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“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci,
prendi l’occasione per comprendere”
Pablo Picasso
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1.

PREMESSA

L’azione educa va e forma va della scuola si fonda sulla Cos tuzione della Repubblica
italiana, ar . 33 e 34.
Il Piano Triennale dell’Oﬀerta Forma va (PTOF) dell’I.I.S. Asproni è stato elaborato da
una commissione ele a dal Collegio dei Docen il 10 se embre 2018 e coordinata dalla
rela va Funzione Strumentale, sulla base dell’A o d’indirizzo al collegio dei docen per
la predisposizione del PTOF 2019/2022 emanato dal Dirigente Scolas co con Circ. N° 63
del 05.11.2018.
Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei Docen in data 17.12.2018, è
stato approvato dal Consiglio d’Is tuto e sarà sogge o a revisioni e modifiche annuali
in relazione alle esigenze dida che e organizza ve che si dovessero rendere
necessarie.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Is tuto, il PTOF è stato inviato all’Uﬃcio
Scolas co Regionale della Sardegna per le verifiche di legge e gli accertamen di
compa bilità in relazione all’organico assegnato. Una volta ricevuto parere favorevole,
il documento è stato pubblicato nel sito web della scuola.
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2.

COS’È IL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)

Il PTOF è il documento fondamentale cos tu vo dell’iden tà
culturale e proge uale dell’I.I.S. Giorgio Asproni di Iglesias, grazie al
quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tu e le
componen scolas che, le famiglie degli studen e le diverse realtà
is tuzionali, culturali, sociali ed economiche operan nel territorio.
Le sue funzioni nodali sono: informare sulle modalità di organizzazione e
funzionamento dell’Is tuto, presentare la proge azione curricolare,
extracurricolare, educa va che l’Is tuto me e in a o per raggiungere
gli obie vi educa vi e forma vi, orientare rispe o alle scelte fa e e a
quelle da compiere durante il percorso e al termine di esso.

Completano il documento il Piano di Miglioramento, il Regolamento
di Is tuto, il Regolamento di disciplina e il Piano annuale per
l’inclusione, pubblica sul sito web della scuola.
Pur nella molteplicità delle azioni dida che e degli indirizzi di studio,
l’intero PTOF si cara erizza come proge o unitario e integrato,
elaborato nel rispe o delle reali esigenze degli studen e del
territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed
agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.
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3.

FINALITÀ

La prospe va del PTOF è quella di esprimere l’iden tà della scuola:
l’aspirazione a essere capace di aﬀrontare la sfida di far crescere
ci adini responsabili e consapevoli del proprio empowerment ossia
la coscienza delle proprie risorse personali e quindi la capacità di
scelta. La comunità educa va oggi ha l’obie vo prioritario di
puntare a una con nua crescita delle competenze di ci adinanza
degli studen , basate sulla sostenibilità ambientale, economica e
sociale.

[6]

La finalità che definisce l’iden tà della scuola è quella di consolidare
il patrimonio culturale acquisito e sensibilizzare al sapere. La scuola
si frequenta per imparare ad apprendere, per prepararsi al pieno
esercizio della ci adinanza, alla vita sociale e al lavoro.
Educare è come scomme ere sul fa o che occasioni e s moli pos
dalla comunità educa va siano raccol dall’educando. Accanto alla
responsabilità dei docen , deve essere riconosciuta la responsabilità
degli studen e delle loro famiglie. L’alleanza tra scuola, famiglia e
studente diventa così la base per realizzare l’obie vo di una vita
sociale piena e appagante, nel rispe o dei ruoli e dell’iden tà di
ognuno degli a ori in gioco.
L’Is tuto di Istruzione Superiore “G. Asproni” è una scuola ada a ai
giovani interessa a costruire e fondare il proprio futuro su basi
culturali solide e consapevoli, e il suo operato si ispira ai principi
fondamentali della Cos tuzione della Repubblica italiana.
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

La realtà territoriale della ci à di Iglesias è connotata dai postumi della
grave crisi economica iniziata più di quarant’anni fa con la chiusura del‐
le miniere, se ore portante dell’economia locale a par re dalla metà
dell’O ocento. I successivi insediamen industriali del Sulcis‐Iglesiente
hanno tamponato la crisi solo per pochi decenni. Gran parte delle indu‐
strie ha chiuso i ba en e a tu ’oggi è incerto il futuro di quelle ancora
in essere. La crisi ha innescato una serie di diﬃcoltà anche per le altre
a vità produ ve del territorio. La situazione economica e sociale risul‐
ta pertanto tu ora par colarmente complessa. I da occupazionali ri‐
feriscono di una disoccupazione giovanile superiore al 50%.

Gli eﬀe della crisi socio‐economica si ripercuotono sulla scuola, contri‐
buendo in modo decisivo a determinare un allarmante tasso di abban‐
dono scolas co, in par colare nel primo biennio delle scuole secondarie
di secondo grado. Ciononostante questo dato non riguarda dire amen‐
te il nostro is tuto.
Questa situazione comporta una facile demo vazione nei confron del‐
lo studio e della frequenza scolas ca, poiché il tolo di studio non è più
considerato come suﬃciente garanzia di inserimento nel mondo del la‐
voro. L’IIS “G. Asproni” tu avia emerge nel territorio come scuola che
forma e orienta gli studen alla costruzione di un solido bagaglio cultu‐
rale, allo sviluppo della persona e alla valorizzazione delle intelligenze
peculiari di ciascuno studente, poiché il personale della scuola è convin‐
to che inves re in una formazione di qualità cos tuisca l’unica strada
possibile per costruire opportunità di futura collocazione professionale
in un contesto territoriale complesso come il nostro.

Nel contempo si registra una tendenza a indirizzare la ripresa economi‐
ca territoriale verso i se ori turis co e culturale, valorizzando i si di
interesse storico, archite onico e ambientale. Il tenta vo non ha anco‐
ra prodo o benefici tangibili tali da inver re la ro a. È inoltre da rileva‐
re che tu o il territorio del Sulcis‐Iglesiente è uno dei più poveri d’Ita‐
lia. Il rischio di esplosione sociale è evidente e l’emigrazione è in forte
aumento.

[7]

ptof
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

index

La formazione e la cultura cos tuiscono le risorse fondamentali per la
valorizzazione e lo sviluppo economico‐sociale della comunità e del
territorio, nonché le fondamenta di qualsiasi tenta vo di rinascita dello
stesso. La Scuola si trova a confrontarsi con una molteplicità di
problema che quali il susseguirsi di rapidi cambiamen socio‐
economici anche in termini di globalizzazione; ciò ha determinato una
nuova domanda forma va che ha il compito di andare oltre la rigidità
formale e procedurale dell’oﬀerta pubblica cogliendo le esigenze di
innovazione provenien dalla società.
Partendo da ques principi e sviluppando l’a vità scolas ca in termini
di flessibilità dida ca e organizza va, l’IIS “G. Asproni” è riuscito nel
tenta vo di coinvolgere e s molare un dialogo con gli studen e le loro
famiglie.
L’oﬀerta forma va dell’IIS “G. Asproni” con nua a oﬀrire gli strumen
conosci vi, cogni vi, opera vi e comportamentali che favoriscono un
processo di crescita individuale e sociale in termini culturali,
democra ci e globali. Si sperimentano nuovi percorsi forma vi che
me ono in comunicazione i vari sistemi del sapere per introdurre
nuove modalità di pensiero in grado di conne ere tra loro le
conoscenze.

[8]

Questo obie vo ambizioso richiede lo sviluppo di un sistema scolas co
moderno che sia partecipe e solidale, che sappia proporre gli
apprendimen in maniera più consona alle aspirazioni, agli interessi e
ai linguaggi delle nuove generazioni. La scuola deve essere capace di
proporre a vità ed esperienze più vicine al mondo dei ragazzi, a enta
a un apprendimento significa vo e legato alla persona, che me a i
docen nella condizione di ascoltare i giovani, mo varli e guidarli a
costruire il proprio proge o di vita, ispirandosi ai valori della
responsabilità personale, della gius zia e della solidarietà.
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5.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

I licei dell’IIS “G. Asproni” sorgono nella periferia della ci à e
comprendono il Liceo Scien fico, il Liceo Ar s co, Liceo Spor vo. Gli
edifici che ospitano le classi sono di recente costruzione, concepi come
spazi luminosi per aule e laboratori. Il complesso archite onico è
arricchito da una moderna Aula Magna, u lizzata come auditorium
mul uso, da una ricca e storica biblioteca, da ampi spazi adibi a
laboratori, da accoglien zone esterne per a vità spor ve, ricrea ve e
culturali.
Il Liceo Scien fico “G. Asproni” nacque nel 1924 come Is tuto privato,
finanziato da un Consorzio di Comuni della Circoscrizione per rispondere
ai bisogni forma vi di livello superiore dei ce medio‐borghesi della
zona mineraria. La scuola o enne un successo immediato, divenendo in
breve tempo scuola pubblica e contribuendo a formare per decenni la
classe dirigente locale. Il ruolo posi vo svolto dal Liceo era sostenuto
dalla vivace a vità culturale favorita dalla florida industria mineraria.
Infa , al tempo, Iglesias disponeva di due teatri, tre sale
cinematografiche e una scuola d’arte. Il primo Preside, professor Saba,
tracciò un programma che è rimasto a grandi linee inalterato per
decenni.
Con decreto del 22 giugno 1927 il Ministro Fedele pareggiò il Liceo
Comunale di Iglesias ai corrisponden Is tu Regi. Nel 1931 il Liceo
Scien fico aveva ormai salde radici nel territorio e la certezza di un
avvenire sempre più fiorente. Il Collegio dei Docen scelse di in tolare il
Liceo al “Commendator Giorgio Asproni, ci adino onorario di Iglesias,
veneranda figura di scienziato e di Italiano, mecenate che ha onorato il
suo Paese con la sua professione nell’industria mineraria”. Giorgio
Asproni si laureò in Ingegneria a Torino nel 1863 e su invito del Ministro
Quin no Sella completò i suoi studi a Parigi, specializzandosi in
Ingegneria Mineraria. Nominato Dire ore Tecnico a Montevecchio, vi
operò per dieci anni a par re dal 1865.
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A par re dagli anni Sessanta, il declino dell’a vità estra va ha
evidenziato i primi segni di crisi di iden tà della ci à e del territorio
circostante. L’avvento della scuola di massa, ha favorito l’accesso
all’istruzione superiore di studen appartenen a ce sociali fino ad
allora esclusi per ragioni economiche, modificando il ruolo e la
collocazione di questo Liceo nel contesto socio economico del territorio,
che ha comunque sempre mantenuto nel tempo un alto livello
pedagogico e dida co.
Uno dei più illustri presidi del Liceo Scien fico “G. Asproni” è stato
Remo Branca (1887‐1982), pi ore e o mo xilografo sardo, che ha
dire o vari is tu scolas ci sardi e partecipato a diverse esposizioni
internazionali a par re dagli anni Ven del Novecento. A Remo Branca è
stato dedicato il Liceo Ar s co di Iglesias, sorto nel 1996 come sede
associata del Liceo Ar s co di Cagliari.

[10]

Il Liceo Ar s co riconosce il valore fondamentale della tradizione
storica e ar s ca, conservando nella società a uale i saperi millenari
delle tecniche pi oriche, scultoree ed archite oniche. Altresì il Liceo
Ar s co si pone in una posizione culturale privilegiata essendo aperto
alle sollecitazioni provenien dal mondo ar s co contemporaneo e agli
s moli della società a uale. Esso oﬀre una formazione culturale
d’ampio respiro, favorisce l'esperienza este ca nella realtà odierna e la
partecipazione a va degli allievi alla società civile, fornisce conoscenze
e competenze spendibili in molteplici campi.
Il Liceo Ar s co “R. Branca” si è unito al Liceo Scien fico “G. Asproni”
nell’anno scolas co 2009‐2010; insieme ai Licei Scien fico e Classico
cos tuisce l’Is tuto di Istruzione Superiore “G. Asproni”.
In anni più recen la Regione Sardegna ha autorizzato l’a vazione degli
indirizzi Liceo Scien fico Opzione Scienze Applicate e Liceo Scien fico
Spor vo.
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6.

ACCOGLIENZA

Per gli studen che per la prima volta entrano nell’IIS “G. Asproni” sono previste
a vità specifiche di accoglienza da eﬀe uarsi all’inizio dell’anno. Si tra a di
interven dida co‐educa vi propedeu ci, che hanno lo scopo di favorire un
graduale inserimento dei nuovi alunni all’interno della nostra realtà, in modo da
facilitarne la socializzazione e avviarli a un proficuo impegno scolas co.
L’accoglienza è configurata come uno dei primi momen del processo di
formazione e pertanto non può essere rido a a una semplice conoscenza di
luoghi, norma ve e programmi. Si tra a piu osto di una serie di a vità
integran il Piano Triennale dell’Oﬀerta Forma va e fortemente correlate a
tu e le a vità programmate.
Il processo di formazione nel primo anno di scuola parte da tale a vità di
accoglienza e segue procedure volte ad accrescere la mo vazione allo studio, a
sviluppare relazioni tra pari e capacità comunica ve.
L’Is tuto pertanto cerca di contrastare e prevenire tu i fenomeni lega al
disagio scolas co, evidenziato spesso da a eggiamen di sfiducia, senso di
impotenza e ineﬃcacia, di estraniazione e abbandono. Vengono quindi
incen vate e promosse a vità di socializzazione, visite dida che presso musei,
monumen e teatri, viaggi di istruzione, conferenze, convegni e tornei spor vi
che facili no l'aggregazione dei ragazzi e un clima di disponibilità all’ascolto.
Queste inizia ve sono ritenute fondamentali per far emergere le esigenze e
favorire la maturazione di ogni alunno, l’assunzione di responsabilità e la
partecipazione a va all’impegno scolas co.
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Matema ca

PROFILO DELLO STUDENTE IN INGRESSO
Lo studente che si appresta a intraprendere
il percorso liceale dovrebbe aver acquisito al
termine della Scuola Secondaria di Primo
Grado le seguen competenze minime nelle
seguen discipline:

Italiano

 Saper

cogliere l'argomento
comunicazione orale e scri a;





di

una

 comprendere le informazioni essenziali di
una esposizione orale e scri a;

 riuscire ad ar

colare un’esposizione orale
su un argomento di studio o su un tema
tra ato in classe;

 leggere un testo ad alta voce;
 produrre tes

corre dal punto di vista
ortografico, morfosinta co, lessicale,
coeren nella stru ura e adegua alla
traccia assegnata;

 conoscere



e u lizzare corre amente la
lingua italiana sul piano gramma cale,
sinta co e logico.





Essere in grado di muoversi con disinvoltura nel calcolo, anche con
i numeri razionali, padroneggiando le diverse rappresentazioni e
stimando la grandezza di un numero e il risultato di operazioni;
riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e cogliere le relazioni tra gli elementi;
analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne mi‐
sure di variabilità e prendere decisioni;
riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, valutando le
informazioni e la loro coerenza;
riuscire a spiegare il procedimento seguito, mantenendo il control‐
lo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati;
confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi;
utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano cartesia‐
no, formule, equazioni) e cogliere il rapporto col linguaggio natura‐
le.

Lingua Inglese





Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative
ad ambiti di immediata rilevanza, quali informazioni personali e
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione;
comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni;
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente
circostante; esprimere bisogni immediati.
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7.

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA:
INDIRIZZI DI STUDIO

I percorsi liceali hanno durata quinquennale e si sviluppano in due
periodi biennali (primo e secondo biennio) e un quinto anno che
completa il percorso disciplinare. Il nostro istituto accoglie tre diversi
corsi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Artistico e Liceo Classico.
Ciascun corso presenta a sua volta diversi indirizzi e opzioni
sinteticamente riportati nella tabella sottostante.

[13]

CORSI DISPONIBILI

n
scIe tIfico
ARTISTico

 corso ordinario
potenziamento biomedico

· liceo sportivo
 architettura e ambiente
 arti figurative
 design
 grafica

Chi sceglie il Corso Ordinario, a partire dalla classe terza, potrà scegliere
tra il corso tradizionale e il potenziamento Biomedico.
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scIentIfico

corso Ordinario

Gli studenti che scelgono di frequentare il Liceo Scientifico hanno la
possibilità di scegliere fra il Corso Ordinario, l’opzione Scienze Applicate e
l’indirizzo Sportivo.
Inoltre, chi sceglie il Corso Ordinario, a partire dalla classe terza, potrà
scegliere tra il corso tradizionale e il potenziamento Biomedico.
Uno studente che sceglie di frequentare il Corso Ordinario del Liceo
Scientifico acquisirà l’abitudine a ragionare con rigore logico nelle situazioni
in cui si troverà nel corso della vita perché imparerà a individuare i
problemi e acquisirà le competenze per utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico e scientifico nella loro risoluzione.

