
Triennio di riferimento - 2019/22
LOPS02000T
LICEO GIUSEPPE NOVELLO DI CODOGNO



     1.1 - Popolazione scolastica 

 

 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

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

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

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

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

LOPS02000T liceo classico 0,0 5,9 29,4 35,3 17,6 11,8

- Benchmark*

LODI 0,0 9,3 23,3 30,2 20,9 16,3

LOMBARDIA 0,6 6,2 23,6 36,6 18,7 14,2

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

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

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

LOPS02000T liceo linguistico 0,0 21,2 26,9 40,4 11,5 0,0

- Benchmark*

LODI 0,9 25,5 30,9 32,7 7,3 2,7

LOMBARDIA 4,2 17,1 32,9 30,1 10,8 4,9

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

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

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

LOPS02000T liceo scientifico 0,0 8,7 23,2 43,5 21,7 2,9

- Benchmark*

LODI 4,5 15,6 26,7 32,0 15,8 5,5

LOMBARDIA 2,2 12,0 28,3 33,5 15,5 8,5

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

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-culturale è medio anche per gli
studenti di provenienza straniera. L’incidenza degli
studenti da aree geosociali disagiate è nulla. Non si
registrano comportamenti asociali o pericolosi.
Durante l’a.s. 2019/20 risultano iscritti 32 alunni
stranieri. Nell’a.s. 2018/2019 5 alunni stranieri
hanno seguito percorsi di rinforzo linguistico grazie
a docenti impegnati nel potenziamento. L'azione di
rinforzo è continuata nell'a.s. 2019/20.

La conoscenza della lingua italiana deve essere
almeno di livello B1 dal momento che il processo
formativo degli indirizzi liceali si basa principalmente
sulla comunicazione. La percentuale di popolazione
scolastica di prima alfabetizzazione è inferiore ai
parametri richiesti per l’assegnazione di fondi-
risorse destinati al potenziamento linguistico e
all’alfabetizzazione.

1.2.a Disoccupazione

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

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

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

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

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

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

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

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

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

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

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

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

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

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

La caratterizzazione del territorio è prevalentemente
di tipo agricolo-commerciale, avendo subito negli
ultimi anni un processo di deindustrializzazione
significativo. Oltre a piccole e medie aziende, ci
sono risorse quali associazioni di volontariato,
fondazioni, circoli culturali e associazioni di
categoria e/o sindacali. Area di riferimento: il basso
Lodigiano e in particolare i comuni di Codogno e
Casalpusterlengo che sostengono progetti di ambito
socio-culturale, tutela del patrimonio artistico ed
iniziative legate al laboratorio teatrale e eventi
organizzati dall’Istituto, pubblicizzati tramite sito web
del Liceo. Il Liceo "Novello" partecipa a bandi PON
e Protocolli per ottenere finanziamenti europei e
governativi sia per le attività di formazione che per
la strumentazione tecnologica.

Non è sempre possibile assicurare la copertura di
progetti a lungo termine, in quanto non si ha la
garanzia della consistenza e della tempistica
dell’emissione dei finanziamenti relativi alle attività
antidispersione e sostegno per studenti con
svantaggio socio-economico. Il finanziamento degli
ultimi anni scolastici 1 per le aree a forte processo
immigratorio ammonta a circa 700 euro. Per
realizzare progetti necessari al successo formativo e
all’integrazione degli studenti, si deve fare sempre
riferimento ai fondi assicurati dal contributo
volontario delle famiglie, che rispetto all’anno
precedente, è diminuito sensibilmente.

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

1 1,6 2,0 2,3

Situazione della
scuola %

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 88,9 64,3 66,9
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

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

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 100,0 90,5 91,1

Situazione della
scuola %

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

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

100.0 85,7 78,9 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

100.0 85,7 82,9 78,0

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

0.0 0,0 6,7 6,4

Situazione della scuola
LOPS02000T

Con collegamento a Internet 4

Chimica 1

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 1

Fotografico 0

Informatica 1

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 1

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 1

Altro 0

Situazione della scuola
LOPS02000T
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

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

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

Classica 1

Informatizzata 1

Altro 0

Situazione della scuola
LOPS02000T

Concerti 0

Magna 0

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
LOPS02000T

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 1

Piscina 0

Altro 1

Situazione della scuola
LOPS02000T

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 5,1

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,1

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

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

Situazione della scuola
LOPS02000T

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

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

0
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 

Opportunità Vincoli

L’edificio, costruito nel 1983 e ampliato nel 1998, è
dotato di: - 1 palestra grande, 1 piccola con una
parete di arrampicata e attrezzature fitness; - 34
aule con LIM (una in ogni classe) + 1 LIM presente
nel laboratorio linguistico e 1 nel laboratorio di
biologia; - 5 laboratori (3 scientifici, 1 informatico, 1
linguistico): – 38 computer nei laboratori di
informatica - biblioteca inserita nel Consorzio delle
biblioteche lodigiane. Rispetto al 2015-2016 si è
avuto un incremento della strumentazione presente
nelle classi. Nell'anno 2016-2017 si è attuato un
potenziamento della rete wifi con il posizionamento
e la sostituzione di access point per velocizzare gli
accessi interni al sito della scuola e al registro
elettronico (che hanno subito un forte incremento) e
l'utilizzo della rete nelle aule (LIM e mobile devices).
Si è riusciti ad ottenere tramite contratto di telefonia
il collegamento alla fibra ottica. L'edificio, con
certificato di agibilità, è fornito delle certificazioni
antincendio secondo norma di legge.

L’edificio è a oggi insufficiente per le necessità
derivanti dal notevole aumento della popolazione
scolastica. Il notevole incremento delle iscrizioni per
l’anno scolastico 2018-2019 rende ancor più difficile
la situazione logistica dell’istituto. L’istituto permane
in sofferenza di spazi soprattutto per quanto
riguarda la situazione laboratoriale e gli spazi per
una didattica innovativa, anche se sono in fase di
costruzione nuovi spazi aula da parte della
Provincia. Per le conferenze si utilizza uno spazio
polivalente dell'adiacente parrocchia con la quale è
stipulata apposita convenzione onerosa.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

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

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
LODI 28 100,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0
LOMBARDI
A 1.029 92,0 10 1,0 77 7,0 - 0,0

ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

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

Da più di 1 a
3 anni

0,0 1,0 1,8

Da più di 3 a
5 anni

X 25,0 51,6 16,5

Più di 5 anni 75,0 47,4 81,4
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

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

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

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

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 13,3 15,1

Da più di 1 a
3 anni

0,0 22,1 20,2

Da più di 3 a
5 anni

X 50,0 39,6 24,9

Più di 5 anni 50,0 25,0 39,8

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 87,5 63,4 73,3

Reggente 0,0 2,3 5,2

A.A. facente
funzione

12,5 34,3 21,5

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 9,4 7,9

Da più di 1 a
3 anni

12,5 11,2 7,8

Da più di 3 a
5 anni

0,0 5,6 4,9

Più di 5 anni X 87,5 73,8 79,3

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 14,8 19,3

Da più di 1 a
3 anni

X 62,5 20,4 17,2

Da più di 3 a
5 anni

0,0 11,5 10,7

Più di 5 anni 37,5 53,4 52,9
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
 
1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:LOPS02000T -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 -
Fonte sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
LOPS02000T 54 78,3 15 21,7 100,0
- Benchmark*
LODI 2.506 60,9 1.612 39,1 100,0
LOMBARDIA 100.739 63,6 57.767 36,4 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:LOPS02000T - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

LOPS02000T 4 7,4 13 24,1 18 33,3 19 35,2 100,0

- Benchmark*

LODI 117 4,9 605 25,3 913 38,2 758 31,7 100,0

LOMBARDIA 5.374 5,7 22.782 24,2 34.708 36,8 31.458 33,4 100,0

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

Sec. II Grado
Situazione della scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 5,6 8,0 9,4

Da più di 1 a 3
anni

3 5,4 9,7 17,4 16,7

Da più di 3 a 5
anni

13 23,2 13,9 12,4 11,8

Più di 5 anni 40 71,4 70,8 62,3 62,0

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

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

Malattia Maternità Altro

- Benchmark*

LOMBARDIA 9 6 6

ITALIA 10 5 7
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1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

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

 

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 13,8 14,2 17,1

Da più di 1 a 3
anni

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

Da più di 3 a 5
anni

3 60,0 8,6 8,3 7,4

Più di 5 anni 0 0,0 62,1 63,4 62,7

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 9,2 10,5 11,3

Da più di 1 a 3
anni

1 10,0 7,7 12,2 11,0

Da più di 3 a 5
anni

2 20,0 12,3 8,4 8,6

Più di 5 anni 7 70,0 70,8 68,9 69,1

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

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

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 13,0 10,0 9,3

Da più di 3 a 5
anni

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

Più di 5 anni 2 100,0 82,6 75,7 73,9

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

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

Malattia Maternità Altro

- Benchmark*

LOMBARDIA 20 7 13

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

Per quel che concerne il personale docente di Per quel che concerne l'insegnamento sul sostegno,
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

sostegno, si segnala che negli ultimi tre anni si sono
avvicendati capaci docenti a tempo determinato,
che pur non avendo specializzazione, si sono
dimostrati in grado di ricoprire il ruolo e di saper
includere lo studente interessato. I dati seguenti
sono stati desunti da un questionario cui hanno
risposto 66 docenti (su 69) dell’Istituto. TOTALE
INSEGNANTI: 69 di cui solo l’11% è costituito da
docenti precari. 21% insegnanti sono di sesso
maschile, 79% sono di sesso femminile. Il 35% degli
insegnanti opera nell’ambito scientifico, il 21% in
quello linguistico e 44% in ambito umanistico. Anni
di servizio: il 26% degli insegnanti ha maturato da
31 a 40 anni di insegnamento, il 21% dai 21 ai 30
anni, il 41% dagli 11 ai 20 anni, il 6% dai 6 ai 10 e
altrettanto dagli 0 ai 5 anni. La situazione varia se si
considerano gli anni di servizio al ‘Liceo G.Novello’:
- 0-5 anni 39% dei docenti - 6-10 anni 19% dei
docenti - 11-20 anni 24% dei docenti - 21-35 anni
18% dei docenti Per quanto riguarda i corsi di
aggiornamento frequentati dai docenti nell’anno
2017/18 si riportano i seguenti dati: - 6% corsi di
ambito metodologico - 15% corsi nell’ambito delle
risorse digitali - 40% corsi nell'ambito disciplinare -
1% corsi nell’ambito di ASL - 6% corsi nell'ambito
dell’inclusione - 23% corsi nell'ambito linguistico
Diversi docenti hanno frequentato corsi di più
ambiti.

dato l'aumento dei casi DVA, sarebbe auspicabile
l'inserimento di un posto di sostegno in organico di
diritto. Relativamente all'organico della scuola,
dall'analisi emerge che diversi docenti sono prossimi
alla pensione, elemento che comporterà un turn
over di risorse professionali. Per quanto riguarda il
livello di conoscenza della lingua straniera
certificato, sono stati segnalati i seguenti livelli: -
62% non è in possesso di alcuna certificazione,
mentre il 5% ha una certificazione in almeno 2
lingue - 12% dei docenti ha una certificazione di
inglese livello B1 - 11% inglese livello B2 - 6%
inglese C1 - 2% francese C1 - 3% spagnolo C1
Esperienza di insegnamento CLIL: 12% dei docenti.
Si sottolinea poi la scarsa assegnazione di docenti
di lingua straniera: è stato assegnato un solo posto
di lingua inglese all'interno dell'organico potenziato,
mentre la richiesta sulle lingue era anche per la II e
III lingua. Infine, relativamente all'esperienza come
tutor PCTO, emerge che tale funzione ha riguardato
il 30% dei docenti nell’a.s.2017-18; la percentuale,
ancora non elevata, ma adeguata alle necessità
della scuola, è destinata ad aumentare per
l'attivazione della legge sull'intero triennio a partire
dal prossimo anno scolastico.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Classico:
LOPS02000T 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 86,4 92,9 100,0

