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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Contesto

                    Il contesto  in cui  l’Istituto opera è caratterizzato da una realtà complessa  in quanto molto differenziata.
Alcune zone sono più densamente popolate ed altre quasi disabitate; alcune tendono allo sviluppo economico ed
altre ad una marcata arretratezza; alcune aree protendono verso il cagliaritano ed altre verso il contesto nuorese.

          Sono evidenti le differenziazioni sociali, gli usi, i costumi e le parlate nonché quelle relative ai bisogni legati
alla varietà di contesti. Tuttavia è possibile individuare elementi di caratterizzazione dell'area:

–         Rapporto  tra popolazione e  territori  la densità demografica è pari ad appena 30,88 abitanti/Kmq, molto
inferiore alla densità demografica della Sardegna che è di 68,71 ab/Kmq, contro i 201,10 ab/Kmq dell'Italia
ed i 116,60 ab/Kmq dell'U.E.

–                 Marcato isolamento, caratterizzato da comunicazioni tutt'altro che agevoli sia con il resto della Sardegna
sia al suo interno.

–       Questa circostanza determina una forte frammentazione dell'area, sia dal punto di vista territoriale sia per
tanti altri aspetti quali: quelli culturali, sociali, economici e demografici. La frammentazione è così ampia e
intensa che finisce per alimentare il complessivo ritardo di sviluppo dell'area.

                    Il  territorio, prevalentemente montuoso,  rende difficili  i collegamenti  tra  i diversi comuni e  la sede della
scuola. Questo ha costituito un elemento di disturbo nel portare avanti  le attività didattiche, soprattutto quelle di
recupero e sostegno.

                   Le  imprese  impegnate nel  territorio sono quasi  tutte di dimensione piccola o piccolissima. La generale
concezione dell'economia non è propulsiva per  lo sviluppo ed  il  tessuto sociale  risente della scarsa capacità di
produrre  reddito.  Il  fenomeno  artigianale  e  quello  delle  piccole  attività  commerciali  e  agro-pastorali  assumono
rilievo notevole, data la scarsa presenza di altre economie significative in gran parte dell'area. In tutti i centri ha un
ruolo importante anche il supporto occupazionale offerto dalla pubblica amministrazione.

          Alcuni settori appaiono capaci di generare opportunità:

–         Le attività agro-alimentari, che possono avvalersi di antiche tradizioni e di condizioni naturali ed ambientali
molto favorevoli e quasi intatte.

–      La  salvaguardia,  gestione  e  pianificazione  dei  paesaggi  (progettazione  dei  sistemi  di  verde  urbano,
riqualificazione delle aree urbane degradate e  impiego di materiali edili ecocompatibili,  fonti energetiche
rinnovabili)

–         Il turismo può contare su condizioni paesaggistiche ed ambientali di grande pregio.

                   Questi dati caratterizzano e  incidono profondamente sul bilancio delle  famiglie, con situazioni diffuse di
disoccupazione  o  di  difficoltà  finanziarie  che  hanno  avuto  e  tuttora  hanno  un  peso  sul  benessere  non  solo
economico ma anche psicologico degli studenti.

L’ampia offerta formativa coniuga le esigenze della formazione umanistica a quelle della formazione scientifica e
tecnica,  per  la  costruzione  di  un  sapere  critico,  di  un  approccio  problematico  e  nel  contempo  progettuale  alla
realtà.  Il  nostro  Istituto  ha  sempre agito  in  tal  senso,  ricercando  il  dialogo e  la  collaborazione  con gli  enti  che
operano  nel  territorio,  nella  consapevolezza  che  la  Scuola  è  al  servizio  del  territorio  e  che  da  questa  passa
necessariamente il progresso dell’Ogliastra.
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L'offerta formativa del nostro Istituto, infatti, si rivolge all'intera comunità ogliastrina e opera per un bacino d'utenza
piuttosto  vasto,  che  comprende  i  seguenti  comuni:  Arbatax,  Arzana,  Baunei,  Barisardo,  Cardedu,  Elini,  Gairo
Sant'Elena,  Girasole,  Ilbono,  Jerzu,  Loceri,  Lotzorai,  Osini,  Perdasdefogu,  Santa  Maria  Navarrese,  Talana,
Tertenia, Tortolì, Triei, Urzulei, Ulassai, Ussassai, Villanova Strisaili, Villagrande Strisaili.  
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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
Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi
formativi prioritari:
potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche (Art. 1, comma 7 / b) -
Legge 107/2015

Omogeneità di risultati per classi parallele
attraverso: costituzione team docenti;simulazioni
periodiche; correzione e restituzione:valutazione
e autovalutazione.

