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1.Contesto e risorse 

1.1 Popolazione scolastica 

Il contesto socio-culturale delle famiglie di provenienza sulla base dei questionari Invalsi, per ora 

unica fonte disponibile, è di livello medio-alto. Non sono presenti studenti con caratteristiche 

particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale (studenti nomadi o 

appartenenti a minoranze etniche svantaggiate). L’incidenza degli studenti di origine straniera è 

aumentata negli ultimi anni e si attesta ora intorno al 6%. 

1.2. Territorio e capitale sociale 

Secondo i dati Istat 2014 la scuola si inserisce in un territorio dove il tasso di disoccupazione si 

attesta intorno all’8%, uno dei più bassi del nord Italia e decisamente più basso della media 

nazionale del 12,6%. Sempre secondo i dati Istat 2014 il tasso di immigrazione si attesta intorno 
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all’11%, superiore alla media nazionale dell’8,1%; tra le regioni del nord la Lombardia è la regione 

con il più altro tasso di immigrazione. La scuola si contraddistingue per la sinergia con le istituzioni 

locali, in particolare con il Comune, ma anche con le associazioni del terzo settore presenti sul 

territorio. Da anni la scuola partecipa a progetti di rete che vedono la collaborazione con l'Ospedale 

di Monza, la Casa Circondariale, il teatro della città, le biblioteche. All’interno del progetto stage e 

del sistema di alternanza scuola-lavoro sono attivati progetti inseriti nel tessuto economico del 

territorio, storicamente caratterizzato da attività artigianali e industriali, presenza di studi di 

arredamento, architettura, design.  

1.3. Risorse economiche e materiali 

Le risorse finanziarie rientrano nelle seguenti tipologie:  

a) i finanziamenti erogati dallo Stato per:  

- dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico  

- finanziamenti per il pagamento delle competenze al personale supplente temporaneo sia docente 

che ATA  

- finanziamenti vincolati per il pagamento delle attività svolte all’interno del piano dell’offerta 

formativa  

b) i finanziamenti erogati da enti locali: Comuni e Province  

c) i contributi da privati:  

- contributo per i laboratori versato dalle famiglie degli studenti  

- eventuali premi derivanti da concorsi e commesse esterne  

La sede centrale è collocata all'interno di un edificio di valore storico e architettonico, con vista 

sulla Villa Reale, il più importante monumento cittadino, e sul Parco di Monza. L'istituto può 

inoltre avvalersi di un ampio cortile esterno ed è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione 

ferroviaria. Nell’ambito delle risorse strutturali della scuola sono presenti i laboratori di arte 

applicata alla fotografia, cinema, TV, tecniche grafiche, fotoincisione, modellistica, ebanisteria, 

discipline pittoriche. L’Istituto è inoltre dotato di laboratori di Plastica, di Scienze. Sono presenti 

laboratori audiovisivi per la proiezioni di filmati a supporto della didattica delle varie discipline. 

All’informatica applicata nei diversi indirizzi sono destinati appositi laboratori dotati di PC e Mac 

multimediali, stampanti, stampante 3 D, scanner, plotter con collegamento interno e sono in rete 

attraverso un sistema di cablaggio. La scuola dispone di diverse lavagne multimediali. E’ inoltre 

presente una biblioteca con patrimonio librario (riferito ad una cultura generale e di indirizzo) 

notevole, in continua espansione e informatizzazione. Attualmente il servizio della Biblioteca è 

limitato alla sola consultazione. Attraverso il sito scolastico è possibile consultare il catalogo della 

biblioteca con una funzione dedicata.  
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Per l’educazione fisica sono utilizzate palestre esterne all’edificio scolastico che comprendono un 

palazzetto, una palestra attrezzata e una pista di atletica.  

È presente all’interno dell’istituto l’Aula magna utilizzata come Auditorium e come spazio 

polivalente per attività di esposizione temporanea, dibattiti, conferenze, visione di film. 

Nell’Istituto è presente un bar dove è possibile trovare, oltre che la caffetteria, anche una tavola 

fredda e piatti caldi (alimenti surgelati rinvenuti). Dal punto di vista dei vincoli si segnalano le 

difficoltà organizzative per alunni e docenti dovute alla divisione della scuola in due sedi, una 

centrale l'altra succursale, piuttosto distanti l'una dall'altra. La sede inoltre è in fase di parziale 

adeguamento dell’edificio al superamento delle barriere architettoniche, compatibilmente con la 

natura dell’edifico di alto valore storico/artistico. 

