distributori di merendine 

62 altro  74 mancanza di aule e/o aule troppo piccole 

50 buona preparazione ricevuta  49 inefficienza della segreteria 

47 clima accogliente  47 alcuni prof poco preparati 

40 numerose attività extrascolastiche  37 palestre inadeguate 

38 buoni laboratori  33 scarsa pulizia 
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32 non rispondono  31 Non rispondono 

30 risposte prive di senso  29 metodo di insegnamento poco chiaro 

22 buona organizzazione  28 computer poco efficienti 

17 ambiente famigliare  19 risposte prive di senso 

12 certificazioni  11 continuo cambiamento degli insegnanti 

11 uscite didattiche all'estero 
 

8 
disorganizzazione nella distribuzione delle 
circolari 

11 buoni rapporti  5 altro 

10 si acquisisce un buon metodo di studio  4 non tutte le classi hanno le LIM 

8 nessun punto di forza  4 valutazioni non trasparenti 

8 prof. Xxx  3 
le lavagne con i pennarelli perché non si vede 
cosa c'è scritto 

8 La vice-preside    

8 la preside    

7 serietà dei docenti    

 
 
 

SUGGERIMENTI (aree di miglioramento) 

237 modernizzazione e ampliamento dei laboratori 

81 ampliamento e rinnovo attrezzature della palestra 

65 nuovi distributori di cibi e bevande 

54 pulizia soprattutto bagni e aule 

47 migliorare il lavoro della segreteria  

41 spazio verde da sfruttare meglio 

38 computer più nuovi 

37 docenti più preparati, disponibili e in continuità 

36 non rispondono 

29 LIM in ogni classe 

22 migliorare il lavoro dei bidelli 

15 altro 

14 l'edificio scolastico da ampliare o sistemare 

10 migliorare la comunicazione 

9 tutto da rifare 

7 risposte prive di senso 

6 più possibilità di recupero 

4 biblioteca 

4 rete wifi disponibile 

 
Per ciò che riguarda l’Offerta Formativa, dall’esame dei Suggerimenti risulta che il problema dei laboratori è il 
più urgente da affrontare, seguito dall’ampliamento e rinnovo attrezzature delle Palestra. Da considerare at-
tentamente anche il rinnovo dei Computer e la criticità dovuta alla presenza di qualche docente ritenuto dagli 
studenti non sufficientemente preparato e/o disponibile al dialogo educativo. Da notare, infine, l’esigenza di 
avere una LIM in ogni aula; è chiaro che il soddisfacimento di questo bisogno dipende da chi finanzia la scuola. 
Dal punto di vista dell’organizzazione si evidenziano tre punti critici: il servizio di distribuzione di cibi e bevan-
de, la pulizia dei servizi igienici e delle aule e l’efficienza della segreteria. 
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PERCEZIONE SULLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DA PARTE DEI GENITORI 

(esiti del questionario somministrato ai genitori: link ai grafici di sintesi) 

Ipotizzando che ogni famiglia abbia compilato un solo questionario, la percentuale di chi ha risposto è intorno 
al 46%.  
 
Il questionario si divide in 2 parti più i suggerimenti: 

 

Mio figlio/a 

1  Viene a scuola volentieri 

2  Segue le lezioni con interesse 

3 Ritiene che il carico di lavoro domestico sia equilibrato  

4  E’ incoraggiato/a a lavorare al meglio delle sue capacità 

5  E’ trattato/a in modo corretto dagli insegnanti 

6  Parla volentieri con noi genitori di ciò che fa a scuola 

7  E’ soddisfatto/a della preparazione che sta ricevendo a scuola 

Rapporti con la scuola 

8  Le comunicazioni che riceve dalla scuola forniscono un quadro completo dell’andamento scolasti-
co che riguardano suo/a figlio/a 

9  Riceve sempre informazioni circa l’attività della scuola 

10  I docenti sono disponibili al dialogo e forniscono informazioni esaustive sulle difficoltà riscontrate 
da suo/a figlio/a 

11  E’ informato/a sulle attività di recupero che la scuola mette a disposizione degli alunni in difficoltà 

12  E’ a conoscenza del Regolamento di Istituto e, in particolare, della parte riguardante le regole di 
comportamento 

13  Il Dirigente Scolastico è disponibile ad ascoltare i genitori e a soddisfare le loro richieste 

14  I servizi offerti dalla Segreteria sono efficienti e soddisfacenti 

15  Ritiene la Scuola riesca a trasmettere valori che educhino alla cittadinanza 

16  Pensa che i progetti extracurriculari previsti dal Piano dell’Offerta Formativa siano uno strumento 
utile per favorire e aiutare ulteriormente la formazione di suo figlio/a 

