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Contesto

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il Liceo offre il suo servizio a studenti e famiglie di un ampio territorio della provincia di Cosenza. La

riuscita degli allievi, provenienti da un contesto socio-economico e culturale medio/alto, nel corso degli

studi è molto elevata. Questi risultati sono da attribuire anche all'attenzione delle famiglie in ordine alla

crescita culturale, all'orientamento professionale dei propri figli, nonché all'interesse partecipe

dimostrato verso il miglioramento degli esiti scolastici. I pochi alunni con cittadinanza non italiana

presenti (ai quali si aggiungono gli studenti partecipanti alla mobilità annuale o semestrale di

Intercultura) sono ben inseriti nel contesto socio-culturale, tanto da ottenere, nella maggior parte dei

casi, risultati adeguati ed in alcuni casi anche ottimi. Il rapporto studenti - insegnante pari al 12,38% è

adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.

VINCOLI

Il contesto nel quale opera il nostro Liceo è   caratterizzato dalla presenza di studenti eterogenei per

estrazione culturale ed in piccola misura per nazionalità. Ciò determina il concretizzarsi di un capitale

umano variegato e in continuo sviluppo. Per gli studenti con cittadinanza non italiana oltre che il

background socioeconomico, conta ovviamente come problema fondamentale il possesso della lingua in

cui studiare, perciò bisogna implementare, come chiave per il miglioramento, una efficace educazione
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linguistica compensativa. Pochi sono gli alunni con disabilità mentre è in continua crescita il numero

degli studenti con DSA o con BES, per i quali viene predisposto un piano didattico personalizzato. In

merito ai bisogni educativi speciali non certificati si registra la presenza, sempre più frequente, di

alunni sofferenti per un disagio emotivo, socialmente isolati e/o fragili da un punto di vista psichico.

L'aumento del disagio è giustificato da quanto accaduto a livello mondiale, per la pandemia e le

conseguenze a livello socio-economico.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il Liceo sorge nel cuore di Cosenza, che fa parte dell'area PIT n. 8 (Serre cosentine), all'interno della

quale l'area urbana di Cosenza, insieme a Rende e Castrolibero, è il motore dell'innovazione sociale e

produttiva, oltre che fonte di domanda di mercato apprezzabile per le attività economiche del contesto

territoriale di riferimento. Sono infatti i comuni citati che costituiscono il cuore dell'area urbana

cosentina in quanto in essi si evidenzia un processo di sviluppo economico e sociale sostenuto. La densità

imprenditoriale è discreta e comunque maggiore rispetto agli indici provinciali e regionali confermando

il buon livello di intraprendenza della popolazione. Il più alto reddito prodotto in loco rappresenta

un'ulteriore riprova della migliore perfomance economica dell'area PIT 8. Tutto ciò si traduce in

opportunità per la scuola, infatti, se le grandi agglomerazioni hanno il problema dell'eterogeneità

sociale degli allievi, hanno però il vantaggio di un contesto culturale più ricco, di un luogo di lavoro più

attraente per gli insegnanti, di una scelta più ampia fra le scuole e di migliori prospettive di lavoro, che

influenzano la motivazione degli allievi.
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VINCOLI

Il comune di Cosenza mostra i segni tangibili di un declino demografico a favore degli altri comuni della

stessa area. L'insediamento dell'Università a Rende ha impresso un'accelerazione alla modernizzazione

economica e sociale dell'area. Il tessuto economico locale, sia rispetto alla provincia di Cosenza che alla

Calabria, appare più robusto. Tuttavia, complessivamente, l'area soffre dell'esigua dimensione media

delle aziende, che negli anni si sta riducendo sempre di più ostacolando il processo di consolidamento

della struttura produttiva locale. Infine, particolarmente preoccupante è il tasso di disoccupazione

giovanile che raggiunge picchi elevatissimi in tutti i 16 comuni delle Serre cosentine, superando i valori

medi provinciali e regionali. L'amministrazione provinciale non supporta la scuola con contributi

economici salvo quanto necessario per la manutenzione ordinaria degli edifici.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Promuovere l'immagine della scuola, soprattutto
dal punto di vista logistico per contenere i
trasferimenti in uscita

Incrementare il numero delle iscrizioni alla prima
classe, nelle altre classi favorire i trasferimenti in
entrata e limitare quelli in uscita.