1.4. Risorse professionali 

Il corpo docenti si contraddistingue per la stabilità dal momento che nell’anno scolastico 2014/2015 

il 75% degli insegnanti risulta assunto con contratto a tempo indeterminato, elemento che rende 

possibile la continuità didattica. Anche il dirigente, in servizio presso la scuola da più di cinque 

anni, si contraddistingue per una lunga esperienza e stabilità, fattore da considerarsi nettamente 

favorevole. I docenti frequentano con regolarità i corsi sulla sicurezza, primo soccorso, antincendio, 

tecnologie informatiche per la didattica. 

2. Esiti 

2.1. Risultati scolastici 

Punti di forza e di debolezza 

Il numero degli studenti ammessi alla classe successiva è maggiore rispetto alla media provinciale e 

nazionale, in tutti gli anni di corso.  Si deduce pertanto che i criteri di valutazione adottati dalla 

scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. Il numero degli studenti 

sospesi a giugno è in linea con la media nazionale. Nelle materie d'indirizzo raramente vengono 

assegnati i debiti formativi. I criteri di valutazione degli studenti sono omogenei e condivisi da tutti 

i consigli di classe. Pochi studenti abbandonano la scuola o si trasferiscono e ciò accade soprattutto 

nei primi due anni di corso. Nell' anno scolastico 2013/2014 rispetto alla media nazionale, la 

distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'esame di stato si discosta per due dati 

positivi: nel nostro istituto è maggiore la percentuale di studenti che ottengono risultati medio-alti 

(71-90) e inferiore quella degli studenti che ottengono risultati bassi (61-70).  Per a.s.2014/2015 la 

fascia medio-alta(71-90) e quella bassa (60-70) sono quasi equivalenti.  Nel mese di settembre il 

numero di studenti sospesi non ammessi nel primo biennio risulta pari all'8% sul totale dei sospesi; 

nel secondo biennio risulta pari a 6% sul totale dei sospesi. I debiti formativi si concentrano nelle 

materie di studio come matematica, inglese, storia dell'arte, italiano. In particolare si verifica la 
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permanenza di materie non studiate nel corso dei cinque anni. Come traguardo finale l’istituo si 

propone di incentivare le eccellenze dal momento che mancano studenti che riportano votazioni 

molto alte o la lode.  

Situazione della scuola 

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro, ci sono pochi trasferimenti e 

abbandoni. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala 

in alcune fasce, in particolare le insufficienze permangono nelle materie di studio. 

2.2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza e punti di debolezza 

I risultati delle prove Invalsi di italiano sono leggermente migliori rispetto alla media nazionale. La 

scuola riesce ad assicurare esiti abbastanza uniformi tra le varie classi o sezioni, sia nei risultati di 

italiano che in quelli di matematica. I risultati delle prove Invalsi in matematica sono leggermente 

inferiori rispetto alla media nazionale. 

Situazione della scuola 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di 

scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in 

matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i 

punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di 

singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata 

nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea 

con la media nazionale, leggermente superiore in italiano, leggermente inferiore in matematica. 

2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 

Punti di forza e di debolezza 

La scuola valuta le otto competenze chiave per l'apprendimento declinate secondo i 4 assi (asse dei 

linguaggi, asse matematico, asse scentifico-tecnologico, asse storico-sociale) attraverso la 

certificazione alla fine del primo biennio. 

La scuola adotta inoltre criteri comuni per assegnare il voto di comportamento nel quale rientrano la 

partecipazione all'attività scolastica, il rispetto delle regole, dei compagni e degli adulti e lo spirito 

di collaborazione e solidarietà espresso all'interno della classe. Nel corso del presente anno 

scolastico non si sono verificati particolari episodi di infrazione del regolamento e i voti di condotta 

sono stati tutti superiori al 6. Nelle discipline d'indirizzo sono diversi i progetti realizzati dagli 

alunni con enti esterni (comune, ospedali, studi, altre scuole) che devono essere svolti in gruppo e 

che valutano pertanto sia le competenze chiave che quelle di cittadinanza. Queste attività stimolano 

lo spirito di collaborazione e partecipazione, così come l'organizzazione delle feste di Natale e di 
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fine anno e della cogestione. Attraverso diversi progetti (Legalità, We debate, Redazione Isabella) 

viene offerto agli alunni l'opportunità di riflettere, ragionare, argomentare e dire la propria sui più 

importanti temi d'attualità.  Nel corso del triennio le competenze chiave sono promosse e sviluppate 

sia nelle materie di studio che in quelle di indirizzo, ma non vengono monitorate nello specifico. 

