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

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non-
italiana - come dato medio di tutti gli indirizzi - è di
circa del 4% sul totale degli studenti frequentanti.
Nell'indirizzo linguistico (tradizionale ) è del 9,04%.
Non si segnala la presenza di gruppi di studenti con
particolare caratterizzazione in ambito sociale,
economico e culturale. Nel comprensorio di
riferimento dell'utenza dell'Istituto: - il contesto
economico risulta mediamente migliore rispetto alla
provincia, alla regione e al Sud Italia; - il livello di
scolarizzazione è nella media dell'Italia. - l'indice
ESCS è medio-alto (superiore al dato nazionale)

La presenza di alunni non di madre lingua italiana,
anche se in percentuale minima, necessita
dell'attivazione di progetti di alfabetizzazione
avanzata, realizzati con l'impiego del personale
dell'organico dell'autonomia.
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negli indirizzi classico e scientifico; in linea col dato
nazionale negli altri indirizzi. - il livello d'ingresso
degli studenti è medio alto per i vari indirizzi, medio
per le scienze umane.

1.2.a Disoccupazione
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1.2.b Immigrazione
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1.3.b Edifici della scuola 
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
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Opportunità Vincoli

Nel territorio la popolazione immigrata presenta un
buon grado di integrazione sul piano socio-culturale.
Sono presenti diversi soggetti del terzo settore che
operano come sensori e attori rispetto alle
problematiche dell'immigrazione e della marginalità
sociale, solo in alcuni casi supportati dalle istituzioni
pubbliche, alle prese con le restrizioni di bilancio. La
vocazione turistica del territorio consente, seppur in
modo stagionale, di migliorare le opportunità di
occupazione per immigrati e italiani, anche in età
scolare.

Nell'ultimo periodo le famiglie immigrate risentono in
modo più sensibile della congiuntura economica più
sfavorevole. L'integrazione sociale e culturale ha
bisogno di continuare ad essere sostenuta con
interventi mirati. Il tessuto produttivo permane
piuttosto frammentato e caratterizzato dalla
prevalente presenza di micro e piccole imprese,
spesso a conduzione familiare.

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici 05 2,0 2,4 2,3

Situazione della
scuola %

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne 40.0 85,7 73,3 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico 100.0 92,3 96,2 91,1
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1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
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Situazione della
scuola %

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

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

40.0 78,9 74,6 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili 40.0 75,0 74,8 78,0

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

0.0 9,1 7,6 6,4

Situazione della scuola
TEPC030005

Con collegamento a Internet 04

Chimica 01

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 01

Fotografico 0

Informatica 02

Lingue 01

Meccanico 0

Multimediale 01

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 01

Scienze 0

Altro 0

Situazione della scuola
TEPC030005

Classica 01

Informatizzata 0

Altro 0
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Situazione della scuola
TEPC030005

Concerti 00

Magna 00

Proiezioni 01

Teatro 00

Aula generica 57

Altro 0

Situazione della scuola
TEPC030005

Calcetto 00

Calcio a 11 00

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 01

Palestra 01

Piscina 00

Altro 00

Situazione della scuola
TEPC030005

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 4,3

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 5,3

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

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

Situazione della scuola
TEPC030005

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

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro). 0

Opportunità Vincoli

-Quasi tutti i genitori versano un contributo
volontario alla scuola e alcune attività
extracurricolari sono finanziate direttamente dalle

Il contributo volontario delle famiglie è di entità
limitata. Gli edifici sono parzialmente adeguati per la
sicurezza e il superamento delle barriere
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famiglie. - La sede scolastica è molto bene
localizzata rispetto alle principali direttrici di
comunicazione stradale e ferroviaria. La dotazione
strumentale attuale è di discreto livello: - 4 reti
wireless interna di ottima qualità. - 58 LIM già
allocate e funzionanti. - 2 aule informatiche
recentemente rinnovate - 2 laboratori multimediali
mobili - 2 laboratori scientifici - Aula multimediale
"Confucio": spazio alternativo di apprendimento -
utilizzo da 9 anni del registro elettronico - dotazione
ad ogni docente di tablet/notebook - utilizzo di
badge elettronico per registrare l'accesso degli
alunni.

architettoniche. La sede dell'Istituto è inadeguata
perché gli ambienti sono divisi in sei unità, solo
quattro parzialmente collegate fra di loro, con
caratteristiche funzionali disomogenee e non
adeguate allo svolgimento di attività didattiche; le
altre due ubicate a più di un chilometro dalla sede
centrale. Gli spazi dedicati all'attività motoria sono
insufficienti. I tablet/notebook in dotazione risultano
spesso di vecchia generazione e non consentono
l'utilizzo di software aggiornati.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

����D���7LSR�GL�LQFDULFR�GHO�'LULJHQWH�VFRODVWLFR

7LSR�LQFDULFR�GHO�'LULJHQWH�VFRODVWLFR���$QQR�6FRODVWLFR�������������)RQWH�VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�GHO�0Ζ
ΖQFDULFR�HIIHWWLYR ΖQFDULFR�QRPLQDOH ΖQFDULFR�GL�UHJJHQ]D ΖQFDULFR�GL�SUHVLGHQ]D

Ζ67Ζ7872 ;
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Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

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

Da più di 1 a
3 anni 0,0 5,2 1,8

Da più di 3 a
5 anni 15,4 27,6 16,5

Più di 5 anni X 84,6 67,2 81,4

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 5,2 15,1

Da più di 1 a
3 anni 38,5 31,0 20,2

Da più di 3 a X 30,8 29,3 24,9
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1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
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5 anni

Più di 5 anni 30,8 34,5 39,8

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 61,5 84,5 73,3

Reggente 30,8 10,3 5,2

A.A. facente
funzione 7,7 5,2 21,5

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 7,1 3,3 7,9

Da più di 1 a
3 anni 7,1 3,3 7,8

Da più di 3 a
5 anni 7,1 1,6 4,9

Più di 5 anni X 78,6 91,8 79,3

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 28,6 23,0 19,3

Da più di 1 a
3 anni 0,0 6,6 17,2

Da più di 3 a
5 anni 7,1 6,6 10,7

Più di 5 anni X 64,3 63,9 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
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Sec. II Grado Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 11 10,2 9,9 10,2 9,4

Da più di 1 a 3
anni 12 11,1 17,4 15,8 16,7

Da più di 3 a 5
anni 24 22,2 12,5 11,2 11,8

Più di 5 anni 61 56,5 60,1 62,8 62,0
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Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 16,7 11,3 11,4 17,1
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Da più di 1 a 3
anni 1 16,7 5,6 12,5 12,8

