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Contesto

La realtà territoriale della città di Iglesias è connotata dai postumi della grave crisi
economica iniziata più di quarant’anni fa con la chiusura delle miniere, settore portante
dell’economia locale a partire dalla metà dell’Ottocento. I successivi insediamenti         
industriali del Sulcis Iglesiente hanno tamponato la crisi solo per pochi decenni. Gran
parte delle industrie ha chiuso i battenti e a tutt’oggi è incerto il futuro di quelle ancora in
essere. La crisi ha innescato una serie di difficoltà anche per le altre attività produttive del
territorio. La situazione economica e sociale risulta pertanto tuttora particolarmente
complessa. I dati occupazionali riferiscono di una disoccupazione giovanile superiore al
50%.

Nel contempo si registra una tendenza a indirizzare la ripresa economica territoriale verso            
i settori turistico e culturale, valorizzando i siti di interesse storico, architettonico e
ambientale. Il tentativo non ha ancora prodotto benefici tangibili tali da invertire la rotta. È
inoltre da rilevare che tutto il territorio del Sulcis?Iglesiente è uno dei più poveri d’Italia. Il               
rischio di esplosione sociale è evidente e l’emigrazione è in forte aumento.           

Gli effetti della crisi socio-economica si ripercuotono sulla scuola, contribuendo in modo
decisivo a determinare un allarmante tasso di abbandono scolastico, in particolare nel
primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. Ciononostante, questo dato non
riguarda direttamente il nostro Istituto.    

Questa situazione comporta una facile demotivazione nei confronti dello studio e della
frequenza scolastica, poiché il titolo di studio non è più considerato come su?ciente
garanzia di inserimento nel mondo del lavoro. L’IIS “G. Asproni” tuttavia emerge nel
territorio come scuola che forma e orienta gli studenti alla costruzione di un solido
bagaglio culturale, allo sviluppo della persona e alla valorizzazione delle intelligenze
peculiari di ciascuno studente, poiché il personale della scuola è convinto che investire in             
una formazione di qualità costituisca l’unica strada possibile per costruire opportunità di
futura collocazione professionale in un contesto territoriale complesso come il nostro.          

La formazione e la cultura costituiscono le risorse fondamentali per la valorizzazione e lo             
sviluppo economico-sociale della comunità e del territorio, nonché le fondamenta di
qualsiasi tentativo di rinascita dello stesso. La Scuola si trova a confrontarsi con una
molteplicità di problematiche quali il susseguirsi di rapidi cambiamenti socio-economici
anche in termini di globalizzazione; ciò ha determinato una nuova domanda formativa che            
ha il compito di andare oltre la rigidità formale e procedurale dell’offerta pubblica cogliendo 
le esigenze di innovazione provenienti dalla società.      

Inoltre Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 e parte dell'anno scolastico 2021/22, fino a
marzo 2022, la scuola ha dovuto affrontare un lungo periodo di emergenza dovuto
alla  pandemia da Covid 19; pertanto tutta l'attività didattico-educativa è stata sottoposta a
continui cambiamenti e adattamenti didattici, soprattutto per l'introduzione normativa
dell'uso della dad  e/o della ddi.
In particolare per gli indirizzi scientifico e sportivo si è dovuto procedere all'annullamento
completo delle attività laboratoriali non curricolari, per l'indirizzo artistico l'attività
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laboratoriale obbligatoria in orario curricolare non ha subito interruzione in presenza
anche se ciò ha comportato una riduzione dell'attività in dad di tipo sincrono per le altre
discipline.
Si è inoltre palesato il diffuso malessere degli studenti per l'isolamento forzato e
prolungato che ha inevitabilmente compromesso anche i risultati scolastici in termini di
apprendimento e di competenze , sia didattiche che di relazione. In particolare le
studentesse e gli studenti del biennio hanno risentito maggiormente delle più elementari
regole di scolarizzazione. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Favorire l'autovalutazione mediante raccolta dati
con schede, interviste, sondaggi online che
coinvolgano personale della scuola, famiglie e
alunni.

Ridurre i trasferimenti nel corso dei primi tre anni
di studio e in particolare nel secondo anno dello
scientifico. Mantenere i risultati positivi.

Attività svolte

Nel corso degli anni 2019/20 e 2020/21,  e parte del 2021/22 ,a causa dell'emergenza pandemica, non è
stato possibile procedere con l'autovalutazione sistematica e con conseguente raccolta di dati.

Risultati raggiunti

Il numero degli alunni trasferiti è diminuito, ma si rilevano dei margini di miglioramento in tal senso.

Evidenze
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Proseguire l’azione nell'area del sostegno e
dell'inclusività potenziando ulteriormente i corsi di
sostegno e lo sportello didattico individuale per
continuare a favorire il successo scolastico degli
alunni con BES, stranieri o in altre situazioni di
disagio.

Confermare i risultati ottenuti dagli studenti con
BES, o in altre situazioni di disagio, per
mantenere la percentuale (90%) di studenti che
riescono a raggiungere le competenze di base
richieste.

Attività svolte

Alla luce dei bisogni emersi in questi ultimi tre anni, sia in termini di supporto allo studio che psicologico,
la scuola ha messo in atto numerose azioni. Nell'anno 2019/20 la normativa d'emergenza ha imposto
risultati finali positivi per tutti gli studenti , prevedendo la predisposizione del PAI per ciascun studente
con lacune  e il PIA per il recupero degli apprendimenti di tutta la classe. Ciononostante,  per quanto
riguarda il supporto allo studio, nell'a.s. 2019/2020, con l'improvvisa sospensione della attività didattica
in presenza, la scuola si è attivata per la rilevazione dei bisogni informatici degli alunni, coinvolgendo
tutto il corpo docente: i coordinatori di classe hanno eseguito un sondaggio nelle classi per verificare chi
avesse necessità di device per la Didattica a Distanza (DaD). Raccolti i dati, la scuola ha provveduto a
fornire a tutti i richiedenti un tablet consegnandolo a domicilio. Contestualmente, avendo attivo il progetto
Iscol@ finanziato dalla Regione Sardegna, ha attivato il servizio di supporto psicologico a distanza
rivolto a tutta la comunità scolastica (docenti, alunni e famiglie). Nell'a.s. 2020/2021, con l'alternarsi di
periodi di DaD e didattica in presenza, la scuola ha comunque mantenuto attivi i servizi di supporto alla
didattica e alla salute psicologica degli alunni attraverso corsi di recupero, sportello didattico e
potenziamento e servizio di sportello d'ascolto, alternando l'erogazione sia in presenza che a distanza.
Nel liceo artistico la penalizzazione maggiore  si è avuta per le materie non laboratoriali che sono state
svolte prevalentemente con DaD asincrona per permettere l'attività laboratoriale curricolare in presenza.
Negli indirizzi scientifico e sportivo si è dovuto procedere all'annullamento completo delle attività
laboratoriali non curricolari. Infine, l'a.s. 2021/2022, che ha visto il ridursi notevolmente del ricorso alla
DaD a favore di una Didattica Digitale Integrata (DDI), è stato possibile erogare un maggiore intervento
in termini di supporto. Nell'anno 2021/22 si è potuto lavorare prevalentemente in presenza consentendo
il ripristino del normale svolgimento della attività didattica .

Risultati raggiunti

Nell'anno scolastico 2019/20: esiti positivi per tutti gli studenti come richiesto dalla normativa, ma con
risultati non sempre conformi agli esiti.
nell'anno scolastico 2020/21: esiti positivi per quasi tutti gli studenti; per alcuni è stata prevista la
sospensione del giudizio. Risultati pressoché  conformi agli esiti, tenendo conto dello stato emergenziale
che ha richiesto una revisione degli obiettivi.
Nell'anno scolastico 2021/22: esiti positivi per la gran parte degli studenti, anche per coloro che hanno
registrato un esito di sospensione del giudizio, con risultati conformi agli esiti.

Evidenze
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Agire nella formazione del corpo docente per una
maggiore consapevolezza di metodi e strumenti
didattici educativi per gli alunni con BES.

Aumentare l’efficacia delle azioni del corpo
docente nell’ambito dell’inclusione in modo che gli
studenti con BES acquisiscano le competenze di
base richieste per ciascun livello scolastico.

Attività svolte

Il  triennio 2019/22 ha richiesto una revisione  delle priorità nell'acquisizione delle nuove metodologie e
nuove competenze didattiche. Infatti l'emergenza pandemica ha costretto in breve tempo alla formazione
sulla didattica digitale  e all'acquisizione indispensabile delle competenze  digitali di tutto il corpo
docente. L'introduzione dell'uso di piattaforme didattiche e di altri strumenti di condivisione ha migliorato
e arricchito la consapevolezza dei docenti nell'uso di questi strumenti che rendono più efficaci il
processo inclusivo.

Risultati raggiunti

I risultati  raggiunti nell'ambito dell'inclusione sono stati sicuramente positivi, hanno incrementato
l'efficacia dell'azione dei docenti, consentendo agli studenti con BES il raggiungimento degli obiettivi
previsti, compatibilmente con i limiti imposti dalla pandemia. L'utilizzo di nuove metodologie didattiche,
fortemente imperniate sull'utilizzo di piattaforme digitali e strumenti informatici, per diversi studenti con
BES si è rivelata una ulteriore risorsa, in quanto ha permesso loro di raggiungere competenze nuove e,
talvolta inaspettate, valorizzare linguaggi a loro più consoni e ridurre il divario con il resto degli studenti.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Elevare il successo scolastico con corsi di
recupero e potenziamento, sportello didattico
individuale, approfondimenti in orario curriculare
e/o extracurricolare e attività per la
valorizzazione delle eccellenze.

