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Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale della istituzione scolastica 

È elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. 

Il POF istituisce un vero e proprio “contratto formativo” che impegna 
tutte le componenti della scuola nella realizzazione di un progetto 
educativo coerente e condiviso. 
 
La missione della scuola, la finalità che 
ne definisce l’identità, resta sempre la 
testimonianza di un patrimonio 
culturale consolidato, la 
sensibilizzazione al sapere, il sostegno 
al “sacrificio” dello studio. La scuola si 
frequenta per imparare ad apprendere 
e 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 
allenatore, facilitatore di 
apprendimento,  
un responsabile che suscita 
responsabilità. 
Pertanto, 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. 

Il Liceo Scientifico Asproni sorge 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. 
Il Liceo Artistico R. Branca è 
ospitato in una sede di origini 
medioevali situata nel centro 
storico della città, in piazza 
Collegio.  
Sorge nell'area interessata dal 

palazzo Signorile di epoca pisana. 
L'interno rivela ristrutturazioni 
quattrocentesche e soprattutto 
cinquecentesche, riconducibili alla 
trasformazione dell'edificio nella sede 
della Compagnia di Gesù. 
L’edificio é dotato di laboratori di 
discipline pittoriche, plastiche e 
architettoniche, nonché di un 
laboratorio di informatica. 
Solo per il corrente anno scolastico il 
Liceo Artistico è ospitato presso la 
sede centrale del Liceo Scientifico a 
causa dei lavori di ristrutturazione che 
interessano l’edificio di piazza Collegio. 

una visione 
dell’insegnante 

come 
allenatore, 

facilitatore di 
apprendimento, 
un responsabile 

che suscita 
responsabilità. 
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CHI SIAMO 

 

1. 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 
cinematografiche, di una scuola d’arte. 
Il primo Preside, professor Saba, 
tracciò un programma che rimase 
inalterato nelle sue grandi e semplici 
linee: 
 
“Il Liceo vuol essere centro di 
cultura e d’arte. Non pensa solo 
agli alunni che seguono un 
programma ed hanno per meta 
un diploma, ma a tutti coloro che 
desiderano formarsi per la vita”. 
 
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 nacque a Bitti il 3 
novembre 1841. 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. 
Medaglia d’oro per aver contribuito 
con la sua scuola a promuovere la 
specializzazione e l’istruzione di tanti 
giovani. Morì il 6 marzo 1936 a Seddas 
Moddizzis (villaggio minerario del 
territorio di Iglesias). 
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 
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ragioni economiche, e modificò il ruolo 
e la collocazione di questo Liceo nel 

ontesto socio-economico del territorio. 

 

2. 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 ha sede nel centro 
storico della città, in Piazza Collegio, 
sull'area in cui insisteva il 
Palazzo dei Donoratico, realizzato 
presumibilmente in epoca pisana 
(secolo XIII-XIV) e di cui forse conserva 
qualche tratto murario. 

 

L'interno rivela comunque strutture in 
gran parte cinquecentesche, 
riconducibili all’intervento 
architettonico promosso su quel sito 
antico dalla Compagnia di Gesù a cui, 
nel 1578, l’area venne affidata dalla 
municipalità al fine di erigervi un 
collegio. La costruzione del collegio e 
della Chiesa della Purissima 
(comunemente nota come Chiesa del 
Collegio e che rappresenta un esempio 
di severo manierismo contro-
riformistico che accoglie un bell’altare 
maggiore in marmi policromi datato 
1722) per alterne vicende si prolungò 
per lungo periodo e questo andò a 
discapito della coerenza del progetto 
iniziale. I gesuiti infatti poterono 
consacrare la loro chiesa soltanto nel 
1728 in occasione della visita pastorale 
dell’arcivescovo di Cagliari Faletti. Con 

la soppressione della Compagnia di 
Gesù, avvenuta nel 1774, i religiosi 
abbandonarono chiesa e collegio e 
quest’ultimo nel 1808 fu donato dal re 
Vittorio Emanuele I al vescovo di 
Iglesias che vi insediò il Seminario 
diocesano che rimase in quella sede 
fino al 1969, anno in cui venne aperto 
il nuovo istituto diocesano. 
Oggi l’edifico, ospitando il Liceo 
Artistico, mantiene intatto tutto il 
fascino di un luogo dove la storia 
incontra il clima dell’arte e della 
cultura. 
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, oltre a questi 
fondamentali presupposti, riconosce in 
particolare il valore fondamentale 
della tradizione storica e artistica, 
conservando 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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3. BREVE STORIA DEL SULCIS IGLESIENTE E IL SUO TERRITORIO 

 

 

 
 

Capitale dell’Iglesiente, Iglesias è stata nei 
secoli uno dei centri minerari più importanti 
d’Italia e d’Europa. Qui l’uomo venne sin 
dall’antichità a cercare le ricchezze nascoste 
nelle vene delle montagne. Conobbero 
queste terre i fenici ed i cartaginesi, che nelle 
zone costiere fondarono la città di Sulci (oggi 
Sant’Antioco), da cui prese il nome l’intera 
regione del Sulcis, e dove costruirono la 
fortezza di Monte Sirai, alle spalle dell’attuale 
Carbonia, proprio per proteggere dalla 
minaccia di sardi ribelli la via 
dell’approvvigionamento minerario. Le 
conobbero anche i romani, che da queste 
parti costruirono il centro minerario di 
Metalla, dove venivano inviati schiavi, 
delinquenti e gruppi etnici minoritari per 
assicurare a Roma il rifornimento di risorse 
minerarie attraverso il lavoro forzato. I pisani 
la chiamarono Argentaria, per l’argento delle 
sue miniere. Fu sotto di loro che la città, che 
aveva allora il nome di Villa di Chiesa 
(l’attuale Iglesias è un nome di derivazione 
sardo-spagnola), prese lo sviluppo che 
doveva portarla, dopo la desolazione degli 
ultimi secoli del primo Millennio – quando 
anche l’attività mineraria era stata 
abbandonata in seguito ai fenomeni di 
spopolamento e di fuga verso l’interno che 
caratterizzano la storia di tutta l’isola in quel 
periodo buio – ad occupare un posto 
d’assoluto rilievo nell’economia isolana e 
nello stesso mercato degli scambi che aveva 
in Pisa e Genova le sue piazzeforti. 
 
Si ignora l’anno della fondazione della città. 
Quando il giudicato di Cagliari fu smembrato 
fra potenti famiglie della penisola, il Sigerro 

(“la sesta parte del regno di Cagliari”) toccò ai 
conti di Donoratico: fu il conte Ugolino della 
Gherardesca che impresse una forte spinta di 
sviluppo economico ed urbanistico, 
incrementò e razionalizzò i sistemi di 
estrazione dei minerali, la cinse di mura, le 
diede una prima organizzazione di vita 
comunitaria, dotandola di uno statuto a 
somiglianza di quelli in uso nelle città toscane 
e in particolare, naturalmente, a Pisa. 

 

Dopo la sua morte, Villa di Chiesa divenne il 
rifugio dei suoi figli, Guelfo e Lotto, che qui 
coniarono anche una loro moneta d’argento 
con l’aquila dei Donoratico, la cui immagine è 
così frequente nelle chiese di Iglesias e dei 
villaggi minerari vicini (Villamassargia, 
Domusnovas, dove sono belle chiese 
romaniche che ricordano ancora oggi la 
dominazione pisana), e qui opposero la loro 
ultima resistenza al Comune di Pisa. Caduti i 
due Donoratico, Villa di Chiesa rimase per 
poco tempo sotto il controllo diretto di Pisa: 
perché fu proprio contro la città mineraria 
che si esercitò l’urto della spedizione con cui 
l’infante Alfonso d’Aragona, figlio di Giacomo 
II d’Aragona che era stato investito del titolo 
di re di Sardegna da papa Bonifacio VIII, 
venne nell’isola, per conquistarla, nel 1323. 
Villa di Chiesa che già aveva resistito alle mire 
espansionistiche di Ugone IV d’Arborea, 
resistette per 6 mesi al duro assedio 
aragonese: la caduta, il 6 febbraio 1324, non 
segnava del tutto la fine dell’influenza pisana, 
che avrebbe continuato a farsi sentire nella 
vita associata e nella stessa organizzazione 
dell’attività produttiva. 
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Nel corso delle rivolte antiaragonesi che 
scoppiarono in tutta l’isola nella seconda 
metà del secolo conobbe momenti di 
disordine, di breve libertà e di nuove 
oppressioni, finché dal 1409 tornò 
stabilmente sotto i conquistatori catalani. 
Nel 1422 Raimondo Zatrillas l’assediò e la 
conquistò, tenendola fino al 1440, in cui fu 
acquistata in feudo per 7.750 lire dal conte di 
Chiarra, dal quale si riscattò nel 1450. Nel 
1475 tornò in potere della casa di Arborea e, 
dopo la battaglia di Macomer, di quella di 
Aragona. Finiva così un periodo di sviluppo e 
iniziava una lunga decadenza che sarebbe 
durata sino alla metà dell’Ottocento. 
 