Attività svolte

La promozione dell'immagine della scuola è avvenuta anche attraverso la gestione del sito web,
completamente rinnovato, e attraverso le varie iniziative di orientamento. Tutta la comunità scolastica ha
cercato di curare meglio la comunicazione ed è stato attivato l'indirizzo di Scienze Applicate, insieme alle
tre curvature (Liceo Biomedico, Liceo Matematico, Liceo delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali).
La scuola si è impegnata per migliorare la dotazione delle attrezzature per la didattica e ha cercato di
utilizzare un nuovo cablaggio, realizzando due progetti FERS PON, nel rispetto delle indicazioni
ministeriali per una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (PROGETTO FESR_CABLAGGIO
STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -13.1.1A-FESRPON-CL-2021-
231,  progetto PON “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E
NELL'ORGANIZZAZIONE” - 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-5). Sempre in quest'ottica, nell'a.s. 2020/21, è
stato attuato il Progetto Ambienti di Apprendimento  Innovativi - Piano Nazionale Scuola Digitale( Pnsd) -
Azione #7per la realizzazione di un laboratorio di Informatica/Robotica nella sede di via Morrone; nell'a.s.
2019/20 con il Pon Fesr prot 37944.12-12-2017 (Azione 10.8.1.B1. Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'approfondimento delle competenze chiave) è stata
acquistata nuova attrezzatura per il laboratorio di Fisica.

Risultati raggiunti

Il numero delle iscrizioni alla prima classe è aumentato, come si evince nell'allegato, e i trasferimenti in
entrata nel corso dell'anno risultano significativi per l'indirizzo di Scienze Applicate.

Evidenze
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo
del MI

Documento allegato

ANDAMENTODELLAPOPOLAZIONESTUDENTESCA.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati delle classi e della scuola
rispetto agli esiti complessivi delle prove
standardizzate.

I risultati delle classi e della scuola nelle prove
standardizzate devono risultare in linea con quelli
delle altre scuole  con ESCS simile.

Attività svolte

A causa della pandemia nell'a.s. 2019/20 le prove Invalsi non sono state effettuate a livello nazionale.
Nell'a.s. 2020/21 la scuola non è stata nelle condizioni di poter svolgere le prove.
Nell'a.s. 2021/22 tutte le classi seconde e quinte hanno sostenuto le prove con una percentuale di
assenze quasi nulla.

Risultati raggiunti

Per le classi seconde in Italiano e Matematica la percentuale degli studenti collocati nei livelli più bassi è
cresciuta rispetto all'ultima rilevazione a livello di istituto (a.s. 2018/19) ed è superiore a quella registrata
a livello nazionale.
Anche per le classi quinte si rileva lo stesso confronto con scuole con ECS simile. In Inglese, invece, i
risultati degli studenti del Liceo sono migliori rispetto a quelli degli allievi a livello nazionale.
Per le classi quinte, nella disciplina Italiano, la percentuale degli studenti dei livelli più bassi è lievemente
aumentata rispetto all'ultima rilevazione nazionale effettuata; anche per Matematica si è verificata la
stessa situazione, compensata, però, da un aumento degli studenti nella fascia più elevata. In Inglese,
invece, i risultati sono complessivamente migliorati rispetto all'ultima rilevazione nazionale .
I risultati per Italiano e Matematica non sono esattamente in linea con quelli a livello nazionale delle
scuole con ECS simile.  In Inglese, invece, i risultati a livello di istituto sono migliori di quelli nazionali.
Per le classi seconde in Italiano e Matematica la percentuale degli studenti collocati nei livelli più bassi è
cresciuta rispetto all'ultima rilevazione a livello di istituto (a.s. 2018/19) ed è superiore a quella registrata
a livello nazionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - 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 SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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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

Da anni il Liceo prepara gli allievi per il conseguimento di certificazioni linguistiche e disciplinari in lingua
inglese.