Elevare i livelli medi delle conoscenze e
competenze degli alunni più fragili. Far
raggiungere agli studenti più forti i massimi livelli
di conoscenze e competenze secondo le loro
possibilità.

Attività svolte

Negli anni 2019/20 e nell'anno 2020/21 sono state fortemente ridotte per la pandemia e per l'esiguità dei
finanziamenti dedicati. Ciononostante, la scuola ha fruito del progetto Iscol@, finanziato dalla Regione
Sardegna, nella linea didattica per gli studenti del biennio, che ha consentito di supportare le fragilità in
italiano e matematica, in modalità a distanza e in presenza.
Nell'anno 2021/22 si è potuto programmare e svolgere attività di recupero e potenziamento, sia con il
progetto Iscol@ che con i finanziamenti del Piano scuola estate 2021, i cui risultati sono stati nel
complesso molto soddisfacenti. Le attività svolte sono state di recupero delle competenze di base di
Italiano e Matematica, ma anche Fisica, Scienze, Latino, consentendo di colmare in parte il ritardo
accumulato nei due anni precedenti.

Risultati raggiunti

I livelli medi di conoscenze e competenze si sono innalzate nell'anno 2021/22, con riferimento al biennio
precedente , anche se lontani dagli obiettivi   iniziali del 2019 per l'inaspettata pandemia.

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 41

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Condividere buone prassi e/o strategie utili per la
formazione dei docenti, l'utilizzo di flessibilità
didattica e adeguamento al contesto, la
progettazione didattica.
Ampliare le attività di recupero, rinforzo e
potenziamento, per l'intera classe o per singoli
studenti.

Ridurre la dispersione scolastica e la variabilità
dei risultati tra classi e scuole.

Attività svolte

Negli anni 2019-20 e 2020-21, a causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile portare a
termine le attività previste e già iniziate, né dare avvio a quelle di nuova progettazione. Nell'anno
scolastico 2021-22, con il rientro dell'emergenza pandemica e il ricorso alla DAD e alla DDI soltanto in
casi eccezionali, è stato possibile intervenire con maggiore efficacia con interventi di rinforzo e
potenziamento degli obiettivi didattici, ma anche di quelli educativi sia in itinere , durante l'orario
curricolare, che con l'attivazione dei corsi di recupero soprattutto per le discipline STEM per le quali nelle
prove standardizzate si registrano sempre risultati inferiori rispetto alle prove di italiano e lingua inglese.

Risultati raggiunti

Per l'anno scolastico 2019-20 non abbiamo risultati da analizzare, in quanto a causa della pandemia da
Covid-19 non è stato possibile svolgere le prove INVALSI. I risultati delle stesse prove relative all'anno
scolastico 2020-21 sono state condizionate in negativo dalla DAD, dalla DDI, dall'impossibilità di  attuare
le strategie predisposte, nonché dalla forte demotivazione degli studenti e delle studentesse. Invece, per
l'anno scolastico 2021-22 l'intervento si è rilevato parzialmente efficace, nonostante permangano ancora
alcune criticità, perché si è coniugato in modo proficuo con la motivazione degli studenti, che dopo i mesi
di scuola a distanza, hanno manifestato un maggiore coinvolgimento sia didattico che emotivo al
processo formativo predisposto  dalla scuola. Alla luce degli esiti riportati agli scrutini di giugno e delle
prove Invalsi si può registrare un significativo contenimento della dispersione scolastica esplicita ma non
sempre di quella implicita, in quanto non vi è ancora una adeguata corrispondenza tra esiti e
competenze effettivamente acquisite. Infatti, nelle prove Invalsi sono emerse numerose fragilità
soprattutto nelle classi seconde e significativamente inferiori nelle quinte. Si può pertanto constatare
l'efficacia delle strategie attuate dal nostro Istituto sia nella didattica a distanza che nella ripresa in
presenza, essendo i risultati delle classi quinte relativi agli studenti che hanno svolto interamente il
biennio precedente nella nostra scuola. Invece, non si dispone di elementi sufficienti per analizzare le
significative fragilità  degli studenti delle seconde, in quanto hanno svolto soltanto un anno nel nostro
Istituto e hanno concluso il ciclo di istruzione secondaria di primo grado in un diverso Istituto e a
distanza. Si ritiene anche che l'età dei ragazzi (la fascia che va dai 13 ai 15 anni) unitamente allo
scompenso psicologico conseguente alla pandemia abbia fortemente condizionato gli apprendimenti, la
scolarizzazione e di conseguenza gli esiti nelle prove standardizzate.

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI
LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2020/21

Licei scientifici
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2021/22

Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2021/22

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Condividere buone prassi e/o strategie utili per la
formazione dei docenti, l'utilizzo di flessibilità
didattica e adeguamento al contesto, la
progettazione didattica.
Ampliare le attività di recupero, rinforzo e
potenziamento, per l'intera classe o per singoli
studenti.

Migliorare le competenze di base degli studenti.

Attività svolte

Negli anni 2019-20 e 2020-21, a causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile portare a
termine le attività previste e già iniziate, né dare avvio a quelle di nuova progettazione. Nell'anno
scolastico 2021-22, con il rientro dell'emergenza pandemica e il ricorso alla DAD e alla DDI soltanto in
casi eccezionali, è stato possibile intervenire con maggiore efficacia con interventi di rinforzo e
potenziamento degli obiettivi didattici, ma anche di quelli educativi sia in itinere durante l'orario
curricolare, che con l'attivazione dei corsi di recupero soprattutto per le discipline STEM per le quali nelle
prove standardizzate si registrano sempre risultati inferiori rispetto alle prove di italiano e lingua inglese.

Risultati raggiunti

Per l'anno scolastico 2019-20 non abbiamo risultati da analizzare, in quanto a causa della pandemia da
Covid-19 non è stato possibile svolgere le prove INVALSI. I risultati delle stesse prove relative all'anno
scolastico 2020-21 sono state condizionate in negativo dalla DAD, dalla DDI, dall'impossibilità attuare le
strategie predisposte, nonché dalla forte demotivazione degli studenti e delle studentesse.
Alla luce degli esiti riportati agli scrutini di giugno e delle prove Invalsi si possono registrare risultati
relativi alle competenze di base non sempre adeguati agli obiettivi didattici, e inferiori rispetto agli
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standard regionali e nazionali, soprattutto nelle discipline STEM e  nella competenza di LISTENING della
lingua inglese. Si ritiene che tali dati siano stati fortemente condizionati dagli sconvolgimenti causati
anche a livello didattico dalla DAD.  Nelle prove Invalsi sono emerse numerose fragilità soprattutto nelle
classi seconde e significativamente inferiori nelle quinte. Si può pertanto constatare l'efficacia delle
strategie attuate dal nostro Istituto sia nella didattica a distanza che nella ripresa in presenza, essendo i
risultati delle classi quinte relativi agli studenti che hanno svolto interamente il biennio precedente nella
nostra scuola. Invece, non si dispone di elementi sufficienti per analizzare le significative fragilità  degli
studenti delle seconde, in quanto hanno svolto soltanto un anno nel nostro Istituto e hanno concluso il
ciclo di istruzione secondaria di primo grado in un diverso Istituto e a distanza. Si ritiene anche che l'età
dei ragazzi (la fascia che va dai 13 ai 15 anni) unitamente allo scompenso psicologico conseguente alla
pandemia abbia fortemente condizionato gli apprendimenti, la scolarizzazione e di conseguenza gli esiti
nelle prove standardizzate.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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scientifici
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2021/22

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Condivisione di buone prassi e/o strategie utili
per la formazione dei docenti, l'utilizzo di
flessibilità didattica e adeguamento al contesto,
la progettazione didattica, mirata a valorizzare le
eccellenze presenti nell'Istituto.

Aumentare la percentuale di eccellenze.

Attività svolte

Il nostro Istituto ha sempre portato avanti progetti, concorsi e competizioni a livello sia regionale che
nazionale e collaborazioni con professionisti ed enti, nei quali, nel corso degli anni, si sono distinti
numerosi studenti sia individualmente che in team. Negli anni 2019-20 e 2020-21, a causa della
pandemia da Covid-19 non è stato possibile portare a termine le attività previste e già iniziate, né dare
avvio a quelle di nuova progettazione. Nell'anno scolastico 2021-22, con il rientro dell'emergenza
pandemica e il ricorso alla DAD e alla DDI soltanto in casi eccezionali, è stato possibile intervenire con
maggiore efficacia con interventi finalizzati a valorizzare le eccellenze nelle discipline STEM, nelle
competenze trasversali logico-argomentative, in quelle linguistiche e artistiche, attraverso
l'organizzazione di diversi progetti quali i giochi matematici, le disputationes philosophicae, le
certificazioni linguistiche e pon relativi ai vari indirizzi di studio. Nell'anno 2020/21 sono state comunque
svolte e realizzate attività di potenziamento delle competenze e attività concorsuali , tutte in modalità a
distanza , come ad esempio la partecipazione al Makeathon, concorso letterario; nell'anno 2021/22
l'attività col CERN, la partecipazione al premio Asimov.

Risultati raggiunti
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L'intervento si è rilevato abbastanza efficace,  perché si è coniugato in modo proficuo con la motivazione
degli studenti, che dopo i mesi di scuola a distanza, hanno manifestato un maggiore coinvolgimento sia
didattico che emotivo al processo formativo predisposto  dalla scuola.  Si registra una maggiore
concentrazione di eccellenze nell'indirizzo scientifico, accanto a una presenza più esigua ma costante
anche negli altri indirizzi. Probabilmente, la differenza nella distribuzione degli esiti eccellenti dipende
anche dalle competenze di base possedute in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Infatti si
consolida la tendenza ad avere tra gli iscritti all'indirizzo scientifico studenti che nell'esame conclusivo
del ciclo di studi precedente hanno riportato votazioni più alte rispetto agli studenti che si iscrivono
all'indirizzo scientifico-sportivo e artistico.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI LICEI -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ALTRI LICEI -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Abituare i ragazzi a lavorare in gruppo, perchè
comprendendo i diversi punti di vista, gestiscano
le conflittualità e realizzino attività collettive.