Quello pisano è stato il periodo “magico” 
della storia iglesiente. Nata intono ad una 
chiesa di minatori verso la seconda metà del 
secolo XIII, di metallici, di ricercatori cioè di 
miniere, raggruppati in case all’intorno, 
chiamati a dare sviluppo all’attività 
mineraria, invogliati dal miraggio di facili 
guadagni a recarsi nella zona da altre parti 
dell'isola o della penisola, la “Terramagna”, 
come i sardi allora la chiamavano, Villa di 
Chiesa ricevette da sardi e terramagnesi un 
tale impulso che, pochi anni dopo la 
tripartizione del giudicato di Cagliari, il 
centro, retto da un podestà nominato dai 
Donoratico, diventava, dopo Cagliari, “la 
località più importante del meridione 
dell’isola”. Protetta da un castello, detto di 
San Guantino o di Salvaterra, la città era 
chiusa da mura, da torri, da fossati, con una 
bella chiesa intitolata a Santa Chiara, 
costruita nel 1285, e divisa in quattro 
quartieri, soprannominati di Santa Chiara, di 
Mezzo, della Fontana, del Castello, con 
accesso attraverso quattro porte munite: 
essa acquistava ben presto, come Cagliari, la 
fisionomia di un Comune. 
Si sviluppava così il Comune di Villa di Chiesa 
del Sigerro e nasceva la necessità di uno 
statuto, di un Insieme di leggi o Breve, che 
regolasse, come a Cagliari, la vita cittadina 

che dettasse norme sulle miniere all’intorno, 
tale da superare quello costruito su modelli 
pisani, voluti dai Donoratico all’origine dello 
sviluppo del centro minerario e inadeguato 
ormai alle nuove esigenze del fiorente 
comune Iglesias aveva così il suo Breve che 
oggi è custodito (ma è un edizione riveduta 
del primitivo) nell’Archivio comunale. 
Il rapace ed inetto dominio spagnolo e le sue 
memorabili pestilenze del 1653 e del 1681 
seminarono tanto squallore da incidere 
lungamente sulle possibilità di ripresa 
dell’intero territorio, ridotto, da 44 fiorenti 
centri abitati, a solo 8 miseri paesi nei quali si 
era raccolta tutta la sparuta popolazione 
superstite. 
 

 
 
Le miniere furono abbandonate o quasi: 
l’Iglesiente fu invaso da banditi e abigeatari 
che contribuirono a ridurre la popolazione 
del capoluogo minerario. Inutilmente la 
Spagna cercò di riattivare il bacino minerario. 
Passata dalla breve dominazione austriaca a 
quella sabauda, Iglesias ottenne dei vantaggi. 
Il Piemonte si decise a riattivare in parte il 
settore minerario, anche le concessioni 
furono date in appalto a stranieri. 
 
Nel 1778 fu riattivata l’importante miniera di 
Monteponi (Iglesias) nella quale non fu 
impiegata manodopera locale, bensì i forzati 
provenienti da Villafranca. 
 
Nell’Ottocento le cose non andavano bene 
per Iglesias: le miniere, vera fonte di lavoro 
per gli iglesienti, erano nuovamente chiuse. Il 
governo sabaudo realizzò delle opere sociali, 
ma non sufficienti a far fronte alle esigenze 
della città. Il conte Carlo Baudi di Vesme, 
autore del Codice diplomatico di Villa di 
Chiesa, nella sua qualità di ingegnere 
minerario, visitò la Sardegna e la studiò 
attentamente, come pure si occupò 
dell’Iglesiente per conto del Piemonte. Indicò 
i mali e ne propose le cure. “E’ necessario – 
sosteneva nella sua relazione al re Carlo 
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Alberto (1847) – un dazio anche per la 
Sardegna. Questo dazio avrebbe il doppio 
vantaggio, di promuovere l’industria, e di 
recare un considerevole provento alle 
finanze. Ma soprattutto non deve omettersi 
di tener conto delle altre imprese 
commerciali ed agricole di vario genere, che 
senza dubbio intraprenderebbero le stesse 
persone, alle quali si concedessero miniere, 
posto che quest’occasione li avesse 
trasportati in Sardegna, e posto dinanzi il 
prospetto dei molti guadagni in essa più o 
meno agevoli all’industria privata”  
Ma i capitalisti della nascente industria e 
della finanza europee non avevano bisogno 
delle sollecitazioni del Baudi di Vesme per 
interessarsi della Sardegna.  
Quando la legge mineraria del 1859, che 
dichiarava res nullius le risorse del 
sottosuolo, aprì la caccia ai minerali nascosti 
nelle viscere della terra, Iglesias divenne il 
centro di una serie (spesso anche 

disordinata) di imprese di varia dimensione e 
di differente vastità e in breve tempo, 
soprattutto a partire dal 1867, quando si 
cominciarono a coltivare anche i minerali di 
zinco (sino a quel punto trascurati a favore 
dell’argento), si trasformò in un vero e 
proprio distretto di monocoltura mineraria.  
 
Le condizioni di sfruttamento e di miseria in 
cui erano costretti a vivere i minatori (i sardi, 
per di più, ricevevano un salario differente da 
quello degli operai continentali, anche a 
parità di funzioni), furono lucidamente 
analizzate e denunciate dalla Commissione 
parlamentare d’inchiesta che lavorò nella 
zona intorno al 1910, anche se l’inchiesta 
stessa era nata dai disordini e dagli incidenti 
che avevano turbato l’Iglesiente negli anni 
precedenti, primo fra tutti l’eccidio di 
Buggerru nel settembre del 1904. 
 

 
Ai primi del Novecento la crisi economica e 
sociale della Sardegna s’era fatta così acuta 
ch’era impossibile prevederne le 
conseguenze. L’agricoltura era in crisi, ed era 
una crisi così amara che costringeva i 
contadini ad abbandonare le proprie case per 
cercare lavoro nell’industria estrattiva, l’unica 
che potesse assicurare loro un tozzo di pane. 
Il bacino metallifero dell’Iglesiente accolse 
così dai 15.000 ai 16.000 lavoratori, quasi 
tutti impiegati nelle miniere gestite dalla 
Monteponi e da società franco- belghe. Gli 
operai dovevano lavorare dieci ore 
all’interno, dodici all’esterno; lavoravano 
nelle miniere anche le donne e i bambini. Le 
leghe dei minatori e dei battellieri di 
Carloforte che allora si costituirono, si 
opponevano ai salari di fame e rivendicavano 
per la classe operaia migliori condizioni 
umane. Contro gli scioperanti il governo 
faceva intervenire l’esercito. 
L’11 maggio del 1920 i minatori della 
Monteponi scioperarono e scesero in piazza 
ad Iglesias per rivendicare più pane (i viveri, 

anche se la prima guerra mondiale era finita 
da un pezzo, erano ancora razionati). Nello 
scontro con le guardie regie morirono 7 
operai ed altri 26 rimasero feriti. 
L’amministrazione socialista (una delle 
pochissime amministrazioni “rosse” della 
Sardegna), guidata dal popolare sindaco 
Angelo Corsi, decise il lutto cittadino. I 
funerali delle vittime si svolsero a spese del 
Comune. 
Frattanto iniziavano le prime schermaglie tra 
fascisti ed antifascisti. Le squadre fasciste, 
che avevano il sostegno e l’incoraggiamento 
degli industriali minerari, operavano non solo 
nel capoluogo minerario ma anche nel resto 
della Sardegna: il fascismo sardo aveva in 
Iglesias uno dei suoi baluardi. 
 
Durante il periodo fascista e la guerra, i 
socialisti e gli antifascisti furono esiliati, 
arrestati, perseguitati. 
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Nel secondo dopoguerra, la classe dirigente 
democratica si impegnò a dare un nuovo 
volto alla città. Ma la strategia del mercato 
dei minerali, che si svolge ormai a scala 
planetaria, ha collocato in una posizione di 
inferiorità, rispetto alle risorse del terzo 
mondo, le miniere sarde. 

Oggi Iglesias conosce una crisi molto 
profonda, direttamente collegata alla crisi di 
quel settore minerario da cui ha sempre 
tratto non solo il sostentamento ma anche le 
sue tradizioni civili e sociali più ricche e più 
profonde. 

La cittadina oppone a questa decadenza 
tanto la combattività della sua classe operaia, 
depositaria di esperienze più che secolari di 
lotta, quanto la sua volontà di integrarsi 
sempre più compiutamente nel territorio 
circostante, in cui cominciano ad assumere 
un loro peso le attività agricole e soprattutto 
l’industria turistica. 
La scuola deve contribuire allo sviluppo della 
persona umana e al successo formativo di 
ciascuno mediante interventi di educazione, 
formazione, istruzione che siano al contempo 
rispettosi degli obiettivi nazionali del sistema 
di istruzione e adeguati ai diversi contesti. 
Nei progetti dell’autonomia vengono 

particolarmente curati il rapporto con il 
territorio, nella sua componente 
istituzionale, sociale e culturale. 
E’ impensabile l’esistenza di una scuola che 
operi chiusa in se stessa, ignorando le realtà 
presenti sul territorio, estranea a rapporti di 
collaborazione con le istituzioni presenti, 
siano esse pubbliche o espressione 
dell’associazionismo culturale, sportivo, 
sociale e ricreativo. In una dimensione di 
autonomia reale, la scuola riceve sostanziali 
apporti dall’esterno, al fine di elaborare 
progetti che contribuiscano a fornire risposte 
efficaci alle dinamiche del territorio. E in al 
senso il nostro istituto 
opera. 

 
 
 

4. FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI FINALITÀ 

 

La finalità generale del nostro Istituto è 
quella di favorire la crescita della persona 
umana nel rispetto delle differenze e 
dell’identità di ciascun alunno. 
Si vuole offrire a tutti gli alunni la possibilità 
di sviluppare al meglio le proprie potenzialità 
fornendo allo studente strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, così da acquisire 
conoscenze, abilità e competenze adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, sia all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con 
le capacità e le scelte personali. 
L’istituto vuole offrire percorsi formativi che 
mirano ad avviare il giovane a diventare 
maturo e responsabile dal punto di vista 
umano e civico, e ben preparato 
professionalmente. 

