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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il territorio intorno a Lanusei è prevalentemente montuoso, ma la vicinanza del mare (circa 20
chilometri) e il miglioramento delle comunicazioni, hanno permesso in questi ultimi anni
l'uscita del territorio dall'isolamento che l'aveva per lungo tempo caratterizzato. L'economia
dell'area circostante e' prevalentemente agro-pastorale, sebbene abbia conosciuto un certo
sviluppo il settore artigianale (con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare del
paese), quello turistico e in particolar modo quello edilizio. Lanusei si caratterizza invece per
una storica vocazione nel settore terziario (Ospedale, Tribunale, Carcere, Ufficio delle entrate,
INPS, Provincia, vari Istituti Scolastici Superiori, Ufficio del lavoro, Ufficio del registro etc.). In
questo contesto socio economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni
familiari e bisogni socio culturali molto diversificati. Lo status socio economico e culturale è
medio basso.

Territorio e capitale sociale

Il territorio si caratterizza per la presenza di diverse opportunità culturali (Teatro, convegni,
mostre, concerti, scuola civica di musica, diverse associazioni sportive e volontariato) che
concorrono ad ampliare l'offerta formativa dell'Istituto. Sono presenti inoltre enti pubblici e
privati, quali ad esempio il laboratorio di ricerca "Progenia", che studia le problematiche
relative all'invecchiamento in virtu' delle caratteristiche peculiari della popolazione locale,
l'osservatorio astronomico "Monte Armidda", che collaborano fattivamente con l'istituto. Il
territorio si caratterizza per una disoccupazione molto elevata.
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Risorse economiche e materiali
Il nostro Istituto è dotato di rete Internet e di LIM in ogni classe. Sono presenti in esso, inoltre,
diversi laboratori (informatica, fisica, scienze, planetario). Le risorse economiche e materiali
provengono principalmente dai finanziamenti statali e questo consente di non gravare in
maniera eccessiva sulle famiglie. Ulteriori risorse economiche provengono da una mirata
attività progettuale e partecipazione a bandi POR e PON. La struttura della scuola non
presenta particolari problemi riguardo alle barriere architettoniche.

DAL TERRITORIO ALLA SCUOLA, DALLA SCUOLA AL TERRITORIO

La città di Lanusei è situata al centro dell’Ogliastra; sede di ASL con una struttura
ospedaliera, del tribunale, del carcere, del vescovado, di vari istituti scolastici e di
un Istituto Salesiano ormai in disuso. Lanusei ha sempre rivestito un ruolo
centrale nella regione e per lungo tempo ne è stata anche considerata il
capoluogo.

Il territorio intorno a Lanusei è prevalentemente montuoso, ma la vicinanza del
mare (circa 20 chilometri) e il miglioramento delle vie di comunicazione, hanno
permesso in questi ultimi anni l’uscita del territorio dall'isolamento che l’aveva per
lungo tempo caratterizzato. L’economia dell’area circostante è prevalentemente
agro-pastorale, sebbene abbia conosciuto un certo sviluppo il settore artigianale
(con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare del paese), quello turistico
e in particolar modo quello edilizio.
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Lanusei si caratterizza invece per una storica vocazione nel settore terziario
(Ospedale, Tribunale, Carcere, Ufficio delle entrate, INPS, Istituto Scolastico
Superiore "Leonardo da Vinci", Istituto Comprensivo, Ufficio del lavoro, Ufficio del
registro etc.). In questo contesto socio economico eterogeneo gli alunni della
scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio culturali molto diversificati.
Lo status socio economico e culturale delle famiglie è medio basso.

L'offerta formativa del nostro Istituto si rivolge all'intera comunità ogliastrina:
opera quindi per un bacino d'utenza piuttosto vasto, che comprende i seguenti
comuni: Arzana, Baunei, Barisardo, Cardedu, Elini, Gairo Sant'Elena, Girasole,
Ilbono, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Santa Maria Navarrese,
Talana, Tertenia, Triei, Urzulei, Ulassai, Ussassai, Villanova Strisaili, Villagrande
Strisaili.

L'ampiezza del bacino d'utenza della nostra scuola e la conseguente varietà e
molteplicità di esperienze umane, sociali e culturali di cui i nostri studenti sono
portatori, costituisce per il nostro Istituto una risorsa da valorizzare, occasione di
crescita e di arricchimento, ai fini di una più profonda integrazione delle varie
componenti della realtà ogliastrina.

Varia è altresì l'origine dei docenti che operano nell'’Istituto, provenienti da altre aree
della Sardegna e da diverse regioni d’Italia, il cui contributo è fondamentale per
l'arricchimento dell'offerta formativa della scuola, sia in termini di approccio
metodologico alle varie discipline, sia di impostazione del dialogo formativo.

Il nostro Istituto ha avviato varie iniziative di scambio culturale e di accoglienza con
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giovani di altre nazioni, nella consapevolezza dell'importanza di un confronto con
culture differenti dalla nostra e con realtà distanti dalla nostra; ciò consente da una
parte una maggiore apertura al mondo dei nostri studenti, dall'altra una riscoperta
critica e consapevole del senso di appartenenza alla propria cultura.

E' in corso da alcuni anni e in fase di definizione l'adeguamento della struttura alle norme
edilizie sulla sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L. DA VINCI-LANUSEI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

NUIS01600V

Indirizzo

VIA L.DA VINCI LANUSEI 08045 LANUSEI

Telefono

078242624

Email

NUIS01600V@istruzione.it

Pec

nuis01600v@pec.istruzione.it

L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

NUPC016016
LOC. CORODDIS, 10 LOC. CORODDIS 08045

Indirizzo

LANUSEI

Edifici

• Via Leonardo Da Vinci 10 - 08045 LANUSEI
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NU
• Località Coroddis snc - 08045 LANUSEI NU

• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

207

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

NUPS016019

Indirizzo

LOC. CORODDIS 08045 LANUSEI

Edifici

• Località Coroddis snc - 08045 LANUSEI NU

• SCIENTIFICO
• LINGUISTICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO
SPORTIVO
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Totale Alunni

425

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

NUSD01601Q

Indirizzo

CIRCONVALLAZIONE EST, 1 - 08045 LANUSEI
• Circonvallazione EST SNC - 08045 LANUSEI

Edifici

NU

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO Indirizzi di Studio

BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE

Totale Alunni

96

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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I.T.G. LANUSEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

NUTD016015

Indirizzo

CIRCONVALLAZIONE EST, 1 - 08045 LANUSEI
• Circonvallazione EST snc - 08045 LANUSEI

Edifici

NU

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
Indirizzi di Studio

COM.
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO

Totale Alunni

48

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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ITG "CORSO SERALE" LANUSEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

NUTD01651E

Indirizzo

CIRCONVALLAZIONE EST, 1 - 08045 LANUSEI
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -

Indirizzi di Studio

TRIENNIO

Approfondimento
STORIA DELL’ISTITUTO

L’Istituto “Leonardo da Vinci” è il frutto dell’accorpamento, avvenuto
nell’anno scolastico 2015/2016, di due istituti che fino a quell’anno
avevano seguito percorsi autonomi, sia dal punto di vista giuridico che
didattico: il Liceo Artistico e l'ITG.

A sua volta il Liceo Scientifico aveva dato avvio ad alcune
sperimentazioni al suo interno, tra le quali in particolare si
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evidenziava la presenza di un Liceo Linguistico; il Liceo Classico,
d’altra parte, aveva dato avvio al Liceo delle Scienze Umane. Si
può quindi affermare che, di fatto, nel corrente anno scolastico,
coesistono sei realtà liceali ben definite e con caratteristiche
proprie che le contraddistinguono le une dalle altre: Liceo
Scientifico; Liceo Linguistico; Liceo Classico; Liceo delle scienze
Umane, Istituto Tecnico Geometri, Liceo Artistico; Liceo
Sportivo.

FINALITA’ FORMATIVE
L’Istituto si configura come polo di istruzione superiore liceale e tecnico.
I differenti percorsi liceali – Classico-Scienze Umane, Scientifico
Linguistico; Artistico e Tecnico - rappresentano modalità specifiche
di declinare lo stesso modello formativo, che di ciascuna disciplina
privilegia i nuclei essenziali, i fondamenti e le procedure e mira ad
integrare le varie aree disciplinari, superando la tradizionale
contrapposizione tra le due culture umanistica e scientifica. Le
competenze così acquisite assumono una forte valenza formativa
generale, stimolando la curiosità intellettuale e potenziando
l’autonomia critica.
L’identità del percorso tecnico si caratterizza per una solida base di
istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli
studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e
competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del
settore produttivo di riferimento.

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di
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istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n.226/05, che
hanno avuto attuazione dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati sul
principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di
valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una
risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle
professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione
ha proprio lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni
dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio
e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a
ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura
generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.

Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda
sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura
nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche
per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento di
concezioni

culturali

fondate

su

un

rapporto

sequenziale

tra

teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. Come in passato gli
istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del sistema
produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, così
oggi è indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso
scientifico

e

tecnologico

richiede

“menti

d’opera”

con

una

specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un Paese, come
l’Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera. Agli istituti tecnici è
affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma
anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni
che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.
Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono
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operare
e,

allo

scelte
stesso

orientate
tempo,

permanentemente
a

favorire

al

attitudini

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.
Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla
scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo
metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il
metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore,
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla
collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di
una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi
ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. In
questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze
richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline
mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti
i risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, ma è molto
importante che i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti
con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che siano capaci di
realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli
studenti. Sono necessari, quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di
metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica di
laboratorio, da estendere anche alle discipline dell’area di istruzione
generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuolalavoro per sviluppare il rapporto col territorio e le sue risorse
formative in ambito aziendale e sociale. Ogni nuovo impianto di studi
non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e
docenti. Considerare gli istituti tecnici come “scuole dell’innovazione”
significa intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione
del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino
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dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei
prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per
una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un
mondo sempre più complesso e in continua trasformazione,
l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare
qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato
alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società
più giusta e solidale. Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha
come

riferimento

unitario

il

profilo

educativo,

culturale

e

professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
allegato A). Esso è finalizzato a: a) la crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in
un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; b) lo sviluppo
dell’autonoma capacità di giudizio; c) l’esercizio della responsabilità
personale e sociale. Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo
ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di
formazione

frequentati

dallo

studente,

evidenziando

che

le

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità
operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e
delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i
campi della esperienza umana, sociale e professionale. Nel secondo
ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di
studio di durata quinquennale o almeno di una qualifica di durata
triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più
possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”,
il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria
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superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del
sistema

dell’istruzione

e

della

formazione

professionale

di

competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni
definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano
anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I
percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base
culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni
dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento,
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e
specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per
risolvere

problemi,

sapersi

gestire

autonomamente

in

ambiti

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti. Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la
frammentarietà che negli anni si è andata moltiplicando, in assenza di
riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte formative
ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento
dei giovani e, nel contempo, garantire una preparazione omogenea su
tutto il territorio nazionale. Nel successivo triennio sarà possibile
articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per rispondere
alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del
tessuto produttivo locale. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno,
inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le
competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le
esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

L. DA VINCI-LANUSEI

ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni,
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli
istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo
da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e
competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e
letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che
hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle
indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07).
L'istituto è articolato nel settore tecnologico, indirizzo "Costruzioni,
Ambiente e Territorio" (ex istituto geometri) con un corso diurno ed
un corso serale e sede a Lanusei. A partire dall'anno scolastico
2020/2021

è

stato

attivato

l'indirizzo

"Informatica

e

Telecomunicazioni", con sede a Lanusei lungo la Circonvallazione Est.

Istituto tecnologico (CAT)

L’Istituto tecnologico per le costruzioni, l’ambiente ed il territorio
tende a formare una figura professionale capace di operare nel
settore delle costruzioni edilizie e del territorio. I nuovi ordinamenti
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione che
hanno

avuto

attuazione

dall’anno

scolastico

2010/11,

hanno

comportato una significativa innovazione nei percorsi di studio degli
istituti tecnici. Si ricorda che la diversificazione dei percorsi di
istruzione e formazione ha lo scopo di valorizzare le diverse
intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di
disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando
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l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida
ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e
responsabili.
Agli istituti tecnici è stato affidato il compito di far acquisire agli
studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e
delle

professioni,

ma

anche

le

capacità

di

comprensione

e

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della
tecnica continuamente produce; a queste finalità si affiancano quelle
della formazione culturale del cittadino che riguardano le capacità
espressive e l’indispensabile consapevolezza dei propri diritti, dei
propri doveri e del valore sociale della propria attività .
Caratteristica comune della figura del geometra è quella di essere
chiamato ad effettuare operazioni che spaziano in quasi tutti i campi
delle tecnologie civili ed a risolvere problemi topografici, urbanistici,
ambientali, stradali, idraulici, di edilizia privata e pubblica, ecc. che
richiedono un notevole grado di autonomia nelle prestazioni
professionali.
L’Istituto Tecnologico per le costruzioni, l’ambiente e il territorio la
cui finalità è la formazione di tecnici il cui campo di attività investe un
largo settore delle attività legate al patrimonio immobiliare (D.P.R.
01.05.0972 n°825), risponde a tali esigenze con un corso di studi in
cui le materie cosiddette professionalizzanti occupano soprattutto il
secondo biennio e l’ultimo anno di corso e si riferiscono ai tre
principali ambiti di intervento: le costruzioni, la topografia, l’estimo.
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono comunque presenti fin dal
primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-chiave,
acquisiti grazie anche all’attività di laboratorio, esplicano una
funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo
assumono connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere
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nel

quinto

anno,

una

adeguata

competenza

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi
a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle
professioni

tecniche.

Il

secondo

biennio

e

il

quinto

anno

costituiscono, quindi, un percorso unitario per accompagnare e
sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del
suo progetto di vita, di studio e di lavoro.
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo
“costruzioni, ambiente e territorio”:

1. ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni ,nell'impiego
degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici nel territorio e
nell’utilizzo ottimale risorse ambientali;
2. possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti, nel
rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre
componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano,
nell’amministrazione

di immobili

e

nello

svolgimento

di

operazioni catastali;
3. opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e
nell’esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di
cantieri mobili; relativamente ai fabbricati, interviene nei
processi di conversione dell’energia e del loro controllo; è in
grado

di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le

soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle
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normative sulla tutela dell’ambiente;

4. la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue
conoscenze

fino

ad

arrivare

alla

pianificazione

ed

alla

organizzazione di tutte le misure opportune in materia di
salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici,
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse
articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e
ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato
ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte
le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento
della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle
imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi,
dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia
nella forma scritta che orale;
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- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da
una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico,
orientato

al

raggiungimento

dell’obiettivo,

nell’analisi

e

nella

realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un
ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali
d’uso.