Mancano prove specifiche e omogenee per classi, finalizzate alla valutazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza. 

Situazione della scuola 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze 

sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto 

delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia 

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti 

concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di 

scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno 

strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

2.4. Risultati a distanza 

Punti di forza e di debolezza 

Dai dati dei Miur emerge che negli anni 2010 e 2012 la percentuale di occupati sul numero totale 

dei diplomati dell'istituto è superiore alle medie provinciali, regionali e nazionali. Anche il periodo 

d'attesa per il primo contratto, per quanto riguarda l'anno 2012 è inferiore rispetto alla media 

nazionale. I contratti stipulati si collocano per la stragrande maggioranza nel terziario, in linea con 

la media nazionale e con la vocazione del liceo. Per quanto riguarda gli studi universitari si 

segnalano buoni 

risultati nella macro area sanitaria. 

Situazione della scuola 

La scuola  monitora molto poco  i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di 

avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel 

mercato del lavoro.  

3. Processi 

3.1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza e punti di debolezza 

Per qunato riguarda il curricolo all'interno del Pof dell'istituto il grado di presenza degli aspetti del 

curricolo-Liceo è medio alto. In particolare esistono i curricoli di scuola per italiano, matematica, 

lingua inglese e per lo sviluppo delle competenze trasversali. Nel Pof è ben delineato il profilo delle 

competenze da possedere in uscita dalla scuola. Il riferimento al contesto locale è onnipresente 



6 

 

grazie alle numerose collaborazioni con il tessuto economicosociale:collaborazione con le 

istituzioni (comune, biblioteche, Villa Reale, ospedale, casa circondariale, altre scuole del territorio, 

teatro Manzoni), con aziende e studi professionisti (stage e commissioni). Diverse sono le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa (corsi pomeridiani di Autocad o per utilizzare la stampante 

3D)che promuovono l'aggiornamento degli studenti e lo sviluppo di competenze legate all'uso delle 

nuove tecnologie. Anche le numerose uscite didattiche sul territorio e i viaggi d'istruzione sono 

finalizzate all'acquisizione delle competenze sociali e civiche oltre che alla conoscenza del 

patrimonio artistico locale e non solo. I consigli di classe, nella loro programmazione 

annuale,adottano il curricolo d'istituto. Manca il curricolo di scuola per scienze e per le materie 

d'indirizzo del triennio. 

Per quanto riguarda la progettazione didattica Sono progettati itinerari comuni per gruppo di 

studenti e sono definiti criteri di valutazione comuni per le diverse discipline. Esistono dipartimenti 

specifici per i 6 indirizzi di studio e tuttavia il grado di presenza degli aspetti relativi alla 

progettazione didattica-Liceo è medio-basso. Solo in parte vengono utilizzati modelli comuni per la 

progettazione didattica (al biennio). Non c'è una programmazione per dipartimenti disciplinari e 

nemmeno una programmazione in continuità verticale. Manca anche una progettazione d'istituto di 

moduli o unità didattiche per il recupero e per il potenziamento delle competenze. 

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti come punto di forza si segnala la presenza di prove 

strutturate per classi parallele in entrata per le discipline di italiano e matematica. Non esistono 

tuttavia prove strutturate per classi parallele intermedie e finali. Esistono una serie di attività 

finalizzate al recupero delle competenze e della motivazione (progetto contro la dispersione 

scolastica destinato al primo anno di corso e corsi di recupero durante l'anno e durante l'estate). 

Situazione della scuola 

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto 

previsto nei documenti 

ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di 

corso e' da sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa 

sono decisamente coerenti con 

il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da 

raggiungere deve essere migliorata, soprattutto in alcune aree. Ci sono referenti per la progettazione 

didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il personale interno e' 

coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero 

limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di 

scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La 
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progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti viene effettuata in 

maniera sistematica. 

