Istituto di Istruzione Superiore
“Giorgio Asproni” - IGLESIAS
E- mail cais1300v@istruzione.it - http://www.liceoasproni.it

Liceo Scientifico

Liceo Classico

Liceo Artistico “R. Branca”

Scientifico Ordinario

Classico Ordinario

Arti figurative

Scientifico op. Scienze Applicate

Architettura e Ambiente

Scientifico sportivo

Design/Grafica

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

2016-2019
(versione 30 Ottobre 2016)

Loc “Su Pardu“ – 09016 Iglesias
Telefono 078123692 Fax 0781255079
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 1

Indice
1. Premessa
2. Che cos’è il Piano Triennale Dell’offerta Formativa (PTOF)
3. Principi del PTOF
4. Il contesto socio-economico
5. Breve storia del nostro Istituto
6. individuazione delle priorità
7. Fabbisogno dell’Organico
8. Progetti specifici in riferimento alle priorità
9. Le Finalità
10. Individuazione delle priorità
11. Offerta didattica
12. Il Curricolo
13. Organizzazione didattica e Struttura organizzativa
14. Metodologia e innovazione didattica
15. Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare e di alternanza scuola-lavoro
16. Identità digitale – adeguamento dell’offerta formativa all’era digitale
17. Indirizzi di studio
18. Progetti previsti nel piano di miglioramento
19. Orientamento scolastico e professionale
20. Accoglienza
21. Orientamento in uscita
22. Integrazione ed inclusione
23. Gruppo “h” di istituto
24. Collaborazioni e reti
25. Viaggi di Istruzione e Uscite didattiche
26. Valutazione
27. Sostegno e recupero
28. Piano di formazione del personale docente e ata
29. Condizioni ambientali della scuola
30. Monitoraggio del piano triennale dell’offerta formativa

ALLEGATI:
Regolamento di Istituto
Piano di Miglioramento
Piano delle attività per il 2016-18
PAI e GLI
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 2

OFFERTA FORMATIVA 2016-2019

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 3

1. PREMESSA E STRUTTURA
Premesso che l’azione educativa e formativa della scuola si fonda sugli art. 33 e 34 della
Costituzione Italiana e viene normata dall’art. 1 D. Lgs 297/94, dall’art. 1 DPR 275/99,
nonché dall’art. 1 legge 107 commi 1, 2, 3, 7, 16 del 13 luglio 2015 e la C.M. n. 1972 del 15
settembre 2015, Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’I.I.S. Asproni è stato
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto
d’indirizzo Prot. n. 5651/B02 del 7.10.2015
Il Piano ha ricevuto parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio
2016 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 21 gennaio 2016. Il Piano
sarà soggetto a revisioni e modifiche annuali in relazione alle esigenze didattiche e
organizzative che di volta in volta si rendono necessarie.
La sua struttura si articola in sezioni composte dai documenti che definiscono le peculiarità
dell’offerta formativa dell’istituto, che trovano coerente sviluppo e integrazione reciproca.
Tali documenti costitutivi il Piano sono:
 Il RAV e in particolare le priorità di miglioramento relativamente agli esiti degli studenti.
 L’atto di indirizzo del DS al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto.
 La progettazione del POF A.S. 2015/2016 accompagnata dalle relative schede di
progetto di Funzione Strumentale e progetti-attività ad esse collegate, nonché il
relativo piano di formazione del personale docente.
 La relazione del dirigente scolastico di accompagnamento al Programma Annuale 2016 .
 Lo schema di sintesi dell’offerta curriculare ed extracurriculare .
 L’organigramma organizzativo rivedibile annualmente in relazione a futuri cambiamenti
logistici dell’Istituto.
 Il piano di formazione del personale.
 L’indicazione delle risorse necessarie per l’attuazione del Piano in termini di: risorse di
organico di posti comuni e di sostegno, risorse di organico di potenziamento, di risorse
di organico ATA, di risorse materiali e infrastrutturali.
Il Piano è stato inviato, dopo l’approvazione, all’USR competente per le verifiche di legge ed
in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole ed è stato
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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2. CHE COS’È IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’I.I.S. Giorgio Asproni di Iglesias.
Le sue funzioni fondamentali sono :
a) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
b) presentare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa che l’Istituto mette in
atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
c) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine
di esso.
Completano il documento, in allegato, il piano di miglioramento, il regolamento di istituto, il
regolamento di disciplina e il piano annuale per l’inclusività.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza
come progetto unitario ed integrato, elaborato nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del
territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società.
3. PRINCIPI DEL PTOF
La progettazione dell’offerta formativa per il triennio 2016-19 si fonda sui seguenti principi:
a) centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di
apprendimento;
b) progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità
d’istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico;
c) responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali;
d) trasparenza e continuità dei processi educativi, in senso verticale e orizzontale
(scuola e territorio);
e) documentazione della progettualità scolastica, orientata alla partecipazione di un
numero crescente di soggetti;
f) ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della
professionalità docente ed ATA;
g) verifica e valutazione, basate su indicatori elaborati all’interno dell’istituto;
h) assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità attraverso l'educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
i) l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
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4. IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO E LA SCUOLA
La realtà territoriale del Sulcis-Iglesiente in Sardegna è connotata da una grave crisi iniziata 40 anni
fa con la chiusura delle miniere, settore tradizionalmente portante dell’economia locale. I
successivi insediamenti industriali l’hanno inizialmente tamponata ma anch’essi sono andati in
forte sofferenza a causa della grave crisi che ha investito questo settore negli ultimi 10 anni.
Alcune industrie hanno chiuso i battenti, altre sono in forte sofferenza e a tutt’oggi il loro futuro è
molto incerto e non si intravedono soluzioni immediate. Alcuni insediamenti del polo industriale
di Portovesme hanno chiuso o sono destinati a chiusura, e anche se all’orizzonte si vede qualche
spiraglio, questo rende la situazione economica/sociale veramente esplosiva. I dati occupazionali
parlano di oltre il 50% di giovani disoccupati e purtroppo la situazione può solo peggiorare se la
chiusura delle grandi industrie diventa effettiva perché determinerà a cascata una grave
sofferenza anche per le altre attività produttive.
Nel contempo si registra evidente l’impegno di indirizzare la ripresa economica territoriale verso il
settore turistico, valorizzando le risorse storico-culturali-ambientali presenti nel territorio
Da questo punto di vista la città di Iglesias è in prima fila, qualcosa s’intravede anche se il tentativo
non ha ancora prodotto benefici tali da invertire la rotta. Il tutto all’interno della provincia più
povera d’Italia qual è il Sulcis-Iglesiente. Operiamo in un’area veramente a rischio, a forte rischio di
esplosione sociale, e in attesa che si inverta la rotta l’emigrazione è “l’industria” che raccoglie più
adepti. Tutto ciò contribuisce ad elevare il tasso di abbandoni e di insuccesso scolastico che
annualmente si registra nel territorio che è nell’ordine del 27%.
L’individuazione della cultura come risorsa strategica fondamentale per la valorizzazione e lo
sviluppo economico della comunità e del suo territorio deve essere la base di partenza di
qualsiasi tentativo di rinascita del territorio. La nostra Istituzione scolastica, come le altre, si trova
a dover competere con una molteplicità di sistemi che essa stessa si propone (v. la nuova Riforma
della Scuola media superiore), al susseguirsi dei rapidi cambiamenti socio-economici anche in
termini di globalizzazione, che ha determinato una nuova domanda formativa da contrapporre alla
rigidità formale e procedurale della relativa offerta pubblica e alla sua lenta fermentazione nel
cogliere le esigenze d’innovazione proveniente dal sociale. L’offerta formativa dell’IIS ASPRONI
fornisce gli strumenti cognitivi, operativi, comportamentali, che facilitano un processo di crescita
individuale e sociale in termini culturali, democratici e globali, sperimentando nuovi percorsi
formativi che mettano in comunicazione i vari sistemi di saperi oggi rappresentati da più soggetti
sociali, per riportare dentro un orizzonte di senso la molteplicità dei saperi esistenti per
ristrutturare non solo l’organizzazione delle conoscenze, interrogandosi sui limiti della conoscenza
stessa, ma introdurre nuove modalità di pensiero e consentire l’apprendimento di un metodo che
sappia connettere tra loro i saperi molteplici e disintegrati.
Questo obiettivo richiede sicuramente anche lo sviluppo di un sistema scolastico moderno, di una
scuola amica, partecipe e solidale, che sappia proporre il sapere in maniera più consona agli
interessi, alle aspirazioni, ai linguaggi delle nuove generazioni. Una scuola capace di proporre
attività ed esperienze più vicine al mondo dei giovani, cariche di significato e legate alla
soggettività delle persone, che recuperi fortemente la propria visione educativa e che metta i
docenti nella condizione di saper ascoltare i giovani, motivarli e guidarli a costruire la propria vita
ispirandosi ai valori della responsabilità personale, della giustizia e della solidarietà.
L’I.I.S. “G. Asproni” partendo da questi principi e sviluppando l’attività scolastica in termini di
flessibilità didattica e organizzativa è riuscito nel tentativo di coinvolgere e stimolare gli studenti e
le loro famiglie.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 6

5. BREVE STORIA DEL NOSTRO ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO “G. ASPRONI”
Il Liceo Scientifico “Asproni” nacque nel 1924 come Istituto privato, finanziato da un
Consorzio di Comuni della Circoscrizione, per rispondere ai bisogni formativi di livello
superiore dei ceti medio borghesi della zona mineraria, conseguì un immediato successo
divenendo in breve tempo scuola pubblica; contribuendo a formare per decenni la classe
dirigente locale. Il ruolo positivo svolto dal Liceo era sostenuto dalla vivace attività culturale
favorita dalla florida industria mineraria. Infatti, al tempo, Iglesias disponeva di due teatri,
di 3 sale cinematografiche, di una scuola d’arte.
Il primo Preside, professor Saba, tracciò un programma che rimase inalterato nelle sue
grandi e semplici linee.
Con decreto del 22 giugno 1927 il Ministro Fedele pareggiò il Liceo Comunale di Iglesias ai
corrispondenti istituti regi. Nel 1931, il Liceo Scientifico aveva ormai salde radici nel
territorio e la certezza di un avvenire sempre più fiorente. Il Collegio dei Docenti deliberò di
intitolare il Liceo e propose “il nome del Commendator Giorgio Asproni, cittadino onorario
di Iglesias, veneranda figura di scienziato e di Italiano, mecenate che ha onorato il suo
Paese con la sua professione nell’industria mineraria. Il Liceo Scientifico Pareggiato, ospite
fin dalle origini nel grandioso palazzotto da Lui costruito per la scuola professionale, rivolge
a Giorgio Asproni un pensiero di viva riconoscenza”.
Giorgio Asproni si laureò in Ingegneria a Torino nel 1863, su invito del Ministro Quintino
Sella completò i suoi studi a Parigi specializzandosi in Ingegneria Mineraria. Nominato
Direttore Tecnico a Montevecchio, vi operò per dieci anni a partire dal 1865.
A partire dagli anni sessanta, il declino dell’attività estrattiva evidenziò i primi segni di crisi
di identità della città e del territorio circostante. L’avvento della scuola di massa, favorì
l’accesso all’istruzione superiore dei ceti sociali fino ad allora esclusi per ragioni
economiche, e modificò il ruolo e la collocazione di questo Liceo nel contesto socioeconomico del territorio, che ha comunque sempre mantenuto nel tempo un alto livello
pedagogico e didattico.