Corso serale

A partire dall’anno scolastico 1998-1999, per rispondere alla domanda di formazione
proveniente da un’utenza inserita nel mondo del lavoro, ma desiderosa di
approfondire la propria formazione culturale e professionale, al corso antimeridiano
si affianca il corso serale che, formando la stessa figura professionale, si rivolge ai
lavoratori dipendenti o autonomi, ai disoccupati e a chi desideri riprendere o
completare il ciclo di studi. Nel 2012 il corso è stato oggetto di riforma; è entrato in
vigore, infatti, il D.P.R. n. 263/2012 che ha regolamentato interamente la materia con
l’istituzione dei CPIA (Centri permanenti per l’istruzione degli adulti). I percorsi di
istruzione per gli adulti sono organizzati in: percorsi di primo livello, percorsi di
secondo livello e percorsi di alfabetizzazione. I percorsi di secondo livello, ex corsi
serali, sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della
certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei
percorsi degli istituti tecnici, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento alle singole aree
di indirizzo;
b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della
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certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei
percorsi degli istituti tecnici, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento alle singole aree
di indirizzo;
c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del
diploma di istruzione tecnica, in relazione all'indirizzo scelto dallo
studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento alle singole aree
di indirizzo.
Al termine del primo anno di ciascun periodo è prevista una valutazione
intermedia e qualora l’alunno non raggiunga una valutazione sufficiente
è previsto comunque l’accesso all’anno successivo con una revisione del
patto formativo.
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di
almeno i tre quarti dell’orario del percorso di studi personalizzato
definito nel patto formativo individuale, sottratta la quota oraria del
10% previsto accoglienza e orientamento e quella derivata dal
riconoscimento dei crediti.
I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70 per
cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti
tecnici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree
di indirizzo.
La riforma, per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari
prevede: a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo
studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; b) la
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personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che
lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo,
secondo quanto previsto dal patto formativo individuale; c) la fruizione
a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del
20 per cento del corrispondente monte ore complessivo; d) la
realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla
definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento
del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
Questo modello organizzativo per il settore della formazione degli
adulti si propone di contenere la dispersione scolastica e allo stesso
tempo di dare una risposta ai nuovi bisogni formativi espressi dalla
società in relazione ai processi di mobilità della forza lavoro. Il sistema
formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni: qualificare
giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza
media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e
lavorativa e consentire la riconversione professionale di adulti già
inseriti in ambito lavorativo, che vogliano ripensare o debbano
ricomporre

la

propria

identità

professionale.

Nell’ottica

della

coesistenza di studio e lavoro il corso è caratterizzato dalla frequenza in
fascia serale e da un ridotto monte ore settimanale. Il corso di studi
prevede un triennio al quale si accede previo esame integrativo o di
idoneità, con la possibilità del godimento di crediti formativi su alcune
discipline (vedi Regolamento corso serale).
A partire dal presente a.s. 14/15, in base al DPR 263/2012 art. 11, c. 10,
il corso serale diviene parte dell’istruzione degli adulti destinato ad
essere inquadrato nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, ma
rimane incardinato negli Istituti Superiori. Il piano di studi viene
modificato con una riduzione del quadro orario.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Disegno

4

Fisica

3

Informatica

6

Lingue

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

3

Proiezioni

3

Calcetto

3

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
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Risorse economiche, materiali e strutturali dell’Istituto

La disponibilità finanziaria dell’Istituto deriva da trasferimenti dello Stato e
da assegnazioni deliberate della Regione Sarda su specifici progetti
elaborati dalla scuola; altri contributi vengono occasionalmente erogati dal
Comune di Lanusei e dall’Amministrazione provinciale. Il liceo adotta da
molti anni una politica di ricerca delle risorse e ha ottenuto costantemente
benefici finanziari che gli hanno consentito di realizzare attività
significative dal punto di vista didattico.

Ormai

da

anni

questa

scuola

ha

intrapreso

una

politica

di

responsabilizzazione dell’utenza, mirata alla salvaguardia dei locali e dei
beni, che ha ottenuto esiti alterni. I regolamenti (in fase di nuova
redazione) contemplano che l’utenza assuma responsabilità dei locali e
delle strumentazioni a sua disposizione, in forme di incoraggiamento e di
sollecitazione all’accantonamento, da parte degli studenti, di risorse per
iniziative di mutuo soccorso, per rifusione di danni e per lo svolgimento di
attività che tornano a loro beneficio. Il liceo considera importante
impegnarsi in un’azione di coinvolgimento dei giovani e delle loro famiglie
contro il preoccupante fenomeno del vandalismo e della noncuranza nei
confronti della cosa pubblica; considera altrettanto utile, e di possibile
realizzazione attraverso il convinto concorso delle famiglie, avviare un
processo educativo che abitui i giovani alla spesa responsabile e alla
compartecipazione ai costi dei servizi pubblici.

L’Istituto è in possesso di locali ordinari e speciali, sufficienti per quantità
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e spesso anche per qualità.

La presenza di aule adeguate, la rete telematica interna e la sua
connessione con l’esterno, la buona dotazione di laboratori, la progressiva
formazione di aule speciali e l’esistenza di ampi locali per la biblioteca
sono condizioni fondamentali per un produttivo modo di essere scuola.

Gli spazi per l’educazione fisica e quelli per riunioni e convegni sono
all’altezza delle necessità, hanno già consentito forme di collaborazione
con l’esterno e un uso a beneficio di iniziative del territorio.

STRUTTURE E UTILIZZO DEGLI SPAZI

I vari indirizzi liceali e quello tecnico, hanno a disposizione edifici distinti
che soddisfano i requisiti e le esigenze di funzionalità di una scuola
moderna. I loro ambienti offrono, in particolare, spazi e mezzi adeguati
all’articolazione e allo sviluppo dell’attività didattica.

All’ingresso della sede centrale è situato l’ufficio del Dirigente Scolastico; al
primo piano leggermente rialzato sono situati tutti gli uffici di segreteria
(comuni a tutti gli indirizzi liceale e tecnico) e l’ufficio studenti; nei piani
successivi, sempre leggermente rialzati, ma che in genere sono accessibili
anche dalla strada attraverso porte antipanico, sono ubicate le varie aule
normali e speciali.

Un ampio locale, a cui accedono anche salette più piccole, è la sede della
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Biblioteca d’Istituto e della Biblioteca Comunale, dotata di un elevato
numero di libri e di strumenti audiovisivi, che permettono una
conoscenza sempre aggiornata degli argomenti di qualunque disciplina;
essa è anche dotata di attrezzature audiovisive per il sussidio didattico,
quali televisore, lettore DVD e video proiettore.

Un’ampia e moderna Aula Magna accoglie attività di vario tipo: teatrali,
riunioni, convegni, proiezioni, concerti; l’aula è spesso aperta per iniziative
anche esterne alla scuola. L’edificio già sede del liceo classico è suddiviso
in vari piani con numerose aule e vari laboratori; tutto l’edificio da diversi
anni è stato organizzato come aula museo attraverso arredi negli anditi
che testimoniano la storia geologica e la preistoria della Sardegna; è
inoltre fornito di un planetario e di un’ampia sala annessa. L’ampio locale
in origine sede della Biblioteca del Classico oggi ospita una moderna Aula
Marte ed è dotato di un maxischermo.
Tutte le aule sono dotate di LIM e di connessione internet.

SPAZI E LABORATORI C.A.T.

La scuola dispone dei laboratori necessari per:
- arricchire e perfezionare le conoscenze pratiche;
-acquisire competenze indispensabili previste nel settore tecnico –
professionale;
-acquisire una padronanza nell’uso di nuove tecnologie informatiche mediante
l’utilizzo di software professionali e settoriali, di strumentazioni tecniche
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necessarie alla professione del geometra:

Laboratorio con software CAD per il disegno, laboratorio di topografia,
laboratorio di costruzioni dotato delle macchine per le prove sui materiali,
2 aule da disegno, Laboratorio di chimica e fisica, laboratorio di
informatica.

Laboratorio Cad: con 15 postazioni PC collegati alla rete locale utilizzabili
dagli alunni + 1 postazione Server utilizzata dal docente. È usato
soprattutto per le discipline topografiche e per il disegno e progettazione.
Dotato di connessione internet, stampante, scanner A4, scanner A0,
Plotter formato A0+. Le postazioni sono corredate di software con licenze
educational e/o Open Source tra cui, Autocad 2017, SketchUp 2017,
Primus, Qgis, Libreoffice.

Laboratorio di topografia: è a disposizione degli studenti del secondo
biennio e quinto anno per le esercitazioni pratiche di rilievo, dotato di
attrezzature per i rilievi topografici e di edifici quali: Teodoliti, Stazione
totale con prisma, Ricevitore G.P.S., livelli da cantiere, n° 2 droni per il
rilievo aerofotogrammetrico compreso di licenze educational per la
restituzione grafica.

Laboratorio di costruzioni, impianti e prove sui materiali: Il laboratorio è
dotato attrezzature per l’esecuzione di prove distruttive e non distruttive
su diversi materiali, fra cui: Macchine e stampi per il confezionamento dei
provini di Cls, vasca per stagionatura controllata, rettificatrice, pressa
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oleodinamica per rottura campioni. Strumenti per prove flessione su
laterizi e cls. Sclerometri e flessimetri. Set per l’analisi granulometrica delle
terre mediante setacciatura. Sclerometri, flessimetri. Centrale termica con
pannello didattico. Quadro elettrico di cantiere per simulazioni sulla
sicurezza.

Aule da disegno: con 16+20 tavoli di disegno, sono utilizzate dagli alunni
del primo biennio per le esercitazioni e verifiche grafiche delle discipline
Tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica e dagli alunni del
secondo biennio e della quinta per la stesura di progetti inerenti le varie
discipline professionali.

Laboratorio di informatica: con 10 postazioni PC collegati in rete e a
Internet più 2 postazioni docente. È utilizzato dagli studenti del primo
anno per la disciplina Tecnologie informatiche (programmi di video
scrittura, sul foglio elettronico, eccetera),

Laboratorio di chimica e fisica È utilizzato dagli studenti del primo anno e
secondo anno è dotato di strumentazioni e attrezzatura di consumo:
Reagenti (sostanze chimiche) e vetreria per trasformazioni, come i passaggi di
stato, le reazioni chimiche e lo studio delle caratteristiche del terreno e delle
acque non che delle sostanze alimentari. Dimostrazioni pratiche e verifiche
delle varie Leggi che regolano la trasformazione della materia come Lavoisier,
Proust e Dalton.
Altra attrezzatura come molle, pesi, metri, sono usati per lo svolgimento delle
attività pratiche del laboratorio di fisica, legate allo studio e alla misurazione
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dei fenomeni naturali osservabili come il calcolo delle superfici, misurazioni di
velocità, attrito radente e così via. Dimostrazioni pratiche e verifiche delle
Leggi sui principi della fisica come l’energia cinetica, la polarizzazione e la
dinamica.
Disponendo di locali in numero sufficiente, la scuola si attrezza in genere
per le innovazioni e per l’uso di strumentazioni adeguate alle necessità. Le
tradizionali “classi” possono utilizzare non solo le proprie “aule”, ma anche
altri locali attrezzati per vari tipi di attività: laboratori linguistici, di
informatica, di biologia, di chimica, di fisica; aule di informatica, di musica,
di disegno, di religione; due palestre, campi esterni per atletica leggera e
attività polivalenti.

RISORSE LABORATORIALI DEL LICEO ARTISTICO

·

Laboratorio di Discipline Pittoriche: aula dedicata alla copia dal vero di oggetti con
l’utilizzo degli strumenti e tecniche delle diverse tipologie della rappresentazione
grafica.

·

Laboratorio di Discipline Plastiche e Laboratorio Ceramica dotato di: trafila, torni
elettrici, tornelli, forno elettrico per la cottura dell’argilla, cabina di verniciatura e
compressore per verniciatura dei manufatti e semilavorati.

·

N° 1 Aula di progettazione con modalità didattica mista: dotata di 13 postazioni
tradizionali e da 14 postazioni multimediali dotate di Notebook, software Archicad,
stampante a colori e 2 lavagne luminose.

·

N° 1 Aula di progettazione tradizionale: dotata di 17 postazioni con banchi da disegno
e lavagna luminosa.

·

Laboratorio di Architettura: dotato di tre ambienti: due per la costruzione manuale di
modelli architettonici, modelli di design.
e uno con l’uso di macchinari per la lavorazione del legno: sega circolare, pialla a filo,
pialla a spessore, sega a nastro, troncatrice, traforo elettrico con piano di lavoro e tre
trafori piccoli da banco. Il laboratorio a breve verrà arricchito di un Fab Lab di ultima
generazione.
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·

Laboratorio Scientifico: microscopio binoculare e biologico digitale, vetrini e kit mobili
per esperimenti.

·

Biblioteca

·

L’Istituto dispone attualmente di n. 8 aule attrezzate di LIM per le discipline comuni ai
percorsi liceali.

·

Laboratorio di prototipazione: 9 postazioni dotati di computer, 2 scanner 3D, 2
stampanti 3D, 6 stampanti formato A4.

·

n° 1 sala Docenti

·

n° 1 sala per gli alunni disabili: tavoli, una postazione dotata di computer e stampante
a colore.

·

I laboratori e le aule speciali costituiscono una risorsa indispensabile per il
raggiungimento delle finalità dell’istituto, pertanto il Liceo s’impegna, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, nella progettazione costante di adeguamenti e
ammodernamenti delle attrezzature, con particolare riferimento alle nuove
tecnologie.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

73

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L'elaborazione del PTOF è fondata su una puntuale ricerca della coerenza tra il
PTOF stesso, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento;
individuando alcuni punti ineludibili che saranno oggetto di monitoraggio nel
prossimo anno scolastico.
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne
singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per fasce di voto
evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla
scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti e ciò si
evidenzia nei risultati conseguiti nei corsi linguistico e classico. Il punteggio
di italiano della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile. In matematica si
riscontrano valori leggermente inferiori e i punteggi non si discostano dalla
media della scuola, con dato negativo in alcune classi. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano è pressoché allineata alla media
nazionale e in matematica risulta decisamente inferiore. La non piena e
convinta partecipazione alle prove hanno evidenziato azioni di cheating e
condizionato i risultati delle prove.