Apprenderà i contenuti fondamentali delle teorie che stanno alla base della
descrizione matematica della realtà, conoscerà gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria, filosofica e artistica italiana ed europea.
Maturerà le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Tali competenze saranno raggiunte grazie allo studio delle discipline di cui si
riporta il quadro orario.
QUADRO ORARIO

Liceo Scien fico di Ordinamento
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e le . italiana











Lingua e cultura La na











Lingua e cultura straniera











Storia e geografia



















Storia
Filosofia
Matema ca











Fisica











Scienze naturali*











Disegno e Storia dell'Arte











Scienze motorie e spor ve











Religione o a vità alterna ve











TOTALE ORE

27

27

30

30

30

*Biologia, Chimica, Scienze della terra
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scIentIfico

potenziamento

Biomedico
Gli studen che scelgono il Potenziamento Biomedico, a par re dal
terzo anno, hanno l’opportunità di accrescere le loro conoscenze e
competenze in chimica e biologia, approfondendo alcuni temi già
presen nel percorso ordinario e aﬀrontandone altri non presen
nella programmazione ordinaria.

Il Potenziamento Biomedico è quindi il percorso di studi ideale per chi
vorrà intraprendere una carriera universitaria orientata, ad esempio,
verso la biologia, la chimica o la medicina. Il quadro orario del triennio
si diﬀerenzia rispe o a quello del corso ordinario (come mostrato nel
quadro orario seguente), in quanto, a fronte di un’ora in meno di La no
viene aggiunta un’ora di Scienze Naturali.
QUADRO ORARIO

Liceo Scien fico di Ordinamento con opzione Biomedico
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e le . italiana











Lingua e cultura La na











Lingua e cultura straniera











Storia e geografia











Storia
Filosofia











Matema ca











Fisica











Scienze naturali*











Disegno e Storia dell'Arte











Scienze motorie e spor ve











Religione o a vità alterna ve











TOTALE ORE

27

27

30

30

30

*Biologia, Chimica, Scienze della terra
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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE

Il diploma liceale consente di frequentare qualunque corso di studi
universitario. Per aﬃnità forma ve specifiche, i ragazzi diploma
presso il Liceo Scien fico (vari indirizzi) possono intraprendere i
seguen percorsi universitari:

 Tu i corsi di laurea delle facoltà di Ingegneria
 Scienze dell'Archite ura
 Biologia, Biotecnologie, Scienze Ambientali e Naturali, Scienze
Tossicologiche e Controllo di Qualità, Tossicologia







Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceu che
Matema ca, Fisica, Informa ca, Sta s ca
Scienze Geologiche
Scienze delle a vità spor ve e motorie
Medicina, Ostetricia, Veterinaria, Odontoiatria e protesi dentarie,
Scienze infermieris che

 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia







Tu

i corsi di laurea delle facoltà di Economia

Scienze giuridiche
Scienze Poli che
Le ere, Filosofia
Lingue e Comunicazione, Lingue e Culture per la Mediazione
Linguis ca

 Scienze e Tecniche Psicologiche, Sociologia
Il diploma conseguito presso il Liceo Scien fico può essere messo a
fru o per l’inserimento nel pubblico impiego tramite apposito concorso.
In ambito privato oﬀre una preparazione che consente l’inserimento
nelle imprese del se ore informa co, farmaceu co, del credito e dei
servizi.
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indirizzo Sportivo

Lo studente che sceglie l’indirizzo Spor vo del Liceo Scien fico
raggiungerà gli stessi obie vi e le stesse conoscenze del Corso
Ordinario rela vamente alle materie comuni ma con la finalità di
applicare le competenze acquisite nel campo nelle scienze motorie,
dello sport e della medicina spor va. Ciò avviene nell’ambito di un
quadro culturale che favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri delle scienze matema che, fisiche e naturali nonché
dell’economia e del diri o.

L’alunno sarà guidato aﬃnché sviluppi conoscenze e abilità maturando
le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, l’a vità motoria e spor va e la cultura propria
dello
sport, assicurando padronanza di linguaggi, tecniche e
metodologie.
In questo indirizzo le discipline del La no e di Disegno e Storia dell’Arte
sono sos tuite da due nuove materie di studio: Discipline spor ve
e Diri o ed economia dello sport.
QUADRO ORARIO

Liceo Scien fico Spor vo
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e le . italiana











Lingua e cultura straniera











Storia e geografia

















Storia
Filosofia











Scienze naturali*











Matema ca











Fisica











Discipline spor ve











Diri o ed Economia dello Sport











Scienze motorie e spor ve











Religione o a vità alterna ve











TOTALE ORE

27

27

30

30

30

*Biologia, Chimica, Scienze della terra
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[18]
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE

Il diploma liceale consente di frequentare qualunque pologia di corso
di studi universitario. Per aﬃnità forma ve specifiche, i ragazzi
diploma presso il Liceo Scien fico con indirizzo Spor vo possono
intraprendere i medesimi percorsi universitari di un diplomato presso il
Liceo Scien fico Corso Ordinario.
In ambito privato il Liceo scien fico con Indirizzo Spor vo oﬀre una
preparazione che consente l’inserimento lavora vo come:

• preparatori fisici esper nella programmazione e nella conduzione

• organizzatori e coordinatori di even spor vi agonis ci, di po
amatoriale e di a vità fisica di cara ere ricrea vo, educa vo, spor vo,
in stru ure pubbliche e private;
• consulen di società e organizzazioni spor ve, dirigen , gestori di
palestre e centri spor vi pubblici e priva ; consulen per le stru ure
impian s che e dello sport sul territorio;
• operatori nella comunicazione e ges one dell’informazione spor va.

dei programmi di allenamento;

• esper per l’ambito di palestre, gruppi spor vi e centri di benessere,
con competenze professionali di natura mul disciplinare, finalizzate
allo sviluppo e mantenimento del benessere psicofisico;
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ARTISTico

Gli studenti acquisiranno dunque le abilità e le competenze necessarie per
tradurre quelle conoscenze in processi progettuali e operativi, utilizzando in
modo appropriato tecniche e materiali relativi agli indirizzi prescelti.
QUADRO ORARIO

Liceo Ar s co
Gli studenti che si iscrivono al Liceo Artistico possono optare per quattro
diversi indirizzi: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design e Grafica.
Il percorso di studi varia a seconda dell’indirizzo prescelto ma il biennio
comune fornisce le conoscenze necessarie per l’analisi dei fenomeni
estetici legati alla pratica artistica, favorendo il pensiero divergente e
dunque la capacità di analizzare i problemi e trovare soluzioni alternative
superando schemi di pensiero rigidamente costituiti.
Il Liceo Artistico offre agli studenti un bagaglio culturale ampio che unisce
alle conoscenze teoriche comuni a tutti i licei, quelle specifiche del corso di
studi. In tutti gli indirizzi le fondamenta di questo bagaglio comprendono la
conoscenza dei movimenti artistici e architettonici nelle varie epoche
storiche e nei vari contesti geografici, i principi di tutela del patrimonio
artistico, degli iter progettuali e di ricerca.

MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e le . italiana











Lingua e cultura straniera











Storia e geografia











Storia
Filosofia











Matema ca











Fisica











Scienze naturali











Chimica











Storia dell'Arte











Discipline grafiche e pi oriche











Discipline geometriche











Discipline plas che e scultoree











Laboratorio ar s co











Scienze motorie e spor ve











Religione o a vità alterna ve











TOTALE ORE

34

34

23

23

21

*Biennio comune per tu gli indirizzi ed orario comune per le classi del
triennio finale a cui vi sono da aggiungere le ore dello specifico indirizzo scelto
(vedi pagine successive).
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ARTISTico

indirizzo
Architettura e Ambiente

Gli studenti che, dopo aver frequentato il biennio comune del Liceo
Artistico, decidono di optare per l’Indirizzo Architettura e Ambiente,
acquisiranno le metodologie e gli strumenti teorici e pratici per la
progettazione, gli elementi costitutivi dell’architettura che abbracciano
aspetti funzionali, costruttivi ed estetici. Le conoscenze previste per questo
indirizzo dovranno contemplare le regole geometriche della
rappresentazione, le esperienze del rilievo e della restituzione grafica e
tridimensionale degli elementi architettonici alla luce di una formazione
storico‐artistica che prenda in considerazione contesto storico, sociale e
ambientale. Le competenze e le abilità che si svilupperanno in questo
indirizzo di studi saranno orientate non solo verso il disegno architettonico
e i principi di percezione visiva e composizione, ma anche verso le
tecnologie informatiche in funzione della restituzione grafico‐
tridimensionale del progetto.

[20]

QUADRO ORARIO

Liceo Ar s co ‐ Indirizzo Archite ura e Ambiente
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Laboratorio di Architettura











Discipline progettuali
Architettura e Ambiente











12

12

14

Totale ore
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indirizzo
Arti Figurative

Gli studenti che opteranno per l’Indirizzo Arti Figurative, avranno la
possibilità di approfondire la conoscenza della pratica grafica, pittorica e
scultorea nei suoi risvolti espressivi e comunicativi, le interazioni di queste
con il contesto architettonico, urbanistico e paesaggistico.
Le necessarie conoscenze estetiche e storico‐artistiche accompagneranno
e supporteranno abilità e competenze degli studenti nei processi
progettuali e nella scelta di tecniche e materiali appropriati all’espressione
artistica.

QUADRO ORARIO

Liceo Ar s co ‐ Ar Figura ve
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Laboratorio della figurazione











Discipline plastiche e/o
discipline plastiche scultoree











12

12

14

Totale ore
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ARTISTico

indirizzo Design

Gli studenti che, al termine del biennio comune, sceglieranno l’Indirizzo
Design, acquisiranno le conoscenze relative agli elementi costitutivi dei
linguaggi progettuali, grafici e della forma finalizzate a un corretto
approccio nella relazione che lega il progetto alla sua funzione e al
contesto in cui deve essere inserito.
Gli studenti saranno guidati nella conoscenza delle tecnologie adeguate
allo sviluppo del progetto grafico, del prototipo e del modello
tridimensionale e nell’applicazione dei principi della percezione visiva e
della composizione.

[22]

QUADRO ORARIO

Liceo Ar s co ‐ Indirizzo Design
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Laboratorio della progettazione











Discipline progettuali
Design











12

12

14

Totale ore
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indirizzo Grafica

Gli studenti che scelgono l’Indirizzo Grafica, avranno la possibilità di
conoscere e approfondire le radici storiche e le linee di sviluppo dei
linguaggi progettuali e grafici.
Le conoscenze che accompagneranno lo studente alla scoperta della
produzione grafica e pubblicitaria costituiranno la base teorica per
applicare le tecniche grafico‐pittoriche e le tecnologie informatiche negli
iter progettuali e per inserire correttamente il progetto/prodotto nel
relativo contesto della comunicazione editoriale e visiva.

[23]

QUADRO ORARIO

Liceo Ar s co ‐ Indirizzo Grafica
MATERIE

1°

2°

3°

4°

5°

Laboratorio di grafica











Discipline grafiche











12

12

14

Totale ore
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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE

Il diploma liceale consente di frequentare qualunque pologia di corso
di studi universitario.
Per aﬃnità forma ve specifiche, i ragazzi diploma al Liceo Ar s co
possono intraprendere i seguen percorsi universitari:

 Accademie di belle ar
 Scuole di Alta Formazione abilitante alla professione di







DAMS (Discipline delle Ar , della Musica e dello Spe acolo)
Le ere
Filosofia
Scienze della Comunicazione
Economia e Ges one dei Servizi Turis ci

restauratore di beni culturali







Scienze dell'Archite ura
Ingegneria civile, Ingegneria dell'autoveicolo
Design e comunicazione visiva
Grafica e proge azione mul mediale
Beni culturali e spe acolo

Il diploma conseguito al Liceo Ar s co può essere messo a fru o per
l’inserimento nel pubblico impiego tramite apposito concorso. In ambito
privato il Diploma conseguito al Liceo ar s co può portare a una
collocazione professionale in a vità rela ve all’ambito ar s co‐
proge uale, illustrazione e animazione mul mediale, design industriale
e dell’arredo, design dei metalli e oreficeria, web design, illustrazione
editoriale, fotografia, collaborazione per la scenografia, alles men di
spazi commerciali, proge azione di elemen decora vi.
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EDUCAZIONE CIVICA

Con il DM n. 35 del 22 giugno 2020, in ot‐temperanza alle disposizioni di cui
alla Legge 20 agosto 2019, n. 92, il Ministero ha ado ato le Linee guida per
l’insegnamento di Educazione civica, unitamente all’integrazione al Profilo
delle competenze al termine del primo ciclo previsto dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo e all’integrazione al Profilo educa vo, culturale e
professionale di cui al D. Lgs. vo n. 226/2005. Le Linee guida si inseriscono nel
perimetro tracciato dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 che ha introdo o
l’insegnamento di Educazione civica e hanno lo scopo di sostenere e di
accompagnare le is tuzioni scolas che nell’a uazione dell’innovazione
norma va, con par colare riguardo alla revisione del Curricolo di Is tuto e
all’elaborazione di specifici criteri di valutazione, integra nel presente Piano
triennale dell’oﬀerta forma va.
A fondamento dell’Educazione civica viene posta la conoscenza della
Cos tuzione Italiana, intesa come principio cardine del sistema ordinamenta‐
le e come criterio per iden ficare diri , doveri, comportamen personali e
is tuzionali per la partecipazione di tu i ci adini alla vita poli ca e sociale
del Paese.

La norma so olinea il cara ere di trasversa‐lità del nuovo insegnamento, che
non va ricondo o a una sola disciplina, ponendosi invece come strumento di
connessione e di raccordo tra i saperi, considerato che la dimensione
valoriale, l’e ca della responsabilità e le pra che di ci adi‐nanza
cos tuiscono l’asse su cui si fonda l’azione di ogni disciplina. Si tra a pertanto
di far emergere gli elemen già implici nell’epistemologia delle discipline e
negli ordinamen dida ci, ren‐dendone esplicita la loro interconnessione, in
coerenza con i processi di crescita dei ragazzi.
La previsione di una quota oraria di almeno 33 ore annuali, da svolgersi
nell’ambito del monte ore annuale previsto dagli ordinamen , è pertanto da
intendersi come un’indicazione volta a promuovere il massimo raccordo
possibile fra le discipline e i rela vi contribu di ci adinanza a va e di
formazione sociale di ciascun alunno.
Il Collegio dei docen dell’IIS “Giorgio Asproni” ha elaborato il Curricolo di
Is tuto per l’Educazione civica, che viene allegato al presente PTOF.
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Rubriche di valutazione per l’Educazione civica

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023
CONOSCENZE
LIVELLO DI
ACQUISIZIONE
CRITERI

Conoscere i
principi su cui si
fonda la
convivenza: ad
esempio, regola,
norma, pa o,
condivisione,
diri o, dovere,
negoziazione,
votazione,
rappresentanza
Conoscere gli
ar coli della
Cos tuzione e i
principi generali
delle leggi e delle
carte
internazionali
propos durante il
lavoro.

NON
ACQUISITE

IN FASE DI ACQUISIZIONE

DI BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

Nessuna
conoscenza sui
temi propos

Le conoscenze
sui temi
propos sono
episodiche,
frammentarie e
non
consolidate,
recuperabili
con diﬃcoltà,
con l’aiuto e il
costante
s molo del
docente.

Le conoscenze
sui temi propos
sono minime,
organizzabili e
recuperabili con
l’aiuto del
docente.

Le conoscenze
sui temi propos
sono essenziali,
organizzabili e
recuperabili con
qualche aiuto del
docente o dei
compagni.

Le conoscenze sui
temi propos
sono
suﬃcientemente
consolidate,
organizzate e
recuperabili con il
supporto di
mappe o schemi
forni dal
docente.

Le conoscenze sui
temi propos
sono consolidate
e organizzate.
L’alunno sa
recuperarle in
modo autonomo
e u lizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze
sui temi propos
sono esaurien ,
consolidate e
bene organizzate.
L’alunno sa
recuperarle,
me erle in
relazione in
modo autonomo
e u lizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze
sui temi propos
sono complete,
consolidate,
bene organizzate.
L’alunno sa
recuperarle e
me erle in
relazione in
modo autonomo,
riferirle anche
servendosi di
diagrammi,
mappe, schemi e
u lizzarle nel
lavoro anche in
contes nuovi.