Inoltre, vuole aprire agli alunni più 
svantaggiati percorsi di formazione adeguati, 
proponendosi – ed è questa una realtà 
significativa sul territorio – come ambiente 
educativo dove imparano a convivere coloro 
che si proiettano verso traguardi lavorativi o 
di istruzione anche di alto livello e 
coloro che necessitano di attenzioni e di 
interventi particolari. 
Le attività che arricchiscono l’offerta 
formativa, infine, danno modo agli studenti 
di approfondire tematiche attuali e vicine ai 
loro interessi, ma anche di particolare valore 
culturale e sociale, per preparare non solo 
professionisti competenti, ma anche cittadini 
maturi e consapevoli. 
 

 
 



 10 

L'istituzione si adopera per valorizzare le 
peculiarità, le attitudini personali e lo spirito 
di cooperazione, utilizzando tutti gli 
strumenti didattici, pedagogici, multimediali 
e ludici che possano 
servire ad un potenziamento delle 
motivazioni da parte degli alunni. 
La scuola si pone, altresì, come punto di 
riferimento, di incontro e di crescita per gli 
studenti e per le loro famiglie, nonché come 
strumento attivo di sviluppo economico e 
sociale in collaborazione con le istituzioni e 
col mondo produttivo esterno. 
A tal fine l'istituto, con l'apporto delle 
competenze professionali di tutto il 
personale e con la collaborazione ed il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e 
della società civile, si impegna a garantire la 
qualità delle attività educative erogate, 
curandone l'adeguatezza alle esigenze 
culturali 
e formative degli alunni, nel rispetto delle 
finalità educative di vasto raggio sottese agli 
obiettivi peculiari della scuola. 
L'istituto, attraverso una attività coerente e 
coordinata degli Organi Collegiali, individua 
ed elabora 
gli strumenti per garantire, per quanto di 
competenza, la continuità nei confronti degli 
altri segmenti del sistema educativo, al fine di 

promuovere un armonico sviluppo della 
personalità degli alunni. 
I programmi saranno svolti secondo le 
indicazioni ministeriali tenendo conto del 
Regolamento sull'autonomia D.P.R. 275/1999 
, in particolare essi " devono considerarsi 
cogenti per quanto riguarda gli obiettivi, gli 
standard di preparazione che ogni studente 
dove raggiungere, il livello di capacità di 
apprendimento, la padronanza di principi e 
metodi, orientativi per quello che riguarda gli 
specifici contenuti", e da quanto previsto nel 
regolamento dei nuovi licei del 4 febbraio 
2010.  
 

 
 
I contenuti saranno sviluppati secondo una 
programmazione modulare e dei percorsi 
didattici. 
L'Istituto avrà cura di sviluppare il percorso 
didattico in maniera da porre in essere 
metodologie congrue al rinnovamento in atto 
nella scuola, e nello stesso tempo si intende 
valorizzare le molteplici risorse esistenti sul 
territorio allo scopo di realizzare un progetto 
educativo ricco e diversificato. In questo 
modo l'offerta formativa della nostra scuola 
vuole diventare artefice di promozione 
culturale e sociale. 
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5. LA “FILOSOFIA”  DI FONDO: PRINCIPI E IDEE GUIDA 

 

La “filosofia operativa” dell’I.I.S. “G. 

Asproni” trova fondamento nei principi 
costituzionali della nostra repubblica ed in 
alcune idee guida, che caratterizzano la 
“visione generale” della scuola. 
Tra i principi assumono particolare rilievo: la 

pari dignità sociale di tutti i cittadini, il 
pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

Tali principi si traducono nell’idea guida che, 
tratto essenziale dell’uomo, è la dignità che si 
esprime anche nella cittadinanza attiva e nel 
lavoro. 
Da qui, operativamente, le mete educative 
della scuola: 

 
 

Formare l’uomo come persona 

Formare significa orientare, sviluppare la capacità di conoscere se stessi, di strutturare la 
propria personalità, di costruire autonomamente il proprio percorso formativo lungo tutto 
l’arco della vita. La scuola sostiene il giovane nella sua crescita aiutandolo a riconoscersi nei 
punti di forza e negli ambiti di miglioramento; a relazionarsi con gli altri rispettandoli; a 
fronteggiare il nuovo; a saper operare criticamente le proprie scelte; ad inventare le 
strategie adeguate per vivere da attore il rapporto con la società. 

 

Educare l’uomo cittadino 

Educare significa orientare la consapevolezza dei diritti e dei doveri, per un pieno esercizio 
dei primi ed il pieno rispetto dei secondi. Ed è compito estremamente arduo in una società 
a rischio come quella attuale, dove tutti accampano diritti e non si ha la percezione dei 
doveri, dove dominano prevaricazione ed intolleranza, dove si ha paura del diverso e lo si 
respinge. 
Perciò, in questo compito, la scuola non può essere lasciata da sola e deve sollecitare in 
primo luogo l’impegno non delegabile delle famiglie. 

 

Istruire l’uomo lavoratore 

L’economia moderna, ormai globalizzata e dominata dalle tecnologie, richiede non più 
conoscenze statiche e competenze rigide, ma menti flessibili, capaci di adattamento a 
contesti sempre nuovi e soprattutto capacità critica e creativa. 
In questa logica, l’istituto è impegnato nel raggiungimento delle seguenti finalità: 

Preparazione culturale e tecnico professionale (il sapere) 

Acquisizione di autonomia progettuale e operativa; uso consapevole e produttivo delle 
tecnologie telematiche (sapere essere) 

Acquisizione della capacità di scegliere, decidere e rispondere (saper fare) 
 

In questo quadro di riferimento ci sembrano importanti tali obiettivi formativi: 

Suscitare il desiderio di apprendere, sapere e saper fare; 

Favorire l’acquisizione di una valida metodologia di studio; 

Garantire una formazione culturale solida in vista del proseguimento degli studi 
universitari; 

Potenziare le capacità degli allievi insegnando loro ad affrontare e superare le difficoltà 
attraverso un percorso utile al processo di apprendimento; 
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Incentivare la consapevolezza di vivere in un mondo “globalizzato” e favorire la 
maturazione di un’idea tollerante e multiculturale nei rapporti sociali e interpersonali, 
orientando, in particolare, la formazione educativa verso i nuovi orizzonti europei; 

Permettere allo studente, attraverso un adeguato percorso di conoscenza e di 
maturazione interiore, di compiere scelte consapevoli riguardo al suo futuro scolastico e 
professionale. 
Tali finalità sono in sintonia con quanto indicato nel documento programmatico del 
Ministero sulla attuazione della Riforma entrata in vigore in quest’ anno scolastico: 

 
“I percorsi liceali forniscono allo 
studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli 
si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte 
alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale,  
organizzativo e didattico dei licei…”. 

 

 
6. OBBLIGO SCOLASTICO 

Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro 
del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Ai sensi della normativa vigente, al 
termine del biennio, saranno certificate le competenze acquisite, spendibili, anche, 
nel mondo del lavoro. 
 
Esse verteranno sui seguenti assi culturali: 

Asse dei linguaggi verbali e non verbali – padronanza della lingua italiana; 
utilizzazione di una lingua straniera per scopi comunicativi e operativi; utilizzazione degli 
strumenti fondamentali per la fruizione del patrimonio artistico e letterario; utilizzazione e 
produzione di testi multimediali. 

Asse matematico – acquisizione di conoscenze e strumenti idonei a comprendere ed 
operare in modo critico e consapevole nel contesto scientifico anche per affrontare 
efficacemente la scelta ed il curricolo universitario; acquisizione di metodo scientifico, 
guidato e via via più autonomo, nell’affrontare i problemi nella ricerca di strategie 
risolutive anche personali; acquisizione del metodo sperimentale attraverso il quale 
indagare la realtà fisica; acquisizione di un linguaggio caratterizzato da lessico specifico e 
rigore formale, anche attraverso strumenti informatici. 

Asse scientifico-tecnologico - osservazione e analisi di fenomeni naturali e 
artificiali; analisi dei fenomeni legati alla trasformazione di energia; consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Asse storico-sociale – comprensione del cambiamento e delle diversità dei tempi 
storici attraverso il confronto tra epoche e aree geografiche e culturali; collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole; riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico. 
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L’obbligo scolastico si intende assolto con la certificazione, al termine del biennio, 
delle competenze acquisite nella: 
 
Comunicazione linguistica: 

1. saper ascoltare, comprendere ed esporre informazioni, opinioni e richieste sostenendo 
le argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello logico; 
2. saper padroneggiare le strutture morfologico-sintattiche delle lingue, riconoscendo le 
parti del discorso e le varie tipologie testuali; 
3. aver acquisito il concetto di pluralità di significati, il rapporto tra linguaggi verbali e non 
verbali e la multimedialità. 

 
Operatività: 

1. saper eseguire operativamente istruzioni verbali orali o scritte, oppure mettere in atto 
procedimenti illustrati con immagini; 
2. essere in grado di passare da un codice ad un altro, mantenendo inalterato il referente 
(per esempio da un codice visivo ad uno verbale, da una lingua a un’altra); 
3. riconoscere le varie tipologie testuali; 
4. analizzare brani e situazioni. 

 

Senso storico: 
1. collocare nel tempo e nello spazio eventi e strutture delle varie discipline, sapendo 
eseguire 
raffronti e collegamenti di tipo diacronico e sincronico; 
2. padroneggiare le principali categorie storiche che sono alla base delle discipline; 
3. conoscere gli strumenti basilari della scienza storica. 