Viene confermata la propensione della scuola per una robusta formazione
di base in ambito umanistico e scientifico che permette agli studenti
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diplomatisi l'accesso alle facoltà universitarie, comprese quelle a numero
programmato, ed il conseguimento della laurea.
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività' sono definiti in modo
chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti
disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione
didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti
disciplinari. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I
docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione
e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti
è una pratica frequente ma andrebbe migliorata.

La Scuola promuove l’utilizzo di modalità didattiche e innovative che vengono
esplicitate nei dipartimenti e fatte proprie dai singoli Docenti L'organizzazione
di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento
degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati in tutte le classi. La scuola
promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola
promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività
relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti. Le regole
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di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I conflitti con

gli studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a modalità che
coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità.

La Scuola organizza, nel corso dell’anno e al termine dello stesso, sia corsi di
recupero che di accompagnamento all’esame di stato. Nel biennio iniziale
questa azione è svolta, con maggiore incisività, per far fronte alle
problematiche legate ai diversi livelli di competenze di base evidenziate dai
ragazzi. Per le classi terminali è prassi consolidata l’organizzazione di corsi
per il potenziamento delle competenze nelle materie di indirizzo, grazie anche
alla predisposizione di progetti di collaborazione con l’Università (P.L.S.).
Riguardo il monitoraggio delle competenze sono previsti momenti di verifica
sull'efficacia dell’intervento. Per la valorizzazione delle eccellenze la Scuola
aderisce, ormai da anni, a concorsi a livello Regionale e Nazionale con
risultati spesso lusinghieri. Nelle attività di inclusione sono attivamente
coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli
studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità. Il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di
inclusione sono costantemente monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto
delle diversità. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate
modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Nella
scuola gli interventi individualizzati non sono utilizzati in maniera sistematica
nel lavoro d'aula anche in conseguenza delle scarsità di risorse umane
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disponibili e del n° elevato di alunni per classe specie nelle classi del primo
biennio che qui si vuole evidenziare.

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti
di ordini di scuola diversi è allo stato attuale in via di sviluppo. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono
ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle
diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività
organizzate nelle scuole dell'ordine successivo o nelle università. La scuola
progetta attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del
territorio.

La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento.

La Scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi
attraverso gli Organi Collegiali preposti (Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto,
Dipartimenti, Consigli di Classe, Funzioni Strumentali e loro commissioni) ed
effettua un monitoraggio costante tramite momenti di verifica programmati.
In base ai risultati rilevati si procede ad una rimodulazione delle azioni
didattiche pianificate atte a garantire quantomeno il raggiungimento degli
obiettivi minimi per tutta la popolazione scolastica.

L'organizzazione dell'Istituto prevede un'ampia distribuzione degli incarichi
con compiti adeguatamente esplicitati. Tutte le figure previste (Collaboratori
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del Dirigente, Funzioni Strumentali, Coordinatori di Dipartimento e di Classe,
responsabili di settori particolari) collaborano e concorrono, tramite il
proprio operato, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la componente ATA il DSGA su direttiva Dirigenziale
gestisce la divisione degli incarichi in tutte le sue componenti. Le risorse del
programma annuale vengono allocate rispettando le priorità progettuali
deliberate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe. C'è una generale
condivisione da parte del Consiglio d'Istituto sia sulla tipologia dei progetti
deliberati dal Collegio dei Docenti che sulle priorità a sua volta indicate.

L'utilizzo delle risorse viene concentrato sulle tematiche prioritarie
individuate nel POF senza trascurare l'accesso alle risorse derivanti da
progetti Comunitari quali PON, POR, FSE con la compartecipazione
finanziaria quando espressamente richiesta.

Le risorse vengono gestite con oculatezza e con continuo monitoraggio
valutando sempre il rapporto costo/beneficio in considerazione del personale
coinvolto, degli alunni che ne usufruiscono, del raggiungimento degli obiettivi
curricolari e/o extrascolastici. Pur nella limitatezza delle risorse la capacità di
non perdere le occasioni di reperimento di risorse aggiuntive e di utilizzo
degli strumenti programmatori messi a disposizione dagli EE.LL. quali
Comune, Provincia e Regione.

Sono state avviate iniziative di formazione relative a tematiche attinenti alla
sicurezza sul posto di lavoro (legge 81/01 e BLSD) con una partecipazione
pressoché totale dell'intero Corpo Docente. Alcuni Docenti, hanno, inoltre,
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partecipato alla formazione riguardante l'insegnamento di una disciplina
non linguistica in lingua straniera (CLIL). Durante il corrente anno scolastico
sono stati attivati due interventi di formazione riguardanti tematiche relative
alle problematiche BES e all'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito
didattico (utilizzo LIM). Due ulteriori progetti di formazione, riguardanti la
collaborazione in rete con scuole di diverse nazionalità, hanno visto coinvolti
alcuni Docenti in qualità di referenti (E Twinning, Erasmus+).
Interessante sottolineare che alcuni progetti, ancorché in rete, sono stati
frequentati da docenti di altre scuole non facenti parte della rete (la
percentuale di partecipazione superiore al 100% si spiega così).
La scuola è aperta alla collaborazione e alla valorizzazione delle
competenze dei singoli Docenti, sia per l'attribuzione degli incarichi che per
ulteriori contributi relativi a proposte progettuali.

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la
definizione di iniziative formative. Le proposte formative sono di buona
qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il
personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Sono presenti spazi per il confronto professionale
tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona
qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti benché
pur presente esso non è diffuso.

La Scuola ha partecipato, in qualità di istituto capofila, al progetto di rete
relativo al cablaggio e dotazione informatica con L.I.M. per ciascuna classe
(Semidas). Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa
soprattutto in occasione delle riunioni dei vari Organi Collegiali (Consiglio
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d'Istituto, Consigli di Classe).

Da qualche anno viene utilizzato in modo sistematico il registro elettronico,
sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione che per le
comunicazioni Scuola-Famiglia. L'azione che si vuole intraprendere mira, da
un lato, ad ottenere una maggiore partecipazione e consapevolezza
attraverso simulazioni programmate, in modo tale da familiarizzare con la
prova stessa per superare le criticità e paure di una prova standardizzata,
ancora non consueta presso i nostri studenti. Le simulazioni saranno
valutate al fine di aumentare la consapevolezza e per dare una dimensione
dei risultati attesi. Altresì si mira al conseguimento di risultati omogenei e
non inferiori al dato regionale per tutti gli indirizzi. Un team di docenti si
incaricherà della correzione e restituzione dei risultati. Le famiglie saranno
informate e coinvolte nell'operazione. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione costituiscono risorse
formative spendibili anche con i ragazzi normodotati e che seguono il
curricolo scolastico. Pertanto le attività di inclusione non si esauriscono con
la mera attività di integrazione e socializzazione: diventano patrimonio
collettivo spendibile nel curricolo.
Le attività di aggiornamento e formazione del personale sono condizione
necessaria per migliorare l'offerta formativa e valorizzare le naturali
predisposizioni di ogni alunno. Le attività di formazione realizzate col
coinvolgimento di docenti di diverse scuole, anche in rete, costituiscono il
presupposto per realizzare i percorsi di continuità tra diversi ordini di
scuola. Si attiveranno azioni e standard organizzativi, con l'utilizzo delle
risorse umane disponibili, per favorire ed incentivare anche le attività
formative e di specializzazione messe in essere e/o proposte da singoli
docenti: partecipazione a corsi online universitari, attività di aggiornamento
metodologici-didattici per singole e specifiche discipline.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del primo
biennio,nelle discipline dell’area generale: ITALIANO,MATEMATICA e Lingue
straniere. Valorizzazione delle eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini
del futuro percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro
Traguardi
Riduzione della percentuale di debiti formativi e ripetenze nelle discipline dell’area
generale, nel primo biennio: Italiano, Matematica/Fisica, Lingue straniere.
Riconoscimento di competenze di alto spessore, acquisite nel percorso scolastico,
da parte del mondo universitario e del lavoro.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica e Inglese (classi
quinte) con conseguente miglioramento degli esiti.
Traguardi
Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI in Italiano e Matematica e Inglese,
conseguente agli esiti generali in tali discipline.
Priorità
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione team docenti;
simulazioni periodiche; correzione e restituzione: valutazione.
Traguardi
Risultati omogenei per classi parallele.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il rispetto delle regole di
comportamento. Sviluppo delle competenze relative al metodo nel difficile
approccio allo studio ("Imparare ad imparare").
Traguardi
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Diminuzione degli interventi sanzionatori. Acquisizione, in particolare per gli alunni
del primo biennio, di competenze per una piena cittadinanza. Implementazione
della capacita' di orientarsi e di agire efficacemente, autoregolandosi, nella gestione
dei compiti scolastici e dello studio.

Risultati A Distanza
Priorità
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi universitari.
Collaborazione con UNICA Successo negli studi secondari di II grado. Inserimenti nel
mondo del lavoro
Traguardi
Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Università. Crediti conseguiti dai
diplomati nel I e II anno di Università. Numero inserimenti nel mondo del lavoro

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Il PTOF deve individuare anche, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge
107/2015, il “fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia” e, tenuto conto
delle “iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività
progettuali” che si prevede di realizzare per il triennio 2016/2019, deve
individuare gli obiettivi formativi prioritari tra quelli indicati dal comma 7
dell’art. 1 Legge 107/15. Gli obiettivi formativi prioritari e di potenziamento
sono, pertanto, i seguenti:

1) Campo di potenziamento scientifico - Obiettivi formativi prioritari
A. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (Art. 1,
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comma 7 / b) - Legge 107/2015
B. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Art. 1, comma 7 / n) - Legge 107/2015
C. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
studenti (Art. 1, comma 7 / p) - Legge 107/2015
D. individuazione di percorsi alla valorizzazione del merito degli studenti (Art.
1, comma 7 / q) - Legge 107/2015
E. definizione di un sistema di orientamento (Art. 1, comma 7 / s) - Legge
107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: ampliare la progettualità già avviata in
collaborazione con Università ed Enti di Ricerca, per la valorizzazione del
merito degli studenti attraverso la loro partecipazione a manifestazioni a gare
a carattere nazionale e internazionale, e, nello stesso tempo, offrire con lo
sportello di consulenza un supporto didattico ad alunni in difficoltà nelle
discipline di indirizzo nonché organizzazioni di corsi di studio per la
preparazione ai test universitari.

2) Campo di potenziamento laboratoriale - Obiettivi formativi prioritari
A. Sviluppo delle competenze digitali degli alunni, all’utilizzo critico e
consapevole dei social networks e dei media nonché alla produzione e ai
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legami con il mondo del lavoro (Art. 1, comma 7 / h) - Legge 107/2015
B. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di Laboratorio
(Art. 1, comma 7 / i) - Legge 107/2015
C. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (Art.
1, comma 7 / o) - Legge 107/2015
D. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni e le istituzioni in generale (Art. 1,
comma 7 / m) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: promuovere azioni coerenti con le finalità, i
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale,
sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti rendendo la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze,
attraverso l’utilizzo durante le attività di laboratorio, di didattiche innovative.
Realizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sia sul territorio nazionale sia
all’estero e progettare azioni di Impresa Formativa Simulata (I F S).

3) Campo di potenziamento linguistico - Obiettivi formativi prioritari
A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano nonché alle altre lingue dell’Unione europea
continuando nelle azioni di confronto e gemellaggio con Scuole italiane ed
europee (Art. 1, comma 7 / a) - Legge 107/2015
B. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per famiglie e comunità di
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origine di altri Paesi mediante anche mediatori culturali (Art. 1, comma 7 / r)
- Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: ampliare la progettualità già avviata negli anni
precedenti in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti nel territorio per promuovere iniziative di educazione
alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza e all’integrazione degli
studenti con cittadinanza non italiana.

4) Campo di potenziamento umanistico - Obiettivi formativi prioritari
A. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento al patrimonio

letterario italiano nonché alle altre

lingue dell’Unione europea utilizzando una metodologia informatica (Art. 1,
comma 7 / a) - Legge 107/2015
B. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico;

potenziamento

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore (Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015
C. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Art. 1, comma 7 / n) - Legge 107/2015
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D. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
studenti (Art. 1, comma 7 / p) - Legge 107/2015
E. individuazione di percorsi e rivolti a premiare e valorizzare il merito degli
studenti (Art. 1, comma 7 / q) - Legge 107/2015
F. definizione di un sistema di orientamento, ovvero proseguire le attività di
orientamento in entrata ed uscita e l'eventuale ri-orientamento (Art. 1,
comma 7 / s) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: promuovere azioni di arricchimento delle
lingue con stage formativi nei paesi europee; promuovere iniziative di
educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere e
all’integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana.

5) Campo di potenziamento socio-economico e per la Legalità - Obiettivi
formativi prioritari
A. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione imprenditoriale
(Art. 1, comma 7 / d) - Legge 107/2015; inserimento del nuovo insegnamento
dell'Educazione Civica ai sensi della Legge n°92 del 20 agosto 2019 e sulla base
delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (D.M. n° 35 del 22
giugno 2020).

45

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

L. DA VINCI-LANUSEI

B. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali (Art. 1, comma 7 / e) - Legge 107/2015
C. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico;

potenziamento

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore (Art. 1, comma 7 / l) - Legge 107/2015
Obiettivi formativi dell’Istituto: sensibilizzare gli studenti al rispetto delle
leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia, all’istruzione, fondamentali
per una crescita responsabile. Favorire incontri periodici con esperti esterni
sulle problematiche del bullismo, della pirateria informatica e alla lotta al
tabagismo.

