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PREMESSA 

Le grandi riforme che il Ministero della Pubblica Istruzione ha introdotto nella Scuola italiana negli 

ultimi anni hanno determinato nelle Istituzioni educative la consapevolezza della necessità di sviluppare le 

capacità di organizzazione e di programmazione, di sapersi adattare alle esigenze di una società in continuo 

sviluppo e di coglierne le istanze innovative.  

In questo contesto, l’introduzione dell’Autonomia scolastica non ha certo modificato le finalità 

fondamentali del sistema formativo nazionale:  

l’acquisizione di conoscenze, competenze, capacità e la formazione del cittadino (sapere, saper 

fare, saper essere). 

Spetta invece a ciascun Istituto, in modo autonomo, individuare e rendere esplicite le  proposte 

curricolari, le quali, anche attraverso integrazioni o modifiche dei programmi ministeriali, devono essere 

adattate alle esigenze e alle caratteristiche della realtà locale. 

L’offerta formativa di ogni Istituto mira perciò ad assicurare agli studenti l’acquisizione: 

 della dimensione storica  

 dell’aspetto euristico 

 della fiducia in se stessi 

 della necessità di una formazione continua  

 

 

Vengono considerati parte integrante del documento: 

 La Carta dei Servizi;  

 Il Regolamento Interno.  

 

../../../Users/Antonella/AppData/Roaming/Microsoft/Word/CARTA%20dei%20servizi2011.doc
../../../Users/Antonella/AppData/Roaming/Microsoft/Word/REGOLAMENTO11-12.doc
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LA  NOSTRA STORIA 

 

La nostra scuola è nata nel 1961 come sezione staccata del Liceo Scientifico “Giorgio Asproni” di 

Iglesias. Nei primi dieci anni di vita l’attività della scuola si è svolta inizialmente nell’attuale succursale di 

via Salvo d’Acquisto (allora scuola media Enrico Fermi), per proseguire negli ambienti adiacenti  alla 

Basilica di Sant’Antioco Martire. 

Nella primavera del 1971, a seguito delle continue proteste degli studenti, lo Scientifico di 

Sant’Antioco ha finalmente ottenuto la sua sede propria e definitiva. Tale avvenimento ha rappresentato un 

traguardo importante per la città e per tutto il territorio del basso Sulcis. 

Fra i pionieri e i fondatori si ricorda in particolare il prof. Franco Rombi che, con grande spirito di 

abnegazione, assieme a Don Armeni, ha creato le basi di un liceo che oggi offre al suo bacino d’ utenza 

un’ampia scelta formativa. 

Dal 1989, in seguito alla perdita dell’autonomia da parte dell’Isistuto Magistrale, il liceo scientifico e 

l’Istituto Magistrale formano un’ Istituzione Scolastica unica: LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. 

LUSSU”. 

Nel corso degli anni diversi Presidi si sono avvicendati nella conduzione della scuola: 

F.Rombi (72-73); B. Sgrò (73-74/74-75); F. Rombi (dall’a.s. 75-76 all’a.s. 86-87); M. Potenza (87-

88); G. Milia (88-89); B. Brunelli (89-90); G.P. Piras (90-91);  M.L. Pusceddu (91-92); O. Annese (92-93); 

E. Mattiussi (93-94); G. Milia (94-95); V. Messina (95-96); A. Festa (96-97); V. Messina (97-98); G. Fanari 

(98-99); V. Messina (99-00); P.L. Cossu (00-01/01-02); L. Baronio (02-03); P.L. Cossu (03-04); R. Pisu 

(04-05/05-06); M. Murgia (06-07/07-08/08-09); T. Puggioni (09-10/10-11/11-12/12-13). 

Chi era Emilio Lussu: 

I componenti del Consiglio di Istituto nel 1984 

intitolarono il Liceo di Sant’Antioco ad Emilio 

Lussu, animati dalla speranza che ciò servisse  come 

incoraggiamento a studiare e conoscere più da 

vicino un uomo ed un personaggio storico così 

profondamente dedito alla giustizia sociale e alla 

libertà non solo della Sardegna. 

 

E .LUSSU 1890-1975  
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Egli nacque ad Armungia, piccolo centro situato nel Gerrei, il 4 dicembre del 1890  e si laureò in 

giurisprudenza all’università di Cagliari nel 1914. Partecipò alla prima guerra mondiale come ufficiale di 

fanteria della “Brigata Sassari”, distinguendosi per lo straordinario coraggio, l’umanità ed il grande carisma, 

tanto che fu più volte decorato.  

Nel 1921, insieme a Camillo Bellieni ed altri reduci, Lussu fondò il Partito Sardo d’Azione, 

movimento autonomista e federalista, che pose al centro della sua azione politica la “questione nazionale 

sarda”. Nel 1921e 1924 fu deputato e partecipò alla secessione aventiniana che fu attuata dopo il delitto 

Matteotti (avvenuto per mano di sicari fascisti) da tutte le forze di opposizione al fascismo, che si rifiutarono 

di continuare a partecipare ai lavori della Camera. Antifascista fierissimo, nell’ottobre del 1926 Lussu fu 

vittima nella sua casa di Cagliari di una spedizione punitiva, per sfuggire alla quale colpì a morte uno degli 

assalitori; fu per questo condannato al confine nell’isola di Lipari dove conobbe Carlo Rosselli e Fausto 

Nitti, con i quali organizzò una leggendaria fuga nel 1929 prima in Tunisia e poi a Parigi, dove entrò in 

contatto con altri intellettuali e politici antifascisti. Proprio a Parigi, insieme a Rosselli e Nitti,  fu tra i 

fondatori del movimento “Giustizia e Libertà”. Prese poi parte anche alla guerra di Spagna, abbracciando la 

causa antifranchista. Rientrato in Italia nel 1943, fu tra i dirigenti della Resistenza nelle fila del Partito 

d’Azione e nel 1946 fu deputato dell’Assemblea Costituente. Senatore per tre legislature, richiamò 

l’attenzione del governo sulla necessità di migliorare le condizioni economiche e sociali del popolo sardo e, 

in particolare, difese le pur deboli prerogative concesse dallo statuto autonomista sardo. Si spense a Roma il 

5 marzo del 1975. 

Leader politico intransigente e leggendario combattente, avvocato e fine intellettuale, Lussu è stato 

autore di celebri opere narrative, fra cui ricordiamo Marcia su Roma e dintorni (scritto nel ’31, è una 

testimonianza diretta, amara e tagliente del decennio di ascesa della parabola fascista con un occhio di 

riguardo alle vicende sarde) e Un anno sull’altipiano (scritto nel ’36 e apparso per la prima volta in 

Francia, è una delle maggiori opere che la nostra letteratura possegga sulla Grande Guerra) 
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LA  SCUOLA 

L’Istituto comprende  due sedi:  

 la sede centrale, sita in via Bolzano, ospita attualmente n° 17 classi ;  

 

 la succursale sita in Via Salvo d’Acquisto, ospita attualmente n° 13 classi. 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI  SEGRETERIA 

Via Bolzano 
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

Il Giovedì dalle 14,30 alle ore 17,00 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Martedì dalle 10.00 alle 12.00 - Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario delle lezioni per tutte le classi è articolato nel modo seguente: 

INGRESSO 8,10 

PRIMA ORA 8,15 – 9,15 

SECONDA ORA 9,15 – 10,15 

TERZA ORA 
10,15 – 11,20 

(Comprensiva di dieci minuti di ricreazione) 

RICREAZIONE 11,10 – 11,20 

QUARTA ORA 11,20 – 12,15 

QUINTA ORA 12,15 – 13,15 

SESTA ORA 13,15 – 14,15 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2012-2013 

 

Visto il Calendario Scolastico Nazionale e Regionale a.s. 2012 - 2013 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto del 2 Ottobre 2012 viene fissato il seguente calendario: 

GIORNO DATA FESTIVITA’ 

Giovedì 1 Novembre 2012 Festa di Tutti i Santi 

Venerdì 2 Novembre 2012 Commemorazione dei Defunti 

Sabato 8 Dicembre 2012 Immacolata Concezione 

Da Lunedì 24 Dicembre 2012 Vacanze di Natale 

A Sabato 5 Gennaio 2013 Vacanze di Natale-Epifania 

Martedì 12 Febbraio 2013 Martedì Grasso Carnevale 

Da Giovedì 28 Marzo 2013 Vacanze di Pasqua 

A Martedì 2 Aprile 2013 Vacanze di Pasqua 

Lunedì 22 Aprile 2013 Festa del Santo Patrono 

Giovedì 25 Aprile 2013 Anniversario della liberazione 

Venerdì 26 Aprile 2013 Interruzione didattica Delibera Consiglio d’Istituto 

Sabato 27 Aprile 2013 Interruzione didattica Delibera Consiglio d’Istituto 

Mercoledì 1 Maggio 2013 Festa del Lavoro 
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PRINCIPI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ha come finalità prioritaria lo sviluppo  di una personalità: 

 capace di esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadina/o;  

 capace di operare responsabilmente; 

 capace di autopromuovere la crescita umana e culturale con una formazione continua. 

Il Liceo Statale di Sant’Antioco si propone al territorio integrando il tradizionale corso liceale con 

percorsi sperimentali: Linguistico, Scientifico-Tecnologico, Socio-Psico-Pedagogico e Scienze Sociali. A 

partire dall’anno scolastico 2010-2011, i percorsi liceali sono confluiti nei nuovi percorsi, con una offerta 

formativa articolata in cinque piani di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane opzione Economico 

Sociale, Liceo Artistico indirizzo Architettura e Ambiente – indirizzo Design. 

Tutti questi indirizzi hanno in comune la centralità della comunicazione intesa sia come insieme di 

linguaggi e saperi (anche tecnici), sia come attenzione e cura alle relazioni umane. 

Il pieno rispetto, la valorizzazione  per la persona diventano, in tale prospettiva, i riferimenti essenziali 

delle scelte educative, tese a salvaguardare, accogliendoli, i bisogni della personalità in crescita. 

La scuola persegue, dunque, l’obiettivo di favorire il successo scolastico adottando percorsi formativi 

che uniscono la  qualità dei tradizionali indirizzi liceali alle esigenze di adeguarsi alla complessità della 

società attuale, attivando tutte quelle strategie didattiche e metodologiche idonee a rafforzare la motivazione 

nello studente, a superare eventuali situazioni di disagio per consentire a tutti il raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici previsti. 

Gli insegnanti intendono sottolineare che le finalità formative potranno con più facilità essere  

raggiunte: 

 assicurando una più solida e qualificata preparazione culturale a tutti gli studenti e le studentesse 

dell’Istituto qualificando la loro concreta capacità di inserirsi, al termine del corso di studi, nel 

mondo del lavoro; 

 costruendo  insieme un  percorso verso l’apprendimento, aperto e disponibile. 
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PROFILO DEGLI INDIRIZZI E SCHEMA ORARIO 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO: VECCHIO ORDINAMENTO  

OFFERTA FORMATIVA 

 

SCHEMA ORARIO 

L’indirizzo scientifico tradizionale 

ripropone il collaudato legame tra scienza e 

tradizione umanistica, che favorisce un approccio 

comparato e convergente delle discipline, 

favorendo così lo sviluppo dei processi cognitivi. 

In particolare la matematica la fisica e le 

scienze sperimentali assumono un ruolo fondante 

sul piano culturale ed educativo, grazie alla 

funzione mediatrice per la conoscenza del mondo 

reale. A loro volta le discipline umanistiche 

assicurano l’acquisizione di basi e strumenti 

essenziali per raggiungere una visione culturale 

complessiva della società. 

Per tutta la durata del quinquennio, in 

particolare collegamento con la conoscenza delle 

tradizioni di pensiero, è presente l’insegnamento 

del latino, che viene ritenuto necessario per 

l’approfondimento della prospettiva storica della 

cultura e per la padronanza del linguaggio 

intellettuale che ha fondato lo stesso sapere 

scientifico. 

MATERIE 

 4° 5° 

Religione 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 4 

Lingua e lettere latine 3 3 

Lingua e letteratura 

straniere 
3 4 

Storia 2 3 

Filosofia 3 3 

Scienze naturali, 

Chimica e Geografia 
3 2 

Fisica 3 3 

Matematica 3 3 

Disegno 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Totale ore settimanali 29 30 
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LICEO SCIENTIFICO: NUOVO ORDINAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

 

SCHEMA ORARIO 

 Liceo Scientifico ripropone il legame 

fecondo tra scienza e tradizione umanistica del 

sapere. In esso la matematica con i suoi linguaggi 

e le scienze sperimentali con il loro metodo di 

osservazione e di analisi assumono un valore 

fondante sul piano culturale ed educativo.  