Conoscere le
organizzazioni e i
sistemi sociali,
amministra vi,
poli ci studia ,
loro organi, ruoli e
funzioni, a livello
locale, nazionale,
internazionale
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Rubriche di valutazione per l’Educazione civica
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023
ABILITÀ E COMPETENZE
LIVELLO DI
ACQUISIZIONE
CRITERI

Individuare e
saper riferire gli
aspe connessi
alla ci adinanza
negli argomen
studia nelle
diverse discipline.
Applicare, nelle
condo e
quo diane, i
principi di
sicurezza,
sostenibilità,
buona tecnica,
salute, appresi
nelle discipline.
Saper riferire e
riconoscere a
par re dalla
propria esperienza
fino alla cronaca e
ai temi di studio, i
diri e i doveri
delle persone;
collegarli alla
previsione delle
Cos tuzioni, delle
Carte
internazionali,
delle leggi .

NON
ACQUISITE

1‐3
L’alunno non
me e in a o
alcuna abilità
connessa ai
temi tra a .

IN FASE DI ACQUISIZIONE

DI BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

4

5

6

7

8

9

10

L’alunno me e
in a o solo in
modo
sporadico, con
l’aiuto, lo
s molo e il
supporto di
insegnan e
compagni le
abilità connesse
ai temi tra a .

L’alunno me e
in a o le abilità
connesse ai temi
tra a solo
grazie alla
propria
esperienza
dire a e con il
supporto e lo
s molo del
docente e dei
compagni.

L’alunno me e
in a o le abilità
connesse ai temi
tra a nei casi
più semplici e/o
vicini alla propria
dire a
esperienza,
altrimen con
l’aiuto del
docente.

L’alunno me e in
a o in autonomia
le abilità connesse
ai temi tra a nei
contes più no e
vicini
all’esperienza
dire a. Con il
supporto del
docente, collega
le esperienze ai
tes studia e ad
altri contes .

L’alunno me e in
a o in autonomia
le abilità
connesse ai temi
tra a e sa
collegare le
conoscenze alle
esperienze
vissute, a quanto
studiato e ai tes
analizza , con
buona per nenza

L’alunno me e in
a o in
autonomia le
abilità connesse
ai temi tra a e
sa collegare le
conoscenze alle
esperienze
vissute, a quanto
studiato e ai tes
analizza , con
buona per nenze
e completezza e
apportando
contribu
personali e
originali.

L’alunno me e in
a o in
autonomia le
abilità connesse
ai temi tra a ;
collega le
conoscenze tra
loro, ne rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto studiato
e alle esperienze
concrete con
per nenza e
completezza.
Generalizza le
abilità a contes
nuovi. Porta
contribu
personali e
originali, u li
anche a
migliorare le
procedure, che è
in grado di
ada are al
variare delle
situazioni.
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Formazione del personale

[28]

Nella fase di prima a uazione, il Ministero predispone apposite misure
di formazione e di accompagnamento des nate ai Dirigen scolas ci e
ai docen , a raverso la realizzazione di uno specifico piano di
formazione, aﬃdato in ges one alle Scuole polo per la formazione,
secondo le previsioni della nota n. 19479 del 16 luglio 2020. Inoltre, il
Ministero definisce tempi, forme e modalità di monitoraggio delle
a vità svolte dalle scuole, al fine di acquisire adeguate evidenze e
buone pra che u li a integrare, entro l’a.s. 2022/2023, le Linee guida,
definendo i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obie vi di
apprendimento e i risulta a esi.
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9.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il periodo dida co è organizzato in primo quadrimestre (se embre‐
gennaio) e secondo quadrimestre (febbraio‐giugno). Sono presen i
dipar men disciplinari e quelli per aree umanis che, scien fiche e
ar s che, ciascuno coordinato da un docente referente. L’u lizzo dei
laboratori dida ci è favorito dall’individuazione di docen responsabili
che ne regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di funzionamento.
L’uﬃcio dida ca riceve genitori e alunni dal lunedì al sabato dalle ore
10:30 alle 12:00
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METODOLOGIA E INNOVAZIONE
DIDATTICA

SUPERAMENTO DELLA DIDATTICA TRADIZIONALE
PROMOZIONE DELLA DIDATTICA LABORATORIALE

E

Il nostro Is tuto promuove il superamento della tradizionale dida ca
trasmissiva a favore di un metodo di apprendimento laboratoriale,
nell’o ca di favorire uno sviluppo autonomo e consapevole dello
studente che costruisce le proprie conoscenze e competenze in contes
sociali di apprendimento, con il sostegno e la guida del docente e il
confronto costante con i coetanei.
Il nostro liceo promuove altresì la capacità degli studen di osservare,
regolare e perfezionare i propri processi cogni vi e costruire ambien
di apprendimento idonei a favorire tale sviluppo, prestando a enzione
anche agli aspe mo vazionali e aﬀe vi.
Nell’Is tuto sono presen spazi laboratoriali a disposizione del Liceo
Ar s co (laboratori di discipline plas che e pi oriche, laboratorio di
archite ura) e altri a disposizione del Liceo Scien fico (laboratorio di
chimica, fisica, astronomia, bionica, aula disegno). Sono disponibili le
risorse necessarie a creare un ambiente di lavoro che perme a agli
alunni di svolgere a vità pra che e sperimentali in tu e le discipline.
Mol proge , sviluppa nel tempo, si sono pos l’obie vo di
sperimentare metodologie dida che innova ve come nel caso del
nascente FabLab, nato per l'apprendimento di ambien di fabbricazione
digitale 3D e per proge dida ci di condivisione e co‐working, per
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sviluppare processi collabora vi tra studen e docen . I locali predispos
sono ada al lavoro di gruppo e possono contare anche su dotazioni
aggiun ve, quali PC, videoproie ori e altri strumen .
La dida ca laboratoriale che si intende promuovere si basa
sull’apprendimento coopera vo, in quanto nella società della
conoscenza le competenze sociali e la capacità di collaborare rivestono
un ruolo fondamentale e imprescindibile.
Sulla base dei da emersi dal RAV, il nostro Is tuto intende: abituare i
ragazzi a lavorare in gruppo, perché comprendendo i diversi pun di
vista, gestiscano le conflittualità e realizzino attività collettive; sostenere
la didattica laboratoriale; agevolare l’organizzazione dell’apprendimento,
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e informazioni; favorire
il passaggio da aula fisica ad ambiente di apprendimento mul modale,
per supportare una dida ca collabora va e a vità diﬀerenziate.
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
IN LINEA CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

La spinta innovativa che ha caratterizzato nel luglio 2015 l’approvazione
della Legge 107 ha recato con sé un rinnovato impulso in direzione
della digitalizzazione dei processi organizza vi e dida ci che realizzano
il servizio d’istruzione nel nostro Paese. Dal de ato norma vo emerge
con chiarezza, infa , come la qualità della docenza risieda anche nella
capacità di innovazione che, nel contesto attuale di sviluppo tecnologico,
non può prescindere da una adeguata competenza digitale. Di qui
l’esigenza di creare le condizioni aﬃnché la scuola sia in grado di
favorire l’acquisizione delle competenze digitali da parte di alunni e
docen per consen re un corre o u lizzo della rete, sfru andone
appieno le enormi potenzialità, evitando le distorsioni che il ca vo uso
di qualunque mezzo può determinare. In questa direzione, come
previsto dalla legge 107/15, è stato emanato con il D.M. 851 del 27
o obre 2015 un ampio e ar colato Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD), che vuole prendere in carico finalità sulle quali fino a quel
momento vi erano sta solo interven sporadici e parziali.

Per il mondo della scuola l’innovazione tecnologica è un’occasione per
interce are le nuove opportunità che questa oﬀre al mes ere
dell'insegnante che può adeguare la sua dida ca alla veloce
trasformazione che conoscenze, competenze e abilità stanno subendo in
questa nuova epoca dominata dalla diﬀusione delle tecnologie digitali.
Da diversi anni il nostro Is tuto si è fa o portavoce di questa mission
educa va essendo stato uno dei primi is tu della Sardegna a
sperimentare l’inserimento delle nuove competenze di cultura digitale
nel curricolo dida co, a raverso formule laboratoriali organiche,
eﬃcaci e appe bili per gli studen .
Ciò è stato possibile anche grazie all’idea di creare un FabLab a scuola,
portata avan dal 2013 da alcuni docen . A raverso importan
finanziamen sono sta acquista stampan e scanner 3D e altri tools
digitali di ul ma generazione per i quali sono sta alles ambien di
apprendimento innova vi (il BionikonLab, il laboratorio di gioiello, e il
laboratorio di Biologia e Astronomia).
A raverso inizia ve, convegni e manifestazioni quali Fes val Scienza di
Iglesias, la nostra scuola sta portando avan questo nuovo paradigma
u lizzando al meglio le tecnologie emergen e favorendone un u lizzo
consapevole.
Inoltre, per la realizzazione delle azioni previste dal Piano, il recente
collegamento nel nostro Is tuto della rete dida ca alla fibra o ca
supporterà adeguatamente i servizi digitali presen a scuola.
All’interno del corpo docente esistono competenze di varia natura
legate alle tecnologie: dalla ges one di spazi di apprendimento online,
all’u lizzo di database relazionali; dalla creazione di risorse digitali
all’u lizzo consapevole degli strumen tecnologici lega alla dida ca.
L’Is tuto ha sperimentato diverse forme di integrazione delle tecnologie
a par re dagli inizi del 2000 e ha ricevuto riconoscimen per la qualità e
l’originalità dei lavori realizza dai propri studen . Il Piano Scuola
Digitale Sardegna è stata una opportunità fornita dal nostro Is tuto che
ha consen to all’intero corpo docente di seguire corsi di formazione
incrementando la professionalità dei docen con nuove competenze
digitali.
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Grazie al finanziamento della Regione Sardegna per le attività di
innovazione che sostengano nel passaggio verso una scuola digitale,
l’Istituto sta lavorando come scuola‐polo alla formazione dei docenti
sull’utilizzo didattico delle tecnologie. La scuola si è già attivata da diversi
anni per adeguarsi agli obiettivi indicati dal Ministero, per esempio con
l’introduzione del registro elettronico del docente e del giornale di classe,
che hanno reso più efficace la gestione delle assenze e la trasparenza
degli atti. Si ritiene che la ricaduta sulla didattica ordinaria di tali iniziative
sia valida ed efficace in quanto permetterà alla maggior parte dei docenti
di utilizzare con consapevolezza i dispositivi LIM.
Sulla base dei dati emersi dal RAV, il nostro Istituto intende: potenziare
l’uso delle LIM e delle risorse multimediali e sostenere l’innovazione
digitale; aiutare gli studenti a comprendere messaggi di genere e
complessità diversa, trasmessi con linguaggi e supporti diversificati;
migliorare la comunicazione tempestiva alle famiglie sull’andamento
didattico e le valutazioni tramite il registro elettronico, gli SMS, la posta
elettronica e il sito della scuola.
PERSONALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA
DIDATTICA

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.
La cosa diﬃcile è conoscere bene i nostri musicis e trovare
l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al
passo, è un’orchestra che suona la stessa sinfonia (Daniel Pennac,
Diario di scuola).
La normativa scolastica degli ultimi decenni ha posto attenzione, con
sempre maggiore forza, alla realizzazione del successo nell’apprendimento
e alle problematiche dell’abbandono scolastico. Le radici possono essere
individuate nella personalizzazione dell’apprendimento richiamata dall’art.
21 della legge 59/1997, nel quale si chiede alle scuole, per tutti gli
studenti, di «concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali tesi alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita
educativa di tutti gli alunni». Nel DPR 1999 n. 275, Regolamento recante

rubricato “Autonomia didattica”, si legge: «Le istituzioni scolastiche […]
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diri o ad apprendere e alla crescita educa va di tu
gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le
potenzialità di ciascuno ado ando tu e le inizia ve u li al
raggiungimento del successo forma vo. […] Le is tuzioni scolas che
regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole
discipline e a vità nel modo più adeguato al po di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono ado are tu e le forme
di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro […] l’a vazione di
percorsi dida ci individualizza .»
Inoltre, la Legge 104/1992 pone come obiettivo delle scuole l’integrazione
degli studenti disabili nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione, e la Legge 170/2010, “Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolas co”,
dispone che le is tuzioni scolas che garan scano «l’uso di una dida ca
individualizzata e personalizzata, con forme eﬃcaci e flessibili di lavoro
scolas co che tengano conto anche di cara eris che peculiari dei
sogge , quali il bilinguismo, ado ando una metodologia e una
strategia educa va adeguate.»
Nel nostro Is tuto la popolazione studentesca, in par colare nel Liceo
Ar s co, è cara erizzata dalla presenza di un numero significa vo di
studen con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educa vi
Speciali o con varie forme di disabilità. Nel Liceo Spor vo il numero
aumenta sensibilmente.
La scuola ha is tuito il GLI per la rilevazione dei BES presen nella
scuola e ha elaborato la proposta di un Piano Annuale per l’Inclusività
(PAI) riferito a tu gli alunni con BES. La scuola realizza con successo
a vità che consentano l’inclusione degli alunni con disabilità nel
gruppo dei pari, quali proge
extracurricolari e/o a vità di
apprendimento coopera vo in orario curricolare. Il Consiglio di classe
collabora alla stesura del PEI, secondo le proprie competenze e ado a
una dida ca che preveda la condivisione di spazi e contenu . Il PEI
viene monitorato periodicamente
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dal Consiglio di classe, con la partecipazione della Funzione
Strumentale, la famiglia e l’equipe medica di riferimento. I PDP e i PEI
vengono aggiorna annualmente. Per gli alunni stranieri da poco in
Italia, la scuola fornisce sostegno dida co e richiede, se necessario,
l’intervento degli en locali per aﬃancare loro la figura del mediatore
linguis co e culturale. Il Consiglio di classe, inoltre, programma a vità
di conoscenza e valorizzazione della cultura dell’alunno straniero, con
ricadute posi ve sul resto del gruppo.
Nelle a vità di inclusione sono a vamente coinvol diversi sogge
(docen curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, en locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le a vità dida che per gli studen con
Bisogni Educa vi Speciali sono di buona qualità. La scuola monitora
sistema camente il raggiungimento degli obie vi previs per i sudde
studen e a seguito di ciò, se necessario, gli interven vengono
rimodula .
La scuola promuove eﬃcacemente il rispe o delle diﬀerenze e della
diversità culturale. La diﬀerenziazione dei percorsi dida ci in funzione
dei bisogni forma vi dei singoli studen è eﬃcacemente stru urata a
livello di scuola; le a vità rivolte ai diversi gruppi di studen
raggiungono tu i potenziali des natari. Gli obie vi educa vi sono
ben defini e sono ado ate modalità di verifica degli esi . Gli interven
individualizza sono u lizza in maniera sistema ca nel lavoro d’aula.
Sulla base dei da emersi dal RAV, il nostro Is tuto intende: pianificare
interven a livello individuale per recuperare studen che hanno perso
la mo vazione e sono privi di eﬃcaci metodi di studio; introdurre
tema che a uali e vicine agli interessi degli studen nella
programmazione di classe; adeguare i processi di insegnamento ai
bisogni forma vi degli allievi per favorire l’inclusione di quelli con
disabilità e Bisogni Educa vi Speciali; agire nell’area del sostegno e
dell’inclusività per favorire il successo scolas co degli alunni BES,
stranieri o in altre situazioni di disagio; potenziare figure di sistema per
garan re agli studen in diﬃcoltà l’intervento dello sportello d’ascolto
o altre forme di recupero e potenziamento.