6) Campo di potenziamento artistico, musicale, coreutico - Obiettivi
formativi prioritari
A. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori (Art. 1, comma 7 / c) - Legge 107/2015
B. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
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comunità locale (Art. 1, comma 7 /m ) - Legge 107/2015

7) Campo di potenziamento motorio - Obiettivi formativi prioritari
A. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica ed allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. (Art. 1, comma 7 / g) Legge 107/2015

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

IL TUTTO NON È UGUALE ALLA SOMMA DELLE SINGOLE PARTI
Descrizione Percorso
Per il piano di Miglioramento dovrà essere predisposta una griglia di valutazione
comune per materia. i coordinatori di dipartimento si accordano sul numero di
domande da predisporre per le singole discipline.
I dipartimenti dovranno monitorare e relazionare circa gli esiti delle prove evidenziando
punti di forza e di debolezza della metodologia adottata. Inoltre dovranno essere
individuate le azioni da adottare a seguito dei risultati del primo trimestre

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione e somministrazione di prove strutturate in
entrata, intermedie, finali per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" utilizzo di criteri di valutazione comuni per la correzione di
tali prove ela-borate dai dipartimenti secondo le indicazioni e criteri
deliberati CD
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Creare una rubrica di valutazione condivisa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Correggere e valutare in condivisione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
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team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: Messa a
sistema di un "Progetto accoglienza" per l'elaborazione di percorsi per
acquisizione del metodo di studio e regole di convivenza. Messa a
sistema di un "Progetto educativo", alternativo alle sanzioni disciplinari,
per il potenziamento delle competenze civiche e sociali. Lavoro dei
Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di programmazioni
comuni e criteri comuni di valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza Realizzazione di prove comuni per discipline e per classi
parallele:d'ingresso,intermedie,finali,per il recupero delle sospensioni di
giudizio. Ambiente di apprendimento: Promozione e sviluppo della
didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove di realtà,
apprendimento cooperativo, uso delle TIC,ecc.). Piano di formazione:
formazione dei docenti sulla didattica per competenze (disciplinare ed
interdisciplinare), sulle tecnologie nella didattica,ecc. Potenziamento dei
supporti tecnologici per la didattica (LIM, Tablet, PC, ecc.). Inclusione e
differenziazione Implementazione delle strategie didattiche inclusive e
personalizzate. Promozione e sviluppo dell'uso delle tecnologie
compensative per i BES. Realizzazione di un progetto didattico/educativo
per la valorizzazione delle "eccellenze". Implementazione dei percorsi di
Italiano L2 per l'inclusione degli alunni stranieri. Piano di formazione:
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formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e sulle strategie
personalizzate per gli alunni con BES. Orientamento strategico e
organizzazione della scuola: Messa a regime del Registro elettronico.
Revisione del Regolamento d'Istituto con la previsione di provvedimenti
disciplinari e sanzioni di utilità sociale e culturale. Definizione del PTOF
declinandolo verso le priorità individuate nel RAV. Ampliamento
dell'offerta formativa orientato al raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento individuati nel RAV. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE: Inserimento nel Piano di formazione dei docenti di un
percorso sulla didattica per competenze, sulla valutazione, sugli ambienti
di apprendimento Formazione dei docenti sulla realizzazione di percorsi
educativi e didattici di ricerca-azione e sulle competenze linguistiche
(certificazione). Formazione dei docenti sull'uso delle Tecnologie per
l'Informazione e la Comunicazione nella didattica inclusiva.
Individuazione di figure di sistema(coordinatore didattico, referenti dei
progetti "Accoglienza" e "Educativo",ecc) rispondenti alle esigenze
emerse. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Messa a
regime del Registro elettronico anche per una costante e continua
comunicazione con le famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
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valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Necessita' di elaborare buone prassi per i casi BES e DSA
anche se non certificati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse
discipline e dell'area di sostegno di materiali e azioni da condividere in
sede Collegiale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Socializzare con le famiglie di tutti gli studenti della classe
dove sono presenti BES e/o DSA le azioni, gli strumenti, le metodologie
deliberate
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

57

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

L. DA VINCI-LANUSEI

Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Fare ogni sforzo per evitare la dispersione di tali soggetti
sopratutto quando il processo di inclusione ha dato frutti positivi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
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competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è
finalizzato a: a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani,
per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di
senso, ricco di motivazioni; b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di
giudizio; c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. Il Profilo
sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai
differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo
studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il
sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché
l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire)
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la
personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di
studio di durata quinquennale o almeno di una qualifica di durata
triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più
possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il
secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria
superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza
regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello
nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche l’obbligo di
istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I percorsi degli istituti tecnici
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sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale
base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti. Il riordino dell’istruzione tecnica si è
misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è andata
moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme
delle proposte formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da
favorire l’orientamento dei giovani e, nel contempo, garantire una
preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel successivo
triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni,
anche per rispondere alle esigenze di una formazione mirata a specifiche
richieste del tessuto produttivo locale. I percorsi dei nuovi istituti tecnici
danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le
competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le
esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi
ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni,
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli istituti
tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da
garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze
riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua
inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo
consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
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eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" La formazione e l'aggiornamento in servizio come strumento
di miglioramento delle competenze professionali dei docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
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eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro
interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le competenze specifiche
all'interno della scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
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percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Curare e valorizzare i processi di scambio tra i docenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado: continuità in-out
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

"Obiettivo:" Formazione dei docenti in reti di scuole convenzionate per il
coinvolgimento dei docenti di ogni ordine e grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
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team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TUTTO SUPERA LA SOMMA DELLE SINGOLE
PARTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2021

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Coordinatori dei Dipartimenti, Dipartimenti, Consigli di Classe
Risultati Attesi
- Diminuzione degli allievi respinti e/o in dispersione scolastica.
- Riduzione del numero dei giudizi sospesi nelle materie in cui le studentesse e gli
studenti incontrano maggiori difficoltà.

TUTTI A ISCOL@ LINEA A (ITALIANO) E LINEA B (MATEMATICA)
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Descrizione Percorso
Linea A: miglioramento delle competenze di base di Italiano (A1) e Matematica (A2)
Linea B: Scuole aperte, per migliorare la qualità dell’offerta formativa
extracurricolare attraverso forme di didattica laboratoriale (B1 e B2);
Linea C: Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale
Il nostro Istituto è Scuola Polo per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto
in fase di programmazione, gestione e monitoraggio alle scuole dell’Ambito n. 8 (Sud
Sardegna) e n. 4 (Ogliastra).
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione e somministrazione di prove strutturate in
entrata, intermedie, finali per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" utilizzo di criteri di valutazione comuni per la correzione di
tali prove ela-borate dai dipartimenti secondo le indicazioni e criteri
deliberati CD
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
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rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Creare una rubrica di valutazione condivisa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Correggere e valutare in condivisione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
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universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Necessita' di elaborare buone prassi per i casi BES e DSA
anche se non certificati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
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secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse
discipline e dell'area di sostegno di materiali e azioni da condividere in
sede Collegiale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro
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"Obiettivo:" Socializzare con le famiglie di tutti gli studenti della classe
dove sono presenti BES e/o DSA le azioni, gli strumenti, le metodologie
deliberate
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro
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"Obiettivo:" Fare ogni sforzo per evitare la dispersione di tali soggetti
sopratutto quando il processo di inclusione ha dato frutti positivi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Verticalizzazione del curricolo in entrata e in uscita.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" La formazione e l'aggiornamento in servizio come strumento
di miglioramento delle competenze professionali dei docenti
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro
interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le competenze specifiche
all'interno della scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Curare e valorizzare i processi di scambio tra i docenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado: continuita' in-out.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
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primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Formazione dei docenti in reti di scuole convenzionate per il
coinvolgimento dei docenti di ogni ordine e grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI A ISCOL@ LINEA A (ITALIANO) E LINEA B
(MATEMATICA)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docente Funzione Strumentale, Consigli di Classe.
Risultati Attesi
Diminuzione degli allievi respinti e/o in dispersione scolastica.
Riduzione del numero dei giudizi sospesi in Italiano e in Matematica.

TUTTI A ISCOLA LINEA C (SUPPORTO PSICOLOGICO).
Descrizione Percorso
Supporto psicologico e pedagogico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione e somministrazione di prove strutturate in
entrata, intermedie, finali per classi parallele.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" utilizzo di criteri di valutazione comuni per la correzione di
tali prove ela-borate dai dipartimenti secondo le indicazioni e criteri
deliberati CD.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Creare una rubrica di valutazione condivisa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
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ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Correggere e valutare in condivisione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Necessita' di elaborare buone prassi per i casi BES e DSA
anche se non certificati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse
discipline e dell'area di sostegno di materiali e azioni da condividere in
sede Collegiale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Socializzare con le famiglie di tutti gli studenti della classe
dove sono presenti BES e/o DSA le azioni, gli strumenti, le metodologie
deliberate
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
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e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Fare ogni sforzo per evitare la dispersione di tali soggetti
sopratutto quando il processo di inclusione ha dato frutti positivi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" La formazione e l'aggiornamento in servizio come strumento
di miglioramento delle competenze professionali dei docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro
interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le competenze specifiche
all'interno della scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Curare e valorizzare i processi di scambio tra i docenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado: continuita' in-out.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
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valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Formazione dei docenti in reti di scuole convenzionate per il
coinvolgimento dei docenti di ogni ordine e grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rapporti con le famiglie e maggiore comunicazione.
Collaborazione educativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze,in particolare per gli studenti del
primo biennio,nelle discipline dell’area generale:
ITALIANO,MATEMATICA e Lingue straniere. Valorizzazione delle
eccellenze, con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro
percorso universitario che di inserimento nel mondo del lavoro

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Approccio consapevole alle prove INVALSI in Italiano e Matematica
e Inglese (classi quinte) con conseguente miglioramento degli
esiti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneità di risultati per classi parallele attraverso: costituzione
team docenti; simulazioni periodiche; correzione e restituzione:
valutazione.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali, civiche e personali per il
rispetto delle regole di comportamento. Sviluppo delle
competenze relative al metodo nel difficile approccio allo studio
("Imparare ad imparare").

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Prosecuzione negli studi universitari. Successo negli studi
universitari. Collaborazione con UNICA Successo negli studi
secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEA C DI TUTTI A ISCOL@
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Referente della Funzione Strumentale per il PTOF ed il RAV.
Risultati Attesi
- Esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy al fine di risolvere o
attenuare difficoltà di carattere psicologico che impediscono la piena realizzazione dei
propri obiettivi e, in particolare, il successo formativo di tutti e di ciascuno.
- In riferimento alle studentesse e agli studenti, risolvere problemi di natura pedagogica
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e didattica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
AZIONI DIDATTICHE INNOVATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI E DEL CORPO
DOCENTE

L’'innovazione della didattica passa attraverso azioni sinergiche. I destinatari sono
gli studenti, soggetti attivi del processo di apprendimento. La lezione frontale è
affiancata da metodologie innovative quali la flipped class, il cooperative learning,
la lezione simulata, le attività laboratoriali di tipo tradizionale e multimediale.
All'interno dei diversi plessi, gli ambienti di apprendimento sono stati strutturati in
funzione dell'innovazione della scuola 2.0, cosi come le azioni di formazione a
favore del personale docente, volte ad implementare le competenze della didattica
multicanale.

I vari indirizzi liceali e quello tecnico, hanno a disposizione edifici distinti
che soddisfano i requisiti e le esigenze di funzionalità di una scuola
moderna. I loro ambienti offrono, in particolare, spazi e mezzi adeguati
all’articolazione e allo sviluppo dell’attività didattica.
All’ingresso della sede centrale è situato l’ufficio del Dirigente Scolastico; al
primo piano leggermente rialzato sono situati tutti gli uffici di segreteria
(comuni a tutti gli indirizzi liceale e tecnico) e l’ufficio studenti; nei piani
successivi, sempre leggermente rialzati, ma che in genere sono accessibili
anche dalla strada attraverso porte antipanico, sono ubicate le varie aule
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normali e speciali.
Un ampio locale, a cui accedono anche salette più piccole, è la sede della
Biblioteca d’Istituto e della Biblioteca Comunale, dotata di un elevato
numero di libri e di strumenti audiovisivi, che permettono una conoscenza
sempre aggiornata degli argomenti di qualunque disciplina; essa è anche
dotata di attrezzature audiovisive per il sussidio didattico, quali televisore,
lettore DVD e video proiettore.
Un’ampia e moderna Aula Magna accoglie attività di vario tipo: teatrali,
riunioni, convegni, proiezioni, concerti; l’aula è spesso aperta per iniziative
anche esterne alla scuola.
L’edificio già sede del liceo classico è suddiviso in vari piani con numerose
aule e vari laboratori; tutto l’edificio da diversi anni è stato organizzato
come aula museo attraverso arredi negli anditi che testimoniano la storia
geologica e la preistoria della Sardegna; è inoltre fornito di un planetario e
di un’ampia sala annessa. L’ampio locale in origine sede della Biblioteca del
Classico oggi ospita una moderna Aula Marte ed è dotato di un
maxischermo.
Tutte le aule sono dotate di LIM e di connessione internet.

SPAZI E LABORATORI C.A.T
La scuola dispone dei laboratori necessari per:
- arricchire e perfezionare le conoscenze pratiche;
-acquisire competenze indispensabili previste nel settore tecnico –
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professionale;
-acquisire una padronanza nell’uso di nuove tecnologie informatiche
mediante l’utilizzo di software professionali e settoriali, di strumentazioni
tecniche necessarie alla professione del geometra:
Laboratorio con software CAD per il disegno, laboratorio di topografia,
laboratorio di costruzioni dotato delle macchine per le prove sui materiali, 2
aule da disegno,Laboratorio di chimica e fisica, laboratorio di informatica
Laboratorio Cad: con 15 postazioni PC collegati alla rete locale utilizzabili
dagli alunni + 1 postazione Server utilizzata dal docente. È usato soprattutto
per le discipline topografiche e per il disegno e progettazione. Dotato di
connessione internet, stampante, scanner A4, scanner A0, Plotter formato
A0+. Le postazioni sono corredate di software con licenze educational e/o
Open Source tra cui, Autocad 2017, SketchUp 2017, Primus, Qgis,
Libreoffice.
Laboratorio di topografia: è a disposizione degli studenti del secondo
biennio e quinto anno per le esercitazioni pratiche di rilievo, dotato di
attrezzature per i rilievi topografici e di edifici quali: Teodoliti, Stazione
totale con prisma, Ricevitore G.P.S., livelli da cantiere, n° 2 droni per il rilievo
aerofotogrammetrico compreso di licenze educational per la restituzione
grafica
Laboratorio di costruzioni, impianti e prove sui materiali: Il laboratorio è
dotato attrezzature per l’esecuzione di prove distruttive e non distruttive su
diversi materiali, fra cui: Macchine e stampi per il confezionamento dei
provini di Cls, vasca per stagionatura controllata, rettificatrice, pressa
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oleodinamica per rottura campioni. Strumenti per prove flessione su laterizi
e cls. Sclerometri e flessimetri. Set per l’analisi granulometrica delle terre
mediante setacciatura. Sclerometri, flessimetri. Centrale termica con
pannello didattico. Quadro elettrico di cantiere per simulazioni sulla
sicurezza.
Aule da disegno: con 16+20 tavoli di disegno, sono utilizzate dagli alunni del
primo biennio per le esercitazioni e verifiche grafiche delle discipline
Tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica e dagli alunni del
secondo biennio e della quinta per la stesura di progetti inerenti le varie
discipline professionali.
Laboratorio di informatica: con 10 postazioni PC collegati in rete e a
Internet più 2 postazioni docente. È utilizzato dagli studenti del primo anno
per la disciplina Tecnologie informatiche (programmi di video scrittura, sul
foglio elettronico, ecc…),
Laboratorio di chimica e fisica È utilizzato dagli studenti del primo anno e
secondo anno è dotato di strumentazioni e attrezzatura di consumo:
Reagenti (sostanze chimiche) e vetreria per trasformazioni, come i passaggi
di stato, le reazioni chimiche e lo studio delle caratteristiche del terreno e
delle acque non che delle sostanze alimentari. Dimostrazioni pratiche e
verifiche delle varie Leggi che regolano la trasformazione della materia
come Lavoisier, Proust e Dalton.
Altra attrezzatura come molle, pesi, metri, sono usati per lo svolgimento
delle attività pratiche del laboratorio di fisica, legate allo studio e alla
misurazione dei fenomeni naturali osservabili come il calcolo delle superfici,
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misurazioni di velocità, attrito radente e così via. Dimostrazioni pratiche e
verifiche delle Leggi sui principi della fisica come l’energia cinetica, la
polarizzazione e la dinamica.
Disponendo di locali in numero sufficiente, la scuola si attrezza in genere
per le innovazioni e per l’uso di strumentazioni adeguate alle necessità. Le
tradizionali “classi” possono utilizzare non solo le proprie “aule”, ma anche
altri locali attrezzati per vari tipi di attività: laboratori linguistici, di
informatica, di biologia, di chimica, di fisica; aule di informatica, di musica,
di disegno, di religione; due palestre, campi esterni per atletica leggera e
attività polivalenti.
LABORATORI DEL LICEO ARTISTICO
·

Laboratorio di Discipline Pittoriche: aula dedicata alla copia dal vero di

oggetti con l’utilizzo degli strumenti e tecniche delle diverse tipologie della
rappresentazione grafica.
·

Laboratorio di Discipline Plastiche e Laboratorio Ceramica dotato di:
trafila, torni elettrici, tornelli, forno elettrico per la cottura dell’argilla,
cabina di verniciatura e compressore per verniciatura dei manufatti e
semilavorati.

