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PREMESSA 
Il presente documento è stato realizzato a cura del Dirigente Scolastico e del Nucleo Interno di valutazione dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni a conclusione della procedura di valutazione che le scuole hanno realizzato 
dall’anno scolastico 2014-2015, attraverso i Rapporti di Autovalutazione (RAV) ed i conseguenti Piani di Miglioramento 
(PdM) che negli anni sono stati predisposti e realizzati rendendo così conto di quanto raggiunto, dei processi attivati e dei 
risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati fissat i 
nell’ambito della procedura di cui al DPR n. 80/2013. È innegabile come la cultura della rendicontazione attivi la riflessione 
sui processi di valutazione, sui risultati raggiunti e operi miglioramenti con gli strumenti che l’autonomia scolastica mette a 
disposizione.  
La Rendicontazione sociale, infatti, ha una duplice finalità: a) dichiarare quanto realizzato in termini di processi attivati e 
risultati raggiunti; b) orientare le scelte future in termini di Priorità da perseguire nel triennio 2019-2022 
Il documento vuole configurarsi, pertanto, come: 

- strumento di comunicazione, con cui l’Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse 
in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholders di conoscere e formulare un proprio giudizio su come 
l’Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato; 

- strumento di gestione, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi siano 
stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi; 

- strumento di relazione e di dialogo, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema della 
formazione delle nuove generazioni e, di conseguenza, potrebbe diventare uno strumento di partecipazione in modo 
che l’offerta formativa dell’istituto possa integrarsi e farsi tutt’uno con l’offerta formativa del territorio e con quella 
familiare.  

Dopo questi primi anni di raccolta dati e riflessione sulla nostra offerta formativa, resta ancora aperta la questione di come 
dare spazio nel processo di accountability (“render conto”) agli stakeholders (“portatori di interesse”) e su questo versante ci 
sentiamo di dover ancora operare. Un primo passo è stato quello di far esprimere gli studenti non solo sull’offerta formativa 
(questionario) ma in particolare sulla valorizzazione dei docenti e sulle buone pratiche didattiche (scheda di classe e 
questionario studenti). Lascio al lettore scorrere le pagine del documento per rilevare le conferme, gli obiettivi realizzati, i 
punti evidenziati che ci restano da migliorare. 
A conclusione di questa premessa vorrei ricordare i docenti e il personale ATA che hanno contribuito in questi anni al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’Offerta Formativa e alla realizzazione del documento di rendicontazione sociale. 
Aggiungerei i componenti del Comitato di Valutazione, i Genitori, li Studenti e i Rappresentanti degli studenti di classe e negli 
OO.CC., infine il Consiglio di Istituto che ha sempre sostenuto e creduto in questo progetto.  
 
A tutti un grazie speciale a nome dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni 
 

IDENTITÀ E CONTESTO 
Dall’anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, 
il Liceo Artistico “Metelli” e il Liceo Classico “Tacito” sono stati accorpati dando origine all’Istituto di Istruzione Superiore 
Classico e Artistico (IISCA), che prevede un’unica dirigenza ed una amministrazione, ma che lascia invariate, nella loro 
specificità, le strutture didattiche e formative delle due scuole. L’istituto si configura come “scuola aperta”. Tale presupposto 
ha dato luogo a scambi e collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di diverso 
genere. Essere “scuola aperta” costituisce un forte impegno a radicarsi nel territorio, offrendosi come servizio e punto di 
confronto anche sui temi della cultura artistica alla scoperta ed alla valorizzazione delle proprie potenzialità. In questo 
contesto l’I.I.S Classico e Artistico ritiene che l’educazione debba valorizzare la diversità degli interessi e la varietà dei ritmi e 
degli stili di apprendimento di ciascuno. L’I.I.S. Classico Artistico è costituito da due scuole ricche di tradizione e di storia che 
hanno formato tante generazioni del territorio ed è un luogo di crescita umana, civile e di passione per la cultura, per la verità 
e per il bello.  La scuola deve necessariamente interpretare i continui cambiamenti e le continue richieste della società 
odierna affinché l’alunno acquisisca quelle competenze che lo mettano in grado di condividere i valori della società 
democratica e della convivenza civile, di orientarsi nella vita attraverso scelte consapevoli, di essere fluido e flessibile, 
capace di pensiero creativo e divergente, in grado di saper interagire e collaborare con gli altri in situazione di lavoro e di 
ricerca. È evidente che tali obiettivi possano essere conseguiti solo da una Scuola che goda di una sufficiente autonomia 
curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa che la metta in grado di soddisfare con flessibilità i molteplici bisogni 
di alunni che si affidano al suo servizio. Viste le esigenze e richieste della società, è necessario che la scuola si ponga come 
ambiente aperto per conoscere, comunicare, scegliere, crescere ed attui un “Piano dell’offerta formativa” con 
consapevolezza e responsabilità, coerente ai bisogni del territorio e dei propri studenti, con l’obiettivo di migliorare la propria 
azione formatrice, di innalzare la qualità dell’apprendimento, di favorire il successo scolastico e di rendere gli studenti 
sempre più protagonisti. Questa istituzione scolastica ha un bacino di utenza molto ampio che accoglie alunni provenienti 
anche da fuori comune a dimostrazione del suo forte radicamento sul territorio e della fiducia accordata dalle famiglie alla 
scuola. Il territorio sostiene il progetto educativo e didattico della scuola, fornendo supporto culturale, economico ed 
organizzativo, sia tramite gli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune, ASL), sia tramite enti autonomi, associazioni culturali, 
religiose e sportive, banche e fondazioni (Camera di Commercio, Fondazione CARIT, Lions Club Terni Host, Rotary Club, 
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Associazione Italiana di Cultura Classica ecc.). Fattiva risulta la collaborazione con la Biblioteca Comunale.  Costruttiva 
risulta anche la collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, nelle Facoltà di Medicina, Economia, Scienze della 
Formazione e Scienze politiche, nonché, per il Grande Certamen Taciteum, con cinque facoltà universitarie (Facoltà di 
Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere dell’Università di Verona, Facoltà di Lingue dell’Università 
“La Tuscia” di Viterbo, Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Perugia, Luiss, Humanitas, Bologna, Bocconi). Le dinamiche economiche dell’ultimo decennio hanno inciso pesantemente, 
mettendo in crisi il modello di sviluppo che, ai settori tradizionali dell'industria, delle piccole e medie imprese, affiancava la 
scommessa di nuove aree economiche e produttive, con gli insediamenti di grandi catene di distribuzione commerciale. Le 
giovani generazioni si trovano davanti oggi un mercato del lavoro caratterizzato da precariato, flessibilità vissuta più come 
costrizione che come opportunità di cambiamento, scarsità di possibilità occupazionali e prospettiva di nuova emigrazione 
intellettuale verso altre parti di Italia o fuori di essa. Tutto questo in una realtà culturale comunque caratterizzata da una 
buona offerta di beni culturali, di musei, un notevole tessuto associativo, che svolge una stimolante attività di 
sensibilizzazione e di diffusione culturale. Dall’analisi della realtà produttiva locale, regionale e nazionale (Banche-dati 
Excelsior-Unioncamere, analisi Camere di Commercio, dati ISTAT, Ministero del lavoro, osservatori provinciali e regionali) la 
Scuola trae i dati relativi ai bisogni del territorio, con lo scopo di cogliere le richieste di un mercato del lavoro esigente e 
mutato rispetto al passato, che impone di delineare profili professionali flessibili e coerenti con tale realtà.  E’ per questo che 
l’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico, ha avviato forti relazioni con vari soggetti del territorio nell’ottica di 
costruire una scuola capace di orientare, ri-orientare  e rendere i ragazzi autonomi e consapevoli delle scelte per il loro 
futuro: imprese, fondazioni, enti pubblici, associazioni culturali e di categoria costituiscono partner affidabili per lo sviluppo di 
iniziative efficaci volte a delineare percorsi di orientamento formativo in grado di integrare realmente e operativamente la  
scuola e il mondo del lavoro, troppo spesso divisi e lontani. Molte risorse vengono investite nello studio e nella creazione di 
progetti che permettono ai ragazzi di sviluppare competenze adeguate alle richieste di un mondo, in costante e rapidissima 
evoluzione, con cui la Scuola è collegata da una rete di sinergie. In particolare la scuola guarda a tutte quelle opportunità 
che valorizzino i talenti e le aspirazioni dei giovani insieme alla capacità di rendere queste ultime sostenibili, anche 
economicamente. In tale ambito si colloca la presente proposta che, partendo da una politica nazionale di promozione dello 
spirito imprenditoriale quale leva di sviluppo economico dei territori e, considerando che il territorio ternano non ha una storia 
di creazione di impresa se non legata alla grande industria, si propone di favorire l’orientamento dei giovani 
all’imprenditorialità. Il territorio offre potenzialità inespresse di riconversione in ambito culturale, artistico, ma anche 
tecnologico-digitale e di reinterpretazione dei materiali e delle lavorazioni connesse in nuovi ambiti di mercato quale il 
design, potenzialità che la scuola intercetta e cerca di valorizzare attraverso la formazione dei propri studenti.  
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
Nelle sue sedi, l'IISCA dispone di locali e strutture che consentono un proficuo svolgimento delle attività scolastiche e 
parascolastiche. 
In particolare, il Liceo Classico dispone di: 
1 Biblioteca  
3 Laboratori di Informatica e Multimediali  
1 Laboratorio di Fisica/Chimica  
2 Laboratori di Lingue 
1 Laboratorio Audiovisivi  
2 Aule polifunzionali 
Collegamento wi-fi per l'intero Istituto 
1 Auditorium  
L’Istituto è dotato di L.I.M. in tutte le aule della sede del Liceo Classico (via Fratti, 12), di laboratori (di scienze, di fisica, di 
informatica e di lingua) tutti collegati con rete wi-fi, di un sistema di registro elettronico, con accesso personalizzato per 
docenti, personale amministrativo, studenti e genitori.  
La Biblioteca, assai ricca di volumi, e in via di catalogazione anche informatizzata, rappresenta uno strumento di 
informazione, di studio, di ricerca, di supporto ai percorsi educativi e luogo per coltivare il piacere della lettura.  
È stato finanziato un progetto dal MIBACT per le biblioteche innovative; è stato rinnovato un laboratorio linguistico nell'a.s. 
2016-17.  
Il Liceo Classico é fornito di due reti adsl: una fornisce servizi alla didattica ed una fornisce servizi amministrativi. È presente 
una rete wi-fi per supportare il servizio del registro elettronico e tutto cio' che concerne la didattica.  La sede del liceo 
Classico condivide con una Direzione Didattica adiacente alla struttura, n. 5 aule destinate ad altrettante classi.  
Per quanto riguarda il Liceo Artistico, dal gennaio 2015 le lezioni per tutti gli alunni hanno luogo presso l’edificio scolastico di 
via B. Croce n.16, dove sono svolte le attività didattiche ordinarie e laboratoriali.  L’architettura in forma moderna e razionale 
dell’edificio scolastico di via Croce n.16, è opera degli architetti Vittorio De Feo ed Errico Ascione, che lo progettarono a lla 
fine degli anni Sessanta. La costruzione originale utilizza le forme geometriche semplici della piramide, del cerchio, del 
quadrato e del cilindro. È articolata su quattro livelli costituiti da blocchi contenenti le aule ordinarie, le aule speciali, i 
laboratori, gli uffici amministrativi e quelli della vicepresidenza. L'intero complesso è circondato dal verde, da spazi aperti 
attrezzati per le attività sportive e da un ampio piazzale. Per metà le aule dispongono di L.I.M.; con rete wi-fi entrambe le 
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sedi del Liceo Artistico sono dotate di un sistema di registro elettronico, con accesso personalizzato per docenti, personale 
amministrativo, studenti e genitori. In questa sede gli studenti dispongono oltre che di aule per l’attività ordinaria, di 
numerose aule speciali e laboratori come:  
Aula di Discipline grafiche e pittoriche  
Aula di Discipline plastiche e scultoree  
Aula di Discipline geometriche  
Laboratorio di Informatica   
Laboratorio di Grafica   
Laboratorio di Arti Figurative  
Laboratorio di Audiovisivo e Multimediale  
Laboratorio di Discipline progettuali per Architettura Ambiente/Design  
Laboratorio di Architettura Laboratorio "A scuola di Impresa" 
Laboratorio di attività Alternative e di Inclusione  
Palestra  
Presso la sede storica del Liceo Artistico, sono attivi i Laboratori del Design del Legno e del Design dei Metalli, frequentati in 
alcuni giorni della settimana dagli alunni del primo biennio, con turnazione del Laboratorio Artistico, e dagli alunni delle classi 
con indirizzo “Architettura Ambiente” e Design.  Nelle due sedi del Liceo Artistico ci sono due reti adsl e due reti wi-fi.  
Sono stati erogati contributi da privati e da fondazioni bancarie per potenziare due laboratori nelle sedi dei due licei. È stata 
potenziata la rete LAN/WLAN e aule /laboratori sono stati dotati di ulteriori dotazioni tecnologiche grazie ai progetti PON 
approvati e realizzati.  
 