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE
Da un’a enta analisi dei risulta delle prove INVALSI è emersa la
necessità di potenziare negli alunni le abilità di base, in par colare la
capacità di ascolto e comprensione del testo. I recen esi messi in luce
dalle indagini internazionali (sopra u o OCSE‐PISA) hanno evidenziato,
a più riprese, prestazioni poco soddisfacen da parte degli studen che
frequentano il nostro sistema scolas co nazionale proprio nell’ambito
della le ura. La comprensione nella le ura, il suo apprendimento e il
suo insegnamento sono ogge o di crescente a enzione da parte dei
responsabili delle poli che educa ve.
Il nostro Is tuto ha ricevuto nel corso dell’A.S. 2017‐18 rilevan
finanziamen des na a favorire le a vità di consolidamento delle
competenze di base. Queste risorse consen ranno di ampliare le
possibilità di soluzioni a disposizione della dida ca. L’Is tuto organizza
a vità di recupero sia in orario curricolare che pomeridiano. Finora la
scuola è riuscita sempre ad organizzare a vità pomeridiane di
recupero, sia so o forma di corsi per piccoli gruppi che con il cosidde o
sportello dida co, che consente agli studen di prenotare una lezione
personalizzata con i docen a disposizione. Nell’anno anno scolas co
2014‐15 gli studen hanno organizzato uno sportello dida co tra pari,
cos tuendo un team che si è oﬀerto di fare a vità di recupero ai
discen che lo richiedessero.
La scuola prevede quindi nel PTOF le seguen a vità di recupero e
potenziamento:
• Sportello dida co;
• Moduli di riallineamento per gruppi classe nelle competenze
linguis che e logico‐matema che, per biennio e triennio;
• Moduli di potenziamento per le classi quinte.
La scuola accoglie studen con una suﬃciente preparazione di base,
pertanto le diﬃcoltà sono per lo più individuali. Il monitoraggio avviene
regolarmente e si registra un miglioramento nelle prestazioni degli
studen che hanno partecipato a tali a vità.
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La scuola attiva progetti extracurricolari di potenziamento delle discipline
e/o a vità per le quali un certo numero di studen fanno richiesta (ad
esempio, il proge o di astronomia, il corso per il conseguimento della
certificazione PET, ecc.). Tutti gli interventi di potenziamento sono efficaci
in quanto si è registrato negli anni una notevole diminuzione
dell’abbandono degli studi e delle ripetenze in tu e le classi.
Sulla base dei da emersi dal RAV, il nostro Is tuto intende: potenziare
i corsi di sostegno, lo sportello dida co individuale, per raggiungere le
competenze di base richieste per almeno il 90% degli studen ; elevare
il successo scolas co con recupero, potenziamento, approfondimento
in orario curricolare ed extracurricolare, anche con rimodulazione delle
classi; elevare i livelli medi delle conoscenze e delle competenze degli
alunni più fragili; avviare processi valuta vi tempes vi e trasparen ,
per sviluppare nello studente consapevolezza e responsabilizzazione
riguardo alle competenze non raggiunte; somministrare prove
equipollen di alcune discipline per classi parallele ad inizio e fine anno
per valutare la progressione dida ca e metodologica; a vare proge
di sostegno e potenziamento dida co per uniformare le classi in
termini di valutazione e conoscenze e garan re il successo scolas co;
potenziare figure di sistema per garan re agli studen in diﬃcoltà
l’intervento dello sportello d’ascolto o altre forme di recupero e
potenziamento.
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
La valorizzazione in aula degli studenti dotati è possibile all’interno della
flessibilità organizza va e dida ca assicurata dall’autonomia
scolas ca. Vi si aggiunge uno specifico strumento legisla vo: il D. Lgs.
262/2007, Disposizioni per incen vare l’eccellenza degli studen nei
percorsi di istruzione. I pun salien del provvedimento si possono così
riassumere:

• Nell’azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni
individuali di singoli allievi, sia i risulta raggiun da gruppi di studen ,
qualora siano richieste forme par colari di collaborazione tra studen ;

•

L’individuazione delle eccellenze avviene mediante procedure di
confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e
certamina, organizzate per successive fasi, dal livello della singola
istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello
nazionale;

•

Il riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento
un’autorità scien fica significa va (università, accademia, is tu di
ricerca, organizzazioni professionali);

•

Il riconoscimento dei risulta avviene tramite cer ficazione delle
eccellenze, garantendo l’acquisizione di credito forma vo e dando
origine a varie forme di incen vo, anche di po economico.
Il binomio compe zione‐eccellenza è stato individuato come molla per
la valorizzazione delle intelligenze migliori. La Legge n. 107/2015
assegna alle scuole (art. 1, c. 29) il compito di garan re un maggiore
coinvolgimento degli studen nonché la valorizzazione del merito
scolas co e dei talen .
Il nostro Is tuto me e in campo molteplici risorse per valorizzare le
eccellenze, investendo nella formazione del personale, anche a raverso
la cos tuzione di re , e coprendo le esigenze di aggiornamento di tu e
le componen della scuola. I nostri studen partecipano ogni anno a
compe zioni nazionali e internazionali, sia in campo umanis co che
scien fico, riportando risulta ragguardevoli. Inoltre l’is tuto sviluppa
da anni e con successo proge sperimentali in ambito scien fico, in
par colare nel campo della bionica, cer fica da en di ricerca quali
CNR e STENCIL Italia.
Sulla base dei da emersi dal RAV, il nostro Is tuto intende: elevare il
successo scolastico con azioni di recupero, potenziamento, approfondimento
in orario curricolare ed extracurricolare, anche con rimodulazione delle
classi, per incrementare il livello generale del profi o; migliorare il
successo forma vo anche a raverso l’esperienza maturata nei proge
di alternanza scuola – lavoro, di stage e nei proge lega al territorio;
incrementare gli scambi culturali e lavora vi anche all’estero.
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SUPPORTO PSICOLOGICO
DELL’ADOLESCENZA

ALLE

PROBLEMATICHE

L’età dell’adolescenza è cara erizzata da grandi cambiamen che sono
spesso causa di crisi. L’adolescente ricerca uno proprio s le di vita,
imitando vari modelli prima di trovare una dimensione personale; è
quindi sogge o alle mode del momento. Si tra a di un’età in cui
molteplici sono gli s moli fisici e psicologici nella quale prevale un
senso di inadeguatezza e la componente emo vo‐aﬀe va ha
un’incidenza notevole sulla personalità. Per sfuggire al disagio della
complessità del reale, l’adolescente è spesso indo o a col vare
a eggiamen imita vi e gregari.
Il processo di separazione dalla dimensione familiare non è indolore:
costa fa ca in quanto comporta nell’adolescente una sintesi di ciò che
ha potuto assorbire nel conta o con la famiglia, i professori, gli adul
in genere, prima di approdare a una nuova sintesi autonoma,
oltremodo diﬃcile. Gli insegnan hanno sicuramente un ruolo
importante, a volte determinante, nel processo di creazione della
personalità adulta. L’impa o con il complesso delle norme scolas che,
legate alla distribuzione oraria, ai tempi e alle modalità organizza ve e
disciplinari, non sempre trova disponibile l’adolescente. Lo stesso
incontro con le materie e i programmi può rivelarsi problema co
poiché lo studente tende a convincersi dell’u lità/inu lità delle varie
discipline, a uando una precoce e nega va selezione.
L’insoddisfazione dei ragazzi può dipendere da diversi fa ori: scarsa
mo vazione, limitata abitudine all’impegno mentale, angoscia del voto
che cos tuisce una vera e propria barriera al gusto dell’apprendere.
Nel nostro Is tuto non sono presen , allo stato a uale, figure
is tuzionali di riferimento alle quali gli studen in diﬃcoltà possano
rivolgersi in caso di necessità. Per questa ragione, e sulla base dei da
emersi dal RAV, si ri ene doveroso potenziare figure di sistema per
garan re agli studen in diﬃcoltà l’intervento dello sportello d’ascolto
o altre forme di recupero e potenziamento

FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE
La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio del
personale siano da ritenersi fondamentali per la scuola traspare anche
dai provvedimen legisla vi e norma vi. Il contra o di lavoro del
personale della scuola (art. 61) aﬀerma che «la formazione cos tuisce
una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale e quindi per il sostegno ai processi di innovazione in a o e al
potenziamento dell’oﬀerta forma va con par colare riguardo alla
prevenzione dell’insuccesso scolas co e al recupero degli abbandoni».
Anche gli studi di se ore me ono in risalto il legame esistente tra
qualità degli insegnan e innovazioni educa ve e dida che.
Una dimensione importante della formazione in servizio deve essere la
sperimentazione e l’innovazione. L’insegnante che sperimenta ed
innova cresce nella professionalità, migliora il rendimento degli alunni
percorrendo nuove strade di insegnamento, favorisce la formazione dei
suoi colleghi e la crescita dell’intera comunità scolas ca condividendo
gli esi della sua ricerca.
La sperimentazione, sia essa metodologica che di ordinamento e
stru ura, è stata definita dai Decre Delega del ’74 espressione
dell’autonomia dida ca dei docen , ovvero espressione di quella
libertà di insegnamento, garan ta dall’art. 33 della Cos tuzione, che
rende quella del docente una professione con cara eris che uniche
nell’ambito del pubblico impiego.
Il Memorandum sull’istruzione ed educazione permanente, seguito al
Consiglio europeo di Lisbona del 2000, chiede agli insegnan una
formazione in servizio per tu a la vita. La Legge 107/2015 recepisce
questa raccomandazione, definendo la formazione in servizio dei
docen , al comma 124, «obbligatoria, permanente e stru urale».
Tra i docen del nostro Is tuto vi sono alcune alte competenze
professionali sia in campo specificatamente connesso alla dida ca della
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propria disciplina sia a competenze specialis che spendibili a livello
trasversale. Nel campo della formazione alcuni docen hanno svolto il
ruolo di formatori per conto dell’Indire o di altre agenzie pubbliche o
private.
All’interno delle a vità di alcuni par colari proge sino ad ora svol
sono sta realizza materiali dida ci originali che sono sta resi
disponibili anche all’esterno dell’is tuto: quaderni di lavoro per la
ricerca sul campo; quaderni di orientamento per la Matema ca per gli
studen del primo anno della Secondaria di Secondo grado; percorsi
interattivi realizzati con la metodologia CLIL; percorsi sull'Archeologia.
Il nostro Is tuto realizza inizia ve forma ve per i docen e i corsi si
dis nguono per la qualità dell’oﬀerta. Per quanto possibile la scuola
valorizza il personale tenendo conto, per l’assegnazione di alcuni
incarichi, delle competenze possedute. All’interno di proge
disciplinari o interdisciplinari gruppi di insegnan producono materiali
o esi di buona qualità che vengono poi messi in condivisione per una
crescita professionale di tu i docen .

[36]

Sulla base dei da emersi dal RAV, il nostro Is tuto intende: inves re
nella formazione anche a raverso la cos tuzione di re , coprendo le
esigenze di aggiornamento di tu e le componen della scuola; a uare
una formazione che garan sca aggiornamento e coordinamento delle
a vità pianificate; creare gruppi di lavoro per l’elaborazione di
materiali su specifici argomen ; cos tuire un team di docen per
sostenere i Consigli di classe e i dipar men nell’elaborazione di
strumen e materiali per la dida ca; eﬀe uare il monitoraggio e le
misurazione degli esi , in termini di qualità e di impa o, delle inizia ve
di formazione realizzate.
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ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA ALL’ERA DIGITALE

A par re dagli inizi del 2000 il nostro Is tuto ha sperimentato varie
forme di integrazione delle tecnologie digitali, ricevendo riconoscimen
per la qualità e l’originalità dei lavori realizza dai propri studen .
Siamo dota di un sistema informa co innova vo composto da un server
centrale e da mini terminali a basso consumo energe co presen in
ciascuna aula o laboratorio. Ogni terminale della rete accede ai servizi
grazie a uno speciale so ware di orchestrazione. Questo sistema ha il
vantaggio di perme ere a ogni utente (docen ) di accedere al sistema
con credenziali proprie su qualunque terminale connesso alla rete
dell'is tuto. Le aule e i laboratori del nostro liceo sono dota di LIM. I
laboratori di informa ca sono dota di PC di ul ma generazione e
possediamo un laboratorio di fotografia con computer Mac e so ware
dedica .
In anni recen è stata is tuita la figura del docente animatore digitale,
funzione strategica prevista e definita dal decreto del MIUR 16 giugno
2015, n. 435. Tale figura è fondamentale per a uare il Piano Nazionale
per la Scuola Digitale (PNSD) previsto dalla L. 13 luglio 2015 n. 107, che
ha lo scopo di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie
dire e a promuovere l’uso delle tecnologie nella dida ca e a potenziare
le competenze dei docen e degli studen nel campo digitale.
Compito dell’animatore digitale è pertanto predisporre momen di
formazione dire
a favorire un pieno sviluppo del processo di
digitalizzazione delle scuole. Egli dovrà inoltre occuparsi della formazione
metodologica e tecnologica degli insegnan e degli studen , della
proge azione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diﬀondere all’interno degli ambien della scuola; egli aﬃanca i docen
nella ges one delle a vità a cara ere laboratoriale occupandosi del
monitoraggio periodico delle azioni realizzate a raverso l’u lizzo di
interviste, gruppi di discussione, ques onari, sta s che.

ptof
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

index

[37]

Per adeguare l’oﬀerta forma va all’era digitale, il Piano dell’Is tuto
ene conto della necessità di proge are la formazione degli studen
secondo un’o ca volta a sostenere un apprendimento permanente,
lungo tu o l’arco della vita (lifelong learning).
Si parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per
l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, come pia aforma che
me a gli studen nelle condizioni di sviluppare le competenze per la
vita. L’animatore digitale dell’is tuto sta già favorendo un
aggiornamento avanzato per i docen sull'uso della LIM e delle
implementazioni del registro ele ronico, promuovendo una formazione
specifica per gli insegnan aﬀeren ai vari indirizzi sull'u lizzo si
so ware specifici per la dida ca, quali autocad, pacche o Adobe,
stampan 3D.

Ha inoltre messo a disposizione di docen e allievi una pia aforma
e‐learning moodle che me e l’accento sul ruolo a vo degli studen nei
processi di apprendimento. I docen del nostro is tuto hanno inoltre a
disposizione uno spazio online ove costruirsi il proprio “libro di testo”
sulla base delle preferenze dida che individuali e delle esigenze della
singola classe, costruendolo in modo aperto e flessibile. Il libro di testo,
nella sua forma cartacea o digitale, rappresenta un imprescindibile
strumento dida co, dotato di una organizzazione organica conforme
alle indicazioni nazionali, oltre che di una validazione editoriale,
scien fica e pedagogica dei contenu . Gli ambien digitali di
apprendimento consentono un uso di contenu di apprendimento
integra vi, capaci di dare ai manuali una declinazione e
personalizzazione che risponda alle par colari esigenze dei protagonis
del dialogo forma vo, dei contes di apprendimento e del territorio.
La pia aforma moodle inoltre perme e agli studen assen di
recuperare materiali distribui a lezione, di distribuire i contenu
dida ci sviluppa dal docente, pubblicare lavori realizza in classe dagli
studen , creare collegamen a risorse dida che presen in rete,
condividere materiali con altri docen e classi, integrare i materiali
dida ci del libro di testo con a vità di apprendimento in presenza e/o
a distanza. Lo strumento moodle consente inoltre di portare i ragazzi a
rifle ere sulle a vità dida che, oﬀrire o dare un feedback, allenarsi a
esporre un argomento e a consolidarlo, discutere casi, potenziare il
lessico generale e delle singole discipline, costruire un elaborato
individualmente o in collaborazione con i compagni, consegnare
elabora assegna dal docente.
L’u lizzo di ques strumen contribuisce a fare in modo che gli studen
non siano semplici consumatori ma diven no “consumatori cri ci” e
“produ ori” di contenu e archite ure digitali, in grado di sviluppare
competenze trasversali, di risolvere problemi, di concre zzare le idee, di
acquisire autonomia di giudizio, sviluppare il pensiero divergente,
consapevolezza delle proprie capacità, du lità e flessibilità nella ricerca
di soluzioni. I docen dovranno fungere da facilitatori di percorsi
dida ci innova vi.
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Obiettivi generali delle attività di Didattica Digitale Integrata:

Didattica Digitale Integrata
Con Decreto Ministeriale del 26/06/2020 n.39, il Ministero dell’Istruzione
ha emanato le Linee guida per la Dida ca Digitale Integrata, richieden‐
done l’adozione da parte delle scuole qualora si rendesse necessario
sospendere le a vità dida che in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche con ngen .
Con Dida ca Digitale Integrata si intende una modalità di dida ca che
perme e a studen e insegnan di proseguire il percorso di formazione
e apprendimento anche se fisicamente distan . La Dida ca (o forma‐
zione) a distanza fa già parte della realtà di mol is tu italiani che
aﬃancano allo studio in classe a vità di approfondimento a raverso
contenu mul mediali fruibili su pia aforme online create ad hoc. Per
l’IIS “Giorgio Asproni” la Dida ca Digitale Integrata è uno strumento
da applicare in un contesto di normalità solo su delibera dei singoli Con‐
sigli di classe che intendano u lizzarla come a vità complementare al‐
la dida ca in presenza, secondo il Piano dell’Is tuto per la Dida ca
Digitale Integrata allegato al presente PTOF. Diventa a vità da assicu‐
rare qualora la scuola debba essere chiusa, tu a o in parte, nel caso in
cui vengano diagnos ca nell’Is tuto casi di posi vità al Covid‐19 fra il
personale scolas co o fra gli studen .








valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
favorire l’esplorazione e la scoperta;
incoraggiare l’apprendimento collabora vo;
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
accrescere la mo vazione degli studen ;
a uare interven adegua nei riguardi delle diversità (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educa vi Speciali).