Attività svolte

I risultati raggiunti sono riportati nell'allegato.

Risultati raggiunti

Evidenze

CERTIFICAZIONI.pdf

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

Nel corso dell'a.s. 2021/22 si è svolto il progetto PON "Crescere insieme" obiettivo specifico 10.2, azione
10.2.2 "Contrasto al fallimento educativo precoce e di povertà educativa", nell'ambito delle azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. I moduli svolti sono riportati nell'allegato.

Attività svolte

I risultati degli studenti in ambito scientifico sono migliorati.

Risultati raggiunti

Evidenze

PON.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Nell'a.s. 2021/22 sono stati attivati diversi moduli nell'ambito del progetto PON "Every student matter 2",
10.1.1A -FSE PON-CL - 2019 - 132, relativi anche all'obiettivo considerato. In particolare è stato
realizzato il Progetto “Teatro in note” - VIII Edizione del Concorso di Cortometraggi e scrittura Creativa
sul tema: ”Sogno e memoria della terra. Il mondo che verrà”.
Il progetto è partito dall'esperienza maturata degli studenti durante l'emergenza sanitaria, dando spazio
alla loro capacità riflessiva, espressiva e creativa, riconsiderando i problemi legati alla ecologia, alla
violenza che l’uomo opera sulla terra, all’equilibrio alterato tra l’uomo e il pianeta terra. Gli studenti
hanno avuto modo di riflettere e riconsiderare il tempo dell’ascolto di sé, il silenzio e il senso di
solitudine , l’ascolto e della relazione con gli altri.

Attività svolte

Gli studenti hanno acquisito le tecniche principali di scrittura per la produzione di testi e/o racconti e le
tecniche principali per girare un cortometraggio,  per il montaggio delle immagini e per tutto ciò che
inerisce la produzione di un corto.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOTeatroinnote.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

La scuola ha modificato la griglia di valutazione del comportamento, per renderla più snella e più
consona alla situazione scolastica dell'ultimo triennio.

Attività svolte

Non si sono registrati comportamenti comportamenti inadeguati e i voti riportati dagli studenti in
comportamenti sono ottimi.

Risultati raggiunti

Evidenze

ESITICONDOTTA2022.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Il Liceo ha promosso negli anni la redazione di Radio Fermi, un’attività che ha la finalità di sviluppare
capacità fondamentali nella ricerca, verifica, valutazione di fonti, dati e notizie a livello giornalistico.

Attività svolte

L'attività ha coinvolto molti studenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

circolARERADIOFERMI.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, a causa della situazione pandemica, non sono state realizzate attività
extracurriculari di Scienze Motorie, mentre nell'a.s. 2021/22, da marzo a giugno, si sono  svolti i
Campionati Studenteschi per le seguenti specialità: atletica leggera, corsa campestre, pallavolo.

Attività svolte

Nell'a.s. 2021/22 tutte le classi della scuola hanno partecipato ai Campionati di pallavolo (a livello di
istituto). Ogni classe era rappresentata da una squadra composta da 6/8 studenti.
I Campionati studenteschi si sono svolti in 104 ore suddivise tra due docenti con un coinvolgimento di
circa un centinaio di studenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOCAMPIONATISTUDENTESCHI(1).pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