MATERIE  

 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniere 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Con Informatica al biennio 

**Biologia, Chimica, Scienze della terra 
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INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO BROCCA:  

VECCHIO ORDINAMENTO 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

 

SCHEMA ORARIO 

L’indirizzo tecnologico ha quale finalità generale 

l’integrazione di scienza e tecnologia 

sottolineando in tal modo lo stretto legame che 

passa tra progetto ideativo e sistema operativo e 

produttivo. 

Centrale nel curricolo appare il ruolo della 

tecnologia come mediazione concreta tra scienza 

(modelli teorici) e vita quotidiana (prassi 

operativa). 

Particolare attenzione viene riservata alla 

sperimentazione e all’attività in laboratorio 

integrando così i diversi saperi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, etc.). 

Le discipline umanistiche vengono riproposte in 

maniera originale e differenziata rispetto alla 

tradizione classica: esse sono funzionali alla 

conoscenza riflessa e consapevole della 

costruzione storico-culturale della ‘tèchnÈ. 

 

MATERIE 

 4° 5° 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Italiano 4 4 

Lingua straniera 3 3 

Storia 2 3 

Filosofia 3 3 

Matematica e Informatica 4 4 

Informatica e Sistemi 

Automatici 
3 3 

Scienze della Terra 2 2 

Biologia e Laboratorio 2 2 

Fisica e Laboratorio 3 4 

Chimica e Laboratorio 3 3 

Disegno 2 / 

Totale ore settimanali 34 34 
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE: 

NUOVO ORDINAMENTO 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

 

SCHEMA ORARIO 

L’opzione Scienze Applicate si caratterizza 

per il ruolo fondante che assumono le 

discipline scientifiche; in particolare, 

specifico di questo indirizzo di studio è 

l’integrazione fra scienza e tecnologia, che è 

sicuramente un tratto caratteristico della 

cultura contemporanea. 

Al fine di sviluppare la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali, un 

ampio spazio è destinato all’attività di 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIE  

 1° 2° 3° 4° 5° 

      

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 
3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia  / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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INDIRIZZO LINGUISTICO BROCCA: VECCHIO ORDINAMENTO 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

 

SCHEMA ORARIO 

Il processo formativo di questo indirizzo parte 

dalla consapevolezza della correlazione tra finalità 

educative, culturali e operative. 

Questa ampia dimensione formativa è assicurata 

dal contributo delle tre componenti fondamentali: 

- linguistica, letteraria, artistica; 

storico-filosofica; 

- matematico-scientifica. 

L’indirizzo linguistico trae, infatti, le sue 

peculiarità dalla particolare attenzione prestata alla 

conoscenza della lingua italiana e  di tre lingue 

comunitarie: francese e inglese (che sono studiate 

per l’intero quinquennio), tedesco (nel triennio). 

Obiettivo fondamentale di tutto l’indirizzo è 

infatti, la conoscenza delle lingue moderne  e la 

consapevolezza che queste sono sistemi in 

continua evoluzione, compresi i codici artistici: in 

questo quadro si colloca l’apprendimento della 

lingua latina. Lo studio della filosofia contribuisce 

a stimolare la riflessione critica; lo studio della 

storia concorre a raccordare la conoscenza della 

civiltà dei vari paesi e culture, a partire dalla 

propria, a cui lo stesso studio delle lingue straniere 

si riferisce. 

Una collocazione significativa è data alle 

discipline scientifiche il cui apporto arricchisce e 

completa la formazione anche dal punto di vista 

corporeo. 

 

 

 

MATERIE 

 4° 5° 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Italiano 4 4 

Lingua straniera 1 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 

Lingua straniera 3 5 4 

Latino 2 3 

Arte / Storia dell’arte 2 2 

Storia 3 3 

Filosofia 3 3 

Matematica e Inform. 3 3 

Biologia / 2 

Fisica 4 2 

Chimica / / 

Totale ore settimanali 35 35 
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LICEO LINGUISTICO: NUOVO ORDINAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA SCHEMA ORARIO 

Il curricolo quinquennale del Liceo 

Linguistico, oltre ad offrire solide basi 

culturali per l’approfondimento degli studi 

all’ Università, fornisce la possibilità dello 

studio delle Lingue europee. Il corso vuole, 

inoltre, favorire un approccio sistematico al 

patrimonio di letterature e civiltà a noi 

vicine, insieme all’acquisizione di 

conoscenze e competenze linguistiche 

specifiche. Le lingue che vengono studiate, 

sin dal primo anno, sono l’Inglese, il 

Francese e Tedesco. 

MATERIE  

 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 / / / 

Lingua e cultura 

straniera 1* 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 2 * 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 3 * 
3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia /  2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

* con 1 ora di conversazione col docente di madre 

lingua 

* * Con Informatica al biennio 

*** Biologia, chimica, scienze della terra 
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INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO BROCCA 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

SCHEMA ORARIO 

L’indirizzo socio-psico-pedagogico è 

caratterizzato dalla presenza significativa 

delle discipline appartenenti all’area delle 

scienze umane e sociali. 

Le finalità sono le seguenti: 

- offrire le adeguate basi culturali per la 

prosecuzione degli studi in corsi universitari 

specifici (Scienze della formazione, 

Psicologia, Sociologia, Scienze della 

comunicazione); 

- orientare verso attività nei settori dei servizi 

sociali e culturali, a partire dalla centralità 

degli aspetti formativi, relazionali e di 

comunicazione. 

Le molteplici possibilità di interazione tra le 

discipline caratterizzanti l’indirizzo 

(Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Diritto ed 

Economia), garantiscono la compattezza e la 

coerenza del corso, favorendo la convergenza 

dei diversi itinerari culturali in una 

prospettiva unitaria. 

A tal fine lo studio della Storia e della 

Filosofia hanno il compito di potenziare le 

conoscenze e le capacità critiche. 

Centrale è il ruolo delle discipline 

scientifiche, matematiche, fisiche e 

neurobiologiche. 

Tutti gli altri insegnamenti completano il 

ricco e articolato quadro dell’offerta 

formativa. 

  

 

MATERIE 

 4° 5° 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Italiano 4 4 

Lingua straniera 3 3 

Latino 3 2 

Musica 2 2 

Storia 2 3 

Filosofia 3 3 

Diritto e Legislazione 

sociale 
/ 3 

Psicologia 2 / 

Sociologia 2 / 

Pedagogia 3 3 

Matematica e Inform. 3 3 

Biologia / 3 

Fisica 4 / 

Chimica / / 

Metod. della ricerca 

Socio-Psico-Pedag. 
/ 2 

Totale ore settimanali 34 34 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE: NUOVO ORDINAMENTO 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

 

SCHEMA ORARIO 

Il Liceo delle Scienze Umane è caratterizzato 

da una solida cultura generale integrata dalla 

presenza di discipline appartenenti all’area 

delle Scienze sociali, fornisce le basi culturali 

per la prosecuzione di studi universitari 

specifici (Psicologia, Scienze dell’  

Educazione,  Sociologia..), oltre che per 

l’inserimento in attività lavorative rivolte al 

“sociale”, con particolari valenze culturali ed 

educative. In questo corso è previsto lo 

studio, nel primo biennio, di Diritto ed 

Economia. 

MATERIE  

 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia /  3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 

** Con informatica al biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della terra 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO - SOCIALE: 

NUOVO ORDINAMENTO 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

SCHEMA ORARIO 

Imperniata sull’area delle Scienze sociali, 

l’opzione economico-sociale si caratterizza 

per l’interesse rivolto, fin dal primo anno, alla 

metodologia della ricerca nelle Scienze 

umane e allo studio del Diritto e 

dell’Economia politica; offre l’insegnamento 

quinquennale di due lingue e culture straniere 

(Inglese e Francese) 

MATERIE  

 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia /  2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 

politica 
3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

1 
3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

2 
3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 / / / 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

*Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 

**Con informatica al biennio 

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

SCHEMA ORARIO 

Le ragioni del Liceo delle Scienze Sociali  sono 

configurabili sia nell’offerta di formazione, sia 

per la prosecuzione degli studi Universitari,  sia 

nell’orientamento verso attività rivolte al 

sociale, con predominanti valenze culturali ed 

educativo-formative.  L’indirizzo presenta un 

chiaro riferimento agli  aspetti  relazionali e  

comunicativi propri di ogni situazione 

interpersonale.  

La caratterizzazione, nella previsione della 

polivalenza degli sbocchi, è data da una 

sostenuta cultura generale integrata da 

dimensioni specifiche, particolarmente quelle 

garantite dalla presenza di discipline 

appartenenti all’area delle scienze sociali.   

La psicologia, la sociologia, l’etnoantropologia, 

la geografia antropica  e le scienze 

dell’educazione offrono infatti  un contributo 

significativo alla comprensione del complesso 

ed articolato fenomeno chiamato  uomo.  

L’indirizzo sperimentale propone  una 

integrazione tra le componenti strutturali delle 

aree disciplinari, che si collegano a diverse 

realtà culturali  promuovendo una efficace 

valutazione e auto-valutazione.  

MATERIE 

 5° 

Educazione motoria 2 

Religione 1 

Italiano 4 

Lingua straniera 1 2 

Lingua straniera 2 3 

Matematica 3 

Storia  
2

+ 1

© 
Diritto,Economia  

1

+ 

Filosofia 
2

+ 1

© 
Scienze sociali 

5

+ 

Scienze Sperimentali 

(Ind. Scientifico)
 2 

Fisica 

(Ind. Scientifico) 
1 

Totale ore settimanali 30 
La notazione © significa compresenza di due docenti.   

Le due ore dell’area di integrazione, detta anche 

Committenza Locale, sono diversificate nei  due Corsi: 

Nel triennio del corso G sono suddivise tra Scienze 

Sperimentali e Fisica;  
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LICEO ARTISTICO: BIENNIO COMUNE 

OFFERTA FORMATIVA SCHEMA ORARIO 

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. 

Gli studenti, a conclusione del biennio 

comune, potranno scegliere tra l’indirizzo 

Architettura e Ambiente e l’indirizzo 

Design.  

MATERIE 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 

Storia e geografia 3 3 

Matematica* 3 3 

Scienze naturali** 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 

Discipline geometriche 3 3 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 

Laboratorio Artistico*** 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o Attività Alternative 1 1 

Totale ore settimanali 34 34 

* Con informatica al biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

***Il laboratorio ha prevalentemente una funzione 

orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste 

nella pratica delle tecniche operative specifiche svolte con 

criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del 

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE INDIRIZZO DESIGN 

 MATERIE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica dei materiali 2 2  

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Laboratorio di Architettura 6 6 8 

Discipline progettuali architettura 

e ambiente 
6 6 6 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Totale ore settimanali 35 35 35 
 

 MATERIE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica dei materiali 2 2  

Storia dell’Arte 3 3 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

Laboratorio del Design 6 6 8 

Discipline progettuali Design 6 6 6 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Totale ore settimanali 35 35 35 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE PROF. SSA PUGGIONI TONINA 

1° COLLABORATORE PROF. RE MURGIA ORSOLINO 

2° COLLABORATORE 

Referente di via s. D’Acquisto 

PROF. RE MIGLIACCIO RAFFAELE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei 

processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa. 

È il primo responsabile della scuola e garantisce l’efficacia dell’azione educativa coordinando  le 

attività, promuovendo e collaborando alla elaborazione di progetti, collaborando alla definizione dei 

curricoli, verificando il rispetto degli adempimenti, delle scelte operate e degli impegni pedagogici e 

didattici assunti e regolando comportamento e disciplina degli alunni. Ricerca l’efficienza nella gestione 

delle risorse umane e materiali definendo i compiti del personale, coordinando la valutazione della qualità 

dei risultati, motivando alunni e personale, mediando e risolvendo problemi e conflitti e promuovendo il 

pieno funzionamento degli OO. CC. 

        IL GRUPPO DI DIREZIONE 

È costituito dal dirigente scolastico e da due collaboratori. Il gruppo cura la gestione complessiva 

(organizzativa, amministrativa, didattica) dell’Istituto. Partecipa alle decisioni del capo di istituto ed i singoli 

componenti sono da lui delegati per seguire alcuni aspetti della vita scolastica. 

I collaboratori provvedono tra l’altro, a predisporre gli atti preparatori all’organico del personale 

docente e alla formazione delle classi, al ricevimento delle famiglie in mancanza o impedimento del 

Dirigente Scolastico, alle variazioni d’orario, alla sostituzione di docenti assenti, al controllo di ingressi e 

uscite alunni, al coordinamento delle riunioni dei docenti, all’autorizzazione di ritardi ed uscite anticipate 

degli alunni, alla verbalizzazione delle riunioni del Collegio Docenti, alle comunicazioni con la stampa. 

         LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per la realizzazione del piano dell’offerta formativa ed in relazione alle specifiche esigenze 

dell’istituto, il collegio dei docenti ha stabilito di individuare e attribuire per l’a. s. 2012/2013 le seguenti 

funzioni strumentali: 

Area 1 – Gestione dell’offerta formativa: Prof. CASTANO Antonietta  

Stesura ufficiale del POF; Stesura della sintesi del POF da distribuire alle famiglie; Organizzazione Gestione 

e valutazione del POF; Supporto alle funzioni strumentali per le attività previste dal POF; gestione della 

documentazione delle attività della scuola; predisposizione dei corsi IDEI in collaborazione con la funzione 

strumentale dell’area3. 

Area 2 – Interventi e servizi per gli studenti:  Prof. BULLEGAS Francesco 

Garantire il coordinamento dei rapporti con enti esterni per l’attivazione di iniziative atte alla prevenzione 

del disagio giovanile e dell’educazione alla salute; coordinamento del gruppo GLH; Predisposizione della 

documentazione e dei moduli per i piani di studio personalizzati e per il profilo dinamico-funzionale; 

Rapporti con gli Enti coinvolti 
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Area 3 – Sostegno al lavoro dei docenti attinenti le seguenti aree: obbligo, continuità e orientamento: 

Prof.ssa CHIAPPE Nicoletta 

Coordinare lo svolgimento delle attività di recupero dei debiti formativi e il monitoraggio in collaborazione 

con la funzione strumentale dell’area1; curare l’orientamento degli studenti in ingresso e in uscita, i rapporti 

con le scuole medie, i consorzi universitari, enti ed istituzioni, agenzie esterne alla scuola, rapportandosi con 

l’apposita Commissione Orientamento; curare la predisposizione degli stage di orientamento, proposti alla 

scuola da parte dell’Università 

Area 4 – Realizzazione di progetti educativi con enti esterni: Prof.ssa URRU Maria Assunta 

Analizzare i bisogni formativi del territorio; elaborare e coordinare la realizzazione di progetti d’alternanza 

scuola lavoro, di stages formativi, curando i rapporti con il mondo del lavoro, con enti locali e privati 

Area 5 –Gestione del sito WEB. Prof.ssa  PITTAU Lucia 

Ristrutturazione della grafica e della Home page del sito web della scuola; inserimento di nuovi documenti e 

contenuti; aggiornamento costante delle pagine web e attivazione del servizio scuola-famiglia Portale Scuola 

Mia.  

Area 6 – Turismo Scolastico. Prof.  GALA Mariano  

Supporto ai Consigli di classe ed ai docenti per la predisposizione e realizzazione di visite guidate nel 

territorio, viaggi di istruzione, e scambi culturali con scuole italiane ed estere, coerenti con la 

programmazione didattica ed educativa predisposta dai Consigli di classe.  

Contatti con gli Enti locali Regione Sardegna, Provincia, Comune per la richiesta di finanziamenti per le 

attività di scambio o di visita.  

Le funzioni strumentali dovranno promuovere, presiedere e coordinare i lavori della propria area di 

competenza e predisporre ed illustrare in collegio dei docenti una relazione finale sull’attività svolta. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

È composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti dell’Istituto. É l’organo deliberativo in 

materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione 

educativa; valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica; individua mezzi e modalità per il recupero; 

definisce i criteri di valutazione finale per gli scrutini; formula proposte per la formazione delle classi e 

l’orario delle lezioni; la suddivisione dell’a. s. in trimestri o quadrimestri; provvede all’adozione dei libri di 

testo; promuove le iniziative di sperimentazione e ricerca educativa; definisce le iniziative di aggiornamento 

e formazione del personale docente; elegge le commissioni e i gruppi di lavoro, i referenti di attività e 

progetti e le funzioni strumentali al POF. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

È composto dal Dirigente scolastico, membro di diritto, dai rappresentanti dei docenti (8), dei 

genitori (4), uno dei quali viene eletto Presidente, degli alunni (4) e del personale non docente (2). Ha potere 

deliberante su tutte le questioni finanziarie dell’Istituto, approva il piano annuale, ha potere di controllo sulle 

scelte organizzative della scuola. Adotta il Piano dell’offerta formativa. 

È affiancato, nella organizzazione e preparazione delle sedute, dalla Giunta Esecutiva. 

Il Consiglio impegna le risorse finanziarie della scuola in funzione delle iniziative culturali, 

didattiche, innovative, ed è partecipe dell’organizzazione e della programmazione della vita e dell’attività 

della scuola. 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO PUGGIONI TONINA 

DOCENTI 
BULLEGAS GIAMPAOLO 

CABRAS MARIA JOSÈ 
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CASTANO ATONIETTA 

CHIAPPE NICOLETTA GIANNA 

GENTILE 

PINNA 

ALESSANDRA 

MARIA FRANCESCA 

VERONA ROBOAMO STEFANO 

  

GENITORI 

BARABINO 

MOCCI 

SALA 

BALIA 

SALVATORE 

ANGELO 

GIORGETTA 

M. ANTONIETTA 

ALUNNI   

PERSONALE A.T.A. COMPONENTE SENZA RAPPRESENTANZA 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

È composta dal Dirigente scolastico, membro di diritto, che la presiede, dal DSGA, da un docente, da 

un genitore, da un alunno e da un rappresentante del personale ATA. 

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DIRIGENTE SCOLASTICO PUGGIONI TONINA 

DOCENTI CHIAPPE NICOLETTA GIANNA 

PERSONALE A.T.A. COMPONENTE SENZA RAPPRESENTANZA 

GENITORI BALIA MARIA ANTONIETTA 

ALUNNI   

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

È formato dai docenti della classe, da 2 genitori e da 2  studenti rappresentanti. Cura l’andamento 

didattico disciplinare della classe e la valutazione degli alunni; formula proposte sulla programmazione e 

sulle attività  extracurricolari della classe. In particolare valuta la situazione di partenza dell’alunno; rapporta 

i principi e gli obiettivi generali della programmazione educativa agli specifici bisogni della classe/sezione; 

stabilisce i criteri e le modalità di valutazione nel rispetto delle delibere del collegio dei docenti. È 

presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal coordinatore. Le funzioni di segretario sono 

attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membri del consiglio.  

La suddivisione dell’anno scolastico prevede un trimestre e un pentamestre con valutazione 

intermedia quindi i Consigli di Classe si riuniscono nei seguenti mesi: 

 

PERIODO ARGOMENTO 

Novembre 

Insediamento dei rappresentanti genitori e 

alunni nei Consigli di Classe 

Programmazione didattico – educativa del 

Consiglio di Classe 

Situazione educativa - didattica 

Dicembre 
Situazione educativa e didattica 

Scrutini del Trimestre 
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Marzo 
Situazione educativa e didattica 

Valutazioni intermedia del Pentamestre 

Maggio Consigli congiunti per adozione libri di testo 

Maggio solo classi quinte 
Documento finale relativo all’azione educativa e 

didattica 

Giugno Scrutini finali 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

Il coordinatore oltre che presiedere  in assenza del dirigente il Consiglio di classe, costituisce un 

punto di riferimento per il dirigente scolastico, i colleghi docenti, gli alunni e la famiglia in modo da 

assicurare la massima circolarità delle informazioni. In particolare provvede a: verificare periodicamente la 

completezza della compilazione del registro di classe; registrare le indicazioni relative a scioperi, uscite 

anticipate, assemblee, ecc.; verificare la giustificazione delle assenze e segnalare in segreteria (affinché ne 

venga avvisata la famiglia) i casi di alunni con due assenze ingiustificate e/o due ritardi ingiustificati; 

avvisare direttamente, nei casi ritenuti più gravi (per assenze, ritardi, rendimento scolastico carente) 

telefonicamente o per iscritto la famiglia dei ragazzi; segnalare i nominativi degli alunni che 

sistematicamente non giustificano, si assentano eccessivamente, arrivano in ritardo o escono 

anticipatamente; raccogliere eventuali richieste degli alunni per attività di sostegno e rinforzo; predispone la 

programmazione del Consiglio di Classe sulla base di quelle dei singoli docenti; consegnare la pagella di 

fine trimestre e la scheda di valutazione intermedia fornendo ai genitori tutte le indicazioni emerse dal 

Consiglio di Classe; controlla, la presa visione da parte delle famiglie, delle comunicazioni della scuola. 

RESPONSABILI – COMMISSIONI –REFERENTI  

 Il Collegio Docenti ha individuato per l’anno scolastico in corso i seguenti incarichi: 

 Docenti in sostituzione dei collaboratori 
TIDDIA ALESSANDRO 

BULLEGAS FRANCESCO 

RESPONSABILI 

Docente responsabile per la sicurezza ai 

sensi del D.Lgs n.  81 del 09/04/2008 
PITTAU LUCIA 

Docente responsabile aula disegno CAULI ANTONIO 

Docente responsabile aule lingue TRULLU MARISTELLA 

Docente responsabile laboratorio 

linguistico multimediale 
PINNA M. FRANCESCA 

Docente responsabile laboratorio di 

informatica sede di via Bolzano 
PITTAU LUCIA 

Docente responsabile laboratorio di 

informatica sede di via Salvo D’Acquisto 
CASTANO ANTONIETTA 

Docente responsabile laboratorio di fisica 

sede via Bolzano 
BULLEGAS GIAMPAOLO 

Docente responsabile laboratorio di fisica 

sede di via Salvo D’Acquisto 
DI NARDO GIUSEPPE 

Docente responsabile laboratorio di 

Scienze di via Bolzano 
BICA PIETRO 
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Docente responsabile laboratorio di 

Scienze sede di via Salvo D’Acquisto 
CABRAS MARIA IOSE 

Docente responsabile del laboratorio 

Discipline Geometriche 
ARU DANIELA 

Docente responsabile del laboratorio 

Discipline Plastiche 
RUTIGLIANO DANILO 

Docente responsabile del laboratorio 

Discipline Pittoriche 
PUTZU DANIELA 
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COMMISSIONI 

Commissione G.L.H 

BULLEGAS FRANCESCO 

GALA MARIANO 

CASTANO ANTONIETTA 

Commissione Orario 
CASTANO ANTONIETTA 

MASSA PIETRO 

Commissione Elettorale 
MARI MONIA 

SCIASCIA EMANUELA 

Commissione Orientamento 

DESSI’ TERESA 

BULLEGAS FRANCESCO 

BULLEGAS GIAMPAOLO 

SPIGA ELEONORA 

MASSA PIETRO 

RUTIGLIANO DAMIANO 

URRU MARIA ASSUNTA 

PINNA M. FRANCESCA 

Commissione P.O.F. 