- Benchmark*
LODI 98,4 100,0 100,0 100,0 88,4 83,6 92,5 93,6

LOMBARDIA 99,3 99,5 98,8 99,2 88,1 88,8 92,7 96,1

Italia 98,9 99,1 99,0 99,0 93,2 93,2 95,2 97,2

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Linguistico:
LOPS02000T 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 92,3 87,3 82,1

- Benchmark*
LODI 99,3 100,0 99,0 100,0 88,3 89,6 90,7 87,8

LOMBARDIA 99,4 99,6 99,7 99,5 85,7 85,4 90,7 93,7

Italia 97,8 98,1 98,0 98,0 89,4 88,7 92,3 94,8
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scientifico:
LOPS02000T 98,7 98,5 98,8 100,0 88,4 93,0 92,2 95,0

- Benchmark*
LODI 99,4 99,6 99,6 100,0 81,0 77,9 77,2 84,9

LOMBARDIA 99,8 99,6 99,9 99,9 88,1 87,8 91,5 93,9

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

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Classico:
LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 22,7 21,4 14,3

- Benchmark*
LODI 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 20,0 11,3 12,8

LOMBARDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 23,7 17,5 14,4

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Linguistico:
LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 26,2 34,5 16,1

- Benchmark*
LODI 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 23,2 20,4 12,2

LOMBARDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 21,7 17,9 14,6

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

Scientifico:
LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 16,9 20,3 6,2

- Benchmark*
LODI 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 21,4 22,8 13,9

LOMBARDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 22,8 19,9 16,2

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

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

classico:
LOPS02000
T

0,0 7,1 14,3 7,1 71,4 0,0 0,0 14,3 33,3 9,5 42,9 0,0

- Benchmark*

LODI 0,0 8,9 31,1 11,1 46,7 2,2 1,8 10,7 26,8 16,1 42,9 1,8

LOMBARDI
A 1,3 10,7 21,9 23,7 37,9 4,5 1,3 9,5 21,1 23,1 39,0 6,1

ITALIA 1,2 8,4 18,5 24,4 40,6 7,1 1,1 7,2 17,1 22,3 43,6 8,6
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

linguistico:
LOPS02000
T

6,4 8,5 29,8 29,8 23,4 2,1 0,0 2,0 22,4 24,5 44,9 6,1

- Benchmark*

LODI 4,0 11,0 31,0 29,0 23,0 2,0 2,9 11,5 28,8 23,1 30,8 2,9

LOMBARDI
A 2,5 16,7 27,4 23,7 27,9 1,8 2,4 14,2 26,2 22,8 32,2 2,0

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

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

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

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

(%)

scientifico:
LOPS02000
T

0,0 14,5 14,5 25,8 27,4 17,7 1,6 7,8 17,2 21,9 48,4 3,1

- Benchmark*

LODI 1,3 11,9 20,4 26,1 31,9 8,4 1,0 12,4 23,0 22,5 38,3 2,9

LOMBARDI
A 2,2 16,1 25,9 22,8 30,1 3,0 2,3 14,1 24,3 23,0 33,3 3,1

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

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

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

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

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

Classico: LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

LOMBARDIA 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0

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

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

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

Linguistico: LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LOMBARDIA 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0

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

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

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

Scientifico: LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LOMBARDIA 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

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

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

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

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

Classico: LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LOMBARDIA 1,1 0,9 0,8 0,5 0,7

Italia 1,9 0,9 0,9 0,6 0,4
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

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

Linguistico: LOPS02000T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

LOMBARDIA 1,6 0,9 0,7 0,4 0,2

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

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

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

Scientifico: LOPS02000T 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 1,4 0,0 0,7 0,4 0,0

LOMBARDIA 1,1 0,9 0,8 0,5 0,3

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

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

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

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

Classico: LOPS02000T 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 7,7 3,3 3,5 0,0 1,7

LOMBARDIA 3,4 3,1 1,9 1,3 0,5

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

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

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

Linguistico: LOPS02000T 0,0 1,5 1,8 0,0 1,9

- Benchmark*

LODI 4,1 5,0 1,8 0,0 0,9

LOMBARDIA 2,8 3,1 1,9 1,4 0,9

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

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

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

Scientifico: LOPS02000T 0,0 3,9 1,5 0,0 0,0

- Benchmark*

LODI 1,4 2,8 1,5 1,6 0,5

LOMBARDIA 2,7 2,9 1,7 1,2 0,7

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

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'anno scolastico 2020-2021 c'è stato un
notevole aumento di diplomati che hanno ottenuto il
voto dell'Esame di Stato nella fascia medio-alta (in
totale il 70,9%). Si registra un notevole successo
nell'indirizzo linguistico, in cui il 75,5% degli studenti
si colloca nella fascia medio-alta, dato che
rappresenta un cambiamento rispetto agli esiti
dell'anno precedente nel suddetto indirizzo.
Nell'indirizzo scientifico si registra un lieve aumento
degli studenti con valutazione medio-alta (73,4%,
vale a dire + 3,4% rispetto all'anno precedente). Per
quanto riguarda le classi inferiori, risulta irrilevante il
tasso di abbandono, in quanto su 657 studenti solo
una studentessa di classe seconda si è ritirata. Altro
punto di forza è il numero esiguo di non promossi
nelle classi prime del Liceo classico e linguistico

Il punto di debolezza più evidente rappresenta il
numero di non ammessi alla classe successiva. Il
dato dei promossi è sotto il 90% in particolare nella
seconda classico (86,4), nelle terze linguistico (87,3)
e nelle prime dello scientifico (88,4), un valore
questo in linea col dato regionale, ma più alto
rispetto al territorio. Tale dato potrebbe essere
interpretato alla luce di due fattori: da una parte
l’ammissione anche con insufficienze richiesta
dall’O.M. 11 del 16 maggio 2020 nell'anno
precedente, che ha in molti casi posticipato di un
anno la non ammissione, e dall'altra come possibile
conseguenza della didattica a distanza. Non a caso,
il numero maggiore di non ammessi si concentra
nelle classi seconde e terze (ben 26 casi), che sono
state particolarmente penalizzate dalla didattica a
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(ammissioni superiori al 94%), dato indubbiamente
incoraggiante data la situazione di emergenza. Nel
confronto con l’anno 2018/19, precedente
l’emergenza sanitaria, il numero degli studenti
sospesi in giudizio risulta in sensibile aumento solo
nelle terze linguistico (34,5%) e scientifico (20,3%);
pressoché stabile o in calo nelle altre classi.

distanza. Su un totale di 657 studenti, ci sono stati
41 non ammessi e 1 ritirato. Un altro dato da
mettere in evidenza riguarda il calo di valutazioni
medio-alte all'Esame di Stato nell'indirizzo classico.
A differenza degli altri due indirizzi, nel classico si
registra una notevole diminuzione di risultati
collocabili nella suddetta fascia (tra 81 e 100).
Rispetto all'anno precedente gli esiti medio-alti nel
classico sono diminuiti del 24,3%, dal momento che
il 52,4% ha ottenuto una valutazione elevata a
confronto con il 73,4% dello scientifico e il 75,5% del
linguistico, ma anche il 60,8 del territorio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è prossimo all'eccellenza in quanto ne rispetta quasi pienamente i parametri. Un
risultato che si ritiene determinato principalmente da due fattori: - il contesto di provenienza degli studenti,
sostanzialmente positivo e capace di alimentare una buona motivazione allo studio ed un approccio alla
scuola generalmente serio e corretto; - un'azione didattica mediamente positiva ed efficace, come dimostra
la progressiva riduzione di insuccessi scolastici nel corso del quinquennio di ogni indirizzo e risultati di
rilievo in sede di Esame di Stato.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

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

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: LOPS02000T - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

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

Riferimenti 228,4 226,3 211,3

Licei scientifici, classici e
linguistici 224,0 16,7

LOPS02000T - 5 A 222,9 n.d.

LOPS02000T - 5 B 218,7 n.d.

LOPS02000T - 5 C 223,8 n.d.

LOPS02000T - 5 CL 231,4 n.d.

LOPS02000T - 5 L 231,4 n.d.

LOPS02000T - 5 M 214,8 n.d.

Riferimenti 208,5 205,8 191,2

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
n.d. n.d.

Istituto: LOPS02000T - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

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

Riferimenti 242,1 239,7 221,0

Licei scientifici, classici e
linguistici 236,6 15,7

LOPS02000T - 5 A 227,8 n.d.

LOPS02000T - 5 B 241,1 n.d.

LOPS02000T - 5 C 240,3 n.d.

LOPS02000T - 5 CL 203,0 n.d.

LOPS02000T - 5 L 201,0 n.d.

LOPS02000T - 5 M 196,4 n.d.

Riferimenti 202,8 199,7 184,9

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
200,1 12,6

Istituto: LOPS02000T - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

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

Riferimenti 245,8 242,3 223,8

Licei scientifici, classici e
linguistici 247,3 n.d.

LOPS02000T - 5 A 236,4 n.d.

LOPS02000T - 5 B 248,3 n.d.

LOPS02000T - 5 C 232,4 n.d.

LOPS02000T - 5 CL 251,5 n.d.

LOPS02000T - 5 L 260,5 n.d.

LOPS02000T - 5 M 252,3 n.d.

Riferimenti 214,7 213,5 196,6

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
n.d. n.d.
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Istituto: LOPS02000T - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

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

Riferimenti 238,6 236,0 219,9

Licei scientifici, classici e
linguistici 239,2 n.d.

LOPS02000T - 5 A 227,4 n.d.

LOPS02000T - 5 B 237,7 n.d.

LOPS02000T - 5 C 232,0 n.d.

LOPS02000T - 5 CL 233,9 n.d.

LOPS02000T - 5 L 250,4 n.d.

LOPS02000T - 5 M 251,7 n.d.

Riferimenti 209,7 208,1 191,9

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
n.d. n.d.

