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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il Liceo Statale "Giannina Milli" accoglie 585 studenti in maggioranza pendolari, provenienti dalle frazioni della città di 
Teramo e dai comuni limitrofi, principalmente dell'entroterra montano della provincia. L'incidenza degli studenti con 
cittadinanza straniera non è significativa.Il tessuto sociale, economico-culturale è medio-basso e non presenta fenomeni 
di devianza o emarginazione significativi.

VINCOLI

I vincoli principali sono legati alle difficoltà ad organizzare  per molti studenti attività in orario pomeridiano, data la 
carenza di corse pomeridiane  dei pullman .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico nel quale il Liceo Statale Giannina Milli si colloca, è caratterizzato da un modesto sviluppo 
della media industria e del piccolo artigianato, da forme di terziario avanzato, da un modesto sviluppo dell'agricoltura 
nelle zone limitrofe e periferiche; le maggiori forme occupazionali sono costituite per l'80% da impieghi pubblici e privati. 
Sotto il profilo specificamente culturale la città è caratterizzata dall’Università degli Studi, con Facoltà di Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Scienze delle Comunicazioni, Veterinaria, dall’Istituto Superiore di studi musicali “G. Braga” e da varie 
associazioni artistiche, musicali e sportive, che danno vita anche a manifestazioni di respiro extraregionale; è dotata di 
un cine-teatro, di un cinema multisala, di un museo archeologico, di una pinacoteca comunale, di biblioteche 
(provinciale, universitaria e regionale annessa al Centro Servizi Culturali della Regione Abruzzo) e di un Archivio di 
Stato. La Scuola ha avviato proficue collaborazioni con queste risorse presenti nel territorio per progetti formativi, 
coerenti con il PTOF 2016/2019 , e con il PdM nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa degli studenti.

VINCOLI

Occorre selezionare le proposte offerte dal territorio al fine di orientare e ottimizzare azioni coerenti con PTOF e PdM.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'istituto si trova in una posizione centrale rispetto alla città e ciò permette all'utenza una facile raggiungibilità con i 
mezzi pubblici. Disponibilità di un'aula informatica, di due laboratori linguistici, di cui uno mobile nell’ottica di una 
didattica innovativa, due laboratori (di chimica, fisica e biologia), due biblioteche e tre aule dotate di Lim. Grazie ai 
finanziamenti pubblici e fondi strutturali europei PON sono state ampliate e migliorate le infrastrutture di rete LAN/WLAN.
ed è in via di allestimento l'aula aumentata.

VINCOLI

Gli eventi sismici dell'anno 2016/2017 e gli eventi metereologici hanno causato alcune criticità,
quali l'inagibilità dell'aula Magna e della palestra, e reso difficile la manutenzione ordinaria; di 
conseguenza è stato necessario rimodulare alcune attività didattiche, assembleari e laboratoriali.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo docente è formato da docenti che posseggono buone competenze didattiche e una lunga esperienza di 
insegnamento. ll 44% dei docenti ha una stabilità da oltre 10 anni. Questa situazione consente di garantire una 
sufficiente continuità didattica negli indirizzi esistenti.Nel corso degli anni molti docenti hanno partecipato a vari corsi di 
formazione inerenti al PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), dati Invalsi, curricolo verticale, Ptof-Rav-Pdm, didattica per 
competenze. L'organico dell'autonomia è aumentato per l'arrivo di nuovi docenti utilizzati all'interno delle classi per 
attività di docenza e/o recupero e potenziamento, e di supporto alla progettazione dell'offerta formativa.

VINCOLI

Poche competenze informatiche, da parte di alcuni docenti.Esigue certificazioni linguistiche per l'insegnamento CLIL 
nonostante le opportunità offerte dalla scuola.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Interventi sulle aree linguistiche e logico–matematiche per
favorire il successo scolastico, considerando
l'eterogeneità dell'utenza in entrata.

Recupero dei prerequisiti disciplinari e progressiva
eliminazione delle principali difficoltà e carenze.

