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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006

Contesto

Le pratiche educative e didattiche, gestionali ed organizzative della scuola nel triennio 
2019-2022 sono state fortemente condizionate dalle ripercussioni dell'epidemia da Covid-
19 che ha costretto il nostro Liceo ad occuparsi sostanzialmente della gestione 
dell'emergenza; è stato sicuramente difficile raggiungere  sia la completa realizzazione 
della offerta formativa sia la piena attuazione del piano di miglioramento prefigurati all’
inizio del triennio.

A questo proposito si rammenta infatti che nel primo anno scolastico del triennio 2019-
2022, e in parte anche durante il secondo anno (vale a dire, negli aa.ss. 2019-2020, 
2020-2021), il processo di valutazione dei risultati scolastici, a seguito della pandemia, 
ha tenuto conto certamente della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e dei 
progressi dimostrati dagli studenti rispetto alla situazione di partenza, ma soprattutto 
hanno avuto un peso rilevante le competenze trasversali, la responsabilità verso l’
obiettivo e la capacità di organizzazione del lavoro. Queste competenze, che in 
situazione di didattica in presenza venivano valutate principalmente nel voto di 
comportamento, nella durevole situazione di emergenza di quei due anni, sono state 
inglobate anche nella valutazione disciplinare.

Tenuto conto di questi elementi, l’esperienza di questo triennio è stata comunque 
proficua per acquisire una maggiore consapevolezza dei risultati raggiunti, anche 
attraverso nuove modalità didattiche ed educative, e per individuare nuove priorità e 
traguardi per il futuro triennio.
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Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento dei processi di accoglienza e
inclusione degli studenti.

Incrementare il numero di iscritti portatori di
handicap grave e aumentare il numero dei
progetti volti a una loro più proficua
partecipazione alla vita di classe.
Migliorare il rendimento scolastico degli studenti
con DSA e BES generici.

Attività svolte

- Per quanto riguarda gli studenti Dsa e Bes generici, il Consiglio di classe  predispone ad inizio anno
scolastico (o quando si presenta la necessità, nel caso di Bes temporaneo) il PDP e il gruppo GLI
controlla e cura tutte le fasi di accoglienza e supporto a tali studenti, alle loro famiglie e ai docenti stessi.

L'accoglienza degli studenti con gravi disabilità è stata sempre promossa e sostenuta con impegno e
dedizione da tutto il corpo docente e in particolare dal gruppo degli insegnanti di sostegno, il quale tiene
costantemente rapporti con le famiglie avviando rapporti continui di collaborazione. Sono stati avviati nel
triennio alcuni progetti specifici per favorire l'accoglienza quali ad esempio il progetto "Nature
Photographer - Immagine e Relazione" rivolto a classi con alunni con gravi disabilità, il quale si è
sviluppato in più fasi: educazione alla biodiversità, educazione alla relazione inclusiva, educazione al
nature watching e alla fotografia naturalistica con realizzazione di fotografie.

Risultati raggiunti

Per quanto riguarda il rendimento scolastico degli studenti con Dsa o Bes generici, è stata effettuata
un'analisi dei dati dei risultati conseguiti da un campione di tali studenti attualmente al quinto anno di
corso, vale a dire, sono stati analizzati i risultati finali dal primo al quarto anno di tali studenti (anni
scolastici che grossomodo corrispondono in effetti al triennio da rendicontare 2019-2022). Da tale analisi
(vedi allegato) risulta che il profitto di tali studenti si è sempre mantenuto costante e spesso è cresciuto
con un incremento sensibile nell'ultimo anno analizzato. Pertanto il traguardo che era stato prefissato
può considerarsi raggiunto.
Anche per quanto riguarda il maggior coinvolgimento degli studenti con disabilità grave sono stati
effettuati specifici progetti.
In particolare il progetto "Nature Photographer" ha promosso con successo l’educazione al rispetto, al
dialogo, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all'inclusione e al rispetto e conoscenza,
attraverso l'osservazione, della natura e dell'ambiente in cui viviamo e la collaborazione con
un'associazione ambientalista che opera sul territorio.
Il progetto ha avuto come output finale una mostra delle fotografie realizzate dai ragazzi durante le
incursioni sul Mugnone, relazioni più solide e sincere tra gli studenti e la creazione di un bird-garden
nelle pertinenze della scuola in continuità collaborativa con l'associazione LIPU, per rafforzare la
presenza della scuola nella rete associativa del territorio in cui opera.

