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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

SS. ANNUNZIATA - FIVE010004

Contesto

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio alto, con bassa incidenza di
studenti con cittadinanza non italiana. Sono presenti alunni con un genitore di altra nazionalità e
alunne convittrici provenienti dal territorio nazionale e dall'estero. Tale contesto proietta gli studenti
in una dimensione multiculturale che arricchisce la loro crescita formativa e favorisce esperienze di
mobilità studentesca in/da paesi europei ed extraeuropei.

L'Istituzione Educativa è collocata nella Villa Medicea-Lorenese del Poggio Imperiale di Firenze ed
è stata dichiarata patrimonio dell'Unesco. I rapporti con gli Enti Locali (Comune, Assessorato alla
Pubblica Istruzione, ASL, Servizi Sociali), Biblioteche, Musei e altri centri culturali sono di fattiva
collaborazione. E' da sottolineare che, essendoci vincoli architettonici e strutturali stabiliti dalle Belle
Arti, non sempre l'adeguamento agli standard tecnologici sia sul piano didattico che della vita
convittuale risultano di semplice e immediata risoluzione. Nonostante ciò, nell'ultimo triennio ci sono
stati interventi per potenziare il cablaggio della rete scolastica. In questa direzione, la partecipazione
ai bandi PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" e "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", di prossima realizzazione, proietta
l'istituto verso un'implementazione di strumentazioni tecnologiche digitali.

L'Istituzione scolastica oltre alle fonti di finanziamento statale può usufruire di finanziamenti erogati
dal Consiglio d'Amministrazione. I docenti si adoperano per ottenere fondi per la realizzazione di
progetti curricolari o extracurricolari partecipando a Bandi europei o di Enti pubblici o privati. 

L'ubicazione dell'Istituto sulla collina del Poggio Imperiale, appena fuori le mura del centro storico di
Firenze, lo rende facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia con mezzi privati. L'istituto è
dotato di cortili interni custoditi, giardino nonché di palestre. Sono presenti LIM sia per la scuola
secondaria di I grado sia per quella di II grado, un laboratorio di informatica, uno di chimica- fisica e
un laboratorio linguistico. Anche in questo caso, i vincoli posti dalla Soprintendenza condizionano la
realizzazione di alcuni progetti.

Riguardo le risorse professionali uno degli ostacoli incontrati riguarda la discontinuità nei vari settori
(personale amministrativo, collaboratori scolastici, docenti, reggenza da parte del DS e DSGA). 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre le sospensioni di giudizio nelle discipline
di area scientifica

Avere meno  studenti con sospensioni di giudizio
nell'area scientifica attraverso azioni di recupero
in itinere e azioni di rafforzamento delle abilità

Attività svolte

Corsi di recupero
Sportelli didattici
Recupero in itinere
Pausa didattica
Supporto pomeridiano nello studio da parte del personale educativo

Risultati raggiunti

I dati globali di sospensione di giudizio riportati in grafico per indirizzo e per classe confrontati anche con
la predisposizione del Piano di apprendimento individualizzato (PAI) per il recupero degli apprendimenti.
del 2019/20 evidenziano:
-liceo classico europeo un aumento quasi generalizzato nell’as 2020/21 mentre nell’anno 21/22 si
assiste ad una diminuzione nelle classi del secondo biennio
-liceo linguistico un aumento per tutte le classi nell’a.s.2020/21 ed una diminuzione nell’anno successivo
-liceo scientifico OSA una diminuzione nell’a.s.2020/21 ed un aumento, più marcato nella classe prima
nell’as 2021/22
Dall’analisi dei dati emerge che le sospensioni di giudizio sono presenti in tutti gli indirizzi, con valori
maggiori nel Liceo scientifico. Nel triennio si nota un aumento nell’a.s.2020/21 per il liceo Classico
europeo e Linguistico da imputarsi ad un periodo molto lungo di didattica a distanza.
Si nota anche che il numero maggiore di sospensioni si concentrano nel biennio (studenti che hanno
svolto almeno un anno in didattica a distanza) mentre diminuiscono nel triennio.
Nonostante le sospensioni di giudizio in alcune discipline caratterizzate da un numero significativo di
studenti si può affermare che le ammissioni alla classe successiva oscillano nel triennio dall’88% per le
classi prime e seconde del liceo linguistico e scientifico OSA nell’a.s. 2020/21 al 100% per gli altri
indirizzi e anni scolastici mostrando come le attività di recupero effettuate dall’Istituto si dimostrino
efficaci per parte degli studenti

Evidenze

Documento allegato

GRAFICISOSPENSIONIGIUDIZIO220-2121-22.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumentare la motivazione degli studenti Avere studenti più motivati e coinvolti nel loro

processo di formazione e apprendimento.