RISORSE PROFESSIONALI  
Per il 90 % la comunità professionale docente è di ruolo e il 70% è stabile nella scuola da almeno 6 anni e, pertanto, è 
favorita una stabilità organizzativa e didattica. Il personale docente dell’I.I.S. Classico e Artistico si distingue per due aspetti 
positivi: da un lato, ha un’età media leggermente inferiore ai parametri regionali e nazionali di riferimento, dall’altro, se a 
tempo indeterminato, si mostra più stabile della media.  Riguardo alla formazione professionale, in aggiunta al titolo di 
accesso, è presente un discreto numero di docenti con competenze informatiche, anche se non sempre ufficialmente 
certificate. Vi sono inoltre diverse figure professionali con specifiche competenze nell’ambito della ricerca didattica, 
dell’inclusione, della valutazione, della progettazione europea, della didattica laboratoriale, della creazione di eventi.  
L’analisi in questione rispecchia la situazione generale, confermata a livello macro anche dai recenti dati Eurydice, di una 
popolazione insegnante con basse percentuali di giovani sotto i 40 anni in servizio ed alte percentuali nelle fasi prossime al 
pensionamento. Benché il gruppo docente dell’Istituto presenti un’età media alta che riflette, nella quasi totalità dei casi, una 
maturata e preziosa esperienza nella vita scolastica, si rilevano negli ultimi tre anni anche diversi nuovi inserimenti 
nell’organico dell’autonomia caratterizzati da più giovane età. Nel nostro organico troviamo infatti una piccola parte di docenti 
vicini ai 30 anni di età e la rimanente, circa il 75% dei docenti, con età media superiore a 46 anni. Questa eterogeneità 
rappresenta comunque per l’istituto, per l’offerta formativa ma soprattutto per la valorizzazione e la crescita delle risorse  
umane, un valore aggiunto notevole.  
Se la componente più giovane è spesso più propensa all’accettazione di nuove sfide, alle novità e all’innovazione, 
l’esperienza maturata dagli altri colleghi, da molto presenti nell’istituto, rappresenta il terreno fertile per la creazione di gruppi 
di lavoro, di sinergie e di nuove prospettive che permettono all’istituto di raggiungere alti elevati livelli di qualità. Non si tratta 
di un’affermazione autoreferenziale ma di una constatazione che si basa sui dati oggettivi e sui posizionamenti della scuola 
nel contesto ed oltre il contesto. Il personale ATA presenta invece un’età media concentrata intorno al valore medio dei 52 
anni. Ciò si riflette positivamente nell’esperienza da questi accumulata stabilmente all’interno della scuola ma allo stesso 
tempo anche sulle necessità di fornire loro stimoli importanti per l’aggiornamento delle competenze necessarie ad affrontare 
nuovi compiti istituzionali che richiedono spesso conoscenze informatiche e gestionali di un certo livello. In tutto ciò riveste 
fondamentale importanza anche il ruolo del DSGA che orienta il personale ATA sia per quanto riguarda i compiti istituzionali 
che per le proposte di aggiornamento necessario con una prospettiva di empowerment. Il livello di stabilità medio del 
personale ATA richiede sempre una distinzione tra coloro che esercitano il ruolo di CS e AA/AT in quanto i primi hanno un 
ruolo più “esecutivo” mentre gli altri godono di una certa autonomia lavorativa. Per i primi la stabilità può essere determinata 
in forte misura da un sereno ambiente lavorativo e dal rispetto di tutte le componenti scolastiche mentre per i secondi dalla 
percezione di crescere sia professionalmente sia economicamente. Poiché i secondi condividono più facilmente la vision 
dell’Istituto, questa Direzione ritiene fondamentale coinvolgere ad ogni livello della vita scolastica, nel limite delle loro 
competenze, anche i collaboratori scolastici, risorsa fondamentale e preziosa per la sopravvivenza di ogni istituto. Solo circa 
il 50% del personale ATA ha una stabilità media nell’Istituto superiore a 3 anni sebbene siano presenti risorse umane con 
valori molto alti. Per il gruppo docenti la stabilità, indipendentemente da motivazioni dirette o indirette, mette in luce il 
desiderio di portare avanti nel tempo il lavoro iniziato. Ritenendo fondamentale attuare ogni azione necessaria per la 
valorizzazione delle risorse umane, la quale influisce in modo determinante anche sul desiderio di stabilità, tra gli obiettivi e 
traguardi troviamo la formazione continua e strutturale.  
La strategia dell’istituto è orientata all’aggiornamento qualitativo del personale il quale non può prescindere da un 
monitoraggio delle competenze di base sia dell’area informatica sia nell’area linguistica. Il Piano Triennale della formazione 
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ha aperto la strada della formazione obbligatoria e strutturale come chiave di lettura dei bisogni di una società in continua 
crescita e trasformazione. Tale piano vede oggi impegnate molte risorse che investono in formazione non solo sulla base 
delle esigenze individuali ma soprattutto in funzione delle necessità del contesto e del piano di miglioramento. 
 

 

 
 
MISSIONE, VALORI, VISIONE E OBIETTIVI STRATEGICI 
Ispirandosi al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli Art.3,4,9,33,34, e con riferimento alle 
Indicazioni Nazionali dei Licei, in merito agli obiettivi cognitivi trasversali dell’Area metodologica, Area logico-argomentativa, 
Area linguistica e comunicativa, Area linguistica e comunicativa, Area storico-umanistica e Area scientifica, matematica e 
tecnologica, l’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed Artistico  si impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida 
formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e 
doti individuali.  
Il nostro Istituto persegue le seguenti Finalità educative generali: 

1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento delle diversità 
personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a formare in tutti gli studenti la 
sensibilità all’accettazione e alla solidarietà; 

2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori elaborati dalla civiltà 
occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare ordinamenti orientati alla libertà, alla 
democrazia e alla solidarietà sociale;   

3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile confronto delle 
idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della vita e il sentimento di 
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella internazionale; 

4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, ambientale, un 
atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e valorizzazione; 

5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della libertà di 
apprendimento e di insegnamento. 
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Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati: 

1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche sociali, economiche 
e culturali quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e professionale;  

2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 

3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 

4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire dall’ambiente 
scolastico; 

5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 

6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 

7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 
Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 
di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
Gli studenti del Liceo Artistico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
● conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
● conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 

collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
● conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
● conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 
 
Sono state intraprese azioni coerenti al raggiungimento dei traguardi definiti nel RAV e poste in atto strategie organizzative, 
gestionali e didattico-pedagogiche sia per il potenziamento dell’articolazione del curricolo d’istituto sia per una coerente 
progettazione didattica.  Si è proceduto alla pianificazione dell’attività didattica attraverso i seguenti strumenti: comunicazioni 
interne con disposizioni prescrittive, afferenti ai Dipartimenti/gruppi di materia/aree disciplinari dei consigli di classe e dei 
docenti. Sono stati designati docenti con particolari deleghe, costituito gruppi di lavoro di sperimentazione e di 
ricerca/azione. 
 
I docenti, dopo un necessario periodo di Aggiornamento/Formazione, hanno progettato il proprio lavoro e prodotto la 

conseguente documentazione UDA e rubrica di valutazione) seguendo diverse fasi: 
• analisi disciplinare, nuclei fondanti e saperi essenziali per enucleare le competenze; 

• progettazione verifiche comuni per classi parallele (Dipartimenti/gruppi di materia); 

• programmazione basata sulle competenze di cittadinanza (Consiglio di Classe);  

• condivisione sostanziale del percorso (Collegio Docenti).  
Assumono massima importanza, per il raggiungimento degli obiettivi formativi: 
- consolidare le competenze linguistiche in funzione comunicativa;  
- perfezionare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari e interessare, motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie 

scientifiche, nonché di sostenerli nel processo di orientamento pre-universitario;  
- svolgere una seria azione formativa nei confronti di quegli studenti che manifestano interesse e vocazione nei confronti 
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delle arti figurative, della progettazione architettonica, della comunicazione negli aspetti della grafica e della tutela del 
patrimonio artistico;  

- ampliare e a potenziare gli orizzonti della sua “mission” formativa in ambito anche internazionale per realizzare progetti 
capaci di favorire la crescita di giovani candidati ad essere cittadini d’Europa e del Mondo potenziando le competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 

- trasmettere i valori umani e sociali della democrazia, della legalità, della tolleranza, del rispetto di sé e degli altri per lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva fondamentali in un confronto nazionale, europeo e mondiale;  

- incoraggiare le attività artistiche e musicali, quali importanti momenti formativi per gli studenti, favorendo attività interne alle 
varie scuole nonché progetti e convenzioni con associazioni specifiche; - assegnare al processo di valutazione un valore 
educativo attraverso la costruzione di un modello condiviso di valutazione per promuovere il miglioramento;  

- potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
- organizzare eventi che promuovano le eccellenze e l’impegno culturale, sportivo e comportamentale;  
- sviluppare le competenze digitali valorizzando le nuove tecnologie come strumento didattico, metodologico e comunicativo 

in ossequio al Piano Nazionale della   Scuola Digitale; 
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro favorendo l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

- potenziare il controllo dei processi nella prospettiva del miglioramento del servizio erogato;  
- proporsi per l’attivazione di percorsi /indirizzi scolastici non presenti nel territorio. 
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno che permetta a tutti gli studenti di arricchirsi attraverso il confronto con gli altri 

attraverso l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive, poiché il percorso normativo della scuola italiana, a partire 
da quanto disposto per la disabilità, appare tutto teso a realizzare e concretizzare quanto suggerisce la didattica 
individualizzata. Non si tratta più di inserire, ma di individuare le potenzialità di ognuno e disegnare un progetto di vita. 