Da più di 3 a 5
anni 0 0,0 1,4 5,8 7,4

Più di 5 anni 4 66,7 81,7 70,3 62,7

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 5 45,5 15,9 11,5 11,3

Da più di 1 a 3
anni 0 0,0 7,0 8,7 11,0

Da più di 3 a 5
anni 1 9,1 5,7 4,2 8,6

Più di 5 anni 5 45,5 71,3 75,7 69,1

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

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

Da più di 1 a 3
anni 0 0,0 10,9 9,3

Da più di 3 a 5
anni 0 11,4 8,4 7,9

Più di 5 anni 0 84,1 74,2 73,9
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Opportunità Vincoli

Elevato grado di insegnanti a tempo indeterminato
(87%), con valori nettamente superiori alla media
provinciale, regionale e nazionale. La numerosità
(76%) di docenti a tempo indeterminato nella fascia
di età >45 anni è indicativa di un buon patrimonio di
pratiche didattiche verso gli studenti e verso il
personale docente in formazione, sia interno che
esterno. La totalità dei docenti (ad eccezione dei
docenti conversatori di lingua straniera) ha una

La crescita del numero degli iscritti e delle classi
comporta l'aumento dei docenti condivisi con altri
Istituti, fattore che comporta maggiori complessità
nell'organizzazione interna. L'organico del
potenziamento non copre adeguatamente alcune
aree strategiche nell'offerta formativa (Matematica,
Fisica, Informatica, Scienze naturali). Pochissimi
docenti sono in possesso della certificazione
linguistica e informatica.
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formazione di livello universitario. Il 56,5% dei
docenti presta servizio nella scuola da oltre 5 anni.
L' Istituto può contare nel corrente anno scolastico
su n.11 docenti di potenziamento .Molte attività
didattiche curriculari, extracurriculari, formative ed
organizzative sono state realizzate impiegando tali
risorse. Il personale di sostegno è in buona parte di
ruolo e presta servizio nella scuola mediamente da
cinque anni.

2.1.a Esiti degli scrutini
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Punti di forza Punti di debolezza

1) Il numero degli studenti non ammessi alla classe
successiva è notevolmente diminuito rispetto all'a.s.
2018-2019, superiore ai dati nazionali ma in linea
con i riferimenti provinciali e regionali. Il confronto è
stato fatto rispetto all'a.s. 18-19, in considerazione
della particolarità dei criteri di valutazione dell'a.s.
19-20 che prevedevano la non ammissione solo in
casi straordinari. 2) I criteri di valutazione adottati si
possono considerare omogenei rispetto ai diversi
indirizzi liceali e funzionali a valorizzare i punti di
forza di ciascun alunno. 3) Gli esiti degli Esami di
Stato mostrano un incremento delle fasce medio-
alte (81-90; 91-100) in linea col il dato nazionale.
4)Il tasso di abbandono in corso d'anno è pari allo
0% in tutti gli indirizzi ad eccezione del liceo
classico. 5) L'Istituto riesce a contrastare la
dispersione scolastica anche perché consente un
riorientamento efficace dell'utenza, entro il primo
biennio, valorizzando la consolidata esperienza del
polo liceale, che offre ben quattro indirizzi, articolati
in sei percorsi formativi.

1)Nel primo biennio del liceo linguistico vi è una
percentuale di studenti non ammessi alla classe
successiva maggiore rispetto ai dati regionali e
provinciali ma in linea con quelli nazionali; inoltre vi
è una percentuale molto alta di alunni con
sospensione del giudizio soprattutto al primo anno
(44%). 2)La percentuale maggiore degli studenti
trasferiti in entrata si concentra nel primo biennio (in
particolare nel primo anno) ed è superiore al dato
nazionale con il picco maggiore nel LES (15,8%,
primo anno; 17,6%, secondo anno) e Scienze
Umane (13,5%). 3) La percentuale maggiore degli
studenti trasferiti in uscita si concentra nel primo
biennio ed è superiore al dato nazionale al secondo
anno dell'indirizzo scienze applicate.

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

L'analisi dei dati offre un quadro positivo rispetto ai risultati conseguiti dagli alunni mostrandosi,
generalmente, in linea con i dati di riferimento provinciali e regionali e discostandosi lievemente da quelli
nazionali. Il dato sugli abbandoni mostra l'azione di contrasto che la Scuola adotta contro la dispersione
scolastica anche attuando un riorientamento entro il primo biennio favorito dalla presenza di sei percorsi
formativi. I dati sulla sospensione del giudizio, confrontati con l'anno scolastico 18-19, mostrano, in
generale, risultati in linea con il dato regionale, provinciale e nazionale dei vari indirizzi. Contrasta con
questa tendenza il liceo linguistico che ha una percentuale di alunni con sospensione del giudizio
significativamente superiore al dato nazionale, regionale e provinciale. La quota di studenti collocata nelle
fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato è in generale pari ai riferimenti nazionali e, in alcuni
indirizzi, significativamente superiore.
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2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate
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UHJLRQDOH

6RWWR�OD�PHGLD�UHJLRQDOH

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati ottenuti nelle prove standardizzate
d'Italiano nei Licei Classico, Scientifico e Linguistico
(217) sono superiori sia al benchmark regionale
(206) che a quello nazionale (211). La percentuale
di allievi molto fragili è pari al 14%, 7 punti % in
meno rispetto al dato Italia e 9 punti % in meno
rispetto al dato Abruzzo. I risultati ottenuti nelle
prove standardizzate di Matematica nel liceo
Scientifico (230) sono superiori sia al benchmark
regionale (212) e a quello nazionale (221). Il 49%
degli alunni consegue risultati molto alti (24%
superiore all'Abruzzo e 13% rispetto al dato
nazionale). Anche matematica negli "altri licei" è in
linea con il dato nazionale e superiore al dato
Abruzzo con il 17% in meno degli alunni che non
conseguono i traguardi previsti. Il punteggio 227,2
per Inglese reading (CLA, SC e LIN) è superiore
rispetto al benchmark Abruzzo 211,3, Area Sud
206,1, Italia 219,9. Il punteggio 229,7 per Inglese
listening (CLA, SC e LIN) è superiore rispetto al
benchmark Abruzzo 210,5, Area Sud 206,4, Italia
223,8.Per il “Saffo” (read. e list. classici, scientifici e
linguistici) non si registra il “travaso” tra B2 e B1,
riscontrato nei risultati dell’Abruzzo, anzi il numero
di studenti che raggiungono il livello B2 è superiore
(read. 82) o in linea (list. 60) con quello nazionale
(read. 73, list. 59). L'effetto scuola risulta, in
generale, pari o leggermente positivo rispetto alla
media regionale, macroarea Sud e nazionale.