17  Ritiene che gli interventi di orientamento siano adeguati ai bisogni degli alunni 

18  Il sito della scuola risponde alle sue esigenze 

19 L’accoglienza del personale addetto è rispettosa dei bisogni del pubblico 

20 I locali della Scuola sono puliti e tenuti con il dovuto decoro 

 
Dall’esame dei questionari emerge una sostanziale soddisfazione da parte dei genitori. Alcune risposte non so-
no dovute ad esperienza diretta ma al comportamento dei figli che viene percepito e vissuto dai genitori. Infat-
ti, nel rispondere alla domanda: “Mio figlio viene a scuola volentieri”, che ha avuto una percentuale del 57% di 
“sempre” e il 40% di “il più delle volte”, il genitore può avere un riscontro oggettivo attraverso l’osservazione 
del/la figlio/a. Nella seconda domanda: “Segue le lezioni con interesse” che ha avuto una percentuale del 36% 
di “sempre” e il 60% di “il più delle volte”, la risposta è soltanto a livello di percezione in quando il genitore non 
è in classe a verificare l’attenzione del figlio. È, comunque, un dato significativo perché si suppone che il paren-
te abbia chiesto all’interessato se in classe stia attento oppure no. C’è la possibilità di confrontare queste per-
centuali con quelle relative alle risposte degli alunni alla domanda: “Quando, durante una lezione in classe, 
l’insegnante spiega: ….. ”. Il 20,5% afferma che si distrae facilmente; mentre soltanto il 37,7% dice che è atten-
to e che comprende totalmente ciò che il docente spiega. Quest’ultimo dato potrebbe validare il 36% di genito-
ri che dichiarano che il/la loro figlio/a “segue le lezioni con interesse”. E’ incoraggiante il dato su: “Il carico di 
lavoro a casa è equilibrato” che, sommando le percentuali relative a: “il più delle volte” (51%) e il “sempre” 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/ALLEGATI%20AL%20RAV/2%20ESITI%20RILEVAZIONE%20GRADO%20DI%20SODDISFAZIONE%20questionari%20GENITORI.pdf
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(22%), danno il 73% di soddisfazione rispetto al lavoro domestico degli studenti. Anche sui rapporti alun-
no/docente e alunno/scuola testati attraverso le seguenti domande: 
“E' incoraggiato a lavorare al meglio delle sue possibilità” – “E' trattato in modo corretto dagli insegnanti” – 
“Parla volentieri di ciò che fa a scuola” – “Mio figlio è soddisfatto della preparazione che sta ricevendo” – “Le 
comunicazioni della scuola forniscono un quadro completo dell'andamento scolastico del figlio” – “Riceve 
sempre informazioni circa l'attività della scuola” – “I docenti sono disponibili al dialogo e forniscono informa-
zioni sulle difficoltà riscontrate dal figlio”,  
gli esiti sono confortanti perché la somma di: “il più delle volte” e il “sempre”, è maggiore dell’80% così come 
quelle dei “Sì” nelle domande in cui le opzioni di risposta sono: “Sì” – “No” – “Non completamente”.  
Anche nelle risposte alle domande riguardanti i progetti extracurricolari c’è un riscontro più che positivo con 
una percentuale di assenso superiore all’80% o appena inferiore (72% di “Sì”alla domanda “La scuola riesce a 
trasmettere valori che educhino alla cittadinanza”).  
La soddisfazione relativa all’organizzazione: il sito, l’accoglienza da parte del personale, la segreteria, e la puli-
zia dei locali, varia dal 64% delle ultime due voci a più dell’80% delle altre due. 
Per ciò che riguarda i suggerimenti, purtroppo soltanto il 30% di chi ha compilato il questionario si è espresso. 
Nella tabella sottostante sono riportati i suggerimenti segnalati da almeno due genitori. 
 
 
 

Più pulizia nelle aule e nei servizi 10 

Migliorare l'organizzazione dei colloqui anche per evitare lunghe attese. Pensare anche a colloqui on-line 
(Skype) 9 

Migliorare il servizio di segreteria 8 

Laboratori più efficienti 8 

Più efficienza nelle comunicazioni scuola/famiglia 7 

Migliorare l'orientamento universitario 7 

Verifiche: non corrette in tempo utile -  non rispondenti agli argomenti trattati - limite giornaliero 6 

Docente di Inglese non adeguata 5 

Docenti non sufficientemente preparati 5 

Ristrutturare la palestra 4 

Prevedere una valutazione del lavoro dei docenti  4 

Migliorare la funzionalità del registro elettronico 4 

Una docente di matematica che non sa spiegare 3 

Più progetti extracurricolari 3 

Docenti più qualificati per il liceo linguistico 3 

Acquistare più LIM 2 

Nella somministrazione di test a risposta aperta prevedere un numero max di parole e non di righe 2 

Evitare l'uso del cellulare durante le verifiche 2 

Migliorare la gestione delle ore in cui la classe è senza insegnante  2 

Comunicazione con i docenti tramite mail 2 

Migliore preparazione in uscita 2 

Migliore distribuzione delle classi 2 

Migliorare la privacy durante i colloqui docenti-genitori 2 
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L’INCLUSIONE: STRANIERI, DISABILI, DSA, BES 

 

PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 
Anno Scolastico 2014/2015 

 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8/2013 a 
firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione 
del P.O.F., di cui il P.A.I. è parte integrante.  

È uno strumento che può contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla cen-
tralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un con-
testo educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad 
integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli 
inclusi”), e non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una pro-
gettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare 
una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su 
obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, 
delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  

 

Il liceo si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità 
di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine in-
tende: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzioni personalizzate; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere culture, politiche e pratiche inclusive. 

 
( negli Allegati: la versione integrale del PAI e la documentazione di accompagnamento richiesta) 

 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/ALLEGATI%20AL%20RAV/BES%20PAI/PAI%20Liceo%20Novello%20a.s.%202014-2015.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/ALLEGATI%20AL%20RAV/BES%20PAI
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6. ESITI 
 

a) Il successo formativo  

 
RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI (classi I – II – III – IV) 

 
Anno scolastico 2012/13 

ESITI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA 

 

 

a) numero alunni ammessi, non ammessi, giudizio sospeso 

    

Risultati giugno 
 

Risultati studenti 
con giudizio  

sospeso 
 

Risultati  
complessivi 
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i 
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A
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A
m
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. 