La scuola è sede di tre percorsi: il Liceo con curvatura biomedica, il Liceo
Matematico, il Liceo Scientifico delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali.
1) Il Liceo  con curvatura biomedica è un percorso sperimentale che riproduce il modello adottato presso
il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio
Calabria, ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di
apprendimento mediante didattica laboratoriale. La sperimentazione ha una durata triennale (per un
totale di 150 ore).  Con cadenza bimestrale, a
conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la somministrazione di un test.
2) Il Liceo Matematico è un percorso di alta formazione matematica che si articola in corsi aggiuntivi di
approfondimento rispetto al corso di ordinamento ed è rivolto a studenti particolarmente motivati.
Attualmente coinvolge molti licei scientifici in tutta Italia. La principale finalità è accrescere e
approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni alle altre discipline, favorendo
dibattiti e collegamenti tra l’ambito scientifico e quello umanistico,
nell’ottica di una formazione completa e omogenea, per ampliare la formazione degli alunni, svilupparne
le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica.
3) Il Liceo Scientifico delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali vuole orientare la tradizionale offerta
formativa del Liceo verso le nuove esigenze del mercato
scientifico e tecnologico, integrandola con corsi aggiuntivi, collocati in un’apposita sezione scolastica. I
contenuti sono pensati per aiutare gli studenti a sviluppare versatilità mentale e competenze
multidisciplinari, essi puntano l’attenzione sull’importanza dello sviluppo tecnologico in chiave storica,
socio-economica e filosofica, oltre che su approfondimenti specifici, ai quali dare una marcata impronta
laboratoriale con un importante supporto del dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria.

Attività svolte

Si allegano i risultati dei test del percorso Biomedico effettuati nell'a.s. 2021/22.

Risultati raggiunti

Evidenze

biomedico21_22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

La scuola ha dimostrato grande attenzione nei confronti della prevenzione dei fenomeni bullismo e
cyberbullismo all’interno dell’istituto, in particolare nell'a.s. 2020/21 sono stati nominati due docenti
referenti, è stato effettuato un  monitoraggio all’interno dell’istituto per la prevenzione di questi fenomeni,
attraverso questionari anonimi,  sono stati organizzati incontri con rappresentanti della Polizia di Stato e
con avvocati.
Negli ultimi aa.ss. è stato attivato un servizio di sportello di ascolto psicologico, che ha supportato gli
studenti con fragilità e disagi.

Attività svolte

Non si sono registrati episodi di bullismo e di cyber bullismo.

Risultati raggiunti

Evidenze

CIRCOLAREbullismo.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Il Liceo Fermi ha in essere accordi di rete e convenzioni con varie realtà del territorio al fine di agire in
modo congiunto e sistematico in un’efficace strategia collaborativa. Di seguito sono elencate le
collaborazioni attive più significative:
- RETE DI AMBITO SCUOLA CAPOFILA IC DON MILANI-DE MATERA COSENZA;
- COLLABORAZIONE CON L’ENTE ACCREDITATO CAMBRIDGE LANGUAGE
ASSESSMENT;
- PROTOCOLLO DI INTESA CON L’UNICAL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
INFORMATICA per la costituzione del Liceo Matematico;
- ACCORDO DI RETE con il Liceo Scientifico "L. Siciliani" di Catanzaro e il Liceo Scientifico "A. Volta" di
Reggio Calabria per la costituzione del Liceo Matematico;
- PROTOCOLLO DI INTESA CON L’UNICAL DIPARTIMENTO DI FISICA per la costituzione del Liceo
delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali.
Inoltre la scuola partecipa al programma di Intercultura per la mobilità studentesca.

Attività svolte

Miglioramento delle competenze degli studenti.
Rimozione degli ostacoli alla mobilità studentesca individuale internazionale.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CSPS020001 CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CSPS020001 CALABRIA ITALIA

Tempo indeterminato 0.0 6.3 12.0 0.0 7.4 9.6

Tempo determinato 22.2 11.3 8.2 20.0 11.4 7.5

Apprendistato 66.7 55.1 35.6 20.0 57.2 39.4

Collaborazione 0.0 10.5 29.6 10.0 14.3 28.7

Tirocinio 0.0 10.0 2.2 20.0 4.5 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

La scuola, soprattutto nell'a.s 2021/22, ha attuato una serie di attività pomeridiane extracurriculari, quali
progetti PON, corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche in lingua inglese, attività legate al
potenziamento biomedico.