Favorire l'acquisizione della capacità di sentirsi
"cittadini attivi" che esercitano diritti e rispettano
doveri inderogabili nella società.

Attività svolte

La scuola presenta nel Ptof l'area progettuale Cittadinanza attiva.
Nell'anno 2019/20 si sono svolti il Progetto di Natale, il progetto di teatro, il viaggio d'istruzione con visita
alle sedi istituzionali dello Stato, e l'incontro con l'autore, il corso di primo soccorso, una tavola rotonda
sulla giornata della memoria; nella seconda parte dell'anno a causa dell'inizio del periodo emergenziale
le attività programmate non sono state attuate.
Nell'anno 2020/21, con la ripresa graduale delle attività si è tenuto l'incontro con l'autore, il progetto di
teatro, le diverse attività di educazione civica, la conferenza in occasione della giornata della Memoria.
Nell'anno 2021/22 si sono svolti i progetti di teatro, il progetto solidarietà col Comune di Iglesias,
l'incontro con l'autore che ha visto presenti a scuola diversi scrittori, la tavola rotonda sulla giornata della
pace, l'attività di prevenzione al bullismo e cyberbullismo con diversi incontri, attività di trekking con visita
guidata ai monumenti della nostra città. Si aggiungano le attività di accoglienza dei nuovi studenti , la
fiera del libro che ha dato inizio ad una serie di attività di partecipazione degli studenti alla vita culturale e
artistica della città.

Risultati raggiunti

Nelle classi del biennio si è focalizzata l'attenzione sulla corretta acquisizione , applicazione e
consolidamento delle regole vigenti nel contesto scolastico.
Nelle classi del triennio l'attenzione è stata rivolta a tutte le attività trasversali proposte dalla scuola  che
hanno visto  gli studenti protagonisti apportando il loro  contributo costruttivo. Ciò ha anche consentito
l'acquisizione della consapevolezza del senso estetico con l'apprezzamento delle arti nelle sue diverse
espressioni e declinazioni. A ciò si aggiunge la conoscenza degli elementi artistici e culturali del
territorio.

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema
informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Organizzare le lezioni individuando, scegliendo e
utilizzando testi e fonti di vario tipo e informazioni
tratte da contesti diversificati.

Favorire le competenze riguardanti
l'organizzazione dell’apprendimento e la
selezione degli strumenti funzionali alla riuscita e
al successo scolastico e non solo.

Attività svolte

Le attività extracurricolari e/o curricolari, non strettamente ascrivibili ai contenuti previsti dalle linee guida
ministeriali per le singole discipline, hanno contribuito alla formazione di una coscienza critica e a una
maggiore capacità dialogica e di confronto su tematiche di attualità. Le fonti utilizzate sono per esempio ,
la Costituzione, romanzi di narrativa, laboratorio di latino, sitografia varia, materiali  e opere autoprodotti.

Risultati raggiunti

Le attività svolte hanno sicuramente favorito la conoscenza consapevole delle competenze e potenzialità
individuali da parte dei discenti. Sono riusciti in modo efficace a lavorare in team, anche a distanza,
ciascuno apportando elementi personali che hanno arricchito il risultato finale. Hanno sviluppato, in
modo resiliente , la capacità laboratoriale con l'uso delle nuove tecnologie, rendendo in tal modo  il
processo d'inclusione veramente reale ed effettivo.

Evidenze

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo
del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze civiche sociali degli
allievi per migliorare le relazioni di classe e gli
ambienti di apprendimento.

Costruire negli studenti le competenze riguardanti
la socializzazione, il comportamento
responsabile, l’organizzazione di attività e il lavoro
collaborativo, la risoluzione di problemi nelle
dinamiche di gruppo;
Progressivo aumento della percentuale di studenti
con voto di condotta pari o superiore a 8

Attività svolte

Il lockdown, dovuto alla pandemia, ha lasciato una traccia negativa in termini di socializzazione per gli
allievi che hanno iniziato nell'anno 2019/20 a frequentare  per il primo anno nella nostra scuola; in modo
diverso e meno sensibile, nello stesso anno anche gli allievi delle classi successive hanno comunque
sofferto l'interruzione dell'attività in presenza per la riduzione della socializzazione  . Nell'anno 2020/21
l'alternarsi di didattica in presenza con DAD e/o DDI ha favorito solo in parte il recupero della socialità,
nonostante la scuola abbia messo in campo degli strumenti e attività  finalizzate al supporto degli
studenti sia per il recupero della socialità che per le competenze( per es.  cfr. Piano estate 2021).
Nell'anno scolastico 2021/22 con la ripresa quasi totale delle attività in presenza , grazie anche ad
un'attenta attività di prevenzione del contagio all'interno del nostro contesto scolastico, e ad un
incremento delle proposte di attività outdoor ( es invito a teatro, visite guidate, etc.) si è assistito ad una
ripresa considerevole della socialità in tutte le classi , sia del biennio che del triennio.

Risultati raggiunti

Negli anni 2019/20 e 2020/21 l' acquisizione di competenze riguardanti la socializzazione ha registrato
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delle criticità. Soprattutto nel primo anno è stato complicato individuare un comportamento responsabile
da parte di molti  studenti che si sono disorientati per la diversa modalità di fruizione del servizio di
istruzione anche a causa del mancato possesso personale di strumenti tecnologici adeguati per la DAD.
Nel complesso si è registrato un' alternanza   di comportamenti che possono definirsi responsabili ,
poichè in alcune classi si sono registrati abbandoni seppur temporanei.
Nell'anno scolastico 2021/22 è stato possibile il recupero progressivo della socialità e nel contempo  una
maggiore responsabilità sul loro ruolo di studenti. Si sono resi consapevoli anche dell'opportunità che il
periodo di emergenza ha offerto loro per l'acquisizione di opportune competenze digitali.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 204

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema
informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Assegnare relazioni e ricerche come attività da
svolgere a casa per approfondire argomenti
trattati in classe

Costruire negli studenti le competenze riguardanti
il lavoro autonomo, e la ricerca di informazioni,
ovvero imparare ad imparare, progettare,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed
interpretare le informazioni.

Attività svolte

Il periodo pandemico ha sicuramente incrementato il lavoro di ricerca personale e di gruppo negli
studenti poiché la DAD ha favorito questa opportunità di crescita. Molti di loro hanno imparato ad usare
nel lavoro scolastico le competenze acquisite fuori dal contesto scolastico, come per esempio le
competenze digitali. ad esempio può riportarsi l'uso dei social per la condivisione delle consegne a case.
Hanno imparato l'utilità dell'uso di piattaforme didattiche per le diverse fasi del processo di
apprendimento.

Risultati raggiunti

In tanti studenti si è raggiunto un buon livello di organizzazione del lavoro autonomo, hanno imparato a
reperire correttamente  le informazioni da diverse fonti, soprattutto sul web. Altri sono ancora in fase di
acquisizione e sviluppo di un adeguato livello di organizzazione del lavoro autonomo poiché hanno
maggiormente risentito dei limiti della DAD. Pochi sono gli allievi che ancora risentono i postumi del
periodo pandemico
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Evidenze

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

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo
del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Somministrare batterie di test universitari in
diversi periodi dell'anno.

Aumentare il numeri degli studenti che superano i
test di ingresso all’Università.

Attività svolte

Le attività svolte nel triennio 2019/2022 hanno subito notevoli tagli e ridimensionamenti a causa della
situazione pandemica che ha costretto la scuola a ripensare alle modalità di orientamento e
preparazione per l'accesso all'Università. Nell'anno 2019/2020, con la sospensione di tutte le attività in
presenza, tutte le università hanno proposto attività di orientamento on line che la scuola ha
prontamente accolto. Gli studenti, pur nell'isolamento domestico, hanno potuto accedere a corsi di
formazione e preparazione all'ingresso universitario, dall'ambito umanistico a quello scientifico, sanitario
e artistico. Con l'allentamento delle restrizioni, nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 si è portato a termine il
PON Orientamento e si è potuto riprendere le visite ai vari dipartimenti delle università locali. Non si è
comunque abbandonata la strada dell'orientamento a distanza, in quanto questa ha offerto agli studenti
la possibilità di interfacciarsi con realtà universitarie di tutta Italia, seguire lezioni e visitare virtualmente
atenei che altrimenti difficilmente avrebbero avuto modo di conoscere. In questo modo si è ampliata
notevolmente l'offerta formativa per gli alunni in uscita, si è accresciuta la consapevolezza delle loro
attitudini e canalizzate le scelte in base ai loro reali interessi.

Risultati raggiunti

Nell'arco del triennio in esame si è registrata una  progressiva diminuzione delle immatricolazioni e una
diversa ridistribuzione delle scelte operate dagli alunni rispetto agli anni passati. La crisi economica che
ha interessato numerose famiglie, e che perdura tutt'ora, ha condizionato questa scelta, ma anche la
fragilità  psicologica di numerosi studenti seguita alla pandemia, ha generato insicurezza nel futuro e
frenato il tasso di iscrizioni universitarie. Si devono fare comunque dei distinguo. Le iscrizioni
universitarie continuano a registrare gli stessi tassi per gli alunni diplomati al liceo scientifico in
ordinamento, si riducono per il liceo scientifico ad indirizzo sportivo e calano drasticamente per il liceo
artistico, dove solo una piccola percentuale di diplomati prosegue gli studi post diploma.
La maggior parte degli studenti diplomati si sono iscritti in corsi di laurea dell'Università degli Studi di
Cagliari, ma una buona parte ha scelto di iscriversi in atenei fuori regione e talvolta all'estero.