 
Abilità logiche: 

1. saper eseguire operazioni logiche utilizzando il metodo deduttivo; 
2. individuare analogie e relazioni tra fatti e concetti; 
3. passare dai casi particolari a regole generali; 
4. cogliere rapporti di causa ed effetto. 

 
 

7. IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE LICEALE 

In conformità alle Indicazioni Nazionali 

elaborate dal Ministero nel quadro della 
attuazione della riforma, l’Istituto di 
Istruzione Superiore “G.Asproni”, propone i 
seguenti Risultati di Apprendimento 

comuni a entrambi gli indirizzi liceali “Il 

sistema dei licei consente allo studente di 
raggiungere risultati di apprendimento in 

parte comuni, in parte specifici dei distinti 
percorsi. La cultura liceale consente di 
approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità, maturare competenze e acquisire 
strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica.” 
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1. Area metodologica 

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

 
2. Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
3. Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
4. Area storico umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 
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Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

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. 

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. 

 
Il Liceo Artistico si propone di conseguire i seguenti Risultati di apprendimento 
 
Premesso che :  
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato 
allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione 
dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per 
dare espressione alla propria creatività e 
capacità progettuale nell’ambito delle arti” 
(art. 4 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche 
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
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conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

 
A conclusione di un primo biennio potranno scegliere tra 6 indirizzi. Sono previsti i seguenti 
indirizzi: 
 
1) Indirizzo Architettura e ambiente 

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 la 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 grafico-tridimensionale del progetto; 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 

 
2) Indirizzo Arti figurative 

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/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. 
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3) Indirizzo Design * 

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 del design e delle arti applicate tradizionali; 

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 
contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 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. 

 
4) Indirizzo Audiovisivo e multimediale * 

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

avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 
storici e concettuali; 

conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; 

conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 
procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 

 
5) Indirizzo Scenografia * 

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

conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e 
del cinema; 

avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
progettazione e della realizzazione scenografica; 

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-
regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e 
alla realizzazione degli elementi scenici; 

saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 
all’esposizione (culturali, museali, etc); 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello 
spazio  scenico. 

 
6) Indirizzo Grafica * 

 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; 
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 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto - prodotto-
contesto, nelle diverse funzioni relative 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 grafico-visiva. 

 
Nota*: Questi indirizzi saranno attivati a seguito di specifiche richieste degli studenti. 
 
Del vecchio corso quadriennale, soppiantato dalla riforma dei licei del 2010, è  residuata solo la 
classe quarta dell’indirizzo Accademia. 
 

 

 

8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

(dalle Indicazioni Nazionali della Riforma) 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

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; 

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
Le Indicazioni riportate nel documento ministeriale non dettano alcun modello didattico-
pedagogico ma intendono favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze 
metodologiche, valorizzando il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro 
libera progettazione.  
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9. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
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 facilitare 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 ragionate 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. 

 
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. 

 

 
10. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 

Formazione delle classi 

Si opererà una distribuzione equa tra gli 
allievi di provenienza diversa all’interno delle 
classi parallele in modo da favorire la 
socializzazione ed evitare il formarsi di forti 
gruppi unitari di provenienza; potranno 

essere favorite le richieste di accorpamento 
motivate da situazioni particolari segnalate 
dai genitori come il possesso di libri di testo o 
studio comune. 
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La distribuzione degli allievi dovrà essere 
eterogenea, secondo il profilo definibile dai 
giudizi della Scuola Media, per consentire 

anche un produttivo svolgimento delle 
programmazioni in atto e un più agevole 
recupero delle negatività. 

 
 
 
Criteri per determinare le fasce di livello al fine di formare classi prime eterogenee 
all’interno ma omogenee fra loro: 

 

 GRUPPI DI LIVELLO 

 GRUPPO DI PROVENIENZA 

COMPOSIZIONE NUMERICA EQUILIBRATA ANCHE RISPETTO AL GENERE 

RICHIESTA UTENZA 

 

 
11. CALENDARIO SCOLASTICO 

 
Il calendario scolastico 2012/2013, stabilisce che : 
 

 il 17.09.2012 abbia luogo l’Inizio anno scolastico  

 l’08.06.2013 abbiano termine le lezioni 
 

Le festività previste nel corrente anno scolastico sono:               

 dal 24.12.2012 -  al 05.01.2013 Festività natalizie:                      

 dal 28.03.2013 -  al 02.04.2013 Festività pasquali:                      

  01.11.2012 (Festa di tutti i santi)  

 –  02.11.2012 (commemorazione defunti) 
– 12.02.2013 (martedì grasso)  
–  25.04.2013 (Festa della Liberazione) 
 – 01.05.2013 (Festa dei lavoratori)  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’I.I.S. “Asproni” ha deliberato di anticipare di tre 
giorni l’inizio dell’anno scolastico 2012 – 2013, ovvero al   13.09.2012. 
I tre giorni saranno “recuperati” prevedendo la sospensione delle lezioni per motivi 
didattici e organizzativi in coincidenza di particolari periodi nel corso dell’anno 
scolastico 
I giorni individuati, ovvero i giorni in cui saranno sospese le attività didattica sono: 

- sabato 3 novembre 2012 
- venerdì 26 aprile 2013 
- sabato 27 aprile 2012 
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Il Consiglio d’Istituto ha inoltre deliberato, sulla base del calendario scolastico 
regionale che prevede la possibilità di usufruire delle sospensione delle attività 
didattiche per ulteriori due giornate, che: 
 
- nei giorni 29 e 30 aprile 2013 non si svolgeranno attività didattiche 

 

 
SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 2012  

 

 

AI FINI DELLE VALUTAZIONI L’ANNO SCOLASTICO È SUDDIVISO IN DUE QUADRIMESTRI: 

 
 Dal 13/09/2012 al 31/01/2013 :  I° QUADRIMESTRE   (giorni 105 di attività 

didattica) 
 

 Dal 1/02/2013 all’ 08/06/2013  : II° QUADRIMESTRE  (giorni  98 di attività 
didattica)                                                                                                        

Al netto dei 5 giorni di sospensione dell’attività didattica il numero effettivo di 
giorni di lezione è di 203  giorni.  
 

I GIORNI EFFETTIVI DI LEZIONE DEVONO ESSERE  203  VALUTAZIONI 

 Dal 20/11/2012 al 21/11/2012: Valutazione Intermedia 1° quadrimestre  

 Dal 04/02/2013 al 08/02/2013: SCRUTINI I° QUADRIMESTRE 

 Dal 09/04/2013 al 10/04/2013:   Valutaz. Interm. 2° quadrim. 

 Dal 07/06/2013                              SCRUTINI FINALI   
 
 

 

 

12. METODI COMUNI DI INSEGNAMENTO E INTERVENTI DI 

RECUPERO 

Punto di riferimento O.M. N.92 del 5/11/2007 

 
Nella programmazione annuale il consiglio di classe , sulla base delle indicazioni fornite dal 
collegio, sono previste tutte le iniziative promosse per sostenere l’apprendimento di ciascun 
alunno. 
Le iniziative vengono puntualmente comunicate ai genitori degli allievi. 
Le iniziative possono essere realizzate attraverso i modelli didattici della flessibilità, ossia 
interagendo opportunamente tra: 

le indicazioni riportate dall’art. 2 comma 8, dell’O.M. N. 92/07 

le utilizzazioni della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47/2006 

altre soluzioni didattiche autonomamente definite dai docenti del C. di Cl 
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Nell’insegnamento si cura: 

l’acquisizione graduale delle conoscenze; 

la valorizzazione delle risorse individuali e delle attitudini personali del singolo alunno 
come arricchimento all’azione educativa; 

la collegialità delle scelte educative e didattiche in seno al consiglio di Classe; 

l’educazione a lavorare in gruppo; 

la motivazione ricerca, sia individuale sia di gruppo; 

oltre alle lezioni frontali partecipate, l’utilizzo di strumenti multimediali e laboratoriali 
 
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. 
 
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. 

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. 
 
• 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, in itinere 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 – in orario extracurricolare – ad offrire la 
loro disponibilità per eventuali chiarimenti sugli argomenti di studio, e 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. 
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13. MODALITÀ, STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE, ISTITUZIONE DEL 

REGISTRO ELETTRONICO 

 
LA VALUTAZIONE È ESPRESSIONE DELL’AUTONOMIA PROFESSIONALE PROPRIA DELLA FUNZIONE 

DOCENTE, NELLA SUA DIMENSIONE INDIVIDUALE CHE COLLEGIALE, NONCHÉ DELL’AUTONOMIA 

DIDATTICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (DPR 122 DEL 22_6_09). OGNI ALUNNO HA DIRITTO 

AD UNA VALUTAZIONE TRASPARENTE E TEMPESTIVA (ART 2, COMMA 4, TERZO PERIODO, DPR 

N.249/98). 
 