Attività svolte

Le attività pomeridiane sono state frequentate prevalentemente da studenti del triennio. Gli esiti delle
prove svolte dagli studenti del progetto Biomedico durante l'a.s. 2021/22 sono riportati nell'allegato.

Risultati raggiunti

Evidenze

biomedico21_22.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Nell'a.s. 2019/20 i percorsi intrapresi hanno risentito della situazione pandemica. Nell'a.s. successivo
2020/21 sono stati attivati 16 PCTO (Coding girls, Ambizione Italia per i giovani, Gaming&AI,
Masterclasses, Masterclasses girls, Therapy materclasses, Radiolab, Liceo a curvatura biomedica,
Asimov, Liceo delle tecnologie fisiche e dei materiali 1 e 2, Liceo Matematico 1 e 2, Corso di
approfondimento in Matematica e Informatica, Alla scoperta della statistica, Sulle ali di un libro), mentre
nell'a.s. 2021/22 ne sono stati organizzati 12 PCTO (Cittadinanza digitale, Fattore J, Coding girls,
Ambizione Italia, Health 4u, Liceo a curvatura biomedica, Asimov, Liceo delle Tecnologie Fisiche e dei
Materiali, Liceo Matematico 1 e 2, Sogno e memoria della terra 1 e 2), tutti in convenzione con
un'organizzazione no-profit orientata alla conoscenza , con i Dipartimenti di Fisica, Matematica e
Informatica dell'Unical, con una società cooperativa .

Attività svolte

Negli ultimi due anni la scuola è riuscita a garantire i PCTO , rispettivamente, per 444 ore nell'a.s.
2020/21 e 420 ore nell'a.s.2021/22, soddisfacendo le 30 ore annue per ciascun alunno del secondo
biennio e dell'ultimo anno.

Risultati raggiunti

Evidenze

CIRCOLARE_masterclasses_2022_particletherapy-.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

In caso di difficoltà economica delle famiglie, l’istituto si è attivato per fornire in comodato d’uso alcuni
libri di testo. Ai benefici si è avuto accesso tramite avviso e dietro presentazione di certificazione ISEE.
Inoltre, per favorire la DAD durante la fase critica della pandemia, la scuola ha messo a disposizione
tablet e pc.

Attività svolte

Nel corso dell'ultimo triennio sono stati in comodato d'uso libri, tablet e pc.

Risultati raggiunti

Evidenze

BUONOLIBRIA.S.2021_22.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Il Liceo partecipa a concorsi e gare (individuali e a squadre), la maggior parte delle quali sono state
accreditate dal MIUR come iniziative partecipanti al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze
(Olimpiadi di Astronomia, Italiano, Informatica, Statistica, Matematica, Fisica, Chimica, Problem Solving,
Giochi Matematici della Bocconi).

Attività svolte

Principali risultati raggiunti nell'a.s. 2019/20:
- Olimpiadi di Matematica, ammessi alle finali nazionali 2 alunni per le gare individuali e 7 alunni per le
gare a squadre.
Principali risultati raggiunti nell'a.s. 2020/21:
- Campionati Internazionali di Giochi Matematici 6 alunni si sono classificati per la finale nazionale;
- Olimpiadi di Statistica 2021 primo classificato a livello nazionale;
- Olimpiadi della Chimica primo classificato a livello regionale;
- Concorso “Agostino Tarsitano”, per la diffusione della cultura statistica, promosso dall'Unical secondo e
terzo premio;
- Concorso “Young programmers per l’Informatica” , promosso dall’Unical, secondo premio.
Principali risultati raggiunti nell'a.s. 2021/22:
- Olimpiadi di Matematica un alunno finalista a Cesenatico;
- Campionati Internazionali di Giochi Matematici un alunno si è classificato per la finale nazionale;
- Olimpiadi di Statistica 2022, gara a squadre quarto posto a livello nazionale;

