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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Lo status socio economico e culturale delle famiglie facilita in genere il percorso di apprendimento. I pochi studenti con 
cittadinanza non italiana risiedono in Italia da diversi anni e non solo non presentano problemi particolari di 
apprendimento ma a volte costituiscono una risorsa per la classe per l'impegno e i risultati ottenuti.

VINCOLI

La scuola media invia in genere solo gli studenti con elevati livelli di apprendimento o le cui famiglie chiedono un 
ambiente "protetto"; ciò facilita da un lato il processo di insegnamento/apprendimento perchè si hanno di fronte classi 
relativamente omogenee e studenti motivati; tuttavia l'eccessiva pressione delle famiglie a volte genera ansia da 
prestazione negli studenti fino a pregiudicarne il risultato e il benessere psicologico. La scuola ha risposto a questo 
problema attraverso la creazione delle figure del docente tutor in tutte le classi del biennio e un'attenta organizzazione 
del CIC.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Finora il livello di occupazione sembra essere più elevato che in altre zone della Provincia. La presenza culturale, 
associativa, sportiva e di volontariato è molto forte e consente alla scuola di usufruire delle opportunità offerte (seminari, 
convegni, gruppi sportivi, .....) Le Università della Regione, le agenzie culturali, le istituzioni locali ,le organizzazioni e le 
imprese dimostrano generalmente apertura e disponibilità al dialogo e alla realizzazione di iniziative comuni proposte 
dalla scuola. La Provincia ha finora garantito un buon livello di intervento sulla manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici.

VINCOLI

Emergono da qualche anno segnali preoccupanti di difficoltà economiche delle famiglie nel momento in cui la scuola 
organizza iniziative che richiedono esborso di denaro (gemellaggi, uscite...) I tagli ai bilanci e le incertezze normative in 
ordine al futuro della Provincia stanno producendo rallentamenti negli interventi dovuti. Preoccupa la decurtazione, già 
evidente, di risorse destinate alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

I due edifici sono adeguati: uno di recente costruzione e l'altro di recente ristrutturazione. La sede è facilmente 
raggiungibile. Tutte le aule sono cablate sia con cavo che con wireless, dotate di videoproiettore e schermo; tutti i 
docenti sono stati forniti dalla scuola di computer portatile in comodato d'uso. Le risorse economiche derivano 
prevalentemente dal contributo volontario delle famiglie che viene versato pressochè da tutti. Inoltre da anni la scuola si 
avvale di finanziamenti regionali e dei bandi delle fondazioni bancarie per progetti specifici.

VINCOLI

La crisi economica ha aumentato il numero delle famiglie che hanno difficoltà versare il contributo volontario. Le risorse 
degli enti locali per l'offerta formativa sono in diminuzione.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La stabilità dei docenti rappresenta una grossa risorsa. I docenti considerano il liceo sede di "arrivo" perchè possono 
essere gratificati nell'insegnamento dalla qualità degli studenti e dalle iniziative che la scuola propone. Le richieste degli 
studenti e il confronto tra colleghi stimolano una "competizione positiva" che migliora la qualità dell'insegnamento. I 
docenti in larghissima misura sono provvisti di elevate competenze disciplinari che gli stessi curano ed aggiornano 
anche autonomamente. L'inserimento di docenti dell'organico dell'autonomia ha favorito il confronto professionale . Tutti 
i docenti manifestano apertura e disponibilità, sia pur prudente e meditata, per le competenze linguistiche ed 
informatiche, che stanno progressivamente acquisendo.

VINCOLI

L'età piuttosto avanzata potrebbe rendere rigidi alcuni docenti a fronte di richieste di innovazione metodologico-didattica. 
Un inserimento di nuovi docenti senza una adeguata integrazione con la cultura della scuola potrebbe provocare 
discrepanze negli interventi
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Mantenere i livelli di profitto raggiunti Intensificare il numero di studenti partecipanti ad

olimpiadi, lauree scientifiche, laboratori,  seminari ecc.

Traguardo

Attività svolte

Il numero degli studenti partecipanti alle  olimpiadi di italiano, delle lingue straniere, di neuroscienze è aumentato, così
come quello degli studenti partecipanti ad iniziative laboratoriali extracurricolari( cfr. progetto P4C), ai PLS, agli spettacoli
teatrali in orario curricolare ed extracurricolare.
Risultati

I livelli di profitto raggiunti sono mantenuti.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: dati certificazioni e ECDL.docx

Priorità
diminuire la varianza tra classi/indirizzi programmazioni comuni e elaborazione/somministrazione

di prove comuni per competenze

Traguardo

Attività svolte
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Programmazioni comuni ed elaborazione /somministrazione di prove comuni nelle discipline di italiano e matematica.