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 224

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 75.0 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 16.7 17.2 16.4

Nessun CF ND ND ND 8.3 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 69.2 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 21.3 16.3

Nessun CF ND ND ND 7.7 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 81.8 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 18.2 29.5 26.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 71.4 62.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 25.6 20.7 ND ND ND

Nessun CF 14.3 12.1 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 50.0 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 24.6 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU 77.3 52.6 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 28.9 26.6 ND ND ND

Nessun CF 13.6 18.5 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 90.5 64.2 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 4.8 20.0 18.7 ND ND ND

Nessun CF 4.8 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 63.6 68.0 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 17.2 17.5 ND ND ND

Nessun CF 18.2 14.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND 17.2 16.4

Nessun CF ND 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND 21.3 16.3

Nessun CF ND 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND 29.5 26.4

Nessun CF ND 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND 24.6 21.0

Nessun CF ND 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 61.5 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 20.5 14.5

Nessun CF ND ND ND 15.4 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 46.2 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 46.2 17.7 15.2

Nessun CF ND ND ND 7.7 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 52.0 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 36.0 25.7 20.5

Nessun CF ND ND ND 12.0 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 85.7 66.2 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 17.3 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 16.5 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 25.0 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 75.0 17.8 16.6

Nessun CF ND ND ND 0.0 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU 59.1 56.8 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.6 21.7 17.9 ND ND ND

Nessun CF 27.3 21.5 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 61.9 60.8 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 16.0 14.0 ND ND ND

Nessun CF 9.5 23.1 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 72.7 63.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 17.2 12.9 ND ND ND

Nessun CF 18.2 19.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND 20.5 14.5

Nessun CF ND 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND 17.7 15.2

Nessun CF ND 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND 25.7 20.5

Nessun CF ND 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND 17.8 16.6

Nessun CF ND 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

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

Anno di diploma CAIS01300V Sardegna Italia

2019 4.7 20.6 28.0

2019 4.7 null 35.7

2019 4.7 null 9.5

2020 12.5 12.5 12.0

2020 12.5 null 39.7

2020 12.5 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Tempo indeterminato 66.7 10.3 12.0 25.0 8.9 9.6

Tempo determinato 0.0 12.8 8.2 12.5 11.2 7.5

Apprendistato 0.0 52.9 35.6 37.5 60.0 39.4

Collaborazione 33.3 3.6 29.6 12.5 10.0 28.7

Tirocinio 0.0 5.3 2.2 0.0 2.4 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Agricoltura 0.0 4.1 6.8 0.0 4.9 5.7

Industria 0.0 5.3 28.3 12.5 16.7 21.6

Servizi 100.0 89.0 60.7 50.0 77.6 69.0
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Alta 0.0 1.8 3.2 0.0 0.0 1.2

Media 100.0 83.2 76.7 37.5 73.0 79.2

Bassa 0.0 13.4 15.9 25.0 26.2 16.0

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Scegliere Percorsi per le competenze Trasversali
e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola - Lavoro)
e progetti quanto più legati al territorio e
incrementare gli scambi culturali e lavorativi all’
estero.

Migliorare il successo lavorativo attraverso
l'esperienza maturata nei PCTO e negli stage

Attività svolte

Nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento la scuola ha operato scelte che
fossero il più coerenti possibile con gli indirizzi attivi, progettando percorsi che ampliassero le
competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro e/o nella scelta universitaria. Si sono attivati
percorsi di approfondimento in ambito scientifico, artistico e sportivo con laboratori tenuti da esperti
esterni  o interni alla scuola che operano nel territorio (ricercatori, artisti, artigiani, esperti nei servizi, enti
locali, ecc.). Si è anche dato spazio alle scelte personali degli studenti che chiedevano di poter fare
determinate esperienze, a titolo d'esempio studi di progettazione ingegneristici, di design pubblicitario,
associazioni che operano nel mondo della cinematografia, nelle FF.AA. Con le restrizioni dovute alla
pandemia, diverse attività si sono svolte a distanza, prevalentemente a scuola e nell'a.s. 2021/22 anche
in azienda.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti si discostano da quelli attesi perché le condizioni socio economiche del territorio, già
molto compromesse prima della pandemia, sono ulteriormente peggiorate, limitando le opportunità
lavorative per i giovani. Pertanto, coloro che non hanno proseguito gli studi hanno trovato impiego
soprattutto nei servizi ma in percentuale nettamente inferiore agli anni passati e rispetto alla media
regionale.
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Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 75.0 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 16.7 17.2 16.4

Nessun CF ND ND ND 8.3 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 69.2 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 21.3 16.3

Nessun CF ND ND ND 7.7 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 81.8 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 18.2 29.5 26.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 71.4 62.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 25.6 20.7 ND ND ND

Nessun CF 14.3 12.1 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 50.0 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 24.6 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU 77.3 52.6 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 28.9 26.6 ND ND ND

Nessun CF 13.6 18.5 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 90.5 64.2 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 4.8 20.0 18.7 ND ND ND

Nessun CF 4.8 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 63.6 68.0 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 17.2 17.5 ND ND ND

Nessun CF 18.2 14.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND 17.2 16.4

Nessun CF ND 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND 21.3 16.3

Nessun CF ND 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND 29.5 26.4

Nessun CF ND 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND 24.6 21.0

Nessun CF ND 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 61.5 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 20.5 14.5

Nessun CF ND ND ND 15.4 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 46.2 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 46.2 17.7 15.2

Nessun CF ND ND ND 7.7 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 52.0 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 36.0 25.7 20.5

Nessun CF ND ND ND 12.0 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 85.7 66.2 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 17.3 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 16.5 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 25.0 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 75.0 17.8 16.6

Nessun CF ND ND ND 0.0 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU 59.1 56.8 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.6 21.7 17.9 ND ND ND

Nessun CF 27.3 21.5 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 61.9 60.8 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 16.0 14.0 ND ND ND

Nessun CF 9.5 23.1 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 72.7 63.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 17.2 12.9 ND ND ND

Nessun CF 18.2 19.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND 20.5 14.5

Nessun CF ND 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND 17.7 15.2

Nessun CF ND 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND 25.7 20.5

Nessun CF ND 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND 17.8 16.6

Nessun CF ND 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

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

Anno di diploma CAIS01300V Sardegna Italia

2019 4.7 20.6 28.0

2019 4.7 null 35.7

2019 4.7 null 9.5

2020 12.5 12.5 12.0

2020 12.5 null 39.7

2020 12.5 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Tempo indeterminato 66.7 10.3 12.0 25.0 8.9 9.6

Tempo determinato 0.0 12.8 8.2 12.5 11.2 7.5

Apprendistato 0.0 52.9 35.6 37.5 60.0 39.4

Collaborazione 33.3 3.6 29.6 12.5 10.0 28.7

Tirocinio 0.0 5.3 2.2 0.0 2.4 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Agricoltura 0.0 4.1 6.8 0.0 4.9 5.7

Industria 0.0 5.3 28.3 12.5 16.7 21.6

Servizi 100.0 89.0 60.7 50.0 77.6 69.0
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Alta 0.0 1.8 3.2 0.0 0.0 1.2

Media 100.0 83.2 76.7 37.5 73.0 79.2

Bassa 0.0 13.4 15.9 25.0 26.2 16.0

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Incrementare l’attenzione sul metodo di studio e
sull'acquisizione di competenze disciplinari
generali e trasversali

Aumentare il numero di studenti che concludono il
loro percorso universitario nei tempi previsti dal
piano di studi prescelto

Attività svolte

Nel triennio 2019/2022 si sono dovuti riprogrammare obiettivi e metodologie a causa della pandemia e
alla necessità di provvedere con la Didattica a Distanza. Gli studenti che si sono diplomati nell'a.s. 19/20
avevano già acquisito un metodo di studio efficace in quanto gli anni precedenti hanno frequentato la
scuola in presenza, beneficiando di tutti i servizi messi in atto dalla scuola per supportare il loro
successo formativo. Gli studenti diplomati negli anni successivi, invece, hanno registrato un calo
nell'acquisizione del metodo di studio, delle competenze disciplinari e trasversali in quanto l'isolamento a
cui sono stati costretti negli anni della classe terza e della classe quarta non sempre ha favorito il
confronto fra pari e con i docenti. Infatti è mancato l'aspetto della socialità e della condivisione di spazi,
tempi e contenuti necessari alla riflessione e messa in atto di strategie di studio efficace. Gli studenti si
sono trovati talvolta ad affrontare nuove discipline soli nelle proprie camerette, senza la possibilità di
incontrarsi fisicamente coi compagni e coi docenti, occasioni queste per affrontare in maniera puntuale
le eventuali criticità di un metodo di studio. La non sempre adeguata strumentazione digitale di molti
studenti ha spesso compromesso il dialogo fra studente e docente, rallentando il processo di
apprendimento e la comunicazione fra le parti. Inoltre, l'isolamento ha dilatato i tempi di lavoro degli
studenti che non avendo più  ben scanditi i tempi e i ritmi di studio, talvolta non sono riusciti ad
organizzare lo studio in maniera efficace. Se da una parte, quindi la DaD ha permesso l'acquisizione di
competenze digitali, dall'altro ha fatto perdere agli studenti più in difficoltà l'opportunità di acquisire un
metodo di studio efficace.
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Risultati raggiunti

La scuola non dispone ancora dei dati relativi all'esito del percorso di studi universitario per gli alunni
diplomati nel triennio 2019/22.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 242