N
o

n
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m
m
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1° anno 
 

127 
 

95 8 24 
 

24 0 
 

119 8 

2° anno 
 

121 
 

98 0 23 
 

22 1 
 

120 1 

3° anno 
 

154 
 

119 5 30 
 

29 1 
 

148 6 

4° anno 
 

137 
 

114 1 22 
 

20 2 
 

134 3 

Totale 
 

539 
 

426 14 99 
 

95 4 
 

521 18 

 

b) percentuali alunni ammessi, non ammessi, giudizio sospeso 

    

Risultati giugno 
 

Risultati studenti 
con giudizio  

sospeso 
 

Risultati  
complessivi 

  
 

Sc
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n

at
i 
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. 
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. 
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N
o

n
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m
m
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1° anno 
 

127 
 

74,8% 6,3% 18,9% 
 

100,0% 0,0% 
 

93,7% 6,3% 

2° anno 
 

121 
 

81,0% 0,0% 19,0% 
 

95,7% 4,3% 
 

99,2% 0,8% 

3° anno 
 

154 
 

77,3% 3,2% 19,5% 
 

96,7% 3,3% 
 

96,1% 3,9% 

4° anno 
 

137 
 

83,2% 0,7% 16,1% 
 

90,9% 9,1% 
 

97,8% 2,2% 

Totale 
 

539 
 

79,0% 2,6% 18,4% 
 

96,0% 4,0% 
 

96,7% 3,3% 
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Anno scolastico 2013/14 
ESITI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUARTA 

 

 

a) numero alunni ammessi, non ammessi, giudizio sospeso 

    

Risultati giugno 
 

Risultati studenti 
con giudizio  

sospeso 
 

Risultati  
complessivi 

  
 

Sc
ru

ti
n

at
i 

 

A
m

m
es

si
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se
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u
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. 

N
o
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 c
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 c
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A
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. 

N
o
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m
m
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 c
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e 
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cc

. 

1° anno 
 

157 
 

113 11 33 
 

29 4 
 

142 15 

2° anno 
 

117 
 

95 2 20 
 

20 0 
 

115 2 

3° anno 
 

125 
 

106 4 15 
 

15 0 
 

121 4 

4° anno 
 

155 
 

130 5 20 
 

20 0 
 

150 5 

Totale 
 

554 
 

444 22 88 
 

84 4 
 

528 26 

 

 

b) percentuali alunni ammessi, non ammessi, giudizio sospeso 

    

Risultati giugno 
 

Risultati studenti 
con giudizio  

sospeso 
 

Risultati  
complessivi 

  
 

Sc
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n
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i 
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m
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 c
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A
m

m
es

si
 a

lla
 

cl
as

se
 s

u
cc

. 

N
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 c
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e 
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cc

. 

1° anno 
 

157 
 

72,0% 7,0% 21,0% 
 

87,9% 12,1% 
 

90,4% 9,6% 

2° anno 
 

117 
 

81,2% 1,7% 17,1% 
 

100,0% 0,0% 
 

98,3% 1,7% 

3° anno 
 

125 
 

84,8% 3,2% 12,0% 
 

100,0% 0,0% 
 

96,8% 3,2% 

4° anno 
 

155 
 

83,9% 3,2% 12,9% 
 

100,0% 0,0% 
 

96,8% 3,2% 

Totale 
 

554 
 

80,1% 4,0% 15,9% 
 

95,5% 4,5% 
 

95,3% 4,7% 
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CONFRONTO TRA GLI ANNI SCOLASTICI  

2012/13  E  2013/14 
 

 

    

Risultati giugno 

 

Risultati studenti 
con giudizio  

sospeso 

 

Risultati  
complessivi 

  
 

Sc
ru
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n
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i 
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. 

N
o

n
 a

m
m

es
si

  

G
iu

d
. S

o
sp

es
o

 

 

A
m

m
es

si
 a

lla
 

cl
as

se
 s

u
cc
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2013 
 

539 
 

79,0% 2,6% 18,4% 
 

96,0% 4,0% 
 

96,7% 3,3% 

2014 
 

554 
 

80,1% 4,0% 15,9% 
 

95,5% 4,5% 
 

95,3% 4,7% 
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RISULTATI DEGLI ESAMI DI STATO (classi quinte) 

 

Anno scolastico 2012/13 
ESITI DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Candidati ammessi e non ammessi 

    

 

 

 

Studenti diplomati (sul totale dei 109 ammessi) 

   

 

 

 
Ammessi Diplomati 

Liceo Scientifico 75 74 

Liceo Linguistico 26 26 

Liceo Classico 8 8 

Totale 109 108 

 

 
Ammessi Non ammessi 

Liceo Scientifico 75 3 

Liceo Linguistico 26 0 

Liceo Classico 8 0 

Totale 109 3 
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Esiti degli Esami per fasce di voto dei diplomati 

 

   

Esiti degli Esami per fasce di voto dei diplomati  
nei tre indirizzi (Scientifico – Linguistico - Classico) 

     

  

   

Voto Numero studenti 

60/69 29 

70/79 26 

80/89 23 

90/99 20 

100 6 

100 e lode 4   

 