CHIAPPE NICOLETTA 

PINNA M. FRANCESCA 

GALA MARIANO 

Commissione Accoglienza Classi Prime 

CABRAS M. JOSÈ 

DESSI’ M. TERESA 

VERONA ROBOAMO 

Commissione “CONCORSO SOLIDEA” SCIASCIA EMANUELA 

MURGIA ORSOLINO 

Commissione Viaggi di Istruzione 
PINNA M. FRANCESCA 

TRULLU MARISTELLA 

VERONA ROBOAMO S. 
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REFERENTI 

Docente referente palestra sede di via 

Bolzano 
GALA MARIANO 

Docente referente palestra di via Salvo 

D’Acquisto 
PERELLA ALESSANDRA 

Docenti referenti per comodato d’uso 
MIGLIACCIO RAFFAELE 

CHIAPPE NICOLETTA 

AGUS ANNA MARIA 

Docenti referenti certificazioni esterne in 

lingua straniera, inglese, francese, 

tedesco  

TRULLU MARISTELLA 

PINNA M. FRANCESCA 

FRISH BIRGIT 

Docente referente PATENTINO 

CICLOMOTORE 

Docente FORMATORE 

 

Docente referente OLIMPIADI di 

matematica 
DI NARDO GIUSEPPE 

Docente referente OLIMPIADI di fisica BULLEGAS GIAMPAOLO 

Docente referente OLIMPIADI di 

scienze ed astronomia 
GALLUS MARINA 

Docenti referenti biblioteca sede di via 

Bolzano 
AGUS ANNA MARIA 

CHIAPPE NICOLETTA 

Docenti referenti biblioteca di via Salvo 

D’Acquisto 
COCCO EMMANUELA 

SCIASCIA EMANUELA 
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LE CLASSI 

La distribuzione delle classi nelle due sedi è la seguente: 

 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE SEDE Maschi Femmine N. Alunni 

1 A Via Bolzano 4 9 13 

2 A Via Bolzano 7 13 20 

3 A Via Bolzano 8 7 15 

4 A Via Bolzano 6 10 16 

5 A Via Bolzano 5 11 16 

4 C Via Salvo D’Acquisto 7 6 13 

5 C Via Salvo D’Acquisto 13 4 17 

 

TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

CLASSE SEDE Maschi Femmine N. Alunni 

1 B Via Bolzano 14 6 20 

2 B Via Bolzano 12 5 17 

3 B Via Bolzano 10 7 17 

4 B Via Bolzano 14 7 21 

5 B Via Bolzano 8 5 13 

3 F Via Bolzano 9 3 12 

5 F Via Bolzano 5 8 13 

 

LICEO LINGUISTICO 

CLASSE SEDE Maschi Femmine N. Alunni 

1 D Via Bolzano 8 19 27 

2 D Via Bolzano 2 15 17 

3 D Via Bolzano 3 10 13 

4 D Via Bolzano 4 13 17 

5 D Via Bolzano 4 10 14 

 

LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO/SCIENZE UMANE/SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE SEDE Maschi Femmine N. Alunni 

1 L Via Salvo D’Acquisto 3 19 22 

2 L Via Salvo D’Acquisto 0 15 15 

3 L Via Salvo D’Acquisto 1 14 15 

4 L Via Salvo D’Acquisto 3 17 20 

5 L Via Salvo D’Acquisto 0 16 16 

2 G Via Salvo D’Acquisto 4 10 14 

3 N Via Bolzano 0 13 13 

 

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 

CLASSE SEDE Maschi Femmine N. Alunni 
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5 G Via Salvo D’Acquisto 4 17 21 

 

LICEO ARTISTICO 

CLASSE SEDE Maschi Femmine N. Alunni 

1 E Via Salvo D’Acquisto 14 10 24 

2 E Via Salvo D’Acquisto 6 11 17 
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI NEI DIVERSI INDIRIZZI E’ LA SEGUENTE 

 

TOTALE ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 
NUMERO 

CLASSI 

NUMERO 

ALUNNI 
MASCHI FEMMINE 

LICEO SCIENTIFICO 7 
110 50 60 

LICEO TECNOLOGICO SCIENZE 

APPLICATE 
7 

113 72 41 

LICEO LINGUISTICO 5 
88 21 67 

LICEO SPP / SCIENZE UMANE 7 
115 11 104 

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 1 
21 4 17 

LICEO ARTISTICO 2 
41 20 21 

TOTALE 29 488 178 310 
 

 
 

Tutti gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni per incidenti dentro l’Istituto, in 

palestra, nei laboratori e nel percorso casa-scuola e ritorno. 
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RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2011-12 
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CLASSI PRIME 112 57 14 41 37 4 94 18 

CLASSI SECONDE 86 46 5 35 30 5 76 10 

CLASSI TERZE 87 49 3 35 31 4 80 7 

CLASSI QUARTE 96 60 9 27 26 1 86 10 

CLASSI QUINTE 91 86 5 0 0 0 86 5 

TOTALE 472 298 36 138 124 14 422 50 

PERCENTUALI  63% 8% 29% 90% 10% 89% 11% 
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RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

 

ANNO 

SCOLASTICO 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

AMMESSI 
81% 85% 81% 87% 89% 

NON 

AMMESSI 19% 15% 19% 13% 11% 

 



34 

 

I CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Le iscrizioni devono essere inoltrate attraverso la scuola di provenienza entro la data indicata 

nell’apposita Circolare Ministeriale e che verrà tempestivamente comunicata alle famiglie degli alunni, 

appena nota. 

Per la formazione delle classi prime vengono seguiti i seguenti criteri: 

Nelle iscrizioni alla prima classe saranno prioritariamente soddisfatte le richieste degli studenti per 

quanto riguarda la scelta dell’indirizzo, compatibilmente con il numero massimo di alunni previsto dalla 

normativa e con il numero delle classi autorizzato dal USP.  

Per quanto concerne la scelta della lingua straniera si terrà conto delle richieste effettuate dagli alunni 

all’atto dell’iscrizione, compatibilmente con i numeri minimi previsti dalla normativa per l’attivazione di 

una classe o di un gruppo-classe.  

Si terrà conto inoltre della: 

- distribuzione omogenea, nelle varie classi, degli alunni (per livelli di apprendimento e provenienza); 

- composizione eterogenea di ciascun gruppo classe; 

- distribuzione omogenea, nelle classi, dei portatori di handicap; 

- equilibrio numerico fra le classi, con una riduzione del numero in caso di presenza di alunni portatori 

di handicap; 

Per la formazione delle classi prime e successive: 

a) equa distribuzione tra le classi dei ripetenti; 

b) equilibrio numerico tra le classi; 

c) assegnazione ad altra classe per casi gravi di incompatibilità (da valutarsi da parte del Dirigente 

Scolastico). 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DELL’ISTITUTO 

 

 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE 

 

 

Acquisizione di una conoscenza oggettiva dei 

contenuti essenziali di ogni singola disciplina per 

raggiungere gradualmente una assimilazione sempre 

più organica e sistematica dei contenuti  specifici. 

 

 

ANALISI 

 

Capacità di analizzare i fenomeni culturali, 

riconoscendone e distinguendone i tratti essenziali 

ed i contesti fondativi. 

 

 

 

 

 

SINTESI 

 

Essere in grado di:  

sintetizzare nei diversi contenuti ogni singola area 

disciplinare con competenza linguistica 

culturalmente fondata; riconoscere le coordinate di 

ogni singolo sapere disciplinare, pervenendo ad una 

interpretazione corretta dell’evoluzione storica;  

sviluppare le potenzialità critiche e culturali 

necessarie per muoversi nella realtà con una 

personalità integrata e costruttiva. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI  

DELL’ISTITUTO 

 

FAVORISCE L’ACQUISIZIONE 

 

 

DELLA DIMENSIONE  STORICA 

 

Saper collocare se stessi non solo nell’immediato 

ma in una prospettiva temporale nella quale è 

necessario mettere a frutto ciò che ci ha 

insegnato il passato. 

 

DELL’ ASPETTO EURISTICO 

 

Essere curiosi, attenti e reattivi rispetto al mondo 

esterno ed essere desiderosi di esplorarlo. 

 

 

 

DELLA FIDUCIA IN SE STESSI 

  

Acquisire capacità di autovalutazione avendo più 

fiducia in se stessi;  

Non rinunciare ai propri obiettivi di fronte alle 

prime avversità;  

Accettare i cambiamenti nella loro portata 

positiva ed i rischi che ogni scelta comporta. 

 

DELLA NECESSITÀ DI UNA 

FORMAZIONE CONTINUA 

 

Abituare i giovani alla consapevolezza della 

formazione continua. 
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LE RISORSE INTERNE 

 

L’Istituto dispone delle seguenti risorse materiali: 

 

SEDE CENTRALE VIA BOLZANO 

Biblioteca 

LABORATORI DI: 

1. Informatica 

2. Fisica 

3. Chimica e Biologia 

4. Linguistico audio  

5. Linguistico multimediale 

6. Postazioni mobili multimediali e diversi 

portatili 

AULE SPECIALI 

1. Aula di disegno 

2. Aula Magna 

ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI 

ALL’APERTO 

1. Palestra con spogliatoio e docce 

2. Campo di calcetto 

3. Ampio cortile 

 

 

SEDE SUCCURSALE VIA S. D’ACQUISTO 

Biblioteca 

LABORATORI DI: 

1. Informatica 

2. Fisica 

3. Chimica  

4. Biologia 

5. Discipline grafiche e pittoriche 

6. Discipline geometriche 

7. Discipline plastiche e scultoree 

8. Postazioni mobili multimediali e diversi 

portatili 

AULE SPECIALI 

1. Aula di disegno 

2. Aula di musica 

3. Aule per attività laboratoriali 

4. Aula Conferenze 

5. Aula Centro d’Ascolto 

ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI 

ALL’APERTO 

1. Palestra con spogliatoio e docce 

2. Ampio cortile 
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LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Scuola e famiglia hanno una finalità comune da perseguire: la promozione della personalità del 

ragazzo nelle sue varie funzioni ed attitudini. Entrambe le istituzioni stimolano il giovane ad acquisire quella 

coscienza di sé e quell’autonomia necessarie per un valido inserimento nel contesto sociale. 

In famiglia si assimilano i valori e si forma il carattere (condizionato dall’atteggiamento dei genitori, 

dall’affetto, dalla disciplina, ecc.); l’opera degli insegnanti è rivolta a conoscere ed inserirsi nell’educazione 

già offerta dalla famiglia per integrarla e, talvolta, supportarla. 

Sono necessarie perciò: cooperazione, corresponsabilità, apertura dell’una nei confronti dell’altra, 

comunicazione. 

Nella convinzione della necessità che si realizzi nei fatti una piena e aperta collaborazione tra scuola 

e famiglia sono state programmate le seguenti forme d’incontro: 

- n. 2 colloqui collegiali (situazione educativa e didattica dei singoli alunni) 

- colloqui individuali con i docenti delle diverse discipline, previo appuntamento sulla base del calendario 

di ricevimento affisso all’albo. 

- realizzazione di attività in collaborazione con le famiglie (attività integrative, corsi genitori, ecc.). 

La comunicazione avverrà utilizzando anche i seguenti strumenti: 

- pagella del primo trimestre 

- valutazione intermedia del pentamestre  (Marzo) 

- comunicazioni scritte e telefoniche. 
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IL CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata degli intenti educativi della scuola. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Obiettivo Che cos’è A cosa serve Come si raggiunge 

 

Conoscenza 

e 

Comprensione 

 Acquisire una conoscenza 

oggettiva dei contenuti essenziali 

di ogni singola disciplina; 

 

 Pervenire gradualmente ad 

una assimilazione sempre più 

organica e sistematica dei 

contenuti disciplinari specifici. 

 Permette di comprendere i diversi 

contenuti distinguendoli e collocandoli 

correttamente in un orizzonte logico;  

 Costruisce un sistema per 

successive acquisizioni dei sottosistemi 

disciplinari; 

 Colloca in modo appropriato i 

diversi contenuti all’interno del proprio 

patrimonio culturale distinguendo gli 

elementi contingenti da quelli 

universali per aprirsi al confronto e al 

dialogo con altre culture; 

 Comprende e accetta il confronto e 

le differenziazioni in altri sistemi 

valoriali, storici, tecnici, scientifici. 

 Mediante  la acquisizione organica 

e sistematica dei singoli saperi 

disciplinari, anche attraverso una 

pluralità di approcci: antropologico, 

storico, culturale, filosofico, politico, 

scientifico, tecnologico, tra cui: 

l’osservazione sistematica della realtà, 

registrazione puntuale di ciò che si 

osserva, lettura e comprensione della 

propria realtà storica, sociale e politica 

relativamente ad un confronto europeo 

e successivamente anche mondiale. 

 Attraverso la collaborazione, 

l’impegno serio e costante nella ricerca 

dei valori comuni. 

Analisi 

 Analizzare i fenomeni 

culturali riconoscendone  e 

distinguendone i tratti essenziali e 

i contenuti fondativi. 

 Permette di sviluppare le capacità 

critiche e di pervenire dalle conoscenze 

alla consapevolezza dei motivi che 

sottostanno ad ogni sapere disciplinare. 

 La puntuale registrazione e ricerca 

delle fonti, conduce gradualmente ad un 

confronto tra le diverse conoscenze e ad 

una rielaborazione personale ed 

originale 

Sintesi 

 

 Riassumere a grandi linee 

ogni singola area disciplinare nei 

diversi contenuti, con competenza 

linguistica  culturalmente fondata. 

 

 Riconoscere le coordinate di 

ogni singolo sapere disciplinare, 

pervenendo ad un una 

interpretazione corretta 

dell’evoluzione storica, dei 

risultati della tecnica, delle nuove 

frontiere della ricerca scientifica 

ed a un’applicazione coerente 

nella propria vita del confronto 

oggettivo dei vari sistemi di 

significato, sviluppando le 

potenzialità critiche e culturali 

necessari per muoversi nella 

realtà con una personalità 

integrata e costruttiva. 

 Apre l’intelligenza ad un 

confronto oggettivo non come valore 

finale ma strumentale alla crescita 

civile e democratica dei cittadini 

 Permette di scegliere con 

responsabilità i valori per la propria 

esistenza  personale in vista del proprio 

inserimento nel mondo professionale 

per una convivenza civile e sociale 

animata dai principi di democrazia e 

libertà, per una promozione dell’uomo 

nella giustizia e nella legalità. 