Evidenze

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006
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Documento allegato

Andamento_Dsa-Bes_dal_2018-19_al_2021-22.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Valorizzazione delle eccellenze con la conferma
delle buone pratiche in atto nella scuola
rafforzate dal potenziamento in alcune aree
disciplinari.

Confermare la percentuale relativa ai CFU nel I e
II anno dell'area umanistica e aumentarla nelle
altre aree.

Attività svolte

Da numerosi anni il Liceo promuove corsi di approfondimento disciplinare, con il duplice scopo di
potenziare le competenze specifiche e di avviare chi lo desidera alle varie competizioni nelle diverse
discipline (Matematica, Fisica, Informatica, Italiano, Filosofia, Scienze,...). L'obiettivo di tali competizioni
si inquadra nella valorizzazione delle eccellenze del Liceo.  Durante il triennio 2019-2022 tali corsi hanno
ovviamente subìto alcune modifiche nell’attuazione (poiché si sono svolti per gran parte a distanza
tramite videocollegamenti), ma generalmente si sono comunque realizzati. Fra tutti i corsi, il Liceo ha
una consolidata tradizione nel corso preparatorio alle Olimpiadi di Matematica, nelle quali si sono
sempre ottenuti risultati molto buoni sia nelle gare individuali che in quelle a squadre. Negli ultimi due
anni inoltre è emersa la necessità di stimolare maggiormente la partecipazione della componente
studentesca femminile affinché, anche attraverso questa esperienza specifica, essa possa considerare
in modo più consapevole il proprio futuro formativo e professionale nell'ambito delle STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).
Anche la partecipazione alle competizioni nella disciplina Fisica ha avuto lo scopo di potenziare e
valorizzare le capacità di problem solving. Il corso di preparazione è stato seguito con interesse ed ha
contribuito a migliorare i risultati nelle gare.
Di notevole rilevanza anche le Gare Informatiche, sia individuali che a squadre (Olimpiadi di Informatica,
Bebras dell'Informatica. Olimpiadi di Statistica, Olimpiadi di Astronomia e Olimpiadi del Problem
Solving), che permettono di far emergere e valorizzare le "eccellenze" presenti nel nostro Istituto in
ambito informatico. Le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso
iniziative come le Gare Informatiche si creano le precondizioni per prepararli al lavoro e agli ulteriori
livelli di studio e ricerca. In tutte queste branche si sono registrati ottimi risultati.

Risultati raggiunti

Dall’analisi degli indicatori relativi al rendimento negli studi universitari, in particolare dei dati relativi alla
percentuale di diplomati che al primo anno di studi universitari consegue più della metà dei CFU, si
conferma il buon livello di preparazione dei diplomati.
La distribuzione di immatricolati per area disciplinare mostra come i percorsi più scelti dagli studenti
siano quelli delle discipline STEM (per l’area scientifica il 23% degli studenti e per l’ingegneria industriale
e dell’informazione il 29,8 %), seguiti da quelli relativi all’area economico sociale (16,7%), all’area
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medico-sanitaria (circa l’8%). In coda troviamo Psicologia (7%), Architettura e Ingegneria civile (6%), l’
ambito giuridico (5%) e quello letterario-umanistico (2,5%). Questi dati si riferiscono ai diplomati nell’a.s.
2020/2021 che si sono immatricolati nell’a.s. 2021/2022.
I dati relativi alle percentuali di studenti che al primo anno conseguono più della metà dei CFU sono
suddivisi per macro aree (Sanitaria, Scientifica/STEM, Economica-Giuridico-Sociale, Umanistica).
Per quanto riguarda l’area scientifica/STEM consegue più della metà dei CFU il 76,3% degli studenti
diplomati nel 2017/18 e il 74,8% degli studenti diplomati 2020/21; dato a maggior ragione positivo se
confrontato con quello regionale (54%) e con il dato nazionale (59%).
Nell’area sanitaria i risultati si confermano in linea o lievemente superiori al dato nazionale: sempre
guardando alla percentuale di studenti che consegue più della metà dei CFU si passa dal 66,7% dei
diplomati nel 2017/18 (dato nazionale del 68,2%) all’83,3% dei diplomati nel 2020/21 (dato nazionale del
71,5%).
Nell’area giuridico-economico-sociale il 78,6 % degli studenti diplomati nel 2017/18 consegue più della
metà dei CFU, dato migliorato dai diplomati nel 2020/21 (96%), contro un dato nazionale medio del 71%.
Inoltre anche nell’area umanistica, seppur costituita da un più esiguo numero di studenti afferenti ad
essa, si conferma il risultato positivo: si passa dal 75% degli studenti diplomati nel 2017/18 che
consegue più della metà dei CFU al 100% di quelli diplomati del 2020/21, contro un dato nazionale
medio del 70% circa.
Da questo ampio quadro si evince che le buone pratiche della scuola e il potenziamento curriculare,
unito alla valorizzazione delle eccellenze, hanno continuato a rendere solida la preparazione degli
studenti e delle studentesse del Liceo, al punto da poter affrontare proficuamente gli studi universitari
successivi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI

Documento allegato

EvidenzeRisultatiraggiunti_CFU.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Mantenere il livello complessivo dei risultati
dell'apprendimento.

Confermare i risultati ottenuti negli ultimi anni
nelle prove sia di Italiano sia di Matematica.

Attività svolte

La didattica curricolare del Liceo contempla già il raggiungimento delle competenze di base testate nelle
prove nazionali, senza necessità di un allenamento specifico per sostenere tali somministrazioni. Inoltre,
come già altrove illustrato, il Liceo opera anche un approfondimento disciplinare in varie materie, il quale
certamente contribuisce ad una migliore acquisizione delle conoscenze e gestione delle competenze.

Risultati raggiunti

Prove Standardizzate Nazionali - Grado 13 (Classi Quinte)

In Italiano: Da un 80% degli studenti che appartenevano, nella prova del 2019 (pre-pandemia), ai due
livelli più alti (il quinto e il quarto) siamo passati negli ultimi due anni, 2021 e 2022, rispettivamente a un
60% e 70% complessivo di appartenenti al quinto e quarto livello. Pertanto, una certa flessione c'è stata,
ma se andiamo a confrontare con i licei classici, scientifici, linguistici del centro Italia e di tutta l'Italia, i
dati ritornano ad essere più che confortanti in quanto a fronte del 70% nei due livelli più alti nel 2022, nel
resto della Nazione la media in tali livelli è stata intorno al 45%. Possiamo pertanto affermare di aver
comunque raggiunto il traguardo di mantenere alto il livello dei risultati dell'apprendimento.

In Matematica:  Da un 92% degli studenti che appartenevano, nella prova del 2019 (pre-pandemia), ai
due livelli più alti (il quarto e soprattutto il quinto) siamo passati negli ultimi due anni, 2021 e 2022,
rispettivamente a un 82% e 86% complessivo di appartenenti al quinto e quarto livello. Pertanto, una
certa flessione c'è stata, ma se andiamo a confrontare con i licei scientifici della Toscana, la percentuale
in regione è stata nel 2022 il 68% e nel centro Italia il 57% e in tutta l'Italia il 59%, i dati ritornano ad
essere più che soddisfacenti. Possiamo pertanto affermare di aver comunque raggiunto il traguardo di
mantenere alto il livello dei risultati dell'apprendimento.

In Inglese:
Reading- Da un 95% degli studenti che appartenevano, nella prova del 2019 (pre-pandemia), al livello
B2 siamo passati negli ultimi due anni, 2021 e 2022, rispettivamente a un 92% e 91% complessivo di
appartenenti al livello B2. Nei licei in Toscana la percentuale di livello B2 nel 2022 è stata del 76%, nel
centro Italia del 72%, in tutta la nazione del 75%. Pertanto nel nostro liceo sono stati mantenuti ottimi
risultati.
Listening- Da un 80% degli studenti che appartenevano, nella prova del 2019 (pre-pandemia), al livello
B2 siamo passati negli ultimi due anni, 2021 e 2022, rispettivamente a un 79% e 89% complessivo di
appartenenti al livello B2. Nei licei in Toscana la percentuale di livello B2 nel 2022 è stata del 68%, nel
centro Italia del 62%, in tutta la nazione del 61%. Pertanto nel nostro liceo sono stati mantenuti ottimi
risultati, anzi, addirittura sono migliorati.