Voto Numero studenti 

60/69 20 

70/79 19 

80/89 11 

90/99 15 

100 6 

100 e lode 3 

 

Voto Numero studenti 

60/69 6 

70/79 6 

80/89 10 

90/99 3 

100 0 

100 e lode 1 

 

Voto Numero studenti 

60/69 3 

70/79 1 

80/89 2 

90/99 2 

100 0 

100 e lode 0 
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Anno scolastico 2013/14 
ESITI DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Candidati ammessi e non ammessi 

 

     

 

Studenti diplomati (sul totale dei 134 ammessi) 

 

   

 
Ammessi Diplomati 

Liceo Scientifico 89 89 

Liceo Linguistico 26 26 

Liceo Classico 19 19 

Totale 134 134 

 

 
Ammessi 

Non ammes-
si 

Liceo Scientifico 89 3 

Liceo Linguistico 26 0 

Liceo Classico 19 0 

Totale 134 3 
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Esiti degli Esami per fasce di voto dei diplomati 
 

 

    

 

 

 

     

 

Voto Numero studenti 

60/69 31 

70/79 44 

80/89 33 

90/99 12 

100 13 

100 e lode 1 

 

Voto Numero studenti 

60/69 28 

70/79 25 

80/89 22 

90/99 6 

100 7 

100 e lode 1 
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Voto Numero studenti 

60/69 2 

70/79 10 

80/89 9 

90/99 3 

100 2 

100 e lode 0 

 

Voto Numero studenti 

60/69 1 

70/79 9 

80/89 2 

90/99 3 

100 4 

100 e lode 0 
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Confronto esiti degli Esami di Stato – Liceo Novello 
Anni scolastici 2012-2013  /  2013-2014 

 

                            

                            

 
 Esiti Esami di Stato per fasce di punteggio: confronto a.s. 2012/13 e 2013/14 
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COMMENTO SUGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI (Classi Seconde - Maggio 2014) 

 

Dai questionari somministrati agli studenti delle classi seconde nel maggio 2014 emerge uno status socio-
economico-culturale (ESCS) delle famiglie di provenienza di livello alto o medio-alto. 

Gli esiti complessivi delle prove sia per Italiano sia per Matematica, sono stati penalizzati significativamente, 
per 3 classi su 6, dal Cheating. Questo termine rappresenta un indice statistico che interviene quando più del 
50% del punteggio osservato in una classe è da attribuire a qualche anomalia (ad esempio copiature tra gli a-
lunni o docenti che suggeriscono).  
Senza questa correzione, infatti, 4 classi su 6 si posizionerebbero ad un livello maggiore di quello riscontrato in 
Lombardia, nell’Italia Nord Ovest e rispetto alla media nazionale; mentre le altre 2 si attesterebbero allo stesso 
livello. 
Considerato, però, che anche sui dati forniti dall’INVALSI relativi alla Lombardia, Italia Nord Ovest e al resto 
d’Italia è stato applicato un cheating mediamente del 9,1%, non è possibile fare un confronto togliendo sem-
plicemente questa penalizzazione.  
 
Esaminiamo, perciò, i dati restituiti dall’INVALSI.  
Complessivamente il Liceo raggiunge, per la prova di Italiano, il 58,2% contro il 68,6%, il 67,1%, il 62,0% delle 
scuole secondarie di secondo grado rispettivamente della Lombardia, dell’Italia Nord Ovest e dell’Italia. Valu-
tando gli esiti di tutte le 6 classi che hanno partecipato all’indagine, ce ne sono 3 che hanno un punteggio, a 
causa del cheating, inferiore alla media della scuola (30,8%, 42,0%, 49,4%) ed altre tre superiore al 70% (71,3% 
72,2%, 78,4%). Le classi con il 30,8% e il 42% hanno un ESCS medio-alto mentre le altre 4 classi sono classifica-
te con un ESCS alto.  
Per ciò che riguarda la prova di Matematica il Liceo, globalmente, ha ottenuto il 51,5% contro il 55,8%, il 
53,5%, il 49,2% delle scuole secondarie di secondo grado rispettivamente della Lombardia, dell’Italia Nord O-
vest e dell’Italia. Valutando gli esiti di tutte le 6 classi che hanno partecipato all’indagine, ce ne sono 3 (di cui 
una appartiene alla terna che ha ottenuto un punteggio inferiore al 50% in Italiano) che hanno un risultato, in-
feriore alla media della scuola (22,2%, 45,2%, 50,4%) mentre le altre tre hanno avuto il 58,3%, 62,3%, 67,3%. 
Da notare che le classi che hanno avuto un punteggio inferiore alla media del Liceo sia in Italiano sia in Mate-
matica hanno una differenza negativa, in %, nei risultati rispetto alle classi di altre scuole con ESCS simile. Que-
sto dato potrebbe essere interpretato come una disomogeneità nella composizione di queste classi. 
Emerge, inoltre, un esito mediamente soddisfacente (molto positivo senza cheating) per quanto concerne la 
Matematica; mentre in Italiano si nota qualche carenza anche se sicuramente penalizzata dall’alto valore del 
cheating. 
 