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 243

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 75.0 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 16.7 17.2 16.4

Nessun CF ND ND ND 8.3 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 69.2 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 21.3 16.3

Nessun CF ND ND ND 7.7 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 81.8 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 18.2 29.5 26.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 71.4 62.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 25.6 20.7 ND ND ND

Nessun CF 14.3 12.1 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 50.0 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 24.6 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU 77.3 52.6 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 28.9 26.6 ND ND ND

Nessun CF 13.6 18.5 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 90.5 64.2 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 4.8 20.0 18.7 ND ND ND

Nessun CF 4.8 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 63.6 68.0 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 17.2 17.5 ND ND ND

Nessun CF 18.2 14.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND 17.2 16.4

Nessun CF ND 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND 21.3 16.3

Nessun CF ND 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND 29.5 26.4

Nessun CF ND 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND 24.6 21.0

Nessun CF ND 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 61.5 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 20.5 14.5

Nessun CF ND ND ND 15.4 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 46.2 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 46.2 17.7 15.2

Nessun CF ND ND ND 7.7 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 52.0 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 36.0 25.7 20.5

Nessun CF ND ND ND 12.0 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 85.7 66.2 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 17.3 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 16.5 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 25.0 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 75.0 17.8 16.6

Nessun CF ND ND ND 0.0 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU 59.1 56.8 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.6 21.7 17.9 ND ND ND

Nessun CF 27.3 21.5 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 61.9 60.8 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 16.0 14.0 ND ND ND

Nessun CF 9.5 23.1 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 72.7 63.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 17.2 12.9 ND ND ND

Nessun CF 18.2 19.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND 20.5 14.5

Nessun CF ND 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND 17.7 15.2

Nessun CF ND 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND 25.7 20.5

Nessun CF ND 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND 17.8 16.6

Nessun CF ND 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

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

Anno di diploma CAIS01300V Sardegna Italia

2019 4.7 20.6 28.0

2019 4.7 null 35.7

2019 4.7 null 9.5

2020 12.5 12.5 12.0

2020 12.5 null 39.7

2020 12.5 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Tempo indeterminato 66.7 10.3 12.0 25.0 8.9 9.6

Tempo determinato 0.0 12.8 8.2 12.5 11.2 7.5

Apprendistato 0.0 52.9 35.6 37.5 60.0 39.4

Collaborazione 33.3 3.6 29.6 12.5 10.0 28.7

Tirocinio 0.0 5.3 2.2 0.0 2.4 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Agricoltura 0.0 4.1 6.8 0.0 4.9 5.7

Industria 0.0 5.3 28.3 12.5 16.7 21.6

Servizi 100.0 89.0 60.7 50.0 77.6 69.0

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Alta 0.0 1.8 3.2 0.0 0.0 1.2

Media 100.0 83.2 76.7 37.5 73.0 79.2

Bassa 0.0 13.4 15.9 25.0 26.2 16.0

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Monitorare gli studenti che si immettono
direttamente nel mondo del lavoro per analizzare
il gap fra competenze acquisite a scuola e
richieste del mercato lavorativo

Mettere in atto azioni che diminuiscano il gap fra
competenze acquisite a scuola e richieste del
mercato in modo da aumentare il numero di
studenti che riescono ad inserirsi nel mondo del
lavoro nell’arco di 3 anni.

Attività svolte

La scuola ha messo in atto una serie di iniziative relative alla conoscenza dei processi produttivi attinenti
al percorso di studi degli indirizzi attivi in istituto. Tenuto conto che lo studente liceale in uscita ha una
formazione più mirata al proseguo degli studi post diploma rispetto ad altri percorsi di studi, coloro che
non proseguono gli studi universitari hanno un bagaglio culturale e di competenze spendibile nell'ambito
dei servizi, delle pubbliche amministrazioni, negli enti locali, ecc. Pertanto, solo con la fine della
situazione emergenziale legata alla pandemia si è potuto procedere con l'attivazione di percorsi di PCTO
in presenza presso le biblioteche comunali, archivi storici, laboratori artistici, cooperative che si
occupano di servizi al turismo, ecc. che hanno consentito un riavvicinamento al mondo del lavoro.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti hanno risentito fortemente della situazione pandemica. Nel triennio di riferimento le
occasioni lavorative si sono fortemente ridotte a causa del peggiorare della situazione socio economica
del territorio che difficilmente riesce ad assorbire i diplomati nel suo tessuto produttivo. Questo quadro si
ripercuote nel tasso di occupati che rispetto al triennio precedente è fortemente calato, pur
mantenendosi al di sopra della media regionale.

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 75.0 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 16.7 17.2 16.4

Nessun CF ND ND ND 8.3 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 69.2 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 21.3 16.3

Nessun CF ND ND ND 7.7 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 81.8 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 18.2 29.5 26.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 71.4 62.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 25.6 20.7 ND ND ND

Nessun CF 14.3 12.1 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 50.0 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 24.6 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU 77.3 52.6 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 28.9 26.6 ND ND ND

Nessun CF 13.6 18.5 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 90.5 64.2 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 4.8 20.0 18.7 ND ND ND

Nessun CF 4.8 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 63.6 68.0 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 17.2 17.5 ND ND ND

Nessun CF 18.2 14.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 69.9 71.5

meno della metà del CFU ND 17.2 16.4

Nessun CF ND 13.0 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.7 71.4

meno della metà del CFU ND 21.3 16.3

Nessun CF ND 15.0 12.2

STEM più della metà del CFU ND 51.9 59.0

meno della metà del CFU ND 29.5 26.4

Nessun CF ND 18.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 64.1 68.2

meno della metà del CFU ND 24.6 21.0

Nessun CF ND 11.3 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 61.5 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 23.1 20.5 14.5

Nessun CF ND ND ND 15.4 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 46.2 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 46.2 17.7 15.2

Nessun CF ND ND ND 7.7 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 52.0 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 36.0 25.7 20.5

Nessun CF ND ND ND 12.0 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 85.7 66.2 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 14.3 17.3 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 16.5 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 25.0 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 75.0 17.8 16.6

Nessun CF ND ND ND 0.0 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU 59.1 56.8 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.6 21.7 17.9 ND ND ND

Nessun CF 27.3 21.5 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 61.9 60.8 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 16.0 14.0 ND ND ND

Nessun CF 9.5 23.1 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 72.7 63.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 17.2 12.9 ND ND ND

Nessun CF 18.2 19.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 59.5 68.9

meno della metà del CFU ND 20.5 14.5

Nessun CF ND 20.1 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 59.0 67.5

meno della metà del CFU ND 17.7 15.2

Nessun CF ND 23.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND 49.4 60.3

meno della metà del CFU ND 25.7 20.5

Nessun CF ND 24.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 62.1 66.8

meno della metà del CFU ND 17.8 16.6

Nessun CF ND 20.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

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

Anno di diploma CAIS01300V Sardegna Italia

2019 4.7 20.6 28.0

2019 4.7 null 35.7

2019 4.7 null 9.5

2020 12.5 12.5 12.0

2020 12.5 null 39.7

2020 12.5 null 31.1

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 258

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

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

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Tempo indeterminato 66.7 10.3 12.0 25.0 8.9 9.6

Tempo determinato 0.0 12.8 8.2 12.5 11.2 7.5

Apprendistato 0.0 52.9 35.6 37.5 60.0 39.4

Collaborazione 33.3 3.6 29.6 12.5 10.0 28.7

Tirocinio 0.0 5.3 2.2 0.0 2.4 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Agricoltura 0.0 4.1 6.8 0.0 4.9 5.7

Industria 0.0 5.3 28.3 12.5 16.7 21.6

Servizi 100.0 89.0 60.7 50.0 77.6 69.0

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CAIS01300V SARDEGNA ITALIA

Alta 0.0 1.8 3.2 0.0 0.0 1.2

Media 100.0 83.2 76.7 37.5 73.0 79.2

Bassa 0.0 13.4 15.9 25.0 26.2 16.0
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

ITALIANO: il potenziamento e la valorizzazione della lingua italiana sono state perseguite con la
partecipazione a diverse attività, come il progetto Asimov e altri progetti letterari contenuti nel PTOF
2019/ 2022.
Lingua INGLESE: il potenziamento e la valorizzazione della lingua inglese sono stati perseguiti con
l'attivazione di corsi preparatori al conseguimento delle certificazioni linguistiche B1 e B2.

Attività svolte

Numerosi studenti si sono qualificati nelle attività progettuali della lingua italiana e  quasi tutti coloro che
hanno sostenuto gli esami per le certificazioni linguistiche hanno raggiunto l'obiettivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

La scuola ha attivato varie iniziative in tale senso. Per le classi del biennio si è avvalsa del progetto
Iscol@, finanziato dalla Regione Sardegna, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e al
recupero delle competenze di base della matematica, affiancando un docente aggiuntivo della disciplina
alle classi che hanno registrato le maggiori criticità in tal senso. Il docente ha lavorato sia in
compresenza che per gruppi di studio, in orario curricolare ed extracurricolare, adottando una didattica
innovativa e laboratoriale finalizzata  a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze di base degli studenti. Di fianco, si sono attivati i corsi di recupero e lo sportello didattico
per le altre discipline e per gli alunni del triennio, esclusi dal progetto Iscol@, per fornire un supporto a
coloro che hanno manifestato delle difficoltà nel raggiungimento delle competenze richieste. Oltre alle
attività per il recupero delle competenze a carattere prettamente didattico, la scuola ha attivato percorsi
di potenziamento attraverso la partecipazione a competizioni nazionali di matematica e scienze, quali le
Olimpiadi della Matematica e i Giochi Matematici, le Olimpiadi dell'Astronomia, in cui gli studenti
partecipanti hanno raggiunto risultati soddisfacenti.