·

N° 1 Aula di progettazione con modalità didattica mista: dotata di 13
postazioni tradizionali e da 14 postazioni multimediali dotate di
Notebook, software Archicad, stampante a colori e 2 lavagne luminose.

·

N° 1 Aula di progettazione tradizionale: dotata di 17 postazioni con
banchi da disegno e lavagna luminosa.

·

Laboratorio di Architettura: dotato di tre ambienti: due per la
costruzione manuale di modelli architettonici, modelli di design e uno
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con l’uso di macchinari per la lavorazione del legno: sega circolare, pialla
a filo, pialla a spessore, sega a nastro, troncatrice, traforo elettrico con
piano di lavoro e tre trafori piccoli da banco. Il laboratorio a breve verrà
arricchito di un Fab Lab di ultima generazione.
·

Laboratorio Scientifico: microscopio binoculare e biologico digitale,
vetrini e kit mobili per esperimenti.

·
·

Biblioteca
L’Istituto dispone attualmente di n. 8 aule attrezzate di LIM per le
discipline comuni ai percorsi liceali.

·

Laboratorio di prototipazione: 9 postazioni dotati di computer, 2 scanner
3D, 2 stampanti 3D, 6 stampanti formato A4.

·

n° 1 sala Docenti

·

n° 1 sala per gli alunni disabili: tavoli, una postazione dotata di computer
e stampante a colore.

·

I laboratori e le aule speciali costituiscono una risorsa indispensabile per
il raggiungimento delle finalità dell’istituto, pertanto il Liceo s’impegna,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella progettazione costante
di adeguamenti e ammodernamenti delle attrezzature, con particolare
riferimento alle nuove tecnologie.
La scuola partecipa a progetto Iscol@ promosso dalla Regione Sardegna
contro la dispersione scolastica e per interventi di recupero verso gli
alunni che presentano difficoltà a raggiungere gli obiettiv formatvi
scolastici. Riguardo il monitoraggio delle competenze sono previsti
momenti di verifica sull'efficacia dell’intervento. I Dipartimenti, inoltre,
organizzano

prove

per

classi

parallele

per

verficaree

testare

il

raggiungimento degli obiettivi, in modo da predisporre, eventualmente,
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interventi di sostegno e/o recupero. Per la valorizzazione delle eccellenze
la Scuola aderisce, ormai da anni, a concorsi a livello Regionale e
Nazionale con risultati spesso lusinghieri. Nelle attività di inclusione sono
attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno,
tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le
attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di
buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a seguito di
ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati

La Scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi
attraverso gli Organi Collegiali preposti (Collegio Docenti, Consiglio
d’Istituto, Dipartimenti, Consigli di Classe, Funzioni Strumentali e loro
commissioni) ed effettua un monitoraggio costante tramite momenti di
verifica programmati. In base ai risultati rilevati si procede ad una
rimodulazione

delle

azioni

didattiche

pianificate

atte

a

garantire

quantomeno il raggiungimento degli obiettivi minimi per tutta la
popolazione scolastica.
L'utilizzo delle risorse viene concentrato sulle tematiche prioritarie
individuate nel PTOF senza trascurare l'accesso alle risorse derivanti da
progetti Comunitari quali PON, POR, FSE con la compartecipazione
finanziaria quando espressamente richiesta.
Le risorse vengono gestite con oculatezza e con continuo monitoraggio
valutando sempre il rapporto costo/beneficio in considerazione del
personale coinvolto, degli alunni che ne usufruiscono, del raggiungimento
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degli obiettivi curricolari e/o extrascolastici. Pur nella limitatezza delle
risorse la capacità di non perdere le occasioni di reperimento di risorse
aggiuntive e di utilizzo degli strumenti programmatori messi a disposizione
dagli EE.LL. quali Comune, Provincia e Regione.
Sono state avviate iniziative di formazione relative a tematiche attinenti alla
sicurezza sul posto di lavoro (legge 81/01 e BLSD) con una partecipazione
pressoché totale dell'intero Corpo Docente. Alcuni Docenti, hanno, inoltre,
partecipato alla formazione riguardante l'insegnamento di una disciplina
non linguistica in lingua straniera (CLIL). Durante il corrente anno scolastico
sono stati attivati interventi di formazione riguardanti tematiche relative
alla comunicazione efficace in classe, alla didattica innovativa e all'utilizzo
delle nuove tecnologie in ambito didattico (PNSD). Due ulteriori progetti di
formazione, riguardanti la collaborazione in rete con scuole di diverse
nazionalità, hanno visto coinvolti alcuni Docenti in qualità di referenti
(Erasmus+).
Interessante sottolineare che alcuni progetti, ancorché in rete, sono stati
frequentati da docenti di altre scuole non facenti parte della rete (la
percentuale di partecipazione superiore al 100% si spiega così).
La Scuola ha partecipato, in qualità di istituto capofila, al progetto di rete
relativo al cablaggio e dotazione informatica con L.I.M. per ciascuna classe
(Semidas). Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa
soprattutto in occasione delle riunioni dei vari Organi Collegiali (Consiglio
d'Istituto, Consigli di Classe).
Da qualche anno viene utilizzato in modo sistematico il registro elettronico,
sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione che per le
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comunicazioni Scuola-Famiglia.
Le attività di aggiornamento e formazione del personale sono condizione
necessaria per migliorare l'offerta formativa e valorizzare le naturali
predisposizioni di ogni alunno. Le attività di formazione realizzate col
coinvolgimento di docenti di diverse scuole, anche in rete, costituiscono il
presupposto per realizzare i percorsi di continuità tra diversi ordini di
scuola.
Si attiveranno azioni e standard organizzativi, con l'utilizzo delle risorse
umane disponibili, per favorire ed incentivare anche le attività formative e
di specializzazione messe in essere e/o proposte da singoli docenti:
partecipazione a corsi online universitari, attività di aggiornamento
metodologici-didattici per singole e specifiche discipline.
L'azione che si vuole intraprendere mira, da un lato, ad ottenere una
maggiore

partecipazione

e

consapevolezza

attraverso

simulazioni

programmate, in modo tale da familiarizzare con la prova stessa per
superare le criticità e paure di una prova standardizzata, ancora non
consueta presso i nostri studenti. Le simulazioni saranno valutate al fine di
aumentare la consapevolezza e per dare una dimensione dei risultati attesi.
Altresì si mira al conseguimento di risultati omogenei e non inferiori al dato
regionale per tutti gli indirizzi. Un team di docenti si incaricherà della
correzione e restituzione dei risultati. Le famiglie saranno informate e
coinvolte nell'operazione. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli
studenti che necessitano di inclusione costituiscono risorse formative
spendibili anche con i ragazzi normodotati e che seguono il curricolo
scolastico. Pertanto le attività di inclusione non si esauriscono con la mera
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attività di integrazione e socializzazione: diventano patrimonio collettivo
spendibile nel curricolo.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

METODI

Le strategie innovative saranno finalizzate al recupero dello svantaggio
culturale, alla valorizzazione delle eccellenze, all’adeguamento della
didattica ai diversi stili cognitivi.

o

Per rendere attivamente partecipe lo studente al processo di
apprendimento si informeranno gli studenti sui contenuti e gli
obiettivi disciplinari, illustrando ciò che ci si attende da loro al
termine dell'insegnamento ricevuto.

o

Per facilitare la comprensione della materia e agevolare gli alunni
nello studio si tratteranno i diversi argomenti procedendo, con
gradualità, dai concetti più semplici verso quelli più complessi,
usando un linguaggio chiaro e di facile comprensione, ricorrendo
spesso ad esempi, esercizi e eventuali applicazioni.

o

Per sviluppare l’autonomia nello studio si guideranno gli alunni non
solo all'acquisizione delle conoscenze fondamentali, ma anche alla
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deduzione degli aspetti secondari o particolari della materia,
promuovendo unapproccio problematico e critico allo studio delle
singole discipline e sollecitando i collegamenti interdisciplinari.
o

Per promuovere l'interesse e la partecipazione degli studenti al
dialogo formativo, le lezioni alterneranno momenti puramente
informativi, di trasmissione dei contenuti, a momenti di dibattito
aperto, lasciando aglialunni la libertà di esprimersi, coinvolgendoli
nella

risoluzione

di

problemi,

motivandoli

all'autonoma

investigazione e ricerca.
o

Per sviluppare le capacità di osservazione, di analisi dei testi e
l’autonomia nello studio, si inviteranno gli alunni ad effettuare studi
approfonditi su particolari tematiche, anche con ricerche individuali o
di gruppo, offrendogriglie per l’osservazione e l’analisi.

o

Per provvedere al recupero dello svantaggio culturale, alla piena
integrazione e alla valorizzazione delle eccellenze, si stabiliranno gli
obiettivi minimi validi per tutta la classe; si individualizzerà l’offerta
formativa, rispettando i tempi di apprendimento di ciascuno
studente, garantendo a tutti gli studenti il raggiungimento degli
obiettivi minimi e alle eccellenze l'approfondimento delle conoscenze
acquisite e il potenziamento delle proprie capacità.

o

Per allargare gli orizzonti socio-culturali degli studenti, arricchire il
loro patrimonio culturale e contribuire positivamente al processo di
maturazione,si integreranno gli strumenti didattici tradizionali con
l’utilizzo di ogni metodo o mezzo didattico che possa servire allo
scopo.
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Per contrarre i tempi del processo di insegnamento-apprendimento,
pur rispettando i contenuti e il rigore scientifico, e garantendo
comunque il potenziamento delle abilità di base, si adotteranno
strategie ad hoc tesealla riconduzione del particolare al generale, alla
semplificazione di concetti di particolare complessità, alla sintesi di
situazioni articolate, alla risoluzione dei compiti di realtà che
permettono

il

traferimento

delle

competenze

apprese

e

la

generalizzazione delle stesse negli ambiti della vita quotidiana.

CONTENUTI E CURRICOLI

STRUMENTI DI LAVORO E MEZZI DIDATTICI

·

Libri di testo formato cartaceo e multimediale

·

Libri in comodato d’uso

·

Testi consultabili e disponibili al prestito presso le biblioteche
presenti nei diversi plessi

·

Strumentazione presente nei laboratori
· Laboratori dei diversi plessi

·

Audiovisivi

·

Attrezzature sportive

·

LIM

·

Didattica multimediale e strategie didattiche innovative (flipped
class, cooperative learning, simulazioni, prove di realtà,
esercitazioni in laboratorio, simulazioni professionali – extra ed
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intra moenia, TIC applicate alla progettazione – indirizzo tecnico ed
artistico). L’innovazione didattica è finalizzata al trasferimento delle
competenze apprese anche nelle attività di alternanza scuola
lavoro.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
l'IIS nell'ambito della formazione del corpo docente, ha stipulato protocolli
d'intesa con seguenti enti:
- MIUR USR SARDEGNA
- RAS - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- ASSESSORATO
ALL'ISTRUZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI
- UNICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, AREA ORIENTAMENTO
- IANAS
- COOPERATIVA SOCIALE LARISO
- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AMICI DEL CUORE- ( CORSO BLS E BLS-D)
COME SCUOLA POLO SONO STATE MESSE IN ATTO LE SEGUENTI AZIONI DI
INNOVAZIONE DIDATTICA:
- AZIONE 10.8.1 LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI
- PON ASSE 2° (FESR) LABORATORI SPORTIVI "TUTTI IN CAMPO OLTRE LA RETE"
- PON INCLUSIONE SCUOLA E TERRITORIO OPEN SOURCE
- PON AMBIENTI DIGITALI
- TUTTI A ISCOL@ LINEA A (ITALIANO), LINEA B (MATEMATICA), LINEA C
(SUPPORTO PSICOLOGICO)

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO
DIFFERENZIATO
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI
TESTO
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative AULE LABORATORIO
DISCIPLINARI
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA"
LANUSEI

CODICE SCUOLA

NUSD01601Q

A. ARCHITETTURA E AMBIENTE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Architettura e ambiente:
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
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di architettura;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI

CODICE SCUOLA
NUPS016019

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
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almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

C. SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:
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- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico
scientifico e tecnologico applicato allo sport;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi
dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali,
artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI

CODICE SCUOLA
NUPC016016

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
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linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

B. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
I.T.G. LANUSEI

CODICE SCUOLA
NUTD016015
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L. DA VINCI-LANUSEI

CODICE SCUOLA
NUTD01651E

A. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
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- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI NUSD01601Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
COMUNE
QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
STORIA DELL'ARTE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

4

4

0

0

0

DISCIPLINE GEOMETRICHE

3

3

0

0

0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

3

3

0

0

0

LABORATORIO ARTISTICO

3

3

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI NUSD01601Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE
QO ARCHITETTURA E AMBIENTE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