Modalità di svolgimento della Didattica Digitale Integrata
Le attività integrate digitali svolte nell’Istituto possono essere distinte in
due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di stu‐
denti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze persona‐
li e disciplinari:
 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra
gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da conside‐
rarsi attività sincrone:


le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione in‐
terattiva audio‐video in tempo reale, comprendenti anche la verifi‐
ca orale degli apprendimenti;



lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o
la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tem‐
po reale da parte dell’insegnante;



Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asin‐
crone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali:


l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;



la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predi‐
sposto o indicato dall’insegnante;



esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e riela‐
borazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti
digitali nell’ambito di un project work.

ptof

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

index

[39]

Le unità di apprendimento online potranno anche essere svolte in
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. La
progettazione della Didattica Digitale Integrata terrà conto del contesto e
assicurerà la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio
tra le attività sincrone e asincrone, nonché l’inclusività nei confronti degli
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente
viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti terrà conto
dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi
da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati.
Nel caso fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in
modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di
contenimento della diffusione del SARS‐CoV‐2 che interessino per intero
uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività integrate digitali
in modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni
appositamente predisposto.
I docenti per le attività di sostegno concorreranno, in stretta correlazione
con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe
curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli
studenti, sia in presenza che attraverso la Didattica Digitale Integrata,
contribuendo a mettere a punto materiale individualizzato o
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità
in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:


Il Registro elettronico Argo‐ScuolaNext. Tra le varie funzionalità,
ScuolaNext consente di gestire il Registro del professore, il Registro
di classe, le assenze e i ritardi, le valutazioni, le note e le sanzioni
disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola‐
famiglia.



La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da
Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a
10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata
al dominio web @liceoasproni.it e comprende un insieme di
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive,
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet,
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune
delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, potrà
comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre
applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla
base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli
studenti.

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale
garantiscono il necessario sostegno alla Didattica Digitale Integrata,
progettando e proponendo:


Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o
la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di
lavoro e della stessa attività didattica;



Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli
studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più
esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo
degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in
dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
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Possibili metodi, strumenti e tipologie di prove di verifica

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali:

Si riassumono alcune metodologie, strumenti e tipologie di prove che

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali l’IIS
“Giorgio Asproni” istituisce annualmente un servizio di comodato d’uso
gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di
connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli stu‐
denti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regola‐
mento approvato dal Consiglio di Istituto.

possono già affiancare la didattica in presenza e che meglio possono
adattarsi alla Didattica a distanza. Si tratta di un elenco non esaustivo e
solo indicativo di metodologie innovative e di possibili strumenti che
possono essere utilizzati e affiancare metodi e strumenti già in uso:
1) Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca
personale o approfondimenti;
2) Compiti a tempo;

[41]
Formazione del personale docente:

3) Saggi, relazioni, produzione di testi;
4) Test a risposta multipla e/o aperta.

Criteri di valutazione degli apprendimenti nella Didattica
Digitale Integrata:
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale
Integrata segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti
realizzati in presenza e utilizza le stesse rubriche di valutazione elaborate
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei
docenti e riportate nel presente Piano triennale dell’offerta formativa,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle
competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale
raggiunto. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti frequenteran‐
no alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie, in
particolare l’utilizzo delle funzioni della piattaforma didattica digitale G‐
Suite adottata dall’Istituto come piattaforma unica in caso di didattica a
distanza, per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso
del periodo di sospensione della didattica in presenza, che ha caratterizza‐
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12.

VALUTAZIONE

L’Is tuto
assicura
alle
famiglie
un’informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la
valutazione degli alunni eﬀe uata nei
diversi momen del percorso scolas co,
avvalendosi, nel rispe o delle vigen
disposizioni in materia di riservatezza,
anche degli strumen oﬀer dalle
moderne tecnologie. Infa da anni è in
vigore il registro ele ronico che può
essere consultato dalle famiglie nel sito
della scuola, previo u lizzo della
apposita password. La valutazione ene
conto di criteri comuni a tu e le classi,
rintracciabili nelle griglie presen di
seguito all’interno del paragrafo.
La valutazione è sia somma va, che si
concretizza nel voto finale, sia formativa.
La prima misura il livello di apprendimento
raggiunto al termine di un percorso e
accerta il possesso dei requisi
necessari per aﬀrontare la successiva
fase di lavoro. Il nostro corpo docente
ri ene che però sia maggiormente
incisiva la seconda, perché “ha lo scopo
di fornire una informazione con nua e
analitica circa il modo in cui ciascun allievo
procede nell’itinerario di apprendimento.
La valutazione forma va si colloca
all’interno delle a vità dida che e
concorre a determinarne lo sviluppo
successivo” ( Vertecchi B., 2003).

Quindi la valutazione forma va “è pedagogica, è al servizio esclusivo
dell'alunno, è con nua, non si basa sul risultato finale ma su una
progressione, considera gli errori come momen nella risoluzione del
problema. [...] La valutazione è pedagogica solo a tre condizioni: non
deve essere sempre nega va; dovrebbe so olineare non soltanto gli
insuccessi, ma i successi; non deve vertere sull'individuo, ma sui suoi
a ” (Reboul O., 1995).
Un requisito essenziale all’applicazione della valutazione forma va è
una dida ca che consenta agli studen di essere costru ori a vi della
propria conoscenza e che me a in a o strategie in grado di
promuoverne la mo vazione. L’obie vo finale è quindi una valutazione
somma va (voto) fru o dell’avvenuta crescita delle conoscenze, ma
sopra u o delle abilità strategiche che possano rendere l’alunno
competente nei diversi ambi del sapere e capace di trasferire gli
apprendimen da un ambito specifico all’altro.
Aﬃnché ciò avvenga è necessario valutare “in i nere”, cioè durante lo
svolgimento di un argomento del programma, i livelli di apprendimento,
il grado di coinvolgimento e di sviluppo di competenze che l’alunno sta
raggiungendo. La rilevazione di queste informazioni ha lo scopo di
fornire allo studente e all’insegnante indicazioni u li per tempes vi
interven dida ci, di controllare il processo di crescita e di valutare
segmen significa vi del processo di apprendimento (processo di
feedback).
Questa rilevazione u lizza i seguen strumen :
• conversazione orientata

• brevi interrogazioni orali sui contenu dell’U.D. in svolgimento
• il pensiero ad alta voce: l’alunno esplicita il proprio modo di
ragionare, le strategie u lizzate

• il sistema co controllo delle a vità eﬀe uate a scuola e dei compi a
casa

• le prove ogge ve.
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Invece gli elemen che contribuiscono alla formulazione del giudizio
finale, insieme a quelli sopra riporta sono:
• la frequenza regolare delle lezioni
• l’interesse
• la partecipazione al dialogo educa vo e alle a vità integra ve
programmate dalla scuola
• la progressione rispe o ai livelli di conoscenze e competenze iniziali.
Sulla base di ques elemen il Consiglio di Classe definisce la
valutazione finale (vedi paragrafo rela vo) e a ribuisce agli studen i
credi scolas ci (vedi tabella).

[43]

È buona pra ca, consolidata nell’Is tuto, che i docen del Consiglio di
Classe programmino il calendario delle prove scri e con un an cipo di
almeno una se mana e segnalino la data della verifica sul registro di
classe, in modo da non eﬀe uare più di una prova (scri a) nello stesso
giorno, ove possibile.
Gli elabora scri , corre e valuta , devono essere consegna agli
alunni entro 15 giorni e le valutazioni inserite sul registro ele ronico,
mentre quelle orali vengono comunicate all’alunno al termine della
verifica.
Tu e le valutazioni scri e e orali vengono riportate, a cura del
docente, sul registro personale.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Per una più efficace lettura delle griglie di valutazione sotto riportate, si
ritiene opportuno inserire un
Breve glossario
• Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni (fatti, principi,
teorie e pratiche, relative ad un ambito disciplinare) attraverso
l’apprendimento.
• Competenze: la comprovata capacità di usare in un determinato
contesto conoscenze, abilità e capacità personali, sociali, metodologiche,
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale; il complesso delle competenze dà la padronanza in termini di
autonomia e responsabilità.

Dato che la pratica quotidiana del valutare rivela che non sempre le
conoscenze, le competenze e le capacità progrediscono di pari passo, e ad
una conoscenza anche buona possono corrispondere competenze e
capacità non altrettanto buone, l’attribuzione di un voto è data dalla
media delle singole valutazioni inerenti conoscenze, competenze e
capacità/abilità.
Tutto ciò ha il vantaggio di suggerire all’alunno e alla famiglia gli indicatori
che hanno portato alla valutazione. In tal modo viene data un’ulteriore
informazione sui fattori a cui l’alunno dovrà prestare maggiore attenzione
per un proficuo proseguo dello studio, ottimizzando quindi i risultati e il

• Capacità / Abilità: l’applicazione pratica delle conoscenze per portare a
termine un compito; sono descritte come cognitive (uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (implicano l’abilità manuale e l’uso
di metodi, materiali, strumenti).

[44]

In fase di valutazione:
• le conoscenze si rilevano e si accertano con quesiti mirati, orali e/o
scritti;
• le competenze si rilevano e si accertano con sollecitazioni mirate alla
soluzione di situazioni problematiche concrete; caratteristica
fondamentale delle competenze è l’essere progressive e procedere quindi
per livelli;
• le capacità/abilità si rilevano e si accertano con sollecitazioni mirate alla
risoluzione di esercizi/compiti in contesti chiaramente definiti in ordine
alle opportunità e ai limiti (fattori, condizioni, tempi, ambiti organizzativi,
risorse umane).
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Tabelle/Griglie di valutazione
(la valutazione di ogni componente è in pun , da tradurre in voto dopo la somma)

ECCELLENTE

10

SUFFICIENTE

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Complete, approfondite,
coordinate, ampliate,
personalizzate.

L’alunno esegue compiti
complessi, applica le conoscenze, le capacità/abilità e le procedure
in nuovi e diversificati
contesti con precisione e
coerenza.

L’alunno coglie gli elementi di
un insieme, stabilisce relazioni, organizza autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite. Effettua valutazioni autonome, complete, approfon-

OTTIMO

9

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Complete, approfondite
e coordinate

L'alunno applica le conoscenze e le capacità/abilità acquisite in

L'alunno organizza, confronta, collega e rielabora conoscenze ed esperienze in

modo corretto anche in

modo autonomo

BUONO

8

CONOSCENZE

COMPETENZE

Complete, approfondite

Esegue compiti mediaEffettua analisi e sintesi commente complessi e sa ap- plete e mediamente approplicare in modo approfon- fondite
dito le conoscenze, le capacità/abilità e le proce-

DISCRETTO

Il voto finale è dato dalla media delle singole valutazioni ineren conoscenze, compe‐
tenze e capacità/abilità.

CAPACITÀ

7

CONOSCENZE

COMPETENZE

Complete e parzialmente approfondite

Esegue compiti non molto L'alunno organizza in modo
complessi e sa applicare autonomo le conoscenze, ma
in forma essenziale le
talvolta necessita di guida
per confrontare e collegare

CAPACITÀ

CONOSCENZE

6
COMPETENZE

CAPACITÀ

Obiettivi minimi raggiun- Applica le conoscenze e Solo guidato l'alunno orgati. L'alunno possiede
le capacità/abilità acquisi- nizza e confronta le conouna conoscenza poco
scenze e le procedure
approfondita dei conte- te ed esegue compiti
nuti

MEDIOCRE

5

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Obiettivi minimi parzialmente raggiunti.

L'alunno applica conoscenze e capacità/abilità
in modo approssimativo;
commette errori non gravi
nell’esecuzione dei compiti

Effettua analisi e sintesi non
del tutto complete. Guidato e
sollecitato sintetizza le conoscenze acquisite e sulla loro
base elabora semplici osservazioni

Conoscenze superficiali

[45]
INSUFFICIENTE

4

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Obiettivi minimi non

L'alunno applica le conoscenze con notevole difficoltà anche in condizioni
facilitate e in situazioni
già sperimentate

Effettua analisi e sintesi, limitate ed imprecise. Anche se
sollecitato e guidato non effettua valutazioni adeguate

raggiunti: conoscenze
frammentarie e lacunose

MOLTO NEGATIVO

1-2-3

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Obiettivi minimi non

Non riesce ad applicare
le sue scarse conoscenze, non ha acquisito le
capacità/abilità di base

Non è capace di effettuare
alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze acquisite.

raggiunti: nessuna
conoscenza o
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Tabelle/Griglie di valutazione Dida ca a Distanza (DaD)
Durante i periodi in cui sarà necessario a uare la DaD, o qualora questa venga u lizzata anche durante il normale svolgimento delle lezioni in presenza, il profi o degli alunni
sarà valutato (in modo forma vo o somma vo) sulla base della seguente griglia di valutazione.

DaD

PARZIALE (4/5)

ACCETTABILE (6)

INTERMEDIO (7/8)

AVANZATO (9/10)

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per partecipare alle attività virtuali sulle piattaforme.
Non è puntuale. Non rispetta
le consegne

Se sollecitato partecipa alle attività virtuali sulle piattaforme.
Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne.

Partecipa alle attività virtuali
sulle piattaforme maniera autonoma. E’ puntuale nelle consegne.

Partecipa in maniera costruttiva

Ha difficoltà a comprendere le
consegne. Lo svolgimento delle
ABILITÀ
consegne è inadeguato. Non
(So skills: problem solving, pro‐ riesce ad orientarsi nell’adempimento delle consegne. Ha
blem posing)
difficoltà nell’utilizzare le risorse
a disposizione

Se orientato, comprende le consegne. Nello svolgimento manifesta qualche incertezza. Utilizza le risorse in modo disorganico e parziale.

Comprende le consegne e sa
svolgerle in modo adeguato.
Utilizza le risorse a disposizione in modo consapevole ed
efficace

Analizza con sicurezza le conoscenze a disposizione per
utilizzarle
nell’espletamento
delle consegne in modo efficace e costruttivo.

Non formula richieste. Non for- Se sollecitato, formula richieste Sa formulare richieste pertinisce feedback a comunicazio- e risponde a comunicazioni o nenti ed adeguate. Interagisce
ni o richieste.
richieste
in modo costruttivo fornendo
feedback e proponendo soluzioni.

Sa organizzare le informazioni
per formulare richieste in funzione del proprio scopo e a beneficio del gruppo classe

FREQUENZA
(So skill: coscienziosità)

DISPONIBILITÀ
(So skills: apertura mentale,
crea vità.
team building)
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Criteri per l’a ribuzione del voto di Condo a
(In osservanza del Decreto di Legge 1 settembre 2008, n. 137 art. 2
“Valutazione del comportamento degli studenti”).
Alla luce del DPR 122 del 2009, “La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valuta‐

Frequenza
Assidua e puntuale

Comportamento

Partecipazione

Esemplare per responsabilità, correttezza, impeAttiva e costruttiva alle leziogno e adempimento dei propri doveri e per rini e alle attività scolastiche
spetto dei docenti, dei compagni e del personale
della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui
si usufruisce

zione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei
crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”.
La valutazione è espressa in decimi.

Impegno
Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori
assegnati

Sanzioni

VOTO

Nessuna sanzione disciplinare

10

Corretto, responsabile e disciplinato ,nel rispetto Attenta e costante alle lezioni Soddisfacente e diligente per cura e Nessuna sanzione disciplinare
di docenti, compagni e personale della scuola
e alle attività scolastiche
completezza nei lavori assegnati e
nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle
rispetto delle consegne
strutture e degli arredi di cui si usufruisce

9

Nel complesso regolare,
con sporadiche assenze,
rari ritardi e/o uscite
anticipate

Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, Regolare alle lezioni e alle
dei docenti, dei compagni e di tutto il personale
attività scolastiche
della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si
usufruisce

Nel complesso diligente, quasi
sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati

Eventuale presenza di richiami
scritti da parte dei docenti per
mancanze non gravi

8

Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e
mancanza di puntualità
nelle giustificazioni

Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, Discontinua e/o superficiale
dei compagni e di tutto il Personale della scuola,
alle lezioni e alle attività scononché degli ambienti, dei materiali didattici, delle lastiche
strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte
inadeguato autocontrollo in classe

Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella
consegna dei lavori assegnati

Presenza di una nota disciplinare
scritta con ammonizione del dirigente scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti
per mancanze ripetute

Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate
anche all'insaputa dei
familiari

Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo Distratta, selettiva, dispersiva, Scarso interesse e impegno per le
in classe con frequente disturbo delle lezioni;
saltuaria e/o di disturbo
attività scolastiche
scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola nonché
degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici

Presenza di sanzioni legate a gravi
infrazioni disciplinari; sospensione
dalle lezioni fino a 5 giorni

Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagnie/o personale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave,
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
(v. sanzioni)

Presenza di sanzioni legate a gravi
infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni superiore a 5
giorni

Puntuale e regolare

7

6

5
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Per l’a ribuzione del voto di condo a di fascia più bassa è suﬃciente la
presenza degli elemen di valutazione rela vi ad alcuni dei descri ori
sopra riporta .
L’a ribuzione del voto di condo a avrà luogo alla fine del trimestre e
all’a o di deliberazione di ammissione, o non, all’anno successivo
secondo i seguen Indicatori:
1.

rispe o del regolamento d’Is tuto;

2.

comportamento responsabile:





nell’u lizzo delle stru ure e del materiale della scuola,
nella collaborazione con docen , personale scolas co e
compagni,
durante viaggi e visite di istruzione,
frequenza e puntualità;

3.

partecipazione alle lezioni;

4.

impegno e costanza nel lavoro scolas co in classe/a casa.