 La conoscenza sistematica della 

molteplicità delle istanze culturali, 

presenti nei vissuti dell’umanità, nella 

stessa organizzazione della scuola come 

ambiente democratico ed educativo, 

anziché relativizzare le proprie scelte, 

permette di connotare la propria identità 

culturale ed etica, di rafforzare ed 

esprimere le proprie scelte, dando senso 

e significato al proprio impegno civile, 

sociale, in un continuo sviluppo della 

crescita umana, culturale e 

professionale, valorizzando ogni 

esperienza di studio e di vita. 
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L’insegnante si impegna a... 

 

 Individuare strategie di intervento educativo - 

didattico e gli strumenti più idonei per raggiungere i 

fini specifici. 

 

 Utilizzare tutte le metodologie e le tecniche 

didattiche più adatte a seconda dei contenuti che 

propone alla riflessione dell’allievo. 

 

 Adeguare lo sviluppo dei diversi contenuti 

alle esigenze di apprendimento dei singoli allievi. 

 

 Sviluppare i contenuti in maniera tale che si 

parta dai contenuti più semplici a quelli più 

complessi. 

 

 Proporre metodologie diversificate per 

l’acquisizione dei  contenuti, tra cui sussidi 

multimediali, audiovisivi, grafici, mappe concettuali,  

ricerche, lavori in gruppo... 

 

 Dare le motivazioni e le finalità di ogni scelta 

didattica. 

 

 Spiegare per ogni unità didattica quali sono 

gli obiettivi educativo - didattici da raggiungere 

 

 Rispettare e incoraggiare gli interessi e le 

curiosità culturali, promuove il dialogo e il confronto 

sereno in classe 

 

 Far conoscere  i criteri   di verifica e i 

parametri di valutazione che intende utilizzare 

coinvolgendo ogni singolo alunno a valutare 

personalmente i  percorsi educativo - didattici, in 

modo da condurlo gradualmente a riconoscere il 

livello delle proprie competenze, delle proprie 

abilità, degli atteggiamenti, delle capacità di 

giudizio. 

L’alunno si impegna a… 

 

 Mantenere un comportamento consono alla 

propria attività di studente: 

 in classe presta attenzione, prende appunti, 

pone domande, interviene; 

a casa: riordina i materiali, e i contenuti 

sviluppati, mette in pratica quanto appreso. 

 

 Rispetta i tempi e le scadenze proposte 

dall’insegnante. 

 

 Interviene per chiedere spiegazioni o ulteriori 

approfondimenti, per adeguare l’insegnamento alle 

proprie esigenze culturali. 

 

 Si pone in atteggiamento di accoglienza dei 

contenuti per poi passare alla fase della critica e del 

discernimento personale, facendo tesoro anche 

degli errori 

 

 Si impegna a sperimentare modi diversi di 

apprendimento, che non siano solo l’ascolto della 

lezione e la lettura. 

 

 Collabora a sviluppare i contenuti in modo 

sempre operativo, proponendo anche riflessioni 

personali che possano tornare utili al processo 

educativo - didattico. 

 

 Interviene, approfondisce personalmente gli 

argomenti di studio, e li confronta con le diverse 

sensibilità, attitudini e competenze degli altri 

compagni di classe, tenendo sempre presente le 

finalità che si intendono raggiungere. 

 

 Partecipa al proprio processo educativo 

didattico, valutando anche il raggiungimento 

parziale degli obiettivi per dedicarvi il tempo 

necessario per un miglioramento delle proprie 

abilità per il pieno raggiungimento degli obiettivi 

educativo - didattici. 
      

Si fa riferimento al PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) inserito nella Carta dei Servizi. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto si propone come punto di riferimento privilegiato per il territorio, con l’obiettivo prioritario 

di innalzare il tasso di successo scolastico, rendendo la sua offerta formativa sempre più rispondente ai 

bisogni degli allievi, più ampia e diversificata, non solo per i nuovi indirizzi di studio introdotti, ma anche 

per le iniziative complementari e/o aggiuntive. 

L’area progettuale costituisce, quindi, un significativo elemento di innovazione. Le attività 

integrative/aggiuntive si strutturano come progetti speciali e configurano un’ulteriore offerta della scuola 

finalizzata anche a sviluppare la consapevolezza delle proprie radici, attraverso lo studio e la ricerca delle 

tradizioni culturali, del patrimonio artistico – architettonico e delle vicende storiche della Sardegna. 

Il POF traccia un quadro, definisce le linee guida e i relativi contenuti delle attività aggiuntive e dei 

progetti, sia di quelli in atto che di quelli di nuova adozione. 

 

    PROGETTI  EXTRA -  CURRICOLARI 

TITOLO REFERENTE DESTINATARI 
DURATA 

PERIODO 

Certificazione di Lingua 

Inglese PET 

Progetto per ottenere una 

certificazione esterna PET 

relativa al livello B1 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo 

Prof.ssa  Trullu 

Maristella 

10 studenti più 

meritevoli nello 

studio della lingua 

inglese delle classi 

quarte e quinte 

DICEMBRE-MARZO 

Selezione interna 

Simulazione Prove Prove 

Esame 

Certificazione DELF_Lingua 

Francese (B1 E B2) European 

Framework 

Progetto per ottenere una 

certificazione esterna DELF B1 

E DELF B2 relative ai livelli 

B1e B2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo 

Prof.ssa  Pinna Maria 

Francesca 

15 studenti più 

meritevoli nello 

studio della lingua 

francese delle 

classi terze quarte e 

quinte 

DICEMBRE-MARZO 

Selezione interna 

Simulazione Prove Prove 

Esame. 

Fit in Deutsch 2 

Conseguimento della 

certificazione esterna di tedesco 

- Livello A2 

Prof.ssa Birgit Frisch 

Prof.ssa  Sanna 

Erminia 

Classi 3D - 4 D e 

 5 D 
Da definire 

SULLE ROTTE DI NUR: 

Storia e pratica della 

navigazione nell’isola di 

Sant’Antioco 

Prof.ssa  Urru Maria 

Assunta 

Prof. Bullegas 

Giampaolo 

Classi biennio 
Novembre 2012 – maggio 

2013 

NUR: piramidi misteriose e 

antiche tombe 

Prof.ssa  Urru Maria 

Assunta 

Prof. Bullegas 

Giampaolo 

Classi del biennio 
Novembre 2012 – maggio 

2013 

ICHNOS: l’arciere nuragico: 

Corso di tiro con l’arco e 

storia della balistica nuragica. 

Prof.ssa  Urru Maria 

Assunta 

Prof. Bullegas 

Giampaolo 

Classi del biennio 
Novembre 2012 – maggio 

2013 
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NUR II: Antichi nuraghi e 

laghi sacri nell’isola di 

Sant’Antioco 

Prof. Urru Maria 

Assunta 

Prof. Bullegas 

Giampaolo 

Classi del biennio 
Novembre 2012 – maggio 

2013 

Il cerchio delle JANAS (un 

teatro per tutti) 

Prof. Urru Maria 

Assunta 

Prof. Bullegas 

Giampaolo 

Classi del biennio 
Novembre 2012 – maggio 

2013 

Impariamo a pensare: corso 

graduale di logica 

Progetto per sviluppare una 

competenza pratica logico- 

argomentativa in un luogo e in 

un tempo separati dall’attività 

didattica curricolare. 

Prof.ssa  Cocco 

Emmanuela 

Prof.ssa  Agus Anna 

Maria 

20 alunni delle 

classi del triennio 

GENNAIO-FEBBRAIO 

16 ore suddivise in otto 

incontri di due ore ciascuno 

Redazione Giornalino di 

Istituto "I ricci pungenti" 

Progetto che prevede la 

realizzazione del giornalino di 

Istituto 

Prof. Contini Antonio 
Tutti gli studenti 

dell’Istituto 

OTTOBRE-MAGGIO 

Incontri bimestrali 

Il pallino dell’amicizia Prof. Gala Mariano 

Classi in cui sono 

presenti alunni 

diversamente abili 

 

Conoscere la Sardegna Prof. Gala Mariano 
Classi prime e 

seconde 
 

SICUR VIA: una scuola in 

salute 
Prof.ssa Pittau Lucia Classi Biennio  

Riscoperta e valorizzazione 

delle tradizioni musicali della 

tradizioni musicali popolari 

della SARDEGNA 

Prof. Cauli Antonio Classi Biennio Ottobre 2012-Maggio 2013 

Siamo tutti figli delle stella 

(Alunni H) 
Prof.ssa Gallus Marina Classe 5 F 

Novembre 2012 – Maggio 

2013 

PROGETTI  CURRICOLARI-EXTRA -  CURRICOLARI 

TITOLO REFERENTE DESTINATARI 
DURATA 

PERIODO 

Olimpiadi della Fisica 

Progetto per la preparazione e 

la selezione degli alunni 

partecipanti alle Olimpiadi 

regionali 

Prof. Bullegas 

Giampaolo 

Studenti del 

triennio delle classi 

dell’indirizzo 

tecnologico 

GENNAIO-APRILE 

 

Olimpiadi della Matematica 

Progetto per la preparazione e 

la selezione degli alunni 

partecipanti alle Olimpiadi 

regionali 

Prof. Di Nardo 

Giuseppe 

Studenti del 

biennio e triennio 

dello scientifico e 

tecnologico 

OTTOBRE-FEBBRAIO 
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Olimpiadi delle Scienze 

Progetto per la preparazione e 

la selezione degli alunni 

partecipanti alle Olimpiadi 

regionali 

Prof.ssa Gallus Marina 
Studenti del 

biennio e triennio 

GENNAIO-MARZO 

 

Olimpiadi dell’Astronomia 

Progetto per la preparazione e 

la selezione degli alunni 

partecipanti alle Olimpiadi 

regionali 

Prof.ssa Gallus Marina 
Studenti del 

biennio 

 

 

PROGETTI IN RETE 

TITOLO REFERENTE DESTINATARI 
DURATA 

PERIODO 

Rassegna internazionale 

cortometraggi 

Progetto in collaborazione con 

il Circolo del cinema 

“Immagini” di Sant’Antioco e 

prevede attività di traduzione e 

sottotitolazione dei 

cortometraggi da parte di 

allievi che possiedono una 

buona conoscenza delle lingue 

inglese e francese 

Prof.ssa  Trullu 

Maristella 

Prof.ssa Pinna M. 

francesca 

Alunni delle classi 

4D corso 

linguistico 

SETTEMBRE-DICEMBRE 

Settembre: stage di 

formazione con una esperta 

traduttrice e respeaker 

Ottobre: attività di 

traduzione e sottotitolazione 

dei cortometraggi 

Dicembre: partecipazione 

ala rassegna 

cinematografica 

Passeggiata sotto le  stelle in 

collaborazione con UAI di 

Cagliari 

Prof.ssa Gallus Marina 

Classi quinte 

Alunni e personale 

di tutta la scuola 

Gennaio – Marzo 2013 

Stage di scavo archeologico 

con l’Università di Sassari 

(Prof Bartoloni) 

Progetto che prevede la 

partecipazione dei nostri 

studenti a scavi archeologici nel 

territorio 

 
Studenti delle 

classi IV 
LUGLIO 

Un ponte sulla scena 

Progetto in collaborazione con 

il centro di Salute Mentale ASL 

N.7 di Carbonia, Gruppo 

Teatro "Albeschida" di 

Carbonia che permette di 

affrontare tematiche inerenti il 

disagio psichico e il disturbo 

mentale consentendo agli allievi 

dell’indirizzo S.P.P e S.U di 

venire direttamente in contatto 

con il mondo professionale 

Prof. Cattalini Antonio 

Classi terze S.U.  

quarte indirizzo 

SPP.  

Classi quinte SPP e 

Scienze Sociali. 

(85 allievi) 

 

GENNAIO-APRILE 

Gennaio: visite presso la 

Casa-famiglia di Villarios 

Gennaio/Febbraio: 

Incontri presso il nostro 

Istituto con gli operatori del 

Centro di Salute mentale di 

Carbonia e i componenti 

della Compagnia teatrale 

Albéshida 

Marzo/Aprile: 

Partecipazione a 
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caratterizzante l’ambito 

psicologico e socio educativo  

rappresentazioni teatrali 

presso il Teatro Centrale di 

Carbonia 

Marzo/Aprile: incontri con 

lo psichiatra del Centro di 

Salute Mentale di Carbonia 

Basta poco “Elementi di 

primo soccorso BLS” 

Progetto in collaborazione con 

l’Arma dei Carabinieri e della 

Croce Rossa per fornire gli 

elementi di base per intervenire 

adeguatamente in situazioni di 

emergenza o in caso di infortuni 

o malesseri, in attesa di un 

soccorso più specifico. 