L’Istituto assicura alle famiglie una 
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 due 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 una delle fasi più delicate 
della programmazione. Molto spesso viene 
recepita dagli alunni come premio o come 
punizione ed è quindi associata ad un senso 
di gratificazione o di 
frustrazione. Occorre distinguere, in primo 
luogo, tra valutazione e misurazione. La 
misurazione riguarda il puro e semplice 
profitto e costituisce la misura numerica 
dell'apprendimento accertata 
mediante prove di vario genere. La 
valutazione, invece, deve essere intesa come 
il momento conclusivo di una fase del 
processo di apprendimento. Essa tiene anche 

conto di altri fattori quali disponibilità al 
dialogo educativo, partecipazione, progressi 
rispetto alla situazione di partenza, situazioni 
di disagio specifico dei discenti, contesto 
socioculturale di provenienza. Fondamentale, 
al termine di ciascun modulo, è la verifica 
dell'acquisizione da parte degli allievi di 
abilità e conoscenze anche al fine, di 
organizzare tempestivi ed adeguati interventi 
di recupero. Le prove di 
verifica scritte, orali, lavori di gruppo, 
questionari, elaborazioni progettuali, 
produzione di disegni, 
produzione di manufatti, saranno coerenti 
con le tipologie adottate durante l'attività 
didattica e si 
effettueranno a conclusione dello 
svolgimento di ogni unità di lavoro e/o in 
itinere. 
Gli alunni delle classi quinte saranno 
sottoposti durante l'anno ad esercitazioni e 
prove dello stesso tipo di quelle che 
dovranno sostenere in occasione dell'Esame 
di Stato. 

 
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 non è un momento a sé stante riferibile ai risultati delle singole verifiche, ma 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. 
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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  

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 

Sapere 

Possedere conoscenze formali astratte 

 

CONOSCENZA 

Acquisizione di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, procedure, 

metodi, tecniche. 

Saper fare 

Utilizzare in concreto date conoscenze 

 

 

COMPETENZA 

 

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. 

Saper essere 

Organizzare le competenze in 

situazioni interattive 

CAPACITA' 

 

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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14. 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. 

 

10 

 

 

OTTIMO  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  

L'alunno possiede una 
conoscenza completa e 
approfondita dei 
contenuti 

L'alunno applica le 
conoscenze in modo 
corretto anche in 
situazioni nuove 

L'alunno organizza, confronta, 
collega e rielabora conoscenze e 
competenze in modo autonomo. 

 

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.  

 

8 

 

 

 

DISCRETO  

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. 

7 
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SUFFICIENTE  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  

Obiettivi minimi 
raggiunti: L'alunno 
possiede una 
conoscenza superficiale 
dei contenuti. 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici senza 
fare errori 

Solo guidato l'alunno organizza e 
confronta conoscenze e 
competenze.. 

 

6 

 
 
MEDIOCRE  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  

obiettivi minimi 
parzialmente raggiunti. 
Conoscenze superficiali 
e parziali 

Commette errori non 
gravi nell’esecuzione dei 
compiti  

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

 5 

 

 

 

INSUFFICIENTE  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  

Obiettivi minimi non 
raggiunti: conoscenze 
frammentarie e lacunose  

L'alunno applica le 
conoscenze con notevole 
difficoltà anche in 
situazioni note e già 
sperimentate. 

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

 

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 
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15. VALUTAZIONE FINALE 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione finale validi per l’anno 
scolastico 2012/2013 

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 triennio 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). 
 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 siano numerose e tanto gravi da impedire la prosecuzione degli studi con 
profitto. 

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 quindi oggetto di verifica nella sessione degli esami per il recupero del 
debito scolastico di settembre, cioè con il voto 5 si possono configurare due 
possibilità: 

- Ammissione all’anno successivo con studio autonomo 

- Sospensione del giudizio con studio autonomo 
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VOTO DI CONDOTTA CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Alla famiglia spetta il compito insostituibile dell’educazione alla vita civile, al 
rispetto di sé e degli altri; la scuola deve e può affiancarsi alle famiglie in questo 
compito, per consentire ai singoli alunni una maturazione quanto più possibile 
armoniosa e per garantire alla comunità scolastica un corso di studi proficuo e 
sereno. A questo fine il liceo predispone, fra i genitori e il Dirigente, un patto di 
corresponsabilità che costituisce un’indicazione di riferimento per la valutazione 
della condotta. 
 
Negli scrutini del primo e del secondo quadrimestre è parte integrante della valutazione degli 
alunni la loro condotta. 
Il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. 
 

16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

( IN OSSERVANZA DEL DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 ) 
 
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. 

L’attribuzione del voto di condotta avrà luogo all’atto della deliberazione di ammissione o non 
all’anno successivo. 
 

17. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI 
STUDENTI 

 
rispetto del  

Regolamento  

d’Istituto; 

 

comportamento  frequenza  

e puntualità; * 

partecipazione 

 alle lezioni; 

impegno e  

costanza  

nel lavoro 
scolastico  

in classe/ a casa; 

profitto generale 

media dei voti. 

Voto 
condotta 

scrupoloso  

rispetto  

del regolamento  

comportamento maturo 
per responsabilità e 
collaborazione 

frequenza  

alle lezioni assidua 

vivo interesse e 
partecipazione  
attiva alle lezioni 

vivo interesse  
e  
partecipazione  

attiva alle  
lezioni 

media dei  

voti di 

 profitto non inferiore  

ad otto 
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scrupoloso  

rispetto del 
regolamento 

comportamento 
irreprensibile per 
responsabilità e 
collaborazione 

frequenza  

alle lezioni  

assidua * 

costante interesse  
e partecipazione  
attiva alle lezioni 

regolare e serio 
svolgimento delle 
consegne scolastiche 

media dei  

voti di  

profitto superiore  

a sette 
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rispetto del 
regolamento  

comportamento  

buono per 

responsabilità e 
collaborazione 

frequenza alle 
lezioni  

regolare * 

buon interesse e 
partecipazione  

attiva alle lezioni 

proficuo svolgimento, 
nel complesso,  

delle consegne 
scolastiche 

media dei  

voti di  

profitto superiore  

a sei 
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rispetto del  

regolamento  

comportamento 
accettabile  

per responsabilità e 
collaborazione; 

 

frequenza alle 
lezioni 
regolare 

 discreto interesse e 
partecipazione alle 
lezioni; 

 

sufficiente 
svolgimento 
delle consegne 
scolastiche; 

 

assenza di carenze 
particolarmente gravi 
nei voti di profitto  

(le carenze lievi non 
impediscono la 
valutazione di 7 in 
condotta). 
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incostanza e 
mancanza di 
responsabilità e 
collaborazione, 
con successiva 
notifica alle 
famiglie; 

disturbo del regolare 
svolgimento delle  

lezioni tale da 
comportare nota in 
condotta sul registro 

di classe, in un numero 
inferiore a tre 

Frequenza 
irregolare * 

Mediocre interesse e 
partecipazione 

 Passiva alle lezioni 

Discontinuo 
svolgimento delle 
consegne  

scolastiche 
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La valutazione inferiore al sei è considerata valutazione negativa e comporta la non 
ammissione alla classe successiva. 
Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione 
nel verbale del consiglio di classe all’atto dello scrutinio. 
 

VOTO 5 

Sarà attribuito il voto 5 anche solo in presenza di cinque delle condizioni di seguito indicate: 

a) se nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che 

comporti l’allontanamento dalle lezioni per almeno 15 giorni; 

b) se successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti 

nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e di maturazione 

c) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 

sanzione disciplinare; 

d) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare annotazioni sul 

registro di classe, in un numero di cinque; 

e) scarsa attenzione e insufficiente partecipazione alle attività scolastiche; 

f) omesso svolgimento dei compiti assegnati; 

g) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni e/o danni 

ai beni della scuola 

h) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

Lo studente che denota un profilo, sul piano della condotta, così gravemente negativo, nello 
scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del ciclo di studi 
 
 

18. 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. 
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Accesso diretto all'esame di stato per gli "ottisti" 
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in hanno 
conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno 
riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la 
condotta, nelle classi seconda e terza. L'educazione fisica concorre come 
ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti. 

 

19. CREDITO SCOLASTICO 

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 delle seguenti tabelle. 

 

Liceo Scientifico 
 

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 

    

 
Liceo Artistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il punteggio di credito scolastico viene definito prioritariamente dal profitto ed è calcolato sulla 
media dei voti riportati nelle singole discipline, compreso il voto di condotta, e certificati in sede di 
scrutinio finale. La media riportata individua la fascia di riferimento per il punteggio. 
Media dei voti Credito scolastico - Punti 
II anno III anno 

Media dei voti Credito scolastico - Punti 

II anno III anno IV 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 
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Il punteggio può essere incrementato di un ulteriore punto, anche in presenza di crediti 

formativi opportunamente documentati. 
Alla fine del triennio la somma dei punteggi attribuiti alla fine di ogni anno costituirà il credito 
scolastico con cui il candidato si presenta all’esame. Tale punteggio (fino ad un massimo di 25 
punti) si sommerà a quelli conseguiti nelle prove d’esame per definire il punteggio finale del corso 
di studi. 
 

20. CREDITO FORMATIVO 

È uno degli elementi che concorrono all’attribuzione del credito scolastico annuale. 
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art.11, comma 2, del DPR n.323 del 
23.7.1998 e dell’art. 3 dell’O.M. del 14/5/1998 n. 128), i crediti formativi devono essere 
coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi frequentato; 

 devono consistere in esperienze realizzate sia all’interno che al di fuori della scuola in 
ambiti legati alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona; 

 devono essere debitamente documentati mediante attestazione della scuola e/o dell’ente, 
associazione o istituzione presso il quale sono stati conseguiti. L’attestato deve contenere 
una sintetica descrizione dell’attività o dell’esperienza realizzata e il monte ore 
complessivo ad essa dedicato nell’arco dell’anno. 

 entro il 15 maggio 2013 gli alunni devono presentare la documentazione delle attività 
formative svolte al di fuori della scuola alla segreteria del Liceo utilizzando il modello di 
certificazione predisposto dalla scuola o un certificato rilasciato dall’ente presso il quale ha 
realizzato l’esperienza. 