Nella prova di Italiano, il confronto tra gli studenti di prima e seconda generazione con quelli Italiani, evidenzia 
che questi ultimi, con il 58,8% hanno uno scarto positivo di poco più di 10 punti rispetto agli studenti stranieri 
di prima generazione del Liceo. Gli italiani della scuola si attestano, invece, al di sotto della media sia degli a-
lunni stranieri di prima generazione di tutta Italia (circa 3 punti) sia della media degli italiani della Lombardia 
(74,8%), del Nord Ovest (73,3%) e dell’Italia (68,4%). 
Il confronto tra studenti maschi e femmine, per Italiano, fornisce un quadro complessivo ancora deficitario ri-
spetto alle medie regionali e nazionali. Fra i maschi e le femmine del Liceo c’è una differenza di circa un punto: 
57,4% M contro il 58,5% delle femmine. Ben più alto è lo svantaggio nei confronti dei Maschi della Lombardia, 
del Nord-Ovest e dell’Italia che ottengono il 75%, 73,2% e 69,5%; le percentuali delle Femmine hanno qualche 
decimale in meno.  
Passando ad esaminare la situazione degli alunni regolari che frequentano, cioè, una classe corrispondente alla 
loro età, raffrontati con quelli posticipatari (ripetenti) e quelli anticipatari che hanno un’età minore dei compa-
gni che frequentano la stessa classe, emergono i seguenti valori relativi agli studenti della scuola: 58,5% i rego-
lari, il 54,4% i posticipatari e il 44% gli anticipatari. Quest’ultimo dato oltre a rappresentare un’anomalia inter-
na alla scuola, è alquanto in controtendenza rispetto ai dati lombardi, del nord ovest e nazionali che danno, 
rispettivamente, 85% (con un intervallo di confidenza20 di ∓ 8 punti), 70% (con un intervallo di confidenza di ∓ 
3 punti) e 67%. Da 61 a 70 è la fascia in cui sono posizionate le percentuali dei posticipatari appartenenti alle 

                                                           
20 In statistica, quando si stima un parametro, la semplice individuazione di un singolo valore è spesso non sufficiente. È opportuno allora accompagnare 
la stima di un parametro con un intervallo di valori plausibili per quel parametro, che viene definito intervallo di confidenza (o intervallo di fiducia). 
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tre categorie di confronto; mentre dal 70 al 75 è la fascia in cui compaiono le percentuali degli studenti regola-
ri lombardi, del nord ovest e italiani. 
 
Nella prova di Matematica l’andamento subisce un cambiamento; infatti, i risultati ottenuti dagli alunni stra-
nieri della scuola sono in linea con quelli ottenuti dai pari a livello regionale, di area N-O e nazionali. Mentre è 
ancora decisamente inferiore di 5-12 punti la percentuale degli studenti italiani rispetto ai livelli ottenuti dai 
lombardi, dagli appartenenti all’area del nord ovest e agli italiani.  
Considerando gli alunni del Liceo, quelli di seconda generazione hanno un punteggio del 55,2%, quelli di prima 
generazione del 57,8% mentre gli italiani del 50,6%. Se la differenza tra le prime due percentuali è poco signifi-
cativa, i 5-7 punti di scarto a favore degli studenti stranieri rispetto a quelli italiani potrebbe essere un segnale 
da non sottovalutare.  
Nella categoria riguardante il genere, i maschi e le femmine della scuola si differenziano di poco: circa 1,3 punti 
a favore dei maschi che ottengono il 53%. Il divario con gli alunni lombardi e dell’area nord-ovest è di 13 e 11 
punti rispettivamente; mentre con la media italiana è di circa 5 punti. Il divario nel genere femminile è meno 
evidente se non nullo per ciò che riguarda il confronto con il dato nazionale; a livello lombardo lo scarto nega-
tivo è di circa 6,5 punti mentre è di 5 punti percentuali in meno se confrontato con il dato del nord-ovest. 
I risultati attinenti gli alunni regolari, posticipatari ed anticipatari, mostrano, soprattutto questi ultimi due, un 
trend simile a quello rilevato a livello lombardo, di area N-O e nazionale. Per ciò che riguarda gli alunni regola-
ri, invece, va sottolineato un gap di 11, 9 e 5 punti in meno rispetto agli studenti appartenenti alla Lombardia, 
al nord-ovest e all’Italia, rispettivamente. 
 
INVALSI ha suddiviso in 5 livelli il grado di apprendimento degli studenti e, solitamente, all’interno di ciascuna 
classe c’è una ripartizione naturale tra i vari livelli. Da questo punto di vista l’analisi dei risultati, per la prova di 
Italiano, ha evidenziato alcune criticità: due classi sono composte soltanto da studenti di livello 1, il più basso. 
In un’altra classe c’è una suddivisione quasi omogenea di primo e secondo livello; mentre nelle altre 3 la parti-
zione è più omogenea. In casi analoghi le cause della criticità sono state addebitate al modo in cui si è formata 
la classe prima. 
Complessivamente il Liceo presenta una percentuale del 42% di studenti al primo livello contro un 2% della 
Lombardia, un 3% dell’Italia N-O e l’11% dell’Italia intera. Mentre la percentuale degli alunni della scuola che 
hanno raggiunto il quinto livello è del 4% contro il 12%, 10% e 7% relativi alla regione, al N-O e alla nazione.  
Una stima di questi valori togliendo il cheating sia al Liceo sia sui risultati nazionali e di area regionale e N-O, lo 
scarto negativo del Liceo si riduce considerevolmente ma, per ciò che riguarda il primo livello, rimane circa 8 
volte superiore. Non potendo, però estrapolare i tre cheating di confronto, questa elaborazione ha più caratte-
re qualitativo che quantitativo. 
Per ciò che riguarda la prova di Matematica, una sola classe mostra la presenza esclusiva di studenti di primo 
livello, un’altra con una distribuzione quasi omogenea di primo, secondo e terzo livello; una terza classe dove il 
primo livello è trascurabile, mentre nelle altre tre dove la ripartizione è tra il secondo, terzo e quarto. Da se-
gnalare in una classe la presenza di circa il 70% di studenti di quinto livello. 
Il confronto dei risultati del Liceo con la Lombardia, il N-O e l’Italia è, mediamente soddisfacente, e sicuramen-
te più che positivo in assenza di cheating. 
 