ITALIANO (altri licei): La media del “Saffo” è 178, di
un punto inferiore al benchmark Abruzzo.
Preoccupante questo dato del Liceo “Saffo” in
quanto con il 59% di allievi con competenze
inadeguate ha 3 punti percentuali in più rispetto al
dato già allarmante dell’Abruzzo. I risultati ottenuti
nelle prove standardizzate di MATEMATICA negli
altri licei pur in linea al benchmark regionale e alla
macro-area Sud sono leggermente inferiori in
confronto a quello nazionale. Anche per il “Saffo” si
registra la tendenza degli “altri licei” abruzzesi con
un numero di studenti che raggiunge il livello B2
(reading e listening) quasi dimezzato rispetto al dato
nazionale. Nel confronto con gli anni precedenti si
evidenzia un calo generalizzato del numero di
studenti di livello 5 e B2, anche se in percentuali più
significative per gli “altri licei”. L'effetto scuola per
italiano negli "altri licei ", confrontato con quello della
regione Abruzzo, risulta leggermente negativo
anche se pari alla media nazionale.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile ad eccezione di singole classi che si discostano di poco. La variabilità tra
classi è in linea a quella media, in alcuni casi al di sopra. La quota di studenti collocata nel livello più basso
è inferiore alla media regionale, la maggior parte degli studenti si colloca nelle fasce più alte. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale, in alcuni casi leggermente
superiore e, in un solo caso (italiano altri licei) risulta leggermente negativo.

Punti di forza Punti di debolezza

A) L'Istituto lavora in modo più mirato su:
competenza multilinguistica, competenza alfabetico-
funzionale, competenze sociali e civiche, sia in
ambito curriculare, sia attraverso un ampio spettro
di iniziative e progetti. B) L'Istituto, a partire dal' a.s.
2015/16, ha promosso progetti e iniziative
qualificate nell'ambito delle competenze trasversali
e per l'orientamento, attraverso buone pratiche e un
sistema di valutazione secondo criteri docimologici
rigorosi.

A) Diffusione limitata della didattica per competenze
nei diversi ambiti disciplinari e su basi trasversali
alle discipline.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti, a seguito dell'introduzione della didattica a distanza dovuta all'emergenza sanitaria Sars-
Covid-19, hanno potenziato le competenze digitali adeguate al nuovo ambiente di apprendimento. Gli
strumenti utilizzati per la DAD hanno rappresentato l'occasione per implementare competenze riconducibili
allo sviluppo di una maggiore autonomia nella ricerca delle informazioni (imparare ad imparare) e ad un
aumentato senso di progettualità, responsabilità e collaborazione ( spirito di iniziativa e imprenditorialità).

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi
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2.4.b Prosecuzione negli studi universitari
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2.4.c Rendimento negli studi universitari
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Punti di forza Punti di debolezza

A) l numero degli studenti, che prosegue gli studi
dopo il diploma (90,7%) è aumentato rispetto agli
anni precedenti ( 85,0%-88,8%) ed è nettamente
superiore nel confronto con i dati (provincia TE
(49,8%), Abruzzo (48%), Italia (46,1%). B) La
riuscita degli studenti diplomati nei primi 2 anni di
studi universitari è molto valida, rispetto ai dati di
raffronto (provincia TE, Abruzzo, Italia). Percentuale
(%) di studenti che hanno conseguito più di 30 CFU:
Anno di immatricolazione 18/19 1° anno Liceo Saffo
Italia Area sanitaria 72,2 63,3 Area scientifica 48,3
49,7 Area economica 71 60,9 Area umanistica 71,4
63,3 2° anno Liceo Saffo Italia Area sanitaria 82,4
61,8 Area scientifica 63,2 54,7 Area economica 78,8
59,7 Area umanistica 76,7 62,1 C) I diplomati, che
non hanno proseguito gli studi risultano impiegati
nel settore dei servizi con una qualifica
professionale media. D)Gli esiti annuali dello studio
della Fondazione Agnelli confermano il Polo Liceale
Statale “Saffo” : come eccellenza assoluta, il Liceo
Classico con il primo posto in Abruzzo tra le undici
scuole dell’indirizzo; il Liceo Linguistico con il
secondo posto in Abruzzo tra le tredici scuole
dell’indirizzo e il primo posto in provincia di Teramo
su cinque scuole dell’indirizzo; il Liceo delle Scienze
Umane con il secondo posto in Abruzzo sulle undici
totali della regione.

A) L'Istituto non ha approntato, in modo autonomo,
un sistema di monitoraggio degli esiti post-diploma
che consentirebbe di disporre di un maggior numero
di dati e valutazioni più tempestive.

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

Il numero di immatricolati all'università è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono decisamente positivi: in media i crediti (maggiori di
30 CFU) conseguiti dai diplomati, dopo il primo e il secondo anno di università, è superiore nel confronto
con i dati provinciali, regionali e nazionali, in quasi tutte le aree disciplinari.
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3.1.a Curricolo 
����D���7LSRORJLD�GHJOL�DVSHWWL�GHO�FXUULFROR 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
����E���7LSRORJLD�GHJOL�DVSHWWL�GHOOD�SURJHWWD]LRQH�GLGDWWLFD 
 

 
3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
����F���7LSRORJLD�GL�SURYH�VWUXWWXUDWH 
 

Liceo
Situazione

della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola No 87,5 83,7 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali No 87,5 74,4 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola No 87,5 81,4 78,0

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

No 25,0 18,6 35,1

Altro No 25,0 14,0 16,7

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica Sì 100,0 93,0 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP Sì 100,0 100,0 97,4

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

Sì 87,5 69,8 67,2

Programmazione per classi parallele Sì 75,0 69,8 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari Sì 87,5 97,7 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi) No 62,5 48,8 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline Sì 100,0 95,3 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze Sì 50,0 58,1 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze Sì 50,0 53,5 62,3

Altro No 12,5 9,3 10,5
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Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele Sì 87,5 83,7 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele No 62,5 65,1 54,3

Sono state svolte prove finali per
classi parallele Sì 62,5 51,2 52,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele No 12,5 9,3 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

• Vi è un alto grado di corrispondenza tra il curricolo
d’Istituto, le esigenze formative e le attese educative
del contesto di riferimento, esito di un processo di
continuo miglioramento e adattamento alla realtà
educativa presente. • Il “Saffo” rientra nella quota
nazionale delle scuole che hanno progettato e
realizzato attività scelte in modo autonomo. • I
gruppi interdisciplinari di progettazione didattico-
educativa hanno individuato le competenze
trasversali tenendo conto della normativa relativa ai
nuovi ordinamenti dei licei. • Il curricolo definito dalla
scuola è un riferimento centrale per l’attività
didattica in quanto costituisce il risultato ben
integrato delle indicazioni condivise dai docenti in
sede di dipartimenti disciplinari e di gruppi
d’indirizzo. • La scuola utilizza un curricolo verticale
di educazione civica. • In risposta all'emergenza
epidemiologia il curricolo è stato adattato alla
didattica a distanza con l'adozione del Piano di
didattica digitale integrata. • Poiché le attività di
ampliamento dell’offerta formativa rispondono alla
domanda emersa dal contesto d’azione, la
progettazione delle stesse è stata effettuata in
raccordo con il curricolo di base ed in modo chiaro
sono individuabili obiettivi e competenze da
raggiungere.