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

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

LOPS02000T - 5 A 4,8 4,8 19,0 47,6 23,8

LOPS02000T - 5 B 0,0 13,6 27,3 36,4 22,7

LOPS02000T - 5 C 0,0 13,6 22,7 36,4 27,3

Licei scientifici, classici e
linguistici 0,8 7,5 27,1 40,6 24,1

Lombardia 0,9 5,6 22,2 49,3 22,1

Nord ovest 1,2 6,8 24,6 45,0 22,4

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

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

LOPS02000T - 5 A 4,8 9,5 0,0 38,1 47,6

LOPS02000T - 5 B 0,0 0,0 18,2 18,2 63,6

LOPS02000T - 5 C 0,0 0,0 18,2 22,7 59,1

Licei scientifici 1,5 3,1 12,3 26,2 56,9

Lombardia 0,0 3,3 13,8 24,8 58,1

Nord ovest 0,1 4,7 15,3 24,3 55,6

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

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

LOPS02000T - 5 A 0,0 19,0 81,0

LOPS02000T - 5 B 0,0 13,6 86,4

LOPS02000T - 5 C 0,0 27,3 72,7

Licei scientifici, classici e linguistici 0,0 12,0 88,0

Lombardia 0,1 15,9 84,0

Nord ovest 1,0 18,6 80,5

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

LOPS02000T - 5 A 0,0 9,5 90,5

LOPS02000T - 5 B 0,0 4,6 95,4

LOPS02000T - 5 C 0,0 9,1 90,9

Licei scientifici, classici e linguistici 0,0 4,5 95,5

Lombardia 0,1 6,0 93,9

Nord ovest 0,4 8,0 91,6

Italia 3,0 23,6 73,4

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

LOPS02000T - 5 CL 0,0 4,8 28,6 42,9 23,8

LOPS02000T - 5 L 0,0 4,0 20,0 48,0 28,0

LOPS02000T - 5 M 0,0 4,6 45,4 31,8 18,2

Altri licei (diversi da
scientifici, classici e

linguistici)
- - - - -

Lombardia 2,2 17,7 40,1 29,1 10,9

Nord ovest 4,0 20,2 39,1 26,7 10,0

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

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

LOPS02000T - 5 CL 9,5 23,8 23,8 28,6 14,3

LOPS02000T - 5 L 4,0 20,0 44,0 28,0 4,0

LOPS02000T - 5 M 18,2 22,7 31,8 18,2 9,1

Altri licei (diversi da
scientifici) 10,3 22,1 33,8 25,0 8,8

Lombardia 8,7 24,3 28,5 25,7 12,9

Nord ovest 12,0 25,1 28,7 22,2 12,1

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

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

LOPS02000T - 5 CL 0,0 4,8 95,2

LOPS02000T - 5 L 0,0 0,0 100,0

LOPS02000T - 5 M 0,0 9,1 90,9

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

Lombardia 5,9 49,0 45,0

Nord ovest 7,6 48,4 44,0

Italia 25,3 45,8 28,9

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

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- B1

Percentuale studenti
livello B1

Percentuale studenti
livello B2

LOPS02000T - 5 CL 0,0 4,8 95,2

LOPS02000T - 5 L 0,0 0,0 100,0

LOPS02000T - 5 M 0,0 0,0 100,0

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

Lombardia 3,0 34,4 62,6

Nord ovest 3,0 36,6 60,5

Italia 11,6 46,7 41,7

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

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

Indirizzo/Raggrup
pamento

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

LOPS02000T - Licei
scientifici, classici
e linguistici

4,5 95,5 4,6 95,4

- Benchmark*
Nord ovest 49,0 51,0 67,6 32,4
ITALIA 16,8 83,2 37,9 62,1

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

Indirizzo/Raggrup
pamento

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

LOPS02000T - Altri
licei (diversi da
scientifici, classici
e linguistici)

0,0 0,0 1,0 99,0

- Benchmark*
Nord ovest 8,4 91,6 10,1 89,9
ITALIA 13,6 86,4 31,7 68,3

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

Indirizzo/Raggrup
pamento

geografico
TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

LOPS02000T - Licei
scientifici, classici
e linguistici

15,3 84,7 13,6 86,4

- Benchmark*
Nord ovest 74,1 25,9 68,4 31,6
ITALIA 41,8 58,2 34,8 65,2

2.2.c Effetto scuola

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

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

Licei scientifici, classici e linguistici

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

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

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

Licei scientifici

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

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

pagina 23



 

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

Altri licei (diversi da scientifici)

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

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

L’analisi è condotta per le sole classi quinte non
essendo state effettuate a livello nazionale le prove
INVALSI per le seconde. I risultati in tutte le
discipline sono nettamente superiori alla media
italiana degli altri licei affini. In Italiano il liceo
scientifico, ad eccezione di una classe, ha risultati
superiori alla media della Lombardia; una delle due
classi del liceo linguistico ha un risultato
significativamente superiore alla media lombarda
(+20 punti), l’altra classe è in linea con essa. I
risultati in matematica allo scientifico sono superiori
alla media lombarda per due sezioni. Nelle prove di
inglese i risultati di tutte le classi sono superiori alla
media lombarda. Da rilevare l’ottimo esito delle due
sezioni di linguistico in cui il 100% ha raggiunto un
livello B2 nella prova di reading e una delle due
classi anche nella prova di listening. L’effetto scuola
è pari alla media regionale per la prova di italiano e
matematica per licei linguistici e classico; risulta
invece un effetto scuola negativo per matematica
allo scientifico, ma può essere riletto in positivo
perché è causato da un effetto soffitto: le classi
quinte erano le stesse che in seconda avevano
svolto le prove INVALSI con esiti già molto alti. In
generale, per chi ha già valori medi buoni, è più
difficile raggiungere un ulteriore significativo
miglioramento, a maggior ragione in una situazione
di emergenza pandemica. In ogni caso i risultati che
erano già buoni si sono mantenuti tali.

Rispetto alle ultime prove INVALSI svolte dalle
classi quinte nel 2019, si nota che tutti i risultati del
2021 sono di alcuni punti più bassi rispetto a quelli
del 2019, ma comunque più alti della media italiana.
Questo può trovare spiegazione nel fatto che
rispetto alle prove del 2019 vi è stato un calo in tutta
Italia, con tutta probabilità dovuto all’impatto della
pandemia da Covid – 19 e il passaggio improvviso
alla modalità di didattica a distanza. Si nota un
risultato di poco inferiore alla media lombarda nella
prova di italiano per il liceo classico e nella prova di
matematica di una sezione del liceo scientifico.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La partecipazione degli studenti alle prove INVALSI è stata sostanzialmente totale. I risultati ottenuti dagli
studenti sono pienamente soddisfacenti in ciascuno dei tre indirizzi in cui la scuola si articola ed in
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     2.3 - Competenze chiave europee 

entrambe le materie coinvolte. Il confronto degli esiti con quelli delle altre scuole del territorio che hanno
indici ESCS simili è sempre positivo. Non si rilevano differenze significative tra i risultati delle classi
all'interno dello stesso indirizzo ed anche sotto questo profilo vi è stato un progresso rispetto agli esiti
registrati nello scorso anno scolastico.

Punti di forza Punti di debolezza

Nel format (2020) per la programmazione didattica
ed educativa del CdC, le CCE assieme al PECUP
costituiscono le mete formative; sono richiesti ai
CdC 3 tipi di Percorsi nei quali poter valutare le
CCE: 1) pluridisciplinari; 2) di Educazione Civica; 3)
PCTO (di classe). La richiesta del MIUR di
elaborare il curricolo di EC ha indotto ad iniziare di
qui l’impegno assunto con la Priorità 3 del RAV
2019/22, di revisione dei curricoli disciplinari,
elaborati dieci anni fa, per adeguarli alle CCE 2018.
Il NIV ha avviato nel gennaio 2021 la ricerca per
definire l’impianto del curricolo trasversale di Istituto,
a partire dal modello di Mario Castoldi (Curricolo per
competenze, 2013 - Costruire il curricolo d’istituto,
2021) rielaborato ed adattato al contesto didattico
del Novello. Il modello adotta come mete formative
le CCE, da perseguire grazie ai traguardi di
competenza delle discipline, articolati in obiettivi
specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) e
comporta una revisione dei processi formativi e
della valutazione perché risultino coerenti con
l’apprendimento per competenze. Come prima
sperimentazione si è impostato (fra aprile e giugno)
ed elaborato entro ottobre 2021 il curricolo di
Educazione Civica, articolato nelle tre aree
COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE,
CITTADINANZA DIGITALE, previa ricerca di validi
documenti di riferimento. Il NIV ha steso una prima
bozza, sottoposta poi ai Dipartimenti disciplinari e di
progetto, che hanno proposto integrazioni.

La modalità didattica in parte a distanza in parte
integrata, ha impedito la realizzazione di parte delle
attività programmate dai CdC, orientate alla
valutazione delle CEE non disciplinari, sociali,
metodologiche e metacognitive: - non ha consentito
di monitorare a fine anno l’andamento dei percorsi
pluridisciplinari; - attività programmate per i Percorsi
di EC, nei sabati di rientro con conferenze o attività
laboratoriali di classe non si sono potute realizzare;
- i Progetti PCTO sono stati sospesi e solo
parzialmente ripresi e completati nella misura del
possibile nel corso dell’anno o dell’estate. Il Corso
(AT 18) su PROGETTARE – FORMARE-
VALUTARE PER COMPETENZE (diretto dal Prof.
R. Trinchero) non è ripreso, ed anche la
progettazione del curricolo trasversale di Istituto ha
dovuto svolgersi all’interno del NIV in modalità di
autoformazione: lettura personale del volume di M.
Castoldi (2021) e Presentazione di una sintesi al
gruppo per avviare il confronto e la discussione. Tre
docenti del NIV hanno però partecipato al “Corso di
formazione di Educazione Civica” tenuto on line
dall’équipe del prof. Porcarelli, coordinato dalla
Referente per l’EC di istituto e aperto ad altre
scuole, che ha offerto suggerimenti al lavoro di
elaborazione del Curricolo di EC. Non è iniziata la
revisione dei curricoli delle altre discipline; sarà
parte integrante della costruzione del curricolo
trasversale nei prossimi mesi e nel prossimo
triennio, come priorità del nuovo RAV.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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Sono stati costituiti i gruppi di lavoro per la revisione delle rubriche di valutazione delle Competenze Chiave
Europee (elaborate nel 2017), da adeguare alla versione 2018, e lavoreranno nei prossimi mesi. Grazie
all’esperienza degli scorsi anni nella realizzazione di UdA pluridisciplinari in tutti i CdC, si è però compreso
che la loro utilità maggiore consiste nel descrivere il profilo di competenze atteso, mentre se si vuole
valutare uno specifico percorso di apprendimento, si devono adattare, costruendo rubriche valutative più
semplici ma calibrate esattamente sul tipo di competenza perseguita nel percorso didattico. Un buon
esempio è rappresentato dalla rubrica di valutazione dei Percorsi di EC che, valida nella sua intelaiatura
complessiva, deve però essere integrata di volta in volta, con le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti,
richiesti dallo specifico percorso da valutare. La media del giudizio sul comportamento di tutti gli studenti è
superiore al 9 (dati Mastercom registro elettronico): si può dedurre che il livello di consapevolezza civile e di
responsabilità sociale siano elevati. Avendo però ormai esteso a tutte le classi del triennio i percorsi PCTO,
la scuola dispone anche dei dati delle valutazioni attribuite dai tutor aziendali esterni, nel complesso molto
positive (per lo più attestate ai livelli 4 e 5) che riguardano una rosa di competenze – esplicitate nei percorsi
e nella scheda di valutazione delle attività di PCTO – strettamente attinenti alle 4 CCE trasversali. Anche gli
esiti dei questionari di valutazione del servizio degli ultimi sette anni 2015-2021 attestano l'assenza di
fenomeni di bullismo o di difficoltà di rapporto di altro genere: gli studenti - e i genitori lo confermano -
vengono a scuola volentieri e hanno in generale un rapporto positivo tra pari e armonico con i docenti.

