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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nel 1998 il Liceo "Machiavelli", è confluito insieme all’Istituto magistrale "Paladini", nell’omonimo Istituto d’Istruzione 
Superiore. Nel 2012 confluisce ivi anche l’Istituto professionale Civitali dando così vita al polo umanistico sociale 
Machiavelli. Oggi possiamo dire  la fase di confronto e armonizzazione delle strategie didattiche, organizzative, 
valutative e progettuali nella salvaguardia delle singole specificità dei percorsi formativi, è ormai compiuta. . La 
popolazione scolastica mostra eterogeneità a livello del contesto socioeconomico e culturale di provenienza. In 
particolare la presenza di alunni diversamente abili è più alta nell'Istituto Professionale. Gli alunni DSA e BES sono 
presenti in alto numero sia nell'Istituto Professionale sia nel Liceo delle Scienze Umane. Praticamente  sono 
sporadicamente presenti nel Liceo Classico. Lo stesso si può affermare per la presenza di alunni stranieri, circa il 9% 
della popolazione studentesca. Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno, quelli che scelgono il liceo classico 
sono stati licenziati nell'esame di Stato del primo ciclo con voti molto alti. Quelli del Liceo scienze umane ,con 
valutazioni principalmente medie o medio-alte , nel professionale , invece, gli studenti presentano spesso  voti tendenti 
al basso.La positiva "contaminazione" favorita dallo scambio di esperienze educativo-didattiche e di progettazione di 
attività in comune e il "prestito professionale" tra docenti nei tre indirizzi sta favorendo la messa a fuoco nel corpo 
docente di finalità, obiettivi e competenze trasversali sia a livello cognitivo che metacognitivo da sviluppare nel curricolo 
rivolto agli allievi

L'istituto, articolato  nelle tre diverse scuole,Liceo Classico, Liceo scienze Umane e Istituto Professionale 
Civitali è

attualmente frequentato da . ( 503 al LSU, 251 al Classico, 416 al Civitali, compreso 41 nel 1170 iscritti
corso serale) 

Tale numero è andato crescendo negli anni:

•         1142 studenti nell'a.s. 2015/2016;  

€
•         1147 studenti nell'a.s. 2016/2017;

€
•         1169 studenti nell'a.s. 2017/2018.

VINCOLI

.A causa di lavori di consolidamento statico dell'immobile di Via San Nicolao, a decorrere dall'A.S. 2018/19, l'Istituto 
Professionale Civitali è stato provvisoriamente trasferito in Via Gramsci (angolo Viale Marconi), in un'ala dell'edificio 
ospitante l'ITC "F. Carrara",
mentre il Liceo Paladini presso la Palazzina 7 dell'ospedale "Campo di Marte" in via Pelliccia. La durata prevista dei 
lavori è di circa tre anni. Sono inoltre in corso il restauro conservativo e la messa in sicurezza delle facciate e della 
copertura del palazzo sede del Liceo Classico Machiavelli . Pertanto, la situazione generale della scuola , nell’ultimo 
anno , è stata  complessa .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola collabora costantemente con gli Enti del territorio (Centro per l'impiego, associazioni di categoria, agenzie 
formative, Provincia, Comune, associazioni culturali, Unicef, Asl, Università, ecc).soprattutto , ma non solo, per quanto 
riguarda le attività dell’alternanza scuola lavoro. In questa fase di provvisoria collocazione in attesa che il Civitali e il 
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Paladini siano messe in sicurezza, i rapporti più significativi  intercorrono con la Provinciadi Lucca .Sono stati richiesti gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a rendere gli ambienti idonei alle attività, soprattutto nell’
attuale delicata fase di ristrutturazione dei vari plessi e permanenza in locali provvisori, stabili e container. Le principali 
fonti di finanziamento provengono dal MIUR, dai progetti europei e sempre meno dalle Fondazioni bancarie.

VINCOLI

Le contrazioni della spesa per l’istruzione non permettono  una programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie 
affidabili. Il buon livello progettuale della scuola consente fortunatamente di accedere a varie altre tipologie di 
finanziamenti, spesso europei.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il buon livello progettuale della scuola consente di accedere a varie tipologie di fondi , europei e non solo. Quelli statali 
sono quelli più consistenti, ma in progressiva diminuzione e insufficienti a garantire adeguati standard di qualità dei 
servizi. In questa fase di provvisoria collocazione in attesa che il Civitali e il Paladini siano messi in sicurezza, i rapporti 
più significativi sono quelli instaurati con la Provincia .Sono stati richiesti agli enti proposti gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessari a rendere gli ambienti idonei alle attività, soprattutto nell’attuale delicata fase di 
ristrutturazione dei vari plessi e permanenza in locali provvisori,  La scuola che risente meno dei disagi è il Liceo 
classico , dove laboratori e strumenti sono in linea di massima adeguati. Per le altre due scuole la sistemazione 
provvisoria rende un po' più difficoltoso l'uso dei laboratori e della strumentistica informatica, sartoriale e didattica.
tuttavia la situazione è in forte miglioramento.