LICEO ARTISTICO “REMO BRANCA”
Remo Branca (1887-1982), celebre pittore e xilografo sardo, preside del Liceo Scientifico
Giorgio Asproni, diresse vari istituti scolastici in Sardegna e partecipò con le sue opere a
molte esposizioni internazionali sin dagli anni ’20.
Il Liceo Artistico di Iglesias, istituito nel 1996 come sede associata del Liceo Artistico di
Cagliari, ha acquisito autonomia con la nascita dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.
Asproni” nell’anno 2009-2010.
Il Liceo Artistico riconosce il valore fondamentale della tradizione storica e artistica
conserva nell'attuale società i saperi millenari delle tecniche pittoriche, scultoree ed
architettoniche. Si basa su una formazione culturale d’ampio respiro, aperta in modo
dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche e all'ambiente esterno, favorendo
l'esperienza estetica nella realtà e la partecipazione attiva degli allievi alla società civile.
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6. INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ. OBIETTIVI DI PROCESSO. OBIETTIVI
FORMATIVI

PRIORITÀ
Risultati scolastici
Favorire l'autovalutazione mediante raccolta dati con schede, interviste, sondaggi online
che coinvolgano personale della scuola, famiglie e alunni. Agire nell'area del sostegno e
dell'inclusività per favorire il successo scolastico degli alunni BES, stranieri o in altre
situazioni di disagio. Elevare il successo scolastico con recupero, potenziamento,
approfondimento in orario curriculare/extracurricolare, anche con rimodulazione delle
classi. Processi valutativi tempestivi e trasparenti,per sviluppare nello studente
consapevolezza/responsabilizzazione riguardo alle competenze non raggiunte.
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dell’atteggiamento da parte degli studenti nei confronti delle prove.
Competenze chiave e di cittadinanza
Favorire l'acquisizione della capacità di sentirsi "cittadini attivi" che esercitano diritti e
rispettano doveri inderogabili nella società. Agevolare l'organizzazione dell'apprendimento,
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e informazioni. Incentivare l'elaborazione
e la realizzazione di progetti riguardanti le attività di studio e non solo, utilizzando le
conoscenze apprese. Comprendere messaggi di genere e complessità diversa, trasmessi
con linguaggi diversi e supporti diversi.
Risultati a distanza
Favorire il successo universitario attraverso somministrazioni batterie test universitari
ripetute nei diversi periodi dell'anno. Migliorare il successo lavorativo attraverso
l'esperienza maturata nei progetti di alternanza scuola - lavoro e di stage. Aumentare il
numero di studenti che concludono il loro percorso universitario nei tempi previsti dal
piano di studio prescelto. Monitorare gli studenti che si immettono direttamente nel
mondo del lavoro per verificare il gap fra competenze acquisite e le richieste del mercato.

OBIETTIVI FORMATIVI
Abbassare l'insuccesso scolastico nel biennio del liceo artistico di almeno il 2% nell'arco di
tre anni. Mantenere gli attuali positivi risultati. Potenziare i corsi di sostegno, lo sportello
didattico individuale, per raggiungere le competenze di base richieste per almeno il 90%
degli studenti. Elevare i livelli medi delle conoscenze/competenze degli alunni più fragili,
valorizzare le eccellenze per incrementare il livello generale di profitto. Migliorare la
comunicazione tempestiva alle famiglie dell'andamento didattico e delle valutazioni con il
Registro elettronico, SMS, mail e sito scuola. Estensione della partecipazione di tutti gli
studenti coinvolti, delle loro famiglie e dei docenti dell'Istituto. Abituare i ragazzi a lavorare
in gruppo, perché comprendendo i diversi punti di vista, gestiscano le conflittualità e
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realizzino attività collettive. Aiutare gli studenti nella scelta dell'ambito di apprendimento e
nella selezione degli strumenti funzionali alla riuscita. Favorire la individuazione di obiettivi
significativi e realistici, tenendo conto di priorità e vincoli, definendo strategie e verificando
i risultati. Acquisire le abilità per rappresentare eventi, concetti, norme e procedure
utilizzando linguaggi, conoscenze e supporti diversi (cartacei e digitali). Favorire il
superamento dei test di ingresso all'Università attraverso ripetute prove simulate durante
l'ultimo anno di corso. Maggiori situazioni di Alternanza Scuola - Lavoro. e progetti legati al
territorio. Incrementare gli scambi culturali e lavorativi anche all'estero. Intervenire sul
metodo di studio e sull'acquisizione di competenze disciplinari generali, e in particolare
nell'area logico-matematica, e trasversali. Verifica numero studenti che nell'arco di 3 anni si
sono inseriti nel mondo del lavoro. Verificare la corrispondenza lavoro/percorso di studi.

OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione
Definizione di un protocollo da seguire nella progettazione didattica, flessibilità oraria,
potenziamento disciplinare, modularità, classi aperte. Adozione di modalità valutative e
strumenti docimologici coerenti con quelli delle prove INVALSI attraverso l'individuazione
di uno specifico team. Somministrazione prove equipollenti di alcune discipline x classi
parallele ad inizio e fine anno per valutare progressione didattica e metodologica. Attivare
progetti di sostegno/potenziamento didattico per uniformare le classi in termini di
valutazione conoscenze e garantire il successo scolastico.
Ambiente di apprendimento
Potenziamento dell’uso delle LIM e delle risorse multimediali. Sostegno alla innovazione
digitale e didattica laboratoriale Favorire il passaggio da aula fisica ad ambiente di
apprendimento multimodale, per supportare una didattica collaborativa e attività
differenziate. Costituzione gruppo del "Miglioramento per la promozione e il sostegno
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative (gruppi di livello, classi aperte, ecc.)"
Attuare processi al fine di limare la limitata propensione dei docenti a introdurre, in
collaborazione con i colleghi, modalità didattiche innovative.
Inclusione e differenziazione
Pianificazione di interventi a livello individuale, per recuperare studenti che hanno perso la
motivazione e sono privi di efficaci metodi di studio. Introduzione nella programmazione di
classe di maggiori tematiche attuali e vicine agli interessi degli studenti. Adeguare processi
di insegnamento ai bisogni formativi degli allievi per favorire l'inclusione di quelli con
disabilità, e bisogni educativi speciali Potenziare figure di sistema per garantire agli studenti
in difficoltà l’intervento dello sportello d’ascolto o altre forme di recupero/potenziamento.
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Continuità e orientamento
Programmare attraverso apposito team analisi sistematiche condivise del livello di
congruità/coerenza fra le articolazioni del curricolo oggi mancanti Reperimento di
finanziamenti in grado di offrire agli studenti periodi di Alternanza Scuola – Lavoro.
Promozione di maggiori rapporti con il territorio Somministrazione questionari rivolti agli
alunni diplomati per raccogliere i dati relativi alle difficoltà incontrate o ai successi ottenuti
nei test Elaborare attraverso la F.S. azioni idonee a garantire e monitorare la continuità
educativa nel passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado al liceo.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Individuare soluzioni che consentano l’aggregazione e analisi degli elementi presenti nei
documenti di programmazione. Effettuare un’analisi sistematica e condivisa del livello di
congruità e coerenza fra le articolazioni del curricolo. Potenziamento del tempo scuola
anche oltre i modelli e i quadri orari. Unità di insegnamento che possono non coincidere
con l’unità oraria di lezioni Definizione indicatori oggettivi condivisi per effettuare
monitoraggio dell’efficacia e efficienze delle performance dell’istituzione nei vari ambiti.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Investire nella formazione anche attraverso la costituzioni di reti, coprendo le esigenze di
aggiornamento di tutte le componenti della scuola. Formazione che garantisca
aggiornamento e coordinamento delle attività pianificate. Gruppi lavoro per elaborazione
di materiali su specifici argomenti Costituzione del team "Per il miglioramento" per
sostenere Consigli di classe e Dipartimenti nell'elaborazione di strumenti/materiali per la
didattica. E' necessario effettuare il monitoraggio e le misurazione degli esiti -in termini di
qualità e di impatto - delle iniziative di formazione realizzate.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Stabilire collaborazioni con associazioni culturali, aziende, professionisti, EE.LL, agenzie di
ricerca al fine di stipulare Accordi di Rete Maggiore coinvolgimento delle famiglie nelle
scelte formative della scuola. Apertura al territorio di alcune delle attività che si svolgono a
scuola. Impostare sistema raccolta sistematica dei suggerimenti di alunni/famiglie per
progettare attività integrative e formative della scuola (POF,PON,POR) La presidenza
potenzierà i momenti d'incontro con le famiglie, studenti, EE.LL, per la stesura del PTOF per
favorirne la democratica partecipazione.
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7. FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Anno scolastico 2015 - 2016.
Si specifica che allo stato attuale non è possibile formulare un’ipotesi certa
sull’organico comune perché fortemente legato all’esito delle iscrizioni nell'arco del
triennio di riferimento, e l’attivazione di una classe in più o in meno, comporta un
sostanziale e immediato incremento o decremento della dotazione organica.
Nel prospetto si riportano solo le ore certe, e non si tiene conto delle nuove classi che
potrebbero formarsi a seguito dell’attivazione dell’indirizzo di Liceo Scientifico
Opzione Scienze Applicate e del nuovo indirizzo Liceo Scientifico Sportivo
recentemente autorizzato dalla Regione Sardegna.
Integrazione per l'anno scolastico 2016 - 2017.
A seguito delle del Piano di dimensionamento scolastico regionale e alle su ccessive
autorizzazioni del MIUR, a partire dal corrente anno scolastico è stata attivata la
prima classe del Liceo Scientifico Sportivo costituita da 27 studenti.

FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI
L’organico dei posti comuni assegnato in organico di fatto per l’a.s. 2016-2017 si articola
in numero di 23 classi di cui:
• 14 del Liceo scientifico
• 9 del Liceo Artistico
I posti comuni corrispondenti ai piani di studio curriculari dei diversi indirizzi dei due
licei, compresa la quota di autonomia delle sezioni del liceo scientifico e artistico sono
riassunti nelle tabelle che seguono.
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ORGANICO COMPLESSIVO IIS “G. ASPRONI” – A.S. 2016/2017
LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”
14 classi

LICEO ARTISTICO
9 classi

POSTI DOCENTI TITOLARI

POSTI DOCENTI TITOLARI

CLASSE DI CONCORSO

N. POSTI

CLASSE DI CONCORSO

N. POSTI

Disegno e storia dell’arte

2 (1 catt. +6h)

Storia dell’arte

2 (1 catt. + 9h)

Filosofia e storia

3 (2 catt. + 9h)

Filosofia e storia

1

Lingua inglese

2

Materie letterarie

3 (2 catt. + 11h)

Matematica

2

Lingua inglese

2 (1 catt. + 9h)

Matematica e fisica

4

Chimica

8h resid.

Materie letterarie e latino

6

Matematica e fisica

2

Scienze

2

Scienze

6h resid.

Sc.motorie/Discipl. sportive

2

Scienze motorie

1

Religione

1

3 (2 catt. + 10h)

Totale docenti

24

Discipline graf.
pittoriche
Discipline geometriche

2

Organico del sostegno IIS “G. Asproni”

Discipline plastiche e
scultoree

2

n. posti

Religione

1

Totale docenti

21

Area AD01

4

Area AD02

2

POSTI DI POTENZIAMENTO RICHIESTI PER L'A.S. 2016/2017
CLASSI DI CONCORSO

N. POSTI

Potenziamento scientifico di matematica/fisica (classe A049)

2

Potenziamento linguistico di lingua inglese (classe A346 o c032)

1

Potenziamento umanistico di italiano e latino (classe A051)

1

Consolidamento e potenziamento di scienze naturali (classe A060)

1

Potenziamento artistico-laboratoriale di arte e storia dell’arte (classe A025)

1

TOTALE POSTI DI POTENZIAMENTO 6

POSTI DI POTENZIAMENTO ASSEGNATI PER L'A.S. 2016/2017
CLASSI DI CONCORSO

N. POSTI

Potenziamento Filosofia (A037) Scientifico

1

Potenziamento umanistico di italiano e latino ( A051) Scientifico

1

Potenziamento Disegno e Storia dell'arte (A025) Scientifico

1

Potenziamento Arti figurative (A021) Artistico

1

Potenziamento dell'area del Sostegno (EH) Artistico

1

Potenziamento Storia dell’Arte (classe A061) Artistico

1

TOTALE POSTI DI POTENZIAMENTO 6
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POSTI A.T. A.
MANSIONE

N. POSTI

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

1

Assistenti Amministrativi

4

Assistenti tecnici

2

Collaboratori scolastici

7
Totale Personale ATA 14

UNITÀ ATA. AGGIUNTIVE RICHIESTE MA NON ASSEGNATE

Assistenti Amministrativi

1

Assistenti tecnici

1

Collaboratori scolastici

2

L’Organico potenziato assegnato, assieme all’organico derivante dai posti com uni e a
quello del sostegno, andrà a costituire l’organico dell’autonomia. L’organico dei
docenti così costituito, fatta salva la totale copertura delle ore disciplinari previste dai
piani studio del liceo scientifico e del liceo artistico, è utilizzato pr ioritariamente per
favorire in orario curriculare le attività di recupero e potenziamento attraverso la
“codocenza” e l’attivazione delle cosiddette “classi aperte”, l’attivazione di sportelli
didattici personalizzati sempre in orario curriculare; l’organizzazione delle attività
collegate all’alternanza scuola lavoro, l’attività di orientamento e di ampliamento
dell’offerta formativa, ed infine la sostituzione dei colleghi assenti.
8. PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE DA
PERSEGUIRE NEL TRIENNIO 2016 – 2019.

