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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La maggior parte delle famiglie degli studenti dell'Istituto risulta di livello socio-economico e culturale medio-alto (vedi 
indice ESCS). Dai dati di iscrizione disponibili in Segreteria si evince anche che la percentuale di alunni provenienti da 
famiglie svantaggiate è inferiore sia alla media regionale che a quella nazionale. Il versamento dei contributi volontari, 
effettuato da un buon numero di genitori, permette l'ampliamento dell'offerta formativa (corsi di recupero di varia 
tipologia, valorizzazione delle eccellenze ecc.) che da anni caratterizzano il liceo "Copernico". Il 35,2% degli alunni del 
linguistico e il 58,8% di quelli dello scientifico ha avuto un voto all'esame di stato di terza media superiore o uguale a 9. 
La percentuale di allievi stranieri iscritti (circa il 9,09 % nello scientifico e 11,73% nel linguistico) è caratterizzata da una 
molteplicità di etnie tale da permettere all'Istituto la realizzazione di esperienze di effettiva integrazione culturale. Il 
rapporto studenti-insegnante è in linea con il riferimento regionale e nazionale, anche se leggermente più alto (13,7 
alunni a docente contro 11-11,3).

VINCOLI

Mediamente i genitori, dato il buon livello socio-economico e culturale, sono attenti alla vita scolastica e alla didattica. La 
scuola deve pertanto curare a fondo la trasparenza e la comunicazione con l'esterno. Nell'Istituto non ci sono studenti 
nomadi, anche se qualcuno proviene da zone abbastanza svantaggiate o presenta una frequenza scolastica 
discontinua. Tuttavia negli ultimi anni sta aumentando il numero di alunni BES e DSA che si iscrivono al liceo; stanno 
incrementando anche gli alunni stranieri provenienti da famiglie con un retroterra di immigrazione: da qui la necessità di 
aggiornamento sull'inclusione, nonchè di corsi di italiano come lingua di studio.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio si caratterizza per un'attività economica industriale-commerciale con aziende di modeste dimensioni, a 
carattere familiare-artigianale, essenzialmente di tipo tessile, che negli ultimi decenni hanno visto subentrare molti 
immigrati, soprattutto di origine cinese. Il forte sviluppo economico del distretto ha permesso all'utenza dell'Istituto di 
partecipare attivamente alla vita scolastica e agli EELL di investire significative risorse nel settore dell'istruzione. Risorse 
per la cooperazione, partecipazione e interazione sociale si riscontrano nell'attività di Unicoop, del Comune, della 
Provincia e della Regione, con progetti di sostegno all'Istruzione, ma anche con corsi di aggiornamento sull'inclusione 
rivolti ai docenti e personale ATA delle scuole del territorio.

VINCOLI

Il discreto tasso di immigrati di origine cinese, che si sono collocati sia nella ristorazione che nell'attività tessile, ha 
creato una forte concorrenza nel mercato del lavoro. Il tasso d'immigrazione del territorio toscano è equivalente a quello 
del centro-Italia (circa il 10,9%) e superiore alla media nazionale(8,5%). Secondo i dati ISTAT del 2019 la 
disoccupazione  nella provincia di Prato si attesta al 5,6%, valore inferiore sia a quello del centro-Italia (8,5%), sia a 
quello nazionale (9,7%). Questi dati hanno da anni spinto gli EELL, e in particolare la Provincia, a promuovere progetti 
di integrazione linguistica e sociale, rispondendo a bandi regionali e nazionali e accedendo anche a Fondi Sociali 
Europei.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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La scuola è facilmente raggiungibile dalla provincia sia via treno che bus, perchè si colloca in un'unica sede, vicino alla 
stazione ferroviaria centrale di Prato. La struttura dell'edificio scolastico è discreta e contiene 61 classi, circa 1450 
studenti, disposte su quattro piani. E' dotata di due laboratori multimediali-informatici, un'aula LIM, un'aula magna, un 
cineforum, un laboratorio linguistico, due laboratori di fisica, uno di chimica, uno di biologia e uno di scienze della terra, 
un'aula di arte, un'aula docenti, una biblioteca, un'aula per i casi bes e h, due palestre e spazi esterni per atletica e 
pallavolo. Tutte le aule sono dotate di pc e videoproiettore. L'edificio è dotato di ascensore, scale antincendio e porte 
antipanico e di un bar che effettua ristorazione al bisogno. Le risorse economiche statali sono utilizzate prevalentemente 
per gli stipendi dei docenti e per le supplenze; contribuiscono in minima parte al funzionamento della scuola le famiglie 
ed i privati. Un gruppo ambiente di ventennale istituzione, di circa 30 alunni del triennio, sovrintende al decoro 
ambientale, intervenendo anche nell'imbiancatura delle aule, controllando se la raccolta differenziata viene effettuata 
efficacemente, e sensibilizzando al risparmio energetico. Cablaggio e reti wi-fi sono presenti e sono state implementate 
grazie ai finanziamento che la scuola ha ottenuto dal MIUR nell'ambito del PON 2014-2020 per la realizzazione di 
ambienti digitali.