Attività svolte

Scuola Secondaria di I grado
Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” (2017) Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
MyPoggio 2021/2022
Incontri con la ricerca scientifica

Scuola Secondaria II grado
Progetto Sosteniamo il VERDE Bando PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza
globale, articolato in due moduli uno afferente all’Educazione alimentare, cibo e territorio Ecco perché il
mio orto è sempre più'verde'!’, l’altro Educazione ambientale Una nuova vita per le sponde del torrente
Ema.
Educazione all’ascolto dell’opera musicale
Giornata del pi greco-day
Partecipazione a Innovamenti Progetto nazionale dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche
innovative, rivolto a docenti e alunni, curato dalle Équipe formative territoriali, nell’ambito delle azioni del
PNSD.
Corso di preparazione ai test di ammissione all’Università per le facoltà scientifiche
Progetti e-twinning:
1) Progetto eTwinning 2019-20
"De las toronjas de luna"
-Quality Label Nazionale
-Quality Label Europeo
- Premio Nazionale in Italia: miglior progetto scuola secondaria di secondo grado.
- Premio Nazionale in Spagna: miglior progetto scuola secondaria di secondo grado.
“Die Schönheit der Welt"
- Quality Label nazionale e europeo
2) Progetto eTwinning 2020-21
"Los pliegues del tiempo"
QL Nazionale
QL Europeo
'Spieglein, Spieglein an der Wand"
- QL nazionale
3) Progetto eTwinning 2021-22
"Creando espacios educativos"
QL Nazionale.
" Eine gesunde Ernährung für einen gesunden Planeten" - Quality Label nazionale- interdisciplinare

SS. ANNUNZIATA - FIVE010004
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Tedesco e Scienze

Risultati raggiunti

Le attività proposte dall'istituto nei diversi ambiti hanno reso possibile, in alcuni casi, la realizzazione di
progetti interdisciplinari, l'utilizzo di metodologie diversificate (inquiry, storytelling, thinkering, doing by
learning, peer to peer,..) affiancate da strumenti digitali innovativi hanno valorizzato il  ruolo attivo degli
studenti, sviluppato  la problematizzazione e la capacità di individuare soluzioni attraverso la riflessione
collettiva. Il percorso di apprendimento è diventato una costruzione personale all'interno del quale
ciascuno ha maturato consapevolezza delle competenze acquisite.
Il fare il risolvere il proporre ha incrementato le capacità relazionali e di collaborazione fra gli studenti e
aumentato il livello partecipativo e la motivazione.
Ciò è emerso nella quotidianità ma si è esplicitato a livello di Esame di Stato II Ciclo infatti dalla lettura
dei dati relativi alle votazioni riportate nei diversi indirizzi si nota, in generale una riduzione delle
votazioni nella fascia 60-70 e Esame di Stato I Ciclo per le votazioni pari a sei.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

SS. ANNUNZIATA - FIVE010004
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte
sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema
informativo del MI

Documento allegato

INNOVAMENTI-SITO(2).pdf

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Promuovere i talenti e le abilità degli studenti
proiettati verso traguardi di eccellenza con
percorsi progettuali formativi disciplinari
trasversali.

Accrescere la dimensione culturale e sociale
attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici
interdisciplinari in una
dimensione globale.