Priorità alta
Il Collegio Docenti individua le priorità d’intervento nell’ambito degli obiettivi
formativi, coerentemente con la programmazione d’Istituto, ed elabora 9 macro aree
di Progetto che vanno ad arricchire l’offerta formativa, a sostegno del curricolo
didattico. Si definiscono i seguenti ambiti di Potenziamento:
•

Potenziamento Scientifico (Matematica e Fisica, classe A049)

•

Potenziamento Linguistico con insegnante di madre lingua inglese (Inglese, classe A346)

•

Potenziamento delle Scienze Naturali (Scienze, classe A060)

•

Potenziamento Umanistico (Italiano e Latino, classe A051)

•

Potenziamento Artistico-Laboratoriale (Arte, classe A025)

Per la specificazione dei progetti di riferimento alle priorità strategiche da perseguire vedasi
l’allegato al PTOF.2016-2019
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9. LE FINALITÀ
La finalità che definisce l’identità della scuola è quella di consolidare il patrimonio
culturale acquisito, sensibilizzare al sapere. La scuola si frequenta per imparare ad
apprendere, prepararsi al lavoro e al pieno esercizio della cittadinanza.
Educare è come scommettere sul fatto che occasioni e stimoli posti ripetutamente e
professionalmente dall’educatore siano raccolti dall’educando, e ciò in una visione
dell’insegnante come facilitatore di apprendimento, un responsabile che suscita
responsabilità. Pure, accanto alla responsabilità dei docenti, deve essere riconosciuta
la responsabilità degli studenti e delle loro famiglie.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” è oggi la scuola per tutti i giovani che abbiano
interesse a costruire il loro futuro su basi culturali solide e consapevoli e si ispira ai principi
fondamentali della Costituzione Italiana in merito all’istruzione.
I licei dell’I.I.S. Asproni sorgono nella periferia della città. I caseggiati che ospitano le classi
sono di recente costruzione, concepiti come spazi ampi e luminosi per aule e laboratori. Il
complesso architettonico è arricchito da una moderna Aula Magna, utilizzata come
auditorium multiuso, da una ricca e storica biblioteca, da accoglienti spazi esterni per
attività sportive, ricreative e culturali.
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10. INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ
Come indicato nel Rapporto di Autovalutazione, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità
rispetto agli esiti degli studenti e descrizione dei traguardi


Risultati scolastici




Potenziamento:
-dei processi di Autovalutazione;
- delle attività per sostegno e inclusività;
- degli approfondimenti a carattere disciplinare e trasversale, in
particolare negli ambiti logico, matematico, scientifico, linguistico
e artistico;
- delle competenze digitali;
- della didattica laboratoriale;
- delle attività di progettazione in rete.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Si intendono migliorare i risultati favorendo un atteggiamento più
ricettivo nei confronti delle prove integrandole maggiormente
nella programmazione curricolare.

Competenze chiave e di
cittadinanza

Si prevedono azioni continuative mirate a mirate a monitorare e
migliorare il metodo di studio degli studenti e una partecipazione
più diffusa ad attività con ricaduta sociale.

Risultati a distanza

Si intende favorire il superamento dei test di ingresso
all'Università, la realizzazione di progetti di Alternanza Scuolalavoro, la verifica del successo formativo dell'offerta curricolare
della scuola attraverso il numero di studenti che si sono laureati
nei tempi previsti dal curriculum e del numero di studenti che si
sono inseriti nel mondo del lavoro, verificando la corrispondenza
lavoro/percorso di studi.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 15

11. OFFERTA DIDATTICA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrizione delle risorse umane - Organigramma 2016/17

Dirigente Scolastico:

Ubaldo Scanu

Collaboratore vicario

Ernesto Vittori

Secondo collaboratore

Pinuccia Vacca

Delegati del DS, Responsabili di sede

Maria Luisa Asoni

Liceo Artistico

Stefano Pisano

Staff della dirigenza:
Animatore digitale, Responsabile del sito della scuola e dell’area della
digitalizzazione in generale, del RAV, dell’area dell’autovalutazione e
del coordinamento PTOF, INVALSI, CLIL

Roberto Cuccu

Gruppo sportivo e attività progettuali sul territorio, sport e ambiente
naturale, Responsabile dell’orario per il Liceo Artistico

Stefano Pisano

Responsabile del coordinamento delle attività dell’alternanza ScuolaLavoro. Responsabile per l’area del sostegno.

Maria Luisa Asoni

Responsabile dei progetti afferenti all’area della Cittadinanza Attiva
(accoglienza, teatro, Giorno della Memoria ecc.)

Pinuccia Vacca

Gestione del registro elettronico, Responsabile dell’orario per il Liceo
Scientifico

Ernesto Vittori

Responsabile dell’area progettuale nell’ambito dell’innovazione

Massimo Lumini

Responsabile della sicurezza

Angelo Loggia

Funzioni Strumentali
Didattica per il territorio

Margherita Mascia

Attività recupero e sostegno, attivazione e gestione sportelli
sostegno/integrazione alunni diversamente abili, sostegno alunni
stranieri

Maria Luisa Asoni

Scuola digitale, tecnologia e multimedialità, scuola online, gestione
sito scuola, supporto del personale, formazione e aggiornamento

Roberto Cuccu
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Coordinatori di classe
Liceo Scientifico
1A

Aymerich

1B

Barra

1 Sp

Floris

2A

Carta

2B

Barra

4C

Pilia

3A

Fadda

3B

Vacca P

5C

Loggia

4A

Cossu

4B

Zurru

5D

Etzi

5A

Cuccu

5B

Marcia

Liceo Artistico
1A

Grasso

2B

Portas

2A

Rosa

3B

Vittori MA

3A

Civilini

4B

Rutigliano

4A

Asoni

5B

Rabacchi

5A

Quartu

Coordinatori di dipartimento
Liceo Scientifico
Materie letterarie

Fadda

Materie scientifiche

Loggia

Liceo Artistico
Materie letterarie

Portas

Materie scientifiche

Pisano

Dipartimento tecnico

Cafiero
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Responsabili di laboratorio
Chimica, Astronomia, Meteo, Scienze naturali

Vittori

Matematica e fisica

Loggia

Centro sportivo, palestra

Pisano

Laboratori artistici, Aula Disegno, Bionikon Lab

Lumini

Arti figurative

Cafiero

Disegno geometrico, architettura

Grasso

Settore amministrativo
DSGA
Antonio Campedel
Settore contabilità e affari generali

Adriana Scalas

Settore personale

Martino Piras, Maria Coa

Settore didattica

Marisa Puliga, Angela Pau

Settore patrimonio

Martino Piras, Maria Coa

Collaboratori scolastici
Sede centrale

Concas F, Concas V, Santus, Angius

Sede succursale

Todde, Lecca, Congia, Locci

Assistenti tecnici
Sede succursale – laboratori scientifici

Carla Marcias

Sede centrale – settore informatico

Giuseppe Macciò
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12. Il CURRICOLO

Profilo dello studente in ingresso
Lo studente in ingresso per affrontare il percorso liceale dovrebbe aver raggiunto al termine
della scuola secondaria di primo grado le seguenti competenze minime:
Italiano







Cogliere l'argomento di una comunicazione sia orale che scritta;
Comprendere le informazioni essenziali di una esposizione orale e scritta;
Articolare un’esposizione orale su un argomento di studio o di un tema affrontato in
classe;
Leggere ad alta voce un testo;
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, coerenti
nella struttura e adeguati alla traccia assegnata.
Conoscere e utilizzare correttamente la lingua italiana sul piano grammaticale, sintattico
e logico.

Matematica
 Sapersi muovere con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, padroneggiando
le diverse rappresentazioni e stimando la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni.
 Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e
cogliere le relazioni tra gli elementi.
 Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
 Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
 Spiegare il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati.
 Confrontare procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una classe di problemi.
 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni,
... ) e cogliere il rapporto col linguaggio naturale.
Lingua Inglese
 Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale,
l’occupazione).
 Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni.
 Descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa
esprimere bisogni immediati.
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Profilo dello studente in uscita
Il collegio dei docenti per l'elaborazione del profilo dello studente ha tenuto conto delle
indicazioni presenti nella normativa scolastica italiana (D.M. 139/2007; D.P.R. 89/2010) e
delle indicazioni europee sulla formazione dei giovani (Raccomandazione 2006/962/CE).
Lo studente al termine dei cinque anni dovrà aver raggiunto le seguenti competenze:
a) competenze per la formazione permanente
 organizzare autonomamente lo studio, per garantire il continuo aggiornamento che la
società contemporanea richiede;
 formulare giudizi autonomi e motivati utili per comprendere il presente;
 valorizzare le capacità necessarie all'elaborazione di un percorso individuale sia
nell'ambito degli studi universitari che nell'inserimento nel mondo del lavoro;
b) competenze per la comunicazione e la produzione culturale
 competenza linguistica nell'uso dell'italiano e utilizzo consapevole dei linguaggi
disciplinari per esprimere e argomentare conoscenze, ipotesi, opinioni, ecc.;
 utilizzare gli strumenti concettuali e metodologici efficaci nell'analisi e
nell'interpretazione della produzione culturale e scientifica e nella ricerca della
soluzione di problemi;
 collocare un fenomeno in ambito letterario, artistico, filosofico, scientifico,porlo in
prospettiva storico-geografica e saperlo criticamente rielaborare;
 comprendere il valore culturale e formativo del confronto con l'eredità storicoscientifica, letteraria e artistica del passato che ha segnato lo sviluppo della civiltà
europea;
 individuare i rapporti e le connessioni tra la lingua italiana, la lingua latina, le lingue
straniere, i linguaggi settoriali nel quadro di una visione unitaria del sapere.
c) competenze di cittadinanza per la convivenza civile
 attuare comportamenti nel rispetto dei principi della Costituzione e sviluppare la
disponibilità al confronto necessaria in una società pluralistica;
 interagire e collaborare in maniera responsabile con gli altri alla soluzione dei problemi
e allo svolgimento di attività comuni, rispettando le regole della convivenza civile e
delle potenzialità individuali;
 conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana e europea, il valore della
cooperazione internazionale, il confronto con culture diverse.
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Competenze specifiche per indirizzo di studi

Liceo Artistico
Come riportato nelle indicazioni nazionali dei nuovi licei nei risultati di apprendimento il
percorso didattico “Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilita e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e
capacita progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). Più precisamente egli dovrà:
 essere in grado di inquadrare correttamente i fenomeni artistici, gli artisti e le opere
studiate nel loro specifico contesto storico;
 saper leggere le opere utilizzando metodo e terminologia appropriati; essere in grado di
riconoscere e spiegare gli aspetti estetici, iconografici, simbolici e interpretativi, i
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate;
 conoscere e applicare le tecniche grafico-geometriche e compositive, pittoriche,
plastico-scultoree, e multimediali e saper collegare tra loro i diversi linguaggi artistici;
 conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, le
tecniche e le tecnologie, gli strumenti e i materiali in relazione all'indirizzo architettura e
ambiente, arti figurative, design;


conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi e le regole della
composizione e le teorie della percezione visiva in tutte le sue configurazioni e funzioni;



conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del
patrimonio artistico e architettonico;



gestire l'iter progettuale e operativo nella realizzazione di opere e progetti negli ambiti
specifici di indirizzo.