VINCOLI

Alcune classi alloggiano in aule distaccate e poste in un prefabbricato adiacente all'edificio principale. Gli spazi per le 
attività motorie sono ampi, anche se frequentati da un'utenza molto numerosa. Periodicamente vengono eseguiti 
interventi di manutenzione ordinaria. Il laboratorio di chimica è ampio, quelli di biologia e scienze sono di dimensioni più 
contenute. La biblioteca, ampia e luminosa, è utilizzata per le più disparate attività. Per l'assistenza informatica, la 
scuola dispone di un tecnico del settore ed di un altro a part time. Il contributo statale e quello degli enti locali 
permettono la realizzazione di numerose attività, anche se in alcuni settori sarebbero necessarie maggiori risorse.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il 76,5% dei docenti è a tempo indeterminato (percentuale superiore a quella provinciale, 60,8%) garantendo pertanto 
una continuità didattica; infatti oltre il 69,3% di essi è in questa scuola da oltre dieci anni, mentre nella provincia, regione 
e nazione tale categoria raggiunge il 33,2-33,3-34,6%, rispettivamente. Il 50,5%% dei docenti di ruolo di questa scuola 
ha un'età superiore ai 55 anni, quindi con un buon curriculum scolastico e un notevole bagaglio di esperienze, mentre 
nella provincia, nella regione e nella nazione sono presenti, in modo quasi equivalente, anche le fasce 35-44 e 45-54 
anni. Diversi docenti di varie discipline hanno o stanno acquisendo la certificazione nella lingua inglese, per poter 
svolgere le attività CLIL ,e 13 docenti hanno partecipato a progetti di Erasmus plus KA1 e 3 docenti a quelli KA229. 
Diversi docenti hanno la certificazione informatica; quattro sono i lettori, di madrelingua inglese, francese e tedesca. La 
Dirigenza scolastica ha un incarico effettivo, un'esperienza settennale di dirigenza ed una di sei anni in questa scuola.

VINCOLI

Dalle tabelle si evince che nella scuola è ridotto il numero di docenti giovani, di età inferiore ai 35 anni; la maggior parte 
degli insegnanti ha un'esperienza superiore ai 5 anni, in linea con le tendenze provinciali e regionali; anche la Dirigenza 
scolastica ha un'esperienza di più di 5 anni, come succede mediamente a livello provinciale, regionale e nazionale. La 
presenza di un corpo docente "anziano" ha richiesto negli ultimi anni un aggiornamento sull'uso delle nuove tecnologie 
di comunicazione (didattica digitale). Con i docenti nominati negli ultimi anni l'età media si è leggermente abbassata.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità

Diminuzione del numero di studenti che abbandonano
l'Istituto.

Portarsi al di sotto dei dati regionali per tutti gli anni di
corso.