Risultati raggiunti

Evidenze

articolostatistica.doc

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La scuola ha aderito a molte delle iniziative di orientamento proposte da università pubbliche e private e
da altri enti di formazione, in particolare ha partecipato ogni anno alla "Notte dei ricercatori" - Unical,  ha
ospitato docenti dell'Unical per la presentazione dell'offerta formativa dell'ateneo, ha favorito la
partecipazione degli studenti a vari corsi di preparazione per gare disciplinari in ambito scientifico
(Matematica, Fisica, Statistica, Astronomia) e al Corso di Approfondimento di Matematica e Informatica,
organizzato dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical. Inoltre la scuola ha realizzato le
attività del “Liceo Matematico”  nell’ambito del protocollo d’intesa con il Dipartimento di Matematica dell’
Unical e del “Liceo Scientifico delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali (TFM)” nell’ambito del protocollo d’
intesa con il Dipartimento di Fisica dell’Unical. In occasione della Giornata Internazionale per le donne e
le ragazze nella scienza, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'IPPG (International
Particle Physics Outreach Group) ha indetto un'edizione speciale delle Physics Masterclasses, a cui ha
aderito il Liceo in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’UNICAL e con il Gruppo Collegato di
Cosenza
dell’INFN .

Attività svolte

Le scelte universitarie degli studenti sono state effettuate in modo consapevole e mirato, come
testimoniano gli ambiti scelti, coerenti con il loro percorso di studi, e i risultati conseguiti nei primi anni
dopo il diploma.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CSPS020001 CALABRIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CSPS020001 CALABRIA 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 81.3 70.6 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 18.8 18.0 16.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 61.8 63.4 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 27.6 21.8 16.3

Nessun CF ND ND ND 10.5 14.8 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 47.3 53.3 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 41.9 27.6 26.4

Nessun CF ND ND ND 10.9 19.1 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 69.2 59.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 20.5 28.4 20.7 ND ND ND

Nessun CF 10.3 12.4 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 55.8 57.8 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 30.2 22.2 21.0

Nessun CF ND ND ND 14.0 20.0 10.9

Scientifica più della metà del CFU 58.8 53.1 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.1 29.1 26.6 ND ND ND

Nessun CF 13.2 17.8 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 82.0 60.7 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.1 23.6 18.7 ND ND ND

Nessun CF 4.9 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 68.0 68.6 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 24.0 20.1 17.5 ND ND ND

Nessun CF 8.0 11.3 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CSPS020001 CALABRIA 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 70.6 71.5

meno della metà del CFU ND 18.0 16.4

Nessun CF ND 11.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.4 71.4

meno della metà del CFU ND 21.8 16.3

Nessun CF ND 14.8 12.2

STEM più della metà del CFU ND 53.3 59.0

meno della metà del CFU ND 27.6 26.4

Nessun CF ND 19.1 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 57.8 68.2

meno della metà del CFU ND 22.2 21.0

Nessun CF ND 20.0 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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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CSPS020001 CALABRIA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

L'istituzione scolastica intende orientare la sua azione di miglioramento nei seguenti ambiti:

- potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti, con particolare riferimento ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali, attraverso l'utilizzo di metodologie innovative comuni (potenziamento delle dotazioni nei 
laboratori, uso di software specifici, ecc.) e con l'attivazione eventuale di uno sportello didattico pomeridiano a 
disposizione degli studenti per recuperare/approfondire alcuni saperi specifici.

 

-promozione dell'immagine della scuola sul territorio e miglioramento della comunicazione per incrementare il 
numero degli studenti frequentanti; a tal fine la scuola si propone di riorganizzare le attività di orientamento con il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica;

-individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze e per la valorizzazione del merito, favorendo, per esempio, l'attivazione di percorsi PCTO mirati anche a 
migliorare le competenze disciplinari e promuovendo la partecipazione a gare e competizioni tra quelle previste 
nel programma di valorizzazione delle eccellenze del Ministero.

 