3

3

3

CHIMICA (DEI MATERIALI)

0

0

2

2

0

DISCIPLINE PROGETTUALI

0

0

6

6

6

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA

0

0

6

6

8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

SETTIMANALE
ARCHITETTURA E AMBIENTE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO
QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO-3

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI NUPS016019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

SETTIMANALE
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI NUPC016016
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI NUPC016016
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.G. LANUSEI NUTD016015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.G. LANUSEI NUTD016015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I.T.G. LANUSEI NUTD016015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

ITG "CORSO SERALE" LANUSEI NUTD01651E
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QOS COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO-TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

3

3

0

0

2

2

2

0

0

5

5

4

0

0

3

3

3

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
L. DA VINCI-LANUSEI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ogni istituzione scolastica, il
curricolo d'istituto dev’essere strutturato intorno a tre assi concettuali “…che
costituiscono i pilastri della legge a cui possono essere ricondotte tutte le diverse
tematiche dalla stessa individuate…” (Linee Guida, Allegato A). L'insegnamento di
Educazione Civica si snoda lungo tre principali direttrici, denominate “Assi culturali” ed
ogni asse si articola secondo determinate aree tematiche come di seguito illustrato: 1)
COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà: •
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi
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internazionali. • Storia della bandiera e dell’inno nazionale. • Elementi fondamentali di
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. • Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie. • Formazione di base in materia di protezione civile. • Educazione
stradale. • Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 2) SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio: • Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. • Educazione ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. • Educazione alla salute e al benessere. •
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici.
3) CITTADINANZA DIGITALE: • Educazione alla cittadinanza digitale. • Tutela della
privacy. • Comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei PCTO.
ALLEGATO:
CURRICOLOVERTICALE_INSEGNAMEDUCIVICA_AS2020-21.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROFESSIONE REPORTER 5A A CLASSICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2017-2018
Descrizione:
Il progetto nasce dall’esigenza di valorizzare e potenziare le specificità dell’indirizzo di
studi offerto dal Liceo Classico nell’ambito della progettazione del percorso di alternanza
scuola-lavoro, favorendone i processi di innovazione didattica e la valenza formativa
spendibile nel mondo del lavoro. Il percorso formativo costituisce uno stimolo per
approfondire ulteriormente le tecniche personali di scrittura e di analisi di un testo e
potenziare la capacità critica nei confronti della realtà sociale, politica ed economica
attraverso un’analisi quanto più scientifica e tecnica dei messaggi della comunicazione di
massa, anche attraverso la produzione di veri e propri servizi giornalistici.
Il percorso della IFS mira alla realizzazione in aula di tutte le fasi previste per la
costituzione di una testata giornalistica. Funge da azienda madrina la Rivista Mensile
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Diocesana l’OGLIASTRA, struttura ospitante convenzionata per l’attività aziendale.
Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alle UDA connesse all’ASL,
formazione sulla sicurezza in modalità e-learning, iniziative di orientamento e seminari
attinenti all’indirizzo di studi. L’azienda madrina offre agli studenti una formazione
specifica sulla costruzione di un giornale (struttura, impaginazione redazione e
organizzazione), la classificazione della stampa giornalistica, l’elaborazione di un
comunicato stampa. L’esperienza reale in azienda consiste nella partecipazione degli
studenti alle attività di redazione e riguarda la realizzazione di servizi giornalistici, la
produzione di articoli in occasione di manifestazioni ed eventi culturali del territorio
ogliastrino e di attività extracurriculari programmate dalla Scuola, nello specifico: il
Festival Arte e Scienza in gioco 2018; il V Convegno sulla legalità A Ottant’anni dalle leggi
razziali: dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite, tenuto dal Presidente
Emerito della Corte di Cassazione, Dr. Giovanni Canzio, la collaborazione all’allestimento e
alla promozione pubblicitaria della rappresentazione teatrale Le Baccanti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
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formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
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La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
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o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

Certificazione delle attività di A.S.-L. per gli studenti frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
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linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE 5A A SCIENZE UMANE PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S.
2017-2018
Descrizione:
Il progetto nasce dall’esigenza di creare un rapporto profondo tra le discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studi, dalla passione degli alunni per l’impegno con i bambini e
dalla volontà di realizzare un progetto nel territorio ogliastrino che sente forte il bisogno
di sostegno per le famiglie.
Il percorso della IFS prevede la costituzione di una ONLUS che si propone di: offrire servizi
a sostegno delle famiglie con bambini da 1 a 11 anni, mostrando particolare attenzione
alle famiglie con BES e ai figli di immigrati, in un’ottica di inclusione sociale; fornire
supporto alle istituzioni pubbliche e private, nella realizzazione di progetti didattici e ludici
per i bambini; organizzare ludoteche estive e visite guidate nei luoghi più caratteristici

131

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

dell’Ogliastra e un servizio educativo domiciliare.
Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alle UDA connesse all’ASL,
formazione sulla sicurezza in modalità e-learning, iniziative di orientamento, seminari e
altre attività di formazione relative all’indirizzo di studi (visita alla comunità S’Aspru,
Conferenza sulla Legge Basaglia) e attività in azienda presso la Struttura Ospitante
“Ogliastra InForma” che funge da azienda madrina per la costituzione della IFS.
L’esperienza reale in azienda coinvolge gli studenti, suddivisi per gruppi di lavoro, in
laboratori di Didattica speciale per persone con disabilità, attività motoria per atleti con
disabilità, attività ricreative e didattiche, iniziative di collaborazione e aiuto in cucina e
interviste radiofoniche.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
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conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
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durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali
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convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
gli studenti frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
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Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
ORGANIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICO CULTURALI 5A A
SCIENTIFICO.
Descrizione:
Il progetto nasce da un’idea elaborata dalla classe in occasione del Festival delle Scienze di
Cagliari e dall’analisi del territorio ogliastrino e prevede la costituzione di un’Agenzia che
organizza eventi scientifico culturali, nella forma giuridica Srl. La struttura ospitante
convenzionata è l’Associazione culturale IKLOS di Sant’Antioco che funge da Azienda
Madrina nella costituzione della IFS. Il progetto si articola in attività in aula, formazione
sulla sicurezza in modalità e-learning, iniziative di orientamento, seminari e altre attività di
formazione relative all’indirizzo di studi, tra cui il corso sul giornalismo scientifico
Comunichiamo la scienza, il Progetto COREPLA per nativi ambientali e attività in azienda.
L’Associazione IKLOS coinvolge gli studenti nell’organizzazione di eventi scientifici e
culturali e nella promozione del territorio, in occasione del Festival Arte e Scienza in gioco
svolgono il ruolo di guide per gli ospiti visitatori, raccolgono testimonianze e monitorano
lo sviluppo dell’evento.

136

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
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all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro
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I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
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gli studenti frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
L’ISOLA CHE NON C’È 5A B SCIENTIFICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2017-2018
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Descrizione:
Il progetto nasce da un’idea meditata dagli studenti, a fronte dell’analisi effettuata sul
territorio, di costituire un’Associazione Onlus che si propone di offrire un servizio di
promozione sociale per il recupero dello svantaggio. La struttura ospitante convenzionata
è l’Associazione Ogliastra InForma di Lanusei che funge da Azienda Madrina nella
costituzione della IFS nel percorso no profit.
Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alla formazione trasversale
da parte dei singoli docenti; formazione sulla sicurezza in modalità e-learning; iniziative di
orientamento, seminari e altre attività di formazione relative all’indirizzo di studi
scientifico, come il Festival Scienza Futura di Cagliari, e/o propedeutiche alla costituzione
dell’Associazione Onlus (Giornata a S’Aspru, comunità per il recupero delle dipendenze).
L’esperienza reale in azienda coinvolge gli studenti, suddivisi per gruppi di lavoro, in
laboratori di Didattica speciale per persone con disabilità, attività motoria per atleti con
disabilità, attività ricreative e didattiche, iniziative di collaborazione e aiuto in cucina.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
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legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
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studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
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o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

studenti

frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
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sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
GENTE D’OGLIASTRA 5^ C SCIENTIFICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2017-2018
Descrizione:
Il progetto nasce dalla consapevolezza condivisa dai giovani che l’informazione faccia
crescere conoscenza e spirito critico a partire dalle proprie radici e si pone come obiettivo
la costituzione dell’Agenzia di Stampa Gente d’Ogliastra, Srl. La struttura ospitante
convenzionata è “Vistanet Ogliastra” che funge da Azienda Madrina nella costituzione
della IFS nel percorso profit.
Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alla formazione trasversale
da parte dei singoli docenti; formazione sulla sicurezza in modalità e-learning; iniziative di
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orientamento, seminari e altre attività di formazione relative all’indirizzo di studi, come il
Festival Scienza Futura di Cagliari, il corso sul giornalismo scientifico Comunichiamo la
scienza, il progetto Asproni, IGS “il Gran sorvegliante” e il Progetto COREPLA per nativi
ambientali. La struttura ospitante fornisce una formazione teorico/pratica sull’uso dei
social (come si struttura un post, utilizzo di Facebook e Instagram, social network, utilizzo
hashtag, come si lavora con una fanpage). L’esperienza reale in azienda consente agli
studenti di svolgere varie attività: interviste mirate ad alcuni volti noti del panorama
culturale ogliastrino ed elaborazione scritta delle stesse, partecipazione agli eventi
culturali ogliastrini, come Borgo Marinaro, con interviste, video e redazione dei relativi
articoli.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
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predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
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eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella
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Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione
delle

attività

di A.S.-L. per gli studenti frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
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Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
SU PENSIU 5A D LINGUISTICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2017-2018
Descrizione:
L’idea progettuale muove dalla constatazione che il comparto del turismo svolge un
importante ruolo di traino nell’economia ogliastrina e nasce dalla volontà di offrire agli
studenti la possibilità di svolgere un'esperienza nell’azienda alberghiera onde alternarla al
consueto curricolo scolastico e per permettere la sperimentazione “sul campo” delle
lingue straniere apprese a scuola e dei ritmi di lavoro. In particolare, l’esperienza in
azienda è una situazione che stimola a passare dalle competenze alle abilità, eseguire
compiti precisi, assumere responsabilità.
Il percorso della IFS prevede la costituzione del Villaggio Turistico Su Pensiu nella forma
giuridica Srl semplificata ove funge da azienda madrina l’ “Hotel La Bitta” di Tortolì.
Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alle UDA connesse all’ASL,
formazione sulla sicurezza in modalità e-learning, iniziative di orientamento, seminari e
altre attività di formazione organizzate dalla Scuola e attività in azienda presso le strutture
ospitanti convenzionate: “Hotel La Bitta” di Tortolì, “Domus de Janas Resort” di Barisardo,
“Hotel Nascar” e “Hotel Mediterraneo” di S. Maria Navarrese, “Hotel Cardedu” di Cardedu,

150

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

“Resort Sa Iba” di Tertenia. L’esperienza reale in azienda si effettua per gruppi e/o
individualmente

nei

diversi

settori

delle

strutture

ricettive:

visita

all’Hotel,

accompagnamento dei clienti in camera, ricevimento alberghiero (check in, walk in, check
out, fotocopie documenti di identità dei clienti, registrazione alloggiati, lista presenze per
il ristorante, lista per la governante); attività in sala ristorante (colazioni, mise en place);
assistenza in sala e bar; invio e-mail in italiano, inglese e francese; traduzione scritta di
menu in inglese e tedesco e interpretariato (inglese, francese e tedesco).
Il progetto prevede, inoltre, uno stage presso il Villaggio Turistico Internazionale di
Bibione (VE) che offre agli studenti una formazione di marketing aziendale e
comunicazione.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
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conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
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o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali
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convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

studenti

frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
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Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA IN MTB 5A E SPORTIVO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S.
2017-2018
Descrizione:
Il progetto nasce da un’idea meditata dagli studenti, a fronte dell’analisi effettuata sul
territorio, di costituire la Società di Volontariato no profit Ogliastra sport events, che si
pone come obiettivi la valorizzazione del territorio, la scoperta della natura in MTB Bosco
Selene, il coinvolgimento dei giovani e non solo (target da 4 a 80 anni), mediante la
predisposizione di circuiti da percorrere a piedi o in MTB, e l’organizzazione di eventi
sportivi e gare. La struttura ospitante convenzionata è la UISP- Comitato Territoriale di
Nuoro, che funge da Azienda Madrina nella costituzione della IFS nel percorso no profit. Il
progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alle UDA connesse all’ASL,
formazione sulla sicurezza in modalità e-learning, iniziative di orientamento, seminari e
altre attività di formazione relative all’indirizzo di studi sportivo: Evento Turisport presso il
Quartiere Fieristico di Cagliari, Festival Scienza Futura di Cagliari.
Parte integrante del percorso è lo Stage presso il Villaggio Turistico Internazionale di
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Bibione (VE); in base alla convenzione stipulata con l’Azienda Raduni Sportivi Srl, la classe
partecipa al corso Organizzazione di un evento sportivo e all’attività di formazione Beach
volley school.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
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compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
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almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5
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Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9
-

Avanzato

Ottimo

10

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

studenti

frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
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Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
CREARE PROGETTANDO 5A A ARTISTICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2017-2018
Descrizione:
Il progetto si pone come obiettivo la costituzione di uno Studio associato di progettazione
di interni e di mobili su misura per abitazioni, istituzioni, attività produttive e di servizio
(S.T.P.) che offre un servizio di consulenza al cliente di alto livello professionale capace di
conciliare in un’ottica trans territoriale modernità e tradizione, dove le esigenze del cliente
e la creatività dello studio possono trovare realizzazione in soluzioni personalizzate frutto
dell’incontro tra capacità progettuali e lavoro artigianale.
La struttura ospitante convenzionata è la Casa del Mobile di Raimondo Deplano &C.sas,
che funge da Azienda Madrina nella costituzione della IFS nel percorso profit. Il progetto si
articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alle UDA connesse all’ASL, formazione
sulla sicurezza in modalità e-learning, iniziative di orientamento, attività di formazione
relative all’indirizzo di studi artistico; seminari su elementi di progettazione d’interni,
elementi costitutivi del mobile (forme e materiali), nozioni d’impresa e forme giuridiche, o
rganizzazione interna di uno studio di progettazione, creazione/gestione; attività in
azienda. L’esperienza reale in azienda consente agli studenti di rapportarsi con la clientela
(saper accogliere e saper ascoltare il cliente), sperimentare azioni di assistenza alla
clientela proponendo simulazioni di arredamento d’interni che prevedano l’utilizzo di
pezzi di design e/o mobili pensati ad hoc per le esigenze del cliente e realizzati in loco da
artigiani, definire e classificare tipologie e stili di arredamento.
MODALITÀ
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• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
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risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
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Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

163
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frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
“L’ALLIEVO INCONTRA IL MONDO DEL LAVORO”: IL CONSOLIDAMENTO DELLE
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COMPETENZE CURRICOLARI ATTRAVERSO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Descrizione:
Sono coinvolti nel progetto gli alunni della classe terza, quarta e quinta che
parteciperanno ad entrambe le fasi previste:
Fase “A” che prevede la formazione/informazione con lezioni teoriche tenute dai
docentidelle materie di indirizzo, relativamente alle norme sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro e rispetto dell’ambiente.
Fase “B” che prevede l’esperienza presso aziende private, Enti pubblici e uffici tecnici, con
l’apporto di un tutor aziendale che avrà il compito di coordinare, seguire e sostenere
l’azione di formazione dell’allievo.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a

165

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
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o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali
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convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

studenti

frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
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Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
PARCO TECNOLOGICO A PULA E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO
“TINKERING”
Descrizione:
Sono coinvolti nel progetto gli alunni della classe terza che parteciperanno ad entrambe le
fasi previste:
Fase “A” che prevede la formazione/informazione con lezioni teoriche tenute dai
docentidelle materie di indirizzo, relativamente alle norme sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro e rispetto dell’ambiente.
Fase “B” che prevede l’esperienza presso aziende private, Enti pubblici e uffici tecnici, con
l’apporto di un tutor aziendale che avrà il compito di coordinare, seguire e sostenere
l’azione di formazione dell’allievo.