 

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE  
L’attuale modello organizzativo dell'I.I.S. Classico e Artistico sviluppa le più significative esperienze realizzate nell’Istituto e 
interpreta le norme contenute nella Legislazione vigente fondandosi:  
- sull’impegno di chi opera all’interno dell’Istituto a perseguire l’obiettivo di offrire agli studenti un servizio scolastico di 

qualità;  
- sulla volontà di costruire all’interno dell’Istituto un positivo clima di relazioni umane finalizzato a valorizzare le singole 

professionalità, a individuare un terreno comune di attività, a rafforzare lo stile di lavoro collaborativo;  
- sulla condivisione di una cultura delle regole come impegno a rispettare le intese che sono state raggiunte attraverso 

processi di cooperazione negoziata;  
- sulla legittimazione dei differenti ruoli gestionali in quanto sviluppano funzioni coerenti col PTOF;  
- sulla consapevolezza della stretta connessione che esiste tra il progetto formativo dell’Istituto e le modalità organizzative 

(nel senso che i vari servizi scolastici dovranno essere funzionali alle esigenze della didattica);  
- sull’interpretazione del ruolo del Dirigente Scolastico come responsabile della gestione unitaria e dell’organizzazione 

dell’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa. 
Il DS si impegna a promuovere e realizzare il cambiamento e a formare nuove competenze diffuse in grado di governare i 
processi e le dinamiche dell’organizzazione scolastica, garantendo la correttezza delle procedure e la realizzazione di 
quanto deliberato dagli Organi Collegiali e indicato nel Regolamento d’Istituto e nel PTOF; 
- sull’attuazione dei provvedimenti, ai sensi della Legge 170/2010 e delle successive indicazioni normative, relativi al Piano 

Annuale di Inclusione, per la realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati;  
- su di un’articolazione ampia e razionale di figure di sistema, che concorrono alla realizzazione del PTOF.  
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Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. È organo individuale, 
rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale della stessa. Ha compiti di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; indica le linee di indirizzo per la redazione del Piano 
triennale dell’Offerta formativa e dà esecuzione alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Si impegna a 
promuovere e realizzare il cambiamento e a formare nuove competenze diffuse in grado di governare i processi e le 
dinamiche dell’organizzazione scolastica È coadiuvato dai collaboratori nell’organizzazione dei molteplici aspetti dell’attività 
dell’Istituto. L’attuale Dirigente scolastico, Prof.ssa Roberta Bambini, è titolare di incarico effettivo dal 1.9.2015 e ha 
un’esperienza complessiva di sette anni di dirigenza. I collaboratori sono destinatari di deleghe per i rapporti con i genitori, 
l’organizzazione degli impegni didattici e di valutazione, la valorizzazione della scuola sul territorio. Cinque docenti rivestono 
l’incarico di Funzioni strumentali su designazione del Collegio dei docenti per le aree  
 
Area 1  Piano dell’offerta formativa e autovalutazione di Istituto 
Area 2  Multimedialità/Formazione e Supporto/Aggiornamento docenti 
Area 3  Sostegno agli alunni con BES 
Area 4  Orientamento in Entrata 
 
Il loro apporto è stato rilevante e ha contribuito positivamente alla realizzazione di attività, iniziative e progetti previsti 
nell’offerta formativa di questo Istituto. Importante si è rivelata anche la funzione dei docenti Collaboratori del Dirigente 
Scolastico e delle diverse figure di sistema (Coordinatori di classe, Responsabili di laboratorio, Referenti di progetto) che 
hanno collaborato e supportato il Dirigente nel corso dell’intero anno scolastico ponendosi anche in relazione positiva con g li 
altri docenti e il personale ATA. Nell’ambito dell’organizzazione scolastica, il Comitato per la Valutazione dei Docenti che, 
sulla base delle modifiche dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 ad opera del comma 129 della Legge 107/2015, è stato 
investito del compito di revisionare “i criteri per la valorizzazione dei docenti” e ha regolarmente provveduto a deliberare tali 
criteri; il Dirigente scolastico provvederà sulla base di tali criteri all’attribuzione del bonus ai docenti meritevoli, in ragione 
della somma assegnata dal MIUR a questo Istituto per tale retribuzione accessoria. È stato confermato il Nucleo Interno di 
Valutazione NIV che, già attivo nel precedente anno scolastico e con la partecipazione attiva del Dirigente scolastico e il 
coordinamento dei docenti con specifica funzione strumentale, procede ad analizzare il Rapporto di Autovalutazione RAV, 
apportando gli opportuni adattamenti derivanti dalle mutate risultanze degli esiti scolastici degli alunni e dagli obiettivi 
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regionali e di Istituto attribuiti dalla Direzione dell’USR Umbria a predisporre, sempre in esito al RAV, il conseguente Piano di 
Miglioramento dell’istituzione scolastica; gli esiti dell’autovalutazione saranno oggetto di comunicazione e condivisione con 
gli OO.CC dell’istituzione scolastica con l’avvio del prossimo anno scolastico. È stato confermato il funzionigramma di istituto 
che prevede, accanto allo staff che supporta l’azione del Dirigente scolastico e alle funzioni strumentali designate dal 
Collegio, anche l’individuazione di “figure di sistema” delegate a svolgere compiti e ruoli di coordinamento organizzativo e 
didattico nell’ambito dei C.d.C. e dei Dipartimenti o che sovraintendono al controllo e alla vigilanza dei laboratori e delle 
attrezzature tecnologiche in essi contenute. 
Il loro apporto è stato rilevante e ha contribuito fortemente alla crescita della qualità delle attività scolastiche in ogni settore. 
Importante la funzione dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e delle figure di coordinamento che hanno 
contribuito a creare un clima scolastico operoso e collaborativo sapendosi porre in relazione positiva con gli altri docenti, il 
personale ATA e con la Segreteria. 
In ottemperanza ai dettami normativi imposti dalla legge sulla “Buona Scuola” sono stati realizzati, a cura del Gruppo a ciò 
preposto, e aggiornato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che ha richiesto uno sforzo programmatico per delineare le 
piste evolutive che si intendono perseguire per il prossimo triennio di riferimento. Come effetto delle recenti disposizioni 
normative, sono state assegnate alla scuola alcune unità di personale docente rientrante nel cosiddetto “Organico 
Potenziato” ora dell’autonomia, ovvero docenti destinati a potenziare la dotazione organica dell’istituzione scolastica per 
sopperire ad alcune deficienze e criticità strutturali. Queste unità sono state “utilizzate” prioritariamente ai progetti e 
all’ampliamento dell’offerta formativa e, quindi, per effettuare supplenze nel caso di assenze temporanee di docenti 
curriculari, al fine di garantire la vigilanza nelle classi “scoperte” e di riempire i vuoti didattici determinati dalla indisponibilità 
del docente. I docenti dell’organico dell’autonomia hanno fornito un utile apporto che si è rivelato determinante per migliorare 
gli esiti scolastici e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. Molte iniziative e risorse sono state rivolte per  
interventi di manutenzione e miglioramento degli ambienti e delle infrastrutture scolastiche allo scopo di rendere la scuola un 
ambiente pulito, accogliente, funzionale, ben organizzato ed efficiente. Le risorse finanziarie sono state reperite 
prioritariamente dal capitolo di spesa destinato alle spese di investimento; per le risorse umane, laddove possibile, si è fatto 
ricorso alla disponibilità del personale interno, collaboratori scolastici e tecnici di laboratorio, che è stato compensato con 
risorse del FIS destinate a straordinari e intensificazioni oppure, più di frequente, con riposi compensativi.  
 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEI 
SOGGETTI DESTINATARI DI INCARICO  
La funzione di direzione, gestione e coordinamento dell’attività organizzativa si è realizzata applicando il principio che la 
scuola, per essere efficace, deve disporre sia di uno “staff” in grado di supportare il Dirigente nelle diverse azioni 
organizzative e progettuali, sia di “figure di sistema” in grado di coordinare specifici ruoli a livello di C.d.C., Dipartimento, 
laboratorio, progetti. Sono stati definiti, pertanto, con chiarezza e in modo analitico ruoli e compiti specifici del personale 
incaricato (funzionigramma); tali compiti o ruoli sono stati attribuiti a persone in possesso di competenze professionali 
specifiche, accertate dal Dirigente mediante conoscenza diretta, esperienze pregresse o specifica documentazione acquisita 
agli atti della scuola.  
Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto della continuità dell’insegnamento e degli interventi 
formativi, delle competenze personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente. Sono state 
individuate dal Collegio dei Docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa, che sono state 
assegnate a docenti competenti e motivati, affiancati da nuclei di supporto come nel caso dell’orientamento. Sono stati 
designati i docenti coordinatori e segretari dei Consigli di Classe e i coordinatori dei Dipartimenti. Il personale amministrativo 
è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite nel piano annuale delle attività. I collaboratori scolastici sono 
stati assegnati ai diversi incarichi dopo incontri avvenuti tra il Direttore SGA e il personale all'inizio dell'anno scolastico. 
Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa. L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore SGA sulla 
base delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure 
concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti. Il Contratto integrativo di istituto per la gestione del Fondo 
dell’Istituzione scolastica è stato sottoscritto il 28/11/2018 e prevede il riconoscimento dei compensi alle figure di sistema, 
alle funzioni strumentali e a tutto il personale impegnato nelle attività aggiuntive individuate nella contrattazione di istituto per 
il corrente anno scolastico.  
 
STUDENTI 
L’andamento delle iscrizioni alle classi prime si è consolidato per il Liceo artistico mentre per il liceo classico si è registrato 
un incremento degli iscritti, grazie al miglioramento dell’organizzazione generale e della didattica e ad una efficace 
presentazione dell’Istituto 
 
FAMIGLIE  
Sulla base dei dati raccolti in occasione delle prove INVALSI è possibile ricostruire l’indice ESCS degli alunni della scuola. Si 
tratta di un indicatore internazionale dello status socio-economico-culturale dello studente calcolato perché è ormai risaputo 
che le caratteristiche socio-culturali ed economiche degli allievi assumono un ruolo significativo sui livelli di apprendimento 
conseguiti fin dai primi anni di scuola. Le ricerche che sono state condotte a livello Internazionale (OCSE Pisa, IEA TIMSS) 
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ne hanno messo in evidenza l’importanza sia perché aiuta a spiegare i livelli dei risultati riscontrati sia perché serve ad 
impostare la politica scolastica. Il dato che viene restituito dall’INVALSI colloca lo status socio economico e culturale delle 
famiglie degli studenti sia su un livello medio-basso che medio-alto. 
 
La scuola, organizza incontri ufficiali ad inizio anno con i genitori delle classi prime, in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori e della consegna dei documenti di valutazione, sollecita colloqui individuali con i docenti e/o con 
le altre figure di riferimento (i coordinatori di classe, il secondo collaboratore e, se necessario, anche il DS); Lo scopo è 
quello di operare scelte condivise che, nonostante le oggettive difficoltà, riescano a guidare gli alunni al successo formativo 
ed a metterli nelle condizioni di realizzare il loro personale progetto di vita nella convinzione che il supporto della famiglia è 
fondamentale, sempre nel rispetto reciproco di compiti, ruoli e funzioni. Durante gli anni si sono svolte quasi tutte le iniziative 
indicate nel PTOF e previste dal Piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno scolastico. Le iniziative proposte sono 
state qualitativamente di buon livello e, per taluni progetti, di alto impatto formativo. A talune iniziative aperte e/o rivolte ai 
genitori la partecipazione è stata buona (incontro con i genitori degli alunni delle classi prime, incontri con genitori e studenti 
per presentare alcuni progetti di istituto, valorizzazione eccellenze e conferimento borse di studio a fine anno). La 
collaborazione scuola-famiglia va, comunque, decisamente incrementata soprattutto attraverso i genitori eletti come 
rappresentanti nei CdC e nel CdI, i quali possano farsi portavoce dell’utenza scolastica e segnalare proposte/problemi 
riguardanti la scuola o gli studenti. Se a livello informativo la scuola supplisce con l’informazione a distanza in tempo rea le 
(registro elettronico, sito, sms, telefono) le relazioni dirette possono invece essere valorizzate solo con iniziative, attività e 
incontri che hanno nella scuola la loro necessaria sede di svolgimento.  
 
RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Il Dirigente Scolastico, unitamente al Direttore SGA, ha partecipato a incontri e riunioni a livello di ambito territoriale 4 con i 
colleghi delle istituzioni scolastiche del I e II ciclo anche per integrare il PTOF della scuola con l’offerta formativa del 
territorio. Gli incontri hanno riguardato la condivisione delle seguenti tematiche:  
- Stesura e realizzazione del piano di formazione del personale scolastico dell’ambito 4 e per docenti neoassunti in anno di 

prova (ospitalità di n. 4 laboratori formativi per complessivi 100 docenti). 
- Convenzioni con l’IC De FILIS per il PON Atelier creativi e per il PNSD Futura Terni Cuore digitale di Italia e la procedura 

della rendicontazione sociale. 
L’I.I.S. Classico e artistico ha aderito alla rete nazionale dei Licei Classici, dei Licei Artistici e delle scuole Cambridge ed è 
stata individuata referente regionale per la rete dei Licei Classici.  
L’USR per l’Umbria ha individuato la scuola anche come scuola polo per il progetto SELFIE 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON IL MONDO DEL LAVORO 
L’Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio sia per l’organizzazione del percorso di PCTO con diverse 
imprese convenzionate, sia per la realizzazione di eventi e incontri presso la scuola con testimoni e rappresentanti del 
mondo del lavoro, dell’imprenditoria e delle professioni che manifestano un evidente interesse nel conoscere e nel farsi 
conoscere dai nostri futuri diplomati. Per l’Alternanza scuola-lavoro, previo corso di formazione generale sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sono state realizzate almeno 90 ore previste dalla normativa per una parte in orario curricolare e per l’altra 
parte in orario extracurricolare mediante stage presso un soggetto ospitante, affiancati dal tutor scolastico e dal tutor 
aziendale. La frequenza, l’impegno e le competenze conseguite nell’esperienza di AS-L in orario extracurricolare sono 
elementi che concorrono, al pari del rendimento scolastico, nella valutazione complessiva del percorso formativo dello 
studente. Gli studenti dei due licei hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti anche economici per alcuni progetti 
realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio di Terni, il Lions club San Valentino, MIbac, Sky, Regione Umbria 
(Liceo classico classe II sez. D e Liceo artistico classe V sez. A). 
 
FORNITORI  
Per l’acquisizione di beni o servizi necessari allo svolgimento del servizio di istruzione e formazione (quali ad esempio 
l’acquisto di materiali e sussidi didattici, materiale informatico, strumenti vari o materiale di consumo), la scuola ricorre a 
fornitori da individuare nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti e nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza amministrativa e delle Linee guida ANAC. 
 

RISULTATI E SCELTE EDUCATIVE 
I risultati conseguiti dagli studenti dell’I.I.S. Classico e Artistico sono oggetto di attenta analisi da parte del Collegio dei 
Docenti, al fine di adeguare costantemente l’azione didattica alla situazione rilevata.  
Sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione di istituto, la scuola definisce gli obiettivi di processo che 
saranno oggetto della pianificazione. Per ognuno di essi si delineano i risultati attesi e gli indicatori con le relative modalità di 
rilevazione su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle azioni 
intraprese.  
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PRIORITA’ Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

a)  
RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI: 
Ridurre ulteriormente 
il numero di alunni 
presenti nei livelli 1 e 
2 sia in Italiano che in 
Matematica 
 
 

1) Predisposizione di 
strumenti per 
programmare e 
valutare per 
competenze, anche ai 
fini della 
somministrazione 
delle prove per classi 
parallele 

Disseminazione prove parallele 
 
Almeno n.1 simulazione INVALSI 
per classi parallele per Istituto 
per ITA e per MAT  
 
Disseminazione strumenti 
programmazione/valutazione 
per competenze 
 
 
 
Esiti positivi attività di recupero 
per almeno il 50% delle carenze 

N° prove parallele 
 
N° prove modello INVALSI 
 
 
Adozione modulo 
programmazione UdA per 
competenze e rubrica di 
valutazione 
 
Adozione modulo 
programmazione ASL per 
competenze e rubrica di 
valutazione 
 
% di recuperi in base alle 
modalità dopo scrutinio 
trimestre 

Monitoraggio prove 
parallele 
 
Monitoraggio prove 
parallele modello 
INVALSI 
 
Verbali CdC 
 
Programmazioni UdA 
Programmazioni 
percorsi ASL 
 
Monitoraggio UdA 
Monitoraggio ASL 
 
Monitoraggio esiti 
attività recupero dopo 
scrutinio trimestre 

2) Uso di laboratori 
e/o di didattica 
laboratoriale e/o di 
altre metodologie 
innovative 
 

Uso laboratori: gradimento 
alunni % stabile o crescente 
rispetto a.s. precedente 
 
Uso didattica laboratoriale e/o 
altre metodologie innovative: 
almeno 60% alunni e docenti 

Risultati questionario 
alunni 
 
 
Risultati questionari alunni 
e questionario docenti 

Questionario di 
gradimento 
 
 
Questionario di 
rilevazione  
 

3)  Prosecuzione delle 
attività di 
aggiornamento  
su metodologie 
didattiche innovative e 
sulla didattica per 
competenze 

Attuazione corsi di formazione 
finalizzati con almeno N°1 rete 
e/o convenzione; 
 
80% di docenti partecipanti 
esprimono un gradimento 
positivo 

N. corsi frequentati da 
docenti 
 
N. reti e/o convenzioni 
finalizzate 
 
Risultati questionari di 
gradimento  
 

Attestati frequenze 
 
Documentazione 
interna 
 
Questionario di 
gradimento del corso 

PRIORITA’ Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

 
 
b)  
COMPETENZE   
CHIAVE E DI  
CITTADINANZA: 
Sviluppo delle 
competenze chiave di 
cittadinanza sia di 
base che trasversali 
degli studenti e 
potenziamento della 
loro valutazione. 

1) Predisposizione di 
strumenti per 
programmare e 
valutare per 
competenze, anche ai 
fini della 
somministrazione 
delle prove per classi 
parallele 

Disseminazione prove parallele 
 
Disseminazione strumenti 
programmazione/valutazione 
per competenze 
 

N° prove parallele 
 
Adozione modulo 
programmazione UdA per 
competenze e rubrica di 
valutazione 
 
Adozione modulo 
programmazione ASL per 
competenze e rubrica di 
valutazione 

Monitoraggio prove 
parallele 
 
Verbali CdC 
Programmazioni UdA 
Programmazioni 
percorsi ASL 
 
Monitoraggio UdA 
Monitoraggio ASL 

2) Uso di laboratori 
e/o di didattica 
laboratoriale e/o di 
altre metodologie 
innovative 
 

Uso laboratori: gradimento 
alunni  % stabile o crescente 
rispetto as precedente 
 
Uso didattica laboratoriale e/o 
altre metodologie innovative: 
almeno 60% alunni e docenti 

Risultati  questionario 
alunni 
 
 
Risultati  questionari alunni 
e questionario docenti 

Questionario di 
gradimento  
 
Questionario di 
rilevazione 

3)  Prosecuzione delle 
attività di 
aggiornamento  
su metodologie 
didattiche innovative e 
sulla didattica per 
competenze 

N° stabile o crescente di  corsi di 
formazione finalizzati 
frequentati, con almeno N°1 
rete e/o convenzione stipulata;  
 
80% di docenti partecipanti 
esprimono un gradimento 
positivo 

N. corsi frequentati da 
docenti 
 
N. reti e/o convenzioni 
finalizzate 
 
Risultati questionari di 
gradimento  
 
 

Attestati frequenze 
 
Documentazione 
interna 
 
Questionario di 
gradimento del corso 
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4) Prosecuzione e 
sviluppo dei progetti, 
attività e incontri per 
lo sviluppo delle 
competenze sociali e 
civiche 

N° stabile o crescente di 
progetti/attività/incontri attuati 
relativi alle competenze sociali e 
civiche  
 
N° stabile o crescente di 
reti/convenzioni 
 
N° stabile o crescente di studenti 
con ruoli di responsabilità e di 
cura di spazi comuni 
 
% uguale o crescente risultati 
positivi dei questionari 

Realizzazione di 
progetti/attività/incontri 
finalizzati 
Realizzazione di reti e/o 
convenzioni con Enti/ 
associazioni/ Istituzioni 
finalizzate 
 
Attribuzione agli studenti di 
incarichi finalizzati di 
coordinamento/cura per 
attività e spazi comuni  
 
Risultati autovalutazione  
studenti in merito a 
corresponsabilità sociale e 
civica 

Monitoraggio 
progetti/attività/ 
corsi  POF attuati 
 
 
Monitoraggio 
reti/convenzioni 
 
  
 
Monitoraggio incarichi 
 
 
 
Questionario studenti 

 

Traguardo 1 

dalla sezione 5 

del RAV 

Data 
Rilevazione 

Strumenti  
Rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Considerazioni 
critiche  

e proposte di  
integrazione/o 

modifica 

 
 
 
 
Consolidare la 
tendenza in atto 
al passaggio 
dalla fascia di 
livello  
1 e 2 alla fascia 
immediatamente 
superiore sia in 
Italiano che in 
Matematica per 
il Liceo Artistico 
 

MARZO 
2018 

 

Monitoraggio 
prove parallele 
Monitoraggio 
prove parallele 
modello INVALSI 
 

N° prove parallele 
 
N° prove modello 
INVALSI 
 
 

Disseminazione prove 
parallele 
 
Almeno n.1 simulazione 
INVALSI per classi parallele 
per Istituto per ITA e per 
MAT  
 

Programmate: 
N. 33 prove parallele 
(LA n.21; LC n.12) 
 
N. 6 simulazioni 
INVALSI per classi 
parallele (LA n.1 ITA, 
n.1MAT; LC n.3 ITA, 
n.1 MAT) 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 

  
ATTUAZIONE 

 

GIUGNO 
2018 

 

Realizzate: 
N. 31 prove parallele 
(LA n.21; LC n.10) (N° 
prove crescente) 
 
N. 6 simulazioni 
INVALSI per classi 
parallele (LA n.1 ITA, 
n.1MAT; LC n.3 ITA, 
n.1 MAT) 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 
 AS 2017-2018  

ATTUATO 
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

MARZO 
2018 

 

Verbali CdC 
Programmazioni 
UdA 
Programmazioni 
percorsi ASL 
Monitoraggio 
UdA 
Monitoraggio 
ASL 
 

Adozione modulo 
programmazione 
UdA per 
competenze e 
rubrica di 
valutazione 
Adozione modulo 
programmazione 
ASL per competenze 
e rubrica di 
valutazione 
 

Disseminazione strumenti 
programmazione/valutazione 
per competenze 
 
 

UdA attivate: 
n.12  LA 
n.11  LC 
con modulistica 
finalizzata 
 
Progetti ASL attivati: 
N.19  LA 
N.17  LC 
con modulistica 
finalizzata 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 

  
ATTUAZIONE 

 

GIUGNO 
2018 

 

UdA realizzate: 
n.12  LA 
n.11  LC 
con modulistica 
finalizzata 
 
Progetti ASL 
realizzati: 
N.26  LA 
N.20 LC 
con modulistica 
finalizzata 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 
ATTUATO 