Traguardo

Attività svolte

Attuazione del progetto Welcome per la rilevazione e la gestione delle difficoltà degli alunni che frequentano le classi
prime e terze.
L’attività ha lo scopo di ascoltare e individuare precocemente i bisogni degli alunni nelle fasi di passaggio, supportarli ed
aiutarli a trovare strumenti per superare le loro difficoltà. Come effetto a lungo termine si vuole limitare la dispersione
scolastica nelle classi in cui in passato ci sono state i problemi maggiori.
Indicatori del monitoraggio: Percentuale di apprezzamento del progetto “Welcome”.
Osservazioni: Si sono verificate episodiche incomprensioni e travisamenti da parte delle famiglie della tipologia e della
finalità dell’intervento in classe. Oltre agli interventi nelle classi prime e sono stati previsti incontri con le classi terze .

Attuazione del progetto "Tutoring" per l'individuazione delle difficoltà degli alunni del biennio e predisposizione di attività
specifiche.
Gli alunni all'inizio del percorso liceale vengono ascoltati da alcuni docenti che cercano di capire eventuali problemi dei
ragazzi e di supportarli individuando possibili percorsi da seguire. Gli alunni che hanno individuato precocemente
l'origine delle proprie difficoltà e che seguono le indicazioni date dagli esperti riducono i fattori di insuccesso.
Indicatori del monitoraggio: Numero di alunni che frequentano le attività del progetto "Tutoring".
Osservazioni: Sarebbe necessario un maggior coinvolgimento dei coordinatori di classe; occorre modificare la modalità
di convocazione degli alunni per i colloqui individuali e valorizzare le proposte di sostegno allo studio extracurricolari già
esistenti.

Compilazione scheda di rilevazione delle verifiche effettivamente svolte da ogni docente del C.d.C. nei due periodi
(trimestre e pentamestre).
L’attività ha lo scopo di ridurre e uniformare il carico di lavoro  e di pressione di alunni appartenenti a sezioni diverse.
Indicatori del monitoraggio: Posizionamento del numero di verifiche di ogni docente all'interno del range previsto dal
proprio Dipartimento.
Osservazioni: In alcuni Dipartimenti è emersa poca chiarezza su come registrare la valutazione di alcune prove sul
registro elettronico per esempio se classificarle come prove scritte, pratiche o orali. Le valutazioni sono quasi per tutti i
docenti compresi nel range indicato dal Dipartimento anche se talvolta l'intervallo tra il numero massimo di verifiche e il
numero minimo è molto ampio. Si chiederà ai Dipartimenti interessati, di restringere il range tra numero massimo e
numero minimo di verifiche.

Risultati

Traguardo: Portarsi al di sotto dei dati regionali per tutti gli anni di corso.
Indicatori scelti: Numero di trasferimenti di alunni in rapporto ai dati regionali.
Risultati attesi: Avvicinamento ai dati regionali.
Risultati riscontrati: Confronto fatto tra la percentuale di trasferimenti dal nostro istituto dal 16/09/2018 al 30/06/2019 con
i dati a disposizione (dati del MIUR sull’a.s. 2017/18 ricavati dalla piattaforma per la compilazione del RAV). La scuola ha
tabulato i risultati considerando sia tutti i trasferimenti, che quelli verso altre scuola del territorio della stessa tipologia
(anche paritarie) ed è emerso che la percentuale di trasferimenti in uscita è inferiore al dato regionale del 2017/18 per
prime, terze e quinte  linguistico, seconde terze, quarte e quinte scientifico. Per seconde linguistico e prime scientifico le
percentuali totali di trasferimenti in uscita sono leggermente superiori ai dati regionali, ma scendono al di sotto di essi se
si considerano solo alunni che si trasferiscono a scuole del territorio con stesso indirizzo di studi.
Risultati riscontrati: confronto fatto tra la percentuale di trasferimenti dal nostro istituto dal 16/09/2018 al 30/06/2019 con i
valori a disposizione oggi (dati del MIUR sull’a.s. 2018/19 ricavati dalla piattaforma per la compilazione del RAV):la
percentuale dei trasferimenti in uscita dal liceo è inferiore al dato regionale del 2018/19 per tutte le classi tranne che per
le prime scientifico e le seconde e quarte linguistico. Per queste classi però la percentuale scende al di sotto di quella
regionale se si considerano gli alunni trasferiti verso scuole di Prato della stessa tipologia.

Evidenze
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: trasferimenti2018_19.pdf