 

3.2. Ambiente di apprendimento 

Punti di forza e punti di debolezza 

Per quanto riguarda la dimensione organizzativa, la sede dell'istituto, per sua natura e storia, 

dispone di diversi spazi laboratoriali (grafica, design, multimediale, discipline plastiche e pittoriche) 

a cui gli studenti accedono a rotazione. La succursale in via Magenta non dispone di questi spazi ma 

l'orario delle classi è strutturato in modo da dare a tutti gli studenti le stesse possibilità di accedere 

ai laboratori. Ogni anno vengono individuati figure di coordinamento dei laboratori che si occupano 

della manutenzione e dell'aggiornamento dei materiali. La scuola dispone inoltre di un fornito 

magazzino per il materiale per le attività espressive. E' presente inoltre una biblioteca d'istituto 

specializzata in libri e riviste d'arte, alla quale è dedicato un apposito progetto che ha l'obiettivo di 

rendere il materiale aggiornato e disponibile alla consultazione di docenti e studenti. Le 

apparecchiature informatiche della scuola, così come la rete web, sono gestite e monitorate da due 

figure di riferimento. L'orario è flessibile e tiene in considerazione le esigenze didattiche degli 

alunni e anche gli orari dei mezzi pubblici che consentono di raggiungere la scuola. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa si svolgono in orario extra-curricolare. Certamente la presenza 

di due sedi, lontane l'una dall'altra, rende complessa l'articolazione dell'orario e l'accessibilità di tutti 

gli alunni ai laboratori. Le aule della sede si contraddistinguono per una scarsa capienza. La palestra 

non è ubicata all'interno della scuola. 

Per quanto riguarda la dimensione metodologica La scuola, fin dalla sua nascita, si è sempre distinta 

per una vocazione alla didattica sperimentale. In particolare la didattica laboratoriale viene 

utilizzata, oltre che nelle ore di laboratorio, anche nelle ore delle varie discipline di indirizzo. Gli 

alunni sono spesso chiamati a lavorare su progetti di gruppo finalizzati alla realizzazione di un 

prodotto autentico, che possa anche uscire dalle pareti della scuola, sia esso un manifesto per una 

conferenza, una mostra, un festival oppure un cortometraggio o ancora un sito multimediale come è 

successo con Le storie di Anna Giò, progetto realizzato in collaborazione con Expo. Nel corso del 

presente anno scolastico la scuola ha partecipato a corsi di formazione sull'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e ha organizzato corsi interni sull'utilizzo delle Lim. 

Diversi sono anche i progetti multidisciplinari e interdisciplinari che consentono collegamenti tra 

discipline di studio (italiano, storia, storia dell'arte) e discipline di indirizzo ma essi andrebbero 

decisamente incentivati nei vari consigli di classe. 
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Per quanto riguarda la dimensione relazionale, il patto di corresponsabilità viene consegnato agli 

alunni e firmato dai genitori all'inizio dell'anno. Il regolamento di istituto è pubblicato sul sito e 

letto all'inizio dell'anno, con una particolare attenzione alle classi del biennio. Ogni classe dispone 

di due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori. Le assemblee di classe 

richieste dagli studenti sono utili per risolvere problemi relazioni tra gli alunni o con i docenti. 

Anche i quattro rappresentanti d'istituto sono attivi e partecipi, soprattutto nell'organizzazione della 

cogestione, iniziativa in cui ricoprono un ruolo di responsabilità. La stessa presenza dei laboratori, 

spazi più destrutturati e flessibili rispetto alle aule tradizionali porta gli studenti a sviluppare 

maggiore autonomia e senso di responsabilità. La partecipazione ad attività sportive, alla 

realizzazione di un musical, alle mostre cittadine (Le immagini della fantasia) e l'allestimento di 

mostre all'interno della scuola sviluppano la collaborazione e lo spirito di gruppo. Per quanto 

riguarda comportamenti problematici non ci sono stati episodi di violenza o vandalismo. Le azioni 

promosse sono state nella maggior parte dei casi interlocutorie. Le sanzioni sono state le 

sospensioni con obblighi di frequenza e nella maggior parte dei casi sono state efficaci. Come punto 

di debolezza si segnala che le ore di assenza degli studenti nei primi tre anni di corso sono maggiori 

rispetto alla media provinciale e regionale. 

Situazione della scuola 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali sono usati da tutte le classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche 

innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o 

progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attivita' 

relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti 

con gli studenti sono gestiti in modo efficace. 