Attività svolte

I risultati raggiunti si possono dire mediamente soddisfacenti per vari motivi. Il tasso di alunni che sono
stati ammessi alle classi successive, nel triennio in esame, è molto elevato. Infatti, escluso l'a.s.
2019/2020 in cui tutti gli alunni sono stati ammessi all'a.s. successivo causa pandemia, negli anni
successivi 2020/2021 e 2021/2022 la percentuale degli alunni ammessi è comunque altissima.
All'interno di questo dato si devono fare dei distinguo. Mentre per il liceo scientifico la stragrande
maggioranza degli alunni è stata ammessa alla classe successiva senza sospensione del giudizio, fatto
salvo che nella classe 4^ dell'a.s. 2020/2021 nella quale maggiormente sono state accusate le
ripercussione del passato anno in DAD, nei licei sportivo e artistico, molti degli esiti positivi si sono
registrati solo alla ripresa del giudizio, in quanto il tasso di alunni che ha registrato una sospensione del
giudizio è stata più significativa. Questo perché gli alunni frequentanti questi indirizzi hanno risentito
maggiormente della sospensione della didattica in presenza dell'a.s. 2019/2020 e hanno avuto bisogno
di un tempo maggiore per recuperare le competenze richieste.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nell’arco temporale del triennio 2020-2022, la scuola, pur vivendo i pesanti effetti della pandemia, ha
cercato, attraverso una progettazione attenta alle esigenze dell’utenza, di mettere in campo una serie di
attività volte al potenziamento delle competenze nel campo dell’arte, della storia dell’arte senza
trascurare il mondo delle immagini, con particolare attenzione alle tecniche della produzione e della
diffusione, e quello del design. Nell’A. S. 2020-2021 il Liceo Artistico ha potuto portare avanti con
regolarità le attività laboratoriali in presenza, grazie le disposizioni normative che sono state
prontamente accolte. Fra progetti e laboratori realizzati, a titolo di mero esempio, si citano i seguenti:
“Tra segni e impronte: ritroviAMOci nelL’ARTE”, “N.O.I. - Nell’Operadarte Insieme” che ha coinvolto la
visual artist LaFilleBertha, “Incontro con artisti e fotografi: Enrico Rassu e Michela Atzori”, lo stage
“Archivio Storico Iglesias e Laboratorio ceramiche Onda Service”, la “Mostra di fine anno presso la sala
espositiva del Museo Minerario di Iglesias”, la “Giornata dell’Arte” organizzata in collaborazione con la
Consulta Giovani Iglesias, “Le interviste impossibili” e la lectio magistralis del Prof. Amilton Arruda.
Non sono mancate le visite a musei del territorio (Cagliari, Orani, Rosas) con l’attività "A spasso nel
tempo alla scoperta della Sardegna" che non solo ha permesso il confronto ravvicinato con l’opera d’
arte, ma l’acquisizione della consapevolezza del rapporto fra “contenitore” e “contenuto” espositivo. Con
l’attività "La percezione dell’ambiente urbano di una città mineraria: segni, tracce e elementi decorativi",
grazie anche alla collaborazione con l’Archivio Storico Comunale di Iglesias, gli studenti dei Liceo
Scientifico hanno scoperto/riscoperto la conformazione urbana, il tessuto storico e il patrimonio
architettonico della città di Iglesias.

Attività svolte

Gli studenti, coinvolti in modo attivo e immersivo, hanno acquisito una maggiore consapevolezza sulle
possibilità creative dei materiali, su quelle comunicative dell’opera d’arte; hanno potuto potenziare le
competenze museografiche; esprimere le proprie abilità e competenze creative (dalle arti visive al
design, alla musica) in spazi urbani di condivisione sociale, sviluppando e accrescendo capacità relative
all’organizzative di un evento e alla lettura dello spazio urbano. Inoltre l’apprendimento cooperativo e il
coinvolgimento di studenti provenienti da più classi e diversi indirizzi, che ha caratterizzato laboratori e
attività, ha favorito la relazione di gruppo, il benessere del singolo e la socialità.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 288

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

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

La scuola attraverso l’applicazione del Regolamento d’Istituto , l'insegnamento dell'Educazione Civica e
la realizzazione dei diversi progetti della Commissione Cittadinanza attiva, sviluppa e verifica le
competenze di cittadinanza degli studenti. Utilizza gli indicatori del MIUR e tiene conto degli esiti nella
disciplina
dell'Educazione Civica per l’attribuzione del voto di condotta. Dall’osservazione del comportamento in
classe, in laboratorio, in visite guidate, partecipazione a conferenze e rappresentazioni teatrali, valuta le
capacità di autonomia e di orientamento. Educa gli studenti ad acquisire un metodo di studio e di lavoro;
a
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, individuare priorità, valutare i
vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, progettare e verificarne i risultati; a
comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme comunicative e comunicare
efficacemente utilizzando i diversi linguaggi; a interagire con gli altri comprendendone e rispettandone i
diversi punti di vista; a riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale; ad affrontare
situazioni problematiche e contribuire a risolverle; a individuare strumenti che gli permettano di
affrontare la complessità del vivere nella attuale società globale; ad acquisire ed interpretare
criticamente
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Attività svolte

Nel biennio si registrano pochi casi di mancato rispetto delle regole relazionali e dello spazio comune,
che negli anni successivi si ridimensiona grazie all’attento monitoraggio e intervento educativo della
scuola. Nel complesso il livello di competenze raggiunto dai ragazzi è mediamente buono, pur
essendoci una
differenziazione per età, legato alla fase evolutiva. Si verifica talvolta un uso non del tutto corretto dei
beni comuni e delle strutture. Il personale dell’Istituto è costantemente attento nel rilevare e correggere
situazioni di cattivo uso delle dotazioni della scuola. Gli studenti della scuola acquisiscono livelli
soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e
nello spirito di iniziativa e imprenditorialità. La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e
civiche, imparare
a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità).
Dall’osservazione del comportamento in classe, in laboratorio, in visita guidata e viaggio d’istruzione,
partecipazione a conferenze e rappresentazioni teatrali, gli studenti dimostrano di essere in grado di
collaborare e partecipare, interagendo con i compagni e comprendendone i diversi punti di vista.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 300

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

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Nel corso dell'a.s. 2019.20 l'Istituto aveva progettato diversi percorsi volti anche alla visita dei luoghi
istituzionali, ma soltanto poche classi sono riuscite a portare a compimento il progetto con la visita
guidata al Quirinale.  La scuola nel triennio si è sempre adoperata per promuovere la cittadinanza attiva
e la partecipazione diretta dei giovani alle vita civile della loro comunità e al sistema della democrazia
partecipativa, anche attraverso gli incontri con le Forze dell'Ordine e le associazioni presenti nel
territorio. Attraverso corsi progettati all'interno della scuola si sono fornite adeguate conoscenze per la
prevenzione degli atti di cyberbullismo e l'uso consapevole della rete. Inoltre la partecipazione al
FestivalScienza, ai maekathon ha favorito l'approccio attivo e la sensibilizzazione alle tematiche di
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Attraverso il Piano estate 2021 si è ampliata la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio storico-
artistico della città che ospita l'Istituto e del territorio regionale.

Attività svolte

Si è potuto notare negli studenti una ricaduta positiva delle attività svolte soprattutto in termini di
socializzazione, intesa come abitudine alla vita democratica. Consolidamento dei comportamenti
compatibili e adeguati con la vita scolastica e il miglioramento della partecipazione al dialogo educativo.
Acquisizione di un buon livello di autonomia nell'organizzazione del lavoro individuale e di gruppo.
Maggiore consapevolezza verso le tematiche dell'Agenda 2030, e acquisizione della capacità di
collocare se stessi non solo nell'immediato, ma in una prospettiva temporale nella quale è necessario
mettere a frutto gli insegnamenti del passato.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

L'istituto nel corso del triennio, nonostante gli effetti negativi della pandemia, ha cercato di rispondere
alle domande complesse dell’utenza attraverso un'articolata risposta organizzativa ed educativa. La
progettazione di attività artistiche, la partecipazione ai vari concorsi di natura progettuale ect., il
coinvolgimento degli studenti in attività realizzate a stretto contatto con gli Enti Locali e Associazioni del
territorio, hanno consentito, anche durante il periodo del lockdown, di avvicinare prima un gruppo
ristretto e successivamente uno molto più ampio ai laboratori di tecnologie audio-video e tecnologie
dell'interaction design nella comunicazione per immagini.

