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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, 
latino e matematica nel primo biennio, nelle 
discipline di indirizzo nel triennio.

Traguardo

• Pieno raggiungimento delle competenze di 
base nel primo biennio • Raggiungimento delle 
competenze di indirizzo e quindi di una 
preparazione idonea per la prosecuzione degli 
studi e/o per l’inserimento nel mondo del 
lavoro

ATTIVITÀ SVOLTE
- Progetto PON: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione SCUOLA E 
TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DI APPRENDIMENTI INNOVATIVI • Lingua madre: L’ITALIANO 
PER MODO DI DIRE • Lingua madre: Laboratori Testuali • Matematica: La Matematica 
AttivaMente e Laboratorio Motivazionale • Matematica: DIDATT-ICARE LA MATEMATICA 
GIOCANDO - PARTECIPAZIONE A GARE E COMPETIZIONI E A CORSI POMERIDIANI DI 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - PROGETTI PON POTENZIAMENTO DISCIPLINE 
DI INDIRIZZO - SUPPORTO ALLA DIDATTICA ATTRAVERSO I DOCENTI DI POTENZIAMENTO 
(DIDATTICA MISTA, GRUPPI DI LIVELLO, ECC.)

RISULTATI RAGGIUNTI
I PON attivati e il potenziamento tramite didattica mista e gruppi di livello hanno avuto una 
buona ricaduta sul miglioramento delle competenze di base. Non ci sono state sospensioni 
di giudizio nell'anno scolastico 2019-20, ma l’Istituto ha previsto l’attivazione, all'inizio 
dell'anno scolastico in corso, in particolare nelle discipline di base e nelle materie di 
indirizzo, di un modulo 0, per garantire a tutti di recuperare eventuali carenze venutesi a 
creare. Dall'analisi di prove parallele e dal monitoraggio continuo dei risultati scolastici, 
infatti, si ha che le aree linguistica e matematico-scientifica , nel primo biennio, quelle 
scientifica e tecnologica nel secondo biennio e nel quinto anno sono suscettibili di ulteriore 
miglioramento.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Miglioramento del punteggio nelle prove 
INVALSI.

Traguardo

Padronanza nell' espletamento delle prove.

ATTIVITÀ SVOLTE
Progetto PON: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione SCUOLA E 
TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DI APPRENDIMENTI INNOVATIVI • Lingua madre: L’ITALIANO 
PER MODO DI DIRE • Lingua madre: Laboratori Testuali • Matematica: La Matematica 
AttivaMente e Laboratorio Motivazionale • Matematica: DIDATT-ICARE LA MATEMATICA 
GIOCANDO • Lingua straniera: Movingtowards INVALSI • Lingua straniera: Getting Ready for 
INVALSI

RISULTATI RAGGIUNTI
Le prove INVALSI non sono state espletate a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria 
legata al COVID-19 .
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Potenziamento competenze chiave.

Traguardo

Valorizzazione delle proprie inclinazioni in 
ambito scolastico o lavorativo.

ATTIVITÀ SVOLTE
PROGETTI PON DI CITTADINANZA EUROPEA E DI STIMOLO ALL'IMPRENDITORIALITÀ: 2669 
del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: Programma le buone 
regole con i video-giochi 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità -PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 
(PCTO) -INIZIATIVE, EVENTI, PARTNERIATI CON REALTÀ EDUCATIVE/LAVORATIVE ITALIANE 
E/O EUROPEE

RISULTATI RAGGIUNTI
Gli alunni hanno partecipato attivamente a progetti e percorsi educativo- didattici 
trasversali, curricolari ed extracurricolari, svolti anche in collaborazione con soggetti del 
Territorio, attraverso le quali si evince la capacità di orientarsi ed effettuare scelte 
autonome. Buono lo spirito di gruppo e di collaborazione che la scuola aiuta a sviluppare in 
un clima sereno e di integrazione. Risultati buoni ha avuto la valutazione delle competenze 
chiave europee, anche nel contesto di didattica a distanza: la maggior parte degli alunni ha 
mostrato senso di responsabilità e di autoefficacia e capacità di lavorare in gruppi secondo 
l'approccio di cooperative learning adattato alla DAD, ha usato le TIC in modo critico e 
corretto e ha adottato strategie di problem solving
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

Traguardo

Conseguire competenze adeguate in campo 
scolastico, spendibili nell'arco della vita

ATTIVITÀ SVOLTE
La scuola promuove, in forma costante, azioni di orientamento per gli alunni in uscita, con 
opportuni percorsi didattici al fine di orientare nella maniera più adeguata verso scelte 
responsabili e consapevoli nel prosieguo degli studi o in ambito lavorativo. Inoltre, la scuola 
si propone di costituire un osservatorio per monitorare le scelte lavorative/universitarie 
degli alunni in uscita.