3.3. Inclusione e differenziazione 

Punti di forza e punti di debolezza 

Per quanto riguarda l’inclusione, la scuola organizza attività che favoriscono l'inclusione di studenti 

con disabilità nel gruppo dei pari. Si realizza una didattica laboratoriale, non solo nelle discipline 

d'indirizzo, didattica rivolta al concreto, quindi più indicata per gli alunni con BES. Nel laboratorio 

si favorisce l'interazione tra gli studenti, si possono utilizzare più codici comunicativi, si favorisce 

l'inserimento nel gruppo. I PEI e i PDP sono stesi dai docenti di sostegno con i docenti curricolari e 

vengono condivisi con la famiglia; entrambi i documenti vengono monitorati e aggiornati con 

regolarità. Il percorso d'apprendimento degli alunni con disabilità viene monitorato attraverso 

consigli straordinari che prevedono il coinvolgimento 



9 

 

di insegnanti, educatori, equipe pedagogica, operatori sanitari, psicologi e famiglia. Per quanto 

riguarda gli alunni stranieri la scuola realizza un progetto ad hoc che serve a monitorare il numero 

degli studenti stranieri e i loro bisogni. In alcuni casi le ore di recupero degli insegnanti vengono 

utilizzate per organizzare corsi di prima alfabetizzazione. La scuola realizza attività su temi 

interculturali. Tuttavia non sono ancora chiare e condivise le modalità per l'individuazione 

all'interno della classe di alunni con BES che non presentano certificazione. Per questi alunni sta 

per essere predisposto un modulo di PDP ad hoc e condiviso da tutto l'istituto. 

Per quanto riguarda le attività di recupero e di potenziamento dai dati forniti dal Miur risulta che il 

numero di corsi di recupero organizzati dalla scuola è nettamente superiore (circa il doppio) rispetto 

alla media provinciale, regionale e nazionale. Inoltre la proposta per il recupero delle competenze è 

molto variegata: corsi di rimotivazione e sul metodo di studio per le classi prime, corsi pomeridiani 

di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre, corsi estivi per le insufficienze di fine anno, 

sportelli. Per quanto riguarda il potenziamento delle competenze la scuola partecipa spesso a 

competizioni esterne, 

sia in orario curricolare che in orario extracurricolare. Inoltre, sul sito della scuola, una pagina è 

dedicata alla pubblicazione di bandi di concorsi artistici o espressivi in genere, a cui gli studenti più 

dotati possono iscriversi a titolo personale. La 

scuola stessa organizza un concorso letterario in memoria di una docente dell'istituto. Purtroppo a 

causa dell'esiguità del fondo d'istituto possono essere garantiti corsi di recupero estivi solo per 

alcune discipline e comunque sono corsi di breve durata. Anche per questo motivo non sempre le 

attività di recupero risultano efficaci. 

Situazione della scuola 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In 

generale le attivita' didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere 

migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi 

previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola 

promuove il rispetto delle 

differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 

bisogni educativi degli 

studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 

presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono 

efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi 

individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 

3.4. Continuità e orientamento 
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Punti di forza e punti di debolezza 

Per quanto riguarda le attività di continuità vengono analizzati i fascicoli degli studenti sulla base 

dei quali vengono formate le classi, con una particolare attenzione alle esigenze degli alunni con 

BES (DVA e DSA), per i quali si realizzano anche incontri tra docenti di diversi gradi. Per le classi 

prime la scuola propone interventi specifici per la promozione del successo formativo e la lotta alla 

dispersione, come corsi sul metodo di studio e incontri per la rimotivazione. Come criticità si 

segnala che i fascicoli che arrivano dalle scuole di I grado adottano criteri e danno informazioni 

differenti. Inoltre, spesso, gli alunni in arrivo nella nostra scuola non sono informati sulle 

particolarità della nostra scuola, per esempio sulla presenza dei sei indirizzi di studio. 

Per quanto riguarda le attività di orientamento interno i docenti del biennio e dei vari indirizzi si 

adoperano per organizzare unità didattiche orientative oltre ad incontri informativi sui vari indirizzi. 