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

2.4.a.4 Punteggio prove INVALSI V anno di sec. II grado (due anni prima erano in II sec. II grado)

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

207,05 205,20 190,26

LOPS02000T LOPS02000T A 232,89 100,00

LOPS02000T LOPS02000T B 216,45 90,91

LOPS02000T LOPS02000T C 228,37 95,00

LOPS02000T LOPS02000T L 235,13 84,62

LOPS02000T LOPS02000T M 212,38 92,00

LOPS02000T LOPS02000T CLASS 235,66 94,44

LOPS02000T 92,25

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

211,17 207,96 190,99

LOPS02000T LOPS02000T A 237,48 100,00

LOPS02000T LOPS02000T B 242,75 90,91

LOPS02000T LOPS02000T C 243,91 95,00

LOPS02000T LOPS02000T L 201,51 84,62

LOPS02000T LOPS02000T M 195,20 92,00

LOPS02000T LOPS02000T CLASS 205,75 94,44

LOPS02000T 92,25
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del V anno del II grado del 2020 dalle classi II del II grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

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

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

223,52 219,88 201,87

LOPS02000T LOPS02000T A 241,37 100,00

LOPS02000T LOPS02000T B 249,13 90,91

LOPS02000T LOPS02000T C 232,28 95,00

LOPS02000T LOPS02000T L 260,24 84,62

LOPS02000T LOPS02000T M 250,54 92,00

LOPS02000T LOPS02000T CLASS 248,11 94,44

LOPS02000T 92,25

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

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

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

216,79 213,93 197,70

LOPS02000T LOPS02000T A 235,31 100,00

LOPS02000T LOPS02000T B 235,27 90,91

LOPS02000T LOPS02000T C 229,34 95,00

LOPS02000T LOPS02000T L 249,69 84,62

LOPS02000T LOPS02000T M 248,26 92,00

LOPS02000T LOPS02000T CLASS 237,72 94,44

LOPS02000T 92,25

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

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

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

2019-20 - Fonte sistema
informativo del MI

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

2020-21 - Fonte sistema
informativo del MI

% %
LOPS02000T 87,2 90,2
LODI 47,1 52,0
LOMBARDIA 52,9 53,2
ITALIA 44,2 46,1

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

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 0,90

- Benchmark*

LODI 3,90

LOMBARDIA 2,20

ITALIA 2,40
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Architettura e Ingegneria civile

Percentuale Studenti

LOPS02000T 1,80

- Benchmark*

LODI 2,60

LOMBARDIA 3,50

ITALIA 3,10

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 4,50

- Benchmark*

LODI 3,90

LOMBARDIA 3,50

ITALIA 3,40

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 15,30

- Benchmark*

LODI 17,10

LOMBARDIA 15,80

ITALIA 15,20

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 2,70

- Benchmark*

LODI 4,80

LOMBARDIA 3,90

ITALIA 4,20

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 3,60

- Benchmark*

LODI 5,70

LOMBARDIA 7,90

ITALIA 7,40

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 0,90

- Benchmark*

LODI 2,00

LOMBARDIA 2,50

ITALIA 2,50

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 9,00

- Benchmark*

LODI 13,40

LOMBARDIA 13,80

ITALIA 14,20

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 8,10

- Benchmark*

LODI 5,10

LOMBARDIA 4,60

ITALIA 4,60
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Linguistico

Percentuale Studenti

LOPS02000T 14,40

- Benchmark*

LODI 6,20

LOMBARDIA 7,70

ITALIA 6,60

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 9,90

- Benchmark*

LODI 7,60

LOMBARDIA 8,20

ITALIA 9,60

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 6,30

- Benchmark*

LODI 9,00

LOMBARDIA 9,40

ITALIA 7,80

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 6,30

- Benchmark*

LODI 2,80

LOMBARDIA 3,20

ITALIA 3,00

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 14,40

- Benchmark*

LODI 12,30

LOMBARDIA 11,60

ITALIA 13,20

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

Percentuale Studenti

LOPS02000T 1,80

- Benchmark*

LODI 3,40

LOMBARDIA 2,20

ITALIA 2,80

2.4.c Rendimento negli studi universitari

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

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

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

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

LOPS0200
0T 73,2 19,5 7,3 70,7 22,0 7,3 56,3 37,5 6,3 65,6 28,1 6,3

- Benchmark*

LODI 56,8 28,4 14,7 62,9 26,2 10,9 61,2 31,5 7,3 55,5 33,6 10,9

LOMBARDI
A 67,4 22,9 9,8 67,6 23,2 9,3 70,2 24,1 5,8 54,9 33,6 11,5

Italia 63,3 25,7 11,0 60,9 27,6 11,4 63,3 27,8 8,9 49,7 37,1 13,2
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2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

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

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

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

LOPS0200
0T 75,6 17,1 7,3 69,0 21,4 9,5 80,0 20,0 0,0 60,0 25,7 14,3

- Benchmark*

LODI 61,7 22,3 16,1 66,2 21,4 12,4 60,6 26,9 12,6 57,0 27,8 15,2

LOMBARDI
A 67,2 20,5 12,3 67,0 21,0 12,0 68,7 21,1 10,2 61,0 26,1 12,9

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

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

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

Anno di Diploma LOPS02000T Regione Italia

2018 10,2 27,7 23,0

2019 12,8 22,9 19,6

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

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

Anno di diploma Tipologia di contratto LOPS02000T Regione Italia

2018

Tempo indeterminato 7,1 8,2 9,9

Tempo determinato 14,3 33,7 36,5

Apprendistato 7,1 22,6 22,9

Collaborazione 7,1 0,0 0,0

Tirocinio 7,1 12,6 11,6

Altro 57,1 22,8 19,1

2019

Tempo indeterminato 0,0 7,5 7,7

Tempo determinato 42,1 30,5 38,1

Apprendistato 10,5 28,0 25,2

Collaborazione 0,0 1,9 2,6

Tirocinio 0,0 12,1 10,2

Altro 0,0 0,0 0,0

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

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

Anno di Diploma Settore di attivita' economica LOPS02000T Regione Italia

2018

Agricoltura 0,0 1,8 4,4

Industria 7,1 23,4 21,7

Servizi 92,9 74,8 73,9

2019

Agricoltura 0,0 3,0 6,5

Industria 5,3 22,4 21,3

Servizi 94,7 70,1 68,6

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica
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Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale LOPS02000T Regione Italia

2018

Alta 0,0 13,8 9,5

Media 92,9 55,6 56,9

Bassa 7,1 30,7 33,6

2019

Alta 5,3 4,0 2,7

Media 78,9 81,5 77,7

Bassa 15,8 9,9 16,0

Punti di forza Punti di debolezza

Permane elevato il dato degli studenti del Novello
che si sono iscritti all'università sia nell’a.a 2019-20
(87,2% dei diplomati) che nell’a.a 2020-21 (90,2%).
Dalle statistiche di EDUSCOPIO, aggiornate al 2021
si conferma il trend positivo degli studenti del
Novello all'università. L'indirizzo classico si distingue
dalla media regionale con l’89% di immatricolati che
superano il 1 anno di università e un indice FGA del
78,87%. L'85% dei diplomati dell’indirizzo scientifico
superano il primo anno, in media con il resto della
regione Lombardia. Infine il 75% dei diplomati del
liceo linguistico supera il primo anno di università
dopo essersi immatricolato, media più alta di quella
regionale relativa alle scuole dello stesso indirizzo.
Gli studenti del Novello entrati nel sistema
universitario nell’a.a. 2018-19 e che hanno
conseguito più della metà dei crediti (CFU) previsti
al termine del primo anno e soprattutto al termine
del secondo anno superano le medie sia della
provincia di Lodi che della Lombardia in tutte le aree
di afferenza delle facoltà universitarie. Il numero di
chi ha lavorato almeno un giorno nel periodo
settembre – ottobre immediatamente dopo il
diploma si aggira intorno al 10% dei diplomati.
L’impiego è mediamente a tempo determinato, nel
settore dei servizi e con una qualifica media.

Le scelte dei settori disciplinari di immatricolazione
privilegiate dagli studenti in uscita dal Liceo sono
superiori ai valori nazionali e locali nel settore
linguistico, in quello medico – sanitario e
farmaceutico ed in quello scientifico. I dati di
Eduscopio 2021 consentono di meglio caratterizzare
le scelte in uscita dai tre indirizzi, che confermano
sostanzialmente i dati degli ultimi 3 anni: -
Scientifico: area tecnica (26%), scientifica (25%),
economico-statistica (16%) - Classico: area
umanistica (44%), giuridico-politica (18%),
scientifica (16%) - Linguistico: area umanistica
(47%), sociale (15%), giuridico-politica (14%),
economico-statistica (12%). Ridotta - sempre
rispetto ai valori provinciali, regionali, nazionali -
risulta la percentuale degli studenti che si sono
diplomati ed hanno iniziato un rapporto di lavoro,
entro 2 anni dal diploma. Queste basse percentuali
riflettono l’alto numero di diplomati che si sono poi
immatricolati all’Università.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Mediamente quasi il 90% dei diplomati degli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 si è iscritto all’università
l'anno successivo: questo dato non stupisce visto che una scelta liceale, molto spesso, presuppone una
prosecuzione degli studi a livello superiore. I dati relativi al conseguimento dei CFU sia dopo il primo che
dopo il secondo anno di università per i diplomati nel 2018 sono nettamente migliori rispetto alla media
regionale e nazionale, ad eccezione dei crediti acquisiti dopo il primo anno nell’area sanitaria e agro -
veterinaria, ma lo svantaggio è ampiamente superato al secondo anno. La bassa percentuale degli studenti
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

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

che hanno lavorato almeno un giorno in un mese nell'anno successivo a quello del diploma è dovuto all’alto
numero relativo di studenti che si sono immatricolati all’università e dunque è poco significativo.

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

%
LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 100,0 80,6 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

No 20,0 60,2 61,3

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

Sì 80,0 81,6 78,0

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

Sì 60,0 42,4 35,1

Altro Sì 40,0 17,5 16,7

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

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

No 80,0 93,2 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 99,0 97,4

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

Sì 60,0 63,8 67,2

Programmazione per classi parallele Sì 60,0 64,2 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 93,8 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 0,0 59,9 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 100,0 92,5 91,6

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

No 40,0 58,6 62,1

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

Sì 100,0 60,3 62,3

Altro Sì 40,0 10,7 10,5
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 60,0 67,9 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 80,0 53,1 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 100,0 60,7 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 0,0 16,1 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

I curricoli, pensati nei gruppi di disciplina in una
prospettiva verticale declinano, oltre alle scelte
educative condivise e comuni, i traguardi di
competenza, gli obiettivi di apprendimento, le scelte
metodologiche, i nuclei fondanti dei contenuti
disciplinari; costante ed esplicito è il riferimento alle
otto competenze chiave europee, alla valutazione
delle quali è stata dedicata una particolare
attenzione, con la collegiale definizione di griglie
specificatamente dedicate. Orientano la revisione
del curricolo di Istituto: - le indicazioni fornite nei
momenti di raccordo dai colleghi delle scuole
secondarie di primo grado del territorio; - l’esito del
questionario sul servizio scolastico, che, dal 2013,
viene compilato dagli studenti di tutte le classi nel
corso delle ore curricolari e dalle famiglie e dai
docenti on line. A partire dal curricolo declinato nel
PTOF ogni docente presenta il piano annuale che
illustra la sua progettazione didattica personale. I
progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa sono
pensati in linea con il curricolo di Istituto, come si
può constatare dagli obiettivi, abilità/competenze
indicati nelle rispettive schede di progetto. Nella
scuola operano sia Gruppi di Disciplina sia quattro
Dipartimenti (PCTO; Scuola Digitale/Area
Scientifica; CLIL; Educazione alla cittadinanza, al
sociale, alla promozione culturale). La progettazione
didattica si svolge soprattutto nei Gruppi di
Disciplina e si interseca con la progettazione dei
Dipartimenti che, con la propria specificità, ha
connessione con il percorso di ogni classe. Ogni
anno i Gruppi di Disciplina costruiscono le prove
comuni per classi parallele con le relative rubriche di
valutazione: 1. prove d’ingresso: Italiano e
matematica (classi prime) 2. prove intermedie
STORIA (prime)INGLESE/SPAGNOLO (seconde);
SCIENZE, FISICA (terze); FRANCESE (quarte lin.);
GRECO/LATINO (quarte cl.) ITALIANO (quarte); -
MATEMATICA (quarte sc.); STORIA (quarte). 3.
Simulazioni comuni delle prove dell’Esame di Stato
(quinte). La correzione (spesso collegiale) avviene