Attività svolte

Partecipazione alle Olimpiadi di matematica
Partecipazione al “Premio Narrativa Giovane” promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia aa.
ss. 2019/20-2020/21-2021/22
Comprendere l’arte contemporanea: percorso di sensibilizzazione ai temi e ai linguaggi dell’arte
contemporanea. (“Rilegare l’Infinito”) “NATIVI100”

Risultati raggiunti

L'ampio ventaglio di proposte, che coprono ambiti differenziati e complementari, ha consentito alle
studentesse e agli studenti di far emergere i propri talenti confrontandosi con esperti del settore realtà
territoriali.
Le attività di narrativa, matematica, arte in cui si sono cimentati le ragazze ed i ragazzi a volte sotto lo
sguardo attento di personale esperto altre a livello individuale si sono rivelate momenti di maturazione e
acquisizione di competenze che potranno essere spese un domani all'interno di percorsi universitari e/o
professionali.
Ad esempio nel duecentesimo anniversario dell’Infinito di Leopardi, l’Accademia delle Arti del Disegno
ha organizzato presso la Villa del Poggio Imperiale, dal 12 al 20 marzo 2022, la mostra “Rilegare l’
Infinito”, con opere contemporanee di pittura, scultura libri d’artista ispirati al celebre poemetto
leopardiano. Gli studenti hanno incontrato alcuni degli artisti espositori,  e dopo aver studiato le opere
esposte e il percorso di ricerca degli autori,  e hanno presentato a visitatori interni ed esterni le opere
collegandole ad un verso   del poemetto leopardiano.
Inoltre un gruppo di studenti ha visitato una mostra di arte contemporanea – “NATIVI100” - realizzata
presso Palazzo Fabroni, Pistoia,  Dalla visita e dallo studio sulle opere esposte e dallo studio
monografico sull’artista Gualtiero Nativi, gli studenti hanno realizzato: un laboratorio video e una serie  di
collage  e attraverso una performance hanno unito linguaggio visivo e musicale.

Evidenze

Documento allegato

VALORIZZAZIONEECCELLENZE.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Curare e rafforzare le competenze della fascia
più debole per offrire a ciascuno le stesse
opportunità di successo formativo.

Sviluppare una didattica che tenga conto delle
specificità dei vari studenti utilizzando diverse
metodologie dalle quali ciascuno potrà trovare un
input veso il miglioramento.

Attività svolte

Progetti di L2 per studenti non italofoni
Attività di peer to peer
Guida allo studio: apprendere e memorizzare per mappe concettuali
Corso di formazione per docenti ed educatori "Digital Poggio"a.s. 2020/21
Corso di formazione per docenti ed educatori "Inclusione" a.s. 2021-22
Sportello psicologico

Risultati raggiunti

Progetti di L2 per studenti non italofoni
A.S. 19/20 livello base 1 studentessa sinofona l’obiettivo è stato l’alfabetizzazione
di base per una conoscenza elementare della lingua italiana, con un graduale approccio ai
linguaggi disciplinari. L’alunna, 18enne, non ha finito l’anno scolastico e si è ritirata
a.s. 2020/21        non svolto per pandemia
a.s. 2021/22 livello base 5 alunni di origine sinofona. Per quanto riguarda questo gruppo, l’
obiettivo è stato alfabetizzazione di base per una conoscenza elementare della lingua italiana, con un
graduale approccio ai linguaggi disciplinari.
Due alunni hanno raggiunto il livello B1 consolidato, altri due provenienti un livello B1 da consolidare; un
alunno, pur impegnandosi, non ha raggiunto il livello sperato: si tratta di un alunno che vive con la
famiglia che non parla  italiano e questo ha senza dubbio penalizzato il suo percorso. 4 B1 1 A1
I livello  2 alunni, di cui uno di origine sinofona e l’altro di lingua inglese e spagnola. L’obiettivo è stato l’
acquisizione dell’Italiano come lingua di studio in modo da permettere lo sviluppo di abilità linguistiche
che permettessero l’accesso agli apprendimenti disciplinari.
Lo studente madrelingua inglese/spagnola pur comprendendo l’italiano senza difficoltà non ha raggiunto
il livello B1; la studentessa cinese ha raggiunto il livello B1 anche se non è ancora in grado di
approcciarsi in modo autonomo agli apprendimenti disciplinari. Livelli raggiunti 1 B1 1 A2.
SPORTELLO PSICOLOGICO: l’Istituto ha attivato uno sportello di cui hanno usufruito, su base
volontaria, le studentesse e gli studenti e docenti che, avendo riscontrato nelle loro classi situazioni di
fragilità e/o difficoltà relazionale, si sono dapprima confrontati con la psicologa di riferimento, e con lei
hanno realizzato percorsi di confronto nei gruppi classe su temi chiave come l’inclusione, la capacità di
condivisione e collaborazione, la progettualità individuale e collettiva. Tali interventi si sono rivelati
particolarmente fruttuosi nel caso di gruppi classe che presentavano dinamiche interne con un forte
impatto sia sul clima relazionale che sulla realizzazione di attività didattiche collettive.
I corsi di formazione proposti e deliberati dal Collegio Unitario hanno preso in esame il tema dell’
inclusione e dell’uso di strumenti e metodologie innovative per favorire il successo formativo. Entrambi
hanno previsto delle lezioni interattive con momenti di discussione sulle tematiche affrontate delle ore di
autoformazione e la produzione per il corso “Inclusione” la redazione di un documento da parte dei
corsisti (esempi di unità didattiche, riflessioni, analisi delle criticità ..). Senza ombra di dubbio i due corsi
si sono rivelati importanti per conoscere lo stato dell’arte ma soprattutto hanno creato un importante
momento di condivisione fra docenti ed educatori