Grado 10 (Classi seconde)

Italiano:
I due livelli più alti (4 e 5) sono stati raggiunti mediamente da circa il 60% degli studenti, a fronte di un
circa 55% della media Toscana e della media nazionale. La variabilità fra le singole classi è però più
netta, vale a dire che c'è minor omogeneità. Rispetto poi alle ultime prove (a.s.2018/19) si evidenzia una
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flessione (62% vs 77%), ma non rispetto al 57% dell'a.s. ancora precedente (2017/18).
Matematica: i due livelli più alti raggiunti da circa l'80% (vs 70% della Toscana e nazionale) sono come
2017/18, ma inferiori al 2018/19 (90%).

Evidenze

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato

Evidenze_Classi_Quinte_e_Seconde.zip
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Confermare l'alto numero di studenti
immatricolati che ottengono un numero elevato di
CFU.

Mantenere il livello dei risultati ottenuti dagli
studenti nel primo anno di studi universitari.

Attività svolte

Le attività svolte all’interno del Liceo per mantenere il buon livello dei risultati a distanza raggiunti dagli
studenti riguardano in primo luogo il progetto di orientamento in uscita a disposizione degli studenti del
triennio oltre alla prassi didattica curriculare del Liceo e ai corsi di approfondimento disciplinare (già
discussi altrove). Tra questi ultimi si sottolinea l’attivazione di un Corso estivo di chimica e biologia in
preparazione ai test di ammissione delle facoltà a numero chiuso.

Da anni il Liceo fornisce un servizio di informazioni sugli indirizzi universitari utile agli studenti del triennio
per le scelte del loro futuro. Oltre alla predisposizione di un canale di comunicazione con gli studenti l’
attività ha riguardato la raccolta e diffusione di materiale informativo, incontri personali o di gruppo con
gli studenti, l’adesione a manifestazioni organizzate dalle Università, l’organizzazione di incontri con ex
studenti del Liceo nonché la  diffusione delle modalità per la somministrazione dei test disciplinari e
motivazionali volti alla autovalutazione.
La pandemia ha fortemente condizionato alcune di queste attività: difficoltosa è stata l’organizzazione di
incontri in presenza, sostituiti con quelli a distanza. Anche molte delle attività di orientamento
organizzate da Unifi nell’ambito dei PCTO sono state ridimensionate.
Punti di forza del progetto di orientamento sono state comunque nel corso del triennio le collaborazioni
con ex studenti del Liceo, con i docenti universitari (Unifi soprattutto) e di enti di ricerca (Normale di Pisa,
Sant'Anna), Confindustria, Camera di Commercio, Enel Energia, Nuovo Pignone.

Da molti anni il Liceo propone un corso intensivo di chimica e biologia per la preparazione ai test di
accesso da svolgersi poco prima della data dei test nel periodo estivo costituito da un buon numero di
ore concentrate in una settimana (circa 36h). Il corso è stato attivato ogni anno del triennio 2019-22 ed
ha ottenuto una buona partecipazione crescente negli anni (anche di molti studenti esterni), buoni
risultati ai fini dell’accesso nelle varie Facoltà scelte anche con ottime posizione in graduatoria.

Risultati raggiunti

A partire dall’analisi degli indicatori relativi al rendimento negli studi universitari, in particolare dei dati
relativi alla percentuale di diplomati che al primo anno di studi universitari consegue più della metà dei
CFU, si conferma il buon livello di preparazione dei diplomati.
La distribuzione di immatricolati per area disciplinare mostra come i percorsi più scelti dagli studenti
siano quelli delle discipline STEM (per l’area scientifica il 23% degli studenti e per l’ingegneria industriale
e dell’informazione il 29,8 %), seguiti da quelli relativi all’area economico sociale (16,7%), all’area
medico-sanitaria (circa l’8%). In coda troviamo Psicologia (7%), Architettura e Ingegneria civile (6%), l’
ambito giuridico (5%) e quello letterario-umanistico (2,5%). Questi dati si riferiscono ai diplomati nell’a.s.
2020/2021 che si sono immatricolati nell’a.s. 2021/2022.