 

Prof.ssa. Gallus Marina 

Alunni del triennio 

di qualsiasi 

indirizzo di studi 

 

Periodo Da definire 

Il corso ha una durata di 

un’intera giornata 

Mattina: corso teorico di 

anatomia, valutazione  

gravità e regole di 

comportamento e manovre 

di primo soccorso 

Pranzo presso la mensa 

degli Allievi Carabinieri 

Pomeriggio: prove pratiche 

di primo soccorso, test 

finale e consegna attestato 

di partecipazione 

Laboratori di Educazione 

affettiva-relazionale 

Progetto in collaborazione con 

l’Ufficio V Ambito Territoriale 

di Cagliari e la Provincia di 

Carbonia-Iglesias ASL n.7 

 

Prof. Bullegas F. 

Funzione strumentale 

Classi biennio 

 
 

Educazione alla legalità e alla 

convivenza civile, con 

finanziamenti Comune di 

Sant’Antioco 

Prof. Murgia Orsolino 

15 studenti delle 

classi terze, quarte, 

quinte 

Manifestazione a Palermo 

Nave della Legalità 

Alternanza Scuola Lavoro in 

collaborazione con la Camera 

di Commercio, finanziato 

dalla Provincia di Carbonia - 

Iglesias Stage presso i 

Comuni, Aziende locali. 

Prof. Murgia Orsolino Classi quinte Marzo-Giugno 2013 

Adotta il Liceo 

Prof.ssa Urru Maria 

Assunta 

Prof. Bullegas 

GiamPaolo 

Tutte le classi  
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ULTERIORI ATTIVITA’ 

TITOLO REFERENTE DESTINATARI 
DURATA 

PERIODO 

Concorso letterario “Solidea” 

15 edizione 

Progetto per stimolare 

l’espressione artistica degli 

alunni delle scuole superiori di 

primo e secondo grado del 

territorio 

Prof.ssa Sciascia 

Emanuela 

Studenti delle 

scuole di I e II 

grado della 

Provincia di 

Carbonia - Iglesias 

NOVEBRE-GIUGNO 

Bando di concorso 

Valutazione dei lavori da 

parte della commissione 

Premiazione  

Gruppo Sportivo studentesco 

Progetto per l’avviamento alla 

pratica sportiva e la 

partecipazione ai campionati 

studenteschi 

Prof.ssa Didu Rita 

Prof.ssa Pintus 

Gianna Maria 

Prof. Gala Mariano 

Prof. Silvi 

Alessandro 

Tutti gli studenti 

dell’Istituto 

ANNO SCOLASTICO 

2012-2013 

MONUMENTI APERTI   MAGGIO 

CENTRO DI ASCOLTO 

Sostegno e supporto psicologico 

per studenti, docenti e famiglie. 

 

Tutti gli studenti e 

il personale 

scolastico 

dell’istituto e le 

famiglie degli 

studenti 

ATTIVO DALL’ANNO 

SCOLASTICO 2010-2011 

Nel corrente anno 

scolastico attivo dal 5 

Dicembre 2012 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’aggiornamento del personale è considerato un diritto-dovere. 

Esso è un adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze, alle trasformazioni continue 

della società, all’approfondimento della preparazione didattica e pedagogica. 

L’Istituto quindi promuove le attività di aggiornamento: 

offrendo la possibilità di partecipare, anche in orario di servizio, nei limiti previsti dal C.C.N.L. 

29.09.2007 art.64, ad attività di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione (U.S.P - M.I.U.R. - 

ANSAS) o da Enti autorizzati. 

 

VIAGGI D’ ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, si configurano 

come esperienze d’apprendimento. I viaggi devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi cognitivi e 

didattici stabiliti dal POF e dalla programmazione dei Consigli di classe che sono invitati a valorizzare e 

programmare almeno un viaggio d’istruzione nel biennio ed uno nel triennio, considerate le finalità 

formative degli stessi. 

L’Istituto assicura la presenza dei Docenti sia in fase di preparazione del viaggio/visita che in quella di 

effettuazione, secondo criteri che tengono conto di competenza – alternanza - necessità.  

Visite guidate e viaggi di istruzione si svolgeranno ad integrazione e conclusione delle attività curricolari. 

Per le classi prime sono previsti viaggi d’istruzione nel territorio regionale, per le restanti classi anche in 

territorio nazionale ed estero. La durata massima è di 7 giorni e 6 notti, fatto salvo un congruo numero di 

partecipanti (Studenti, di norma 2/3 della classe). 
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Gli insegnanti accompagnatori vengono designati dai Consigli di classe e  devono impegnarsi per iscritto a 

partecipare al viaggio. I docenti accompagnatori devono essere uno ogni 15 alunni sia per i viaggi all’estero 

che per quelli in territorio nazionale ( ma sempre almeno due ); a questi va aggiunto un altro insegnante in 

presenza di un alunno in situazione di handicap. Nel caso di improvviso impedimento di un docente, il 

Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione con uno di riserva tra quelli individuati dai Consigli di 

Classe. 

Le uscite didattiche che si effettueranno nell’arco di una sola giornata  non potranno essere più di sei 

nell’arco dell’anno scolastico per classe. Le proposte, da parte di enti e associazioni, di momenti didattici, 

sempre nell’arco di ore di lezione o giornata, saranno presi in considerazione se presentate con almeno 

quattro giorni di anticipo, per dare al C.D.C., interpellato dal coordinatore, la possibilità di esprimersi in 

merito. 

Per garantire l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona 

riuscita del viaggio/visita, è necessario ed indispensabile curare ogni fase dell'organizzazione con particolare 

attenzione. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la 

direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere alcuna iniziativa 

autonoma. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro 

compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici; rispettare le attrezzature alberghiere, i 

mezzi di trasporto messi a loro disposizione, l'ambiente e il patrimonio storico - artistico. Il risarcimento di 

eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico delle famiglie. 

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti 

accompagnatori e con il Dirigente scolastico, può disporre il rientro anticipato in sede degli alunni 

minorenni responsabili accompagnati da un docente, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle 

stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previi accordi con la famiglia. Sarà 

comunque compito del Consiglio di classe valutare preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, 

tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante viaggi d'istruzione precedenti; qualora questo non 

risultasse adeguatamente corretto, la classe e/o l’alunno non potrà partecipare ai viaggi d'istruzione. 

Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno 

conseguenze disciplinari. 

Eventuali imprevisti, che dovessero comportare aggravi di spese non rimborsabili dalle agenzie di viaggio e 

di volo o dalla scuola, saranno interamente a carico delle famiglie degli alunni partecipanti. 

INTERVENTI DIDATTICI - EDUCATIVI 

Al fine di prevenire la dispersione scolastica e supportare gli studenti, la scuola organizza attività di 

sostegno – rinforzo - potenziamento che costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa e si articolano nel modo seguente: 

A. La pausa didattica: inserita nella programmazione ordinaria di ciascun docente e da 

svolgere all’interno dell’orario curriculare; In particolare, le prime settimane di lezione sono 

dedicate ad attività di ripasso e di consolidamento delle conoscenze e competenze pregresse o 

di rilevazione delle situazioni di partenza;  

B. Corsi di potenziamento: Durante tutto l’anno, su proposta di un singolo docente e delibera 

del Consiglio di Classe si potranno attivare corsi di approfondimento e potenziamento delle 

conoscenze e competenze su specifici argomenti relativi ad una o più discipline, rivolti ad 

alunni particolarmente motivati e meritevoli al fine di valorizzare le eccellenze. 

C. Sportello didattico: verrà attivato per le discipline in cui gli alunni incontrano maggiori 

difficoltà e ciascun allievo potrà richiedere l’intervento di recupero utilizzando gli appositi 
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moduli. I Consigli di Classe, nella riunione per la valutazione intermedia del pentamestre, 

dovranno individuare gli alunni da indirizzare allo sportello didattico.  

D. Corsi di recupero e attività di sostegno: Per prevenire l’insuccesso scolastico il Collegio 

Docenti ha deliberato di attivare corsi di recupero e attività di sostegno, a Gennaio dopo le 

pagelle di fine trimestre e a Giugno in seguito alla sospensione del giudizio. In entrambi i casi 

gli alunni da indirizzare alla frequenza dei corsi saranno individuati dal Consiglio di Classe 

secondo le seguenti modalità: 

o L’alunno con gravi insufficienze (voto 1, 2, 3, 4) di norma è obbligato a seguire i 

corsi di recupero pomeridiani organizzati dalla scuola per un massimo di due corsi 

settimanali. Alla famiglia dell’alunno verrà inviata una lettera con l’indicazione delle 

materie insufficienti con invito alla frequenza dei corsi di recupero o allo studio 

individuale. La famiglia che intende non avvalersi di uno o più corsi dovrà darne 

comunicazione scritta alla Segreteria della Scuola. La docenza delle attività di 

recupero sarà a carico di personale interno e/o esterno; la verifica, scritta e/o orale, 

del recupero delle insufficienze sarà effettuata dal docente della classe a conclusione 

del corso.  

o L’alunno con insufficienze lievi (voto 5) di norma non è obbligato a frequentare il 

corso di recupero ma opererà uno studio individuale; il Consiglio di Classe tramite 

schede inviate alla famiglia, darà indicazioni precise in merito ai contenuti da 

recuperare e al lavoro da svolgere finalizzato ad uno studio autonomo assistito a cui 

farà seguito una verifica scritta e/o orale. 

Il Collegio si riserva di integrare la parte riguardante i criteri metodologici - didattici che verranno 

adottati nei corsi e la scansione temporale con cui questi verranno attivati durante l’intero anno scolastico 

mediante circolari interne. 

L’ORIENTAMENTO 

La scuola, nella sua qualità di agenzia educativa, è investita dalla responsabilità di garantire alle 

generazioni future, cultura, formazione e orientamento. 

L’orientamento è stato inteso, secondo un modello tradizionale, come un intervento di sostegno alle 

decisioni sul futuro scolastico e professionale degli alunni, consistente in informazioni e proposte sugli 

itinerari percorribili. 

Nell’ultimo decennio, il modello tradizionale è stato superato da nuove teorie che vedono 

l’orientamento come un’azione continua che si inserisce in tutto il processo di maturazione della personalità 

del soggetto, sviluppando un percorso di educazione alla scelta che coinvolge ogni ambito della vita 

personale e scolastica dell’alunno e che interessa tutte le componenti della scuola e tutte le discipline in 

modo trasversale. 

L’Istituto propone 

- Attività di accoglienza per le classi prime finalizzate a far conoscere l’Istituto e il Piano 

dell’Offerta Formativa agli studenti e alle loro famiglie. 

- Attività di orientamento in ingresso 

o predisposizione di materiale informativo sui curricula e sulle attività integrative della 

scuola (brochure in cui viene indicata la situazione curriculare attuale e quella della 

riforma Gelmini - locandina – CD ROM – gadget – ecc); 

o organizzazione di incontri di presentazione e visite guidate alle strutture didattiche 

per gli alunni della scuola media e le loro famiglie; 
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o organizzazione dell’evento “OPEN DAY” al fine di consentire agli alunni delle 

scuole medie e alle loro famiglie di conoscere gli spazi dell’Istituto, le aule e i 

laboratori ed avere colloqui informativi individuali con i docenti; 

o inserimento di studenti della scuola media inferiore, previa calendarizzazione,  negli 

indirizzi liceali richiesti per partecipare alle lezioni di materie caratterizzanti il corso 

di studi. 

- Attività di l’Orientamento in uscita attraverso: 

o verifica degli interessi scolastici e professionali degli alunni delle classi quinte; 

o informazione di base sulle facoltà universitarie (anche con incontri con studenti) e 

partecipazione alla giornata dell’Orientamento organizzata dall’Università di 

Cagliari; 

o contatti con l’agenzia del lavoro, enti pubblici, associazioni professionali e forze 

armate; 

o visita alla Città dell’impresa. 

ATTIVITÀ D’ INTEGRAZIONE 

L’Istituto pone attenzione agli alunni diversamente abili, assicurando loro il diritto allo studio e 

considerando la loro presenza una importante occasione di crescita per tutta la Scuola. 

La diversità viene concepita, infatti, come una risorsa  da valorizzare e come stimolo sia per il 

rinnovamento della didattica che per una diversa attenzione nelle dinamiche relazionali, così molteplici e 

complesse. 