Si rileva la necessità di: - recepire la
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione
europea sulle competenze chiave per
l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018,
anche revisionando e aggiornando le rubriche per la
valutazione delle CCE; - porre ulteriormente
l'attenzione sul tema della cittadinanza; -
raggiungere gli obiettivi che il nuovo Esame di Stato
propone - progettare occasioni più strutturate di
rilevazione delle competenze trasversali non
strettamente disciplinari. Con questi intenti già la
terza priorità del RAV 2019-22 ha introdotto
l’impegno a revisionare il precedente curricolo che,
per quanto sia uno strumento prezioso, condiviso,
orientante le scelte didattiche dei docenti, è stato
pensato nel suo impianto generale, quasi dieci anni
fa e trascura esigenze ed istanze più attuali. Il NIV
ha cominciato dal gennaio 2021 ad avviare la
ricerca e la riflessione volte a definire l’impianto del
nuovo curricolo trasversale di Istituto. Come prima
sperimentazione si è impostato ed elaborato entro
ottobre 2021 il curricolo disciplinare di Educazione
Civica, ma si deve completare la revisione dei
curricoli disciplinari, parte integrante della
costruzione del nuovo curricolo trasversale, che
impegnerà i docenti nel prossimo triennio, come
priorità del nuovo RAV. Ciò consentirà di potenziare
anche l'interconnessione tra discipline, tramite una
progettazione didattica che sia più condivisa e
meglio documentata, così da favorire la messa in
atto di azioni di miglioramento conseguenti al
controllo e alla valutazione dei risultati dell’attività,
lasciati ora a riflessioni che, pur svolte nei gruppi di
disciplina e nei consigli di classe, possono restare
generiche e poco incisive. Come nel corso dell'a.s.
2019/2020, anche nel 2020/2021 si è interrotta la
somministrazione delle prove comuni per
competenze, ordinariamente svolte tra febbraio e i
primi di marzo, in ragione delle difficoltà di
somministrazione create dalla didattica a distanza o
integrata. Si devono ancora rivedere format comuni
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

tramite griglie elaborate contestualmente alla
progettazione ed è condivisa nei Gruppi di
disciplina. È questa l’occasione e la sede in cui si
riflette sulle scelte adottate e si ipotizza
un’eventuale revisione della progettazione, oltre che
nella normale attività dei Consigli di Classe che si
concentrano sullo specifico di ciascun gruppo di
studenti. Al termine del trimestre e pentamestre la
scuola attiva corsi di recupero pomeridiani, in
itinere, sportelli . La valutazione prende in esame: -
conoscenza di dati - abilità di analisi, sintesi e
rielaborazione - competenze nella lingue madre e
straniere; - interesse, costanza nell’impegno,
miglioramenti, disponibilità al dialogo educativo,
misurati tramite criteri comuni condivisi ed esplicitati
nel PTOF. Si sono elaborate rubriche per la
valutazione delle CCE, testate nelle quotidiane
attività didattiche e dello svolgimento di UdA
trasversali.

anche per il monitoraggio e la rendicontazione finale
dei Progetti, in modo da favorire la messa in atto di
azioni di miglioramento conseguenti al controllo e
alla valutazione dei risultati dell’attività progettuale.
Per quel che concerne l'attività di recupero, i risultati
non sempre sono soddisfacenti: lo studente che non
raggiunge la sufficienza al termine del primo periodo
valutativo spesso consegue il medesimo risultato
nel secondo, pur avendo partecipato alle attività di
recupero. Sarà priorità del nuovo triennio progettare
attività di recupero maggiormente efficaci.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio sul curricolo, gli strumenti ed i modi della progettazione e della valutazione degli studenti è più
che positivo, perché da sempre la scuola ha lavorato per dotarsi di mezzi adeguati al proprio compito. Si
ritiene comunque di dover lavorare su questi stessi strumenti che necessitano di essere aggiornati nel
contenuto e nelle modalità di redazione, condivisione, utilizzo perché l'Istituto possa rendere sempre più
efficace, documentata e motivata la sua azione educativo-didattica.

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 95,1 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 80,5 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

Sì 40,0 15,6 11,4
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

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

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

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

No 40,0 28,0 21,9

Non sono previste No 0,0 0,3 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 99,0 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 100,0 89,3 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 20,0 12,7 9,1

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

No 20,0 9,4 10,3

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

Liceo
Situazione della scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 89,0 92,3

Classi aperte No 0,0 34,4 38,7

Gruppi di livello No 60,0 55,2 59,2

Flipped classroom Sì 100,0 70,5 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 20,0 6,2 9,5

Metodo ABA No 0,0 1,6 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 2,3 2,9

Altro Sì 80,0 36,0 37,8

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 20,0 5,2 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,0 0,6 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 40,0 55,2 54,4

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

Convocazione degli alunni dal Dirigente Sì 40,0 56,5 48,6
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Scolastico

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 0,0 56,5 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 20,0 45,1 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 40,0 33,4 32,7

Abbassamento del voto di comportamento Sì 60,0 26,3 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 0,0 22,7 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 18,5 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 20,0 25,3 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,3 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,3 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 40,0 17,5 22,0

Lavori socialmente utili No 40,0 12,0 7,0

Altro No 0,0 0,3 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

L’orario delle lezioni ha subito variazioni al mutare
delle esigenze di sicurezza sanitaria come attestano
le comunicazioni interne inerenti all’organizzazione
dell’attività didattica allegate. A supporto della DaD,
la scuola ha potenziato la propria rete wi-fi, tramite
fibra dal 2020; ogni aula è dotata di LIM; sono stati
organizzati corsi di formazione a distanza dal 2020
sulle APP della piattaforma Google per la didattica,
molto usate, incrementando le competenze di tutti i
docenti, dotati autonomamente o dalla scuola di
strumenti informatici idonei. I laboratori sono
organizzati efficacemente ed utilizzati a pieno
regime; i docenti di scienze utilizzano anche
laboratori virtuali. La scuola offre il servizio di
prestito librario tramite il sistema bibliotecario
lodigiano in cui è inserita; attività PCTO sono
coordinate dal docente referente. Sono proposti
attività e progetti didattici che richiedono varie
metodologie: ICT, lavori di gruppo, apprendimento
cooperativo, apprendimento CLIL in DNL. Vengono
organizzati corsi ed esami per ICDL; corsi in
preparazione alle certificazioni linguistiche (DELF,
PET, FIRST, CAE, DELE, ZD). La richiesta di
inserire nella programmazione del CdC percorsi
pluridisciplinari e di Educazione civica sollecita a
lavorare in prospettiva interdisciplinare,
sperimentando metodologie innovative. La scuola
ha regolamenti e griglia di valutazione del
comportamento che sono comunicati e pubblicati
sul sito istituzionale aggiornati anche per la Dad; per
favorire la condivisione esistono docenti di
riferimento e molta responsabilità è affidata ai
rappresentanti degli studenti cui è richiesta
collaborazione. Rari sono gli episodi disciplinari
particolarmente problematici; la positività del clima
relazionale è comprovata anche dal giudizio
formulato dagli studenti nel questionario di

Il continuo variare dell’organizzazione oraria ha
molto disturbato il lavoro sia dei docenti sia degli
studenti e, pur stabilizzatosi, implica per i molti
studenti della scuola che risiedono nei molti piccoli
paesi limitrofi a Codogno, un rientro a casa davvero
tardivo per consentire uno studio adeguato e
sereno. Permane la difficoltà dell’accesso a spazi
consoni alle attività. Manca un’aula magna,
un’ulteriore palestra, sarebbero da potenziare i
laboratori, la biblioteca è occupata da una classe,
non ci sono aule da dedicare all’attività di sostegno
delle diverse fragilità. I lavori di ampliamento avviati
miglioreranno la situazione relativa alle aule
creandone alcune nuove, ma non a palestra,
biblioteca ed aula magna. Il contributo dei docenti
alla riflessione sui metodi non è per tutti il
medesimo: accanto ai molti impegnati in attività di
ricerca e collaborativi, alcuni restano piuttosto
passivi o poco propositivi in sede di Consiglio di
classe. Le situazioni di frequenza non regolare,
aumentata in periodo di Dad, o di altri
comportamenti problematici sono più legate a
problematiche personali o familiari che ad un rifiuto
del sistema educativo scolastico; in tali casi si è
coinvolta la famiglia e attivato un dialogo, anche con
il supporto della psicologa, che interagisce in Istituto
con l'azione scolastica. Tale modalità di intervento
solo in alcuni casi ha ottenuto risposte efficaci.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

valutazione del servizio scolastico. Le relazioni fra
studenti e con i docenti sono costruttive, anche i
rapporti fra i docenti sono rispettosi sia
professionalmente che umanamente. Vengono
attuati progetti di educazione alla legalità, alla
cittadinanza e progetti in rete con scuole e
associazioni (CSV Lombardia sud) per attività di
volontariato; anche le relazioni non formali sono
improntare alla stima e al rispetto. Alcuni progetti e
attività sono proposti a richiesta degli studenti. I
rappresentanti di classe sono un valido supporto a
tutte le attività dell'istituto sia in fase organizzativa
che operativa. Le situazioni di frequenza non
regolare o di altri comportamenti problematici sono
circoscritte a pochi casi gestiti sotto il diretto
controllo del DS e con il supporto di specialisti ove
necessario. La scuola ha previsto il potenziamento
delle attività legate allo sportello di psicologia già
presente in istituto organizzando un’attività di 20 ore
a cui possono partecipare sia i genitori sia i docenti.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde soltanto in parte alle esigenze di apprendimento degli studenti,
ma si confida che si tratti di una situazione transitoria. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la
biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi, ma non sono spesso sufficienti alle richieste di un
sempre maggior numero di studenti. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano sia individualmente sia
in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola, è impegnata a garantire
lo svolgimento in sicurezza delle diverse attività laboratoriali, immediatamente riprese dopo la chiusura
obbligatoria. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

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

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

No 60,0 80,1 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

No 60,0 72,5 74,8

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

No 40,0 70,9 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 60,0 57,9 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 60,0 46,4 46,2

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

No 20,0 31,8 32,4

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

%
LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

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

No 20,0 86,0 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 80,0 80,8 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 100,0 58,2 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

%
LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 75,0 72,7 70,9

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

No 0,0 64,2 66,8

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

No 75,0 40,3 41,9

Utilizzo di software compensativi No 50,0 59,0 58,5

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

No 50,0 42,3 41,7

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

Sì 100,0 70,0 64,4
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 53,1 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 0,0 20,5 26,5

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 80,0 81,4 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 100,0 89,3 86,1

Individuazione di docenti tutor No 20,0 33,9 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 40,0 52,8 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 40,0 51,8 29,8

Altro No 0,0 20,8 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

No 20,0 42,2 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 0,0 20,3 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 100,0 65,7 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 100,0 90,2 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 20,0 48,7 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 60,0 71,9 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 100,0 92,5 91,6