L 'aspetto valutativo andrebbe maggiormente
adattato alle nuove metodologie didattiche poiché
mancano rubriche valutative condivise. Difficoltà nel
superare strutture valutative rigide e nell'utilizzare la
didattica a distanza in maniera alternativa e non
meramente sostitutiva della didattica in presenza.
Da potenziare la condivisione di buone pratiche.

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

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e
le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono
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�����������$PELHQWH�GL�DSSUHQGLPHQWR 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
����D���0RGDOLW¢�RUDULH�SHU�O
DPSOLDPHQWR�GHOO
RIIHUWD�IRUPDWLYD 
 

 
����D���0RGDOLW¢�RUDULH�SHU�LQWHUYHQWL�GL�UHFXSHUR��FRQVROLGDPHQWR��SRWHQ]LDPHQWR 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
����E���0HWRGRORJLH�GLGDWWLFKH�XVDWH�GDL�GRFHQWL�LQ�FODVVH 
 

presenti: referenti e/o gruppi di lavoro sulla didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti
disciplinari. I docenti utilizzano griglie di valutazione comuni e progettazioni disciplinari condivise
collegialmente, presenti sul sito della scuola. I risultati delle prove comuni vengono condivise all'interno del
Collegio dei docenti con report di classe, di indirizzo e di scuola e con le scuole secondarie di primo grado
di provenienza degli alunni. Gli interventi specifici di recupero vengono attuati regolarmente al termine del
primo e secondo periodo dell'anno scolastico.

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 93,0 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione No 75,0 74,4 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti No 12,5 11,6 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola No 12,5 18,6 21,9

Non sono previste No 0,0 2,3 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 97,7 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione Sì 100,0 95,3 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti No 12,5 4,7 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola No 12,5 9,3 10,3

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

Liceo Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,7 92,3

Classi aperte No 25,0 39,5 38,7

Gruppi di livello No 50,0 58,1 59,2
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3.2.c Episodi problematici 
����F���7LSRORJLD�GHOOH�D]LRQL�SHU�FRQWUDVWDUH�HSLVRGL�SUREOHPDWLFL 
 

Flipped classroom Sì 87,5 81,4 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa No 12,5 16,3 9,5

Metodo ABA No 0,0 14,0 5,4

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

Altro No 12,5 34,9 37,8

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 12,5 4,7 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti No 0,0 0,0 0,6

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico No 50,0 46,5 54,4

Interventi dei servizi sociali No 12,5 2,3 2,5

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico Sì 25,0 55,8 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro Sì 62,5 62,8 54,3

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 37,5 55,8 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto No 25,0 37,2 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 25,0 32,6 31,8

Colloquio degli alunni con gli insegnanti Sì 37,5 23,3 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 12,5 18,6 18,1

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza No 25,0 14,0 23,6

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

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

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile No 37,5 25,6 22,0

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

Altro No 0,0 0,0 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

1. La scuola utilizza modalità standard di orario. 2.
La scuola è provvista di laboratori - fissi e mobili -
ben attrezzati per coprire le esigenze di tutti gli
ambiti disciplinari (scientifici e umanistici), con
modalità elettronica di prenotazione. 2. Ogni
laboratorio ha un docente responsabile che
organizza e coordina le attività, e si occupa di
curare l’aggiornamento dei materiali. 3. La scuola
ha provveduto con propri fondi a dotarsi di una
figura professionale di alto profilo a supporto di tutte

1. Gli spazi disponibili per attività motorie e culturali
non sono adeguati alla ricchezza delle attività
curricolari ed extra-curricolari, che pur vengono
programmate e realizzate. 2. Nell'area scientifica e
sperimentale sarebbero da implementare gli
ambienti per insegnamenti operativi e tecnologici. 3.
Sarebbe da implementare e aggiornare la
strumentazione informatica in dotazione della scuola
per adeguarla alle nuove esigenze.

SDJLQD���
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3.3.a Attività di inclusione 
����D���7LSRORJLD�GHOOH�D]LRQL�DWWXDWH�SHU�O
LQFOXVLRQH 
 

le esigenze tecniche e informatiche legate all'attività
didattica. 4. Alcuni laboratori operano anche
attraverso protocolli d’intesa stipulati con enti del
territorio. 5. Gli studenti hanno pari opportunità di
accesso alle nuove tecnologie di comunicazione
didattica, sia attraverso l’uso dei laboratori, sia
attraverso l'utilizzo della LIM presenti in ogni aula. 6.
Nell'a. s. 19-20 dal mese di marzo le attività
didattiche sono state rimodulate in funzione della
loro effettuazione in DAD con tempestività tramite
l'adozione di una piattaforma in modo sincrono
(20% orario settimanale) e asincrono (il restante
80%). 7. Per l'a.s. 20-21 il PDDI , adeguatamente
aggiornato e ampliato, ha garantito la possibilità di
realizzare le attività didattiche in base all'orario
predisposto in presenza, con la riduzione di 15
minuti per ogni ora, nel rispetto delle norme di tutela
della salute.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli spazi sono inadeguati soprattutto in ragione dell'elevato numero degli studenti. La carenza è tuttavia
compensata da un modello organizzativo e tempi adeguati alle esigenze di apprendimento degli studenti .
Gli spazi laboratoriali sono usati con frequenza elevata in tutte le classi. La scuola promuove l'utilizzo di
modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti come attività ordinarie in classe. La scuola promuove le competenze trasversali
attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti
in modo efficace, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità.