I dati relativi alle percentuali di studenti che al primo anno conseguono più della metà dei CFU sono
suddivisi per macro aree (Sanitaria, Scientifica/STEM, Economica-Giuridico-Sociale, Umanistica).
Per quanto riguarda l’area scientifica/STEM consegue più della metà dei CFU il 76,3% degli studenti
diplomati nel 2017/18 e il 74,8% degli studenti diplomati 2020/21; dato a maggior ragione positivo se
confrontato con quello regionale (54%) e con il dato nazionale (59%).
Nell’area sanitaria i risultati si confermano in linea o lievemente superiori al dato nazionale: sempre

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006
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guardando alla percentuale di studenti che consegue più della metà dei CFU si passa dal 66,7% dei
diplomati nel 2017/18 (dato nazionale del 68,2%) all’83,3% dei diplomati nel 2020/21 (dato nazionale del
71,5%).
Nell’area giuridico-economico-sociale il 78,6 % degli studenti diplomati nel 2017/18 consegue più della
metà dei CFU, dato migliorato dai diplomati nel 2020/21 (96%), contro un dato nazionale medio del 71%.
Anche se statisticamente meno rilevante, a causa dell’esiguo numero di studenti iscritti, anche nell’area
umanistica si conferma il risultato positivo: si passa dal 75% degli studenti diplomati nel 2017/18 che
consegue più della metà dei CFU al 100% di quelli diplomati del 2020/21, contro un dato nazionale
medio del 70% circa.

Evidenze
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

FIPS030006 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

FIPS030006 TOSCANA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 75.0 71.2 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 25.0 15.0 16.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 13.7 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 78.6 69.9 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 14.3 17.1 16.3

Nessun CF ND ND ND 7.1 13.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 76.3 54.0 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 18.6 25.9 26.4

Nessun CF ND ND ND 5.1 20.1 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 77.3 64.5 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 22.0 20.7 ND ND ND

Nessun CF 4.5 13.5 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 66.7 64.2 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 33.3 24.1 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.6 10.9

Scientifica più della metà del CFU 64.8 54.7 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 29.5 27.2 26.6 ND ND ND

Nessun CF 5.7 18.1 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 80.0 68.5 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 17.1 18.1 18.7 ND ND ND

Nessun CF 2.9 13.5 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 75.0 70.8 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 6.3 17.2 17.5 ND ND ND

Nessun CF 18.8 12.0 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

FIPS030006 TOSCANA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 71.2 71.5

meno della metà del CFU ND 15.0 16.4

Nessun CF ND 13.7 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 69.9 71.4

meno della metà del CFU ND 17.1 16.3

Nessun CF ND 13.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND 54.0 59.0

meno della metà del CFU ND 25.9 26.4

Nessun CF ND 20.1 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 64.2 68.2

meno della metà del CFU ND 24.1 21.0

Nessun CF ND 11.6 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

FIPS030006 TOSCANA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND

Documento allegato

Risultatiadistanza.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Corso  di Potenziamento delle Lingue Straniere con due finalità essenziali: potenziare le competenze
linguistiche relative alle quattro abilità (reading, writing, listening e speaking) per i livelli intermedio,
medio-alto e avanzato,  preparare gli studenti e le studentesse all’ esame finale. Il  liceo LDV è da anni
riconosciuto dalla CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment come sede titolata a svolgere corsi
preparatori per accedere alle certificazioni afferenti ai livelli PET (B1), FCE (B2) e CAE (C1). Gli esami,
invece, vengono sostenuti negli enti ufficialmente preposti: il British Institute per quanto riguarda gli
esami di lingua inglese.