Liceo Scientifico
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione del le conoscenze e dei
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:


Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà;
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Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze
applicate;



Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi;



Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;



Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Sezione ad indirizzo sportivo
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e
sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in
particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche,
fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e
sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo
scientifici, dovranno:


saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;



saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;



essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport;



saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;



essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali.
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Liceo Classico
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica.

Favorisce

una

formazione

letteraria,

storica

e

filosofica

idonea

a

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche
e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione
critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:


Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità
di comprensione critica del presente;



Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico;



Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di
complessi e di

interpretare testi

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline

specificamente studiate;


Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

13. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il periodo didattico è organizzato in un trimestre e un pentamestre. Sono presenti i
dipartimenti disciplinari, e quelli per aree umanistiche e scientifiche, ciascuno coordinato da
un docente referente. L’utilizzo dei Laboratori didattici è favorito dall’individuazione di
Docenti responsabili che ne regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di
funzionamento.
È stata istituita la figura del docente animatore digitale, funzione strategica prevista e
definita dalla legge di Riforma, con i seguenti compiti:
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la formazione metodologica e tecnologica degli insegnanti e degli studenti;
la progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola, affiancando i docenti per la gestione delle
attività a carattere laboratoriale, supportando i referenti alla gestione dei progetti;
il monitoraggio periodico delle azioni realizzate attraverso l’utilizzo di interviste, gruppi
di discussione, questionari, statistiche.

14. METODOLOGIA E INNOVAZIONE DIDATTICA
Adeguamento dell’Offerta Formativa all’Era della Metacognizione
Le grandi trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni insieme allo sviluppo
delle Le grandi trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni insieme allo
sviluppo delle tecnologie digitali hanno generato nuove esigenze relative alla formazione
scolastica dei cosiddetti “nativi digitali”, modificando sostanzialmente le teorie su come si
studia e come si insegna. Le teorie costruttiviste hanno saputo interpretare al meglio
queste nuove esigenze, fornendo preziosi strumenti teorici e pratici per l’apprendimento e
l’insegnamento.
Anche la sensibilità politica è andata in questa direzione e l’Unione Europea ha più volte
sollecitato gli Stati membri a riformare i sistemi scolastici per fornire alle nuove generazioni
gli strumenti idonei a far fronte ai continui cambiamenti implicati dalle tecnologie digitali:
imparare ad apprendere e sviluppare competenze e creatività.
Tutto ciò comporta sostanziali modifiche nelle tecniche di insegnamento e nei metodi di
studio che vanno nella direzione di favorire lo sviluppo autonomo e consapevole dello
studente, ora inteso come soggetto attivo che costruisce le proprie conoscenze e
competenze in contesti sociali di apprendimento, con il sostegno del docente, che usa in
maniera appropriata le tecnologie digitali e si confronta continuamente coi coetanei (il così
detto cooperative learning).
Compito della scuola è promuovere la capacità degli studenti di osservare, regolare e
perfezionare i propri processi cognitivi e costruire ambienti di apprendimento idonei a
favorire tale sviluppo prestando attenzione anche agli aspetti motivazionali e affettivi.
Lo sviluppo della didattica laboratoriale è finalizzata a favorire questi processi di
apprendimento, tenendo conto delle priorità e dei traguardi individuati nel rapporto di
valutazione secondo il seguente schema.
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Priorità

Descrizione della priorità

Descrizione del traguardo

Risultati scolastici

Ambiti disciplinari e trasversali
da potenziare.

Potenziamento negli ambiti logico,
matematico, scientifico, linguistico e
artistico; delle competenze digitali e
della didattica laboratoriale.

Competenze chiave
e di cittadinanza

Azioni continuative mirate a
monitorare e migliorare il
metodo di studio degli studenti,
unitamente alle loro
competenze relazionali

Migliorare l'apprendimento degli
studenti per renderli in grado di
lavorare, individualmente e
cooperativamente con più efficacia e
consapevolezza metacognitiva

Si cercherà di soddisfare i seguenti Obiettivi di Processo individuati nel RAV:

Area Di Processo

Descrizione dell'Obiettivo di Processo

Ambiente di
apprendimento

Utilizzo più diffuso delle risorse laboratoriali e favorire lo sviluppo della
didattica laboratoriale.
Potenziamento dell’uso delle LIM e delle risorse multimediali.
Innovazione digitale e didattica laboratoriale
Apertura al territorio di alcune delle attività che si svolgono a scuola

Inclusione e
differenziazione

Introduzione nella programmazione di classe di maggiori tematiche
attuali e vicine agli interessi degli studenti.

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

Individuare soluzioni che consentano l’aggregazione e analisi degli
elementi presenti nei documenti di programmazione.
A tal proposito si prevede di istituire un gruppo di supporto per il
coordinamento dei vari livelli di programmazione, dei docenti, dei
consigli di classe, dei dipartimenti etc. in vista dell’attuazione del PTOF.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Le ragioni alla base di una scarsa motivazione allo studio da parte dei ragazzi possono
risiedere nella fatica di conciliare la tradizionale modalità di approccio all’insegnamento e
allo studio con le caratteristiche tipiche dei nuovi adolescenti, nativi digitali depositari di
aspettative, fragilità e rappresentazioni del mondo molto differenti da quelle delle
generazioni passate. Sono mutati i rapporti tra genitori e figli, gli scenari culturali, quelli
epistemologici e quelli economici e sociali, si è verificata una vera e propria rivoluzione
tecnologica.
Di fronte alla mancanza di garanzie di successo, in un clima percepito come decisamente
diverso da quello sicuro e valorizzante dell’ambiente domestico, molti studenti
preferiscono rifugiarsi dietro il rifiuto del ruolo di studente e l’apatia, la noia, l’apparente
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totale disinteresse per il risultato scolastico e le attività didattiche diventano una
copertura, una strategia difensiva preferibile al rischio di un umiliante fallimento.
Schematicamente, alcune soluzioni potrebbero consistere nel:









promuovere nei ragazzi e nelle ragazze l’assunzione di un ruolo più attivo nella realtà
quotidiana scolastica;
promuovere nei ragazzi e nelle ragazze l’assunzione di un ruolo più attivo nella realtà
quotidiana scolastica;
favorire una nuova tipologia di apprendimento che consenta lo sviluppo e l’utilizzo di
modalità espressive e creative da parte dell’adolescente a scuola piuttosto che di
modalità ripetitive e standardizzate;
promuovere un processo di apprendimento che passi attraverso una maggiore
possibilità di fare, muoversi, decidere ed essere originali;
fare scaturire il sapere e le competenze a partire dalla produzione di materiale da parte
degli studenti: renderli protagonisti attivi di ricerche e lezioni da presentare in classe e
valutarli anche in base alle capacità dimostrate in tali compiti;
agganciare i contenuti della materia di insegnamento alla realtà quotidiana, a ciò che
accade agli adolescenti nella loro giornata extrascolastica e al loro universo culturale..

IMPARARE A IMPARARE
La metacognizione è la consapevolezza che si ha del modo in cui si apprende, dei processi
cognitivi che si utilizzano, dell’efficacia che questi ultimi hanno. Più specificamente con il
termine metacognizione si indicano:
a) la conoscenza metacognitiva, cioè la consapevolezza che il soggetto ha del
funzionamento dei processi cognitivi, affettivo-motivazionali e organizzativi, sia in generale
sia dei propri;
b) l’uso strategico dei processi metacognitivi di controllo, cioè l’attività di controllo
esercitata sui propri processi cognitivi.
COSTRUIRE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
L'espressione "ambiente di apprendimento" riflette il cambiamento di prospettiva
avvenuto nell’ultimo ventennio in campo psico-pedagogico, per cui il ruolo del docente non
consiste più nella semplice trasmissione del sapere, ma nella progettazione e gestione di
ambienti concepiti per consentire ai discenti di costruire attivamente e consapevolmente le
proprie conoscenze e competenze. Non più quindi semplicemente aule in cui si tengono
lezioni e corsi finalizzati alla trasmissione di conoscenze, ma “luoghi” reali o virtuali
concepiti per favorire processi formativi in cui si coniugano le componenti affettivomotivazionali con l’acquisizione di competenze fondamentali per gli studenti della società
della conoscenza, che devono imparare a imparare, a creare e a collaborare.
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I modelli che si intendere mettere in essere tramite progettazione sono :





La Community of Learners
La Knowledge Building Community
Le Comunità di Pratica
Cooperative Learning

L’ APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Il vero fulcro della didattica laboratoriale che si intende promuovere è l’apprendimento
cooperativo. Nella società della conoscenza, come già sottolineato, le competenze sociali e
la capacità di cooperare, rivestono un ruolo fondamentale e imprescindibile.
Il Cooperative Learning consiste fondamentalmente in un metodo didattico fondato sulla
suddivisione della classe in piccoli gruppi di lavoro in cui gli studenti sono guidati in una
serie di attività finalizzate al miglioramento reciproco dell’apprendimento. Affinché si possa
parlare di Cooperative Learning occorre aver cura di costituire gruppi disomogenei (se i
discenti sono caratterizzati da diverse attitudini, stili cognitivi e da un differente livello di
capacità e competenze, l’interazione avvantaggia tutti i membri), e favorire l’acquisizione di
competenze sociali, promuovendo una serie di caratteristiche e condizioni quali
l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale, l'interazione promozionale faccia a
faccia e la revisione e il controllo del comportamento del gruppo
Aspetti caratterizzanti:







L’interdipendenza positiva tra i membri del gruppo si crea quando tutti ricoprono un
ruolo fondamentale e svolgono compiti tali da rendere impossibile il raggiungimento
degli obiettivi comuni in caso di mancato espletamento.
La responsabilità individuale
L'interazione promozionale: oltre al rapporto di interdipendenza occorre infatti che i
membri del gruppo di lavoro si incoraggino, si sostengano, si valorizzino
vicendevolmente e collaborino piacevolmente in vista dello scopo prefissato.
La revisione e il controllo del comportamento del gruppo, così come l’autovalutazione
del lavoro individuale e collettivo svolto, devono essere eseguite con costanza. Pertanto
è opportuno prevedere momenti di revisione e controllo al fine di prevenire errori di
comprensione, problemi di metodo, conflitti interpersonali e trovare gli opportuni
rimedi.

Il lavoro dei docenti consiste nell’effettuare una buona analisi della situazione di partenza,
nel definire gli obiettivi, scegliere un metodo di formazione dei gruppi e stabilirne le
dimensioni, esporre i compiti, le norme comportamentali, assegnare i ruoli, predisporre
aula e materiali, strutturare l’interdipendenza positiva, responsabilizzare gli studenti,
intervenire per sostenere le diverse fasi del lavoro dei gruppi, incoraggiare l’autovalutazione
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e valutare i risultati dei gruppi e dei singoli evidenziando i progressi fatti e i difetti da
migliorare.
Numerosi studi evidenziano l’efficacia dell’apprendimento cooperativo relativamente alle
motivazioni degli studenti, alla gestione dell’ansia, all’autostima, al benessere psicologico,
alle relazioni interpersonali in classe e al conseguimento di più elevate abilità cognitive.
Costituisce inoltre una tecnica estremamente efficace per quanto riguarda
l’individualizzazione dell’apprendimento e l’integrazione:


l’individualizzazione è garantita dal fatto che l’interazione consente a tutti gli studenti
di migliorare le proprie capacità indipendentemente dal punto di partenza



l’integrazione e la valorizzazione di tutti è legata all’interdipendenza positiva che
implica il contributo di tutti, compresi coloro che partendo da un livello più basso
avranno occasione di avere maggiori motivazioni, di migliorare la propria autostima e
compiere rapidi progressi.