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti Sì 87,5 88,4 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola No 62,5 81,4 74,8
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����D���0RGDOLW¢�GL�ODYRUR�SHU�OȇLQFOXVLRQH 
 

 
����D���6WUXPHQWL�SHU�OȇLQFOXVLRQH 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
����E���7LSRORJLD�GHOOH�D]LRQL�UHDOL]]DWH�SHU�LO�UHFXSHUR 
 

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

No 62,5 86,0 77,5

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES No 50,0 48,8 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES Sì 50,0 51,2 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES No 12,5 23,3 32,4

Liceo
Situazione

della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

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

Sì 100,0 90,7 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione No 75,0 76,7 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica No 12,5 48,8 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale

%
TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati No 62,5 65,9 70,9

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

No 87,5 75,6 66,8

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

No 50,0 43,9 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 50,0 51,2 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.) No 37,5 46,3 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc. No 37,5 63,4 64,4

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi No 62,5 79,1 65,3

Articolazione di gruppi di livello Sì 50,0 32,6 26,5
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3.3.c Attività di potenziamento 
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per classi aperte

Attivazione di uno sportello per il
recupero Sì 100,0 88,4 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani Sì 100,0 95,3 86,1

Individuazione di docenti tutor No 50,0 20,9 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero No 50,0 44,2 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti No 50,0 23,3 29,8

Altro No 0,0 7,0 20,7

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi No 37,5 61,9 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte Sì 62,5 35,7 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola No 50,0 71,4 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola Sì 87,5 92,9 89,7

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento No 37,5 31,0 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare Sì 87,5 85,7 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare Sì 87,5 92,9 91,6

Altro No 12,5 11,9 14,5

Punti di forza Punti di debolezza

1. La scuola ha una funzione strumentale dedicata
all’area dell’inclusione e della disabilità. 2. Sono in
essere rapporti con l'equipe multidisciplinare della
struttura sanitaria pubblica locale. 3. L’Istituto ha
standardizzato procedure comuni e condivise per la
elaborazione di PDP, PEI, programmazioni
individualizzate per i BES. 4. Alla realizzazione dei
piani individualizzati partecipano, genitori, docenti
del consiglio di classe, insegnante di sostegno. Per
le prime classi partecipano alle attività gli insegnanti
di sostegno della secondaria di primo grado di
provenienza degli alunni. 5. I gruppi di lavoro per
l'inclusione (GLO e GLI) sono formalmente costituiti
all'inizio dell'anno scolastico e si riuniscono con
sistematicità secondo un programma definito.

1. Vengono realizzate scarse iniziative formative
specifiche. 2. Sussistono barriere architettoniche
negli edifici. 3. Metodologie didattiche inclusive da
implementare.
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3.4.a Attività di continuità 
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3.4.b Attività di orientamento 
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 generalmente
sufficienti. La qualita' degli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in generale
accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti potrebbero essere
meglio definiti e il loro raggiungimento monitorato in modo più puntuale. La scuola dedica attenzione al
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei
bisogni formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata, anche se non sempre applicata in modo
diffuso a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono ampiamente praticati anche
grazie al positivo contributo di assistenti forniti dall'Ente locale.

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi Sì 50,0 41,9 51,2

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti Sì 50,0 41,9 48,0

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso Sì 100,0 97,7 97,9

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso Sì 87,5 88,4 65,1

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso Sì 75,0 72,1 55,7

Altro No 12,5 20,9 19,9
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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Liceo
Situazione

della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni No 87,5 58,1 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament No 62,5 65,1 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 50,0 53,5 45,0

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

Sì 100,0 97,7 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno) No 37,5 32,6 34,9

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

Sì 75,0 46,5 58,7

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

Sì 12,5 4,7 1,8

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

No 87,5 90,7 76,5

Altro No 0,0 18,6 20,7

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo
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Liceo Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
%

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante Sì 100,0 95,3 95,3

Impresa formativa
simulata Sì 62,5 51,2 34,8

Attività  estiva Sì 37,5 51,2 54,2

Attività  all'estero Sì 50,0 58,1 63,9

Attività  mista Sì 62,5 51,2 48,3

Altro No 0,0 16,3 17,7

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 87,5 86,0 78,8

Associazioni di rappresentanza Sì 75,0 69,8 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura No 50,0 69,8 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore Sì 100,0 100,0 96,6

Punti di forza Punti di debolezza

1. L’Istituto ha una buona tradizione di pratiche di
continuità con la scuola secondaria di primo grado
attraverso varie attività: a. Incontri tra insegnanti per
definire competenze in entrata e in uscita; b. Incontri
con famiglie e studenti; c. Lezioni e laboratori aperti
alla partecipazione degli studenti; d. Certificazioni
linguistiche 2. Vengono monitorati sistematicamente
gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine
all'altro. 3. Gli interventi realizzati risultano efficaci.
4. La presenza nell'Istituto di numerosi indirizzi
permette un'efficace e tempestiva attività di
riorientamento, in caso di necessità. 5. Vengono
svolte attività di orientamento informativo in uscita
(Università). 6. Progetto d'istituto di PCTO per le
classi terze, quarte e quinte.

1. Consapevolezza non sempre adeguata delle
proprie inclinazioni da parte degli studenti. 2.
Difficoltà di coinvolgimento delle famiglie 3.
Necessità di implementare accordi con strutture
esterne per il PCTO.

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
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3.5.a Monitoraggio 
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
����E���*UDGR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DO�PRGHOOR�RUJDQL]]DWLYR 
 

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 validamente 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, quelle di
orientamento in entrata e riorientamento - entro il primo biennio - coinvolgono anche le famiglie. Gli studenti
dell’ultimo anno partecipano alle presentazioni degli indirizzi universitari di studio, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (visite a scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza simulazione di
test universitari, monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento, le cui indicazioni sono seguite da un
buon numero di studenti, come confermano gli ottimi risultati a distanza (1° e 2° anno di università). La
scuola ha stipulato convenzioni con associazioni del territorio ed ha integrato nella propria offerta formativa i
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le attività dei percorsi vengono monitorate e la
scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Liceo
Situazione della

scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività 0,0 0,0 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale 25,0 14,6 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica X 62,5 63,4 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata 12,5 22,0 38,1
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3.5.d Progetti prioritari 
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Liceo Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% - 25% 12,5 17,1 23,7

>25% -
50% 50,0 58,5 41,9

>50% -
75% X 37,5 19,5 22,7

>75% -
100% 0,0 4,9 11,5

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti 8 9,9 14,1 16,7

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro 31.424,6 13.328,1 9.578,0 8.781,1

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
TERAMO

Riferimento Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro 227,7 190,8 156,0 158,4