VALUTAZIONE FINALE

Il Collegio dei Docen ha deliberato i seguen criteri per la valutazione
finale:
Ammissione all’anno successivo.
Il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva se l’a‐
lunno ha raggiunto la suﬃcienza in tu e le discipline e a ribuisce agli
alunni del secondo biennio e del quinto anno il punteggio di credito
scolas co.
Non ammissione all’anno successivo.
Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva
se:
• il numero delle assenze è superiore al 25% del monte ore normale di
lezione (222 per il biennio e 247 per il triennio dello scien fico, 280 per
il biennio e triennio dell’ar s co (vedi lo specifico regolamento sulle
assenze come previsto dalla norma va vigente);

• il Consiglio di Classe potrà derogare dai prede criteri in casi
eccezionali e documenta (assenze prolungate il Consiglio di Classe
potrà derogare dai prede criteri in casi eccezionali e documenta
(assenze prolungate per gravi patologie o per gravi mo vi personali)
mo vando de agliatamente la propria decisione
• le insuﬃcienze sono numerose e/o tanto gravi da impedire la
prosecuzione degli studi con profi o;
• la grave insuﬃcienza in una medesima disciplina si presenta in due o
più anni consecu vi;
• la non ammissione può essere altresì prevista in presenza di una
mediocrità diﬀusa;
• sospensione del giudizio.
Il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio se ri ene che le
valutazioni non suﬃcien possano essere recuperate con uno studio più
assiduo e con un piano di lavoro individualizzato. In particolare si procede
alla sospensione del giudizio in presenza di un massimo di 3 materie
insuﬃcien la cui somma sia pari o superiore a 12 pun nel biennio e 13
nel triennio. Per il voto 5, che tes monia un raggiungimento mediocre
degli obie vi in una disciplina, si possono configurare due possibilità:
1.

ammissione all’anno successivo con studio autonomo;

2.

sospensione del giudizio, con mo vazione del C.d.C., ogge o di
verifica nella sessione degli esami per il recupero del debito
scolas co di se embre.

Questo secondo caso si può verificare quando l’alunno, pur essendo
stato sollecitato e sostenuto dall’operato degli insegnan , dalle ore di
sportello e/o di sostegno/potenziamento e da un insieme di strategie
dida che messe in a o (valutazione forma va), non sia riuscito a
raggiungere i livelli minimi delle conoscenze, competenze e capacità
necessarie ad aﬀrontare serenamente e in maniera proficua l’anno
scolas co successivo.
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MEDIA
VOTI

CREDITI SCOLASTICI

Secondo quanto stabilito dal D.M.42 del 22.5.07 e successive
modificazioni e integrazioni, in sede di scru nio finale, nelle classi del
triennio, il Consiglio di Classe deve a ribuire ad ogni alunno ammesso
alla classe successiva o all’Esame di Stato un credito scolas co sulla
base della seguente tabella, aggiornata al D.L.gs n. 62 del 13 aprile
2017, art. 15 comma 2:

Fasce di credito scolas co ‐ Pun

III anno

IV anno

V anno

M<6

‐

‐

7‐8

M=6

7‐8

8‐9

9‐10

6<M≤7

8‐9

9‐10

10‐11

7<M≤8

9‐10

10‐11

11‐12

8<M≤9

10‐11

11‐12

13‐14

9<M≤10

11‐12

12‐13

14‐15
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Potranno sostenere l'esame gli studen dell'ul mo anno che nello
scru nio finale abbiano riportato una valutazione posi va in tu e le
discipline, ovvero saranno ammessi all'esame di Stato tu gli studen
che conseguiranno la suﬃcienza in tu e le materie e in condo a.
Saranno ammessi dire amente agli esami di Stato gli studen che ne
faranno richiesta se al termine del IV anno hanno conseguito 8 decimi
in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una
votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina e all’8 per la condo a,
nelle classi seconda e terza.
I criteri sopra espos verranno comunque costantemente rivis
luce delle variazioni della norma va nazionale.

alla

[50]
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PROGETTO

TITOLO

PROGETTO N° 7

Inclusione e sostegno
GLH ‐ GLI ‐ Piano Educativo Individualizzato ‐ PEI E PDP ‐ PAI
Intervista inclusiva: raccontiamo il patrimonio architettonico
del territorio

PROGETTO N° 8

A vità contro la dispersione scolas ca

PROGETTO N° 9

SulkyMediaLab‐ Bo eghe ar s che

PROGETTO N° 10

FabNat14 – Sharing Lab

PROGETTO N° 11

NAT14 ‐ Natura.Arte.Tecnologia

PROGETTO N° 12

Cer ficazioni internazionali B1 e B2

PROGETTO N° 13

A vità per successo forma vo – ci adinanza a va

PROGETTO N° 14

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(ex ASL)

PROGETTO N° 15

Dalle immagini al cone o, dal conce o al confronto
Le ura di Immagini ‐ Ciak, si pensa

PROGETTO N° 16

Riqualificazione laboratorio di fisica

PROGETTO N° 17

BIONIKONLab

PROGETTO N° 18

Laboratori territoriali

PROGETTO N° 19

Duathlon a scuola ‐ Vivere lo sport

A vità spor vo‐sanitaria

Sport, ci adinanza e territorio

A scuola di movimento, l’Atle ca Leggera va in
classe.

PROGETTO N° 20

Potenziamento competenze di comprensione e redazione
di un testo

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI
AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Le a vità di arricchimento e ampliamento proposte sono funzionali al
raggiungimento delle priorità precedentemente fissate e previste dal
Piano di Miglioramento dell’Is tuto. Grazie a una serie di finanziamen
o enu negli ul mi anni tramite bandi PON e del Piano Sulcis, è stato e
sarà possibile sia ampliare l’oﬀerta forma va per gli studen , sia dotare
i laboratori e altri ambien a disposizione della comunità scolas ca di
nuove a rezzature all’avanguardia.
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO.
PROGETTO

TITOLO

PROGETTO N° 1

Area Competenze Digitali
Portale di formazione e apprendimento
Digital Literacy

PROGETTO N° 2

Scri ura crea va e arte

PROGETTO N° 3

Ambienti di apprendimento per le materie artistiche ‐ φῶς
Proge o di fotografia analogica e digitale

PROGETTO N° 4

Con nuità e orientamento in ingresso

PROGETTO N° 5

Con nuità e orientamento in uscita

PROGETTO N° 6

Potenziamento dei risulta scolas ci a livello individuale
e di gruppo classe
Corsi di Potenziamento classi quinte
Corsi di recupero
Sportello dida co
Sostegno agli alunni in mobilità

[51]

“Il Quo diano in classe” e “Young factor”. ‐ Focus
all’Asproni

ptof
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

index

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO (EX ASL)

Il mondo della scuola e quello dell’impresa/stru ura ospitante sono
considerate realtà integrate tra loro. In un Liceo l’ASL assume
dimensioni e finalità orienta ve e occupazionali.

L’ASL è prevista dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e finalizzata a
contribuire a realizzare il profilo educa vo, culturale e professionale
degli studen definito dai regolamen di riordino della scuola
superiore. Essa si ar cola in periodi di formazione in aula e periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro. Ques ul mi possono
essere considera a tu gli eﬀe come un rocinio curriculare.
Le esperienze maturate dagli studen nelle a vità di ASL hanno lo
scopo di:
• a uare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la
formazione in aula con l'esperienza pra ca;
• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolas ci e forma vi
con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento degli studen per valorizzarne le vocazioni
personali e gli interessi;
• realizzare un collegamento delle is tuzioni scolas che con il mondo del
lavoro e la società civile, per favorire una partecipazione attiva dei soggetti;
• correlare l'oﬀerta forma va allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.

L’IIS “G. ASPRONI” promuove collaborazioni con ordini professionali,
musei, archivi storici, biblioteche, altri is tu pubblici e priva ,
fondazioni e associazioni operan nei se ori del patrimonio e delle
a vità culturali, ar s che e musicali, nonché con en , aziende e società
che svolgono a vità aﬀeren al patrimonio ambientale, all’ambito
scientifico, alla progettazione architettonica, grafica e del design. È possibile
proge are tali percorsi anche nell'ambito nazionale e internazionale, se
coper da adeguata risorsa finanziaria. I percorsi in ASL hanno una
stru ura flessibile e possono essere svol con modalità diﬀeren e in
momen diversi da quelli previs dal calendario delle lezioni.
L’attività viene progettata dalla scuola, in accordo con le aziende disponibili;
viene monitorata nel suo sviluppo e si conclude con una messa in comune
dell’esperienza, in modo da valutarne esiti, positività e criticità.
La valutazione delle a vità di ASL ene conto dei criteri di
partecipazione dello studente alle a vità previste dal proge o, della
relazione finale elaborata dallo studente al termine dell’esperienza,
delle valutazioni di tutor scolas co e tutor aziendale sul raggiungimento
degli obie vi previs in fase proge uale.

scuola

lavoro
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE

Il nostro Is tuto incen va e promuove a vità di socializzazione, viaggi
di istruzione, visite guidate, mostre, conferenze, convegni, tornei
spor vi che comportano, innanzitu o, l'aggregazione dei ragazzi e quel
clima di disponibilità all’ascolto necessario per far emergere le esigenze
di ciascuno e favorirne la maturazione, l’assunzione di responsabilità
nonché la partecipazione a va all’impegno scolas co.
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ,
OBIETTIVI DI PROCESSO E
OBIETTIVI FORMATIVI

Le trasformazioni economiche e sociali degli ul mi decenni e lo
sviluppo delle tecnologie digitali hanno generato nuove esigenze
rela ve alla formazione scolas ca, modificando sostanzialmente le
teorie su come si studia e come si insegna. L’Unione Europea ha più
volte sollecitato gli Sta membri a riformare i sistemi scolas ci per
fornire alle nuove generazioni strumen idonei che sviluppino le
competenze di imparare ad apprendere.
Ciò comporta sostanziali modifiche nella dida ca e nei metodi di
studio, che dovrebbero andare nella direzione di una dida ca
metacogni va che favorisca lo sviluppo autonomo e consapevole dello
studente con il sostegno del docente. Compito della scuola è
promuovere la capacità degli studen di osservare, regolare e
perfezionare i propri processi cogni vi e di costruire ambien di
apprendimento idonei a favorire tale sviluppo, senza tralasciare gli
aspe mo vazionali e aﬀe vi.
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Come indicato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), il nostro Is tuto
ha individuato le priorità sulla base degli esi degli studen ,
tra eggiando i traguardi di seguito riporta .
RisultaƟ scolasƟci: priorità e traguardi
Favorire l’autovalutazione mediante raccolta da con schede,
interviste, sondaggi online che coinvolgano personale della scuola,
famiglie e alunni.
•

• Agire nell’area dell’inclusività per favorire il successo scolas co degli
alunni con Bisogni Educa vi Speciali.

• Elevare il successo scolas co con recupero, potenziamento,
approfondimento in orario curriculare ed extracurricolare, anche con
rimodulazione delle classi, in par colare negli ambi logico‐matema co,
scien fico, linguis co e ar s co.
• Me ere in a o processi valuta vi tempes vi e trasparen , per
permettere allo studente di sviluppare consapevolezza/responsabilizzazione
riguardo alle competenze non raggiunte.
• Migliorare le competenze digitali, della dida ca laboratoriale, della
proge azione in rete.
• Ridurre i trasferimen degli alunni nel corso dei primi tre anni di
studio, in par colare nel secondo anno del Liceo Scien fico.
• Potenziare lo sportello dida co individuale, per raggiungere le
competenze di base richieste per almeno il 90% degli studen .
• Elevare i livelli medi delle conoscenze/competenze degli alunni più fragili.
• Valorizzare le eccellenze per incrementare il livello generale di profi o.
• Migliorare la comunicazione tempes va con le famiglie su andamento
dida co e valutazioni a raverso il Registro ele ronico, SMS, mail e sito
web dell’Is tuto.
RisultaƟ nelle prove standardizzate
• Migliorare l’a eggiamento nei confron delle prove, sopra u o da parte
degli studen .
• Estensione della partecipazione di tu
famiglie e dei docen dell’Is tuto.

gli studen coinvol , delle loro

Competenze chiave europee: priorità e traguardi
• Favorire l’acquisizione della capacità di sen rsi "ci adini a vi" che
esercitano diri e rispe ano doveri inderogabili nella società.
• Agevolare l’organizzazione dell’apprendimento, individuando, scegliendo
e u lizzando varie fon e informazioni, discernendo quelle autorevoli
rispe o a quelle marginali.
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• Incen vare l’elaborazione e la realizzazione di proge riguardan le
a vità di studio e non, u lizzando le conoscenze apprese.
• Comprendere messaggi di genere e complessità diversi, trasmessi con
diﬀeren linguaggi e suppor .
• Abituare i ragazzi a lavorare in gruppo, favorendo la comprensione di
pun vista diversi dal proprio e la ges one dei confli a raverso la
realizzazione di a vità colle ve.
• Favorire l’individuazione di obie vi significa vi e realis ci, tenendo
conto di priorità e vincoli, definendo strategie e verificando i risulta .
• Acquisire le abilità per rappresentare even , conce , norme e
procedure u lizzando linguaggi, conoscenze e suppor diversi.
RisultaƟ a distanza: priorità e traguardi
• Favorire il superamento dei test di ingresso universitario a raverso la
somministrazione di ba erie di test e prove simulate per l’accesso alle
facoltà ripetute nei diversi periodi dell'ul mo anno di corso.
• Sostenere il successo lavora vo a raverso l'esperienza maturata nei
proge di Alternanza Scuola‐Lavoro e di stage.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progeƩazione e valutazione
• Definizione di un protocollo da seguire nella proge azione dida ca,
flessibilità oraria, potenziamento disciplinare, modularità, classi aperte.
• Somministrazione di prove equipollen di alcune discipline per classi
parallele a inizio e fine anno scolas co, al fine di verificare la
progressione dida ca e metodologica.
• A vare proge di potenziamento dida co allo scopo di garan re il
successo scolas co.
Ambiente di apprendimento
• Potenziare

l’uso delle LIM, delle risorse mul mediali e lo sviluppo della
dida ca laboratoriale.

• A uare processi finalizza ad accrescere la propensione dei docen a
introdurre, in collaborazione con i colleghi, modalità dida che
innova ve.

• Aumentare il numero di studen che concludono il loro percorso
universitario nei tempi previs dal piano di studio prescelto.
• Monitorare il percorso degli studen che si imme ono dire amente
nel mondo del lavoro per verificare il gap fra competenze acquisite e
richieste del mercato.
• Intervenire sul metodo di studio e sull’acquisizione di competenze
disciplinari generali, in par colare nell’area logico‐matema ca.
• Verificare il numero dei diploma che nell’arco di tre anni si sono
inseri nel mondo del lavoro, valutando la corrispondenza lavoro‐
percorso di studi.
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Inclusione scolasƟca

• Creare gruppi lavoro per l’elaborazione di materiali su specifici argomen .

• Pianificare interven a livello individuale per sostenere gli studen che
hanno perso la mo vazione e sono privi di eﬃcaci metodi di studio.

• Cos tuire un “Team per il miglioramento", per sostenere Consigli di
classe e Dipar men nell'elaborazione di strumen /materiali eﬃcaci
per la dida ca.

• Introdurre nella programmazione di classe tema che legate
all’a ualità e vicine agli interessi degli studen .
• Adeguare i processi di insegnamento ai bisogni forma vi degli allievi,
favorendo l'inclusione degli alunni con Bisogni Educa vi Speciali.

• Misurare gli esi ‐ in termini di qualità e di impa o ‐ delle inizia ve di
formazione realizzate.

• Garan re agli studen in diﬃcoltà l’intervento dello sportello
d’ascolto o altre forme di recupero e potenziamento.

