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Contesto Rendicontazione sociale
 Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

Popolazione scolastica

Opportunità

La maggioranza degli studenti vive in un contesto familiare favorevole all'apprendimento e all'approfondimento 
personale. Il bacino di utenza è piuttosto ampio. Al momento sono presenti pochissime situaioni di disabilità, bene 
inserite; ci sono alcuni casi di alunni con disturbi specifici di apprendimento, ai quali è rivolta la dovuta attenzione. 
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana non è numericamente rilevante. 

Vincoli 

Alcuni studenti pendolari hanno qualche difficoltà a partecipare alle iniziative extracurricolari in orario pomeridiano. 
Negli ultimi tre anni la frequenza ha forzatamente risentito dell'emergenza epidemiologica. 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità

Dal punto di vista della collocazione logistica, il Liceo si trova in pieno Centro Storico, il che favorisce la 
partecipazione  delle studentesse e degli studenti alle frequenti iniziative culturali di rilievo attuate nelle prestigiose 
sedi cittadine del Centro; anche l'Università degli studi e l'Università per Stranieri sono facilmente raggiungibili. 
L'ambiente del Centro Storico di per sé è molto stimolante per lo  studio del patrimonio culturale e artistico. A 
questo si aggiunge l'attenzione del Liceo ad organizzare e/o ad aderire ad iniziative cittadine stimolanti e 
arricchenti in vari campi culturali. 

Vincoli

Quanto esposto è stato fortemente condizionato dall'emergenza epidemiologica che di fatto ha sospeso o 
diminuito la possibilità di partecipare/organizzare eventi culturali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità 

Buona la raggiungibilità delle sedi (centrale e succursale a pochi metri di distanza fra loro); aggiornata e 
implementata la dotazione informatica, anche a seguito delle necessità imposte dalla pandemia. 

Vincoli

Sarà necessario anche per l'anno scolastico 2022/23 tenere conto della situazione creatasi a causa 
dell'emergenza epidemiologica.

Risorse professionali 

Opportunità 

La scuola può fare affidamento su esperienza e professionalità del dirigente scolastico, del DSGA e di buona parte 
del personale docente. 
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Vincoli

Non tutto il personale docente ha acquisito una professionalità adeguata, situazione che si è evidenziata 
maggiormente a seguito dell'emergenza epidemiologica. L'eccessivo avvicendamento degli Assistenti 
Amministrativi non facilita il lavoro degli uffici di Segreteria. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Allineare alla media regionale, per le classi in cui
attualmente risulta superiore, la percentuale di
studenti trasferiti in uscita in corso d’anno

Realizzare un adeguato miglioramento della
qualità
del rapporto insegnamento/apprendimento

Attività svolte

La triennalità è stata fortemente condizionata dalla emergenza epidemiologica. Si è cercato di
mantenere fermo e costante in tutti i modi possibili il rapporto educativo, di privilegiare l'ascolto,
l'accoglienza (anche a distanza) e il sostegno agli studenti. Inevitabilmente le priorità a suo tempo
individuate sono state superate dalla realtà prodotta dalla pandemia.

Risultati raggiunti

La triennalità è stata fortemente condizionata dalla emergenza epidemiologica. Si è cercato di
mantenere fermo e costante in tutti i modi possibili il rapporto educativo, di privilegiare l'ascolto,
l'accoglienza (anche a distanza) e il sostegno agli studenti. Inevitabilmente i traguardi  a suo tempo
individuati sono stati superati dalla realtà prodotta dalla pandemia.

Evidenze

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Partendo dall’attuale livello soddisfacente,
implementare ulteriormente la competenza
digitale,
con riferimento alla Didattica Digitale Integrata.

Aumentare la competenza digitale relativamente
in
particolare alla creazione e gestione di elaborati,
anche multimediali, di livello tecnico e
contenutistico elevato, adeguati ad essere
utilizzati
proficuamente in sede di esame di Stato, e alla
gestione della Didattica Digitale Integrata.

Attività svolte

La triennalità è stata fortemente condizionata dalla emergenza epidemiologica. Si è cercato di
mantenere fermo e costante in tutti i modi possibili il rapporto educativo, di privilegiare l'ascolto,
l'accoglienza (anche a distanza) e il sostegno agli studenti. Si è notevolmente incrementato il ricorso alla
didattica digitale integrata a causa della realtà prodotta dalla pandemia.

Risultati raggiunti

La triennalità è stata fortemente condizionata dalla emergenza epidemiologica. Si è cercato di
mantenere fermo e costante in tutti i modi possibili il rapporto educativo, di privilegiare l'ascolto,
l'accoglienza (anche a distanza) e il sostegno agli studenti. Si è notevolmente incrementato il ricorso alla
didattica digitale integrata a causa della realtà prodotta dalla pandemia.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

La scuola si è inserita nelle Scuole Green. Ha partecipato alla prima edizione della settimana nazionale
della Ri-Generazione (3 – 5 novembre 2021), indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’
attuazione di Ri-Generazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole. Il
Liceo ha progettato e realizzato, nell'ambito di Ri-generazione Scuola, alcune attività tra le quali quella di
trekking urbano, anche al fine di migliorare la conoscenza dell’ambiente urbano (il Liceo è collocato in
pieno centro storico), favorire uno stile di vita sano ed attivo e incrementare la pratica della camminata
negli spostamenti abituali, come alternativa ecologica e salutare rispetto ai mezzi a motore.
In seguito alla presentazione del progetto al Ministero dell’Istruzione, il Liceo Mariotti è stato inserito nel
sito ministeriale del Piano e fa   ora parte della comunità di scuole riconosciute dal Ministero come
promotrici della transizione ecologica della Scuola. Le iniziative intraprese dal Liceo nell’ambito della
settimana della Rigenerazione hanno avuto, come scopo principale, quello di promuovere un nuovo
modello ecologico inclusivo e sostenibile. L’attività di progetto Trekking urbano  verticale, ad esempio,
ha coinvolto centinaia di studenti ed è stata possibile anche grazie alla collaborazione attiva degli
studenti rappresentanti di Istituto che hanno accompagnato le classi ed assistito i docenti
accompagnatori con trattazioni su temi ecologici e di sostenibilità ambientale.

Attività svolte

è stato incoraggiato l'interesse degli studenti per le  tematiche ambientali e per la sostenibilità

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenzarendicontazionesociale2022.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
 Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Prospettive di sviluppo

L’emergenza epidemiologica ha fortemente condizionato le prospettive, giungendo a quasi ribaltare le priorità della 
comunità scolastica. L’accoglienza, l’ascolto, l’accompagnamento sono diventate esigenze primarie ineludibili, pur 
senza rinunciare a proporre e promuovere le necessarie competenze metodologiche (soprattutto) e disciplinari 
proprie di questo corso di studi. Un tentativo di ritorno al passato pre-covid puro e semplice non farebbe altro che 
alimentare i disagi e le insicurezze di studenti e famiglie. Purtroppo non tutti i docenti sono riusciti a rendersene 
pienamente conto; si rende quindi necessaria una specifica formazione. Accanto a questa è fondamentale 
adottare (o ritrovare) un atteggiamento di reciproco ascolto e collaborazione fattiva.
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: la Rendicontazione Sociale 2022
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