VINCOLI

 Le risorse economiche  non sempre permettono un adeguamento degli strumenti multimediali ed informatici.La 
dislocazione delle attuali scuole , lontano dagli Uffici , rende difficile la comunicazione tra le stesse e complica l’attività 
didattica.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte degli insegnanti sono a tempo indeterminato e stabili nelle scuole dell'Istituto con età media 50-60 anni 
e presenta buone competenze culturali ed esperienza didattica di media/lunga durata. I docenti sono nella quasi totalità 
laureati. I docenti di sostegno rispecchiano le caratteristiche degli altri docenti curricolari . Alcuni , più giovani di età, 
sono a tempo determinato e non sempre in possesso della specializzazione necessaria.

VINCOLI

L'età media è più alta della media nazionale.Il personale di segreteria, insufficiente per le sempre più pressanti e 
qualificate richieste, non sempre è stabile e non sempre adeguatamente formato . I docenti di sostegno precari non 
garantiscono continuità nel lavoro delicato e complesso a servizio dei ragazzi certificati, presenti soprattutto nell'Istituto 
professionale Civitali.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Lotta alla dispersione scolastica e al fenomeno
dell'insuccesso scolastico

Diminuzione della percentuale di alunni dispersi, ripetenti
o con debito formativo

Traguardo

Attività svolte

Continuano le azioni messe in cantiere dalla scuola già nei precedenti anni scolastici:
1) sportello didattico in Italiano e matematico c/o il Liceo paladini rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto
2) corsi di recupero estivo nelle tre scuole
3) consulenza psico-pedagogica nelle 3 scuole
4) progetto finanziato dalla Provincia di Lucca sulla dispersione scolastica
Risultati

riduzione ulteriore di insuccessi e abbandoni,

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: INSIEMEPERILSUCCESSOFORMATIVO2017-18.doc

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Far acquisire a tutti i docenti la consapevolezza
dell'importanza delle prove standardizzate per la
progettazione del lavoro ad un livello più elevato

Somministrazione e correzione delle prove standardizzate
in tutte le classi coinvolte dell'istituto

Traguardo

Attività svolte

Nell'a.s. 2016/2017 sono state riproposte le azioni di miglioramento organizzate nel precedente anno (confronto fra i
docenti all'interno dei dipartimenti disciplinari, stesura della programmazione comune, attivazione di corsi di recupero,
attività dei docenti per diffondere nei giovani discenti la consapevolezza di partecipare alle rilevazioni Invalsi , importanti
per rilevare il grado di preparazione degli stessi.)
Risultati

E' diminuito lo scarto fra il punteggio generale della scuola e le medie nazionali di riferimento . I risultati migliorano
sensibilmente in Italiano ( nettamente migliori del liceo Classico). Lievi miglioramenti in Matematica per il Liceo classico e
indirizzo moda del Professionale Civitali. Ancora sotto le medie regionali e nazionali  il Liceo scienze Umane e l' ind.
Sanità e Assistenza sociale del prof.le Civitali.E' diminuito lo scarto fra il punteggio generale della scuola e quello di
scuole della stessa tipologia e con stessi indirizzi di studio.

Evidenze

Documento allegato: InvalsireportclassiSeconde2018-19.pdf
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Priorità
Far acquisire a tutti i docenti la consapevolezza
dell'importanza delle prove standardizzate per la
progettazione del lavoro ad un livello più elevato

Somministrazione e correzione delle prove standardizzate
in tutte le classi coinvolte dell'istituto

Traguardo

Attività svolte

Nell'a.s. 2017/2018, l'Istituto ha  in primo luogo evidenziato la necessità di formalizzare le buone pratiche educative
messe in atto negli anni precedenti :
1) corsi di recupero e attività di sportello soprattutto in Matematica e Italiano,
2)  introduzione e diffusione , come pratica didattica usuale il ricorso ad ambienti di apprendimento digitali ed interattivi,
tipo "virtual classroom".
3)  attività laboratoriali,  modellate sulla didattica metacognitiva e lo sviluppo del problemsolving in ottica interdisciplinare.
Risultati

Miglioramento dei risultati in Italiano un po' in tutte le classi dei vari indirizzi. Risultati ancora inadeguati in matematica
nell'ind. Sociale del Civitali e parzialmente adeguati nel Liceo Scienze Umane

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici e
classici

a.s. 2018/19

Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Intorno la media regionale Altri licei diversi da
scientifici e classici