Integrazione con il territorio e rapporƟ con le famiglie
• Stabilire collaborazioni con associazioni culturali, aziende,
professionis , EE.LL., agenzie di ricerca al fine di s pulare Accordi di
Rete.

ConƟnuità e orientamento

• Apertura al territorio di alcune delle a vità che si svolgono a scuola.

• Reperimento di finanziamen in grado di oﬀrire agli studen periodi di
Alternanza Scuola–Lavoro.

• Raccogliere suggerimen di alunni e famiglie per proge are a vità
integra ve e forma ve della scuola.

• Maggiore promozione di a vità e stage lega al territorio.

• La presidenza potenzierà i momen d'incontro con le famiglie,
studen , EE.LL., favorendo la partecipazione democra ca alla vita

• Somministrazione ques onari rivol agli alunni diploma per
raccogliere i da rela vi alle diﬃcoltà/successi o enu nei test di
accesso alle facoltà universitarie.
• Proge are azioni idonee a monitorare la con nuità educa va nel
passaggio dalla scuola secondaria di primo grado al liceo.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
• Eﬀe uare un’analisi sistema ca e condivisa del livello di congruità e
coerenza fra le ar colazioni del curricolo.
• Favorire il potenziamento del tempo scuola oltre i modelli e i quadri
orari.
• Definire indicatori ogge vi condivisi per eﬀe uare monitoraggi
sull’eﬃcacia delle performance dell’is tuzione nei vari ambi .
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
• Inves re nella formazione anche a raverso la cos tuzione di re ,
tenendo conto delle esigenze di aggiornamento di tu e le componen

[56]
OBIETTIVI FORMATIVI

Il Collegio dei docen per l'individuazione delle competenze dello
studente al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno di studi,
ha tenuto conto delle indicazioni presen nella norma va scolas ca
italiana (D.M. 139/2007; D.P.R. 89/2010) e delle indicazioni europee
sulla formazione dei giovani (Raccomandazione 2006/962/CE).
Al termine del percorso scolas co lo studente del nostro Liceo avrà
acquisito le seguen competenze‐ chiave di ci adinanza e sarà in grado
di:
• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e
u lizzando varie fon e modalità di informazione e formazione, in
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• elaborare e realizzare proge riguardan lo sviluppo delle proprie
a vità di studio e di lavoro, u lizzando le conoscenze apprese per
stabilire obie vi significa vi e realis ci e le rela ve priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esisten , definendo strategie di azione e
verificando i risulta raggiun ;
• comprendere messaggi di diﬀerente complessità e genere, trasmessi
u lizzando linguaggi e suppor diﬀerenzia ; rappresentare even ,
fenomeni, principi, conce , norme, procedure, a eggiamen , sta
d’animo, emozioni, u lizzando conoscenze disciplinari e linguaggi
diversi, mediante suppor di varia natura;
• interagire in gruppo comprendendo i diversi pun di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la confli ualità,
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle
a vità colle ve, nel riconoscimento dei diri fondamentali degli altri;
• sapersi inserire in modo a vo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diri e bisogni, riconoscendo al contempo
quelli altrui, opportunità comuni, limi , regole, responsabilità;
• aﬀrontare situazioni problema che costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fon e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
da , proponendo soluzioni, u lizzando contenu e metodi delle diverse
discipline;

[57]

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coeren ,
collegamen e relazioni tra fenomeni, even e conce , anche
appartenen a ambi disciplinari diﬀeren e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
diﬀerenze, cause ed eﬀe e la loro natura probabilis ca;
• acquisire e interpretare cri camente l'informazione ricevuta da più
ambi e a raverso strumen comunica vi diﬀerenzia , valutandone
l’a endibilità e l’u lità, dis nguendo fa e opinioni.
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PRIMO BIENNIO
Le competenze‐chiave di ci adinanza da acquisire entro il primo biennio
sono tese a garan re il raggiungimento di una soglia equivalente di
conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione
nell’intero sistema forma vo, nella salvaguardia dell’iden tà di ogni
specifico percorso. Sono perseguite anche a raverso la verifica e
l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze
raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione.
Al termine del primo biennio lo studente del nostro Liceo sarà in grado
di:
• acquisire una conoscenza ogge va dei contenu essenziali di ogni
disciplina per giungere gradualmente ad una assimilazione sempre più
organica e sistema ca dei contenu specifici;
• analizzare i fenomeni culturali, i tes le erari, i temi storico‐ar s ci e
filosofici, le diverse forme del sapere riconoscendone e dis nguendone i
tra essenziali ed i contes fonda vi;
• conoscere e ges re strumen matema ci e interpretarne il significato
fisico;
• sinte zzare ogni singola area disciplinare con competenza linguis ca
culturalmente fondata (uso corre o dei linguaggi specifici);
• sviluppare le a tudini all’osservazione cri ca e all’argomentazione
valuta va con l’uso consapevole delle procedure logiche e culturali
necessarie per muoversi nella realtà con una personalità integrata e
costru va;
• operare analisi e sintesi e individuare collegamen tra i diversi
argomen e percorsi di interpretazione e di ricerca disciplinari e
interdisciplinari, per giungere infine ad una sostanziale unità del sapere
e della cultura;
• far proprio un metodo di studio inteso come metodo di le ura della
realtà;
• analizzare e sinte zzare, in rapporto alla situazione di partenza e in
costante interazione con il profilo di uscita della scuola secondaria di I
grado;
• auto‐mo varsi a uno studio inteso come scelta e come impegno
costante a vo

SECONDO BIENNIO
Per raggiungere gli obie vi finali del percorso liceale è necessario che gli
alunni abbiano assimilato le conoscenze e competenze rela ve al primo
biennio. Sarà pertanto necessario analizzare con cura i passaggi dal
primo al secondo biennio, eventualmente approntando delle prove al
termine del primo biennio o all'inizio del secondo e a vando le
opportune strategie compensa ve.
Lo studente dei licei al termine dei cinque anni sarà in grado di:
• me ere in a o comportamen nel rispe o dei principi della
Cos tuzione della Repubblica italiana e sviluppare la disponibilità al
confronto e al dialogo necessaria in una società pluralis ca;
• interagire e collaborare in maniera responsabile con gli altri alla
soluzione dei problemi e allo svolgimento di a vità comuni, rispe ando
le regole della convivenza civile e delle potenzialità individuali;
• conoscere i diri e i doveri della ci adinanza italiana e europea, il
valore della cooperazione internazionale e del confronto con culture
diverse;
• conoscere le problema che rela ve alla tutela del paesaggio e alla
conservazione e al restauro del patrimonio ar s co e archite onico, in
riferimento alla Cos tuzione della Repubblica italiana;
• organizzare autonomamente lo studio, garantendosi il con nuo
aggiornamento che la società contemporanea richiede;
• avere una competenza linguis ca nell'uso dell'italiano e u lizzare in
modo consapevole i linguaggi disciplinari per esprimere e argomentare
conoscenze, ipotesi, opinioni;
• avere consapevolezza della complessità del linguaggio visuale nelle sue
varie forme dalle ar visive ai mass‐media; avere la capacità di
decodificare i tes visivi;
• essere in grado di u lizzare cri camente strumen
telema ci nelle a vità di studio e di approfondimento;

informa ci e

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodo o lo sviluppo
scien fico e tecnologico nel tempo;
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• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matema ca e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di
po umanis co;
• saper cogliere i rappor
filosofica;

tra il pensiero scien fico e la riflessione

• saper u lizzare strumen di calcolo e di rappresentazione per la
modellizzazione e la risoluzione di problemi;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risulta scien fici
nella vita quo diana;
• orientarsi nell'ambito socio‐economico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e sogge della propria realtà
territoriale con contes nazionali ed internazionali.

[59]
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PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO,
ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE DA
PERSEGUIRE NEL TRIENNIO 2019–2022

Si definiscono i seguen ambi di Potenziamento, allo scopo di a vare
altresì percorsi forma vi per le eccellenze finalizza alla valorizzazione
degli alunni più bravi:
• Potenziamento Scien fico (Matema ca e Fisica)
• Potenziamento Linguis co con insegnante di madre lingua inglese

PRIORITÀ ALTA

• Potenziamento delle Scienze Naturali
• Potenziamento Umanis co (Italiano e La no)

Il Collegio dei Docen individua le priorità d’intervento nell’ambito
degli obie vi forma vi, coerentemente con la programmazione
d’Is tuto, ed elabora 9 macro aree di Proge o che vanno ad arricchire
l’oﬀerta forma va a sostegno del curricolo dida co.
Allo scopo di:
potenziare la conoscenza in ambito linguis co (italiano/lingue
straniere/la no) e migliorare la conoscenza delle culture dei paesi
europei (anche a raverso la promozione di scambi culturali e proge
di partenariato);

• Potenziamento Storico‐ar s co e Laboratoriale

[60]

potenziare le abilità degli studen nell'ambito scien fico, nell'ambito
ar s co e promuovere la pra ca ar s ca avvalendosi anche dei
linguaggi mul mediali;
promuovere a vità di orientamento universitario e di conoscenza
del mondo del lavoro nel triennio favorendo il superamento della
dida ca tradizionale e la promozione della dida ca laboratoriale;
sostenere l'innovazione digitale e la dida ca laboratoriale PND
(sviluppo competenze digitali degli studen ) e a vare percorsi/
processi di personalizzazione/individualizzazione dei percorsi dida ci e
percorsi/processi finalizza al recupero e al potenziamento delle abilità
di base.
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO
E PROFESSIONALE

L’orientamento scolas co è un momento fondamentale nel passaggio
da un ordine di scuola ad un altro e dalla scuola all’università o al lavoro.
Durante le a vità di orientamento a scuola si forniscono informazioni,
aiu e consigli agli studen , u li sia per una buona riuscita del percorso
scolastico, sia per evitare l’insuccesso che possa condurre all’abbandono
degli studi. Pertanto, se ben stru urato, esso cos tuisce una strategia
eﬃcace contro la dispersione scolas ca.
Il nostro Istituto progetta le attività di orientamento per rispondere ai
bisogni educativi e di apprendimento degli alunni in ingresso e in uscita.
Il bacino d’utenza dell’IIS “G. Asproni” è cos tuito da oltre 15 comuni di
una vasta area che ha come fulcro la ci à di Iglesias; comprende buona
parte del Sulcis‐Iglesiente e alcuni centri del Medio Campidano, compresi
Carloforte, Sant’Antioco, Nuxis, Vallermosa, Assemini e Villacidro. Prepara
inoltre i ragazzi a fare scelte consapevoli, sia nell’individuazione del
successivo livello di istruzione universitario più consono alle proprie
a tudini, sia nella scelta di un percorso lavora vo. Si punta a portare
avan una dida ca flessibile, ada a a innalzare le conoscenze ma
anche le competenze, al fine di fornire ai ragazzi strumen cogni vi,
opera vi e personali che possano facilitare processi di crescita
individuali e sociali.

recano nelle scuole del territorio per illustrare l’offerta formativa della
scuola agli studenti delle terze medie, organizzando anche incontri con i
genitori degli alunni che si apprestano a terminare il primo ciclo di studi.
Inoltre i ragazzi che, pur essendo iscritti ad altro istituto superiore,
volessero scegliere il nostro in quanto più confacente ai propri interessi/
attitudini, potrà presentare una domanda debitamente motivata al
Dirigente scolastico, il quale valuterà la possibilità di inserimento in una
nuova classe, previa ricezione della domanda di “nulla osta” del
precedente Istituto.
Dopo il sedicesimo anno invece lo studente dovrà sostenere un esame di
integrazione relativo alle discipline non presenti nel precedente corso di
studi.

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

L'orientamento in ingresso è un’attività preparata con molta cura da
un’apposita commissione. Gli alunni delle scuole secondarie di primo
grado del territorio sono invitati a visitare il nostro Istituto, in particolare
gli spazi laboratoriali nei quali i docenti di indirizzo permettono loro di
svolgere in prima persona brevi attività sperimentali; visitano inoltre le
strutture sportive presenti nell’Istituto. I membri della commissione si

ptof
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

index

[61]

[62]

ORIENTAMENTO IN USCITA

Per gli studen che frequentano l‘ul mo anno sono previste specifiche
a vità di orientamento, consisten in incontri informa vi e forma vi,
propedeu ci alla scelta del possibile indirizzo di studi.
La Commissione proge a azioni di orientamento indirizzate a
valorizzare le inclinazioni dei singoli studen ; predispone interven
finalizza a fornire agli studen le informazioni rela ve alle varie
facoltà universitarie presen in territorio isolano e nella penisola, al
fine di promuovere la consapevolezza delle proprie a tudini e
potenzialità per un proficuo proseguimento del proprio percorso
forma vo e/o lavora vo.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Dirigente Scolas ca:

Prof.ssa Daria Pisu

Collaboratore della Dirigente Scolas ca

Prof. ssa Maria Luisa Asoni

Collaboratore della Dirigente Scolas ca

Prof.ssa Pinuccia Vacca

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Prof. Angelo Loggia

STAFF DELLA DIRIGENZA

Animatore digitale, Responsabile del sito della scuola e dell’area della

Prof.ssa Daniela Sanna

digitalizzazione, ges one del registro ele ronico, responsabile del Liceo Scien fico
e Liiceo Spor vo
Delegato per il plesso del Liceo Ar s co

Prof. Stefano Pisano

Responsabile per il PCTO

Prof.ssa Maria Luisa Asoni

Responsabile dei proge

aﬀeren all’area della ci adinanza a va

[64]

Prof.ssa Pinuccia Vacca

Responsabile dell’orario del Liceo Ar s co

Prof.ssa Patrizia Nannelli

Responsabile dell’area proge uale nell’ambito dell’innovazione

Prof. Massimo Lumini

Referente per il bullismo e cyberbullismo

Prof.ssa Pinuccia Vacca

Referente per il Liceo Scien fico Spor vo

Prof.ssa Silvia Tiro o

Referente per il corso serale del Liceo Ar s co

Prof.ssa Maria Veronica Cani

Referente per l’Educazione Civica

Prof. Maurizio Cocco

Referen Covid

Prof.ssa Maria Luisa Asoni (Liceo Ar s co)
Prof.ssa Pinuccia Vacca (Liceo Scien fico e Liceo
Scien fico Spor vo)
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FUNZIONI STRUMENTALI
Attività di recupero e sostegno;
Attivazione e gestione “sportelli”;
Integrazione alunni diversamente abili;
Sostegno alunni stranieri

Sostegno alunni stranieri
Prof.ssa Nicole a Floris

Prof.ssa Francesca Carboni

Commissione Orientamento in ingresso e in uscita
Proﬀ. Asoni Maria Luisa, Ru gliano Damiano Danilo, Mascia
Margherita, Carta Annalisa, Nannelli Patrizia, Pinuccia Vacca.

Tecnologia e multimedialità; Scuola
online; Gestione sito web della scuola;
Supporto al personale; Valutazione ed
autovalutazione; Formazione e
aggiornamento;

Prof.ssa Daniela Sanna

Coordinamento, monitoraggio,
valutazione e gestione del PTOF, RAV,
PdM e regolamenti

Prof.ssa Maria Veronica
Cani

Commissione per le attività di PCTO
Prof.ssa Maria Luisa Asoni e tu i tutor di classe per i PCTO

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

COMMISSIONI

Dipar mento Umanis co

Prof.ssa Anna Rita Fadda

Dipar mento Scien fico

Prof. Angelo Loggia

Dipar mento del sostegno

Prof.ssa Maria Luisa Asoni

Tecnologia e multimedialità. Formazione e aggiornamento

RESPONSABILI LABORATORI DIDATTICI

Proﬀ.sse Maria Chiara Borgonovo, Patrizia Nannelli e Daniela Sanna
Attività di recupero e sostegno; attivazione e gestione “sportelli”;
integrazione alunni diversamente abili. Sostegno alunni stranieri.

Chimica, Astronomia, Meteo, Scienze
Naturali

Prof. Laura Pi au

Proﬀ. Maria Luisa Asoni, Fabrizio Agus, Valen na Rosa e Tiziana Aini.

Matema ca e Fisica

Prof. Angelo Loggia

Centro Spor vo, Palestra

Prof. Stefano Pisano

Laboratori Ar s ci, Aula disegno,

Prof.ssa Silvia Musa

Bionikon Lab

Prof. Massimo Lumini

Ar Figura ve

Prof. Emilio Cafiero

Disegno geometrico, Archite ura

Prof. Ma eo Curreli.