Un ultimo dato da rilevare è attinente alla congruenza tra la media dei voti attribuiti dall’insegnante di Italia-
no/Matematica di ciascuna classe sulla pagella di Febbraio e la media dei punteggi ottenuti nella rispettiva 
prova. 
In Italiano la media dei voti varia dal 6,3 al 7,3; poco più della mediana rispetto alla distribuzione dei 10 voti 
assegnabili. E’ interessante notare come una classe con una media di poco più di 6 abbia ottenuto un punteg-
gio decisamente alto: 78%. Due classi evidenziano una buona congruenza tra la media dei voti e il punteggio; 
mentre le altre tre, pur avendo una media dei voti intorno al 7, hanno ottenuto un punteggio basso dovuto, 
per almeno due classi, al cheating. 
Per Matematica la distribuzione dei voti va dal 6 al 7,5; pertanto è, statisticamente una buon indicatore come, 
del resto, lo è per Italiano. Per ciò che riguarda la congruenza tra il voto medio e il punteggio ottenuto nella 
prova, è buona per 5 classi; mentre per quella che ha un cheating molto alto, il punteggio molto basso non ri-
specchia il voto attribuito dal docente. 
Conseguentemente la correlazione tra il punteggio e il voto è, complessivamente, medio-bassa. 

Il riferimento a tutto quanto sopra scritto è nei grafici dell’Allegato “Sintesi dei grafici restituiti dall’Invalsi”. 
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ESITI DEI QUESTIONARI SOMMINISTRATI AL PERSONALE DOCENTE 

(esiti del questionario somministrato ai docenti: link ai grafici di sintesi) 
 
I docenti che hanno partecipato alla consultazione sono 54 docenti pari al 77,6% della totalità del campione. 
 
Il questionario si divide in 4 parti (ambiti) più i suggerimenti: 
 

Ambito della relazione 

1 Rapporti con il Dirigente Scolastico              

2 Rapporti con il personale ATA              

3 Rapporti con gli alunni     

4 Rapporti con i genitori     

5 Rapporti con i colleghi docenti     

Ambito dell’utilizzo spazi didattici attrezzati 

6 Biblioteca             

7 Palestra     

8 Laboratorio di Scienze      

9 Laboratorio di chimica/biologia     

10 Laboratorio  di fisica     

11 Laboratorio di Informatica     

Ambito dei servizi e organizzazione 

12 Efficienza della segreteria             

13 Comunicazione all’interno dell’Istituto             

14 Riunioni  rispondenti ai bisogni effettivi      

15 Attività aggiornamento/formazione     

16 Servizio di pulizia     

Ambito della condivisione delle scelte educative-didattico-progettuali 

17 Con il dirigente     

18 Con i colleghi     

19 Con gli studenti     

20 Con la famiglia     

Suggerimenti 

 
Nell’analisi dei risultati, si sono sommati i due indicatori più favorevoli (“abbastanza” e “molto” oppure “sem-
pre” e “il più delle volte” ) nel caso di quattro opzioni tra cui scegliere, e si sono raggruppate le risposte in ca-
tegorie di gradimento: Piena soddisfazione, Moderata soddisfazione e Marcata insoddisfazione. 
 
Ambito della Relazione 
Piena soddisfazione  (oltre il 75%) ………… Nella relazione con il personale ATA, con gli alunni,  
         con i genitori, con i colleghi. 
Moderata soddisfazione (dal 50% al 75%) ... Nei rapporti con il DS. 
Scarsa soddisfazione (dal 30% al 49%) …… 
Marcata insoddisfazione (minore del 30%) ... 
 
Ambito dell’utilizzo spazi didattici attrezzati 
Piena soddisfazione  (oltre il 75%)  ………..   il Laboratorio di Scienze, il laboratorio di Chimica,  
                                                                             il laboratorio di Informatica. 
Moderata soddisfazione (dal 50% al 75%) ..  la Biblioteca,  la Palestra il laboratorio di Fisica. 
Scarsa soddisfazione (dal 30% al 49%) ……  
Marcata insoddisfazione (minore di 30%) … 
Ambito dei servizi e organizzazione 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/ALLEGATI%20AL%20RAV/3%20ESITI%20RILEVAZIONE%20GRADO%20DI%20SODDISFAZIONE%20questionari%20DOCENTI.pdf
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Piena soddisfazione  (oltre il 75%) …………  
Moderata soddisfazione (dal 50% al 75%) …       l’efficienza della segreteria (65%), riunioni rispondenti ai  
      bisogni effettivi (58%), attività di aggiornamento (75%),  
servizio di pulizia (67%) 
Scarsa soddisfazione (dal 30% al 49%) …… la comunicazione interna all’Istituto (44%), 
Marcata insoddisfazione (minore di 30%) ....  
 