PROVE 2019

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Professionali e IeFP
statali

PROVE 2019

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Documento allegato: InvalsireportclassiQuinte2018-19.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Il tutor/psicologo avrà un ruolo di spicco nelle fasi ex ante ed in itinere per gestire l’aula, provvedere alla logistica della
didattica e relazionare a referenti evoluzioni inerenti. Come psicologo scolastico prenderà in carico l’intera classe,
pensata come organismo formato sia dagli alunni che dai docenti, per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi,
partendo dalla promozione del benessere nel contesto scolastico. Ci sarà una sensibilizzazione e un coinvolgimento
degli studenti e dei docenti. Le attività saranno differenziate: attività di osservazione in aula; attività rivolte a gruppi;
attività rivolte a persone singole
Risultati

Il progetto ha coinvolto le classi del biennio dell'istituto professionale Civitali, indirizzo sanità e servizi sociali e indirizzo
moda. le azioni sono state efficaci per orientare e riorientare gli alunni più fragili, a rischio di dispersione.nessun alunno
ha cambiato scuola.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOLOTTAALLADISPERSIONESCOLASTICAA.S.2018-19.doc
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Prospettive di sviluppo

Il nostro Istituto, in linea con la propria  e tenendo conto di quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione, dal monitoraggiovision
dei risultati del  Piano di Miglioramento, ha deciso di confermare per il prossimo triennio solo la priorità relativa ai risultati delle
alle prove stardardizzate nazionali .

Per quanto riguarda gli    al fine di consolidare i risultatiesiti delle prove Invalsi di Matematica delle classi seconde e quinte ,
ottenuti e di garantire una maggiore omogeneità fra le classi, si ritiene passare attraverso un maggior coordinamento tra gli
insegnanti  e mediante attività a classi aperte.L'importanza di rafforzare l'ambito scientifico matematico anche in scuole ad indirizzo
umanistico-sociale ,   è altresì collegata  alla volontà di stimolare negli studenti capacità logiche   e conoscenze e competenze
scientifico-tecnologiche   sempre più richieste dal mondo del lavoro.   Un notevole lavoro sarà effettuato anche per i risultati in
Italiano ( classi seconde e quinte) e nella lingua straniera nella classe quinta.

La seconda priorità prescelta per il prossimo triennio 2019/22, riguarda i RISULTATI A DISTANZA, per verificare le scelte degli
allievi diplomati , monitorando il successo negli studi universitari o il tasso di occupazione in attività lavorative coerenti con l’
indirizzo di studi scelto.

Il traguardo è l’ Implementazione del Protocollo di Rilevazione dei risultati a distanza sui percorsi universitari e inserimenti
nel mondo del lavoro. La scuola intende lavorare in maniera più efficace in materia di orientamento in uscita e intende elaborare un
protocollo per la raccolta dei dati sull'Orientamento, finalizzata alla realizzazione di una banca dati. Pensiamo che nessun Istituto
possa e debba essere autoreferenziale e che l'efficacia dell'azione formativa si veda realmente a distanza, nel successo negli studi
universitari e nell'inserimento nel mondo del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo è necessario monitorare i risultati che gli
studenti conseguono in ambito universitario almeno un anno dopo la maturità, analizzando eventuali abbandoni e/o cambiamenti di
facoltà e verificare anche quanti studenti diplomati, un anno dopo la fine degli studi, abbiano trovato un lavoro stabile e se il lavoro
sia corrispondente al diploma conseguito. Al momento i dati posseduti sono episodici, empirici e non sempre affidabili ed
attendibili. Queste rilevazioni costituiranno elemento di riflessione sull'azione educativa e formativa dell'Istituto e aiuteranno a
rivedere e migliorare la progettazione.

Alle suddette priorità,  l'ISI Machiavelli , in seguito all’adesione al progetto “Toscana Musica”  intende aggiungerne una terza, per il
triennio 2019-22, finalizzata allo sviluppo delle competenze musicali degli studenti; come preciseremo nel percorso elaborato all’
interno del Piano di Miglioramento. La valorizzazione l'insegnamento musicale, oltre ad avvicinare gli studenti a quella che è
considerata la massima forma di comunicazione delle emozioni, rappresenta un mezzo per stimolare l'acquisizione di competenze
trasversali e di competenze specifiche anche di altre discipline, basti pensare che offre uno spazio simbolico e relazionale propizio
all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla
valorizzazione della creatività e della partecipazione. Il progetto Musica sarà trasversale a tutte e tre le scuole e coinvolgerà anche le
attività di PCTO, progetto per le competenze trasversali e per l'Orientamento,( ex Alternanza scuola lavoro ASL) nelle classi terze,
quarte e quinte.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: CONTO CONSUNTIVO ISI MACHIAVELLI 2018