Risultati 
riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

 

T
R

IS
011005 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0015990 - 27/12/2019 - C
.01. - E



12 

 

MARZO 
2018 

 

Monitoraggio 
esiti attività 
recupero dopo 
scrutinio 
trimestre 

% di recuperi in base 
alle modalità dopo 
scrutinio trimestre 

Esiti positivi attività di 
recupero per almeno il 50% 
delle carenze 

ESITO RECUPERO                   
 LA: superato 51%; 
parzial superato12%                         
LC: superato 47%; 
 parzial superato13% 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 

  
ATTUATO  
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

 
 
 
GIUGNO 
2018 

 

Questionario di 
rilevazione  
 
Questionario di 
rilevazione 

Risultati  
questionario alunni 
 
Risultati  questionari 
alunni e 
questionario docenti 

A)Uso laboratori: gradimento 
alunni % stabile o crescente 
rispetto as precedente 
 
B)Uso didattica laboratoriale 
e/o altre metodologie 
innovative: almeno 60% 
alunni e docenti 

A) As 2017-18: LA 
54% LC 36% 
(As 2016-17: LA 68% 
LC 50%) 
B) Questionario 
Docenti IISCA: in 
classe 
molto/abbastanza 
per il 77%, in attività 
extracurricolari per il 
63% 
Questionario Alunni 
IISCA: in classe 
molto/abbastanza 
per il 50%, in attività 
extracurricolare per il 
56% alunni 
partecipanti 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

ATTUATO 
 

 
 
MARZO 
2018 

 

Attestati 
frequenze 
Documentazione 
interna 
 
 

N. corsi frequentati 
da docenti 
N. rete e/o 
convenzione 
finalizzata 

Attuazione corsi di 
formazione finalizzati con 
almeno N°1 rete e/o 
convenzione; 
 

N.18 corsi frequentati 
N.2 Reti finalizzate 
Formazione Docenti  
(Ambito4, Rete dei 
Licei) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

  
ATTUAZIONE 

  
 
GIUGNO 
2018 

 

Attestati 
frequenze 
Documentazione 
interna 
 
 

N. corsi frequentati 
da docenti 
N. rete e/o 
convenzione 
finalizzata 

Attuazione corsi di 
formazione finalizzati con 
almeno N°1 rete e/o 
convenzione; 
 

N.70 attività/corsi 
frequentati da 
docenti di cui 26 
finalizzati 
N.2 Reti finalizzate 
Formazione Docenti  
(Ambito4, Rete dei 
Licei) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

ATTUATO  
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

 GIUGNO 
2018 

 

Questionario di 
gradimento del 
corso 
 

Risultati questionari 
di gradimento 

80% di docenti partecipanti 
esprimono un gradimento 
positivo 
 

83% di docenti 
partecipanti 
esprimono un 
gradimento positivo 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

  
ATTUATO  
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

Traguardo 2  

dalla sezione 5 

del RAV  

Data 

Rilevazione 

Strumenti  
Rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati                
riscontrati 

Considerazioni 

critiche  
e proposte di 

integrazione/o 

modifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
2018 

 

Monitoraggio 
prove parallele 
 

N° prove parallele 
 

Disseminazione prove 
parallele 
 
 

Programmate: 
N. 33 prove parallele  
(LA n.21; LC n.12) 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 

  
ATTUAZIONE 

 
 
GIUGNO 
2018 

 

Realizzate: 
N. 31 prove parallele 
(LA n.21; LC n.10) 
(N° prove crescente) 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 

 ATTUATO 
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 
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Predisporre ed 
utilizzare 
strumenti per la 
valutazione delle 
competenze 

 
 
MARZO 
2018 

 

Verbali CdC 
Programmazioni 
UdA 
Programmazioni 
percorsi ASL 
Monitoraggio 
UdA 
Monitoraggio 
ASL 
 

Adozione modulo 
programmazione 
UdA per 
competenze e 
rubrica di 
valutazione 
Adozione modulo 
programmazione 
ASL per competenze 
e rubrica di 
valutazione 

Disseminazione strumenti 
programmazione/valutazione 
per competenze 

UdA attivate: 
n.12  LA 
n.11  LC 
con modulistica 
finalizzata 
 
Progetti ASL attivati: 
N. 19  LA 
N. 17  LC 
con modulistica 
finalizzata 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 
 AS 2017-2018  
ATTUAZIONE 

  

 
 
GIUGNO 
2018 

 

UdA realizzate: 
n.12  LA 
n.11  LC 
con modulistica 
finalizzata 
 
Progetti ASL 
realizzati: 
N.26  LA 
N.20  LC 
con modulistica 
finalizzata 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.1 
ATTUATO 

Risultati 
riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

 

 
 
 
GIUGNO 
2018 

 

Questionario di 
gradimento  
 
Questionario di 
rilevazione 

Risultati 
questionario alunni 
 
Risultati  questionari 
alunni e 
questionario docenti 

A) Uso laboratori:gradimento 
alunni  % stabile o crescente 
rispetto as precedente 
 
B)Uso didattica laboratoriale 
e/o altre metodologie 
innovative: almeno 60% 
alunni e docenti 

 A) As 2017-18: LA 
54% LC 36% 
(As 2016-17: LA 68% 
LC 50%) 
 
B) Questionario 
Docenti IISCA: in 
classe 
molto/abbastanza 
per il 77%, in attività 
extracurricolari per il 
63% 
Questionario Alunni 
IISCA: in classe 
molto/abbastanza 
per il 50%, in attività 
extracurricolare per il 
56% alunni 
partecipanti 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.2 

ATTUATO 
 

 
 
MARZO 
2018 

 

Attestati 
frequenze 
Documentazione 
interna 
 
 
 

N. corsi frequentati 
da docenti 
N. rete e/o 
convenzione 
finalizzata 

N° stabile o crescente di  
corsi di formazione finalizzati 
frequentati, con almeno N°1 
rete e/o convenzione 
stipulata 

N.18 corsi frequentati 
N.2 Reti finalizzate 
Formazione Docenti  
(Ambito4; Rete dei 
Licei) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 
ATTUAZIONE 

 
 
GIUGNO 
2018 

 

Attestati 
frequenze 
Documentazione 
interna 
 
 

N. corsi frequentati 
da docenti 
N. rete e/o 
convenzione 
finalizzata 

Attuazione corsi di 
formazione finalizzati con 
almeno N°1 rete e/o 
convenzione; 
 

N.70 attività/corsi 
frequentati da 
docenti di cui 26 
finalizzati 
N.2 Reti finalizzate 
Formazione Docenti  
(Ambito4, Rete dei 
Licei) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

 
ATTUATO  
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

GIUGNO 
2018 

 

Questionario di 
gradimento del 
corso 

Risultati questionari 
di gradimento 

80% di docenti partecipanti 
esprimono un gradimento 
positivo 

83% di docenti 
partecipanti 
esprimono un 
gradimento positivo 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.3 

  
ATTUATO  
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

 

T
R

IS
011005 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0015990 - 27/12/2019 - C
.01. - E



14 

 

 
 
 
MARZO 
2018 

 

Monitoraggio 
progetti/ 
attività/ 
corsi POF attuati 
 
 
Monitoraggio 
reti/ 
convenzioni 
 
 

Realizzazione di 
progetti/attività/ 
incontri  
finalizzati 
 
Realizzazione di reti 
e/o convenzioni con 
Enti/ associazioni/ 
Istituzioni finalizzate 
 

N° stabile o crescente di 
progetti/attività/incontri 
attuati relativi alle 
competenze sociali e civiche  
 
N° stabile o crescente di 
reti/convenzioni 
 
 

Attuazione 
progetti/attività/corsi 
finalizzati CSC:   
LA n. 28;  LC n.29 
 (N° crescente) 
Reti/Convenzioni 
finalizzate stipulate:  
LA. n.8; LC n.8 
(N° crescente) 

 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.4 
ATTUAZIONE 

  
GIUGNO 
2018 

 

Realizzazione 
progetti/attività/corsi 
finalizzati CSC:   
LA n. 29;  LC n.27 
 (N° crescente) 
Reti/Convenzioni 
finalizzate stipulate: 
LA. n.8; LC n.8 
(N° crescente) 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.4 

  
ATTUATO 
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

  
 
GIUGNO 
2018 

 

 
Monitoraggio 
incarichi 
studenti 
 

Attribuzione agli 
studenti di incarichi 
finalizzati di 
coordinamento/cura 
per attività e spazi 
comuni  
 

N° stabile o crescente di  
studenti con ruoli di 
responsabilità e di cura di 
spazi comuni 

Mappatura incarichi 
studenti con 
partecipazione  
volontaria: Liceo 
classico: 302 alunni; 
Liceo artistico: 79 
alunni. (N. crescente 
rispetto ad as 2016-
17con  LC 226 e LA 72) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.4 

ATTUATO 
Risultati 

riscontrati 
soddisfano 
aspettative 

 

  
 
 
GIUGNO 
2018 

 

 
 
Questionario 
studenti 

Risultati 
autovalutazione  
studenti in merito a 
corresponsabilità 
sociale e civica 

% uguale o crescente risultati 
positivi dei questionari 
 

87% degli alunni 
partecipanti 
esprimono un 
gradimento positivo 
(lievemente 
decrescente rispetto 
al 91% dello scorso 
anno scolastico) 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO N.4 

ATTUATO 
Si  individuano 
alcune 
criticità:  % 
lievemente 
decrescente; 
sondaggio con 
alcuni dati 
non pervenuti  
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ESITI A. S. 2014/15 A. S. 2015/16 A. S. 2016/17 A.S. 2017/18 

% studenti livello 1 e 2 IISCA italiano 32,7 18,7 17,2 13,9 

% studenti livello 1 e 2 Liceo Artistico italiano 76,6 42,6 28 28,2 

% studenti livello 1 e 2 IISCA matematica 51,6 30,1 30,4 24,4 

% studenti livello 1 e 2 Liceo Artistico matematica 81,4 53 35 41,6 

 
Nell’a.s.2017/18 gli esiti delle prove INVALSI del Liceo Classico, riferiti alla stessa scala del rapporto nazionale   ottengono 
risultati superiori rispetto alla scala dell’Umbria, del Centro, dell’Italia e dei Licei Classici (Invalsi- riferimenti territoriali per 
indirizzo di studio) sia in italiano che in matematica. 
Nell’a.s. 2017/18 gli esiti delle prove INVALSI sia in italiano che in matematica, del liceo Artistico, riferiti alla stessa scala del 
rapporto nazionale, ottengono risultati inferiori rispetto alla scala dell’Umbria, del Centro, dell’Italia, ma superiori ai Licei 
Artistici (Invalsi- riferimenti territoriali per indirizzo di studio)  
 

As 2017/18 LICEO 
CLASSICO 

UMBRIA CENTRO ITALIA LICEI 
CLASSICI 

ESITI ITALIANO NELLA STESSA 
SCALA DEL RAPPORTO NAZIONALE 

237,6 228,6 
(LICEI SCIENT/CLASS) 

224,9 
(LICEI SCIENT/CLASS) 

225,0 
(LICEI SCIENT/CLASS) 

227,25 

ESITI MATEMATICA NELLA STESSA 
SCALA DEL RAPPORTO NAZIONALE 

 
228 

204,9 
(LICEI NON SCIENTIFICI) 

197,5 
(LICEI NON SCIENTIFICI) 

196,2 
(LICEI NON SCIENTIFICI) 

209,08 

 