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 8,3 23,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 8,3 16,1 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 16,7 30,4 18,9

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

No 0,0 8,9 31,9

Lingue straniere Sì 75,0 58,9 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 25,0 14,3 19,9
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Attività artistico - espressive No 41,7 17,9 17,9

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

No 8,3 10,7 20,5

Sport No 16,7 8,9 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 25,0 35,7 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 25,0 30,4 27,5

Altri argomenti Sì 41,7 37,5 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

Nel rispetto del mandato istituzionale, del contesto
di appartenenza, alla luce dell'autonomia scolastica,
la scuola ha definito la propria missione attraverso:
1) Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale,
periodicamente rivisto e aggiornato; esso
rappresenta l'esito di un processo di continuo
miglioramento e adattamento alla realtà educativa
presente; 2) Gli organi Collegiali nelle loro
specifiche competenze; 3) La pubblicazione sul sito
web del PTOF e delle attività promosse dalla scuola
al fine di interagire con il contesto, condividere le
scelte operate all'interno della comunità scolastica e
adattare le attività alle attese dell'utenza. 4) La
pubblicazione e distribuzione di materiale cartaceo
con presentazione chiara e immediata della ricca
offerta formativa dell'Istituto. 5) Utilizzo di tutti gli
organismi, didattici e non, previsti dagli ordinamenti.
6) Creazione di organismi per attività sperimentali in
ambito didattico. 7) Utilizzo di questionari di
gradimento. 8) Gli incarichi di responsabilità dei
docenti e del personale ATA sono assegnanti in
modo tempestivo e chiaro all'inizio dell’anno
scolastico. 9) Sussiste una sostanziale coerenza fra
le scelte educative adottate, in base alla mission
d'Istituto, e l'allocazione delle risorse economiche.
10) Si evidenzia un buon utilizzo di iniziative in rete
con Enti territoriali e Istituzioni scolastiche del
territorio. 11) L'Istituto è riuscito a migliorare la
qualità dell'offerta formativa mantenendo progetti di
tradizione decennale e ampliando attraverso i fondi
reperiti con progetti PON ed ERASMUS. 12)
L'organizzazione della scuola durante l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 è stata in una prima
fase tempestiva nell'adozione di forme adeguate per
garantire il diritto allo studio e nell'anno in corso
(2020-2021) regolamentata con un PDDI in grado di
affrontare tutti gli aspetti della vita scolastica: -
organizzazione degli spazi con l'aggiunta di un
nuovo plesso ("Piamarta") nel rispetto delle norme
di distanziamento; - utilizzo della flessibilità oraria
con ingressi e uscite scaglionati delle classi; -
accordi stabiliti per assicurare il trasporto scolastico
in base ai nuovi orari predisposti secondo le
disposizioni governative; - introduzione di referenti
Covid e figure di supporto per la didattica a
distanza; - predisposizione delle risorse necessarie
per garantire anche l'attività didattica a distanza.

1) La non sempre ottimale conoscenza della
mission da parte delle varie componenti che
animano la vita scolastica. 2) Il carico di lavoro
richiesto per l'assolvimento dei compiti di
responsabilità è spesso superiore al monte ore
assegnato e retribuito. 3) A fronte di un sistematico
utilizzo delle tecnologie digitali laboratori, la scuola
deve provvedere con risorse proprie alla
retribuzione di una figura di assistente tecnico.
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3.6.a Formazione per i docenti 
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 missione e le priorità di indirizzo e di caratterizzazione della propria identità; queste
sono sufficientemente condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione in diversi ambiti delle attività svolte. Responsabilità e
compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse
economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola ha raccolto
finanziamenti aggiuntivi, oltre quelli provenienti dal MIUR, attraverso la presentazione e l'approvazione di
progetti PON, PNSD ed ERASMUS.

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

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

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

28,6 42,6 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri X 42,9 34,4 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente) 28,6 19,7 24,6

Altro 0,0 3,3 2,7

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
%

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %
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Numero delle attività  di
formazione 4 4,8 4,9 4,4

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale
TERAMO

Riferimento
Regionale
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 2 50,0 14,9 9,4 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento 0 0,0 13,4 19,1 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 6,0 7,0 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 3,0 3,4 4,6

Valutazione e miglioramento 0 0,0 4,5 8,1 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica 1 25,0 16,4 18,8 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale 0 0,0 10,4 4,0 4,7

Inclusione e disabilità 0 0,0 7,5 12,8 13,9

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile 0 0,0 6,0 5,0 6,8

Altro 1 25,0 17,9 12,4 14,2

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
%

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 75,0 29,9 31,9 36,6

Rete di ambito 1 25,0 31,3 24,5 32,8

Rete di scopo 0 0,0 9,0 13,8 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale 0 0,0 17,9 14,4 8,1

Università 0 0,0 3,0 1,7 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati 0 0,0 9,0 13,8 14,5

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola 3 75,0 28,4 29,5 33,2
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3.6.b Formazione per il personale ATA 
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����E���7LSRORJLD�GHJOL�DUJRPHQWL�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�IRUPD]LRQH 
 

Finanziato dalla rete di
ambito 1 25,0 19,4 24,2 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo 0 0,0 4,5 6,7 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale 0 0,0 28,4 17,4 11,4

Finanziato dal singolo
docente 0 0,0 9,0 8,1 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni 0 0,0 10,4 14,1 13,9

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 8.0 16,7 9,1 5,9 5,8

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento 9,1 16,6 17,6

Scuola e lavoro 7,4 6,0 5,6

Autonomina didattica e organizzativa 3,9 3,0 4,0

Valutazione e miglioramento 1,6 6,5 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica 14.0 29,2 20,6 22,5 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale 13,3 3,9 3,5

Inclusione e disabilità 5,9 15,1 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile 9,0 4,2 5,5

Altro 26.0 54,2 21,6 15,6 22,3

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
%

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione 1 3,2 3,4 3,3

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 2,6 3,7 1,7

SDJLQD���
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
����F���7LSRORJLD�GHJOL�DUJRPHQWL�GHL�JUXSSL�GL�ODYRUR 
 

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

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 10,3 12,8 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 5,1 1,6 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 12,8 16,5 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 5,1 3,2 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 2,6 1,6 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali 0 0,0 0,0 8,0 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 2,6 2,1 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,5 0,4

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

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 5,1 3,7 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione 0 0,0 2,6 1,1 0,6

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

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 15,4 8,0 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 1,1 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON 1 100,0 5,1 8,0 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico 0 0,0 0,0 4,3 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative 0 0,0 12,8 8,0 4,1