L’inclusione degli studenti, che fa riferimento all’opportunità per persone con disabilità di 

partecipare pienamente a tutte le attività educative, professionali, economiche, ricreative, comunitarie e 

domestiche che caratterizzano la società quotidiana si specifica nella nostra scuola nella particolare 

attenzione e nella cura prestata alle interazioni collaborative e agli arricchimenti comuni, riconosciuti quali 

momenti fondamentali di crescita nel percorso educativo della comunità educante. 

Nell’intento di realizzare corretti processi di inclusione e funzionali processi di apprendimento la 

scuola pone al centro della relazione insegnamento-apprendimento lo studente, partendo dai suoi stili 

cognitivi e dalle relazioni affettive espresse; cura il rapporto con le famiglie; si attiva per  l’acquisizione 

della documentazione scolastica, sanitaria e il continuo aggiornamento del profilo dinamico funzionale 

(PDF) dell’alunno. 

Gli insegnanti di sostegno mantengono stretti rapporti collaborativi con i genitori degli allievi 

diversamente abili, nella convinzione, propria della scuola, che solo con la stretta collaborazione con le 

famiglie può realizzarsi il progetto di vita dell’allievo. 

La collaborazione tra insegnanti di sostegno e docenti curricolari consente  di rispondere ai bisogni 

educativi degli studenti con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascun allievo. 

Particolare attenzione è prestata anche agli alunni che, pur non avendo una certificazione di 

handicap, presentano delle difficoltà nel processo di apprendimento e nell’inclusione  scolastica. Il Consiglio 

di Classe individua, a tal fine, strategie idonee al fine di rendere il percorso scolastico di questi allievi 

consono alle scelte attuate. 

Il nostro Istituto dal punto di vista strutturale è privo di barriere architettoniche. All’interno  delle due 

sedi scolastiche è presente un ascensore che consente libertà di movimento agli alunni costretti in carrozzella 

e scivoli che collegano le varie parti dell’Istituto. 

La scuola ha ampi spazi, disponibilità di strumenti e risorse per favorire lo svolgimento delle attività 

didattiche, grazie alle quali vengono valorizzate adeguatamente tutte le potenzialità formative. Sono 

presenti, infatti, diversi laboratori utilizzati sia dai normodotati che dai diversamente abili per differenti 

discipline, le palestre, campi da gioco e vari laboratori multimediali ed informatici. 
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Ogni allievo diversamente abile ha a disposizione, inoltre, un pc portatile oppure una postazione 

mobile multimediale, tutti i sussidi didattici relativi all’handicap specifico per un corretto processo di 

apprendimento e altri verranno acquistati durante il corso di quest’anno scolastico. 

Nelle biblioteche dell’Istituto sono presenti testi relativi alle metodologie didattiche, curricolari, 

compensative, alle difficoltà di apprendimento, alle problematiche della crescita e sue difficoltà, del disagio, 

dello svantaggio culturale e sociale, alle  problematiche dell’handicap e a specifiche patologie. 

IL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP DI ISTITUTO (GLHI) 

Per affrontare in maniera inclusiva  il problema dell’handicap il nostro Istituto ha attivato:  

1) la Funzione Strumentale per l’Integrazione (già dall’anno scolastico 2006-2007 ) con il compito di 

tenere rapporti con le famiglie, contatti con gli Enti Locali, con Enti privati, con l’ASL ed i suoi operatori; 

2) il Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto (così come previsto dall’articolo n.15 della L. 104/1992) 

con l’intento di individuare strategie organizzative e percorsi didattici per la completa integrazione degli 

allievi diversamente abili, di sensibilizzare, di raccogliere e fornire informazioni, di offrire supporti ai 

docenti dell’Istituto relativamente al problema dell’handicap e dello svantaggio. 

Gli obiettivi del gruppo di lavoro (GLHI) sono: 

 favorire apprendimenti significativi e coerenti con il progetto di vita dello studente;  

 sollecitare modalità cooperative di studio, approfondimento delle conoscenze e risoluzione di 

problemi; 

 rendere più efficace l’interazione all’interno del Consiglio di Classe e monitorare la realizzazione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

 promuovere scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone diversamente abili; 

 fornire al personale scolastico indicazioni bibliografiche sulle buone pratiche e sulle strategie di 

inserimento degli alunni diversamente abili; 

 svolgere indagini conoscitive sulle principali esigenze informative e tecnico-didattiche dei Docenti 

sul problema dell’handicap; 

 fornire a tutti i Docenti una corretta informazione sulle tipologie di handicap più diffuse nel nostro 

Istituto; 

 elaborare (insieme ai diversi Consigli di classe) percorsi didattici - educativi per il pieno inserimento 

degli allievi portatori di handicap nella scuola, orientati a coinvolgere in modo continuativo  il 

gruppo-classe di riferimento; 

 predisporre una precisa informazione dei sussidi didattici esistenti nell’Istituto e la loro esatta 

dislocazione; 

 raccogliere e far conoscere  tutta la normativa scolastica riferita all’handicap, 

 definire modalità e processi di coinvolgimento dell’intera comunità scolastica alla scoperta e 

valorizzazione delle differenti intelligenze e abilità. 

 coordinamento e cura dei rapporti di continuità/orientamento con genitori, educatori e insegnanti 

delle scuole medie statali, per gli allievi che dovranno essere inseriti nel nostro Istituto. 

IL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO (GLHO) 

Nell’intento di realizzare corretti processi di accoglienza e valorizzare le buone pratiche di integrazione 

il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale ed il Consiglio della classe in cui è iscritto un allievo 

diversamente abile 

 curano il rapporto con le famiglie, organizzando incontri periodici; 

 si costituiscono in Gruppo di Lavoro Operativo interistituzionale (GLHO) per procedere 

periodicamente alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed annualmente alla 

stesura del Piano Educativo Individualizzato dell’allievo; 
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 verificano i livelli e la qualità dell’integrazione dell’allievo diversamente abile nella classe e nella 

scuola; 

 verificano i percorsi didattici ed il generale processo personalizzato di apprendimento; 

 promuovono l’informazione ed il coordinamento operativo tra i docenti. 

La scuola utilizza a tal fine i seguenti strumenti: 

 schede di incontro con la famiglia 

 schede di gradimento e di feedback riferite alle azioni didattiche programmate dai docenti 

 schede di osservazione orientata  

 modelli per l’elaborazione del PEI 

 schede-modelli di relazioni (iniziali, intermedie, finali) 

 registri personalizzati per gli allievi diversamente abili 

 registro personale del docente di sostegno 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITAZIONE DI HANDICAP 

Il nostro Istituto sottolinea la validità formativa della valutazione degli alunni in situazione di 

handicap riconoscendone la particolare funzione dal punto di vista formativo ed educativo. (Così come 

espresso nel Parere del Consiglio di Stato del 1991 e nella legge quadro 104/1992). 

La valutazione assume una coerente valenza formativa nella misura in cui vengono  indicati e 

sottolineati i risultati (competenze, conoscenze e abilità anche minime) raggiunti dall’allievo, valorizza le 

risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo gratifica nel suo processo di apprendimento, ne 

potenzia la  motivazione e lo supporta nella costruzione positiva e realistica di sé in coerenza con il suo 

progetto di vita. La valutazione, dunque, è sempre riferita ai progressi personali in rapporto alle potenzialità 

dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali.  

La valutazione è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti o nella generale 

programmazione curricolare di classe  oppure in base al PEI. 

 Se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i 

compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate. (Nel caso di un 

percorso didattico programmato sull’acquisizione di obiettivi minimi, la valutazione degli allievi 

diversamente abili si effettua in base all’O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, articolo 15, comma 3) 

 Se l’alunno segue una programmazione differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto 

dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite (per l’alunno che segua una 

programmazione differenziata in calce alla pagella verrà apposta l’annotazione: la votazione è 

riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’O.M. 90 del 21/5/01 

comma 4.)  

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

Il Collegio sottolinea l’importanza della valutazione intesa nei suoi aspetti significativi:  

 osservazione della situazione di partenza,  

 conoscenza dei processi intermedi di apprendimento,  

 verifica e valutazione dei risultati raggiunti in rapporto agli standard programmati. 

In questo processo assolutamente trasparente: il docente deve comunicare immediatamente 

all’alunno i parametri di valutazione utilizzati ed il risultato delle verifiche sostenute; deve infine informare 

la famiglia, in occasione dei colloqui generali o in altri incontri concordati, dei progressi compiuti e delle 

difficoltà incontrate dall’alunno. Tutto ciò favorisce nell’alunno la consapevolezza del proprio percorso 

formativo e lo coinvolge nel processo di autovalutazione. 

La valutazione infatti costituisce non solo un modo per “misurare” l’apprendimento, ma anche una 
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valorizzazione delle risorse e delle potenzialità dell’alunno. Essa assume un alto valore formativo sottende 

una conoscenza continua dei processi di apprendimento dell’alunno ed una verifica dell’azione educativa e 

didattica del docente, in relazione agli obiettivi da raggiungere. Rappresenta la base su cui deve poggiare 

l’eventuale azione di sostegno e di recupero per gli alunni in difficoltà. 

La valutazione degli apprendimenti si esplicita attraverso le prove di verifica, che sono parte 

integrante e ineliminabile dell’attività didattica, in quanto documentazione della valutazione stessa e 

strumento di regolazione dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

I docenti si serviranno di diverse tipologie di prove di verifica adottando, di volta in volta quella più 

rispondente al campo di indagine stabilito. Le prove di verifica, scritte e orali, potranno essere non 

strutturate, semi-strutturate e strutturate. 

L’attività didattica è suddivisa in un trimestre ed un pentamestre (settembre-dicembre; dicembre-

giugno) al termine dei quali vengono compilate le pagelle. Per ogni disciplina, la proposta di voto deve 

scaturire da un congruo numero di prove scritte e/o orali  che deve essere rapportato anche al numero di 

ore settimanali previste dal piano di studi. Per le materie orali è data la possibilità di proporre delle 

verifiche scritte secondo le tipologie previste dalla terza prova dell’esame di stato. 

La valutazione deve tener conto: 

 della personalità globale dell’alunno;  

 del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;  

 delle competenze, delle conoscenze acquisite e  potenziate;  

 dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo,     dimostrata 

durante tutto l’anno; 

 delle reali capacità di recupero, attraverso uno studio guidato o autonomo.  

Per la conduzione degli scrutini, si richiamano le norme vigenti che prevedono la proposta di voto da 

parte del docente della materia e la successiva delibera del Consiglio di Classe che terrà conto di quanto 

suddetto. Nelle deliberazioni finali riguardanti l’ammissione o meno alla classe successiva, i docenti 

terranno conto inoltre della possibilità dell’allieva/o “di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate”. Il Consiglio di Classe terrà conto inoltre “ della possibilità – da parte 

dell’alunno – di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo”.  

PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

In base alla normativa vigente  in materia di valutazione degli alunni, art 14 del DPR del 22 Giugno 

2009 n. 122 e conseguente circolare n. 20 del 4 marzo 2011, prot. MIUR n°1483, ai fini della validità 

dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale 

di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
1
. Le 

deroghe a suddetto limite sono previste solo per casi eccezionali, di assenze debitamente documentate e 

continuative, a condizione, comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Collegio individua le seguenti deroghe 

al limite massimo di ore di assenza (delibera del 5 maggio 2011): 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. terapie e/o cure programmate; 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

Coni; 

4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

giornate diverse dalla domenica come giorno di riposo. 

                                                 
1 27 ore settimanali 658; 28 ore settimanali 683; 29 ore settimanali 707; 30 ore settimanali 731;  34 ore settimanali 829; 35 ore 

settimanali 853 
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 

di studi. 

Il Collegio, avendo presente la normativa in materia, ritiene che la presenza di due insufficienze 

gravi e di una lacuna non grave dimostrata nelle singole discipline, in riferimento alle classi
2
 in cui il 

numero delle stesse è di otto/nove/dieci materie debba determinare il giudizio di non ammissione alla classe 

successiva. Mentre nelle restanti classi
3
, il giudizio di non ammissione alla classe successiva è determinato 

dalla presenza di 3 insufficienze gravi e di una insufficienza lieve. Nella seguente tabella viene indicato il 

numero di discipline ( con esclusione della religione cattolica ) per ciascuna classe previsto dal piano di 

studi 

INDIRIZZO/CLASSE    4° 5° 

SCIENTIFICO V. O.    10 10 

TECNOLOGICO    12 11 

LINGUISTICO V. O.    11 12 

SCIENZE SOCIALI    11 11 

SOCIO PSICO    12 12 

 INDIRIZZO/CLASSE 1° 2° 3° 4° 5° 

SCIENTIFICO N. O. 9 9 10 10 10 

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 9 9 10 10 10 

LINGUISTICO N.O. 9 9 11 11 11 

SCIENZE UMANE 9 9 11 11 11 

SCIENZE UMANE OP ECONOMICO – SOCIALE 9 9 11 11 11 

ARTISTICO 11 11 11 11 11 

 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, sarà constatato il mancato 

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di 

non promozione, il Consiglio di classe, sulla base dell’O.M. n.92 del 5.11.2007, procede al rinvio della 

formulazione del giudizio finale. 