La classe terza una giornata di presso il Laboratorio di Prototipazione Rapida , con visita
del Parco Tecnologico a Pula e partecipazione alle attività del laboratorio “tinkering”,
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con la realizzazione di “ robot disegnatori”, cioè delle macchine in grado di tracciare
scarabocchi su una superficie.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
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Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.
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Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7
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Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per

gli studenti frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
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compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».

“A+ HOUSE”EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL PROCESSO EDILIZIO SOSTENIBILE
Descrizione:
Le classi terza, quarta e quinta presso il campus della Fondazione Fenice Onlus sita in
Padova. La scuola collabora con “FENICE Green Energy Park” dall’anno scolastico 2017/18
.
L’idea del FENICE Green Energy Park nasce dalla volontà congiunta della società civile e
del Consorzio Zip di valorizzare uno degli ultimi polmoni verdi della città di Padova. Il
Parco è situato in un ambito peri-urbano molto particolare, al confine fra il centro della
città e le 1400 imprese insediate nella Zona Industriale. Lo sforzo primario della
Fondazione Fenice Onlus, che dal 2005 gestisce il Parco, è quello di unire tutela
ambientale del paesaggio e ricerca di nuove tecnologie appropriate per rispondere alle
emergenze ambientali ed agli scenari di sviluppo futuri.
Il programma, prettamente studiato per l’indirizzo di studio, ha previsto l’alternanza di
percorsi didattici e formativi con visite aziendali nel settore delle energie rinnovabili volte
ad una consapevolezza sul futuro lavorativo. Le attività proposte sono state impostate per
stimolare i ragazzi alla conoscenza dei digital jobs.
Il mondo lavorativo è in continua evoluzione e per questo è necessario introdurre alcuni
spunti legati ai green jobs. I giovani sono stati impegnati in attività quali l’uso delle
tecnologie legate ai GIS e ai Droni nelle nuove applicazioni aziendali, con un importante
parte laboratoriale che ha portato ognuno di loro alla guida di un vero drone e al rilievo
fotografico di una parte del Parco Fenice; hanno, inoltre, svolto anche una giornata
formativa riguardante l’uso della Robotica – Learning by doing.
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I futuri geometri sono stati condotti alla scoperta di un territorio legato da anni alla
produzione e allo sviluppo di nuove imprese con l’approfondimento legato alle Start Up
Innovative e alla visita di alcune strutture di eccellenza come Orto Botanico di Padova, il
Giardino di Cristallo, il Termovalorizzatore con visita all’impianto in funzione. Hanno
svolto infine un approfondimento sulla bioedilizia e i materiali innovativi naturali con la
visita e il laboratorio pratico della casa dei Materiali Naturali all’interno del parco.
Per tutta la durata del percorso i ragazzi sono seguiti da un tutor messo a disposizione
dalla Fondazione in stretta collaborazione con i docenti, per un totale di 54/45 ore di
alternanza scuola lavoro
Questa esperienza formativa ha portato la scuola, grazie ad un finanziamento della
fondazione del Banco di Sardegna, a dotarsi di due Droni e alla formazione sull’uso degli
stessi da parte degli alunni e dei docenti da parte di personale specializzato.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
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potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
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o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali
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convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

studenti

frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
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MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
SENTIERI D’OGLIASTRA
Descrizione:
Realizzare una rete di sentieri turistici completi di cartellonistica, mappe, carte tematiche,
eventuali aree di rimboschimento ed aree di sosta attrezzate.
Utilizzo
1.
di due droni e software per trattamento dati per creazionemappe
Formazione
2.
alunni e docenti sulla fotogrammetria
Rilievo
3. territorio finalizzato alla creazione di mappesentieristica
e
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
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ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale
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-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

Avanzato

Ottimo

10

-

Certificazione delle
attività di A.S.-L. per
gli

studenti

frequentanti il quarto anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
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discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
"LA COMPAGNIA DI EDIPO" 3^ A CLASSICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2018-2019
Descrizione:
Il progetto nasce dall’esigenza di valorizzare e potenziare le specificità dell’indirizzo di
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studi offerto dal Liceo Classico nell’ambito della progettazione del “percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza scuola-lavoro) favorendone i
processi di innovazione didattica e la valenza formativa spendibile nel mondo del lavoro.
In accordo con le indicazioni ministeriali (Legge 13 Luglio 2015, n. 107, la c.d. “Buona
Scuola”, Linee guida 2016, MIUR) che sottolineano la grande valenza formativa dell’attività
teatrale e che auspicano una introduzione della stessa come parte integrante dell’offerta
formativa della scuola, nonché come attività che può configurarsi come concreto,
formativo e coerente esempio di PCTO, si è proposto un progetto misto, in cui dopo
una prima fase svolta in aula e con il supporto della Piattaforma CONFAO, relativa alla
rilevazione dei bisogni e delle risorse culturali del territorio, una contemporanea fase di
formazione sulla sicurezza in modalità e-learning, e le Unità Didattiche coerenti al
progetto, gli studenti sono stati coinvolti, in attività di reale formazione , progettazione e
lavoro all’interno di

un laboratorio teatrale, gestito dalla azienda madrina scelta,

Associazione Culturale “Antigone” , con la finalità di allestire uno spettacolo teatrale per
diffondere e promuovere la conoscenza della cultura classica e nello specifico della
tragedia greca. Il progetto ha fatto sì che gli studenti potessero acquisire allo stesso
tempo sia conoscenze specifiche in ambito teatrale, tali da avere una ricaduta positiva in
primis sull’apprendimento e la motivazione allo studio della Letteratura Classica, ma
anche competenze tecniche e trasversali tali da sviluppare una certa autonomia nelle
varie fasi di lavoro e formazione. L’azienda madrina infatti ha offerto agli studenti una
formazione specifica sulla ideazione, progettazione e allestimento di uno spettacolo
teatrale nelle varie fasi di : elaborazione e adattamento di un testo greco per la
trasposizione teatrale, elaborazione, creazione e adattamento delle basi musicali,
progettazione e produzione di materiali di scena, lavoro su tecniche di respirazione ed
emissione di voce, lavoro di consapevolezza del corpo nello spazio, sviluppo del senso
corale, acquisizione del ritmo teatrale, produzione di quadri plastici, interpretazione di
ruoli specifici, coordinamento delle varie attività ,promozione e pubblicità dello
spettacolo, messa in scena dello spettacolo.
L’esperienza reale in azienda è culminata con la messa in scena di uno spettacolo, la
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tragedia Alcesti di Euripide, presentato il 24 giugno 2019 , di cui i ragazzi sono stati
assoluti protagonisti e in cui hanno pienamente dimostrato di aver realizzato le finalità
che il progetto si proponeva ab origine ovvero coniugare in maniera coerente rispetto al
corso di studi, l’attività di studio e l’attività lavorativa, le conoscenze e le competenze, la
riflessione e l’azione, la progettualità e la realizzazione della stessa.
Ø Promuovere attraverso l’esperienza teatrale un approccio non formale-astratto, ma
esperienziale -pratico al sapere.
Ø Promuovere l’attività teatrale come strumento di formazione della persona nella sua
dimensione affettivo-emozionale e relazionale.
Ø

Sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità creative attraverso
l’esperienza teatrale.

Ø Sviluppare la percezione del teatro come ricostruzione del mondo nella finzione
scenica, come specchio della realtà in cui si sperimentano nuove situazioni di vita ed
esperienze umane.
Ø Promuovere la costruzione di saperi letterari e artistici che veda gli studenti come
principali protagonisti.
Ø Riscoprire l’attualità di un classico come Euripide, attraverso la sua “riattualizzazione”
sulla scena.
Ø Sviluppare negli studenti un approccio ermeneutico-interpretativo autonomo di un
testo teatrale attraverso la sua rappresentazione scenica.
Ø Promuovere la consapevolezza di sé attraverso la dinamica immedesimazionestraniamento che l’esperienza teatrale comporta.
Ø Promuovere lo spirito di collaborazione e integrazione tra studenti in un contesto che
ridisegni il profilo di ciascuno attraverso la valorizzazione di potenzialità, che nel
tradizionale “contesto classe” difficilmente potrebbero emergere.
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Ø Promuovere lo spirito di collaborazione tra studenti e tra studenti e tutors in un
contesto che rafforzi il senso di responsabilità del singolo rispetto al gruppo, che
consenta agli studenti di esperire il rapporto giovane a adulto, in un contesto normato
, ma più libero nell’espressione della propria personalità, in cui l’apporto di tutti risulta
ugualmente indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo, in cui le strategie e le
direzioni vengano indicate, ma, in molti casi possano essere liberamente interpretate,
e in cui, in alcuni ambiti, ( in presenza di alunni esperti di musica, informatica, pittura
etc., attività artistiche e creative a vari livelli ) possa esserci un capovolgimento del
rapporto del docente/tutor-discente .
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione Culturale "Antigone"
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TUTTI DENTRO: EDUCAZIONE E INCLUSIONE 3A A SCIENZE UMANE PERCORSO ATTIVATO
NELL’ A.S. 2018-2019
Descrizione:
Il progetto si propone di integrare, arricchire e potenziare la formazione curriculare con
esperienze in azienda legate al percorso scolastico. Alcune attività, proposte dalla
piattaforma CONFAO e dalla piattaforma del Miur, sono state svolte in aula e nei
laboratori di informatica. Le attività della piattaforma CONFAO che si è scelto di inserire
nel progetto sono quelle legate all’analisi del territorio. Mentre ci si è avvalsi della
piattaforma del Miur per svolgere il Corso sulla sicurezza. L’azienda madrina è la
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Cooperativa sociale “Bimbo club” di Tortolì che gestisce un asilo nido e offre servizi di
ludoteca per i bambini della scuola primaria. Il primo anno la classe ha partecipato a
diverse attività proposte dalla struttura ospitante e ha avuto l’opportunità di integrare il
proprio bagaglio di conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il percorso
scolastico. In particolare il progetto permette di approfondire le discipline di indirizzo
(Scienze umane) come per esempio comprendere e acquisire aspetti fondamentali del
ruolo dell’educatore e delle diverse tipologie educative, cogliere le caratteristiche e
l'importanza del contesto educativo, osservare le dinamiche relazionali e comprendere a
quali aspetti prestare attenzione nell'osservazione (cosa osservare, come osservare),
comprendere l'importanza delle emozioni e della loro espressione (educazione
all'emotività), comprendere e cogliere tecniche e strategie di didattica inclusiva.
Il progetto prevede, nello svolgimento di alcune attività, l’utilizzo del computer e quindi lo
sviluppo e potenziamento delle competenze digitali.
È inoltre fondamentale, nell’ambito delle competenze sociali e civiche, il rafforzamento del
rispetto delle regole e delle consegne, la consapevolezza dei propri comportamenti nelle
relazioni interpersonali come il rispetto dei ruoli e delle funzioni.
Il progetto prevede inoltre la partecipazione a incontri e convegni sui temi dell’educazione
e dell’inclusività.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Cooperativa
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro
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I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di Alternanza
scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà media con gli altri voti
per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale delle
competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella
Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

-

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
Avanzato

Ottimo

10

gli

studenti

frequentanti il quarto
anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
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che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
"BABY HOANA" 3^ B SCIENZE UMANE PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2018-2019
Descrizione:
Il progetto di durata triennale, si propone attraverso l’esperienza lavorativa diretta presso
un asilo nido di far acquisire agli alunni nuove conoscenze e competenze relazionali e
organizzative, arricchire la loro formazione sia rafforzando il senso di responsabilità sia
potenziando le capacità di inserirsi positivamente in un gruppo di lavoro, con l’intento di
favorire l’orientamento per una scelta consapevole e responsabile del proprio futuro.
Il percorso della IFS prevede la costituzione di un asilo nido aziendale, Baby Hoana.
Azienda madrina del percorso formativo è la cooperativa “L’Aquilone “di Jerzu, struttura
ospitante convenzionata per l’attività aziendale. Il percorso si articola in attività in aula,
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relativamente alla IFS e alle UDA connesse al PCTO, formazione sulla sicurezza in modalità
e-learning, iniziative di orientamento, seminari e altre attività di formazione.
L’attività reale in azienda consiste nell’affiancamento del tutor aziendale nelle attività
quotidiane.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di Alternanza
scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà media con gli altri voti
per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale delle
competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