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

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

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

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 5,1 5,3 4,8

Altro 0 0,0 10,3 7,4 10,3

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale
%

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 15,4 29,8 38,6

Rete di ambito 0 0,0 5,1 10,1 12,4

Rete di scopo 0 0,0 25,6 27,7 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale 1 100,0 46,2 21,8 19,3

Università 0 0,0 0,0 0,0 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati 0 0,0 7,7 10,6 23,9
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Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti Sì 64,3 60,7 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi) No 50,0 49,2 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola) Sì 35,7 32,8 34,5

Accoglienza Sì 78,6 82,0 82,7

Orientamento Sì 92,9 90,2 93,9

Raccordo con il territorio No 78,6 83,6 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 92,9 93,4 94,5

Temi disciplinari No 42,9 42,6 43,2

Temi multidisciplinari No 42,9 41,0 44,6

Continuità No 35,7 52,5 46,4

Inclusione No 78,6 91,8 92,8

Altro No 35,7 24,6 23,2

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti 20.0 24,0 21,1 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi) 0.0 7,0 14,2 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola) 10.0 2,3 3,8 4,1

Accoglienza 17.5 6,0 6,6 8,0

Orientamento 22.5 8,2 11,2 9,8

Raccordo con il territorio 0.0 5,8 5,9 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 30.0 4,0 4,6 5,5

Temi disciplinari 0.0 15,0 11,2 13,3

Temi multidisciplinari 0.0 12,1 6,9 8,1

Continuità 0.0 3,1 3,4 3,3

Inclusione 0.0 6,1 8,1 8,5

Altro 0.0 6,3 3,1 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

1) La scuola promuove la formazione nell'ambito
delle tecnologie a servizio della didattica,
competenze nelle lingue straniere, gestione delle
relazioni. 2) La qualità della formazione approntata
è buona. 3) Negli ambiti specifici la ricaduta delle
iniziative è positiva. 4) La scuola conduce anche
iniziative di auto-formazione promosse e gestite

1) La sensibilità alla "formazione continua" non è
ancora generalizzata nell'intero corpo docente. 2) I
Corsi organizzati dall'ambito 5 continuano ad essere
non sempre raccordati con le esigenze formative
degli Istituti e continuano ad essere erogati nei mesi
di maggio e giugno, periodo assolutamente
sconveniente per il sovraccarico da adempimenti di
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3.7.a Reti di scuole 
����D���3DUWHFLSD]LRQH�D�UHWL�GL�VFXROH 
 

 
����D���1XPHURVLW¢�GL�UHWL�GL�FXL�OD�VFXROD�ª�FDSRILOD 

direttamente dai docenti. 5) Sono state realizzate le
attività di formazione previste nel piano di
miglioramento e che sono risultate in linea con
l'esigenza di rafforzare gli aspetti di forza e
correggere i punti di debolezza. 6) I criteri per la
valorizzazione dei docenti sono stati elaborati dal
Comitato di Valutazione e condivisi con l'intero
Collegio dei Docenti. 7) C’è una buona tradizione di
gruppi di lavoro istituzionali per le problematiche
didattiche (Dipartimenti, Aree disciplinari, Gruppi
informali, Corsi di autoformazione e condivisione
delle pratiche innovative). 8) Introduzione di
referenti Covid e figure di supporto per la didattica a
distanza.

fine anno. 3) Le risorse economiche disponibili per
la valorizzazione delle risorse umane sono
insufficienti. 4) La competenza relativa all'uso delle
metodologie digitali non sempre è adeguata alle
necessità legate alla didattica a distanza.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha realizzato iniziative formative di buona qualita' che hanno risposto in buona misura ai bisogni
formativi del personale ed hanno visto pienamente centrati gli obiettivi di qualità e di coinvolgimento del
personale destinatario. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e gli
incarichi sono stati assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che si confrontano sulle buone pratiche didattiche e producono materiali o
esiti di buona qualità.

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete 7,1 1,6 5,2

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

3-4 reti X 14,3 8,2 14,4

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

7 o più
reti 78,6 86,9 77,1
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Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento Provinciale %
TERAMO

Riferimento Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 71,4 50,8 56,4

Capofila per
una rete 14,3 16,4 24,9

Capofila per
più reti 14,3 32,8 18,8

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni 100,0 90,3 83,8 78,4

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

Stato 1 17,9 31,4 32,3

Regione 0 7,1 2,4 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 3,6 5,9 11,7

Unione Europea 0 0,0 5,5 5,3

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

Scuole componenti la rete 3 71,4 51,7 39,1

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 8,9 13,8 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti 0 0,0 3,1 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 2 69,6 64,5 66,7

Per migliorare pratiche
valutative 0 3,6 3,4 3,7

Altro 1 17,9 15,2 14,1
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3.7.b Accordi formalizzati 
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Situazione
della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 17,9 11,7 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 1 5,4 6,2 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 30,4 30,0 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica 0 14,3 14,1 8,6

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

0 3,6 2,8 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 3,6 4,5 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica 0 3,6 1,0 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento 0 1,8 3,4 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana 0 1,8 0,7 2,2

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

0 1,8 4,5 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 1,8 4,1 3,7

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

1 5,4 6,6 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo 0 1,8 2,4 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,8 3,1 2,3

Altro 0 5,4 4,8 7,0

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 42,9 47,5 53,0

Università Sì 92,9 85,2 77,6

Enti di ricerca Sì 42,9 29,5 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 64,3 62,3 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.) Sì 85,7 77,0 72,1

Associazioni sportive Sì 64,3 63,9 52,8

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

Sì 71,4 78,7 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.) Sì 64,3 67,2 69,1

ASL No 57,1 54,1 56,8

Altri soggetti No 50,0 42,6 32,5

SDJLQD���



����E���7LSRORJLD�GL�WHPDWLFKH�SHU�FXL�OD�VFXROD�VWLSXOD�DFFRUGL 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
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3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
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Situazione
della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 64,3 60,7 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 50,0 52,5 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 50,0 60,7 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica No 50,0 62,3 50,1

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

No 28,6 26,2 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 85,7 78,7 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica No 35,7 36,1 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento No 42,9 54,1 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana No 14,3 13,1 24,1

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

No 0,0 13,1 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 35,7 29,5 31,7

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

Sì 85,7 77,0 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo No 42,9 34,4 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali Sì 21,4 24,6 27,4

Altro Sì 21,4 14,8 18,1

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto 0.0 6,9 11,5 9,7

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo 81,5 51,8 50,2 62,6
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3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
����H���0RGDOLW¢�GL�FRLQYROJLPHQWR�GHL�JHQLWRUL�GD�SDUWH�GHOOD�VFXROD� 
 