Sulla bacheca del sito della scuola c'è una voce dedicata nello specifico all'orientamento, sotto la 

quale viene raccolto e diffuso materiale informativo sui vari percorsi post-diploma, universitari e 

non. Per gli studenti che ne fanno richiesta vengono organizzati brevi colloqui concordati con i 

docenti per dare loro informazioni dettagliate sui percorsi universitari. La scuola non predispone 

percorsi di orientamento per la 

comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta universitaria. Vengono però 

forniti tutti gli strumenti utili per una scelta libera, autonoma, ponderata. La scuola non monitora i 

percorsi post-diploma degli studenti. 

Situazione della scuola 

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 

diversi e' consolidata nei casi di studenti DVA. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad 

accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e anche dal biennio al 

triennio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. Gli 

studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 

studio 

universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate  nelle universita'. La scuola realizza attivita' di 

orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio. La scuola non monitora  i risultati 

delle proprie azioni di orientamento. 

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza e punti di debolezza 

Per quanto riguarda la missione e gli obiettivi prioritari il Pof riporta una fotografia aggiornata e 

dettagliata della scuola ed è scritto con linguaggio chiaro e accessibile a tutti; gli obiettivi sono 

definiti chiaramente e il documento è pubblicato sul sito così come il regolamento d'Istituto e il 
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patto di corresponsabilità. Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari e le modalità di valutazione 

sono da migliorare le strategie comunicative che devono essere più capillari ed efficaci, soprattutto 

per le classi prime e terze e devono passare anche attraverso i rappresentanti dei genitori e degli 

studenti. 

Per quanto riguarda il controllo dei processi, la scuola pianifica il raggiungimento dei propri 

obiettivi attraverso la programmazione delle attività didattiche del consiglio di classe che viene 

condivisa con i genitori durante il primo consiglio di classe aperto. Vengono poi presentati il piano 

di lavoro disciplinare, i PEI e i PDP. Durante i consigli di classe e i consigli di materia i docenti 

verificano insieme la validità delle misure compensative e dispensative per gli alunni con Dsa, 

l'efficacia e l'adeguatezza del PEI e l'eventualità di stendere in corso d'anno un altro PDP per alunni 

che hanno dimostrato di avere Bisogni Specifici di Apprendimento. Inoltre da anni è in vigore il 

sistema qualità che ha sempre garantito la certificazione alla scuola. Durante questi controlli non si 

sono mai verificate non conformità. E’ appena stato adottato il piano delle attività del consiglio di 

classe per il triennio. I moduli non vengono utilizzati dalla totalità dei docenti. 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle risorse umane, l'organigramma viene condiviso e 

approvato dal Collegio Docenti. I compiti del personale ATA sono assegnati dal DSGA e sottoposti 

all'approvazione del Dirigente scolastico. I processi decisionali vengono condivisi dal Collegio dei 

Docenti, dal Consiglio d'Istituto, dal Dirigente scolastico, per le questioni didattiche dai 

dipartimenti e dai Consigli di materia e per la parte economica dal DSGA e Dirigente. Si segnale 

l’esiguità del fondo d’Istituto.  

Per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche si segnala che, nonostante l’esiguità del 

fondo d’istituto i progetti realizzati sono in numero maggiore (rispetto alla media provinciale e 

coinvolgono un alto numero di soggetti esterni e di classi. I progetti prioritari (Educazione alla 

cittadinanza, Dispersione e Orientamento) sono coerenti con le finalità 

educative dell'Istituto. Le spese per i progetti si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie dalla 

scuola. 

Situazione della scuola 

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise nella comunita' scolastica, con 

le famiglie e il 

territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. 

Responsabilita' e compiti delle 

diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse 

economiche e' impiegata per il 
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raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere 

finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. 

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Punti di forza e punti di debolezza 

Per quanto riguarda la formazione gli argomenti dei corsi di formazione vengono scelti e stabiliti 

nel Collegio dei docenti. La scuola promuove i temi dei bisogni educativi speciali vista l'alta 

presenza di studenti con BES; vengono inoltre approfondite le tematiche legate alle tecnologie 

didattiche (Lim, Generazione WEB) visti gli indirizzi della scuola di comunicazione visiva. La 

qualità di questi corsi è alta. Tuttavia deve aumentare il numero di partecipanti ai corsi. Mancano 

inoltre momenti di verifica a breve e medio termine delle nuove competenze acquisite e di 

condivisione con gli altri docenti dell'Istituto. 

Per quanto riguarda la valorizzazione delle competenze del personale, la scuola tiene conto del 

curriculum personale dei docenti e delle esperienze lavorative dei docenti, ma soprattutto della loro 

disponibilità e spirito di collaborazione. 