IMPARARE A STUDIARE
La didattica laboratoriale che si intende promuovere dovrà investire largamente sulla
elaborazione di metodi di studio personali ed efficaci.
Il metodo di studio può essere considerato come un approccio soggettivo che l’individuo
sviluppa nei confronti dei temi di apprendimento; nell’elaborazione di tale approccio
entrano in gioco numerosi fattori di cui occorre tener conto, come lo stile cognitivo, e su
cui a volte si può intervenire personalmente e con il sostegno dell’insegnante, come nel
caso della metacognizione, delle motivazioni e dell’autostima.
Per quanto riguarda l’attività di studio esistono fondamentalmente due tipi di strategie e
fasi, quelle di ripetizione (leggere-sottolineare-copiare-memorizzare) e quelle di
elaborazione (prendere appunti o note-porsi domande- sintetizzare- scrivere testi
riformulando quanto si apprende). Anche se può essere utile per orientarsi, un metodo
particolare difficilmente può adattarsi a tutti; ogni studente pertanto elaborerà nel tempo
il proprio metodo tenendo conto del proprio stile cognitivo e delle proprie esperienze di
studio.
STRUMENTI: MAPPE, PROBLEM SOLVING, CREATIVITA’
L’elaborazione di mappe concettuali e l’utilizzo organizzato di processi di pensiero
complessi quali la risoluzione di problemi costituiscono momenti fondamentali di una
buona attività di studio orientata allo sviluppo di capacità e competenze.
Le mappe e le tecniche di problem solving sono strumenti il cui utilizzo favorisce
naturalmente un apprendimento consapevole e creativo.
La didattica dovrà promuovere l’elaborazione di mappe concettuali (quali metodo di
elaborazione delle informazioni), mappe mentali (si parte da una immagine centrale dalla
quale si irradiano dei rami che rappresentano gli argomenti principali), sviluppare le abilità
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e competenze di problem solving, e sviluppare creatività e capacità di prendere decisioni
(pensiero creativo).
15. INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE E
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate
(Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n.
107/2015) e sono di seguito descritte:
L’alternanza scuola – lavoro è una metodologia didattica prevista dalla legge 107/15,
finalizzata a contribuire a realizzare il profilo educativo, culturale e professionale degli
studenti definito dai regolamenti di riordino della scuola superiore.
L’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto
lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare (si vedano in
proposito l’art. 4 della Legge 53/03, la Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio
2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011). Pertanto, benché
sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con l’alternanza tout court, è
altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia un momento dell’alternanza,
ovvero la fase “pratica” di un percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo
studente presso la struttura ospitante.
La guida operativa per la scuola predisposta dal MIUR indica l’alternanza scuola lavoro in
quanto metodologia didattica per
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello
dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì
integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è
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importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il
modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra
momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la
motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli
interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un
vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo
contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla
formazione della persona.
In un liceo l’alternanza scuola-lavoro assume queste dimensioni e finalità:
•

pedagogica: si parte dalla convinzione che sperimentare il mondo del lavoro, con i suoi
aspetti specifici (= assunzione di responsabilità, rispetto della gerarchia, capacità di
lavorare in squadra), sia di per sé educativo;

•

orientativa: l’esperienza concreta di contesti lavorativi (es. aziende, ordini professionali,
enti pubblici, fondazioni, associazioni ecc.) chiarisce allo studente le sue propensioni e
capacità in vista della scelta universitaria;

•

occupazionale: l’inserimento nel complesso mercato del lavoro abbisogna di esperienze
diversificate senza attendere la conclusione del ciclo scolastico, così da evidenziare al
giovane le opportunità esistenti e dargli strategie spendibili.

L’alternanza scuola lavoro si fonda dunque sull’intreccio tra scelte educative della scuola,
personali esigenze formative degli studenti, fabbisogni professionali del territorio. Con il
partenariato tra scuola e mondo del lavoro si possono realizzare percorsi di studio misti.
Progettualità
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e
periodi di esperienza lavorativa che oltre al periodo di tirocinio possono prevedere visite in
enti, aziende, istituzioni, incontri con esperti di settore.
L'Istituzione scolastica potrà individuare nel Registro nazionale per l’alternanza scuola
lavoro, istituito a decorrere dall’A.S. 2015/16 presso le Camere di commercio, aziende ed
enti che offriranno la possibilità di collaborazione. E' inoltre previsto che “Le convenzioni
possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte,
istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro.”
Per questa ragione l’IIS “G. ASPRONI” intende promuovere collaborazioni con gli ordini
professionali, i musei, archivi storici, biblioteche, altri istituti pubblici e privati, fondazioni e
associazioni operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e
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musicali, nonché con enti, aziende e società che svolgono attività afferenti al patrimonio
ambientale, all’ambito scientifico, alla progettazione architettonica, grafica e del design. In
particolare sarà necessario condurre una ricognizione sul territorio provinciale e regionale
per conoscere le potenzialità economico-lavorative con le quali avviare una specifica
collaborazione sulla base di obiettivi condivisi. Inoltre sarà possibile progettare tali percorsi
anche nell'ambito nazionale, se coperti da adeguata risorsa finanziaria, messa a
disposizione dal Miur, dalla RAS, o dagli enti locali.
Tempi e durata
I progetti di alternanza scuola-lavoro prevedono attività della durata totale di 200 ore nel
triennio (come previsto dalla legge 107/15), in cui sperimentare tempi e modi del lavoro. I
percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità
differenti, anche in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni.
Co-progettazione paritaria
L’attività viene ideata dalla scuola, in accordo con le aziende disponibili, viene monitorata
nel suo sviluppo, e si conclude con una messa in comune dell’esperienza, in modo da
valutarne esiti, positività e criticità. Gli studenti faranno formazione con esperti dei settori
specifici sulla base degli indirizzi di studio e saranno seguiti da un tutor aziendale.
Valutazione
La “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” prevede
possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei
percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.
In questo senso la valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avverrà tramite gli
strumenti previsti dalle linee guida nazionali, e dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
•

Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto;

•

Relazione finale di alternanza (elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in
azienda);

•

Livello del conseguimento degli obiettivi previsti (valutazione del tutor scolastico e del
tutor aziendale)

•

Attestato di alternanza scuola-lavoro (compilato dal tutor aziendale)
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16. IDENTITÀ DIGITALE – ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALL’ERA DIGITALE
Il piano dell’Istituto per adeguare l’Offerta Formativa all’era digitale tiene conto della
necessità di adeguare la formazione degli studenti alle sfide che la società affronta
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco e in tutti contesti della vita,
formali e non formali. Si parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per
l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti
nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita.
In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio
dell’attività scolastica, a partire dalle attività orientate alla formazione e all’apprendimento
per coinvolgere anche l’amministrazione, di fatto ricongiungendo tutti gli ambienti della
scuola.
Gli obiettivi di apprendimento dovranno aggiornarsi nei contenuti e nei modi, per rispondere
alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale
competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.
Anche gli spazi dovranno essere riconfigurati per essere funzionali nella direzione di una
visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola: in cui didattica e progettualità possano
avvenire ovunque, in cui spazi comuni e ambienti collaborativi giocano un ruolo centrale. I
laboratori scolastici dovranno essere associati all’innovazione, alla creatività.
Le competenze richieste nel ventunesimo secolo non richiedono solamente nuove
alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto competenze trasversali e di attitudini da sviluppare.
Occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti
complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo digitale, nel quale a volte
prevale la frammentazione, l’assenza di coordinate temporali, spaziali e soprattutto culturali
che rendano gli utenti in grado di effettuare scelte consapevoli e non solo immediate in
quanto a portata di mano.
Gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche
produttori, creatori. E i docenti dovranno essere messi nelle giuste condizioni per agire come
facilitatori di percorsi didattici innovativi.
I nostri studenti, come raccomandato anche dall’OCSE, devono trasformarsi da consumatori in
“consumatori critici” e “produttori” di contenuti e architetture digitali, in grado di sviluppare
competenze trasversali ad ogni settore e ambito occupazionale; in grado di risolvere problemi,
di concretizzare le idee, di acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza
delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.
Il libro di testo, nella sua forma cartacea o digitale, rappresenta un riconoscibile strumento
didattico, dotato di una propria organizzazione narrativa e argomentativa, di un percorso
didattico curricolare e conforme alle indicazioni nazionali, di una validazione editoriale,
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scientifica e pedagogica dei contenuti. La transizione al digitale suggerisce di prevedere un
maggiore uso di contenuti di apprendimento integrativi: contenuti relativi a singole unità
formative o argomenti, capaci di dare ai testi standardizzati una declinazione e
personalizzazione che risponda alle particolari esigenze dei protagonisti del dialogo formativo,
dei contesti di apprendimento e del territorio.
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17. GLI INDIRIZZI DI STUDIO
L’IIS Asproni accoglie tre diversi corsi di studi: Liceo Artistico, Liceo Scientifico e Liceo Classico.
Ciascun corso di studi presenta diversi indirizzi e opzioni sinteticamente riportati nella sottostante
tabella.

Per il liceo scientifico, oltre al corso di ordinamento, è possibile scegliere l’opzione Scienze
Applicate e l’indirizzo Sportivo.
A partire dall’anno scolastico 2016/17, a partire dalla classe terza, in tutti gli indirizzi del
liceo scientifico si attua il potenziamento linguistico con l’introduzione di un docente di
madre lingua inglese/inglese durante le ore curricolari delle discipline Scienze e Fisica.
Inoltre, nell’indirizzo liceo scientifico ordinario, a partire dal terzo anno, gli studenti
possono optare tra il corso tradizionale e quello biomedico.
In una fase successiva si prevede che anche nel liceo artistico si attivi il potenziamento
linguistico.
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QUADRI ORARIO - Liceo Scientifico di Ordinamento – Con potenziamento Linguistico
ORARIO LICEO SCIENTIFICO
Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti
È previsto il potenziamento linguistico
per le materie scientifiche(scienze
naturali e fisica) a partire dal terzo
anno con l’utilizzo di un docente di
madre lingua inglese per favorire
l'insegnamento, in lingua straniera di
una disciplina non linguistica (CLIL).

Materie

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e lett. italiana

4

4

4

4

4

Lingue e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali*

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

*Biologia, Chimica, Scienze della terra
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Liceo Scientifico di Ordinamento – Con opzione Bio-Medico e potenziamento Linguistico
ORARIO LICEO SCIENTIFICO

Materie

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e lett. italiana

4

4

4

4

4

Lingue e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

CON OPZIONEBIO-MEDICO

Attività e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti
Con approfondimenti nel triennio finale su
anatomia e fisiologia umana, microbiologia e
igiene, biochimica e biologia molecolare.
Nel triennio finale sono previsti stage, per
complessive 200 ore, presso le diverse aree
delle Aziende Ospedaliere della locale ASL,
Aziende paramediche e farmaceutiche, Facoltà
Universitarie.
È previsto il potenziamento linguistico per le
materie scientifiche(fisica e scienze naturali) a
partire dal terzo anno con l’utilizzo di un
docente di madre lingua inglese per favorire
l'insegnamento, in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL).

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

4

4

4

Disegno e storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività
alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate – Con potenziamento Linguistico
1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e lett. italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

ORARIO LICEO SCIENTIFICO OPZIONE Materie
SCIENZE APPLICATE
Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti
ORARIO SETTIMANALE
Nei bienni l'orario può essere
articolato in 27 ore settimanali
distribuite in 6 giorni, oppure a
richiesta delle famiglie in 5 giorni
(sabato libero) con un rientro
pomeridiano, una volta alla
settimana, di 2 ore
È previsto il potenziamento linguistico
per le materie scientifiche (fisica e
Scienze naturali) a partire dal terzo
anno con l’utilizzo di un docente di
madre lingua inglese per favorire
l'insegnamento, in lingua straniera di
una disciplina non linguistica (CLIL).

Informatica

2

2

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali*

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 36

Liceo Scientifico Sportivo – Con potenziamento Linguistico
Sono previste fin dal primo anno collaborazioni
con le società sportive che operano nel
territorio che prevedono la messa a disposizione
dell'istituto sia di strutture e spazi sportivi , sia
di tecnici federali qualificati.