Risultati

Come si vede dagli istogrammi, la variabilità tra classi e indirizzi negli anni dal 2014/2015 ad oggi è diminuita sia
all'interno dell'Istituto ( nelle discipline di italiano e di matematica)  sia in confronto con i dati marchigiani e nazionali (
nella disciplina di italiano).

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni del liceo
linguistico, in particolare nelle classi prime e quarte.

Innalzare i punteggi nelle prove di matematica degli alunni
delle classi seconde del 10%.

Traguardo

Attività svolte

Ora aggiuntiva di matematica nel biennio delle classi del Liceo linguistico.
Riunioni di dipartimento dedicate (almeno due all'anno).
Riunioni di Consigli di Classe dedicate (almeno due all'anno).
Compresenze in matematica (preferibilmente con metodologia laboratoriale).
Attività di allineamento per le classi prime.
Risultati

Il traguardo si può considerare raggiunto, come si osserva nel documento allegato, in riferimento ai risultati rispetto alle
classi con stesso indice socio-economico e nel confronto con i risultati delle Marche, del centro e dell'Italia.

Evidenze

Documento allegato: obiettivo matematica.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero e il livello delle certificazioni
linguistiche

Potenziare corsi di preparazione interni, utilizzare in
maniera flessibile le risorse professionali. Potenziare
attività con mobilità internazionale.

Traguardo

Attività svolte

1) potenziamento corsi di preparazione interni;
2) attività di compresenza.
Risultati

Come si vede dal resoconto allegato, dal 2016 al 2018 il numero delle certificazioni è sensibilmente aumentato.

Evidenze

Documento allegato: CERTIFICAZIONI.docx

Risultati a distanza

Priorità
Mantenere i livelli ottimi raggiunti dagli ex studenti in
termini di CFU.

Allargare ad altre Università marchigiane le convenzioni
tra scuola-Università analoghe a quella già stipulata con
l'ateneo di Camerino.

Traguardo

Attività svolte

a) stipula di ulteriori convenzioni con le Università Marchigiane.

Risultati
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Convenzione Liceo <<L.da Vinci >>– Università Politecnica delle Marche 30/01/2017
Convenzione Liceo <<L. da Vinci>> - UniCam 19/11/2018
(DATI ESTRATTI DAL POF 2019/2020).

Evidenze

Documento allegato: EDU(2).pdf

Priorità
Mantenere i livelli ottimi raggiunti dagli ex studenti in
termini di CFU.

Stipulare convenzioni con tutte le Università marchigiane
Traguardo

Attività svolte

a) stipula di ulteriori convenzioni con le Università Marchigiane.

Risultati

Convenzione Liceo <<L.da Vinci >> – Università Politecnica delle Marche    28/10/2019
Convenzione Liceo <<L.da Vinci >> – Università degli Studi di Urbino            28/11/2019
Convenzione Liceo <<L. da Vinci>> – UniCam                                                    27/11/2019
Convenzione Liceo <<L.da Vinci >> – Università degli Studi di Macerata    27/11/2019

Evidenze

Documento allegato: EDUSCOPIO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo di questa scuola sono dichiarate nel PTOF 2019/2022. 
Esse si innestano sul solco della tradizione  come  prosecuzione del'impegno a educare  alla cittadinanza, alla 
prospettiva interculturale e inclusiva, alla sostenibilità ecologica,  in virtù di un aggiornamento professionale continuo 

  che cerca un'innovazione profonda e non conformista nel confronto serrato con le esigenze del presente.
Di conseguenza, i  traguardi specifici indicati nel Piano di Miglioramento, che interessano in modo particolare  per il 
prossimo triennio le discipline di matematica ed italiano al biennio, non esauriscono le prospettive di sviluppo e  non 
pongono in secondo piano né le altre discipline né gli altri momenti o esperienze proposti: si vuole  cioè che l'insieme dei 
soggetti, degli insegnamenti e delle attività in un clima di dialogo schietto e operoso faccia crescere  la scuola  come 
comunità di pensiero e di azione responsabili.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: BILANCIO SOCIALE 17/18