Evidenze

SS. ANNUNZIATA - FIVE010004
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Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Documento allegato

DOCUMENTICORSOINCLUSIONE.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Allineare i risultati delle varie sezioni al livello
della media nazionale
Innalzare i risultati delle prove.

Preparare  gli studenti alle prove INVALSI in
modo mirato ed efficace

Attività svolte

1. Realizzate azioni di recupero in itinere e recupero pomeridiano di italiano, matematica e inglese.
2. Realizzate attività di didattica laboratoriale di (giorno del pi-greco, partecipazione a progetti, concorsi
letterari).
3. Somministrate per classi parallele prove di simulazione per la preparazione all'Esame di Stato per
italiano, matematica, inglese.
4. Monitorate le attività svolte ed effettuata l’analisi dei risultati delle prove standardizzate, prove
parallele e degli esiti degli scrutini.

Risultati raggiunti

ITALIANO. Il dato complessivo dei risultati risulta leggermente inferiore rispetto a quello nazionale e del
centro Italia, significativamente inferiore rispetto al dato regionale. I risultati sono, invece, superiori o in
linea per il Liceo classico europeo e per il Linguistico Esabac (21/22) e per il Liceo scientifico tradizionale
(a.s. 20/21)
MATEMATICA. Per i licei scientifici, il punteggio risulta inferiore per l'indirizzo tradizionale e superiore
per il liceo delle scienze applicate (20/21); nel 21/22, invece, il punteggio dello scientifico tradizionale
risulta superiore e delle scienze applicate inferiore . Riguardo gli altri indirizzi liceali i risultati sono,
invece, inferiori o in linea con i punteggi di riferimento, ad eccezione dei punteggi del Liceo classico
europeo, i quali risultano significativamente superiori.
INGLESE. I risultati sono in linea con i punteggi nazionale, regionale e del centro Italia in reading,
mentre risultano in ogni caso superiori in listening per quasi tutti gli indirizzi.
CONCLUSIONE: Il punteggio è lievemente inferiore rispetto a quello delle scuole con background socio
economico e culturale (ESCS) simile come risultato complessivo di istituto, anche se all'interno delle
singole sezioni sono presenti casi in cui il risultato è al di sopra della media; per la secondaria di I grado
il punteggio risulta essere in linea.
La variabilità tra le classi all'interno dell'istituto è in linea con i riferimenti nazionali nella maggior parte
delle situazioni, anche se in alcune è superiore. L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola non
influisce in modo significativo sugli apprendimenti; è superiore alla media regionale per la secondaria di I
grado.
E' evidente la disomogeneità di risultati tra i diversi indirizzi (per ogni indirizzo è presente una sola
sezione).
Altre considerazioni per i Licei. Livelli di apprendimento e confronto con scrutini.
ITALIANO: in 4 casi su 5 il punteggio medio è inferiore a quello del dato regionale. Livelli di
apprendimento carenti per 1 studente su 4, in fascia bassa superiori rispetto alla media regionale, in
fascia alta inferiori rispetto alla media regionale. Scarsa compatibilità tra risultati Invalsi e scrutini sia nei
valori medi che nella distribuzione tra  livelli.
MATEMATICA: in 3 casi su 5 il punteggio medio è inferiore a quello del contesto regionale. Livelli di
apprendimento carenti per quasi 1 studente su 2  (45%), in fascia bassa superiori rispetto alla media
regionale, in fascia alta inferiori rispetto alla media regionale. Buona compatibilità tra risultati Invalsi e
scrutini sia nei valori medi che nella distribuzione tra livelli.
INGLESE: 2 studenti su 3 raggiungono l’esito atteso in entrambe le competenze
Differenze nelle performance Reading/Listening: nel Reading le performance sono inferiori  rispetto alla
media regionale, ma superiore rispetto al dato nazionale e del centro Italia; nel Listening le performance