RISULTATI RAGGIUNTI
La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni 
del territorio e monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento in uscita, anche se 
sistema di raccolta dei dati va potenziato. La scuola valuta e certifica le competenze degli 
studenti al termine dei percorsi.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» E-twinning Project

» Erasmus + Project

Esperienza del tutto nuova si è rivelato il progetto 2019/2020, che secondo l’idea di 
partenza doveva concludersi con la realizzazione di un “Calendar of friendship”, in 
collaborazione con Cipro e Barcellona ma che il dilagare della pandemia ha trasformato in 
qualcosa di diverso: la possibilità, per gli alunni della IIA Liceo dell’IIS “E. Siciliano” di 
Bisignano, di mandare “un abbraccio virtuale”, attraverso un cartellone digitale composto 
da foto personalissime, scattate dai propri cellulari nell'isolamento delle loro case e 
commentate da aforismi ricercati e intensi. La semplicità delle immagini e la sincerità delle 
parole hanno dato luogo ad un messaggio di coraggio e speranza, che va oltre l’aspetto 
formativo e pedagogico del compito di realtà e si concretizza in un sentimento di 
cittadinanza europea straordinario.

RISULTATI RAGGIUNTI
Documentazione dell'esperienza tramite l'applicazione web Padlet. Alcuni studenti 
dell'Istituto hanno potuto intraprendere un'attività di apprendistato trimestrale grazie al 
progetto Erasmus per i neodiplomati.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» OLIMPIADE ITALIANA DI MATEMATICA

» Progetti PON - Competenze di base

Relativamente ai PON, l’intervento prevedeva azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base, una didattica personalizzata e strumenti per il recupero della 
autostima, al fine di far acquisire una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie 
potenzialità finora inespresse. Si proponeva un innovativo approccio alla pratica 
laboratoriale che possa favorire il consolidamento dell’apprendimento cognitivo.

RISULTATI RAGGIUNTI
Come ogni anno, l'Istituto ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica e tre alunni del Liceo 
hanno raggiunto la fase provinciale della competizione. Relativamente ai PON, la ricaduta 
sulle competenze di base è stata buona.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» PROGETTO/CONCORSO “PENSAMI LA STORIA”

Progetto organizzato dalla Fondazione “Attilio & Elena Giuliani”, finalizzato a sviluppare nei 
giovani una nuova e sempre più radicata coscienza e conoscenza delle proprie identità 
culturali e del proprio patrimonio: i borghi della provincia di Cosenza come luogo per 
costruire un progetto cinematografico non professionistico finalizzato alla riscoperta ed alla 
valorizzazione delle identità culturali del territorio. Gli studenti, in gruppo dovevano 
costruire un filmato attraverso il quale raccontare/rappresentare il proprio (borgo, città o 
provincia di appartenenza) con l’intento di evidenziarne, nel modo più creativo possibile, le 
peculiarità più rilevanti quali ad esempio la storia e le tradizioni, aspetti sociali e culturali, 
ambiente ed economia, beni culturali, personaggi, eccellenze artigianali o naturalistiche.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

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 nonché 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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Mobilità studentesca con borsa di studio intercultura

» Progetti PON - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

» Progetto di integrazione culturale: GUNI-Generiamo una nuova Italia (MOCI);

Relativamente alla Mobilità studentesca con borsa di studio intercultura, una studentessa 
di una classe IV del Liceo ha partecipato ad un Programma trimestrale di mobilità 
studentesca individuale in Belgio Fiammingo. Per quanto riguarda il Progetto di 
integrazione culturale: GUNI-Generiamo una nuova Italia (MOCI), ci sono stati 4 incontri tra 
gli alunni di una III del Liceo e di una III dell'ITI e alcuni esponenti del M.O.C.I. di Cosenza su 
temi inerenti le migrazioni, l’intercultura, la cooperazione allo sviluppo, la sostenibilità 
ambientale. Relativamente al PON Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità, i 
principali obiettivi sono: Definizione/sviluppo di un’idea progettuale da parte degli studenti 
e delle studentesse; Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere 
problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» PROGETTO “Ciak: un processo simulato…per evitare un vero processo”

» Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Per quanto riguarda le uscite didattiche, ne sono state fatte solo alcune, dal momento che a 
metà anno scolastico sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-
19. Relativamente al PROGETTO “Ciak: un processo simulato…per evitare un vero 
processo”, si sono svolti 20 incontri per preparare gli alunni di I e II Liceo e ITI a mettere in 
atto un processo simulato sul tema delle dipendenze e, in particolare, dello spaccio di 
sostanze stupefacenti a scuola.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il progetto “Ciak: un processo simulato…per evitare un vero processo” non è stato portato a 
termine, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, legate 
all'emergenza COVID-19.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

Obiettivo formativo prioritario

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Progetti PON - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

» “Classe digitale Apple Pearson”, ambiente di apprendimento innovativo, multimediale, 
interattivo;

Il progetto PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE da un lato introduce il 
pensiero computazionale e la creatività digitale e dall’altro avvia un percorso di cittadinanza 
digitale. Il progetto è quindi incentrato principalmente sull’acquisizione di regole di 
comportamento per far acquisire una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie 
interazioni in rete e con i diversi media, ed è teso all’utilizzo responsabile e consapevole del 
web e delle nuove tecnologie. Inoltre, attraverso la strutturazione di una “CLASSE DIGITALE 
APPLE PEARSON”, si è cercato di ampliare l’utilizzo di strumenti digitali di ausilio alla 
didattica, realizzando un ambiente di apprendimento in linea con le abitudini e le 
preferenze dei ragazzi.

RISULTATI RAGGIUNTI
Riduzione delle assenze degli allievi nelle ore delle discipline di indirizzo; conoscenza del 
digitale oltre la superficie; interconnessione consapevole; programmazione delle buone 
regole con i videogiochi.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» PROGETTO SCUOLA DI DRONI

» Progetti PON - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Il progetto Scuola di droni è un viaggio nel tecnologico mondo dei Droni impiegati in ambito 
hobbistico e professionale, ricerca, sviluppo , produzione, aspetti legislativi-burocratici. Il 
progetto si inserisce nell'area tecnologica ma è aperto a coinvolgere a tutte quelle discipline 
che possono trarre da tale tecnologia applicazioni concrete applicabili nei vari ambiti di 
lavoro. Il progetto PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE da un lato 
introduce il pensiero computazionale e la creatività digitale e dall’altro avvia un percorso di 
cittadinanza digitale. Il progetto è quindi incentrato principalmente sull’acquisizione di 
regole di comportamento per far acquisire una piena consapevolezza delle implicazioni 
delle proprie interazioni in rete e con i diversi media, ed è teso all’utilizzo responsabile e 
consapevole del web e delle nuove tecnologie.

RISULTATI RAGGIUNTI
Il corso "Scuola di Droni" nasce con lo scopo di offrire a studenti e docenti un primo inedito 
contatto con il mondo degli APR, velivoli senza pilota in grado di essere impiegati per un 
elevato numero di di applicazioni che spaziano dall'impiego ludico ed hobbistico a quello 
professionale. I partecipanti hanno imparato a valutare le caratteristiche dei principali 
propulsori elettrici di ultima generazione, le applicazioni professionali nell'ambito della 
termografia, fotogrammetria, mappatura di alta precisione del territorio, agricoltura di 
precisione, sorveglianza di aree affollate. Risultati raggiunti: Riduzione delle assenze degli 
allievi nelle ore delle discipline di indirizzo; conoscenza del digitale oltre la superficie; 
interconnessione consapevole; programmazione delle buone regole con i videogiochi.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Progetto PON: promozione della persona umana: criticità e positività nel contesto 
socio-scolastico

» Progetto di integrazione culturale: GUNI-Generiamo una nuova Italia (MOCI);

» Progetto: formare per crescere

Il progetto PROMOZIONE DELLA PERSONA UMANA: CRITICITÀ E POSITIVITÀ NEL CONTESTO 
SOCIO-SCOLASTICO ha avuto l'intento di incoraggiare l'attività culturale come strumento di 
sensibilizzazione della coscienza civile e sociale dei giovani. Il Progetto formare per crescere 
è un percorso di formazione alternativo, realizzato attraverso una serie di attività relative a 
laboratori, botteghe e affiancamenti di figure specializzate per indirizzare i ragazzi alla 
riscoperta di attitudini personali che ancora non sono riusciti a scoprire e valorizzare.