Traguardo

Attività svolte

Dopo  i risultati delle prove d'ingresso sono stati attivati corsi di recupero, consolidamento, potenziamento, con strategie
di cooperative learning , funzioni di supporto o di tutoring agli studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza.
Nel corso di ciascun anno sono stati organizzati sportelli didattici,
mentre, dopo il primo quadrimestre, per  gli alunni con carenze, sono stati attivati pause didattiche e corsi di recupero
pomeridiano, utilizzando il personale dell'organico dell'autonomia.
La scuola ha attivato un progetto ponte con la scuola secondaria di primo grado. Sono stati organizzati diversi incontri tra
docenti per programmare  obiettivi comuni per Italiano e Matematica per gli alunni delle scuole di primo grado e del
primo anno della secondaria di secondo grado.
Ogni anno vengono svolte prove per classi parallele (Italiano, Matematica, Inglese), con scansione quadrimestrale per
comparare, analizzare e discutere, all'interno di ciascun dipartimento, il livello di apprendimento nelle classi, e
rimodulare, se necessario, le programmazioni.
In tutte le classi vengono utilizzate delle griglie comuni (riportate nel PTOF) per garantire maggiore omogeneità nella
valutazione.
Risultati

Dagli esiti degli scrutini finali, della classi prime emerge che il numero degli alunni ammessi alla classe successiva è
aumentato nel corso degli anni, evidenziando la validità delle strategie messe in atto.
I risultati possono essere così schematizzati:
a.s. 2014-15: ammessi 117/140 (83,5%)
a.s. 2015-16 : ammessi 95/106  (89,6%)
a.s 2016-17 : ammessi 109/119 (91,6%)
a.s. 2017-18 : ammessi104/107 (97,2%)

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Recupero di conoscenze, abilità e competenze
disciplinari.

Miglioramento progressivo dei risultati nelle prove
standardizzate nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Sono state programmate simulazioni di prove standardizzate  in orario scolastico con l'aggiunta  di esercitazioni da
svolgere a casa al fine di consolidare e migliorare i livelli di apprendimento.
Tutte le prove sono state corrette a scuola,  mediante lezione dialogata e riflessione sul percorso attuato.
In tali attività sono stati coinvolti i docenti di classe delle discipline interessate.
Alcuni docenti hanno frequentato dei corsi di formazione volti ad una lettura più critica ed analitica dei dati.
I risultati delle prove standardizzate sono stati analizzati ed ampiamente discussi con l'aiuto dei suddetti docenti,
all'interno dei singoli dipartimenti e al Collegio dei Docenti, al fine di cercare strategie per migliorarli.
Risultati

Nel corso del triennio si nota una notevole diminuzione del numero di alunni con esito al livello 1.
Nello specifico:
- in Italiano si arriva a 0 alunni nel livello 1, mentre cresce il numero di alunni nei livelli 3 e 4;
- in Matematica il numero di alunni al  livello 1 passa, in percentuale, da 65,7% a 25,4%  con un relativo aumento dei
livelli 2 e 3, mentre si consolida il numero di alunni di livello 4

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Documento allegato: millidicembre-evidenziatoCopia.pdf
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Prospettive di sviluppo

PROVE INVALSI

Nelle prove standardizzate per il miglioramento delle capacità espressive, linguistiche, testuali, logiche e matematiche,
si punterà ad essere in linea con la media nazionale (dell'anno di riferimento) attravers

•        sportello didattico,  recupero curricolare ed extracurricolare e progetti mirati;

•               adeguati tempi didattici di insegnamento-apprendimento, frequenti feedback e verifiche  comuni per classi
parallele;

•        utilizzo di varie e innovative strategie di apprendimento per favorire la motivazione.

Sarà  organizzata una banca dati per la rilevazione sistematica degli esiti.

Cittadinanza e costituzione

Le competenze chiave di cittadinanza rientrano  tra gli obiettivi cha il Liceo Statale “Giannina Milli” ha
individuato  come  prioritari sia nel  PTOF che  nel RAV al fine di formare cittadini con competenze sociali e civiche,
digitali, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

Al fine di assolvere la loro funzione di cittadini “competenti” gli studenti necessitano di conoscenze sempre più ampie,
quindi, nelle programmazioni disciplinari saranno presenti approfondimenti:

•        sul sistema socio-politico nazionale;

•        sul contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono;

•         sulle  dinamiche europee ed internazionali.

Si favorirà:

•        la mobilità culturale, con stage e viaggi di istruzione;

•               la conoscenza storica, che dà spessore alle storie individuali e collettive, dà senso al presente e permette di
orientarsi in una dimensione futura (analisi di fatti storici e loro ripercussioni       nel mondo);

•               “l’educazione alla legalità”, educazione alla democrazia, alla cittadinanza attiva con partecipazione ad eventi
proposti da Associazioni ,enti, università.

Fondamentale sarà stabilire, o consolidare, ogni utile raccordo e interlocuzione con le famiglie, con gli enti locali e con le
agenzie culturali operanti sul territorio.

 