Il Collegio dei docenti ha stabilito le caratteristiche delle esperienze che, oltre alla 
media dei voti, determinano il credito scolastico: 

 

assiduità della frequenza punti 0,20 

interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo punti 0,20 

partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla Scuola punti 0,20 

eventuali crediti formativi (certificazione da produrre in segreteria entro il 
15.05.2011) maturati all’esterno in attività che possono favorire la crescita 
umana, culturale e sociale dell’individuo quali: attività sportiva agonistica con 
partecipazione a competizioni e campionati, aver svolto attività in associazioni o 
enti non profit riconosciute a livello regionale, corsi di informatica, corsi di 
lingue straniere, stage, banda musicale, e attività similari. Le attività per essere 
riconosciute devono essere opportunamente certificate 

punti 0,20 

l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione 
cattolica, ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto 

punti 0,20 

 

Il credito formativo viene valutato fino ad un punto per ogni anno scolastico a partire dalla classe 
terza. 
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21. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Giustificazioni assenze e rispetto del regolamento scolastico 

La famiglia, che entra nella scuola come componente irrinunciabile nel processo educativo, 
partecipa legittimamente al patto formativo condividendo responsabilità e impegni nel 
reciproco rispetto di competenze e ruoli. 
E' compito della scuola: 

- formulare le proposte educative e didattiche; 
- fornire, in relazione ad esse, informazioni chiare e leggibili; 
- rendere conto periodicamente, attraverso gli organismi assembleari e i colloqui 
individuali con le famiglie, degli apprendimenti degli alunni e del loro progresso in 
ambito disciplinare e didattico; 
- individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in difficoltà, 
esplicitandone le modalità e la durata. 

I momenti assembleari della nostra scuola (consigli di classe, consiglio di Istituto, Comitato 
genitori) rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione, di confronto, essendo il 
luogo privilegiato per la costruzione di un cammino comune e condiviso. 
I colloqui individuali (mensili e infraquadrimestrali) svolgono una forte funzione 
complementare per la raccolta di tutte le informazioni riguardanti la vita relazionale degli 
alunni anche al di fuori del contesto scolastico. 
In tal modo si può facilitare la comunicazione della situazione socio-cognitiva degli allievi e 
costruire, con le famiglie, in caso di necessità, possibili itinerari per il superamento delle 
difficoltà. 
A questo proposito, è da ricordare che da alcuni anni è presente nel nostro istituto un 
servizio operativo di sportello psicologico, seguito da professionisti attenti conoscitori della 
realtà scolastica e della psicologia dell’adolescenza. 
Tutte le componenti che ne avessero bisogno possono usufruire di questa opportunità, 
contando sulla qualità e sulla discrezione dell’intervento. 
L'informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sul grado complessivo di 
maturazione raggiunto dagli alunni sarà garantita mediante: 

 consegna del documento di valutazione a conclusione del primo bimestre 
(novembre), del primo quadrimestre (febbraio) e del secondo bimestre (aprile) 

 due ricevimenti generali delle famiglie da parte degli insegnanti, in orario 
pomeridiano. 

 
I colloqui generali sono fissati per: 

28 e 29 novembre 2012, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

15 e 16 aprile 2013, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

 n 7 colloqui individuali (uno al mese) con i singoli docenti, solo se preceduti da 
prenotazione.  

 
Nell’ottica della più ampia collaborazione con la scuola, la famiglia: 

 interviene nelle assemblee, tramite i rappresentanti dei genitori regolarmente eletti; 

 si tiene informata e al corrente delle iniziative della scuola; 

 sostiene i figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola; 

 partecipa ai colloqui con gli insegnanti; anche al di fuori del contesto scolastico. 

 coopera perché a casa e a scuola l’alunno ritrovi atteggiamenti educativi condivisi, pur 
nel rispetto dell'assoluta specificità della relazione interparentale. 
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Ampliamento offerta formativa 
 

22. PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 Progetto Natale e Solidarietà -  Educare alla solidarietà, alla tolleranza e all’amicizia fra i 

popoli. Educare alla partecipazione attiva attraverso momenti di informazione-formazione e 

sensibilizzazione sulla realtà del Natale. Il progetto prevede un concerto serale tenuto da 

musicisti della scuola ed esterni aperto anche alle famiglie con concorso musicale per 

studenti, la tradizionale raccolta fondi e viveri da destinare ad un ente benefico del territorio.  

 Monumenti Aperti – Sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati, si conferma 

anche per il corrente anno scolastico “l’adozione” del Palazzo Liberty e del Castello 

Guantino di Iglesias. A questi siti si aggiunge la sede del Liceo Artistico, come evento 

collaterale della manifestazione. Gli obiettivi sono quelli di conoscere l’aspetto 

storico/artistico dei monumenti del territorio e acquisire la capacità di promuovere il proprio 

territorio ai visitatori della mostra. Quest’anno la manifestazione si terrà la prima settimana 

di giugno. 

 Incontro con l’Autore – Conoscere e divulgare la produzione letteraria degli autori che 

verranno individuati, a cui seguiranno gli incontri degli stessi con gli studente al fine di 

approfondire tematiche di interesse culturale e sociale. In tale ambito quest’anno sarà 

inserita anche il “Giorno della Donna” con la presenza di una figura femminile significativa 

del territorio. 

 Invito a Teatro – Avvicinare gli studenti all’arte del teatro. Si intende promuovere l’attività 

teatrale fra gli studenti e un laboratorio teatrale finalizzato alla messa in scena di uno 

spettacolo finale. Il progetto prevede anche la possibilità di avere a scuola delle compagnie 

teatrali che presenteranno i loro spettacoli. 

 Progetto scrittura – prevede la partecipazione di esperti giornalisti, al fine di realizzare il 

giornalino scolastico e la partecipazione al progetto indetto dall’Unione Sarda che mette a 

disposizione delle scuole del territorio una pagina del quotidiano, affinché gli studenti 

possano pubblicare le loro notizie. Il progetto avrà una ricaduta didattica in previsione della 

prova di italiano all’Esame di Stato. 

 Progetto “Giornalista dell’Unione Sarda” – Il progetto prevede che gli articoli realizzati 

dagli studenti dell’istituto siano pubblicati in una pagina dell’Unione Sarda dedicata al 

Sulcis Iglesiente. Tale pagina avrà cadenza settimanale e per un mese (in totale 4 numeri) 

 Progetti di educazione alla salute – Attività destinate alla prevenzione in tutti i campi della 

salute: tossicodipendenze, donazione organi, donazione sangue, ecc… 

 Sportello d’ascolto – Supporto psicologico (previa specifica richiesta e prenotazione) 

curato da idonee figure professionali specialistiche del settore, al fine di supportare gli 

studenti in particolari momenti di difficoltà. 

 Sportello didattico – Finalizzato al recupero e o al potenziamento delle competenze di base 

attraverso lezioni personalizzate da effettuarsi a richiesta dello studente 

 Progetto Cinema – Attività supportata dalla multisala Cineworld di Iglesias che si rende 

disponibile ad offrire le proprie sale alla scuola per consentire la visione di film a prezzi 

economici. 
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 Progetto Giornate delle Memorie. Il progetto ha come obiettivo il tener vivi alcuni fatti 

che hanno caratterizzato il periodo storico della prima metà del secolo scorso. In particolare 

saranno rievocate la  Shoa, le Foibe, le lotte partigiane, il 25 aprile, ecc …  

 Progetto La forza dei ragazzi – Il progetto prevede la partecipazione ad una trasmissione 

televisiva sull’emittente televisiva Videolina, trasmissione che vede squadre degli Istituti 

Superiori affrontarsi in un quiz culturale. La scuola dovrà selezionare i migliori studenti 

delle classi quarte di entrambi i licei, che verranno affiancati da un docente tutor col compito 

di fungere da tramite tra la scuola e la emittente televisiva 

 Alla scoperta dell’Archeologia - Classi coinvolte: biennio del liceo artistico, sono previste 

20 ore di attività in sito in orario curricolare, con cadenza mensile nei mesi di febbraio, 

marzo e aprile. 

 Alla scoperta di Autocad - Coinvolge circa 12 alunni fra i migliori delle classi 2^B e 3^B 

liceo artistico. Il progetto prevede 20 ore, da svolgere in orario extracurricolare con cadenza 

settimanale nei mesi di febbraio, marzo e aprile. 

 Apprendimento dei linguaggi visuali, le classi coinvolte 1^A e 1^B del liceo artistico, 

durata del progetto 20 ore da svolgersi in orario curricolare, preferibilmente l’ultimo sabato 

del mese. 

 Progetto di apprendimento di Autocad allo scientifico, che coinvolgerà studenti delle 

classi 3^ e 4^ del liceo scientifico.  

 Terra e Cielo intorno a noi – progetto pluridisciplinare di scienze naturali applicate, con un 

modulo di geologia e astronomia, meteorologia e botanica, curati dai proff. Vittori, Pilia e 

Asoni.  

 Progetto Patentino ciclomotori, parzialmente finanziato dalla scuola e destinato alle classi 

del biennio, tenuto da prof. Vittori. 

 Progetto di astronomia - Prevede l’osservazione della volta celeste, le riprese fotografiche 

e l’elaborazione astronomica dei dati raccolti. Si prevedono osservazioni serali aperte anche 

al territorio, anche in vista della riattivazione della Associazione Astrofili Iglesiente. 