Altro Sì 60,0 15,4 14,5

Punti di forza Punti di debolezza

In assenza di un modello nazionale di PEI, il liceo
ha aderito alla piattaforma on line COSMIicf
promossa dall’Ufficio Scolastico di Milano insieme
alI’I.C.S. Bonvesin de la Riva di Legnano, in qualità
di C.T.S. e finalizzata alla redazione di un modello
PEI che consenta di definire percorsi funzionali per
gli alunni con disabilità. L’applicativo è allineato con
quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2017 e dal
successivo D.Lgs. n. 96/2019 che stabiliscono

Le difficoltà di realizzazione in presenza dei progetti
elaborati gli scorsi anni ha fatto sì che il Niv
ritenesse necessario mantenere tra le priorità della
scuola anche per i prossimi anni l’ideazione, la
progettazione e la realizzazione di nuove modalità di
recupero, soprattutto nel periodo tra il trimestre ed il
pentamestre. Qualche difficoltà di gestione ed
organizzazione è determinata anche
dall’organizzazione oraria e dalla disponibilità dei
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principi, finalità, compiti e risorse per la
progettazione dei percorsi di inclusione. La
piattaforma è un luogo virtuale di condivisione e di
progettazione per tutti gli attori dell’inclusione:
grazie al multiaccesso previsto, docenti curricolari,
di sostegno, educatori, NPI e genitori intervengono
nella propria sezione di pertinenza, contribuendo
alla creazione di un quadro esaustivo della persona.
In ulteriore aumento è il numero dei piani
personalizzati per BES e DSA. Restano attive le
figure dei referenti all’inclusione e all’intercultura. Un
gruppo significativo di docenti svolge un percorso di
formazione impegnativo nell’ambito del GLO.
Restano validi: - il "VADEMECUM SOSTEGNO E
DISABILITÀ" che definisce compiti e procedure per
il docente di sostegno e i docenti curricolari; i piani
didattici personalizzati vengono formulati al bisogno,
sulla base dei livelli minimi di competenza definiti
dai gruppi di disciplina; - il PROTOCOLLO DI
ACCOGLIENZA E DI INSERIMENTO DEGLI
STUDENTI STRANIERI comprensivo di - modelli
per documentare la storia personale e scolastica
dello studente; - il format di PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON
SVANTAGGIO LINGUISTICO; - il PROTOCOLLO
PER LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ
STUDENTESCA INDIVIDUALE ALL’ESTERO, con
relativo attestato di valutazione dell'esperienza. Gli
studenti stranieri con difficoltà linguistiche
usufruiscono di percorsi di lingua italiana L2, grazie
al supporto dell'organico potenziato, con risultati
apprezzabili. Sono elaborati in caso di necessità
piani di studio personalizzati per studenti-atleti di
origine italiana ma anche provenienti dall’estero e
residenti presso le strutture dalla società di basket
ASSIGECO. La scuola realizza percorsi finalizzati a
riflettere sulla diversità e la sua valorizzazione nei
progetti legati ai temi della legalità e della
cittadinanza, inseriti nel percorso di ciascuna
classe. I rapporti tra studenti sono molto buoni né si
verificano episodi di intolleranza. Non sono
individuabili gruppi di studenti con particolari
difficoltà di apprendimento. Dopo i due periodi
valutativi sono organizzati corsi di recupero, sportelli
e lezioni di ripasso, i cui esiti sono monitorati tramite
prove dedicate. Dall’anno 2021-22 e prima nei
periodi di Dad gli interventi di recupero sono stati
anticipati in forma di sportelli didattici attivati sin da
ottobre-novembre con lo scopo di intervenire presto
sulle eventuali carenze. Praticato è anche il
collegamento pomeridiano a distanza con pochi
studenti.

mezzi di trasporto locali che rende arduo rendere
agili e funzionali gli orari di svolgimento delle attività
extracurricolari e pomeridiane.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono diversificate e per lo più
efficaci. Le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli
studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula si stanno sempre più diffondendo a livello di
scuola.

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 40,0 49,0 51,2

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

Sì 20,0 46,7 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 100,0 98,0 97,9

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

Sì 60,0 61,1 65,1

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

Sì 80,0 52,9 55,7

Altro No 40,0 23,2 19,9

Liceo
Situazione

della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

%
LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 60,0 66,8 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi, Sì 80,0 73,4 65,1
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

ecc.) per le attività di orientament

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 60,0 45,1 45,0

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

Sì 100,0 94,4 94,6

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

No 40,0 36,5 34,9

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

No 60,0 54,9 58,7

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

No 0,0 1,3 1,8

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

Sì 100,0 79,6 76,5

Altro Sì 60,0 23,7 20,7

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

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

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

% %
LOPS02000T 62,4 37,6
LODI 56,1 43,9
LOMBARDIA 64,2 35,8
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

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

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

LOPS02000T 96,4 82,0
- Benchmark*
LODI 95,7 81,8
LOMBARDIA 95,6 83,7
ITALIA 95,9 88,7

Liceo
Situazione della scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 96,1 95,3

Impresa formativa No 40,0 27,2 34,8
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3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

simulata

Attività  estiva Sì 80,0 74,4 54,2

Attività  all'estero Sì 80,0 71,1 63,9

Attività  mista Sì 100,0 48,2 48,3

Altro Sì 40,0 20,7 17,7

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 80,0 89,5 78,8

Associazioni di rappresentanza No 80,0 54,1 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 60,0 53,4 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore

Sì 100,0 97,7 96,6

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITÀ Si riallacciano i contatti con le scuole
secondarie di primo grado come attesta anche la
ripresa del progetto “Percorsi nel Mito”, un primo
approccio con le scuole del territorio, divenuto col
tempo sistematico. Sono una buona opportunità
anche i percorsi di lettura animata e attività PCTO,
come quella della Protezione civile, svolte presso
scuole primarie e secondarie di primo grado.
L’incontro tra studenti è infatti particolarmente
significativo e produttivo. È inoltre stato approntato
un programma di ripasso con materiale utile per le
esercitazioni destinato agli studenti della terza
media accessibile dal sito del liceo.
ORIENTAMENTO 1. Si prosegue per le classi
quarte l’incontro sulla piattaforma “Plan Your
Future” creata per aiutare gli studenti ad orientarsi
nelle scelte per il proprio futuro. È disponibile uno
psicoterapeuta di Istituto di supporto per gli studenti
in difficoltà nella scelta. 2. La scuola offre numerose
opportunità per facilitare le scelte universitarie o
lavorative attraverso incontri in sede con esponenti
dei vari settori professionali, ex studenti ora
universitari, formatori delle Università del territorio, o
privilegiate nelle scelte dell’utenza del Liceo. Gli
studenti sono informati via mail in tempo reale sulle
varie iniziative di orientamento delle Università
(open day, seminari e lezioni per studenti delle
superiori, stage e summer school). Si effettuano
simulazioni dei test d’ingresso universitari per gli
studenti delle classi quarte e quinte. 3. I contatti con
le realtà produttive e professionali sono attuati, a
partire dalla terza, attraverso i PCTO. 4. L’efficacia
delle attività viene monitorata con un questionario di
gradimento, somministrato alle quinte, in appendice
al questionario di valutazione del servizio scolastico.
PCTO 1. CONVENZIONI Adeguato il numero di

CONTINUITÀ La difficoltà maggiore dei due anni
scorsi è stata appunto quella dell’incontro che, in
modalità a distanza, è davvero difficile da proporre e
gestire. Da riprendere anche il confronto sul
consiglio orientativo. ORIENTAMENTO 1. La
presenza dello sportello di psicologia non basta a
garantire che gli studenti riflettano sulle proprie
attitudini e non sempre l’idea che la scelta
dell’università parta dalla conoscenza di sé è una
convinzione né dello studente né della sua famiglia.
2. Restano da svolgere i previsti incontri relativi al
percorso di orientamento in uscita rivolti alle
famiglie, magari da sensibilizzare anche
sull’importanza dell’aspetto psicologico. PCTO 1.
VALUTAZIONE La valutazione dei percorsi PCTO
raramente riesce ad integrarsi nella valutazione
didattica dello studente ed è scarsamente
valorizzata. Da parte del consiglio di classe, c’è uno
scarso coinvolgimento e interesse , delegando la
valutazione totalmente al docente tutor. 2.
ARCHIVIAZIONE La registrazione e l’archiviazione
di tutte le attività svolte risulta difficoltosa e ancora
carente soprattutto per quanto riguarda la creazione
di un archivio che possa essere utilizzato anche in
futuro come fonte di documenti e spunto per future
attività; 3. TERRITORIO I rapporti con gli enti
esterni sono localizzati in un area strettamente
locale venendo a mancare contatti con realtà più
distanti dalla sede scolastica che potrebbero
ampliare e diversificare i percorsi proposti.
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convenzioni che riesce a soddisfare le richieste e lo
svolgimento dei percorsi di classe e individuali.
Alcune convenzioni sono conferme e
proseguimento di precedenti intese altre, nuove,
indicano una positiva relazione tra il liceo e il
territorio. 2. PERCORSI A tutti gli alunni delle classi
terze viene assegnato un percorso di classe che
tenga in considerazione sia l’indirizzo liceale sia la
tipologia di classe: presenza di alunni con disabilità,
indicazione del consiglio di classe, numero di alunni.
I percorsi possono proseguire negli anni successivi
e assicurano sia la formazione generale che
specifica (in relazione al percorso) sia le attività
pratiche e laboratoriali che si svolgono in istituto o
all’esterno. Agli alunni viene offerta anche la
possibilità di integrare con percorsi personalizzati
proposti dalla scuola o dalle famiglie. Nelle classi IV
e V, i percorsi si integrano con le attività di
orientamento in uscita. 3. TUTOR Il gruppo di lavoro
formato dai docenti tutor lavora in modo
collaborativo e proficuo, consentendo sia il
monitoraggio delle attività svolte sia un sostegno
nell’attuazione dei percorsi.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
abbastanza consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli
studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

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

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

studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università).
La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il
consiglio orientativo della scuola. La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di istituti,
enti, imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Liceo
Situazione della

scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,4 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

0,0 12,4 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 60,0 39,2 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

40,0 47,0 38,1

Liceo
Situazione della scuola

LOPS02000T

Riferimento Provinciale
%

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 20,0 23,1 23,7

>25% -
50%

40,0 40,7 41,9

>50% -
75%

X 40,0 21,8 22,7

>75% -
100%

0,0 14,4 11,5

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale
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3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

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

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

59 22,6 20,7 16,7

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

1.707,4 9.761,7 9.408,1 8.781,1

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

138,9 220,9 187,7 158,4

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 0,0 13,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 0,0 7,6 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 12,5 14,2 18,9

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

No 25,0 34,1 31,9

Lingue straniere Sì 75,0 56,3 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) Sì 25,0 19,2 19,9

Attività artistico - espressive No 12,5 19,2 17,9

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

No 25,0 27,5 20,5

Sport No 0,0 9,9 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità Sì 37,5 41,4 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 12,5 30,1 27,5

Altri argomenti No 75,0 26,8 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa in rete
prevede in particolare: - obiettivi di educazione della
persona attraverso il processo di insegnamento
/apprendimento - gli obiettivi di cittadinanza - le