As 2017/18 LICEO 
ARTISTICO 

UMBRIA CENTRO ITALIA LICEI 
ARTISTICI 

ESITI ITALIANO NELLA STESSA 
SCALA DEL RAPPORTO NAZIONALE 

200,6 208,4 
(ALTRI LICEI NON 

SCIENT/CLASS) 

205,6 
(ALTRI LICEI NON 

SCIENT/CLASS) 

206,0 
(ALTRI LICEI NON 

SCIENT/CLASS) 

193,44 

ESITI MATEMATICA NELLA STESSA 
SCALA DEL RAPPORTO NAZIONALE 

195,0 204,9 
(LICEI NON SCIENTIFICI) 

197,5 
(LICEI NON SCIENTIFICI) 

196,2 
(LICEI NON SCIENTIFICI) 

183,38 

 
Il numero di studenti che si collocano nei livelli 4 e 5 in italiano e matematica è superiore alla media nazionale, regionale e 
del centro. Gli studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica sono in percentuale al di sotto della media 
nazionale, regionale e del centro 
 

A.S. 2017-18 
 

IISCA 
ITALIANO 

Liceo classico 
ITALIANO 

Liceo artistico 
ITALIANO 

IISCA 
MATEMATICA 

Liceo classico 
MATEMATICA 

Liceo artistico 
MATEMATICA 

% studenti LIVELLO 1 2,6 0 6,3 8,1 2,3 16,4 

% studenti LIVELLO 2 10,9 3,3 21,9 16,3 9,3 25,2 

% studenti LIVELLO 3 26,3 16,3 40,6 24,4 19,9 31 

% studenti LIVELLO 4 37,8 46,7 25,0 22,5 28,2 17,3 

% studenti LIVELLO 5 22,4 33,7 6,3 28,8 40,3 10,1 

 
L’effetto scuola, per l’italiano del Liceo Classico è pari alla media regionale, del centro e nazionale.  

L’effetto scuola, per l’italiano del Liceo Artistico è leggermente superiore alla media regionale e del centro e nella media nazionale. 
L’effetto scuola per IISCA è leggermente positivo rispetto alla media regionale e nazionale, positivo rispetto alla macroarea 
del centro 
Nell’a.s.2016/17 gli esiti delle prove INVALSI dell’I.I.S. Classico ed Artistico ottengono risultati superiori ai punteggi 
dell’Umbria, del Centro e nazionali sia in italiano (con una differenza di +10,3 ESCS) che in matematica (con una differenza 
di +6,2 ESCS). Gli esiti sia del liceo Classico che del liceo Artistico presentano punteggi superiori a confronto con quelli di 
istituti della stessa tipologia sia nazionali che regionali (Invalsi- riferimenti territoriali per indirizzo di studio). 
 

As 2016/17 IISCA UMBRIA CENTRO ITALIA 

PUNTEGGIO MEDIO ITALIANO 75,2 64,9 65,4 65,2 

PUNTEGGIO MEDIO MATEMATICA 63,5 56,5 56,8 55 

 
Il numero di studenti che si collocano nei livelli 4 e 5 in italiano e matematica è superiore alla media nazionale, regionale e 
del centro. Gli studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica sono in percentuale al di sotto della media 
nazionale, regionale e del centro. Questi dati confermano pertanto un trend positivo nell’arco dell’ultimo triennio, che ha fatto 
registrare una progressiva contrazione del numero di studenti nei livelli 1 e 2 sia di italiano che di matematica. L’effetto 
scuola, nel suo complesso, sui risultati degli apprendimenti in italiano e matematica è positivo e sopra la media regionale. In 
un contesto di miglioramento dei risultati conseguiti, nel confronto con gli esiti dell’anno scolastico precedente la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 dell'a.s. 2016-17 risulta pressoché invariata. 
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A.S. 2016-17 IISCA 
ITALIANO 

Liceo classico 
ITALIANO 

Liceo artistico 
ITALIANO 

IISCA 
MATEMATICA 

Liceo classico 
MATEMATICA 

Liceo artistico 
MATEMATICA 

% studenti LIVELLO 1 7,3 2,4 13,2 18,5 18,0 19,1 

% studenti LIVELLO 2 9,9 6 14,7 11,9 8,4 16,1 

% studenti LIVELLO 3 17,2 20,4 13,2 11,3 13,2 8,8 

% studenti LIVELLO 4 26,5 42,1 7,3 15,9 19,2 11,7 

% studenti LIVELLO 5 39,1 28,9 51,4 42,4 40,9 44,1 

 
Nell’a.s. 2015/16 risulta che l’I.I.S. Classico ed Artistico conseguiva dei risultati in italiano mediamente superiori ai dati del 
centro, dell’Italia e in linea con i dati dell’Umbria; in matematica risulta in linea con i dati del centro e dell’Italia e a  quelli 
dell’Umbria. Il livello di apprendimento degli alunni nei livelli 4 e 5 in Italiano risulta superiore alla media nazionale, all'Umbria 
ed al centro come in matematica nei livelli 3 e 4. In italiano la percentuale di studenti a livello 1 (8,4%) e 2 (10,3%) è inferiore 
a tutti i benchmark; in matematica 1(19%) liv 2 (11%), (rispetto a.s. 2014-15 molto inferiore (-10) mentre la percentuale di 
studenti a livello 5 (34,6%) è superiore al centro (29,1%) e dell'Italia (31,7%). A fronte di 58 studenti a livello 4-5 sia in 
matematica che in italiano sono presenti 20 studenti a livello 1-2 sia in matematica che in italiano su un totale di 153 
studenti. L'effetto scuola in italiano e matematica è positivo e pari al dato nazionale. 
 

A.S. 2015-16 
 

IISCA 
ITALIANO 

Liceo classico 
ITALIANO 

Liceo artistico 
ITALIANO 

IISCA 
MATEMATICA 

Liceo classico 
MATEMATICA 

Liceo artistico 
MATEMATICA 

% studenti LIVELLO 1 8,4 1 22 19 9,9 36,5 

% studenti LIVELLO 2 10,3 4,9 20 11,1 7,9 17,3 

% studenti LIVELLO 3 20,6 17,8 25,9 21,6 19,8 25 

% studenti LIVELLO 4 29 33,7 20 13,7 15,8 9,6 

% studenti LIVELLO 5 31,6 42,6 11 34,6 46,5 11,5 

 
Nell'a.s.2014/15 il Liceo Artistico conseguiva risultati inferiori del 15% alla media nazionale (Italiano) e del 17% rispetto alla 
media nazionale (Matematica). Gli studenti sono collocati in matematica nei livelli 1 - 2 e 3 con una netta prevalenza del 
livello 1. 
 

A.S. 2014-15 IISCA 
ITALIANO 

Liceo classico 
ITALIANO 

Liceo artistico 
ITALIANO 

IISCA 
MATEMATICA 

Liceo classico 
MATEMATICA 

Liceo artistico 
MATEMATICA 

% studenti LIVELLO 1 16.0 4,3 45,6 36,5 25,8 65,0 

% studenti LIVELLO 2 16,7 10 32,6 15,1 14,6 16,2 

% studenti LIVELLO 3 17,9 22,4 6,5 11,3 12,9 6,9 

% studenti LIVELLO 4 29,0 35,3 13 10,7 12,9 4,7 

% studenti LIVELLO 5 20,4 27,5 2,1 26,4 33,6 6,9 
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Partendo dall'analisi dei dati INVALSI degli ultimi anni, attentamente analizzati e condivisi dagli organi collegiali, si stanno 
sperimentando percorsi didattici alternativi e strumenti più adeguati ad un apprendimento efficace e durevole. Rispetto alla 
valutazione dell'insegnante di classe una valutazione esterna come quella dell'INVALSI, oltre all'eventuale 
raggiungimento degli obiettivi che si pone ogni sistema di valutazione, offre qualcosa di più. Infatti, il confronto dei propri 
risultati con quelli su scala nazionale ha fatto acquisire una maggiore consapevolezza della efficacia della propria didattica e 
ha, quindi, favorito un miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento e una costante riflessione sul proprio 
lavoro. Per questi motivi, la formazione avviata su prassi didattiche innovative (cooperative learning, flipped classroom, peer 
to peer, problem solving) ha avuto le seguenti finalità: 
- valutare l'efficacia della propria azione didattica in modo da poter trarre giudizi sulle funzionalità delle scelte metodologiche 

attuate;  
- valutare l'opportunità della scelta di un dato segmento curricolare;  
- valutare l'efficacia della trasposizione didattica in tutte le situazioni; 
- mettere in atto processi cognitivi per affrontare e risolvere situazioni reali e interdisciplinari, per le quali il percorso di 

soluzione non è immediatamente evidente;  
- attivare nuove strategie relative al miglioramento degli apprendimenti di italiano e di matematica. La formazione ha favorito 

una ricaduta positiva sulla scuola mettendo in campo adeguate risorse professionali nell’uso delle nuove tecnologie per 
creare le condizioni migliori per il raggiungimento del successo formativo degli studenti.  

Sono stati realizzati corsi di formazione per i docenti sulle tematiche della progettazione didattica per competenze, attraverso 
la metodologia della ricerca-azione.  
L'attività di progettazione comune del percorso formativo per competenze si caratterizza per una base teorica ed operativa 
condivisa per definire poi l’elaborazione di UDA in modalità cooperativa centrata sul Learning by doing. 
Il Dirigente ha sempre raccomandato ai docenti di adeguare la progettazione degli apprendimenti agli effettivi livelli di 
partenza della classe e al grado di apprendimento di ciascun alunno per meglio personalizzare e rendere efficace l’azione 
formativa dell’insegnante sia a livello di classe che di singolo apprendimento, onde favorire il successo formativo di ciascuno 
studente, come raccomandato dal MIUR con nota n.1143 del 17/05/2018. E’ stato progettato e attuato il Curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione e avviata l’applicazione del Curricolo digitale dell’istituto, secondo quando previsto dal PTOF 
2019-22. 
Le attività di recupero e sostegno sono state realizzate mediante: corsi di recupero pomeridiani al termine della I e della II 
parte dell’anno scolastico; in itinere per gruppi di livello nelle classi; studio autonomo guidato; sportello didattico durante 
l’anno scolastico.  
Per il PNSD è stato nominato l’animatore digitale e sono stati individuati i docenti di supporto sia per la formazione sia per la 
progettazione delle attività correlate al PNSD. Al potenziamento delle attrezzature tecnologiche si vuole affiancare anche 
un’azione di potenziamento delle competenze degli studenti e del personale oltreché dell’ambiente di apprendimento sempre 
mediante l’uso delle risorse dei “Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale, PON, per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014- 2020”. 
Il Collegio dei Docenti, nell’ambito delle proprie scelte professionali e metodologiche, ha inteso raggiungere: 
- l’arricchimento culturale linguistico, umanistico, scientifico e tecnologico;   
- l’accoglienza e l’integrazione degli studenti in una dimensione europea e internazionale;  
- l’attenzione alla tutela dell’allievo, fondata sulla centralità della persona e intesa come azione educativa alla convivenza 

civile, come prevenzione, garanzia di sicurezza, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente;  
- lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso l’attivazione di iniziative di approfondimento culturale in 

orario curriculare ed extra curricolare; 

T
R

IS
011005 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0015990 - 27/12/2019 - C
.01. - E



18 

 

- il potenziamento delle eccellenze attraverso percorsi opzionali con partecipazione a gare e concorsi sia in ambito 
scientifico sia in ambito umanistico.  