CLL Certificazione Linguistica Latino: l’attività, rivolta agli studenti delle classi di triennio dell’indirizzo
ordinario, consiste nella preparazione al conseguimento della certificazione di lingua latina di livello A1 e
A2.
La certificazione mira a riconoscere al Latino la sua importanza sotto il profilo delle conoscenze
linguistiche e delle competenze linguistiche e culturali e la sua centralità nell'insegnamento all'interno
della scuola in generale, in cui soprattutto negli ultimi anni gli assi culturali si sono fortemente spostati.
Gli allievi sono guidati, dai docenti coinvolti nel progetto, a comprendere, analizzare, manipolare ,
interpretare il testo latino senza utilizzare il dizionario non attraverso una puntuale ( e tradizionale)
traduzione del passo, ma con analisi grammaticali, trasformazioni attivo-passivo, cambi di costrutto,
soppressione e/o aggiunte di parti ; il testo di partenza viene contestualizzato, legato alla civiltà e alla
storia letteraria.

Attività svolte

Per quanto riguarda il Corso di Potenziamento delle Lingue Straniere, esso ha sempre riscosso un alto
tasso di partecipazione e ha permesso alla quasi totalità dei frequentanti di conseguire la relativa
certificazione (B1, B2, C1) nell'esame ESOL-Cambridge (vedasi allegato)

Relativamente al progetto CLL il riscontro degli studenti che hanno aderito al progetto è stato positivo: i
ragazzi sono apparsi curiosi, motivati e interessati;
i risultati delle prove somministrate nel corso delle lezioni hanno attestato una preparazione idonea ai
livelli A1 e A2 previsti.
Il bando che avrebbe dovuto prevedere la prova regionale finale per il conseguimento della
certificazione delle competenze di lingua latina non è stato emesso dall'USR, pertanto ci si augura di
poter riproporre il progetto nel prossimo anno e concluderlo con la preselezione dei nostri studenti per
individuare coloro che eventualmente prenderanno parte alla prova regionale.

Risultati raggiunti
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Evidenze

Percentuali_certificazioni_Esol_Cambridge_conseguite.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il Liceo promuove corsi di approfondimento disciplinare con l'obiettivo sia di potenziare le competenze
specifiche sia di avviare chi lo desidera alle varie competizioni. L'ambito logico-matematico-informatico è
quello che registra il maggior numero di gare effettuate durante l'anno scolastico. Durante il triennio
2019-2022 tali corsi hanno ovviamente subìto alcune modifiche nell’attuazione (poiché si sono svolti per
gran parte a distanza tramite videocollegamenti), ma generalmente si sono comunque realizzati.
In particolare, il Liceo ha una consolidata tradizione nel corso preparatorio alle Olimpiadi di Matematica,
nelle quali si sono sempre ottenuti risultati molto buoni sia nelle gare individuali che in quelle a squadre.
Anche la partecipazione alle competizioni nella disciplina Fisica ha avuto lo scopo di potenziare e
valorizzare le capacità di problem solving e il corso di preparazione è stato seguito con interesse
crescente nell'ultimo triennio ed ha contribuito a migliorare i risultati nelle gare.
Di notevole rilevanza anche le Gare Informatiche, sia individuali che a squadre (Olimpiadi di Informatica,
Bebras dell'Informatica. Olimpiadi di Statistica, Olimpiadi di Astronomia e Olimpiadi del Problem
Solving), che permettono di far emergere e valorizzare le "eccellenze" presenti nel nostro Istituto in
ambito logico-informatico.
Degne di menzione anche tutte le partecipazioni alle varie Olimpiadi nell'ambito delle Scienze (Chimica,
Biologia, Neuroscienze, ...) che nell'arco del triennio hanno continuato a registrare vari studenti
partecipanti del nostro Liceo.

Attività svolte

I corsi di approfondimento disciplinare promossi dal Liceo e la partecipazione volontaria degli studenti
alle varie competizioni si inquadra nella valorizzazione delle eccellenze dell'istituto. I risultati ottenuti si
esplicano, oltre che nell'evidente potenziamento delle competenze specifiche della disciplina di
riferimento, anche nei buoni e talvolta ottimi piazzamenti avuti nelle varie gare. Per un resoconto più
specifico si veda il file allegato.