La scuola comunica subito per iscritto alle famiglie le decisioni assunte dal consiglio di classe, le 

modalità e i tempi degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi e delle relative 

verifiche (D.M. n.80 del 03.10.2007). 

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 

riferimento, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio 

di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla 

formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla 

frequenza della classe successiva. 

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo 

e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito 

scolastico.  

                                                 
24°-5° Liceo Scientifico V. O. – Biennio dei nuovi ordinamenti: Scientifico – Scientifico Scienze applicate - Scienze umane – Scienze 

Umane opzione economico sociale - Linguistico – Triennio Liceo scientifico N.O. e Scienze Applicate 
3
  3° - 4° - 5° Liceo linguistico V. O. - Socio Psico Pedagogico V. O -  Indirizzo tecnologico V. O. - Liceo delle Scienze Sociali – Triennio 

del Liceo Linguistico N.O. – Triennio Liceo delle Scienze Umane ed opzione Economico Sociale N.O- Indirizzo Artistico 
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Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative 

di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per 

lo studente di sottoporsi alle verifiche 

Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo, gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il 

voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione 

della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO 

 

/10 

 

/15 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 

 

 

Negativo 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-5 

 

 

Nessuna conoscenza 

o pochissime 

conoscenze. 

Non riesce ad applicare 

leggi, metodi 

procedimenti; è privo di 

punti di riferimento, 

commette gravi errori 

nella comunicazione 

linguistica. 

Non è in grado di 

effettuare alcun tipo di 

analisi; non sa operare 

sintesi coerenti né 

organizzare i dati 

conoscitivi. 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

4 

 

 

 

6-7 

 

Frammentarie e 

piuttosto 

superficiali, 

incomplete. 

 

Riesce ad applicare 

qualche elemento 

conoscitivo in compiti 

semplici, commettendo 

gravi errori. 

Effettua analisi e 

sintesi solo parziali ed 

imprecise, presenta 

carenze 

metodologiche, si 

esprime con difficoltà. 

 

 

 

Mediocre 

 

 

 

5 

 

 

 

8-9 

 

Quasi complete, 

seppur superficiali 

e/o in parte 

lacunose. 

 

Commette qualche 

errore non grave 

nell’esecuzione di 

compiti piuttosto 

semplici. 

Effettua analisi e 

sintesi, ma non 

compiute e 

approfondite. Se 

guidato sa giungere a 

semplici valutazioni. 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

6 

 

 

 

10-11 

 

 

Complete ma non 

approfondite. 

Applica le conoscenze 

limitandosi agli aspetti 

fondamentali; esegue 

semplici compiti senza 

commettere errori 

sostanziali. 

Sa compiere analisi e 

sintesi complete e, se 

guidato, anche non 

generiche. Rielabora 

con semplicità, espone 

con linearità. 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

7 

 

 

 

12 

 

 

Complete e 

generalmente 

approfondite. 

 

Sa utilizzare leggi, 

metodi  e procedimenti; 

espone i contenuti con 

chiarezza. 

È in grado di ordinare 

e selezionare dati. 

Effettua analisi e 

sintesi pertinenti, 

anche se non 

compiutamente 

articolate. 

 

 

 

Buono 

 

 

 

8 

 

 

 

13 

 

 

Ampie, organiche, 

appropriate. 

Esegue compiti 

complessi utilizzando 

gli elementi conoscitivi 

con precisione e 

sicurezza. 

Usa opportune 

strategie per condurre 

analisi e proporre 

sintesi; sa interpretare i 

dati e argomenta in 

modo corretto. 

 

 

 

Ottimo/Eccellente 

 

 

 

9-10 

 

 

 

14-15 

 

 

Accurate, complete, 

approfondite e 

arricchite da apporti 

personali. 

Esegue compiti 

complessi, applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti evidenziando 

sicure abilità 

Rielabora in modo 

autonomo e personale; 

elabora ipotesi; coglie 

relazioni; argomenta 

con rigore logico e un 

linguaggio fluido e 



54 

 

specifiche. appropriato. 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

DPR 22 Giugno 2009, n. 122 

Finalità della valutazione del comportamento dello studente 

– accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

– verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica; 

– diffusione della consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti; 

– attribuzione di significato e valenza formativa al voto di condotta. 

Norme generali 

Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di Classe con voto numerico espresso in 

decimi: Il voto di condotta, espresso sia in sede di scrutinio intermedio sia finale, è riferito al 

comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con 

riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. I fattori che 

concorrono alla valutazione del comportamento vengono osservati in modo sistematico dai docenti 

componenti del Consiglio di Classe e il voto di condotta viene attribuito collegialmente da tutti i membri del 

Consiglio di Classe in occasione degli scrutini intermedio e finale, sulla base della Griglia di corrispondenza 

tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento di seguito riportata. La valutazione, quindi, scaturisce 

da un giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale dello studente e, in tale contesto, 

vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari, come stabilito nel 

Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Il voto di condotta 

concorre, unitamente a quello relativo agli apprendimenti nelle singole discipline alla complessiva 

valutazione dello studente, alla media dei voti e quindi al computo del credito scolastico ed esso, se 

corrispondente ad un voto inferiore a sei decimi, comporta l’ automatica non ammissione all’anno 

successivo o all’esame di stato. La votazione insufficiente, nella valutazione intermedia o finale può essere 

attribuita dal Consiglio di classe solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità posti 

in essere nel corso dell’ anno e riconducibili secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti alle 

fattispecie per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni. 

Indicatori e descrittori per la rilevazione della condotta 

Nell’assegnazione del voto di condotta si tiene conto dei seguenti indicatori: 

 Frequenza e puntualità; 

 Partecipazione alla vita scolastica; 

 Rispetto del Regolamento di Istituto; 

 Rispetto delle norme comportamentali; 

 Collaborazione; Rispetto degli impegni assunti; 

 Sanzioni disciplinari. 
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VOTO 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alla vita 

scolastica in 

genere 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto
4
 DPR 

249/1998, art3 c. 

1-2-3 

Rispetto delle 

norme 

comportamentali
5
 

Collaborazion

e con i docenti 

e con i 

compagni 

Rispetto degli 

impegni scolastici 

assunti 

Sanzioni 

disciplinari 

10 
 

Frequenza assidua 

n. ass. ≤5%
6
 

 

Puntualità costante 

Interesse 

continuo e 

partecipazione 

attiva 
Rispetto 

scrupoloso del 

regolamento e 

delle strutture 

scolastiche 

Comportamento 

molto corretto con 

spiccato senso di 

responsabilità ed 

affidabilità 

Ruolo 

propositivo e 

collaborativo 

all’interno del 

gruppo classe 

Regolarità delle 

consegne 

scolastiche 

Assenza di 

segnalazioni 

disciplinari 

9 
 

Frequenza regolare 

5%<n°ass≤10% 

 

Puntualità costante 

Interesse e 

partecipazione 

continui 

Comportamento 

corretto e rispettoso 

verso tutte le 

componenti della 

scuola, con senso 

di responsabilità 

Ruolo positivo 

nel gruppo 

classe 

Regolarità 

nell’adempimento 

delle consegne 

scolastiche 

8 
 

Frequenza 

abbastanza regolare 

10%<n°ass≤15% 

 

Saltuari ritardi 

Attenzione non 

costante, ma 

partecipazione 

alle attività 

scolastiche 

sostanzialmente 

adeguata 

Osservanza 

qualche volta 

non puntuale 

delle norme che 

regolano la vita 

scolastica 

Comportamento 

vivace ma 

globalmente 

corretto 

Partecipazione 

non sempre 

attiva alla vita 

di classe 

Svolgimento non 

sempre puntuale dei 

compiti assegnati 

7 
 

Frequenza non 

regolare con n° di 

ritardi oltre il limite 

Attenzione 

saltuaria e 

partecipazione 

Il regolamento di 

Istituto è, 

talvolta, non 

Mancanza di 

autocontrollo e/o 

rapporti 

Partecipazione 

marginale alla 

vita della 

Frequente 

mancanza di 

puntualità nel 

Reiterati richiami 

verbali e/o 

presenza di 

                                                 

4
 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto, del divieto di fumo in tutti i locali, del regolamento sull’uso del cellulare e di altri 

dispositivi elettronici, delle indicazioni relative alle strutture e ai sussidi didattici. 
5
 Rispetto nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni 

6
 5%  10 GIORNI; 10%  20 GIORNI; 15% 30 GIORNI; 20%  39 GIORNI; 25%  49 GIORNI. 
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consentito 

15%<n°ass≤20% 

non continua 

alle attività 

didattiche 

rispettato interpersonali non 

sempre corretti 

classe. 

partecipazione 

al dialogo 

educativo solo 

se sollecitato 

rispetto delle 

scadenze  

segnalazioni 

disciplinari 

6 
 

Assenze e ritardi 

frequenti (anche 

strategici) oltre i 

limiti consentiti 

20%<n°ass≤25% 

 

Assenze non 

giustificate 

Disinteresse per 

alcune 

discipline 

Le norme del 

regolamento di 

Istituto sono 

spesso violate 

Rapporti 

interpersonali 

frequentemente 

scorretti e/o 

elemento di 

disturbo continuo 

durante le lezioni 

Rapporti 

problematici 

all’interno del 

gruppo classe 

Rispetto delle 

scadenze quasi 

inesistente 

Segnalazioni e 

provvedimenti 

disciplinari 

5 
 

Assenze e ritardi 

frequenti di gran 

lunga eccedenti i 

limiti consentiti 

anche strategici 

n°ass>25% 

 

Assenze non 

giustificate 

Completo 

disinteresse per 

l’attività 

didattica 

Le norme del 

Regolamento di 

Istituto sono 

regolarmente 

violate 

Comportamento 

riprovevole, 

connotato da 

disvalori sociali e 

da mancanza di 

rispetto della 

persona umana
7
 

Ruolo negativo 

all’interno del 

gruppo classe 

Rispetto delle 

scadenze inesistente 

Gravi violazioni 

delle norme tali da 

configurare 

comportamenti 

anche di rilevanza 

penale che hanno 

dato luogo a 

sanzioni 

disciplinari con 

allontanamento 

dalla scuola per un 

periodo superiore a 

15 giorni senza che 

sia stata dimostrata 

                                                 

7
 ES. uso improprio di dispositivi elettronici all’interno della scuola, finalizzato alla diffusione di immagini o di filmati lesivi della dignità della persona o della privacy, episodi di 

bullismo ecc. 
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un’apprezzabile 

volontà di 

cambiamento 
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COMPETENZE DA CERTIFICARE ALLA FINE DEL BIENNIO 

Come da D.M. n. 9 del 27/01/2010 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 
8
 

ASSE DEI LINGUIGGI                                                                                             LIVELLI 

LINGUA ITALIANA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

LINGUA STRANIERA 

Utilizzare la lingua __________ per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

ALTRI LINGUAGGI 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

ASSE MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

ASSE STORICO – SOCIALE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Il Consiglio di Classe alla fine della classe seconda, certifica agli alunni le competenze acquisite alla fine 

del biennio. 

La valutazione delle competenze al termine del biennio sono determinate anche sulla base delle 

indicazioni espresse dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione ( INVALSI ) e dalle 

principali rilevazioni internazionali (DPR n°122 art. 8 punto 5). La direttiva n.88 del 3/10/2011 prevede che 

l’oggetto della valutazione esterna sui livelli degli apprendimenti saranno le conoscenze e le abilità acquisite 

in italiano e matematica per gli allievi della seconda classe facendo riferimento per quanto riguarda l’italiano 

                                                 

8
 LIVELLI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI CIASCUN ASSE: LIVELLO BASE – 

LIVELLO INTERMEDIO – LIVELLO AVANZATO   
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all’asse culturale dei linguaggi e, per quanto riguarda la matematica, all’asse culturale matematico così come 

definiti dal documento tecnico allegato al regolamento dell’obbligo d’istruzione (prove INVALSI). 
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Il presente Piano dell’Offerta Formativa è stato adottato dal Consiglio di Istituto in data _________ e affisso 

all’albo in data___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant’Antioco 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa

 PUGGIONI TONINA 

 

      _______________________________________ 