Si è promossa la programmazione collegiale, sia a livello di dipartimenti disciplinari sia a livello di consigli di classe, con 
l’adozione di programmazioni e di modelli di documenti comuni sia attraverso prove di verifica comuni per favorire l’equità e  
l’omogeneità dell’offerta formativa.  
Grande enfasi è stata posta nelle di pubblicizzazione delle proposte didattiche e formative della scuola rivolte 
essenzialmente agli alunni e alle famiglie degli alunni frequentanti la classe terminale delle scuole secondarie di primo grado 
e a queste azioni sono state destinate alcune risorse, come previsto e preventivato nel Programma Annuale. A tale scopo 
sono state rivolte azioni capillari di informazione condotte dal gruppo di docenti per l’orientamento in ingresso, presso le 
singole scuole mediante incontri mirati e azioni di accoglienza presso il nostro istituto per consentire alle famiglie di visionare 
gli ambienti, le strutture, le dotazioni didattiche di cui dispone la scuola  e ai potenziali alunni di avere un’idea sintetica ma 
significativa dei piani di studio e delle discipline caratterizzanti i vari indirizzi, oltre alla partecipazione dei PON Orientamento 
dell’I.C. G. Marconi  e dell’I.C. “A. De Filis 

 

 
 

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

  Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19 

 % classe 
1 

% classe 
2 

% classe 
3 

% classe 
4 

% classe 
1 

% classe 
2 

% classe 
3 

% classe 
4 

LICEO CLASSICO: TRIS011005 7,0 9,4 11,8 4,0 10,1 10,9 2,1 6,1 

- Benchmark* 

TERNI 6,5 10,8 10,7 4,3 11,1 13,4 4,2 8,3 

UMBRIA 14,8 11,3 9,3 7,5 12,8 15,3 8,6 5,7 

Italia 16,8 17,0 15,7 11,6 17,0 17,3 15,2 11,4 
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2.1.a.2   Studenti sospesi  -  Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR 

  Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19 

 % classe 
1 

% classe 
2 

% classe 
3 

% classe 
4 

% classe 
1 

% classe 
2 

% classe 
3 

% classe 
4 

LICEO ARTISTICO: TRIS011005 20,0 17,1 21,8 6,5 23,7 24,3 18,5 14,5 

- Benchmark* 

TERNI 20,9 14,2 20,0 7,4 21,4 23,4 15,6 15,6 

UMBRIA 22,7 21,5 18,6 16,0 23,6 21,6 18,2 17,8 

Italia 24,9 24,6 23,9 22,2 24,0 23,2 22,8 21,6 

 

 

 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI RISCONTRATI             PdM 2016/2018               VALUTAZIONE/ 
EFFETTI POSITIVI 

1) Predisposizione 
di strumenti per 
programmare e 
valutare per 
competenze,                         
anche ai fini della 
somministrazione 
delle prove per 
classi parallele 

1.a) Disseminazione prove parallele: 
-AS 2018-2019: n. 31 prove parallele (LA prove n.19, discipline n.8; 
LC prove n.12, discipline n.5) 
-AS 2017-2018: n. 33 prove parallele (LA prove n.21, discipline n.10; 
C prove n.10, discipline n.6) 
-AS 2016-2017: 25 prove parallele (LA prove n.14, discipline n.6; LC 
prove n.11, discipline n.6) 
 

1.b) Disseminazione strumenti programmazione/valutazione per 
competenze: 
- Adozione modulo programmazione Unità di Apprendimento per 
competenze e rubrica di valutazione 
- UdA attivate con modulistica finalizzata: 
AS 2018-2019: n.16 LA, n.23 LC 
AS 2017-2018: n.12 LA, n.11 LC 
- Adozione modulo programmazione PCTO per competenze e 

A) Impiego di prove parallele 
consolidato 
EFFICACIA: Orientare e 
rafforzare la programmazione 
e la valutazione per 
competenze 
Motivare gli alunni 
all’impegno didattico 
 
B) Azione prevista attuata 
Numero UdA crescente 
Molte UdA sono afferenti a 
PCTO 
EFFICACIA: Orientare e 
rafforzare l’apprendimento 
per competenze 
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rubrica di valutazione 
Progetti PCTO attivati con modulistica finalizzata: 
AS 2018-2019: n.28 LA, n.26 LC 
AS 2017-2018: n.19 LA, n.17 LC 
 

1.c) Esiti attività di recupero per almeno il 50% delle carenze: 
AS 2018-2019 
-ESITO RECUPERO SCRUTINIO INTERMEDIO                 
 LA: superato 59%; parzial superato13%     
 LC: superato 47%; parzial superato12% 
- ESITI SCRUTINI FINALI CLASSI I-IV 
LA   ammessi 77% non ammessi 3% sospesi 20% 
LC: ammessi 91% non ammessi % sospesi 8% 
- ATTIVITA’ RECUPERO E SOSTEGNO CARENZE PRIMO PERIODO 
Corsi recupero extracurricolari attivati: LA n.8; LC n.8 di cui 
ITALIANO in LA n.2 (per classi parallele); MATEMATICA in LA n.4 (per 
classi parallele); LC n.2 (per classi parallele) 
Sportello didattico: LA ore 9 alunni n.16; LC ore 128 alunni n.297 
Pausa didattica: LA 18%, LC 10%  
Studio individuale: LA 65%, LC 68% 
 

AS 2017-2018 
- ESITO RECUPERO SCRUTINIO INTERMEDIO                 
 LA: superato 51%; parzial superato12%     
 LC: superato 47%; parzial superato13% 
- ESITI SCRUTINI FINALI CLASSI I-IV 
LA: ammessi 80% non ammessi 3% sospesi 17% 
LC: ammessi 90% non ammessi 2% sospesi 8% 
- ATTIVITA’ RECUPERO E SOSTEGNO CARENZE PRIMO PERIODO 
Corsi recupero extracurricolari attivati: LA  n.9; LC n.14 di cui 
ITALIANO_ LA n.4 (per classi parallele);  MATEMATICA_ LA n.5 (per 
classi parallele); LC n.3 (classi parallele) 
Sportello didattico: LC ore 59  alunni n.131; LA ore 15  alunni n.26 
Pausa didattica: LA 27%, LC 8%  
Studio individuale: LA 48%, LC 32% 
  
AS 2016-2017 
-ESITO RECUPERO  SCRUTINIO INTERMEDIO 
  LA: superato 54%;parzial sup.18%                        
  LC: superato 54%; parzial sup.14%  
- ESITI SCRUTINI FINALI CLASSI I-IV 
LA:   ammessi  83% non ammessi  2%  sospesi 15% 
LC:   ammessi  90% non ammessi  1%  sospesi 9% 
- ATTIVITA’ RECUPERO E SOSTEGNO CARENZE PRIMO PERIODO 
Corsi extracurr. attivati: LA n.9; LC n.14 di cui ITALIANO per LA n. 4 
(per classi parallele) e  MATEMATICA per LA n. 5 (per classi parallele)                                            
Sportello didattico: ATTIVATO I/II periodo       
Pausa didattica: LA 22%, LC 3% 
Studio individuale: LA 55%, LC 29% 

 
 
 
 
 
 
 
C) Esiti previsti raggiunti. 
Esiti positivi comparati ai 
parametri nazionali e 
regionali. 
EFFICACIA: Motivare e 
sostenere gli alunni 
all’impegno didattico. 
Sostenere e recuperare 
l’apprendimento per 
competenze 
 
 

2) Uso di laboratori 
e/o di didattica 
laboratoriale e/o di 
altre metodologie 
innovative 
 

2.a) Uso laboratori:  
Potenziamento attrezzature/sussidi e metodologie didattiche 
innovative anche con partecipazione a progetti PON: 
AS 2015-2016 Realizzazione/Ampliamento rete LanWLan 
AS 2015-2016 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
AS 2016-2017 Laboratori innovativi 
AS 2017-2018 Progetto MIBACT “My generation” 
AS 2017-2018 Piano delle arti “Shooting Terni” 
AS 2018-2019 Piattaforma G Suite 
AS 2018-2019 Progetto MIBACT “Visioni sostenibili” 
AS 2018-2019 PNSD FUTURATERNI-Premio scuola digitale fase 
provinciale e regionale (Nov 2018) 
AS 2018-2019 PNSD FUTURAITALIA#CHALLENGER TERNI (Maggio 
2019) 
AS 2018-2019 Progetto “I guardiani della costa” 

A_B) Implementazione 
EFFICACIA: 
Contributo all’incremento uso 
laboratori, didattica 
laboratoriale e metodologie 
innovative. 
Contributo e sostegno al 
successo formativo. 
Condivisione e 
documentazione esperienze 
didattiche. 
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AS 2015-16; 2016-17: 2017-18; 2018-19 Corsi di AutoCAD 
AS 2017-2018; 2018-2019 potenziamento attrezzature/sussidi per i 
laboratori di Audiovisivo Multimediale, Grafica, Informatica LC e LA; 
acquisto LIM mobili 

 

2.b) Uso didattica laboratoriale e/o altre metodologie innovative: 
AS 2018-2019 
Questionario Docenti IISCA: in classe molto/abbastanza per il 77%, 
in attività extracurricolari per il 69% 
Questionario Alunni IISCA: in classe molto/abbastanza per il 59%, in 
attività extracurricolare per il 52% alunni partecipanti 
AS 2017-2018 
Questionario Docenti IISCA: in classe molto/abbastanza per il 77%, 
in attività extracurricolari per il 63% 
Questionario Alunni IISCA: in classe molto/abbastanza per il 50%, in 
attività extracurricolare per il 56% alunni partecipanti 

3)  Prosecuzione 
delle attività di 
aggiornamento  
su metodologie 
didattiche 
innovative e sulla 
didattica per 
competenze 

3.a) Attuazione corsi di formazione finalizzati con almeno N°1 rete 
e/o convenzione  
AS 2018-2019 
N.76 attività/corsi frequentati di cui 41 finalizzati 
N.2 Reti finalizzate Formazione Docenti (Ambito4, Rete dei Licei) 
AS 2017-2018 
N.70 attività/corsi frequentati da docenti di cui 20 finalizzate 
N.2 Reti finalizzate Formazione Docenti (Ambito4; Rete dei Licei) 
AS 2016-2017 
N.59 attività/corsi frequentati da docenti di cui 29 finalizzate 
N.2 Reti finalizzate Formazione Docenti (Ambito4; Competenze) 
 
3.b) Gradimento dei docenti in merito alla formazione: 
AS 2018-2019 
78% di docenti partecipanti esprimono un gradimento positivo 
AS 2017-2018 
83% gradimento positivo 
AS 2016-2017 
79% gradimento positivo                     
 

3.c) Partecipazione a progetti PON 
AS 2015-2016 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
AS 2016-2017 Inclusione sociale e lotta al disagio 
AS 2016-2017 Competenze di base 
AS 2016-2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
AS 2016-2017 Laboratori innovativi 
AS 2018-2019 Educazione al patrimonio culturale 
AS 2018-2019 Educazione all’imprenditorialità 

A-B) Numero di Attività/ 
Corsi/PON crescente 
EFFICACIA:  
Apertura al cambiamento. 
Sperimentazione 
metodologica. 
Miglioramento della 
professionalità del docente e 
delle prassi didattiche. 
 