Materie

1°

2°

3°

4°

5°

Lingue e lett. italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Nel triennio finale sono previsti stage, per
complessive 200 ore, presso le diverse aree
delle Aziende Ospedaliere della locale ASL,
Aziende paramediche e farmaceutiche, Facoltà
Universitarie.

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

È previsto il potenziamento linguistico per le
materie scientifiche (Scienze Naturali e Fisica)
a partire dal terzo anno con l’utilizzo di un
docente di madre lingua inglese per favorire
l'insegnamento, in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL).

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

3

3

3

3

Discipline Sportive

3

3

2

2

2

3

3

3

Diritto ed economia dello
sport
Scienze motorie e sportive

3

3

3

3

3

Religione o attività
alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30
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IL LICEO ARTISTICO prevede tre diversi indirizzo: Architettura e Ambiente , Design / Grafica e Arti
Pittoriche.

Liceo Artistico
Materie

1°

2°

3°

4°

5°

Biennio comune per tutti gli indirizzi

Lingue e lett. italiana

4

4

4

4

4

ORARIO COMUNE PER LE CLASSI

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

ORARIO LICEO ARTISTICO

DEL TRIENNIO FINALE
a cui vi sono da aggiungere
le ore dello specifico indirizzo scelto
(vedi pag. successive)

N.B: È previsto l'insegnamento, in
lingua straniera di una disciplina non
linguistica (CLIL) compresa nell'area
degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell'area degli
insegnamenti

Matematica

3

2

Fisica
Scienze naturali

2

2

Chimica
Storia dell'Arte

3

3

Discipline grafiche e pittoriche

4

4

Discipline geometriche

3

3

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

3

Pag. 38

ORARIO LICEO ARTISTICO
Indirizzo:
ARTI FIGURATIVE

Discipline plastiche e scultoree

3

3

Laboratorio artistico

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

34

34

23

23

21

Materie

3°

4°

5°

Laboratorio della figurazione

6

6

8

Discipline plastiche e/o

6

6

6

35

35

35

discipline plastiche scultoree

Totale ore
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei
suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e
concettuali;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano
e paesaggistico;
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche
della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra
le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica,
pittorica e scultorea.
ORARIO LICEO ARTISTICO

Indirizzo:
DESIGN

Materie

3°

4°

5°

Laboratorio della progettazione

6

6

8

Discipline progettuali design

6

6

6

Totale ore

35

35

35

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive
proprie dei vari ambiti;
• saper individuare le corrette procedure di un approccio nel rapporto progetto-funzionalità nei contesto,
nelle diverse finalità e relative a beni, servizi e produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione de! progetto
• grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.
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ORARIO LICEO ARTISTICO
Indirizzo:
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Materie

3°

4°

5°

Laboratorio di architettura

6

6

8

Discipline progettuali architettura e
ambiente

6

6

6

Totale ore

35

35

35

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche
costruttive fondamentali;
• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi
iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di
rappresentazione;
• conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna e alle
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale,
ambientale e le specificità del territorio nel quale si colloca;
• acquisire la conoscenza e l'esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli
elementi dell'architettura;
• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione graficotridimensionale del progetto;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della va composizione della forma
architettonica.

ORARIO LICEO ARTISTICO
Indirizzo:
GRAFICA

Materie
Laboratorio di grafica
Discipline grafiche
Totale ore

-

-

3°

4°

5°

6
6
12

6
6
12

8
6
14

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della
produzione grafica e pubblicitaria;
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi
operativi;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto,
nelle diverse funzioni relative e alla comunicazione visiva e editoriale;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e
produzione grafica;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma graficovisiva.
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18. PROGETTI
Descrizione sintetica dei progetti previsti nel Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa, in
allegato al PTOF e quelli per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa.

Piano di Miglioramento
AREA DI
INTERVENTO

NOME DEI PROGETTO

DESCRIZIONE

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Ambienti di
apprendimento





Il portale intende raccogliere e presentare i servizi
di E-learning, i laboratori a carattere digitale
dell’Istituto e una selezione di risorse esterne da
utilizzare nella pratica didattica.

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Ambienti di
apprendimento

Discipline scientifiche
 Laboratori virtuali per le
discipline scientifiche.



Creazione di laboratori virtuali che consentano di
superare i limiti imposti dal costo delle
attrezzature e degli spazi fisici che le ospitano.
Docenti di Fisica e Scienze delle classi terze
svolgeranno alcune ore alla settimana in
compresenza di un docente di lingua madre
inglese

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Ambienti di
apprendimento

Discipline artistiche
 Progettazione, Creazione ed
Esposizione di oggetti artistici
 SulkyMediaLab - Botteghe
artistiche



Creazione di uno spazio espositivo dei lavori
realizzati dagli studenti dei due indirizzi.



“SulkyMediaLab” prevede il potenziamento delle
dotazioni strumentali tecnologiche con la
realizzazione di tre innovativi laboratori di
indirizzo:
- Arki.Media.Lab (Architettura e Ambiente),
- Visual.Media.Lab (Arti Figurative)
- Maker.Media.Lab (Design Industriale)
- FabLab di Biomimetica.



FabNat14 – SharingLab



Attività di “impresa Formativa Strumentale”. Con
la creazione di prodotti che possono essere
prototipati, brevettati e/o venduti.



Nat14-Natura.Arte.Tecnologia



Attraverso collaborazioni con Enti, Pubbliche
Amministrazioni, Associazioni ecc., si intende
creare eventi che coinvolgano a livello sociale e
culturale i territori di riferimento finalizzati alla
divulgazione di temi e aspetti della cultura
contemporanea legati alla Natura, all'Arte e alla
Tecnologia.



Connections



Rielaborazione di un’opera grafica di M. C. Escher
sulla parete di fondo delle scale del Liceo.

Portale di formazione e
apprendimento




Area potenziamento in ambiti
disciplinari Science and
Mathematics in English.
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Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Risultati scolastici
Sostegno e
inclusività



Inclusione e sostegno



Piano per una didattica attenta ai Bisogni Educativi
Speciali.

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali



Potenziamento dei risultati
scolastici nelle prove INVALSI



Attività di preparazione e allenamento alle tipologie
di prove previste nelle valutazioni nazionali.

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Competenze chiave
e di cittadinanza



Attività per il successo
formativo – cittadinanza attiva



Il piano comprende un insieme di moduli finalizzati
alla raggiungimento degli obiettivi generali previsti
dal piano dell’offerta formativa.

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Continuità e
orientamento in
ingresso e uscita



IN e OUT: Una Giornata da
Liceale





IN e OUT: RicercAsproni



Organizzazione di visite alle scuole secondarie di
primo grado in cui viene presentata l’offerta
formativa della scuola e di un periodo di Open Day.
Incontri con docenti e ricercatori universitari invitati
a scuola durante l’anno scolastico.

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Ambiti disciplinari e
trasversali da
potenziare



Area potenziamento in ambiti
disciplinari – Clil through Clil
Potenziamento linguistico –
Certificazioni internazionali



Percorsi con la metodologia CLIL in ambito in alcune
discipline.



Corsi di preparazione per le certificazioni
internazionali per i livelli B1 e B2

Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Ambiti disciplinari e
trasversali da
potenziare



Caffe Filò





Laboratorio di Filosofia



Definizione di spazio in cui la discussione sui
pensieri, propri e comuni, sia condivisa. Per questo
si prevede l’organizzazione di dibattiti su argomento
filosofico in un caffè della città o in luoghi rilevanti
dal punto di vista storico-artistico.
Creazione di una comunità di apprendimento e
ricerca ove si possano sperimentare una modalità di
riflessione filosofica diversa rispetto a quella
tradizionale
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Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Approfondimenti



Alternanza Scuola Lavoro



Priorità: Risultati
scolastici
Area di processo:
Approfondimenti



Potenziamento dei risultati
scolastici a livello individuale e
di gruppo classe (periodo
estivo)
Potenziamento dei risultati
scolastici a livello individuale e
di gruppo classe (corsi di
recupero)
Potenziamento dei risultati
scolastici a livello individuale e
di gruppo classe (sportello
didattico)
Potenziamento dei risultati
scolastici a livello individuale e
di gruppo classe (sostegno agli
alunni stranieri)
Potenziamento dei risultati
scolastici a livello individuale
(insegnamento personalizzato)
Attività contro la dispersione
scolastica – Tutti a Iscol@

Si intendono realizzare percorsi mirati alle diverse
esigenze degli alunni, includendo attività di ascolto e
orientamento psicodidattico degli alunni con difficoltà;
attività di potenziamento per gli alunni già in possesso
delle abilità di base; sperimentazione di nuove
metodologie didattiche per motivare la partecipazione
attiva degli studenti; ore supplementari in alcune
discipline che necessitano un carico orario superiore a
quello previsto d’ordinamento per poter raggiungere
risultati tangibili.











Il piano prevede attività laboratoriali, attività
formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei
vari ambiti, Laboratori Territoriali per l’occupabilità
e attività di stage.

Ampliamento dell’Offerta Formativa
Scuola Centro

Questo progetto si propone di finanziare occasioni laboratoriali organizzate per
creare una scuola che è un punto di riferimento non solo quando c’è lezione. Un
centro civico dove, anche grazie alla collaborazione con il territorio, i ragazzi
possano stare di pomeriggio o nei week end, d’estate come d’inverno, trovando
stimoli e iniziative alternative alla strada. La Scuola al Centro è parte essenziale del
piano MIUR contro la dispersione scolastica.

Gambe in spalla Orientiamoci con le
stelle

Campo estivo da svolgersi nel territorio Iglesiente, che permetterà a gruppi di
studenti e docenti, di vivere un’intensa e partecipata esperienza di esplorazione e
conoscenza del proprio contesto ambientale, unendo attività di Educazione
Motoria come trekking, orienteering ecc. ad attività esplorative scientifiche e
naturalistiche: raccolta di campioni botanici, minerali, fossili ecc. unendo
osservazioni notturne con telescopi e l'allestimento di un vero e proprio “campo
base” con tende.
Dedicato principalmente agli studenti del Liceo Sportivo, il progetto
extracurriculare, prevede attività di laboratorio sul concetto di propriocezione
corporea e consapevolezza del copro organico e dinamico, tenuti da esperti del
settore teatrale.

Il Corpo Docente.
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Corso sul Coding

Area a rischio per il biennio, contro la dispersione scolastica, in collaborazione con
le scuole medie del territorio: modulo Coding di approfondimento.

Progetto Biomimetica.

Progetto finanziato dal MIUR – Istituzioni Scolastiche (Legge 113/91 DD.
1524/2015 – Titolo 2 PANN15T2_00146. “BIOMIMETICA: a lezione dalla Natura.
Laboratori e ambienti di apprendimento digitali per la divulgazione di una tecnoscienza consapevole e sostenibile. Si prevedono workshop di progetto e
divulgazione del protocollo Biomimicry-Biomimetica con studenti appartenenti ad
ogni ordine e grado di scuola e presso Enti ed Associazioni attive nel territorio
locale.
Progetto in ambito artistico basato sull’utilizzo della didattica laboratoriale

Taccuino d’appunti

Scienze e Sport

Progetto liceo sportivo, potenziando la parte scientifica per una conoscenza
dei prerequisiti per quanto riguarda le attività sportive

Tornei sportivi

Progetto ambito sportivo: tornei di calcetto, basket- campionati
studenteschi
Viaggi d’istruzione per il triennio in Italia o all’estero, quattro notti / cinque
giorni. Per il Biennio viaggio in Sardegna due notti/ tre giorni.