RISULTATI RAGGIUNTI
Gli obiettivi raggiunti attraverso il Pon sono: Fornire conoscenze e competenze teorico-
pratiche delle attività proposte atte anche a promuovere processi di inclusione e di 
coesione sociale; Fare esperienza di creatività per potenziare l’autonomia individuale e di 
autostima; Favorire lo sviluppo della collaborazione valorizzando le differenze e la capacità 
di operare in gruppo. Il PROGETTO DI INTEGRAZIONE CULTURALE: GUNI-GENERIAMO UNA 
NUOVA ITALIA (MOCI) ha aiutato i ragazzi ad: Accrescere le competenze sociali delle 
seconde generazioni e dei giovani italiani per facilitare la relazione con la società, il mondo 
della scuola e del lavoro e le istituzioni locali, al fine di contrastare fenomeni di fragilità, 
marginalità, esclusione sociale, intolleranza e discriminazione.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» PROGETTO/CONCORSO “PENSAMI LA STORIA”

» Progetti PON - Competenze di base

"PensAmi la storia" è un progetto organizzato dalla Fondazione “Attilio & Elena Giuliani” 
presso Villa Rendano a Cosenza, finalizzato a sviluppare nei giovani una nuova e sempre 
più radicata coscienza e conoscenza delle proprie identità culturali e del proprio patrimonio 
materiale ed immateriale. - Progetto PON: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 
- 2a edizione SCUOLA E TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DI APPRENDIMENTI INNOVATIVI • 
Lingua madre: L’ITALIANO PER MODO DI DIRE • Lingua madre: Laboratori Testuali • 
Matematica: La Matematica AttivaMente e Laboratorio Motivazionale • Matematica: 
DIDATT-ICARE LA MATEMATICA GIOCANDO

RISULTATI RAGGIUNTI
Per quanto riguarda il PON, gli obiettivi raggiunti sono stati: Innalzamento dei livelli delle 
competenze in base ai moduli scelti. Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

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

ATTIVITÀ SVOLTE

L'Istituto è aperto ad accogliere attività e iniziative inerenti l'offerta formativa, anche in 
orario pomeridiano. Nell'anno scolastico 2019/20, l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 
ha limitato l'erogazione in presenza e, per quanto possibile, si è cercato di mantenere gli 
impegni presi attraverso le piattaforme on-line, a disposizione della scuola.

14



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

Obiettivo formativo prioritario

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Avviamento alla pratica sportiva “campionati studenteschi”

» OLIMPIADE ITALIANA DI MATEMATICA

» PROGETTO SCUOLA DI DRONI

Il progetto Scuola di droni è un viaggio nel tecnologico mondo dei Droni impiegati in ambito 
hobbistico e professionale, ricerca, sviluppo , produzione, aspetti legislativi-burocratici. Il 
progetto si inserisce nell'area tecnologica ma è aperto a coinvolgere a tutte quelle discipline 
che possono trarre da tale tecnologia applicazioni concrete applicabili nei vari ambiti di 
lavoro.

RISULTATI RAGGIUNTI
Come ogni anno, l'Istituto ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica e tre alunni del Liceo 
hanno raggiunto la fase provinciale della competizione. I campionati studenteschi non sono 
stati espletati a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il corso "Scuola di Droni" 
nasce con lo scopo di offrire a studenti e docenti un primo inedito contatto con il mondo 
degli APR, velivoli senza pilota in grado di essere impiegati per un elevato numero di di 
applicazioni che spaziano dall'impiego ludico ed hobbistico a quello professionale. I 
partecipanti hanno imparato a valutare le caratteristiche dei principali propulsori elettrici di 
ultima generazione, le applicazioni professionali nell'ambito della termografia, 
fotogrammetria, mappatura di alta precisione del territorio, agricoltura di precisione, 
sorveglianza di aree affollate.
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