Attività svolte

Si è riscontrato in una parte degli studenti coinvolti un incremento nelle capacità comunicative
avvalendosi di strumenti multimediali. Allo stesso tempo si sono consolidate le competenze di base
relative alle capacità di ascolto, di rispetto delle idee e del lavoro altrui, ma anche di impostazione-
risoluzione di problemi, con relativo accrescimento dell’autostima. Infine una parte degli studenti
coinvolti ha sviluppato le competenze per creare una documentazione descrittiva del proprio operato
anche con mezzi audiovisivi.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Per quanto riguarda il potenziamento delle discipline motorie la scuola si è attivata su più fronti,
lavorando in sinergia con centri sportivi e tecnici esterni, operando sia in orario curricolare che
extracurricolare.
Dal primo anno in poi sono stati attivati diversi progetti sportivi soprattutto per il biennio, con tecnici
esterni appartenenti a federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. riguardanti giochi di squadra come
la pallavolo e atletica leggera, e il fitness con i corsi di YOGA che hanno subito un rallentamento dalle
restrizioni covid in poi. Nell'ultimo anno (2021-2022) c'è stato un potenziamento degli stessi sia per il
biennio che per il triennio con una maggior proposta formativa, pallavolo, atletica leggera, softball e
nuoto per il biennio; duathlon e fitness per il triennio.
Sempre per quanto riguarda il potenziamento delle discipline motorie la scuola ha attivato il centro
sportivo pomeridiano dove sono state praticate diverse attività tra cui pallavolo, calcio a 5 e fitness. in
modo da favorire negli studenti scelte future più consapevoli nel mondo del benessere e dello sport,
oltre che garantire e sviluppare una socializzazione tramite forme di aggregazione nuove e diverse
rispetto a quelle svolte durante la normale attività didattica.
In riferimento ai comportamenti ispirati a uno stile di vita sano sono stati attivati dei progetti trasversali
che hanno visto coinvolte oltre le scienze motorie anche altre materie come inglese (HEALTHY DIET) e
scienze dove sono stati affrontati argomenti riguardanti la corretta nutrizione e alimentazione nello sport.
La scuola poi ha predisposto nel triennio dei PCTO specifici denominati “A scuola di fitness” dove si è
cercato di potenziare quei comportamenti che portino poi all'acquisizione di uno stile di vita sano e
duraturo, per contrastare soprattutto quel fenomeno chiamato drop out sportivo che riguarda il precoce
abbandono delle attività sportive in età adolescenziale.
Per quanto riguarda invece la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva non
agonistica, è stata garantita senza la necessità di formulare   alcun progetto formativo personalizzato (P.
F.N.) soprattutto inizialmente per via delle restrizioni covid. Tra le attività organizzate dalla scuola
nell'ultimo anno, per favorire i corretti stili di vita rientra anche il progetto denominato "Trekking of the
soul", che ha come obiettivo quello di far scoprire ai ragazzi il piacere di svolgere attività fisica all'aria
aperta, immersi nella natura per favorirne il benessere psico fisico.

Attività svolte

Per quanto riguarda il potenziamento delle discipline motorie e sportive e acquisizione corretti stili di vita
, dal punto di vista pratico si è raggiunto un livello più che soddisfacente che ha portato i ragazzi a
comprendere  l'importanza dell'attività sportiva extrascolastica con un buon incremento di alunni che
hanno scelto degli sport da praticare nel pomeriggio, tutto questo ha portato ad acquisire degli stili di vita
più adeguati e necessari per praticare in maniera ottimale qualsiasi sport, al miglioramento delle
capacità coordinative e condizionali, nonché un miglioramento della percezione del proprio corpo come
espressione totale della propria personalità.Questo incremento risulta più marcato nel triennio.Per
quanto concerne invece lo studio delle discipline sportive , della fisiologia sportiva etc il miglioramento e
l'impegno sono   meno evidenti ma sufficientemente acquisiti. Solo in rari casi l'interesse è venuto meno.
Per quanto riguarda invece la didattica relativa agli alunni che praticano attività agonistica, non ha
presentato ostacoli, anzi nella maggior parte dei cosi ha reso gli alunni più responsabili e consapevoli
del fatto di rappresentare un esempio per i coetanei.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Le attività si sono svolte principalmente nell'a.s. 2020/2021, in quanto nei due anni precedenti l'alternarsi
della didattica a distanza e in presenza ha fortemente condizionato la progettazione e realizzazione di
percorsi efficaci e motivanti. La scuola ha attivato corsi di informatica mirati ad accrescere e
perfezionare le competenze digitali degli studenti affidando la realizzazione a docenti della scuola
qualificati, in particolare corsi di Access, Excel, Power Point, Word e C++.
Si sono organizzati convegni sull'uso consapevole dei social network e dei media, coinvolgendo tutte le
classi della scuola. La scuola ha partecipato all'OKTV Festival - “CONTAMINIERAZIONI”, progetto
ideato da ACADEMIA TERRA APS ETS per descrivere la creazione di un inedito Festival di Media Art
da tenersi nei luoghi simbolo della cultura mineraria e industriale in Sardegna e nell’area mediterranea.
Gli alunni hanno preso parte a vari laboratori: Laboratorio di Creative Coding a cura di Riccardo Mantelli
(Creative Technologist – NABA - Domus Academy Milano), Laboratorio di Interaction Design, Video
Mapping e Data Sculpting a cura di Nima Gazestani  (Interaction Designer NABA – Domus Academy
Milano), Laboratorio di Sound Design for Interactive Exhibition a cura di Guido Tattoni  (Sound Designer
NABA- SAE Institute), Laboratorio Advanced Graphic Design ARTE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE- a
cura di Valentina Vinci illustratrice esperta in illustrazione editoriale di Simone Lumini producer,
recording artist, Sound Designer e New Media Artist.

Attività svolte

Gli alunni hanno partecipato numerosi con entusiasmo ed interesse alle attività promosse dalla scuola.
Tutti hanno raggiunto gli obiettivi previsti e hanno acquisito e potenziato le competenze digitali previste.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo
del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola, negli anni, ha operato una profonda trasformazione dei suoi laboratori, incrementando la
strumentazione di quelli esistenti e attivandone di nuovi , per rispondere alle sempre più importanti
richieste  formative degli studenti. Per quanto riguarda il liceo scientifico, che nel proprio curricolo non
annovera laboratori formali, si è andati verso una didattica laboratoriale, in cui la metodologia didattica
attuata si è arricchita di percorsi di approfondimento laboratoriali con esperienze pratiche  nelle quali gli
studenti hanno riflettuto e lavorato in gruppo  per la soluzione di una situazione problematica reale,
l'assolvimento di un incarico o la realizzazione di un progetto.
Queste attività sono state attivate in tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche che artistiche, sia
nei laboratori appositamente destinati sia in aula. Le metodologie di lavoro che si sono ritenute più utili
per svolgere l’attività didattica in modo inclusivo e cooperativo sono state il  brainstorming, il metodo
induttivo, la gradualità dell’intervento, il learning by doing, strategie di tipo visivo non verbale, utilizzo di
strategie che sfruttano il canale uditivo, didattica laboratoriale in gruppo, problem-solving e soprattutto è
risultato vincente l’utilizzo del “cooperative learning” e l’attivazione dei processi metacognitivi in tutte le
fasi del percorso.

Attività svolte

La didattica  laboratoriale ha permesso l’integrazione tra l’insegnamento  della parte teorica delle
discipline e l'analisi di situazioni reali, attraverso l'applicazione delle conoscenze acquisite e messa in
campo delle competenze di ciascun alunno. Questa modalità di insegnamento ha permesso agli studenti
di approcciarsi allo studio attraverso le modalità di apprendimento a loro più consone contribuendo al
lavoro in modo diversificato in base alle proprie abilità, permettendo così lo sviluppo di diversi stili di
apprendimento e di strategie variegate. Inoltre è stato possibile in questo modo intraprendere un
percorso di riflessione sugli strumenti compensativi maggiormente utili per l'apprendimento degli alunni
con BES.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema
informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola ha sempre avuto una particolare attenzione verso il contrasto al bullismo, in tutte le sue forme,
al contrasto alla dispersione scolastica e all'inclusione, ponendoli come obiettivi prioritari per favorire lo
star bene a scuola. L'attività di accoglienza e accompagnamento nella crescita personale di ciascuno
alunno parte dal primo giorno di scuola con l'accoglienza, in cui la Dirigente scolastica, lo staff della
dirigenza e i docenti della scuola condividono con alunni e famiglie il PTOF e illustrano le attività che la
scuola porterà avanti nell'arco dell'anno scolastico. In tal senso si sono attuate conferenze e workshop
con esperti interni ed esterni alla scuola sul tema del bullismo e cyberbullismo, favorito la formazione del
corpo docente sui temi dell'inclusione e della didattica per alunni con BES, coinvolgimento delle strutture
socio-sanitarie nei consigli di classe in cui sono presenti alunni con BES, supporto allo studio per gli
alunni in difficoltà economica con la fornitura di libri di testo e device in comodato d'uso, attivazione di
corsi di recupero per gruppo classe o individuale in numerose discipline, attivazione del servizio di
supporto psicologico a scuola, in orario scolastico e, nel periodo di emergenza sanitaria, anche in orario
pomeridiano, sia in modalità in presenza che a distanza.

Attività svolte

I risultati raggiunti sono abbastanza soddisfacenti, in quanto il tasso di dispersione scolastica è molto
basso, ma comunque  migliorabile. Gli interventi attuati si sono dimostrati efficaci nel tempo e si intende
riproporli e potenziarli al fine di meglio contrastare l'abbandono soprattutto nell'indirizzo sportivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

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

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo
del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

La scuola si è sempre posta come comunità aperta al territorio come polo di erogazione di servizi
educativi e culturali. Ha organizzato convegni e incontri/dibattito con associazioni del territorio che si
occupano di divulgazione della cultura letteraria e scientifica, sia per l'arricchimento delle attività
formative per gli studenti sia come momenti di condivisione con le famiglie e il territorio. La
partecipazione attiva della scuola alle varie iniziative della città, per le quali la scuola è partner, quale la
Fiera del Libro, Il FestivalScienze di Iglesias, ha fatto entrare la comunità locale nella vita culturale della
scuola offrendo al territorio l'opportunità di condividere le numerose iniziative che solitamente si
svolgono all'interno di una scuola. Gli studenti si sono resi parte attiva del dibattito culturale del territorio
con incontri con l'autore, in cui hanno intervistato e moderato il dibattito fra autore e partecipanti, hanno
collaborato nelle iniziative proposte dal Comune di Iglesias in favore del sostegno alla solidarietà con
vari progetti (progetto Natale e Solidarietà, il Banco Alimentare, ecc.). Non ultime le manifestazioni
artistiche che hanno visto gli studenti, soprattutto del liceo artistico, parte attiva nelle giornate dedicate
all'arte con esposizioni e arte in strada in cui hanno "lavorato" in diretta nel centro storico coinvolgendo i
cittadini. In questo triennio, nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, la scuola non ha
fatto mancare il proprio supporto alla comunità e si è sempre spesa per veicolare quei valori che la
contraddistinguono, come riportato nel PTOF.