Situazione della
scuola

TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento
Regionale %
ABRUZZO

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente 0,0 22,1 30,6 52,6

Situazione della scuola
TEPC030005

Riferimento
Provinciale %

TERAMO

Riferimento Regionale
%

ABRUZZO
Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia Sì 100,0 96,7 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico Sì 92,9 98,4 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line Sì 71,4 82,0 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori Sì 42,9 42,6 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 85,7 91,8 86,4

Altro No 21,4 23,0 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

1) L’Istituto ha un alto grado di apertura alle reti e
agli enti del territorio. Buona è la varietà degli
accordi in essere. 2) Accordi e collaborazioni con
soggetti pubblici e privati sono stati attuati, sia per
dare corso alle iniziative di stage e di PCTO, sia per
dare spessore culturale alla presenza dell'Istituto nel
territorio. 3) L’Istituto ha una buona propensione a
intercettare risorse finanziarie attraverso iniziative
autonome con enti locali e istituzioni pubbliche e
private. 4) L’Istituto si è dotato di registro elettronico
da ben 9 anni. Le famiglie, tramite credenziali
individuali, possono accedere, nell'area riservata, ai
dati riguardanti gli studenti. La presenza degli
studenti è notificata attraverso il badge elettronico.
5) I genitori sono parte attiva nella definizione e
nella realizzazione dell’Offerta Formativa, del
Regolamento d’Istituto e del Patto di
corresponsabilità e del Piano di Miglioramento.
6)Presenza di diverse convenzioni con le Università
per lo svolgimento dei Tirocini Formativi.

A partire dal secondo biennio, il grado di
partecipazione dei genitori alle attività della scuola
risulta essere medio-basso.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate
contribuiscono a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio
per l'erogazione di servizi formativi, in particolare per le certificazioni nelle lingue straniere. Nell'ambito dei
percorsi per l'acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento, la scuola ha dato vita ad un
sistema organico e capillare di relazioni con soggetti pubblici, privati e del terzo settore, formalizzate
mediante accordi e convenzioni.

RISULTATI SCOLASTICI
 

Priorità Traguardo

1) Ridurre la quota di sospensioni e insuccessi nel
primo e nel secondo biennio.

1) Contenere la quota delle sospensioni al di sotto
del 15%, e la quota degli insuccessi al di sotto del
3% degli scrutinati.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre prove comuni nelle aree linguistica e matematica da somministrare al termine del primo anno in
ogni indirizzo. Al termine del primo biennio, ad integrazione delle prove Invalsi, per gli alunni del Liceo
Scientifico, predisporre e somministrare prove comuni di Scienze naturali.
    2. Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare in modo tempestivo corsi di recupero e potenziamento nelle aree i cui risultati evidenziano delle
criticità
    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare nei docenti conoscenze e capacità legate alla didattica per competenze
    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Corsi per la implementazione delle competenze digitali di docenti e studenti

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
 

Priorità Traguardo
Consolidare e potenziare i risultati ottenuti in
Italiano e Matematica in tutti i Licei, migliorare

Mantenere i risultati in Italiano al di sopra dei
benchmark di riferimento, consolidare e potenziare
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l'efficacia anche in riferimento a scuole con ESCS
simile, ridurre ulteriormente la variabilità tra le
classi e rendere sempre più positivo l'effetto
scuola.

i risultati in Matematica rispetto all'ESCS, ridurre
ulteriormente il dato della variabilità tra le classi in
riferimento a quello nazionale e portare l'effetto
scuola al di sopra della media regionale
aumentando il valore aggiunto.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre prove comuni nelle aree linguistica e matematica da somministrare al termine del primo anno in
ogni indirizzo. Al termine del primo biennio, ad integrazione delle prove Invalsi, per gli alunni del Liceo
Scientifico, predisporre e somministrare prove comuni di Scienze naturali.
    2. Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare in modo tempestivo corsi di recupero e potenziamento nelle aree i cui risultati evidenziano delle
criticità

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

Priorità Traguardo
1) Affinare ulteriormente l'azione didattica ed
educativa in funzione dell'acquisizione di
competenze digitali di alunni e docenti.

1) Implementare la dotazione di apparecchiature
elettroniche. 2) Diffondere in modo più capillare e
sistematico le pratiche curricolari di TIC.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Ambiente di apprendimento
Incentivare l'utilizzo, per le diverse discipline, dei nuovi laboratori informatici mobili.
    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare nei docenti conoscenze e capacità legate alla didattica per competenze
    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Corsi per la implementazione delle competenze digitali di docenti e studenti

Priorità Traguardo
Promuovere competenze di cittadinanza attiva
privilegiando, in riferimento alle linee guida della
legge N° 92 del 20-08-2019, oltre alla conoscenza
della Costituzione Repubblicana, l'educazione
ambientale e la cittadinanza digitale.

Aumentare la consapevolezza rispetto alle norme
della convivenza civile, alla tutela dell'ambiente e
all'utilizzo responsabile dei diversi strumenti di
comunicazione.

 
  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
    1. Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare un curricolo verticale condiviso dal collegio dei docenti ed esplicitato all'interno dei Consigli di
classe.
    2. Ambiente di apprendimento
Utilizzare gli ambienti tecnologici per favorire l'acquisizione delle nozioni e le relative applicazioni.
    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare nei docenti conoscenze e capacità legate alla didattica per competenze
    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Corsi per la implementazione delle competenze digitali di docenti e studenti
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

A conclusione del triennio si ritiene necessario lavorare ancora sulle priorità già fissate nel 2018-219 e
implementate nel 2020-21 in riferimento alle linee guida della legge n. 92 del 20.08.19. Infatti, per
quanto concerne i RISULTATI SCOLASTICI, l'analisi dei dati, in particolare sulle sospensioni di
giudizio, richiede un affinamento/potenziamento delle azioni già avviate dalla scuola come prove
comuni, corsi di recupero, implementazione della didattica per competenze e supportata dagli
strumenti digitali. I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI , in generale migliori al dato Italia e Abruzzo,
richiedono una riflessione importante soprattutto per gli indirizzi che mostrano una percentuale alta di
alunni con competenze linguistiche inadeguate. Infine, in merito alle COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE, il percorso già avviato nell'a.s. 2020-2021, soprattutto per l'Educazione Civica, richiede un
ulteriore passo di condivisione e formalizzazione delle buone pratiche sperimentate nei consigli di
classe sotto il profilo della trasversalità.
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