Viaggi di istruzione

Visite guidate

Visite guidate di un giorno per eventi, manifestazioni culturali, mostre

19. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
L’IIS “G. Asproni” propone un piano di adeguamento delle attività di orientamento e
continuità che risponda ai bisogni educativo – didattici degli alunni in ingresso e in uscita. Il
bacino d’utenza dell’IIS “G. Asproni” è costituito da oltre 15 comuni di una vasta area che
comprende buona parte dell’Iglesiente e una parte del Sulcis, che ha come fulcro la Città di
Iglesias. La realtà territoriale di riferimento è connotata da una grave crisi che è iniziata quasi
40 anni fa con la chiusura delle miniere che erano il tradizionale settore portante
dell’economia locale, e i successivi insediamenti industriali l’hanno di fatto tamponata solo in
parte. In questi ultimi anni si sta cercando di indirizzare la ripresa economica verso il settore
turistico, valorizzando le risorse storico-ambientali presenti nel territorio, così da supportare
i pochi insediamenti industriali residuali, le piccole imprese commerciali e le restanti attività
che afferiscono prevalentemente ad un terziario ristretto. In un siffatto contesto è evidente
che tra le conseguenze negative va sicuramente sottolineata la demotivazione allo studio ed
in generale alla frequenza scolastica, dato che il titolo di studio non offre sufficienti garanzie
di inserimento nel mondo del lavoro.
Inoltre, il susseguirsi dei rapidi cambiamenti socio-economici, anche in termini di
globalizzazione, ha determinato una nuova domanda formativa da contrapporre alla rigidità
formale e procedurale della relativa offerta pubblica e alla sua lenta fermentazione nel
cogliere le esigenze d’innovazione proveniente dal sociale. Attualmente ogni opportunità
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formativa si deve affermare attraverso una flessibilità didattica che oltre a puntare ad
innalzare le conoscenze e le competenze (in particolare quelle di base perché generalmente
carenti). L’offerta formativa dell’Istituzione scolastica è, quindi, tanto più coerente quanto
più riesce a fornire gli strumenti cognitivi, operativi, comportamentali che facilitano processi
di crescita individuali e sociali.
In tal senso l’IIS “G. Asproni” si impone 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 peculiarità di ciascuno, al fine preparare futuri cittadini capaci di fare
scelte consapevoli, sia nella scelta del successivo livello di istruzione universitario, più
consono alle proprie attitudini, sia nella scelta di un percorso lavorativo.
20. ACCOGLIENZA
Per gli studenti che per la prima volta entrano nell’Istituto di Istruzione Superiore “Asproni”
sono previste attività specifiche di accoglienza da effettuarsi all’inizio dell’anno. Questa
attività propedeutica ha lo scopo di favorire un graduale inserimento dei nuovi alunni
all’interno della nostra realtà in modo da facilitarne la socializzazione e avviarli a un proficuo
impegno scolastico.
Infatti l’accoglienza è configurata come uno dei primi momenti del processo di formazione e
pertanto non può essere ridotta a una semplice conoscenza di luoghi, normative, programmi
ecc., che possono al più interessare le prime due o tre settimane dell’anno scolastico. Si
tratta piuttosto di una serie di attività integranti il piano dell’offerta formativa, attività
fortemente correlate a tutte le attività programmate, perciò il processo di formazione,
soprattutto nel primo anno, parte da attività di accoglienza e segue procedure volte a:
• potenziare le motivazioni allo studio
• sviluppare l’area relazionale
• sviluppare le capacità comunicative.
L’Istituto pertanto cercherà di contrastare e prevenire tutti i fenomeni legati al disagio
scolastico evidenziato spesso da atteggiamenti di sfiducia, senso di impotenza, inutilità,
estraniazione e abbandono. Verranno quindi incentivate e promosse attività di
socializzazione, viaggi di istruzione, visite guidate, mostre, conferenze, convegni, tornei
sportivi che comportano, innanzitutto, l'aggregazione dei ragazzi e quel clima di disponibilità
all’ascolto necessario per far emergere le esigenze di ciascuno e favorirne la maturazione,
l’assunzione di responsabilità nonché la partecipazione attiva all’impegno scolastico.
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21. ORIENTAMENTO IN USCITA
Per gli studenti degli ultimi due anni sono previste, nel corso dell’anno scolastico, specifiche
attività di orientamento consistenti in incontri informativi e formativi con docenti
universitari, nonché, per gli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso, visite alle facoltà
universitarie propedeutiche alla scelta del possibile indirizzo di studi.
Mediante tali interventi la scuola intende fornire allo studente le informazioni relative alle
varie facoltà universitarie e realtà lavorative proposte dal territorio e promuovere nei
giovani una responsabile presa di coscienza delle proprie attitudini e potenzialità per una
proficua e saggia fruibilità del proprio sapere.
22. INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE
L’inserimento degli alunni diversamente abili (DVA) è finalizzato alla loro piena integrazione
scolastica,offrendo a ciascuno ogni possibile opportunità formativa. La scuola si propone
l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
Nell’Istituto è presente il GLH che presiede alla programmazione generale dell’integrazione
scolastica ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste
dal piano educativo individualizzato. Ad esso sono affidate competenze di tipo organizzativo,
progettuale, valutativo e consultivo. La responsabilità dell’integrazione dell’alunno DVA e
dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è di tutti i docenti (curricolari e di sostegno)
componenti il Consiglio di Classe, che predispongono,attuano e verificano insieme gli
interventi didattici previsti dal Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).L’Istituto di
Istruzione Superiore “G. Asproni” offre agli alunni DVA la massima possibilità d’accesso in
quanto il curricolo scolastico prevede discipline tecnico-pratico-espressive che favoriscono lo
sviluppo e il potenziamento delle aree cognitive, affettive e relazionali.
23. GRUPPO “H” DI ISTITUTO
La scuola, recependo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare
Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, ha ufficialmente esteso al GLHI le problematiche relative a
tutti i BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali), attivando il Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (GLI). Il GLH si occupa prevalentemente di: formulare progetti per la continuità
fra ordini di scuola; elaborare progetti specifici per i soggetti disabili, in relazione alle
tipologie; assegnare i docenti di sostegno e gli assistenti alle classi/alunni.
Al GLHI competono anche le problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella
scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione,
docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di
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coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi (CM n. 8 del 6 marzo 2013).
24. COLLABORAZIONI E RETI
L’Istituto è stato scuola polo in diversi reti di scuole che hanno portato avanti
sperimentazioni in diversi ambiti: scientifico, ambientale, formativo, metodologico, ecc.
Per l’anno 2016 sono attive le seguenti reti:
CLIL through CLIL

L’istituto è capofila e progettista di una rete di 6 scuole
della provincia di Cagliari e Carbonia-Iglesias finalizzata
alla sperimentazione di percorsi con la metodologia CLIL.

E’ PIU’ BELLO INSIEME! Tutte le Scuole in rete
contro la dispersione

Scuola partner in un progetto di orientamento e lotta alla
dispersione che coinvolge tutte le scuole secondarie di
Iglesias.

Coding

Rete con l’Istituto comprensivo Nivola di Iglesias per la
realizzazione di attività di formazione al coding e alla
programmazione per oggetti.
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25. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Sono incentivate e promosse attività di socializzazione, viaggi di istruzione, visite guidate,
mostre, conferenze, convegni, tornei sportivi che comportano, innanzitutto, l'aggregazione
dei ragazzi e quel clima di disponibilità all’ascolto necessario per far emergere le esigenze di
ciascuno e favorirne la maturazione, l’assunzione di responsabilità nonché la partecipazione
attiva all’impegno scolastico.
26. VALUTAZIONE
L’Istituto assicura alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso
scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,
anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. Infatti da anni è in vigore il registro
elettronico che può essere consultato dalle famiglie nel sito della scuola, previo utilizzo della
apposita password.
La valutazione è l’insieme delle operazioni che mirano ad accertare l’efficacia dell’attività
didattica e il raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, cioè delle conoscenze e
competenze, l’insieme di ciò che lo studente “sa, sa fare, sa come fare”.
La valutazione è parte di un processo pedagogico globale, che comprende:


verifiche formative: effettuate “in itinere”, cioè durante lo svolgimento di un
argomento del programma; esse hanno lo scopo di fornire allo studente e
all’insegnante indicazioni utili per tempestivi interventi didattici, di controllare il
processo di crescita e di valutare segmenti significativi del processo di apprendimento.
Si utilizzano i seguenti strumenti:



interrogazioni brevi;



controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente a casa o nelle attività di
gruppo, ecc.;



verifiche sommative: misurano il livello di apprendimento raggiunto al termine di un
percorso e accertano il possesso dei requisiti necessari per affrontare la successiva fase
di lavoro;



frequenza regolare delle lezioni;



interesse;



partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative programmate dalla scuola;



progressione rispetto ai livelli di conoscenze e competenze iniziali.
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Sulla base di questi elementi il Consiglio di Classe definisce la valutazione finale e
attribuisce agli studenti i crediti scolastici.
Sinteticamente si indica il percorso che precede la valutazione:


I docenti del Consiglio di Classe programmano il calendario delle prove scritte con un
anticipo di almeno una settimana e segnalano la data della verifica sul registro di classe,
in modo da non effettuare più di una prova nello stesso giorno ove possibile.



Gli elaborati scritti, corretti e valutati, devono essere consegnati agli alunni entro 15
giorni e le valutazioni digitate inserite sul registro elettronico



Tutte le valutazioni scritte e orali vengono riportate, a cura del docente, sul registro
personale.

Studenti e genitori hanno diritto di conoscere tali valutazioni. Una apposita password
personale consentirà alle famiglie l’accesso al registro elettronico per visionare
costantemente le valutazioni dei propri figli. La valutazione tiene conto di criteri comuni a
tutte le classi.
Sembra opportuno che sia i docenti, sia gli stessi studenti, condividano, a proposito dei
termini conoscenza competenze e capacità, un lessico comune e a tal fine si riportano le
seguenti tabelle:

Espressione usuale

Termine corretto

Definizione del termine

CONOSCENZA

Acquisizione di principi, teorie,
concetti, termini, regole, procedure,
metodi, tecniche.

Sapere
Possedere conoscenze formali astratte

Saper fare
Utilizzare in concreto date conoscenze

Saper essere
Organizzare le competenze in

COMPETENZA

CAPACITÀ

situazioni interattive
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Utilizzazione
delle
conoscenze
acquisite per risolvere situazioni
problematiche o elaborare nuove
soluzioni
(inventare,
creare),
costituisce l'applicazione concreta di
una o più conoscenze teoriche a
livello individuale.
Gestione significativa e responsabile
di determinate competenze in
situazioni organizzate in cui
interagiscono più fattori e/o più
soggetti e si debba assumere una
decisione
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
ECCELLENTE

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Complete, approfondite,
coordinate, ampliate,
personalizzate

Esegue compiti complessi,
applica le conoscenze e le
procedure in nuovi contesti
con precisione e coerenza

Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce relazioni, organizza
autonomamente e completamente le
conoscenze e le procedure acquisite.
Effettua valutazioni autonome, complete,
approfondite e personali.

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

L'alunno possiede una
conoscenza completa e
approfondita dei contenuti

L'alunno applica le conoscenze L'alunno organizza, confronta, collega e
in modo corretto anche in
rielabora conoscenze e competenze in
situazioni nuove
modo autonomo.

10

OTTIMO

9

BUONO
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Complete, approfondite e
coordinate

Esegue compiti complessi e sa
applicare in modo
approfondito i contenuti e le
procedure

Effettua analisi e sintesi complete ed
approfondite. Valuta autonomamente.

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Complete ed approfondite

Esegue compiti complessi e sa
applicare in forma essenziali i
contenuti e le procedure,

L'alunno organizza in modo autonomo
conoscenze e competenze, ma necessita
di guida per confrontare e collegare.

COMPETENZE

CAPACITÀ

8

DISCRETO

7

SUFFICIENTE
CONOSCENZE

Obiettivi minimi raggiunti: Applica le conoscenze
Solo guidato l'alunno organizza e
L'alunno possiede una
acquisite ed esegue compiti confronta conoscenze e
conoscenza superficiale dei semplici senza fare errori
competenze..
contenuti.
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MEDIOCRE
CONOSCENZE

COMPETENZE

Obiettivi minimi parzialmente Commette errori non gravi
raggiunti. Conoscenze
nell’esecuzione dei compiti
superficiali e parziali

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

5

INSUFFICIENTE
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Obiettivi minimi non
raggiunti: conoscenze
frammentarie e lacunose

L'alunno applica le conoscenze Effettua analisi e sintesi, limitate ed
con notevole difficoltà anche
imprecise. Anche se sollecitato e guidato
in situazioni note e già
non effettua valutazioni adeguate
sperimentate.