Nonostante il nuovo PTOF sia stato approvato
all’unanimità, alcuni docenti sono in difficoltà nel
confronto sui seguenti punti: - valutazione delle
competenze di cittadinanza e insegnamento
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mete educative - le scelte metodologiche - i livelli di
competenza distinti per indirizzo, per discipline e per
I, II biennio e monoennio finale. I docenti si
attengono ai curricoli concordati nelle loro linee
generali, mantenendo normali margini di autonomia
nello sviluppo delle attività, sia a livello di modalità
di presentazione dei contenuti che di scelte
procedurali. Le famiglie sottoscrivono con l'Istituto il
patto di corresponsabilità educativa e vengono
coinvolte, anche a distanza, in diversi momenti della
vita dell'Istituto: eventi, spettacoli, conferenze,
PCTO. La vision e la mission dell'Istituto sono
condivise nello staff di dirigenza e poi intercettano le
esigenze formative dell'utenza. Si riportano link di
collegamento alle schede progettuali condivise
tramite sito web con gli stakeholder:
http://www.liceonovello.edu.it/la-centralita-dello-
studente/ http://www.liceonovello.edu.it/il-progetto-
formativo/ Progetti PTOF 21-22
https://www.liceonovello.edu.it/progetti/ La
pianificazione è stabilita dal PTOF e dalle
articolazioni in Dipartimenti e gruppi disciplinari.
Relativamente alle valutazioni degli studenti si
utilizza il software del registro elettronico. Per i
docenti è approntato un questionario di
soddisfazione. Da sei anni vengono somministrati
questionari di gradimento del servizio. Si è iniziata
una raccolta dati in relazione alle attività progettuali
riferite al PdM. Si indicano link utili per monitoraggio
PDM
http://www.liceonovello.edu.it/autovalutazione/esiti-
del-pianodi-miglioramento-pdm/
http://www.liceonovello.edu.it/autovalutazione/risulta
ti-delleprove-nazionali-invalsi/ Gli incarichi sono
stabiliti chiaramente come da organigramma
contenuto nel PTOF
(http://liceonovello.edu.it/liceo/organigramma). Le
risorse assegnate alla scuola per le funzioni
strumentali (FS) ammontano a circa 2.612 euro. Le
FS individuate nell'a.s.2021-22 sono 6: area PTOF,
ASL, Digitale ed Informatica, Autovalutazione,
Orientamento. La quota FIS docenti è pari al 70%
delle risorse, la quota FIS ATA è pari al 30% delle
risorse. Lo scorso anno hanno usufruito del FIS 63
docenti su 68, di cui 6 hanno ricevuto più di 500
euro lordi. Tutti gli ATA (20) hanno usufruito del FIS;
5 hanno ricevuto più di 500 euro lordi. Le assenze
del personale docente sono gestite dai docenti
referenti orario: si utilizzano l'organico
dell'autonomia, le ore eccedenti a pagamento, il
recupero orario, le dimissioni anticipate di un'ora o
gli ingressi posticipati. La progettualità in coerenza
col PTOF e col PdM articolata sui tre indirizzi liceali.
La relazione al programma annuale si può trovare
sul sito web in Amministrazione trasparente-Bilanci-
Bilancio preventivo e consuntivo.

disciplinare - scelte metodologiche. In alcuni casi
attività significative sono veicolate da iniziative
personali. Non sempre è facile coinvolgere i genitori
nelle attività della scuola, sia per motivi di tempo
che di interesse. E' stato approntato un primo
strumento di monitoraggio e controllo sistematico
dei progetti non da tutti i docenti utilizzato. Il
personale ATA solitamente risponde in modo
limitato al questionario di servizio. Si evidenzia
difficoltà nella redistribuzione economica degli
incentivi in quanto i finanziamenti ministeriali in
alcuni casi giungono ad attività concluse

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:

pagina 47



     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

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

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la mission e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola non utilizza in maniera sistematica forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati
chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti
dal MIUR.

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 1,8 1,4

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

12,5 34,1 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 62,5 28,5 27,1

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

25,0 32,6 24,6

Altro 0,0 3,0 2,7

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 5,8 4,4 4,4
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3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

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

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

LODI

Riferimento
Regionale

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 1 33,3 15,2 10,5 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

0 0,0 15,2 17,3 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 4,3 7,2 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 1 33,3 2,2 3,3 4,6

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

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 13,0 13,3 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

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

Inclusione e disabilità  0 0,0 17,4 14,4 13,9

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 4,3 7,7 6,8

Altro 1 33,3 17,4 14,9 14,2

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 1 33,3 41,3 47,2 36,6

Rete di ambito 2 66,7 30,4 24,6 32,8

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

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 8,7 7,4 8,1

Università  0 0,0 0,0 1,3 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 19,6 12,6 14,5

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

1 33,3 30,4 44,0 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

2 66,7 34,8 24,2 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 0,0 5,1 4,9

Finanziato dall'Ufficio 0 0,0 10,9 10,2 11,4
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

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

Scolastico Regionale

Finanziato dal singolo
docente

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

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 19,6 12,5 13,9

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 10.0 10,5 16,9 6,0 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

20,6 19,3 17,6

Scuola e lavoro 4,4 6,4 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 45.0 47,4 5,6 4,3 4,0

Valutazione e miglioramento 10,0 5,3 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

19,1 15,5 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

8,8 4,3 3,5

Inclusione e disabilità  24,0 15,6 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

7,0 6,8 5,5

Altro 40.0 42,1 54,5 28,4 22,3

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

4 3,0 3,6 3,3

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

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

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 0,0 1,6 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 25,0 33,3 17,7 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,8 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 1 25,0 12,5 14,8 16,4
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

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

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 4,2 4,8 5,0

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

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 4,2 10,0 8,2

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

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 4,2 0,3 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 0,0 1,8 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 4,2 3,6 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,4 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,3 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 25,0 8,3 8,4 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 0,2 0,6

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

1 25,0 8,3 4,8 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

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

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 8,3 4,9 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,3 0,2

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

0 0,0 0,0 0,3 0,4

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

Altro 0 0,0 12,5 11,7 10,3

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 41,7 36,8 38,6

Rete di ambito 0 0,0 12,5 11,9 12,4

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

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 25,0 25,0 23,7 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,1 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

3 75,0 20,8 22,9 23,9

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di No 75,0 60,1 65,8
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3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

alunni/studenti

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 50,0 38,6 41,9

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

No 37,5 31,1 34,5

Accoglienza Sì 87,5 81,1 82,7

Orientamento Sì 100,0 92,7 93,9

Raccordo con il territorio Sì 87,5 70,2 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 100,0 93,2 94,5

Temi disciplinari Sì 75,0 43,2 43,2

Temi multidisciplinari Sì 50,0 46,0 44,6

Continuità  Sì 62,5 34,6 46,4

Inclusione Sì 100,0 93,2 92,8

Altro No 25,0 29,0 23,2

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

0.0 18,8 18,6 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 17,7 12,2 11,4

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

0.0 2,2 4,0 4,1

Accoglienza 6.5 6,0 7,3 8,0

Orientamento 1.9 7,8 9,6 9,8

Raccordo con il territorio 12.9 4,3 5,7 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 6.5 4,7 5,6 5,5

Temi disciplinari 41.9 18,0 14,9 13,3

Temi multidisciplinari 12.9 4,3 7,2 8,1

Continuità  12.9 3,0 2,8 3,3

Inclusione 4.5 9,6 8,5 8,5

Altro 0.0 3,5 3,7 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola propone corsi di aggiornamento per : -
TIC e g-suite - corsi metodologici per insegnamento
in CLIL per DNL - corsi di aggiornamento docenti
per l'uso delle LIM - corsi di aggiornamento sulla
didattica per competenze Sono stati proposti
nell'ultimo triennio: 1. Formazione docenti PNSD 2.
Corso on line sui DSA organizzato da AID
(associazione italiana dislessia) 3. Corsi di lingua
inglese per docenti: preparazione alle certificazioni
PET, FIRST, CAE (in Istituto) 4. Corsi di a)
introduzione alla didattica per competenze:

Le ricadute sulla scuola dei corsi e della formazione
docenti sono positive per quei settori dell'istituto che
le hanno portate avanti, condivise e sviluppate.
Necessità di attivare corsi per le certificazioni
linguistiche per CLIL. Esigua partecipazione a corsi
in presenza su BES Esiste un reale problema di
mancanza di spazi in Istituto cui si sta ovviando con
erogazione di corsi in modalità on line
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progettazione curricolare, didattica di bottega e
unità di lavoro, idee e strumenti per la verifica e
valutazione; b) l’alternanza scuola-lavoro. 5. Corso
di primo soccorso e utilizzo DAE 6. Aggiornamento
corsi sicurezza vari 7. Corso sulla letteratura del
‘900 8. Corso di formazione su curricolo ed.civica 9.
Corso sul nuovo PEI in modalità ICF I risultati e le
ricadute sulla didattica sono positivi. Al seguente
link altra documentazione
http://www.liceonovello.edu.it/aggiornamento-dei-
docenti. L'Istituto ha beneficiato di un finanziamento
Erasmus KA1 per la mobilità dei docenti. Link:
http://www.liceonovello.edu.it/erasmus-plus-ka1/ Le
risorse interne sono valorizzate a seconda delle
competenze sia nell'area organizzativa che didattica
sui attività di progetto e nell'assegnazione delle
classi ai docenti. Il riconoscimento del merito
avviene anche con assegnazione bonus docenti. I
docenti non hanno segnalato anomalie nella
distribuzione del bonus. C’è coinvolgimento di alcuni
docenti in attività di formazione per studenti o in
organizzazione di momenti pubblici cui partecipano
genitori e rappresentanti agenzie esterne. Alcuni
docenti sono diventati formatori anche su rete di
ambito e non solo per il personale docente Ogni
docente presenta rendicontazione in merito
all’attività di aggiornamento entro il termine delle
attività didattiche. La scuola organizza (vedi
organigramma) dipartimenti, gruppi di disciplina e
gruppi di lavoro per alcuni settori specifici (p.es.
orientamento, commissione elettorale, progetto di
miglioramento, ecc.) I risultati dei lavori sono positivi
e attestati da ciò che è stato prodotto (es. prove
comuni per gruppi disciplinari). I materiali prodotti
vengono salvati nell'area documentale del registro
elettronico, in archivio google, in pc destinati ai
gruppi di disciplina. I verbali dei diversi gruppi di
lavoro vengono protocollati e inviati in
conservazione E' stato organizzato un corso per
personale AA e AT sulla gestione documentale e
nuovo regolamento privacy. Sono sistematici i corsi
per l'utilizzo del registro elettronico e per il sitema
gestionale di segreteria.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

pagina 53



     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

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

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella scuola sono presenti gruppi di docenti che lavorano con esiti didattici di elevata qualità; da valorizzare
la buona qualità delle relazioni tra docenti e studenti e la positività dei risultati riscontrabile nei questionari di
gradimento dell'ultimo triennio La partecipazione alle attività di formazione è diversificata e variegata a
seconda delle competenze professionali. L'Istituto ogni anno partecipa al bando per l'assegnazione del
finanziamento europeo Erasmus KA1 per la mobilità del personale. Il Liceo "Novello" è scuola polo per
formazione di ambito in materia di ed.civica.