C)EFFICACIA: Potenziamento 
risorse disponibili per 
implementare l’uso della 
tecnologia e delle metodologie 
innovative nella didattica 

4) Prosecuzione e 
sviluppo dei 
progetti, attività e 
incontri per lo 
sviluppo delle 
competenze sociali 
e civiche 

4.a) Realizzazione di progetti/attività/incontri finalizzati 
AS 2018-2019 
Attuazione progetti/attività/corsi finalizzati CSC:  LA n.26;  LC n.29 
AS 2017-2018 
Attuazione progetti/attività/corsi finalizzati CSC:  LA n.29;  LC n.27 
AS 2016-2017 
Attuazione progetti/attività/corsi finalizzati CSC:  LA n.25;  LC n.30 
 

4.b) Realizzazione di reti e/o convenzioni con Enti/ associazioni/ 
Istituzioni finalizzate 
AS 2018-2019_ Reti/Convenzioni finalizzate stipulate:  LA. n.7; LC n.8 
AS 2017-2018_Reti/Convenzioni finalizzate stipulate:  LA. n.8;  LC n.8 
AS 2016-2017_Reti/Convenzioni finalizzate stipulate:  LA  n.4;  LC n.2 
 

4.c) Attribuzione agli studenti  di incarichi finalizzati di 
coordinamento/cura per attività e spazi comuni  su base 
volontaria  
AS 2018-2019: Liceo classico: 363 alunni; Liceo artistico: 270 alunni 
AS 2017-2018: Liceo classico: 323 alunni; Liceo artistico: 87 alunni 
AS 2016-2017: Liceo classico: 226 alunni; Liceo artistico: 72 alunni 

A) Numero consolidato 
attività/progetti/corsi. 
EFFICACIA: Collaborazione a 
sostegno del successo 
formativo 
 
B) Numero consolidato di reti. 
EFFICACIA: Coinvolgimento dei 
portatori di interesse 
nell’implementazione di 
politiche e strategie allo scopo 
di accrescere gli “attori” del 
processo educativo, 
condividendo finalità e valori. 
 
C) EFFICACIA: Consapevolezza 
responsabile per il 
ruolo/funzione che ciascun 
soggetto riveste nella scuola 
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2^ PRIORITA’ RAV 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: 
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza sia di base che trasversali degli studenti e potenziamento della loro 
valutazione 

Traguardo 2  -  sezione 5 del RAV 

Predisporre ed utilizzare strumenti per la valutazione delle competenze 

RISULTATI  RISCONTRATI  IISCA                          PdM 2016/2018 

Dopo l’attività di formazione finalizzata svolta, la documentazione e la condivisione delle metodologie e delle buone pratiche 
(v. sito IISCA), nell’arco del triennio la didattica per competenze è stata consolidata attraverso l’introduzione/la revisione e 
l’impiego dei seguenti strumenti: 

 modulo di programmazione finalizzate per le Aree disciplinari 

 modulo di programmazione finalizzate per i Dipartimenti 

 modulo di programmazione per Unità di Apprendimento 

 modulo di programmazione per attività di PCTO 
Per la valutazione delle competenze si è proceduto alla introduzione/revisione di: 

o scheda di valutazione del comportamento 
o rubriche di valutazione delle UdA 
o certificazione delle competenze di PCTO 

Per lo svolgimento del colloquio del nuovo Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018-2019 si è proceduto:  
 all’individuazione dei nodi concettuali caratterizzanti le singole discipline e i percorsi interdisciplinari realizzati dai 

singoli Consigli di classe 

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Progettare un’azione didattica rappresenta l’inizio di un percorso che viene pianificato e sviluppato con la volontà di 
conseguire un obiettivo di miglioramento personale e collettivo, nell’ambiente scolastico principalmente riferito alla didattica, 
ma comprende numerose tipologie di intervento che sfiorano molti campi della crescita del singolo  
studente, delle classi, dei docenti e della scuola. Nella tabella consultabile dal sito https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ sono 
riportati i progetti organizzati in raggruppamenti riguardanti aree di azione che raccordano il Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.) con le voci del programma annuale (bilancio preventivo). Circa l’80% dei progetti portati a termine, con l’intervento di 
docenti interni ed esperti esterni, non aveva previsioni di spesa, grazie all’impegno non retribuito della maggior parte dei 
docenti coinvolti, dei responsabili dell’azione e dei responsabili del progetto ed anche di personale qualificato esterno alla 
scuola. Il rimanente 20%, per questioni organizzative e di attuazione, ha implicato contributi interni attinti dal fondo di istituto, 
contributi esterni dal MIUR o garantiti da contributi di Enti, grazie all’impegno della scuola nella presentazione di progett i o 
nell’attività di fundraising. Solo 4 progetti hanno interessato economicamente le famiglie degli studenti che hanno aderito alle 
iniziative.https://iisclassicoartisticotr.edu.it/amministrazione-scolastica/rav-pdm/ptof/); http://www.ternitoday.it/scuola/educazio 
ne-digitale-arriva-futura-terni-i-temi-sono-la-fragilita-e-la-resilienza.html;http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-terni-
2018.shtml; https://www.youtube.com/watch?v=MzYFXTN8iDM. Di particolare importanza anche la realizzazione del 
progetto finanziato ancora una volta dal MIBAC Visioni sostenibili in attuazione dell’Agenda 2030. 
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GESTIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO E DELL’INSEGNAMENTO 
La segreteria della scuola è coordinata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, che collabora strettamente con il 
Dirigente scolastico e organizza il lavoro dei cinque assistenti amministrativi, dei tre assistenti tecnici, dei 17 collaboratori 
scolastici. Il lavoro della segreteria è organizzato per aree: didattica (si occupa delle iscrizioni, della carriera scolastica degli 
alunni, dell’attività didattica e dei corrispondenti avvisi alle classi, delle visite di istruzione, dei corsi integrativi ed 
extracurricolari, dei corsi di recupero, degli scrutini ed esami, delle comunicazioni ai genitori, dei contatti con le famiglie, delle 
certificazioni sanitarie degli alunni, dell’alternanza scuola lavoro, delle pratiche INAIL), personale (si occupa dei contratti al 
personale, degli aspetti previdenziali e fiscali, dei TFR, dei rapporti con la Ragioneria territoriale dello Stato, ufficio di 
collocamento, visite fiscali, delle incombenze connesse al collocamento a riposo del personale - ivi compresa la gestione 
procedure Passweb in collaborazione con l’INPS , amministrazione (riordino e scarto ricognizione inventariale e procedure di 
discarico di beni inutilizzati, ); contabilità (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento e reversali di incasso, con 
l’Istituto cassiere, istruttoria acquisti e fornitura beni e servizi, contratti con esperti esterni e fornitori, progetti PON, ecc.), 
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protocollo e sevizi generali (si occupa di tutta la corrispondenza in ingresso e in uscita, del supporto agli organi collegiali, del 
controllo della funzionalità delle strutture, sicurezza e della pulizia dei locali). La situazione attuale vede il personale di 
segreteria impegnato, oltre che nelle ordinarie attività amministrative, già di per sé eterogenee e complesse, anche 
nell’attuazione in tutte le aree del processo di dematerializzazione, in ossequio alle disposizioni contenute nel CAD e norme 
seguenti, oltre che nelle incombenze derivanti dalla concreta applicazione dei principi di “Trasparenza amministrativa”. La 
complessità del lavoro di segreteria è incrementata. Ha pesato sul lavoro amministrativo l’impossibilità di sostituire il 
personale di segreteria assente per malattia o infortunio che ha avuto come conseguenza un aggravio di lavoro notevole sul 
personale presente in servizio.  
Appare sempre più necessario che, pur nella divisione di funzioni e di responsabilità tra i vari settori, il personale 
amministrativo organizzi il proprio lavoro in un’ottica di collaborazione e di condivisione di responsabilità non fissata in una 
rigida definizione di ruoli, in modo che tutti siano facilmente sostituibili in caso di assenza e che i periodi in cui si verifica un 
maggior carico di lavoro per alcune funzioni possano giovarsi di una efficace redistribuzione di compiti.  
 

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE  
L’istruzione statale grava sulla fiscalità ordinaria per un’elevata percentuale dei suoi costi, che sono costituiti dalla spesa 
fissa per il personale e che non sono gestiti dalla scuola, ma direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per 
ogni altro aspetto (assicurazione, manutenzioni hardware e software, servizi dei sistemi informatici e reti per la didattica e 
per la segreteria, fotocopiatori, libri per la biblioteca, dotazione attrezzi e accessori per le attività sportive, carta per le 
fotocopie, materiale igienico-sanitario, prodotti per le pulizie dello stabile, spese per la comunicazione con le famiglie: sito 
web, registro elettronico utenze e canoni di telefonia, reti di trasmissione, ecc., progetti di ampliamento dell’offerta formativa), 
le risorse economiche su cui l’Istituto ha potuto contare  provengono in parte dai finanziamenti da parte dello Stato e per la 
maggior parte dai contributi di privati (famiglie e contributi da Enti su specifici progetti). Il contributo delle famiglie viene 
impiegato per fare fronte alle principali necessità legate alla didattica, e in misura contenuta, anche per l’acquisto di materiali 
necessari alla piccola manutenzione e al decoro degli ambienti frequentati dagli alunni. Infatti, benché il quadro normativo 
statale e regionale attribuisca con chiarezza all’Ente di riferimento (per l’istruzione secondaria di secondo grado le Province) 
le competenze in merito a garantire la disponibilità delle strutture edilizie quale elemento fondamentale e integrante del 
sistema scolastico:  
L. n. 23 del 11/01/1996 e D.Lgs n. 112 del 31/03/1998;  
la realizzazione e la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici sede di scuola: dall’art. 3 comma 1 lett. a) della 
legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dall’art. 107 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione;  
 le spese normali di gestione, riscaldamento e custodia dei suddetti edifici dal citato art. 107 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297; 
 le spese varie d’ufficio, per l’arredamento, per le utenze elettriche e telefoniche, acqua, gas e riscaldamento e per la 
manutenzione dei relativi impianti: dall’art. 3 comma 2 della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23;  
 i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio: dall’art. 
139 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 c. 1 lettera c); tuttavia negli ultimi anni, in concomitanza con la crisi economica, l’Ente 
locale Provincia ha diminuito gli impegni rispetto ai propri obblighi di legge. Ne è conseguito un minore impegno finanziario al 
fine di garantire livelli sufficienti di qualità delle infrastrutture scolastiche a livello di manutenzione, impiantistica e servizi. La 
Provincia garantito la copertura dei costi delle utenze di acqua, gas, riscaldamento ed energia elettrica. E’ ancata la 
manutenzione straordinaria, che evidentemente non può essere assunta in carico dall’Istituzione scolastica, tanto per ragioni 
di competenza (la scuola non è proprietaria dell’immobile e i fondi non possono essere destinati a questo scopo), quanto per 
ragioni finanziarie (l’entità dei costi supera ogni potenziale disponibilità di bilancio). Grazie all’interessamento degli organi 
territoriali competenti, in tempi recenti, è, però, stato avviato il trasferimento dei laboratori del liceo Artistico dalla sede di 
Piazza Briccialdi a quella di Viale B. Croce e l’intervento di ripulitura dei ‘graffiti’ sui muri liceo Classico in viale A. Fratti. 
Inoltre,  va evidenziata la realizzazione del progetto promosso e finanziato dal MIUR – Dipartimento della Programmazione 
economica, Fondi strutturali e Innovazione digitale che ha individuato l’I.I.S. Classico e Artistico polo formativo per la 
diffusione a livello regionale delle iniziative del PNSD (12-14 novembre 2018; 22-24 maggio 2019) consentendo un confronto 
sull’innovazione digitale e la realizzazione di eventi in cui la scuola si è resa protagonista del cambiamento e della 
circolazione di idee con il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, docenti,  animatori digitali, dirigenti scolastici, 
formatori,  imprese e  cittadini della Regione.  
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