4

MOLTO NEGATIVO
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

Obiettivi minimi non
raggiunti: nessuna
conoscenza o
poche/pochissime
conoscenze

Non riesce ad applicare le sue
scarse conoscenze e
commette gravi errori

Non è capace di effettuare alcuna analisi
ed a sintetizzare le conoscenze acquisite.
Non è capace di autonomia di giudizio e
di valutazione

1–2-3

VALUTAZIONE FINALE
Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione finale.
Ammissione all’anno successivo.

Il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva se l’alunno ha raggiunto la
sufficienza in tutte le discipline e, attribuisce agli alunni del secondo biennio e del quinto
anno il punteggio di credito scolastico.
Non ammissione all’anno successivo.

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva se:


il numero delle assenze è superiore al 25% del monte ore normale di lezione (222 per il
biennio e 247 per il triennio dello scientifico, 280 per il biennio e triennio, dell’artistico,
(vedi lo specifico regolamento sulle assenze come previsto dalla normativa vigente).
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Il Consiglio di Classe potrà derogare dai predetti criteri in casi eccezionali e documentati
(assenze prolungate per gravi patologie o per gravi motivi personali) motivando
dettagliatamente la propria decisione.
le insufficienze sono numerose e/o tanto gravi da impedire la prosecuzione degli studi
con profitto.
La grave insufficienza in una medesima disciplina si presenta in due o più anni
consecutivi.
La non ammissione può essere altresì prevista in presenza di una mediocrità diffusa.

Sospensione del giudizio

Il consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio se ritiene che le valutazioni non
sufficienti possono essere recuperate con uno studio più assiduo e con un piano di lavoro
individualizzato. In particolare si procede alla sospensione del giudizio in presenza di un
massimo di 3 materie insufficienti la cui somma sia pari o superiore a 12 punti nel biennio e
13 nel triennio.
Il voto 5 in una disciplina può diventare debito scolastico, con motivazione del C.d.C., e
oggetto di verifica nella sessione degli esami per il recupero del debito scolastico di
settembre, quindi con il voto 5 si possono configurare due possibilità :
- ammissione all’anno successivo con studio autonomo
- sospensione del giudizio.
Ammissione all’Esame di Stato

Potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano
riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ovvero saranno ammessi all'esame di
Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che ne faranno richiesta se al
termine del IV^ anno che hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel
comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna
disciplina, a all’8 per la condotta, nelle classi seconda e terza.
27. SOSTEGNO E RECUPERO
Particolare attenzione sarà rivolta al recupero degli allievi in difficoltà, prevedendo forme di
intervento diversificate:
-

esercitazioni, ripasso ed interventi ad personam, per quanto possibile, in ambito curricolare;
interventi di recupero intensivi, per periodi limitati, rivolti agli studenti segnalati dal
Consiglio di Classe in sede di scrutinio;
attività di sportello pomeridiano per rispondere in modo immediato alle eventuali difficoltà
su temi specifici.
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Qualora gli alunni non conseguano gli obiettivi minimi previsti, l’Istituto prevede interventi di
recupero sia per l’intera classe, sia per il singolo alunno. Nello specifico:
Recupero inserito nel curricolo.
Il docente della classe può interrompere la prosecuzione dello svolgimento del programma e
usare l’orario curricolare per attuare interventi di recupero.
Interventi didattici integrativi
Il Consiglio di Classe delibera l’attuazione di corsi di recupero e di sostegno, definendo tempi
e modalità di attuazione. Le attività possono essere realizzate in tempi diversi: prima
dell’inizio dell’anno scolastico, durante o al termine delle attività didattiche.
Sportello didattico
Lo sportello didattico risponde meglio alle esigenze degli alunni perché volontariamente e
non per imposizione usufruiscono di un aiuto per il recupero, per l’integrazione, ma anche
per il potenziamento delle abilità ed il raggiungimento di livelli di eccellenza. Lo sportello
didattico vede impegnati i docenti che in orario extracurricolare offrono la loro disponibilità
per eventuali chiarimenti sugli argomenti di studio; gli studenti accedono, previa
prenotazione, sulla base di una propria autonoma scelta. Docenti di diverse discipline sono a
disposizione una o più volte la settimana per gruppi di 1-4 allievi che ne facciano richiesta.
CREDITI SCOLASTICI
Secondo quanto stabilito dal D.M. 42 del 22.5.07, in sede di scrutinio finale, nelle classi del
triennio, il Consiglio di Classe deve attribuire ad ogni alunno ammesso alla classe successiva o
all’esame di stato un credito scolastico sulla base della seguente tabella.
Media dei voti

Credito scolastico - Punti
III anno

IV anno

V anno

M=6

3-4

3-4

4 -5

6 < M 7

4-5

4-5

5-6

7 <M  8

5-6

5-6

6-7

8 < M 9

6-7

6-7

7-8

9 <M  10

7-8

7 -8

8-9

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS G. Asproni

Pag. 53

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Criteri Per L’attribuzione Del Voto Di Condotta
(IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 )
L’attribuzione del voto di condotta avrà luogo all’atto della deliberazione di ammissione o
non all’anno successivo secondo i seguenti Indicatori:
1. rispetto del regolamento d’Istituto;
2. comportamento responsabile:
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni,
c) durante viaggi e visite di istruzione,
3. frequenza e puntualità;
4. partecipazione alle lezioni;
5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;
6. profitto generale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI
rispetto del
Regolamento
d’Istituto;

comportamento

frequenza
e puntualità;
*

partecipazione
alle lezioni;

scrupoloso
rispetto
del
regolamento

comportamento
maturo per
responsabilità e
collaborazione

frequenza
alle lezioni
assidua

vivo interesse e
partecipazione
attiva alle lezioni

scrupoloso
rispetto del
regolamento

comportamento
irreprensibile per
responsabilità e
collaborazione

frequenza
alle lezioni
assidua *

rispetto del
regolamento

comportamento
buono per
responsabilità e
collaborazione

rispetto del
regolamento

incostanza e
mancanza di
responsabilità
e
collaborazione,
con
successiva
notifica alle
famiglie;

impegno e
costanza
nel lavoro
scolastico
in classe/ a casa;
vivo interesse
e
partecipazione
attiva alle
lezioni

profitto generale
media dei voti.

costante
interesse
e partecipazione
attiva alle lezioni

regolare e serio
svolgimento delle
consegne
scolastiche

media dei
voti di
profitto superiore
a sette

frequenza alle
lezioni
regolare *

buon interesse e
partecipazione
attiva alle lezioni

media dei
voti di
profitto superiore
a sei

comportamento
accettabile
per responsabilità e
collaborazione;

frequenza alle
lezioni
regolare

discreto
interesse e
partecipazione
alle lezioni;

proficuo
svolgimento, nel
complesso,
delle consegne
scolastiche
sufficiente
svolgimento delle
consegne
scolastiche;

disturbo del regolare
svolgimento delle
lezioni tale da
comportare una
possibile nota in
condotta sul registro
di classe, in un
numero inferiore
a tre

Frequenza
irregolare *

Mediocre
interesse e
partecipazione
Passiva alle
lezioni
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Discontinuo
svolgimento delle
consegne
scolastiche

Voto

media dei
voti di
profitto non inferiore
ad otto

10

9

8

assenza di carenze
particolarmente gravi
nei voti di profitto
(le carenze lievi non
impediscono la
valutazione di 7 in
condotta).

7

6
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28. Piano di formazione del personale docente e ATA
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il
seguente piano di formazione per il personale docente:
Periodo

Argomenti della
formazione

Modalità

Figure esperte coinvolte
in qualità di formatori

Gennaio 2016 –
Marzo 2016

Metodologia

Attività in presenza e in
piattaforma

Febbraio 2016 Giugno 2018

Strumenti
tecnologici a
disposizione nel
portale di
formazione
Aggiornamento
sulla sicurezza

Attività in presenza

Docenti esperti
appartenenti alla rete CLIL
through CLIL.
Animatore digitale

Formazione
linguistica e
metodologica pe il
CLIL
Formazione su
Alternanza Scuola
Lavoro e Invalsi.

Attività in presenza e
online

Febbraio 2016 –
Aprile 2017
Settembre 2016 –
Giugno 2018

Gennaio 2017 –
Giugno 2017

Attività in presenza e
online

Attività in presenza e
online

Responsabile per la
sicurezza. Esperti sulla
sicurezza.
Docenti esperti.

Docenti esperti

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze
possedute a quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale
ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di organizzare il seguente piano di
formazione per il personale ATA:
Periodo
Gennaio 2016 –
Dicembre 2016
Gennaio 2016 –
Dicembre 2016
Gennaio 2016 –
Dicembre 2016
Gennaio 2016 –
Dicembre 2016

Gennaio 2016 –
Dicembre 2016

Argomenti della
formazione
Sicurezza sul posto di
lavoro-pronto soccorso e
prevenzione incendi;
Utilizzo delle
apparecchiature tecniche e
multimediali.
Tecniche di comunicazione
finalizzate all'accoglienza;
Utilizzo del portale “SIDI”
per la gestione
amministrativa delle
scuole;
Procedure riferite a
specifici procedimenti
amministrativi
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Modalità
In presenza e
online

Figure esperte coinvolte in
qualità di formatori
Esperti dell’Istituto.
Esperti esterni

In presenza

Esperti dell’Istituto.

In presenza e
online
In presenza e
online

Esperti dell’Istituto.

In presenza e
online

Esperti dell’Istituto.

Esperti dell’Istituto.
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29. Condizioni ambientali della scuola
Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08)
Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma l, del d. Lgs. 81/2008, adempie agli obblighi
di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. citato. La
formazione e informazione verrà organizzata secondo quanto stabilito dall’Accordo tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059).
La formazione e informazione del personale verrà effettuata mediante attività
esclusivamente in presenza, che si dovranno svolgere durante l’orario di servizio, secondo
un calendario predisposto dal datore di lavoro.
In particolare, saranno previsti:




Un modulo di Formazione Generale, di durata non inferiore alle 4 ore, dedicato alla
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo e assistenza.
Un modulo di Formazione Specifica, di durata minima 8 ore, in funzione dei rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali
aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n.81/08 successivi al I costituiscono
oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche
previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi
individuati ai sensi dell'articolo 28.

Nel quinquennio 2018/2023, successivo a quello in corso (2013/2018), sarà previsto un
aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, in cui si dovranno trattare
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che
potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi
ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza
in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Per il personale che dovesse costituire un nuovo rapporto di lavoro con l’Istituzione
Scolastica, provenendo da un’altra Istituzione Scolastica, costituisce credito formativo sia la
frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore: pertanto tale
personale non dovrà rifrequentare tali moduli, mentre sarà soggetto agli aggiornamenti
quinquennali di cui al paragrafo precedente.
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30. Monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Si intende effettuare il monitoraggi a cadenza semestrale dei seguenti processi:
a) Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate
In vista delle priorità triennali si rileveranno quelle che si ritengono efficacemente realizzate
nel periodo previsto e se si ritiene necessario si prevedranno ulteriori azioni non previste
inizialmente, ma considerate indispensabili, come per es. l’attivazione di figure specifiche di
coordinamento, iniziative di formazione specifica, ecc..
b) Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte
Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle
attività previste nel periodo di riferimento verificherà:




Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte;
Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte;
Ricaduta didattica delle attività.

c) Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza
Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento prenderà in
esame i seguenti esiti:




Qualità del modello organizzativo realizzato;
Qualità del modello didattico realizzato;
Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate;

d) Valutazione complessiva del processo in atto
Nella sua globalità, si valuteranno i processi attività e i loro risultati in termini di
partecipazione, condivisione, ricaduta formativa.
Un rapporto semestrale sarà reso disponibile sul sito della scuola e proposto alla riflessione
delle diverse componenti la comunità scolastica.
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