Per quanto riguarda appunto la collaborazione tra insegnanti, nell'Istituto sono presenti diversi 

gruppi di lavoro in cui i docenti si confrontano su diverse tematiche: orientamento, dispersione 

scolastica,rapporti con il territorio, stage e alternanza Scuola-Lavoro, Pof, educazione alla 

cittadinanza, attività sportive, Erasmus e scambi culturali, qualità e autovalutazione, Inclusione. Va 

tuttavia incrementata la condivisione degli strumenti e degli esiti di tali Gruppi di Lavoro. 

Situazione della scuola 

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di qualita' 

sufficiente, anche se 

incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 

composti da insegnanti, 

anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e' da migliorare. Sono presenti poche 

occasioni per la condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita' dei materiali e' da 

incrementare. Lo scambio e il confronto 

professionale tra docenti e' presente ma non diffuso (es. riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni 

dipartimenti, ecc.). 

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Punti di forza e punti di debolezza 

Per quanto riguarda il primo punto, la scuola è aperta al territorio e ben radicata, si relaziona con le 

esigenze del mondo del lavoro e assume visibilità nel contesto territoriale. Mantiene rapporti di 

collaborazione e stipula convenzioni con una varietà di soggetti, pubblici e privati: ospedali, 
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carcere, comune di Monza, Villa Reale, studi professionisti, un laboratorio di scenografia di 

Lissone, teatro Manzoni, camera di Commericio di Monza e Brianza (in via di riattivazione). 

Nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati attivati 59 stage corrispondenti al 40% degli studenti 

iscritti alle classi quarte. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle famiglie, il Piano dell'Offerta Formativa viene 

condiviso in Consiglio d'Istituto. Il Comitato Genitori organizza momenti di incontro e di 

formazione per gli studenti della scuola: festa di Natale, festa di fine anno, lezioni in piazza, 

manifestazioni, cogestione. Il Regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, così come i 

progetti, sono sottoposti all'approvazione del consiglio d'Istituto. La scuola realizza progetti rivolti 

ai genitori come corsi di formazione tenuti dallo psicologo della scuola. La scuola utilizza il registro 

elettronico attraverso il quale i genitori possono visionare voti, argomenti delle lezioni, compiti 

assegnati, note disciplinari, assenze etc. anche se non tutti i genitori vi accedono frequentemente. 

Situazione della scuola 

La scuola partecipa in modo attivo a reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le 

collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta 

formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 

formative. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di 

stage e inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso 

formativo degli studenti. La scuola dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per 

migliorare l'offerta formativa. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e 

contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo. 

4. Individuazione delle priorità 

E' stata individuata l'area dei risultati scolastici poiché l'Istituto storicamente è impegnato nella lotta 

contro la dispersione 

scolastica attraverso progetti e interventi ad hoc. Dall'analisi dei risultati di fine anno emerge che la 

maggior parte delle 

insufficienze si riscontra nella materie di studio (italiano, inglese, matematica), importanti in un 

percorso liceale. Pertanto si ritiene opportuno concentrare gli sforzi in questo senso. Per quanto 

riguarda la valorizzazione delle eccellenze dall'analisi dei voti di maturità emerge la necessità di 

incrementare la percentuale di voti tra il 90 e il 100. La scelta delle priorità nei risultati a distanza è 

legata al mancato monitoraggio da parte della scuola. Come obiettivi di processo sono state 

individuate l’area Curricolo, progettazione, valutazione e l’area Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane.  

Per quanto riguarda il primo processo ci si pone i seguenti obiettivi 
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- Elaborazione di un modulo di Programmazione della attività del Consiglio di classe per il 

triennio (già effettuata) 

- Revisione del modello di programmazione disciplinare del triennio perché mancante di 

competenze (in corso di elaborazione). 

- Revisione delle modalità di compilazione dei certificati delle competenze di base del primo 

biennio. 

- Stesura del modello PDP per alunni con BES (no DVA, no DSA) 

Per quanto riguarda il secondo processo ci si pone i seguenti obiettivi 

- Incentivazione della partecipazione ai corsi di formazione per i docenti attraversi sistemi di 

raccolta delle loro esigenze formative. 

- Creazione di momenti di condivisione delle competenze acquisite in modo che esse ricadano 

utilmente nell'attività ordinaria della scuola. 

 