 Settimana del Pianeta Terra - Prevede il coinvolgimento delle classi quinte e di alcune 

prime del liceo scientifico che si recheranno in visita al dipartimento di Scienze della Terra a 

Cagliari. Le attività rientrano anche in quelle previste per l’orientamento in uscita. Sono 

previsti incontri con gli studenti della facoltà di geologia che illustreranno l’offerta 

formativa del corso di laurea. 

 Olimpiadi della Matematica e della Fisica. Per favorire la ricaduta didattica e 

motivazionale. Verranno selezionati gli alunni più motivati.  

 Tensegrity – laboratorio di geometria sinergetica, interdisciplinare e trasversale. 

 Linea del Tempo – pagine di storia tattile dal Paleolitico alla Grecia. 

 Corso di calligrafia – in collaborazione con un docente esterno (prof. Roberto Manno) 

 Paper engineering – produzione del libro animato con la tecnica del pop up e utilizzo 

plotter da foglio. 

 Corsi di formazione per l’utilizzo della LIM - da tenersi durante le ore di assemblea di 

istituto. 
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 Corso sulle tecniche di supporto ad alunni con DSA. Si tratta di un corso per 

l’apprendimento delle discipline linguistiche per alunni con DSA. Quest’ultimo verrebbe 

tenuto da un docente formatosi all’estero in tale disciplina. 

 Progetti di Alternanza scuola lavoro - Si promuoveranno iniziative di alternanza scuola 

lavoro al fine di contribuire alla integrazione tra le abilità svolte all’interno della scuola e la 

realtà produttiva del territorio”.  

 Progetti di educazione allo sport – Gruppo sportivo, tornei interni di calcio a cinque, 

pallavolo, basket, ecc… Partecipazione ai campionati studenteschi 

 Conoscenza e scoperta del territorio - progetto trasversale di scienza e storia dell’arte, 

strutturato sotto forma di competizione fra gruppi che si confrontano utilizzando sistemi di 

orientamento, carte, bussole, ecc.  

 Progetto musical – Si predispongono gruppi musicali, di danza e tecnico organizzativo per 

la creazione di un musical da presentare in una giornata di fine anno scolastico.  

 Progetto “Love is in the air” - Rivolto agli istituti superiori della provincia di Carbonia 

Iglesias,  articolato in due azioni: didattica dell’integrazione e dell’amore sé stessi e verso il 

diverso da sé – didattica delle emozioni 

 Educazione all’affettività e alla sessualità III edizione – funzione di stimolo verso una 

sana crescita in cui i diversi aspetti umani (affettivo, cognitivo, sociale e morale) siano 

sviluppati armonicamente. 

 Progetto di bilancio partecipativo “penso dunque Partecipo” - Forma di partecipazione 

diretta degli studenti alla vita decisionale del proprio istituto sotto forma di democrazia 

diretta. 

 Italia Wave e school of the rock III edizione – In ambito artistico, musicale e culturale le 

giovani formazioni del territorio coltivano l’ambizione di emergere e questo progetto 

rappresenta l’opportunità di competizione. Ha come obiettivo censire, promuovere e 

sostenere quei giovani che esprimono la loro creatività artistica in ambito musicale. 

 Anno scolastico dedicato ad Antonio Gramsci – Concorso sul tema “agitatevi perché 

avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo”. Iniziativa di sensibilizzazione e conoscenza 

delle giovani generazioni alla vita e opera di Antonio Gramsci. 

 Forum studentesco II edizione – Favorire la comunicazione fra studenti attraverso la 

creazione di spazi e strumenti funzionali ai bisogni di incontro e di scambio. 

 Laboratori sulla gestione non violenta del conflitto – Percorso formativo per sviluppare 

una riforma del sistema relazionale attraverso lo strumento della comunicazione non 

violenta e del conflitto nei contesti familiari, scolastici, intergenerazionali, ecc. 

 
23. INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI 

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. 
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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. 

 

24. PERCORSO DIDATTICO: 

Programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 
Ministeriali (O.M. n°90 del 21/5/2001); conseguimento diploma. 
Programmazione differenziata (O.M. n°90 del 21/5/2001); conseguimento certificazione delle 
competenze acquisite. 
L’offerta formativa rivolta agli alunni DVA prevede le seguenti linee d’intervento: 

 valorizzazione del lavoro individualizzato; flessibilità oraria e didattica prevista dalla 
normativa sull’autonomia scolastica; 

 organizzazione delle attività in grandi e piccoli gruppi formati da componenti della stessa 
classe o di classi parallele; 

 utilizzo di ausili, sussidi, materiale strutturato e non; utilizzazione del mezzo informatico; 

attivazione di corsi di avviamento all’utilizzo di computer dedicati; 
 collaborazione con gli uffici competenti degli enti locali; richiesta ore di sostegno in deroga; 

attivazione di progetti dedicati. 
 

25. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per la valutazione degli alunni con disabilità si 
dovrà tener conto, oltre che del 
comportamento, anche delle discipline e 
delle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato. Inoltre si prevede, 

per gli alunni disabili, la predisposizione di 
prove di esame differenziate, corrispondenti 
agli insegnamenti impartiti e idonei a 
valutare il progresso dell'alunno in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. 

 

26. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI 

APPRENDIMENTO-DSA 

Per gli alunni in situazione di difficoltà 
specifica di apprendimento debitamente 
certificate per la prima volta viene dettata 
una disciplina organica, con la quale si 
prevede che, in sede di svolgimento delle 

attività didattiche, siano attivate adeguate 
misure dispensative e compensative e che la 
relativa valutazione sia effettuata tenendo 
conto delle particolari situazioni ed esigenze 
personali degli alunni. 

 

27. PROGRAMMAZIONE DELL'AZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 

La programmazione dell'azione didattica ed 
educativa per l'a.s. 2010/2011 prende avvio 
dall'analisi effettuata a giugno dal Collegio 
dei Docenti, dalla condivisa esigenza che 
occorra adoperarsi, individualmente e 

collegialmente, per rendere più efficace ed 
efficiente l'offerta formativa e per perseguire 
come obiettivo prioritario l'innalzamento del 
successo scolastico. 
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Infatti è sempre più radicata la convinzione 
dell'importanza del miglioramento della 
qualità del servizio, della ricerca di una 
maggiore soddisfazione dei bisogni delle 
attese degli utenti, dell'impegno costante per 
garantire l'affidabilità del servizio offerto in 
tutti i suoi aspetti, dell'orientamento verso 
risultati di apprendimento crescenti per gli 

studenti, tali da promuoverne in misura 
sostanziale il successo formativo. La scuola, 
pertanto, si impegna a porre in essere 
strumenti ed iniziative per rispondere alle 
difficoltà e ai disagi degli allievi, per 
promuoverne il pieno sviluppo della 
personalità e per valorizzarne le potenzialità. 

 

28. LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

I vari livelli della programmazione sono: 

la programmazione di Istituto (Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Dirigente 

Scolastico) 

la programmazione dei Consigli di Classe 

la programmazione dei gruppi di docenti delle materie affini 

la programmazione dei singoli docenti 

 

La programmazione di Istituto è contenuta nel "Piano annuale delle attività", approvato 
dal Collegio dei Docenti. 
 

29. CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Collegio ribadisce la necessità del lavoro collegiale del Consiglio di Classe allo 
scopo di individuare le strategie idonee per migliorare i livelli comportamentali e di 
apprendimento degli allievi. I consigli di classe esercitano le competenze in materia 
di programmazione, valutazione e sperimentazione in base alle disposizioni di 
legge. 
 
Pertanto ciascun Consiglio di Classe: 

analizza la situazione iniziale degli alunni 

definisce gli obiettivi educativi e cognitivi annuali 

si occupa della programmazione e dei percorsi formativi 

adotta gli standard minimi per il passaggio alla classe successiva definiti dai dipartimenti 

disciplinari 

adotta i criteri e gli strumenti per la misurazione e la valutazione definiti dai dipartimenti 

disciplinari e ratificati dal Collegio dei Docenti 

individua i moduli pluridisciplinari da svolgere nel corso dell'anno individua i criteri per 

la nomina dei commissari interni (classi quinte) 

definisce quali tipologie di prove privilegiare per preparare gli alunni delle classi quinte 

alla terza prova individua le situazioni di disagio ed elabora le strategie di intervento. 
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30. COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

É la figura di riferimento per Dirigente Scolastico, docenti, alunni e genitori 
relativamente a problematiche generali o individuali attinenti al processo formativo 
degli alunni della classe. E' garante dell'attuazione del P.O.F. nella classe, con 
assunzione diretta di responsabilità nei confronti degli alunni, dei genitori, del 
Collegio dei docenti e del Dirigente Scolastico. 

A tal fine esercita le seguenti funzioni: 

 presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe 

 prepara e coordina i lavori del Consiglio e ne garantisce la collegialità dei lavori 

 relaziona sull'andamento generale della classe e su eventuali problemi individuali degli 
alunni 

 adotta ogni iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi, segnalando i bisogni anche in 
ordine agli interventi di recupero e di sostegno, orientamento e ri-orientamento 

 segue l'andamento didattico/educativo di ogni singolo alunno e segnala al Dirigente 
Scolastico le situazioni di anomalia nei comportamenti, nel profitto, nella frequenza 

 controlla il verbale del Consiglio di Classe sotto il profilo formale e sostanziale e lo 
controfirma; 

 cura la raccolta dei verbali del Consiglio di Classe 

 facilita l'inserimento nel processo formativo della classe dei docenti nuovi assunti o dei 
docenti in tirocinio 

 è il referente nelle relazioni con le famiglie e con la classe 

 tiene i contatti con lo sportello "Ascolto" e con lo sportello didattico e riferisce 
formalmente al Consiglio di classe gli esiti, secondo le modalità previste. 