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento Provinciale
%

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 5,1 5,2

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

3-4 reti 0,0 12,5 14,4

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

7 o più
reti

100,0 80,8 77,1

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 50,0 61,1 56,4

Capofila per
una rete

25,0 22,3 24,9

Capofila per
più reti

25,0 16,6 18,8

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

50,0 79,5 80,7 78,4
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 2 52,3 32,8 32,3

Regione 3 13,6 11,0 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 9,1 10,5 11,7

Unione Europea 0 4,5 3,2 5,3

Contributi da privati 0 0,0 3,3 3,1

Scuole componenti la rete 6 20,5 39,1 39,1

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 2,3 9,9 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

1 13,6 5,2 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

2 65,9 68,8 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

1 4,5 3,8 3,7

Altro 2 13,6 12,2 14,1

Situazione
della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

%
LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 1 4,5 15,2 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 6,8 5,9 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 15,9 15,4 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 4,5 8,5 8,6

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

0 4,5 2,7 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 1 2,3 5,6 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

1 15,9 3,9 4,1

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

0 4,5 6,4 6,5

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

0 0,0 3,1 2,2

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

0 2,3 4,1 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 6,8 3,7 3,7
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

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

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

1 4,5 7,1 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

1 15,9 7,3 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 0,0 1,5 2,3

Altro 0 11,4 9,6 7,0

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 50,0 51,0 53,0

Università  Sì 87,5 72,0 77,6

Enti di ricerca Sì 37,5 29,3 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 75,0 42,9 53,7

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

Sì 75,0 73,7 72,1

Associazioni sportive Sì 75,0 46,0 52,8

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

Sì 62,5 69,7 70,7

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

Sì 87,5 66,9 69,1

ASL No 75,0 46,5 56,8

Altri soggetti Sì 50,0 29,5 32,5

Situazione
della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale

%
LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline Sì 37,5 55,1 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 25,0 50,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 100,0 60,6 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 37,5 47,0 50,1

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

Sì 25,0 23,8 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 75,0 72,1 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 75,0 43,1 46,8

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

No 62,5 53,8 57,6

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

No 12,5 26,9 24,1
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

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

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

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

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

No 12,5 15,7 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 37,5 25,3 31,7

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

Sì 62,5 59,0 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 87,5 50,7 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 25,0 24,3 27,4

Altro No 25,0 19,8 18,1

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

7.9 14,2 9,1 9,7

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

87,9 80,0 72,8 62,6

Situazione della
scuola

LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

106,6 92,3 86,7 52,6

Situazione della scuola
LOPS02000T

Riferimento
Provinciale %

LODI

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 87,5 90,9 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 100,0 96,2 92,1

Comunicazioni attraverso Sì 100,0 90,4 82,1
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strumenti on line

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 62,5 63,8 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 87,5 84,6 86,4

Altro Sì 25,0 25,6 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa a: Rete Lodigiana di
Toponomastica femminile Rete con IIS di Codogno
per aggiornamento docenti DNL x CLIL, inglese;
Rete regionale scuole che promuovono salute Rete
Certilingua Rete lodigiana contro la dispersione
scolastica Rete Orientamento in ingresso –
ORIENTALO Rete CPL del Lodigiano(Centri di
promozione della legalità) Rete CLIL con IIS Volta di
Lodi Rete liceo classici della Lombardia Rete
progetto DAI con Liceo Maffeo Vegio per l'inclusione
Rete SITE Rete Centri di promozione della
protezione civile Rete Bullout Progetto "Pari
opportunità" in collaborazione con Comuni di
Codogno, Casalpusterlengo, finanziato da Regione
Lombardia Partecipazione soggetti esterni: Progetto
Donna più sicura col patrocinio del comune di
Codogno Progetto Sistemazione area verde a
spazio per l’attività motoria, patrocini di Comune di
Codogno, Provincia di Lodi e regione Lombardia
Convenzione con Parrocchia S. Biagio per uso dei
campi da gioco come spazi sportivi e per utilizzo
sala polivalente Convenzione tra provincia e diverse
agenzie sportive per attività sportive pomeridiane
private Collaborazione con il FAI e la Raccolta d'arte
Lamberti di Codogno Stage con Consorzio delle
Biblioteche Lodigiane, alcuni comuni e alcune
università per orientamento in uscita Stage
linguistici all’estero Attivazione percorsi PCTO con
più enti, Università e aziende La collaborazione con
diversi soggetti esterni è positiva e permette agli
studenti di sperimentare e sviluppare competenze
trasversali di cittadinanza e consapevolezza
culturale. Proficua è altresì la collaborazione con gli
atenei milanesi, pavesi e cremonesi nell'ambito
delle attività di orientamento e tirocinio. Si è
consolidato l'utilizzo del registro elettronico
Mastercom, attraverso il quale vengono inviate le
varie comunicazioni ai genitori e con cui si svolgono
i colloqui on line. E' stato implementato l'utilizzo del
sito web per la trasmissione delle informazioni
fondamentali utili all'utenza. I genitori partecipano,
per lo più, tramite i loro delegati negli organismi
collegiali. Alcuni genitori hanno dato la loro
disponibilità sia per attività di orientamento,
presentando la loro esperienza lavorativa e/o
professionale, sia per le iniziative legate ai percorsi
di alternanza scuola lavoro Alcune conferenze,
convegni e spettacoli sono stati aperti alla
cittadinanza. La partecipazione delle famiglie degli
studenti è stata significativa. Il Patto di
corresponsabilità è stato concordato ed approvato
da tutte le componenti del Consiglio d’istituto e
viene sottoscritto in fase di iscrizione o di conferma
della medesima. Gli esiti dei questionari di

Gli Enti Locali offrono per lo più il patrocinio in forma
di servizi piuttosto che in fondi per sponsorizzare
progetti e attività, per carenza di risorse economiche
da investire nella formazione. I rapporti sono buoni,
anche se la provincia è un interlocutore non sempre
presente dal punto di vista delle responsabilità
economiche pur essendo proprietario dell'edificio
scolastico. L'Istituto avrebbe necessità di un
ampliamento degli spazi in quanto aumentano gli
studenti e le esigenze relative alla qualificazione
dell'offerta formativa. Sarebbero necessarie una
nuova aula magna e un palestra attrezzata Non c'è
un'associazione dei genitori organizzata in modo
formale; la partecipazione alla vita della scuola è
dunque spontanea. Il consiglio di Istituto si sta
ponendo il problema dell'Istituzione di
un'associazione "Amici del Novello".
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gradimento indicano che una significativa
percentuale dei genitori è soddisfatta del servizio
scolastico e dei risultati dei propri figli.
Rappresentanti dei genitori, partecipano al comitato
di valutazione dei docenti e al GLI. Sono stati
promossi momenti formativi con profilo educativo-
psicologico per i genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Dall’esame dei questionari di gradimento emerge una sostanziale soddisfazione da parte dei genitori, come
risulta dall'allegato. La scuola partecipa in modo attivo a reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni.
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa.
La scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione di eventi culturali e per le varie proposte
formative. L'Istituto ha integrato in modo sistematico nella propria offerta formativa esperienze di stage e
percorsi PCTO, con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. La scuola dialoga con i
genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Alcune famiglie partecipano in
modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo (es. laboratorio
teatrale)

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

1. Consolidare le attività di raccordo sistematico
con le scuole secondarie di I grado del territorio su
esiti degli studenti di 1° biennio in Italiano,
Matematica e Inglese

Collaborare in modo sistematico alla condivisione
dei curricoli verticali di Italiano, Matematica e
Inglese del 1°biennio con le scuole secondarie di I
grado del territorio, che rappresentano il principale
bacino d'utenza del Liceo

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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    1. Curricolo, progettazione e valutazione

1.3. Confrontare gli esiti delle prove INVALSI con quelli del biennio precedente con particolare attenzione ai
risultati in Matematica del primo biennio Linguistico.

    2. Continuita' e orientamento

1.1. Sistematizzare i momenti di confronto con i docenti delle secondarie di I grado del territorio, consolidando
quelli già avviati (Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Codogno) ed estendendoli ad altre (Maleo –
Somaglia), per una riflessione sulla continuità in relazione alle discipline oggetto delle prove INVALSI

    3. Continuita' e orientamento

1.2. Verificare a consuntivo le valutazioni INVALSI rispetto ai livelli di partenza registrati nei test d’ingresso

    4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

1.1. Sistematizzare i momenti di confronto con i docenti delle secondarie di I grado del territorio, consolidando
quelli già avviati (Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Codogno) ed estendendoli ad altre (Maleo –
Somaglia), per una riflessione sulla continuità in relazione alle discipline oggetto delle prove INVALSI

Priorità Traguardo

2. Avviare un processo di revisione delle modalità
di sostegno e recupero agli alunni con carenze
formative

Individuare le modalità di sostegno e di recupero
più adeguate a garantire il successo formativo e ad
ottimizzare le risorse economiche ed umane

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

2.1. Ridefinire e riorganizzare le modalità di sostegno in itinere e di recupero delle carenze emerse dopo il
primo periodo di valutazione, ai fini del raggiungimento del successo scolastico

    2. Inclusione e differenziazione

2.2. Verificare l’efficacia degli interventi di recupero estivo, a seguito di giudizio sospeso, nell’ottica di un
miglioramento dei risultati di apprendimento

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

3. Revisionare i curricoli disciplinari alla luce delle 8
competenze chiave europee e del profilo in uscita
per indirizzo (PECUP) ed elaborare il nuovo
curricolo di Educazione Civica, secondo normativa
vigente.

Potenziare l’efficacia dell’azione didattica
disciplinare e pluridisciplinare, coerente con
l’indirizzo di studi e orientata allo sviluppo delle
competenze necessarie all’esercizio della
cittadinanza nella società della conoscenza.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

3.1. A partire dall’analisi dei documenti di riferimento, sviluppare una riflessione che porti, nel confronto
collegiale, all’individuazione del contributo di ciascuna disciplina al raggiungimento dei traguardi di
competenza definiti dal PECUP e dalle competenze chiave europee.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

3.2. Elaborare, a partire dalla riflessione dei Gruppi disciplinari e dei CdCC, una modulistica adeguata alla
documentazione, al monitoraggio e alla rendicontazione dell’attività didattica con un’attenzione particolare alla
programmazione educativo-didattica del CdC.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

3.3. Produrre i nuovi curricoli disciplinari sulla base delle riflessioni emerse nel confronto collegiale.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Si tratta in questo triennio di sistematizzare i momenti di confronto con i docenti delle scuole secondarie
di primo grado del territorio (Codogno, Casale, Castiglione, Somaglia, Maleo) ed aprirsi alla riflessione
sulla continuità in relazione alle discipline oggetto delle prove INVALSI per costruire prove di
competenze coerenti col percorso in uscita dal primo ciclo. E’ necessario il contributo dei docenti dei
gruppi di disciplina sia per la disponibilità all’incontro che per la costruzione di prove comuni collegiali. In
relazione ai risultati scolastici degli studenti, si è rilevato un numero di respinti sostanzialmente invariato
nell’a.s. 2016-17 (21) e 2017-18 (19 con due ritiri in corso d’anno). Per lo scorso anno scolastico però
c’è stato un aumento dei respinti a settembre: da due a sei. In relazione a ciò, sarebbe bene rivedere
quelle che sono le prassi di Istituto in relazione al successo formativo degli studenti e in particolare alle
attività di recupero e sostegno. La scelta della terza priorità interpreta l’esigenza di dare continuità al
lavoro svolto nel triennio precedente di progettazione delle UdA, finalizzato al potenziamento delle
capacità di progettazione e valutazione collegiale; la revisione dei curricoli, da ripensare “alla luce delle
8 competenze chiave europee e del profilo in uscita per indirizzo (PECUP)”, coinvolgerà soprattutto i
Gruppi di disciplina, che dovranno considerare l’esigenza di definire nel tempo un CURRICOLO
VERTICALE DI ISTITUTO.
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