Attività svolte

Innovative teaching methods: Programming, Robotics and Game Based Learning as challenges in
Education
Esplorare le opportunità didattiche offerte dalle tecnologie, mettendone alla prova l’efficacia, attraverso
la sperimentazione pratica da parte dei docenti e degli studenti. I partner con Spagna, Portogallo e
Austria, che ne coordina risorse e attività. Nel corso del primo anno gli appuntamenti sono stati solo a
distanza, mentre nell’anno scolastico 2021-2022 sono state calendarizzate le visite di progetto e le
relative attività, tra cui la prima già svolta presso il nostro istituto a fine settembre 2021. Gli studenti
coinvolti sono stati 15 e rappresentativi di tutti gli indirizzi.

Risultati raggiunti

La partecipazione degli alunni alle diverse attività svolte ha permesso la disseminazione dei risultati nelle
diverse classi a cui appartengono gli alunni stessi. Si evidenzia la realizzazione di segmenti di curricolo
con modalità didattiche innovative. Tra gli effetti positivi riscontrati si sottolinea un marcato aumento
della motivazione e del livello di attenzione.

Evidenze

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli studenti .

Realizzazione e somministrazione di prove
strutturate in entrata, intermedie, finali per classi
parallele.

Attività svolte

Attività di recupero delle lacune e potenziamento sia in presenza che a distanza (uso della piattaforma
Teams durante l'emergenza pandemica). Laboratori in presenza di scienze motorie e sportive nel Liceo
Sportivo, attività didattiche per gruppi in supporto agli alunni BES/DSA e diversamente abili, laboratori in
presenza nei corsi tecnologici e nel Liceo Artistico durante l'emergenza pandemica ai sensi dei diversi
DPCM emanati. Condivisione con le famiglie dei suddetti interventi.
Utilizzo della piattaforma Teams con somministrazione delle attività didattiche sia in modalità sincrona
che asincrona.

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Maggiore qualità dell'inclusione scolastica e condivisione dei percorsi con i diversi protagonisti
dell'azione educativa. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane all'interno della scuola. Generale
miglioramento dei risultati scolastici nelle articolazioni dei vari indirizzi.
Nonostante l'emergenza pandemica, la scuola ha saputo rispondere e offrire supporto didattico e
psicologico sia agli studenti che alle loro famiglie senza lasciare nessuno indietro e valorizzando il
percorso scolastico di tutti e di ciascuno.

Evidenze

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

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

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

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
utilizzo di criteri di valutazione comuni per la
correzione di tali prove elaborate dai dipartimenti
secondo le indicazioni e criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti.

Creare una rubrica di valutazione delle
competenze.

Attività svolte

Il dipartimento di lettere ha somministrato prove standardizzate sulle conoscenze, abilità e competenze
che sono serviti per la programmazione didattica e educativi permettendo il monitoraggio dei risultati in
uscita.

Risultati raggiunti

Uso di griglie di valutazione comuni e condivise. Buone prassi didattiche nelle diverse classi e secondo
le specificità di ciascun alunno.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo
del MI
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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
Partecipazione degli studenti in misura maggiore;
preparazione alle prove con specifiche attività.

Conseguimento di risultati omogenei e non
inferiori al dato regionale per tutti gli indirizzi.

Attività svolte

Si sono svolte nel corso del triennio 2019 - 22 costanti simulazioni delle prove standardizzate nelle
diverse discipline coinvolte sia nelle classi seconde che quinte, anche per classi parallele.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio 2019 - 22 la percentuale degli studenti partecipanti alle prove standardizzate è
stato crescente fino al valore del 100% in alcune classi. Successivamente ai risultati mediamente
attestati sotto la media nazionale negli anni della pandemia, si registra un netto miglioramento dei
risultati nelle prove INVALSI.