Per il GLI: tu

gli insegnan di sostegno e i coordinatori di classe

Orientamento in e out
Proﬀ. Maria Luisa Asoni, Pinuccia Vacca, Patrizia Nannelli, Damiano
Danilo Ru gliano
Coordinamento, monitoraggio, valutazione e gestione del P.T.O.F – RAV
– PdM – Rendicontazione sociale ‐ regolamenti – INVALSI
Proff.sse Maria Veronica Cani, Pinuccia Vacca, Silvia Musa, Anna Rita Fadda
Attività per il successo formativo ed ampliamento dell’Offerta
Formativa, Cittadinanza attiva, Educazione Civica, ecc., Progettazione
curricolare ed extracurricolare, gruppo sportivo
Proﬀ. Pinuccia Vacca, Maria Veronica Cani, Maurizio Cocco .
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SETTORE AMMINISTRATIVO

Dire ori dei Servizi Generali e
Amministra vi

Antonio Campedel

Se ori contabilità, patrimonio e
personale

Maria Coa
Paola Podda
Angela Pau

Se ori aﬀari generali e dida ca

Brunella Quasada
Viviana Vinci

ASSISTENTI TECNICI

Se ore informa co‐mul mediale

Giuseppe Macciò

[66]
Laboratori scien fici

Carla Marcias
COLLABORATORI SCOLASTICI

Sede centrale

Ivana Angius
Eugenio Perria
Anna Santus
Maria Adriana Todde
Francesco Concas
Vi orio Concas

Sede succursale

Annarella Congia
Luigi Fronteddu
Paola Mureddu
Giuliana Serra
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FABBISOGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA

È possibile formulare un’ipotesi certa sull’organico comune solo dopo
aver stabilito il numero delle iscrizioni alla fine di ciascun anno
scolas co. L’a vazione di una classe in più o in meno comporta una
sostanziale modifica della dotazione organica.
L’Organico composto dalla somma dei pos comuni, di sostegno e di
potenziamento cos tuisce l’organico dell’autonomia. Fa a salva la
copertura delle ore disciplinari previste dai piani studio dei nostri licei,
l’organico così cos tuito è u lizzato prioritariamente per favorire in
orario curriculare le a vità di recupero e potenziamento a raverso la
“codocenza”, nonché di sportelli dida ci personalizza ; lo stesso
organico è u lizzato per l’organizzazione delle a vità collegate ai
percorsi per le competenze trasversali e l‐orientamento. di quelle di
orientamento, di ampliamento dell’oﬀerta forma va e per la
sos tuzione dei docen assen .
Per quanto concerne l’organico di potenziamento, il Collegio Docen ha
individuato alcune priorità d’intervento nell’ambito degli obie vi
forma vi, coerentemente con la programmazione d’Is tuto,
individuando le so ostan aree di proge o che arricchiranno l’oﬀerta
forma va a sostegno del curricolo dida co.
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Potenziamento di area umanis co‐linguis ca (Filosofia, Lingua
inglese, Italiano e La no, Storia, Storia dell’arte). Si tra a di un ambito
al quale il nostro is tuto è par colarmente sensibile, poiché una buona
competenza sulla lingua italiana e sulla comprensione del testo è
imprescindibile per il successo scolas co in qualunque disciplina.
Insieme ai docen di potenziamento, da alcuni anni lavorano presso il
nostro is tuto docen assun tramite il proge o regionale “Tu a
Iscol@”. In quest’ambito si punterà, a par re dal secondo biennio,
all’approfondimento di temi lega all’educazione civica, grazie ai quali
gli alunni potranno far propri i principi fondamentali della Carta
Cos tuzionale e conoscere le is tuzioni della Repubblica italiana. Nella
prova orale del nuovo Esame di Stato, infatti, sono previsti accertamenti
di conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle a vità di
Ci adinanza e Cos tuzione. Sarà altresì privilegiata la conoscenza delle
culture dei paesi europei, anche a raverso la promozione di scambi
culturali e proge di partenariato.

Per gli alunni stranieri da poco in Italia, la scuola fornisce sostegno didattico
e richiede, se necessario, l’intervento della figura del mediatore linguistico e
culturale. I Consigli di classe, inoltre, programmano attività di conoscenza e
valorizzazione della cultura dell’alunno straniero, con ricadute posi ve
su tu a la classe. I Consigli di classe collaborano altresì alla stesura dei
PDP e i PEI vengono aggiorna annualmente. Per gli alunni stranieri da
poco in Italia, la scuola fornisce sostegno didattico e richiede, se necessario,
l’intervento della figura del mediatore linguis co e culturale. I Consigli
di classe, inoltre, programmano a vità di conoscenza e valorizzazione
della cultura dell’alunno straniero, con ricadute positive su tutta la classe.

Potenziamento in ambito ar s co‐laboratoriale: Discipline pi oriche,
Disegno e storia dell’arte. In quest’ambito il potenziamento verterà
sulla promozione della proge azione e pra ca ar s ca, avvalendosi dei
linguaggi tradizionali e di quelli mul mediali.

[68]

Potenziamento in ambito del Sostegno dida co agli alunni con
disabilità. La scuola attiva progetti di potenziamento efficaci grazie ai quali
negli anni si è registrata una notevole diminuzione dell’abbandono
scolas co. Nelle a vità di inclusione sono coinvol docen curricolari,
di potenziamento, di sostegno e personale ATA. La scuola promuove
inoltre il rispe o e la valorizzazione delle diﬀerenze e della diversità
culturale a raverso una diﬀerenziazione dei percorsi dida ci in
funzione dei bisogni forma vi dei singoli studen e interven
individualizza nel lavoro d’aula.
La scuola realizza a vità che consentano l’inclusione degli alunni con
disabilità nel gruppo dei pari, in orario curricolare ed extracurricolare.
Ogni anno ciascuna componente del Consiglio di classe collabora alla
stesura e al monitoraggio periodico del Piano Educa vo Individualizzato
(PEI), in base alle proprie competenze e in collaborazione con la
Funzione Strumentale, la famiglia, l’equipe medica di riferimento ed
eventuali educatori. I Consigli di classe collaborano altresì alla stesura
dei PDP e i PEI vengono aggiorna annualmente.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

19.

PIANO DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI E DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Verificata l’esigenza forma va del Personale Amministra vo, Tecnico e
Ausiliario (ATA) di adeguare le competenze possedute a quanto
necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai
sensi del Decreto Legisla vo 7 marzo 2005, n. 82, si prevede di
organizzare il seguente piano di formazione:
• Sicurezza sul posto di lavoro, pronto soccorso e prevenzione incendi
• U lizzo delle apparecchiature tecniche e mul mediali
• Ges one amministra va delle scuole
• U lizzo del portale “SIDI” per la ges one amministra va delle scuole

PIANO DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Il Collegio dei docen , valutate le priorità e le esigenze forma ve del
PTOF, ha previsto di organizzare nel prossimo triennio i seguen corsi
di formazione per gli insegnan :
• Sicurezza sul posto di lavoro, pronto soccorso e prevenzione incendi
• Formazione per la promozione dell’uso delle tecnologie nella
dida ca e per potenziare le competenze dei docen nel campo digitale
• Formazione sulle metodologie dida che, sull’uso della LIM e delle
implementazioni del registro ele ronico, sull’u lizzo della pia aforma
moodle per l’apprendimento online e per un approccio dida co
costru vista
• Formazione specifica per gli insegnan sull’u lizzo di so ware
specifici per la dida ca (autocad, pacche o adobe, stampan 3D)
• Formazione dida ca finalizzata a favorire una programmazione per
competenze e metodologie laboratoriali
• Formazione per la prevenzione di comportamen a rischio degli
alunni (disordini alimentari, dipendenze, bullismo)
• Corsi avanza di lingua inglese, anche finalizza alla metodologia CLIL
per l’insegnamento di parte dei contenu disciplinari in lingua straniera.

• Procedure riferite a specifici procedimen amministra vi.
RISORSE IMPIEGATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI E DEL PERSONALE ATA

Per realizzare gli obie vi forma vi del personale docente e ATA si farà
ricorso alle seguen risorse interne ed esterne alla scuola:
• Animatore digitale
• Docen esper appartenen alla rete CLIL through CLIL
• Responsabile per la sicurezza d’is tuto
• Docen interni esper che abbiano acquisito competenze in se ori
aﬃni alle esigenze sopra evidenziate
• Esper interni
• Esper esterni
• Formazione a distanza tramite pia aforma moodle
• Creazione di una rete di formazione tra scuole del territorio
La modalità prevista per i vari corsi di formazione per i docen e per il
personale ATA potrà essere sia in presenza, sia online a distanza.

ptof
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

index

[69]

20.

PIANO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
SUL POSTO DI LAVORO, PRONTO
SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI

Per il personale che dovesse cos tuire un nuovo rapporto di lavoro con
l’Is tuzione Scolas ca, provenendo da un altro Is tuto, cos tuisce
credito forma vo sia la frequenza alla Formazione Generale, sia alla
Formazione Specifica di se ore. Tale personale sarà sogge o agli
aggiornamen quinquennali di cui al paragrafo precedente.

Il datore di lavoro, ai sensi del Decreto legisla vo 9 aprile 2008, n. 81,
adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
(artt. 36 e 37). Queste verranno effettuate mediante attività in presenza, da
svolgersi durante l’orario di servizio, secondo un calendario predisposto
dal datore di lavoro.
In par colare, saranno previs :
• Un modulo di Formazione Generale, di durata non inferiore alle 4 ore,
dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e
sicurezza sul lavoro: conce di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diri , doveri e sanzioni per
i vari sogge aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
• Un modulo di Formazione Specifica, di durata minima 8 ore, in funzione
dei rischi riferi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguen
misure e procedure di prevenzione e protezione cara eris ci del
se ore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspe e i rischi
specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n.81/08 successivi al I, cos tuiscono
ogge o della formazione. Infine, tale formazione è sogge a alle
ripe zioni periodiche previste al comma 6 dell'ar colo 37 del D.Lgs. n.
81/08, con riferimento ai rischi individua ai sensi dell'ar colo 28.
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Nel quinquennio 2023/2028, successivo a quello in corso (2018/2023), sarà
previsto un aggiornamento di durata minima di 6 ore, in cui si dovranno
trattare evoluzioni e innovazioni più significative, applicazioni pratiche che
potranno riguardare approfondimenti giuridico‐normativi, aggiornamenti
tecnici sui rischi ai quali sono espos i lavoratori, aggiornamen su
organizzazione e ges one della sicurezza sul posto di lavoro, fon di
rischio e rela ve misure di prevenzione.
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21.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Il nostro Is tuto è scuola capofila presso re di scuole della provincia
che portano avan sperimentazioni in ambi scien fico, ambientale,
forma vo e metodologico.
In par colare si stanno portando avan proge :
• finalizza alla sperimentazione di percorsi con la metodologia CLIL
(insegnamen disciplinari in lingua straniera;
• di orientamento e lo a alla dispersione scolas ca che coinvolge le
scuole secondarie della ci à di Iglesias;
• con il Teatro Lirico di Cagliari, l’Università di Cagliari, En Locali,
is tuzioni culturali e imprese private operan nel territorio per proge
di Alternanza Scuola‐Lavoro;
• con l’Università degli Studi di Cagliari a raverso il proge o
RicercAsproni, che prevede incontri degli studen delle ul me classi
con Docen e ricercatori universitari finalizza sia a far vivere ai ragazzi
momen di ricerca scien fica, sia per l’orientamento agli studi
successivi al superamento dell’Esame di Stato.
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22.

INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

La frequenza scolas ca degli alunni in situazione di disabilità è
finalizzata alla loro piena integrazione, all’acquisizione delle autonomie
personali, all’obie vo ambizioso di consen re a ciascuno il pieno
sviluppo delle proprie potenzialità e alla guida nella concre zzazione
del proge o di vita.
In base al D. Lgs 66/2017 art.9, comma 8, il nuovo Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (GLI), “composto da docen curricolari, docen di sostegno
e, eventualmente da personale ATA, nonché' da specialis della Azienda
sanitaria locale del territorio di riferimento dell'is tuzione scolas ca. Il
gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolas co ed ha il compito
di supportare il Collegio docen nella definizione e realizzazione del
Piano per l'inclusione nonché i docen con tolari e i consigli di classe
nell'a uazione dei PEI”.

Il GLI presiede alla programmazione generale dell’inclusione scolas ca,
e si occupa nello specifico di:
• rilevare il numero degli alunni con Bisogni Educa vi Speciali presen
nella scuola;
• raccogliere la documentazione degli interven dida co‐educa vi
pos in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzate
in rete tra scuole e/o in rapporto convenzioni strategiche
dell’Amministrazione;
• supportare i docen nelle strategie e metodologie di ges one della
classe;
• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tu
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolas co.
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A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle cri cità e dei pun
di forza degli interven di inclusione scolas ca opera nell’anno
precedente e formulerà un’ipotesi di u lizzo funzionale delle risorse
specifiche, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola
nell’anno successivo.
La responsabilità dell’inclusione scolas ca degli alunni con disabilità è
condivisa da tu o il personale della scuola, docente e ATA dell’Is tuto di
Istruzione Superiore “G. Asproni”. I Consigli di classe a uano e
monitorano gli interven dida ci previs dal Piano Educa vo
Individualizzato (PEI).
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, come da Dire va Ministeriale del
27 dicembre 2012 e da Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, si
occupa delle necessità rela ve a tu gli alunni con Bisogni Educa vi
Speciali, ovvero alunni con disabilità (cer ficata secondo la L. 104/92),
alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA ‐ cer fica
secondo la L. 170/2010), alunni con svantaggio socio‐economico e socio‐
culturale (DM 27/12/2012 e CM 8/2013).
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23.

AZIONI DI RECUPERO CONTRO
L’INSUCCESSO SCOLASTICO

Il nostro Is tuto è presente nelle re di scuole della provincia e
collabora con gli en locali per me ere in campo proge finalizza al
recupero degli studen in diﬃcoltà, prevedendo le seguen forme di
intervento:
• azioni volte allo sviluppo di un metodo di studio eﬃcace, al corre o
uso del libro di testo, alla realizzazione di mappe conce uali e schemi.
Tali interven sono previs sia in orario curricolare, sia durante il
pomeriggio con l’u lizzo delle ore di potenziamento;
• interven di recupero intensivi e per periodi limita , rivol
studen segnala dal Consiglio di Classe;

agli

• a vità di sportello pomeridiano per rispondere in modo immediato
alle eventuali diﬃcoltà su temi o discipline specifici;
• recuperi in i nere, nei quali il docente della classe può u lizzare
l’orario curricolare per a uare interven di recupero;
• interven dida ci integra vi (dietro delibera dei Consigli di Classe)
per l’a uazione di corsi di recupero e di sostegno, con definizione di
tempi e modalità di a uazione;
• a vazione dello Sportello dida co. Questo risponde meglio alle
esigenze degli alunni perché volontariamente possono usufruire di un
aiuto per il recupero, per l’integrazione, per il potenziamento delle
abilità ed il raggiungimento di livelli di eccellenza. Lo sportello dida co
vede impegna i docen che in orario extracurricolare oﬀrono la loro
disponibilità per eventuali chiarimen sugli argomen di studio; gli
studen accedono, previa prenotazione, sulla base di una propria
autonoma scelta. Docen di diverse discipline sono a disposizione una
o più volte la se mana per gruppi di 1‐4 allievi che ne facciano
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24.

MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Collegio docen intende monitorare i processi del Piano Triennale
dell’Oﬀerta Forma va a cadenza annuale, a raverso:
• la verifica degli obie vi raggiun in relazione alle priorità fissate. In
vista delle priorità del triennio si rileveranno quelle ritenute
eﬃcacemente realizzate nel periodo previsto e, qualora lo si ritenga
necessario, si prevedranno ulteriori azioni non previste inizialmente
ma considerate indispensabili (per es. l’a vazione di figure specifiche
di coordinamento, inizia ve di formazione specifica);
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• la verifica dell’eﬃcacia delle a vità di ampliamento/arricchimento
curricolare proposte, in par colare:
‐ il grado di partecipazione dell’utenza alle inizia ve proposte
‐ il livello di gradimento all’utenza delle inizia ve proposte
‐ la ricaduta dida ca delle a vità;
• l’u lizzo dell’organico dell’autonomia in termini di eﬃcienza. Il
monitoraggio dell’u lizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di
riferimento prenderà in esame i seguen esi :
‐ qualità del modello organizza vo realizzato
‐ qualità del modello dida co realizzato
‐ rapporto tra i risulta consegui e le risorse impiegate;
• la valutazione complessiva del processo in a o e i loro risulta in
termini di partecipazione, condivisione, ricaduta forma va.
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• Legge 8 o obre 2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolas co. GU, Serie Generale n.
244 del 18‐10‐2010.
• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
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Is tuto di Istruzione Superiore G.Asproni ‐ Iglesias
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