SS. ANNUNZIATA - FIVE010004
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sono superiori in ogni caso.

Evidenze

Documento allegato

Invalsi_2021.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziare e/o rafforzare le competenze chiave
europee comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere,
competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia.

Migliorare le competenze chiave europee
attraverso percorsi qualificanti ogni indirizzo di
studi: Deutsches Sprachdiplom (DSD) per il Liceo
Classico Europeo,  Disposito EsaBac per il liceo
Linguistico e Percorso Cambridge International
General Certificate of Secondary Education per il
Liceo Scientifico OSA

Attività svolte

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Cambridge lower secondary school
Il nostro istituto è recentemente diventato Scuola Cambridge e pertanto, a partire dall’a.s. 2019/2020,
offrirà il Cambridge Lower Secondary, ovvero un programma educativo per studenti dagli 11 ai 14 anni
che fornisce alle scuole un modello flessibile per sviluppare le capacità e la comprensione in inglese.
La valutazione del Cambridge Lower Secondary si avvale di test considerati un punto di riferimento a
livello internazionale, assicurando ai genitori l'affidabilità del riscontro che ricevono.
Sono disponibili due modalità di valutazione:
• Cambridge Lower Secondary Progression Tests (valutati internamente dalla scuola)
• Cambridge Lower Secondary Checkpoint (valutato dagli esaminatori Cambridge e sostenuto al termine
del Cambridge Lower Secondary, ovvero nel terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado).
CertificazioneA2 KEY FOR SCHOOLS (KET)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Liceo linguistico dispositivo EsaBac
Scuola D.S.D. Diplomi D.S.D.1 e D.S.D.2 Lingua tedesca
Certificazione D.E.L.F. B1/B2
Certificazioni linguistiche Cambridge FCE e CAE
Certificazioni D.E.L.E. A2/B1 e B2
C.L.I.L. Storia dell’Arte in lingua tedesca il Liceo Classico Europeo
Percorso Cambridge IGCSE nel Liceo Scientifico Osa
Materie su cui gli studenti sosterranno esame IGCSE Geography e English, Matemathics e Chemestry
nei primi quattro anni di studi mentre per il Liceo classico Europeo è previsto  l’esame di Geography al
termine del I biennio.

Non poggio più libro (gruppo di lettura e podcast)

Risultati raggiunti

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2019/20:
Trinity 10 iscritti
Trinity 6 iscritti
Esame KET 9 iscritti
16 alunni hanno sostenuto l’esame
a.s. 2020/21:
Esame KET 5 iscritti  tutti hanno sostenuto l’esame
a.s. 2021/22:
Checkpoint finale inglese Cambridge 6 alunni hanno sostenuto l’esame
I Frequentanti della classe terza erano pari a 28 alunni
Le classi prime e seconde in toto hanno frequentato il corso ma potranno sostenere l’esame nell’a.s.
2022/23