Ambito della condivisione delle scelte educative-didattico-progettuali 
Piena soddisfazione  (oltre il 75%)  ……….. Con i colleghi, con gli studenti, con le famiglie. 
Moderata soddisfazione (dal 50% al 75%) ..  Con il dirigente. 
Scarsa soddisfazione (dal 30% al 49%) ……  
Marcata insoddisfazione (minore di 30%) … 
 
Dalla breve analisi sopra riportata emerge una situazione molto buona per la maggior parte degli ambiti testa-
ti. L’unica criticità si rileva nella “Comunicazione interna all’Istituto”. 
 
Per ciò che riguarda i suggerimenti soltanto 9 docenti hanno ritenuto opportuno scrivere il proprio parere per 
un totale di 30 opinioni di seguito riportate. 
 

OPINIONE n. di 
volte 

migliorare  la comunicazione  interna,  2 

l'interdisciplinarietà, 3 

presenza più costante del d.s.  2 

un vice d.s.  deve essere utilizzato a tempo pieno, senza ore di insegnamento. 1 

cambiare gestione dei distributori di panini e bibite,con la possibilità di cambiare le banconote in mone-
ta. 

2 

acquistare altre LIM. 1 

sanzionare i fumatori più severamente come pure chi esce sulle piattaforme. 2 

creare uno spazio-mensa. 1 

vietare agli studenti l'uso dell'ascensore, 1 

come pure di caricare i propri cellulari alle prese della scuola 1 

lasciare il meno possibile classi scoperte (senza supplente) e riprendere chi durante le ore di lezione o le 
ore buche (con/senza supplente) si aggira per la scuola  

1 

aggiornamento dei computer in sala informatica 1 

mettere in programma 2 ore di educazione fisica consecutive invece di spezzarle in due eventi settimana-
li  

1 

controlli più severi contro il fumo negli spazi esterni  2 

valutare un cambio di gestione per i distributori di cibo/bevande 1 

deve ancora maturare  una effettiva cultura della programmazione-progettazione collegiale.  2 

nell'ambito dei consigli di classe è quasi inesistente una programmazione pluridisciplinare collegiale: cia-
scuno svolge i suoi programmi. 

 

la scelte educative definite nel POF per ciascuna delle cinque classi non sono assunte da docenti e consi-
gli di classe come un progetto da realizzare.  

2 

pochissimi conoscono il progetto educativo definito nel POF.  

i dipartimenti devono "funzionare". 1 

controllo sulle presenze/ assenze dei docenti durante le riunioni (consigli di classe, riunioni di materia,...)  

maggiore informazione e condivisione sui progetti in atto nell'istituto 1 

valorizzare maggiormente anche all'esterno l'attività  curricolare, l'ordinario lavoro quotidiano, e il clima 
di sostanziale e preziosa serenità . 

1 

incentivare in ogni componente dell'organizzazione il radicamento del valore della trasparenza delle rela-
zioni,la comunicazione e la correttezza reciproca   

1 

la gestione strategica al rispetto di tutti e degli altri, al rispetto del valore degli altri e non solo di se stessi, 
secondo sempre e solo le proprie esigenze meramente di manipolazione e d'interesse personale. 

 

creare un sistema informatizzato per poter leggere le circolari sul sito della scuola. 1 
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b) CAF 

 

Il Modello CAF è frutto della cooperazione informale dei Ministri e direttori generali delle Funzioni pubbliche e 
rappresenta uno strumento per la gestione della qualità specificamente realizzato per favorire l’introduzione 
dell’autovalutazione e della cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche dell’Unione Europea. E’ costi-
tuito da 9 criteri di base, suddivisi in due categorie: 

 

 i fattori abilitanti che costituiscono l’insieme delle azioni e delle risorse che la scuola mette in gioco per 
raggiungere i propri obiettivi: leadership, personale, politiche e strategie, partnership e risorse, processi;  

 i risultati, che evidenziano le realizzazioni della scuola conseguite tramite l’applicazione dei fattori: risulta-
ti orientati al personale - orientati al cliente/cittadino - orientati al contesto sociale - relativi alle perfor-
mance chiave.  

 
Nei criteri relativi ai risultati si misurano le percezioni: che cosa il personale, i clienti/cittadini (i discenti/le fa-
miglie) pensano dell’istituto. Si usano anche indicatori interni di performance che misurano quanto 
l’organizzazione stia facendo rispetto ai traguardi che si è prefissata (outcome). La valutazione dei risultati ri-
chiede una modalità di analisi diversa da quella dei fattori abilitanti. 
 
Il grafico complessivo del CAF del Liceo Novello, denota una buona pianificazione (PLAN) e sufficiente monito-
raggio dei processi (CHECK) ma l’esecuzione delle azioni intraprese (DO) e, ancora di più, l’adozione di corretti-
vi e conseguente riprogettazione delle attività (ACT), sono carenti.  
 