Attività svolte

La scuola, pur nelle difficoltà di questi ultimi tre anni, è stata capace di affrontare la sfida di far crescere
cittadini responsabili e consapevoli di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’
ambito delle relazioni personali, sia i della vita politica e sociale. Gli alunni hanno maturato la
consapevolezza del loro ruolo nella comunità in cui andranno ad operare e la capacità di interagire in
maniera responsabile e costruttiva con il territorio. Si sono resi parte attiva di un processo culturale e
civile della società e hanno portato con sé questa formazione anche al termine degli studi superiori.

Risultati raggiunti

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

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola ha risentito fortemente della sospensione delle attività in presenza negli anni 2019/2020 e
2020/2021. Nel primo, la scuola non ha potuto operare in tale senso dal mese di marzo, sospendendo
completamente le attività pomeridiane. Nel secondo, alternando periodi in presenza e a distanza, la
scuola ha potuto riprendere lentamente ad operare anche nel pomeriggio con attività progettuali svolte
nei laboratori. Per quanto riguarda la riduzione del numero degli alunni per classe, questa è avvenuta
principalmente per rispondere alle esigenze di distanziamento interpersonale atto a contrastare la
diffusione del virus SarsCov19, ma anche per l'incremento delle iscrizioni di alunni con disabilità  che
consente la formazione di gruppi classe meno numerosi, soprattutto al liceo artistico e sportivo.

Attività svolte

Con la riduzione del numero di alunni per classe si è potuto intervenire in maniere più puntuale e mirata
nell'ambito delle attività didattiche proposte e nel recupero degli alunni in difficoltà. L'apertura
pomeridiana per attività progettuali ha consentito il recupero della socialità, fortemente compromessa
negli anni della pandemia, che ha consentito una migliore acquisizione delle competenze trasversali
degli alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 373

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V



                                                                                                                                                                                                           Pagina 375

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

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola nel triennio 2019/22 ha selezionato le attività da proporre agli studenti in base alla tipologia di
indirizzo di studio e agli interessi degli studenti stessi. Nell'a.s. 2019/2020 le attività in presenza si sono
arrestate nel mese di marzo a causa dell'emergenza sanitaria e anche le attività di PCTO sono
proseguite a distanza. Dall'a.s. 2020/2021 in poi, si è proceduto con modalità mista, attivando sia
attività on line che in presenza, sia a scuola che in azienda. I percorsi sono stati a carattere
prevalentemente orientativo, in quanto si è scelto di privilegiare quelle attività che avevano come
obiettivo il raggiungimento di una maggiore consapevolezza nella scelta del percorso post diploma, sia
universitario che lavorativo. In tal senso gli alunni sono stati indirizzati alla partecipazione di attività
formative proposte dalle varie università, sia locali che del territorio nazionale,  in presenza e a distanza,
stage in associazioni del territorio che si occupano di fornire servizi alla persona o di promozione di
attività culturali, sia di ambito umanistico che tecnico scientifico, inserimento in percorsi lavorativi legati
alla promozione dell'arte e della cultura letteraria, attività di formazione di professionalità sportive. Gli
alunni sono stati selezionati in base alle proprie attitudini personali. L'avvio dei percorsi di PCTO sono
stati sempre preceduti dal modulo di formazione di base sulla sicurezza, tenuto dall'RSPP della scuola a
cui ha fatto seguito la formazione specifica nelle aziende di inserimento.

Attività svolte

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, in quanto hanno consentito agli studenti di focalizzare meglio i
loro interessi e quindi orientare con più efficacia le loro scelte post diploma; hanno acquisito le soft skills
e le competenze digitali indispensabili per l'inserimento nel modo del lavoro e nel lavoro in team e hanno
maturato una maggiore consapevolezza delle richieste del mondo esterno alla scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La valorizzazione dei percorsi formativi attuati dalla scuola si sono posti come obiettivo la condivisione di
strumenti di apprendimento efficaci, attuata attraverso l'analisi dei bisogni di formazione e la successiva
pianificazione degli interventi formativi. Si sono definite le finalità e gli obiettivi, le possibili opzioni
all'interno di diversi percorsi formativi, facendo scelte - anche in termini di risorse - e individuando i
risultati che s'intendevano ottenere nelle varie fasi. Si sono progettate attività che hanno risposto alle
richieste di formazione degli studenti, quali raggiungimento di competenze digitali con corsi di
informatica e di competenze linguistiche, approfondimento di diverse tecniche artistiche e di pratiche
sportive non troppo diffuse, scegliendo i contenuti specifici, i docenti, le metodologie e gli strumenti
didattici, comprensivi delle esercitazioni, simulazioni, ecc, i tempi e la durata del percorso formativo,
predisponendo i fattori logistici ed organizzativi.

Attività svolte

L'adozione di metodologie in varia misura coinvolgenti ha sviluppato la partecipazione attiva degli
studenti alle attività organizzate, con un elevato numero di alunni iscritti ai corsi proposti e altrettanto
elevato numero di alunni che hanno portato a temine i percorsi formativi con risultati positivi e talvolta
eccellenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola ha proposto numerosi concorsi nazionali e locali a cui gli alunni hanno partecipato
singolarmente o per gruppi di lavoro. A titolo di mero esempio si citano i seguenti. Il Premio Asimov, un
riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli.
Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che
decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate. La scuola
ha sempre avuto alunni vincitori in ogni edizione. Concorso "Che Storia!" concorso di scrittura per le
scuole secondarie di secondo grado promosso dall'Accademia dell’Arcadia nell’ambito del progetto
"Narrazioni di confine", in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, l’Istituto di storia
dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto storico italiano per l’età
moderna e contemporanea e il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila, in
cui il gruppo partecipante ha ricevuto una segnalazione di merito ed è stato giudicato meritevole di
pubblicazione online. Tre edizioni del MAKEATHON organizzato da INNOIS e patrocinato dalla
Fondazione di Sardegna. Si tratta di un contest in cui i team dei FabLab sardi e non solo, si sono
confrontati nella progettazione di servizi, applicazioni, soluzioni e tecnologie. La scuola ha partecipato
con il suo team, denominato Green Team, vincendo la prima edizione e qualificandosi secondo nelle
altre due. Master Junior sulla Civiltà Nuragica, organizzato dall’Associazione “La Sardegna verso l’
Unesco” e patrocinata dalla Fondazione di Sardegna, in cui è stato premiato un alunno della scuola.
Concorso "Immaginando Gramsci 2022" dell’Istituto Gramsci, Associazione per Antonio Gramsci
Ghilarza, Associazione casa natale Gramsci Ales, in cui un alunno della scuola ha vinto il primo premio.
Oltre a queste iniziative, la scuola mette in palio ogni anno quattro borse di studi: due per gli alunni del
primo biennio e due per gli alunni del secondo biennio, che hanno come unico requisito di accesso il
merito scolastico.

Attività svolte

I risultati raggiunti sono sempre stati positivi, in quanti gli alunni che hanno partecipato alle iniziative si
sono sempre distinti raggiungendo risultati eccellenti e qualificandosi sempre fra i primi posti.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

La scuola, nel triennio di riferimento, non ha avuto necessità di avviare percorsi in tal senso in quanto
non ha avuto studenti iscritti  i cui bisogni formativi  rientrassero in questa categoria.

Attività svolte

La scuola, nel triennio di riferimento, non avendo avuto necessità di avviare percorsi in tal senso in
quanto non registra alcun risultato.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La scuola ha sempre lavorato per un orientamento efficace, sia per gli alunni in ingresso che per quelli in
uscita, portando avanti questa priorità anche negli anni della pandemia. In particolare, ha da anni attiva
la Commissione Orientamento che organizza e attua il progetto Orientamento In e Out, come riportato
nel Piano di Miglioramento. Per l'orientamento in ingresso ha organizzato incontri on line con le classi
terze delle scuole secondarie di primo grado e visite alle stesse, per presentare la propria offerta
formativa e contemporaneamente aprendo la scuola alle visite di famiglie e studenti, sia in orario
mattutino che pomeridiano, nel rispetto delle norme anti Covid - 19 adottate dalla scuola. Per quanto
riguarda l'orientamento in uscita per le classi quinte, ha organizzato incontri sia in presenza che a
distanza con i vari atenei del territorio e del resto d'Italia, sia sotto forma di presentazione dell'offerta
formativa che di attività laboratoriale. Inoltre, gli alunni hanno potuto seguire lezioni universitarie offerte
on line. Oltre all'offerta universitaria, la scuola ha dato spazio anche a quella proposta dalle varie
accademie di belle arti, alle Forze Armate e ad istituti privati operanti nei vari settori di formazione post
diploma.

Attività svolte

Per quanto riguarda l'orientamento in ingresso, la scuola ha registrato un incremento degli iscritti alle
classi prime mentre per quanto riguarda l'orientamento in uscita, si è registrata una maggiore
consapevolezza degli alunni nella scelta dei percorsi universitari o lavorativi.
Relativamente agli alunni delle classi prime, si è registrato una sensibile diminuzione degli alunni che
richiedono il trasferimento ad altri indirizzi di studio dal 2019 al 2022, indice di maggior consapevolezza
nella scelta del percorso di studi superiore.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SPORTIVO - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "G.ASPRONI" IGLESIAS - CAIS01300V