 Facilita i rappresentanti di classe nell’organizzazione delle assemblee, nella distribuzione e 
raccolta del materiale informativo per le famiglie. 

 Collabora, d’intesa con la presidenza e la segreteria, all’organizzazione dei viaggi 
d’istruzione e delle visite guidate previste nella programmazione didattica. 

 

31. PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

Il piano di lavoro individuale è predisposto nel rispetto delle indicazioni impartite nei programmi 
dei corsi di studio e delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di classe e dai 
dipartimenti disciplinari. 

Nella formulazione, su apposita scheda, del piano di lavoro individuale, il docente orienta la 

propria attività: 

riflettendo sul piano dell'offerta formativa dell'istituto, nel quale sono riportate le finalità 

della scuola, le scelte, l'organizzazione delle risorse 

assumendo come propri, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, gli obiettivi individuati 

dal Consiglio di Classe 

adottando gli obiettivi specifici della disciplina, le metodologie di intervento e i criteri di 

valutazione indicati nelle riunioni per aree disciplinari. 

adattando il proprio piano di lavoro alle esigenze specifiche della classe. 
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32. LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

 
Gli Organi Collegiali 

Gli Organi Collegiali attivi nell’Istituto sono quelli previsti dal D.Lg. 16 aprile 1994, n°297: 
Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Comitato 
per la Valutazione del servizio dei Docenti, Assemblea degli studenti, Assemblea dei 
Genitori.Le loro competenze sono quelle stabilite dalla legge. Il loro funzionamento è 
stabilito da regolamenti interni. 

 
Il Consiglio di Istituto 

ELEGGE: nel suo seno una giunta esecutiva della quale fanno parte anche il dirigente e il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
DELIBERA: il bilancio preventivo dei mezzi finanziari utili al funzionamento amministrativo e 
didattico della scuola (Programma annuale), il Conto Consuntivo, l’organizzazione scolastica 
e l’utilizzo delle strutture scolastiche. 
E’ COMPOSTA dal Presidente (un genitore), dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti, da 2 
rappresentanti del personale ATA, da 4 genitori (di cui uno è il presidente), da 4 studenti. 

 
Il Collegio dei Docenti 

VERIFICA: periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico/educativa; a 
settembre esamina l'andamento dei Progetto dell'anno scolastico precedente e lo adegua 
alle esigenze del nuovo anno scolastico. 
 

 
 
Lo “staff” di presidenza 

Lo staff di presidenza è composto dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori, dalle Funzioni 
Strumentali, dal D.S.G.A. 
Lo staff può essere integrato, all’occorrenza dai coordinatori dei Dipartimenti, dai delegati 
per specifiche funzioni, dai direttori di laboratori, o da altro. Si riunisce per esprimere 
pareri su tutte le materie di interesse organizzativo didattico e per valutare l’andamento 
didattico generale o per problematiche particolari. si riunisce per esprimere pareri su tutte 
le materie di interesse organizzativo e didattico e per valutare l’andamento didattico 
generale o problematiche particolari. 
Il Collegio dei Docenti ha istituito cinque funzioni strumentali alle quali sono attribuite 
specifici compiti a sostegno della gestione didattica dell’istituto. Esse coordinano le 
seguenti aree di intervento: 
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Area 1 Attività per il successo formativo – Cittadinanza attiva, 
ambiente, salute, Ed. alla Legalità, Ed. Stradale, ecc. 

Roberta Curreli 

Area 2 Supporto del personale – Valutazione ed 
Autovalutazione – Formazione e Aggiornamento – 
Tecnologia e Multimedialità – Scuola on line 

Roberto Cuccu 

Area 3 Attività per il Recupero e il Sostegno – Integrazione 
alunni diversamente abili 

Maria Luisa Asoni 

Area 4 Coordinamento elaborazione e produzione materiali 
per la sicurezza nel posto di lavoro. Rapporti con enti 
esterni connessi alla funzione 

Angelo Loggia 

Area 5 Coordinamento e organizzazione servizi di biblioteca. 
Gestione prestito libri. 
Comodato d’uso 

Giuliana Zurru 

 
 
Altri Organismi 

Assemblea dei Genitori ed eventuale Comitato. 

Comitato Studentesco 

Assemblea del personale ATA 

Gruppi di lavoro e commissioni del collegio dei docenti 

Le commissioni e i gruppi di lavoro sono articolazioni del Collegio dei Docenti, istituite da questo 
nell’esercizio dei propri poteri di auto organizzazione, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità e 
per il tempo necessario. 
Normalmente esse hanno una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive. La loro 
composizione viene definita dal Collegio dei Docenti su partecipazione volontaria. 
 

33. ATTIVITÀ, PROGETTI, LABORATORI E AULE SPECIALI 

Nel garantire un efficace applicazione dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’istituto è 
costantemente impegnato in una serie di progetti ed attività laboratoriali che, nel corso 
degli anni, hanno portato i nostri studenti a traguardi di altissimo e riconosciuto livello in 
campo nazionale ed internazionale. 

Privilegiando i progetti finalizzati al recupero ed al potenziamento delle competenze, molte 
di queste attività sono indirizzate verso una collaborazione diretta con il territorio, le reti di 
scuole europee e le Università. 

Anche l’attività sportiva recita un ruolo primario favorendo la crescita individuale e 
dell’identità collettiva. Le tecnologie, i laboratori, le aule speciali, gli impianti e le 
attrezzature sportive, sono costantemente potenziati dalle attività e dalle risorse acquisite 
dai vari progetti. 
In questo efficiente sviluppo dell’autonomia scolastica, l’Istituto si fa promotore di ricerca e 
sperimentazione didattica, valorizzazione delle eccellenze ed opportunità di inserimento 
nelle migliori Accademie ed Università europee. 

I laboratori multimediali sono dotati di PC collegati in rete, con il collegamento internet 
da ogni singola postazione. 

Il laboratorio di lingue, di modernissima concezione, è predisposto per l’apprendimento 
on line delle lingue straniere. 
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I laboratori di chimica e fisica, ampi mediamente 200 mq, sono dotati di moderne 
attrezzature. 

Nell’istituto sono presenti tre aule speciali ad anfiteatro, attrezzate per svolgere 
attività laboratoriali. 

Le aule di disegno, pittura, architettura e di modellato consentono a ciascun allievo 
di lavorare in condizioni ottimali nelle discipline teorico-pratiche. 

Un laboratorio di Bionica, unico nel suo genere in Italia, permette di utilizzare 
tecnologie all’avanguardia come telecamere a circuito chiuso collegate a microscopi per 
scrutare – studiare e capire la natura in modo non convenzionale. 

Un laboratorio fotografico è in fase di allestimento, mentre è presente nell’istituto un 
aula dedicata alle tecnologie di progettazione 3D, dotata di un plotter professionale. 
Sono presenti ampi spazi aperti per la pratica di attività sportive, palestre dotate di 
attrezzi ed una sala “Body building”, corredata da numerose macchine per il 
potenziamento muscolare. 

La biblioteca con circa 8000 volumi, alcuni di grande pregio, viene sapientemente 
arricchita ogni anno, con un occhio particolare verso autori sardi, che vengono chiamati di 
persona ad intervenire in seminari con gli studenti. 

L’accesso alla biblioteca è gratuito e possono fruire dei suoi servizi, del suo patrimonio 
librario e delle risorse possedute gli allievi dell’Istituto scolastico, il corpo docente ed il 
personale dei servizi amministrativi ed ausiliari. 

La biblioteca scolastica è parte integrante del processo educativo degli allievi, vuole essere 
il luogo ove fornire ai suoi utenti un ambiente idoneo ad implementare la propria 
preparazione culturale e, in tal modo, a soddisfare le loro continue esigenze di 
apprendimento in qualsiasi campo dello scibile umano. 

in essa si possono anche organizzare iniziative di varia promozione culturale, come mostre 
o incontri con gli autori, editori, giornalisti, intellettuali e studiosi vari, aperti ad un pubblico 
più vasto di quello semplicemente scolastico; tenere delle conferenze; porre in essere 
diverse altre attività, che siano volte allo sviluppo intellettuale dell’intera comunità 
scolastica e che mirino soprattutto allo sviluppo della capacità di pensiero critico degli 
allievi e ne incoraggino la coscienza 
e la sensibilità culturale e sociale. 

Un laboratorio musicale, attrezzato con una batteria, pianoforte ed amplificazione è a 
disposizione dei complessi musicali costituiti dagli studenti. 

Un auditorium-aula magna, unica nella realtà locale, funge anche da sala conferenze e 
da sede, anche serale, di attività teatrale professionistica, nonché di proiezioni di film e 
documentari in seno a rassegne internazionali. 

Una collaborazione permanente con enti locali ed associazioni culturali garantisce una 
costante acquisizione di nuovi spazi nel territorio dedicati a mostre e seminari per i nostri 
studenti. 
Tutti gli ambienti dell’Istituto sono collegati in rete attraverso un modernissimo sistema 
di fibre ottiche. 
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34. ORGANICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER 28 CLASSI 

(21 SCIENTIFICO + 7 ARTISTICO) 

 
- Organico di fatto docenti a.s. 2012 – 2013: 54 unità (39 Liceo Scientifico, 16 Liceo Artistico)   

   
- Organico di fatto ATA a.s. 2012 – 2013: 14 unità  (DSGA, 5 amministrativi, 7 coll.scol., 1 

tecnico) 
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35. ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

 