SS. ANNUNZIATA - FIVE010004
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Prima di passare ai risultati raggiunti è opportuno precisare che nell’Istituto è presente una sola sezione
per ogni indirizzo di studi.
Liceo linguistico dispositivo EsaBac. si fonda su un accordo bilaterale fra Italia e Francia che offre la
possibilità agli studenti di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese. Gli
studenti che superano l’esame raggiungono al termine del quinto anno una conoscenza linguistica pari
almeno al livello B2 del QCER
I risultati ottenuti nel triennio di riferimento evidenziano come solo un numero molto limitato di studenti
non abbia conseguito il Baccalauréat
2019-2020 17 studenti su 19 hanno conseguito il Baccalauréat
2020-2021 18 studenti su 19 hanno conseguito il Baccalauréat
2021-20222 15 studenti su 17 hanno conseguito il Baccalauréat
Nei grafici allegati come evidenze sono riportati gli iscritti alle certificazioni linguistiche i valori zero per
DELF e DELE corrispondono alla non attivazione dei corsi a causa della situazione pandemica.
Per le certificazioni DELF attivate nel triennio tutti gli iscritti hanno conseguito il diploma eccetto uno, per
le certificazioni DELE solo uno studente non ha superato la prova, per la Lingua Inglese nel triennio solo
4 studenti non hanno conseguito la certificazione.
Gli esami IGCSE per Geography e English del liceo Scientifico Osa Cambridge sono stati posticipati di
un anno a causa della situazione emergenziale pertanto i dati disponibili sono solo quelli dell’a.s.
2021/22. Gli studenti che ad oggi hanno sostenuto gli esami di Geography appartengono solo ad una
classe mentre per English a due classi. I risultati ottenuti sono soddisfacenti in quanto gli esaminati
hanno ottenuto livelli da A2 a B2, un solo studente non ha superato le prove.
Il Progetto Deutsches Sprachdiplom (DSD), finanziato dalla KMK (Kultusministerkonferenz –Conferenza
dei ministri dell’Istruzione degli Stati federali della Repubblica Federale di Germania), sviluppa percorsi
finalizzati al conseguimento di Diplomi di lingua tedesca, che certificano una competenza nelle 4 abilità
linguistiche di livello A2/ B1 del QCER per il diploma DSD I e di livello B2/C1 del QCER per il diploma
DSD II.
La creazione di un gruppo di lettura aveva lo scopo di invogliare gli studenti ad avvicinarsi alla lettura
come un momento non imposto . Il gruppo degli studenti che hanno aderito non è stato molto numeroso,
ma questo può essere un inizio per ulteriori azioni di promozione.

Evidenze

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Nella prospettiva triennale l’istituto ridurrà le priorità e i traguardi del RAV ponendo massima
attenzione al superamento delle criticità rilevate nella acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze nelle materie scientifiche, così come al potenziamento della comprensione e
comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere.

Le attività proposte potranno concretizzarsi non solo all’interno dell’orario curriculare, ma anche in
orario extracurriculare connotandosi come ampliamento dell’offerta formativa.

Nel percorso saranno utilizzati tutti gli strumenti legati alle di nuove tecnologie di cui costantemente
la scuola si sta dotando e adottate nuove metodologie al fine di offrire alle studentesse e agli
studenti approcci differenti e più congeniali al loro modo di apprendere.

La presenza di nuovi docenti giovani e motivati contribuirà al rafforzamento delle competenze
trasversali degli studenti.

Particolare cura sarà riservata gli ambiti dell’inclusione e l’alfabetizzazione degli studenti non
italiofoni.

Il percorso formativo comune a tutti gli indirizzi non potrà prescindere dallo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali così come delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e
della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

In questo senso fondamentale è la progettazione didattica da affidare in particolare ai dipartimenti e
ai singoli consigli di classe. Per questo si suggeriscono alcuni obiettivi di processo e azioni da
svolgere nel prossimo trienni

- somministrare prove strutturate per classi parallele;

- progettare, valutare e certificare le competenze chiave, grazie alla progettazione di unità di
apprendimento per competenze, la costruzione di griglie di osservazione, di prove autentiche e di
rubriche di valutazione;
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- consolidare le attività extracurricolari (conferenze, visite esterne, concorsi etc.) tenendone conto
nella valutazione finale;

- progettare attività di potenziamento nelle lingue straniere, nella lingua madre, nelle materie
scientifiche che prevedano azioni di recupero/approfondimento con modalità innovative. Potrebbe
essere utile anticipare il recupero di carenze nelle competenze di base prevedendo azioni di
riallineamento anticipate nelle prime settimane dell'a.s., con lo scopo di ridurre i risultati insufficienti
negli scrutini del trimestre e del pentamestre;

- consolidare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, anche riorganizzando gli spazi di
apprendimento o creandone di nuovi;

- organizzare momenti sistematici di riflessione e condivisione nei dipartimenti e nei consigli di
classe per l'analisi dei risultati disciplinari.