Evidenze

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22

Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Tecnici
Anno scolastico

2021/22

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2020/21

Licei scientifici
Anno scolastico

2021/22

Sotto la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Licei scientifici
Anno scolastico

2020/21
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Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Progettare l’intero curricolo a partire dalle
competenze chiave e di cittadinanza, giungendo
ai traguardi disciplinari attraverso una didattica
efficace, che promuova l’acquisizione di
competenze e la conseguente valutazione dl il
curricolo verticale di cittadinanza attraverso la
partecipazione allargata.

Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più
rispondente ai bisogni reali dell’utenza;
Migliorare le pratiche didattiche attraverso la
condivisione di materiali e la documentazione di
buone pratiche.

Attività svolte

I Consigli di classe hanno elaborato i percorsi di educazione civica secondo il curricolo d'istituto
coinvolgendo, generalmente, tutte le discipline e contribuendo a sviluppare e rafforza le competenze
chiave di cittadinanza.

Risultati raggiunti

Piena partecipazione degli studenti alle attività proposte, sia per classi aperte che parallele. Condivisione
del lavoro tra docenti. I risultati, in termini di valutazione, sono ampiamente positivi in tutti gli indirizzi
presenti nella scuola.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Organizzazione del monitoraggio Attivare modalità di monitoraggio orientate a

conoscere l’inserimento degli alunni nel mondo
del lavoro

Attività svolte

A causa dell'emergenza pandemica, la scuola si sta ancora attivando per promuovere un sistema di
monitoraggio post-diploma.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti sono parziali a causa dell'emergenza pandemica.

Evidenze

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

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

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022
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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
Sviluppo 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  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Vedi curricolo di educazione civica.

Attività svolte

Vedi curricolo di educazione civica.

Risultati raggiunti

Evidenze

CurricoloInsegnEduCivica.pdf

Documento allegato

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Sensibilizzazione al rispetto del regolamento scolastico e delle regole in generale in tutte le classi dei
diversi indirizzi di studio presenti in istituto.

Attività svolte

Griglia di valutazione condivisa da tutti i protagonisti dell'azione educativa e didattica, compresi discenti
e famiglie.

Risultati raggiunti

Evidenze

GrigliaValutaComportam.pdf

Documento allegato

L. DA VINCI-LANUSEI - NUIS01600V
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

Momenti di condivisione interna: Creazione di apposita sezione nel sito web d’istituto; Persone
coinvolte: Dirigente scolastico; responsabile d'area ambienti di apprendimento; animatore digitale;
docenti team consigli di classe;

Strumenti : sito web d'istituto;

Momenti di condivisione interna: Consigli di classe; Persone coinvolte: Tutti i docenti del consiglio di
classe; Strumenti: Apposite informative del DS, dei responsabili d'area e dei coordinatori di classe;

Momenti di condivisione interna: Mail per comunicazioni del DS, dei responsabili del Niv e dei
responsabili d'area; Persone coinvolte: DS, componenti NIV, responsabili d'area; Strumenti: E-mail
istituzionali comunicate e registrate nel sito INDIRE;

Momenti di condivisione interna: Collegio dei docenti organizzato per commissioni; Persone
coinvolte: Coordinatori di commissione; Strumenti: Apposite Informative; Considerazioni nate dalla
condivisione:

Momenti di condivisione interna: Collegio dei docenti in seduta plenaria; Persone coinvolte: Tutti i
docenti; Strumenti: Comunicazioni del DS discussione; Considerazioni nate dalla condivisione:

Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola Metodi/Strumenti: Circolari del
DS pubblicate nel sito web d'istituto, apposite riunioni dei gruppi di lavoro PDM e dei consigli di
classe interessati, apposite riunioni del comitati studentesco e dell'assemblea dei genitori;
Destinatari: Docenti, studenti, genitori, personale ata; Tempi: Durante tutto l'anno scolastico di
riferimento.

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno Metodi/Strumenti: Circolari DS pubblicate nel
sito web d'istituto; apposite informative inviate vie e-mail a Enti locali, Organizzazioni sindacali,
Aziende pubbliche e private del territorio; incontri d'inizio anno con i suddetti soggetti; Destinatari
delle azioni: Enti locali, sindacati, aziende pubbliche e private del territorio ; Tempi: Durante tutto
l'anno scolastico.
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Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Attività svolte nel triennio di riferimento
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