I risultati relativi alle due categorie: discenti 
e loro famiglie - personale dipendente, sono 
nulli perché alla data di compilazione del 
CAF, non erano ancora stati somministrati i 
questionari. 
I risultati riferiti alle Perfomance chiave e 
alla Società sono stati invece elaborati in 
quanto questi dati emergevano da alcune 
domande contenute nel CAF. 
Il dato complessivo è di 228,5  (228,3 dopo 
applicazione del correttivo): questa congru-
enza tra i due valori, indica la coerenza con 
la quale è stato compilato il questionario.  
Inoltre, considerato che il valore massimo 
ottenibile è di 400 e che questo CAF è quel-
lo “dell’anno zero”, si può ritenere che il Li-
ceo Novello sia una buona scuola; lo dimo-
strano anche i grafici relativi al confronto 

con tutte le altre scuole italiane, lombarde e lodigiane. 
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    Confronto risultati con tutte le altre scuole d’Italia, Statali e Paritarie 

 
 

 
Confronto risultati con tutte le altre scuole Statali d’Italia 
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Confronto risultati con tutte le altre scuole Statali della Lombardia 

 
 
 

Confronto risultati con tutte le altre scuole Statali della Provincia di Lodi 

 

 
Con i necessari miglioramenti che, a seguito degli esiti complessivi dell’Autovalutazione, saranno messi in atto, 
questo liceo potrà rispondere maggiormente ai bisogni di Formazione/Istruzione/Educazione degli utenti e a 
quelli della società che caratterizza il territorio in cui opera la scuola. 
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7. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Dai questionari sottoposti ad alunni, genitori e docenti emergono due aree di miglioramento da privilegiare: 

 

1. le strutture scolastiche: laboratori e palestra; 

 

2. l’azione didattico-educativa, attraverso una revisione dei processi finalizzati alla: 

 a) progettazione 

 b) valutazione. 

 

A tale scopo si propone  

a)  la predisposizione dei seguenti strumenti:  format on line con voci obbligatorie da compilare, sia per i Dipar-
timenti che per i Consigli di Classe 

 -  un format per i progetti (scheda di presentazione  - questionario – report  finale di valutazione) 

 -  format specifici per la programmazione del Consiglio di classe e dei Dipartimenti; 

 -  format per la verbalizzazione di tutti gli organi collegiali. 

b)  di incentrare la riflessione collegiale sulla questione della valutazione con particolare attenzione  alla valu-
tazione del comportamento degli studenti legata agli Obiettivi di Cittadinanza, fulcro di tutta l’azione edu-
cativa, mediante la revisione delle griglie di valutazione attuali, tenendo conto del DPR 122 del 200921 (art. 
1, “Finalità e caratteri della valutazione”; Art. 7 “Valutazione del comportamento”) del capitolo del POF de-
dicato alla valutazione formativa e delle “Linee di Indirizzo”22 per l’insegnamento di Cittadinanza e Costitu-
zione. 

 

 
Codogno, 25 novembre 2015       Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Giovanna Alquati 
 
I docenti del GAV   

Prof. ssa  Valeria Savoca (Funzione strumentale Autovalutazione di Istituto) 
Prof. ssa  Raffaella Tansini (Collaboratrice Vicaria della DS) 
Prof.      Vitaliano Pastori (Funzione strumentale P.O.F.) 
Prof. ssa  Elvira Peviani (Analisi esiti degli studenti) 
Prof. ssa  Valeria Parenti (Analisi statistiche personale interno) 
Prof. ssa  Anna Rosa Bertoli (Analisi statistiche personale interno) 
Prof. ssa  Anna Rosa Dotelli (Analisi delle risorse finanziarie) 
 
Consulente esterno del Progetto di Autovalutazione di Istituto 

Prof.      Abele Bianchi (ex DS Liceo Gandini di Lodi – OPPI di Milano) 
 
Hanno collaborato  
Prof. ssa  Maura Bacciocchi (Referente INVALSI in Istituto) 
Prof.      Clementino Visigalli (Elaborazione dati Questionari di soddisfazione) 

                                                           
21 Si veda in particolare l’Art. 7 comma 1 del DPR 122 del 2009:   

Art. 7.  Valutazione del comportamento 

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si pro-
pone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri do-
veri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vi-
ta scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni. 

Sintesi del contenuto del DPR in una serie di slides: Regolamento valutazione DPR 122 del 22/6/2009. 
22 Oltre al  Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (MIUR - Marzo 2009) si segnala la recente 
e importante direttiva dell’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia: Linee d’indirizzo per “Cittadinanza e Costituzione”(C&C) USR Lombardia Anno 
Scolastico 2013-2014. 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/dpr_112-2009_reg_valutazione.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/Statuto%20delle%20studentesse%20e%20degli%20studenti%20DPR%20249%2098.pdf
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/regolamento_valutazione.pps
file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/link%20documenti/USR%20Lombardia%20LINEE%20CITTADINANZA%20COSTITUZIONE.pdf
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8. ALLEGATI 
 

 

1. Esiti CAF 

 

2. ESITI DELLA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE (Aprile 2014) 

 - Questionari somministrati agli Alunni  

 - Questionari somministrati ai Genitori 

 - Questionari somministrati ai Docenti  

 - Questionari somministrati al Personale A.T.A. 

 

2. ANALISI DELLE PROVE INVALSI 

- Sintesi dei grafici restituiti dall’Invalsi 

 

3. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) 2013-2014  

 

4. PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE (P.A.I. e documentazione correlata) 

Anno Scolastico 2014/2015 

file:///H:/3%20autovalutazione%20ISTITUTO/RAV%20NOVELLO%20sett%202014/ALLEGATI%20AL%20RAV/ESITI%20%20Questionario%20CAF.pdf
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