Risultati raggiunti

Evidenze

Report_varie_Competizioni_disciplinari.pdf

Documento allegato
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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

CONTRASTO AL BULLISMO: il progetto, rivolto alle classi del biennio, si è articolato in 4 proposte volte
a promuovere i valori della convivenza civile nel rapporto tra pari, analizzando le diverse forme di
bullismo e focalizzando la distinzione tra bullismo e reato:
1. 'Train to be cool'-a cura della Polizia Ferroviaria
2. 'Lotta al Bullismo e Cyberbullismo' a cura della Polizia Postale di Stato cdi Firenze con il Patrocinio
della Prefettura
3. Dipendenze digitali : compilazione questionario online
4. App toYoung : incontro pomeridiano con le famiglie a distanza su piattaforma Teams

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CR: il progetto è volto alla tutela e allo studio dell'ambiente, attraverso 5
percorsi di sostenibilità ambientale (Il corso di un fiume; il suolo, con esperienze in laboratorio per
testare diversi tipi di suolo: sabbia, ciottoli, argilla, ecc.. ed il loro assorbimento di acqua; alimentazione :
farine e glutine;qualità dell'aria (pioggia pollinica e allergeni); consumi sostenibili dell'acqua).

Attività svolte

Per quanto riguarda il progetto SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CR, le classi coinvolte sono state
numerose sia del biennio che del triennio, il materiale prodotto è stato valutato da docenti esterni che lo
hanno ritenuto di buon livello e utilizzato per la realizzazione di poster con i quali è stata realizzata una
mostra nei locali del liceo in data 31 maggio.
Con lo stesso materiale è stato organizzato un sito internet che potrà servire da traccia per continuare il
lavoro iniziato nel prossimo futuro.
Il lavoro fatto dalle classi è stato valorizzato ed ha contribuito alla valutazione nell'ambito dell'educazione
civica.

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenza_Sostenibilità_ambientale_CR.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

CORSI DI ITALIANO L2:  il progetto, riservato agli studenti non italofoni, prevede alcune lezioni di
potenziamento della lingua italiana nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici. Per gli studenti NAI è stato
attivato un corso intensivo( livello base A1/A2) in orario curriculare per una più veloce azione di
inclusione e per un più efficace supporto linguistico iniziale. Il progetto si colloca, in continuità con
quanto realizzato negli aa. ss. precedenti, nelle attività di orientamento in entrata come attività di
inclusione rivolta a quegli studenti che ancora non padroneggiano l'Italiano come lingua della
comunicazione e della scrittura.

Attività svolte

In riferimento all'a.s.2021/2022 si può asserire che il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati laddove
si è avuta una frequenza costante. In effetti in alcuni casi si è registrata una totale assenza o comunque
un tasso bassissimo di frequenza. I migliori risultati si sono avuti negli studenti e studentesse delle classi
successive alla prima. Si segnala, invece, che gran parte degli alunni delle classi prime non sono poi
stati ammessi alla classe successive, sebbene si tratti per lo più di studenti "non scrutinati" ai sensi
dell'articolo 14 del DPR 122 del 2009. Si veda a tal proposito anche il file allegato.

Risultati raggiunti

Evidenze

L2ammessienonammessiallaclassesuccessiva.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Abbiamo già accennato a quanto  i due anni di pandemia abbiano condizionato la completa realizzazione dei 
traguardi prefissati nel triennio 2019/22 dell'offerta formativa: il processo di accoglienza e inclusione degli studenti 

  stato evidentemente rallentato dai numerosi giorni di  chiusura scolastica, dalle norme sul  distanziamento e da è
tutte le disposizioni di sicurezza improntate allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus;  allo stesso modo 
le iniziative ed attività per favorire la valorizzazione delle eccellenze attraverso percorsi di potenziamento nelle 
varie discipline hanno dovuto subire una forte riduzione a causa della impossibilità di svolgerle in presenza.

 Per il prossimo triennio 2022/2025 risultano pertanto priorità strategiche del Liceo l’accoglienza e il miglioramento 
dei livelli di inclusione, la valorizzazione delle eccellenze e il mantenimento dei buoni risultati di apprendimento 
degli studenti attraverso una sinergia efficace fra la didattica curricolare e l'ampliamento dell'offerta formativa.