190

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

-

Certificazione
delle

Adeguato

Buono

8-9

di A.S.-L. per
gli

Avanzato

Ottimo

10

attività
studenti

frequentanti il
quarto

anno

all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
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cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
“ARRAIXINI” 3^ A SCIENTIFICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2018-2019
Descrizione:
“Arraixini” è un Percorso attivato nell’a.s. 2018-2019 nella classe 3a A scientifico del nostro
istituto. Il progetto intende approfondire alcune tematiche incluse nel curricolo scolastico
(genetica) con un’attenzione particolare per le materie scientifiche. È stata individuata
un’azienda madrina operante nel territorio ogliastrino da diversi anni e che si occupa di
un progetto di respiro internazionale sulla tematica dell’invecchiamento della popolazione
umana. L’azienda si è impegnata a fornire il supporto logistico e scientifico necessario a
svolgere attività di ricerca sul patrimonio genetico locale in assetto laboratoriale, e
attraverso lo studio statistico della popolazione.
Questa azienda ha consentito di applicare in un ambiente strutturato il metodo scientifico
e di conoscere complessi strumenti scientifici utilizzati dalle grandi aziende che si
occupano di ricerca in campo biomedico. In particolare nel corso dell’a.s. 2018-2019 gli
studenti hanno effettuato diverse attività, il Corso sulla sicurezza, lo studio delle
caratteristiche ambientali, sociali, economiche e culturali del territorio ogliastrino con
individuazione delle esigenze locali e dell’azienda madrina. Nel corso delle visite
all’azienda madrina, gli studenti hanno approfondito argomenti curricolari di biologia
riguardanti la produzione di cellule ematiche e la loro analisi attraverso specifici strumenti
e programmi software. Questo è stato accompagnato da una simulazione di studi
statistici riguardanti la genetica di popolazione. Le materie curricolari coinvolte nel
progetto sono state: SCIENZE naturali, matematica, fisica, filosofia, storia, inglese.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di Alternanza
scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà media con gli altri voti
per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale delle
competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella
Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

-

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
Avanzato

Ottimo

10

gli

studenti

frequentanti il quarto
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anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
SCIENZA E AMBIENTE IN OGLIASTRA 3A B SCIENTIFICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S.
2018-2019
Descrizione:
Il percorso formativo si propone di offrire agli studenti una panoramica di alcune
associazioni/enti operanti nell’ambito della ricerca scientifica al fine di consentire loro di
mettere in pratica i saperi e le competenze acquisiti attraverso il percorso di studi, in
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contesti reali e coinvolgenti. In particolare si intende realizzare un’offerta formativa affine
all’indirizzo di studio degli studenti e finalizzata a: dare una risposta alle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale tenendo anche nella
opportuna considerazione il contesto nazionale ed internazionale; avvicinare gli studenti
alle tematiche scientifiche e tecnologiche; far interagire il mondo della scuola con quello
della ricerca; favorire la comunicazione tra ricercatori e non addetti ai lavori. Tale offerta
formativa si caratterizza per la sua organizzazione flessibile, per l’uso delle tecnologie, per
l’attenzione alla didattica attiva.
Il progetto si articola in attività di formazione in aula, formazione sulla sicurezza in
modalità e-learning, iniziative di orientamento, seminari e altre attività di formazione e
attività in azienda presso le strutture ospitanti convenzionate, individuate tra le più
significative realtà scientifiche di eccellenza presenti sul territorio ogliastrino e regionale
quali l’A.O.A. (Associazione Ogliastrina di Astronomia) e Osservatorio astronomico
Ferdinando Caliumi); CNR - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) ProgeNIA;
Unica (Università degli studi di Cagliari); CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori
in Sardegna); DASS (Distretto Aerospaziale della Sardegna), Parco Eolico di Ulassai ed altri
enti, associazioni ed aziende presenti sul territorio.
L’Associazione Ogliastrina di Astronomia e gli altri enti coinvolti nelle varie fasi del
percorso svolgeranno la funzione di indirizzare il lavoro degli studenti, fornire le
informazioni necessarie per la loro attività anche attraverso moduli di formazione e ne
coordinerà, in collaborazione con il tutor interno, le attività.
Nel corso del corrente anno scolastico, il percorso si integra inoltre con il progetto
Odranoel per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci cui prendono
parte numerose classi dell'istituto. in particolare la classe curerà il laboratorio Estro ed
astri in Leonardo relativo agli studi sul cosmo del grande genio del nostro Rinascimento in
collaborazione con l’A.O.A.
Si coglierà inoltre l'opportunità offerta da viaggio di istruzione per arricchire il percorso
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con esperienze presso realtà scientifiche fuori dal territorio regionale.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
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ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di Alternanza
scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà media con gli altri voti
per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale delle
competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali
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convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella
Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

-

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
Avanzato

Ottimo

10

gli

studenti

frequentanti il quarto
anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
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Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
"WELCOME TO OGLIASTRA" 3^ D LINGUISTICO PERCORSO ATTIVATO NELL’ A.S. 2018-2019
Descrizione:
Il progetto nasce da un’idea dell’alternanza scuola-lavoro come via per approfondire la
conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e naturalistico dell’Ogliastra,
attraverso la collaborazione con le varie strutture ricettive e enti presenti su territorio.
Dall’analisi del territorio svolta lo scorso anno scolastico e visto il percorso di studi del
corso linguistico, la classe ha deciso di orientare le attività verso la creazione di una
impresa di servizi che possa collaborare con le imprese turistiche e i vari enti già presenti
nel territorio.
Si è ritenuto pertanto di approfondire la ricerca sul territorio. Tale ricerca ha riguardato
una analisi dettagliata delle realtà dei singoli paesi con le specifiche tradizioni culturali,
sagre, leggende, festività religiose. Il percorso dello scorso anno ha poi portato alla
partecipazione alle attività di Borgo Marinaro ad Arbatax, principalmente al Faro e alla
stazione meteo a Capo Bellavista e all’INFO POINT e alla FIERA DELLE CILIEGIE a Lanusei,
all’ INFO POINT. Si ipotizza lo stesso tipo di collaborazione anche per quest’anno con le
due aziende e si procederà anche alla preparazione di schede illustrative del Faro di
Bellavista e della stazione meteorologica sita ad Arbatax. Il materiale raccolto sarà poi
oggetto di traduzione in lingua inglese si ipotizza un lavoro simile per le altre due lingue
studiate dagli alunni (tedesco e francese). Il progetto si articolerà attraverso le seguenti
fasi:
Ø fase teorica: presentazione
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Ø elaborazione dei materiali: lavoro di ricerca e traduzione nelle lingue inglese, tedesco
e francese dei materiali da consegnare alla azienda che saranno poi utilizzati nelle
attività. Feed-back con gruppi di alunni; controllo e valutazione dei materiali
prodotti che coinvolgeranno gli alunni nel mese di giugno.
Ø fase aziendale, da effettuarsi a partire dal mese di maggio: percorso individuale
dell’alunno in azienda con approfondimenti riguardanti i processi produttivi e la
qualità, e l’uso degli strumenti e dei programmi necessari all’esecuzione di tale
attività.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
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Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di Alternanza
scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà media con gli altri voti
per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale
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-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale delle
competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella
Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

-

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
Avanzato

Ottimo

10

gli

studenti

frequentanti il quarto
anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
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linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
DAIVINCIAMO 3A E LICEO SPORTIVO PERCORSO ATTIVATO NELL’A.S. 2018-2019
Descrizione:
Il progetto mira a creare negli alunni un approccio costruttivo e positivo alle disabilità
volto a includere i soggetti con problematicità psico-motorie in attività sportive
differenziate. In un’ottica di uguaglianza sostanziale, gli alunni hanno voluto essere
protagonisti attivi di un’esperienza finalizzata a coinvolgere il disabile in un percorso di
accrescimento delle abilità motorie e delle capacità delle prestazioni sportive, ma
soprattutto di accrescimento dell’autostima, dello spirito di sacrificio e della motivazione
per l’ottenimento di risultati. Il titolo del progetto, scelto dagli alunni, delinea un auspicio
di “vittoria” sia per i disabili sia per gli alunni stessi, che come studenti del Liceo Da Vinci,
si sentono coinvolti personalmente nel percorso volto a vincere paure, inadeguatezza, e
pregiudizi nei confronti delle disabilità. Il progetto si è articolato principalmente
nell’attività dello studio del territorio e nell’attività sportiva presso l’azienda madrina
“Ogliastra Informa”, associazione di volontariato che forma atleti al fine di partecipare a
competizioni e tornei a livello regionale e nazionale. In un’ottica di collaborazione fattiva
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tra studenti e azienda si mira, per gli atleti, al miglioramento della loro formazione
sportiva, e per gli studenti, a far acquisire competenze e capacità organizzative di eventi e
di manifestazione sportive.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
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ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di Alternanza
scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà media con gli altri voti
per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale delle
competenze]
o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali
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convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella
Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

-

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
Avanzato

Ottimo

10

gli

studenti

frequentanti il quarto
anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
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Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».
"PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO" 3^ A LICEO ARTISTICO PERCORSO ATTIVATO NELL’
A.S. 2018-2019
Descrizione:
Il progetto nasce dalla volontà di offrire agli allievi del corso in architettura ambientale la
possibilità di confrontarsi in modo concreto con le dinamiche reali connesse all’attività
che un progettista si trova a dover gestire nel momento in cui gli venga offerta
l’opportunità di trovare risposte alle richieste di una committenza pubblica.
Grazie alla disponibilità dell’azienda madrina, il Comune di Ilbono, si creerà all’interno del
gruppo classe un team di lavoro strutturato come uno studio di progettazione il cui
obiettivo sarà quello di interagire con il Comune ogliastrino per l’assegnazione simulata di
una gara d’appalto finalizzata alla realizzazione/ riqualificazione architettonica di un’area
individuata dal Comune stesso, affinché ogni fase di lavoro sia il più vicino possibile alle
dinamiche reali.
Per ricevere la commessa l’ipotetico Studio dovrà vincere la gara d’appalto imparando a
gestire tutti gli aspetti burocratici legati alla partecipazione di una gara. In questo modo si
vuole offrire agli alunni la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento dei
meccanismi burocratici propri degli appalti pubblici perché diventino bagaglio di
conoscenze personali spendibili sia in ambito lavorativo o, in caso di studi specifici, in
ambito formativo. Attività fondamentale sarà inoltre la fase creativa legata cioè alla
capacità di rispondere in modo efficace alle finalità richieste dal Comune per l’area in
oggetto, attraverso la quale gli alunni/architetti sono chiamati ad attingere a tutte quelle
abilità e competenze maturate in questi anni di formazione scolastica attraverso l’azione
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didattica intrapresa da ciascun docente per la formazione delle nuove sensibilità
progettuali del futuro.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
- Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale (pt. 12, 13 Guida operativa del MIUR)
«12. L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento
legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non
formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di
potenziale successo formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi».
«13. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza
scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici
compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il
Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b)
all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto
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di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura
ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno».

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a
disposizione la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo
studente.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:
o La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
o La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.
o L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività
didattica, la presenza dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del
limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico.

-

Valutazione disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro

I docenti delle materie coinvolte direttamente nell'attuazione del percorso di
Alternanza scuola-lavoro attribuiranno un voto nella propria disciplina che farà
media con gli altri voti per la valutazione di fine anno, sulla base dei seguenti criteri:
-

Valutazione del Tutor aziendale

-

Valutazione del Tutor scolastico

-

Frequenza

-

Livelli di competenza raggiunti nelle diverse aree [mod. certificazione finale
delle competenze]
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o Area delle competenze linguistiche
o Area delle competenze organizzative e operative
o Area delle competenze sociali

convertendo la valutazione globale M - S - D - B - O, secondo la seguente tabella

Livello di competenza

Giudizio

Voto

Parziale

Mediocre

5

Basilare

Sufficiente

6

Medio

Discreto

7

Adeguato

Buono

8-9

-

Certificazione

delle

attività di A.S.-L. per
Avanzato

Ottimo

10

gli

studenti

frequentanti il quarto
anno all’Estero
«L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie,
“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi
diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le
mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla
frequenza di un normale anno di studio”. [..] Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese
che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la
propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di
comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a
sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal
mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il
linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella
certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell’allievo.». [Nota
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MIUR del 28.03.2017 - Alternanza Scuola-Lavoro - Chiarimenti Interpretativi, punto7.
Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all’estero).
Per gli alunni che frequentano il quarto anno all’Estero, l’esperienza formativa sarà
considerata come parte del percorso di alternanza scuola-lavoro per un corrispettivo orario
pari al 50% del monte ore annuale previsto per il quarto anno. In sede di Consiglio di
classe, saranno altresì valutate le attività di formazione certificate dalle Agenzie e/o
Associazioni responsabili del Progetto Educativo all’Estero, che mirano allo sviluppo delle
finalità generali del percorso di alternanza scuola-lavoro e delle competenze chiave per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18.12.2006); come indicato nella suddetta nota: «[..] al termine dell’esperienza all’estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della
documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese».

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
TUTTI A ISCOL@ LIEA A (COMPETENZE DI ITALIANO)
AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING,
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO,
AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica La
Linea A è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui maggiormente si
evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a fenomeni di
abbandono scolastico: le scuole secondarie di primo grado e il primo biennio delle
scuole secondarie di secondo grado.Sono previste azioni strutturate di rafforzamento
delle competenze di base (italiano e matematica), attraverso l’inserimento di docenti
aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività didattiche potranno essere
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caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la sperimentazione di
nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo
scolastico degli studenti.Le attività progettuali dovranno essere integrativerispetto
all’attività didattica ordinaria e dovranno favorire la piena inclusione degli studenti
nell’ambiente scolastico. Condizione fondamentale per il successo dell’intervento sarà
l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle attività
progettuali e quelli in organico. Per questo motivo sono state previste attività di
affiancamento dei docentidi ruolo a favore dei docenti aggiuntivi selezionati per
l’intervento.Le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano e
pomeridiano.Tutte le attività saranno libere, gratuite e aperte agli studentiindividuati
dall’Autonomia scolastica. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FUNZIONALI SVOLTE DAI DOCENTI
AGGIUNTICiascuna proposta progettuale sarà articolate in due annualità, ciascuna
delle quali dovrà avere una durata complessiva di 360 oredi cui: a)non meno del 90%
delle ore (vale a dire non meno di 324ore) dedicate all’attuazione didattica delle aree
di intervento relative alle competenze di base (italiano e matematica); b)non più del
10% delle ore (vale a dire non più di 36ore) di attività funzionali al progetto. Per attività
funzionali siintendono tutte quelle attività volte a garantire il necessario
coordinamento e l’integrazione delle stesse con la normale attività didattica (ad
esempio, la partecipazione del professionista ai Consigli di classe o alle riunioni col
Collegio dei Docenti, le attività di compilazione della documentazione progettuale
obbligatoria, etc). ottolinea A.1 -Miglioramento delle competenze in ItalianoPer lo
sviluppo delle competenze nella lingua italiana verrà posta attenzione alla capacità di:
a)comprendere e utilizzare le principali strutture grammaticali; b)ampliare il lessico
attraverso lo studio di contesti diversi; c)comprendere testi orali e scritti di uso
quotidiano e riorganizzare le informazioni;d)comunicare correttamente nella lingua
orale; e)produrre testi scritti a seconda degli obiettivi e dei destinatari; f)comprendere
i testi a livello di struttura logico-concettuale;g)conoscere gli eventi storici e saperli
collocare nello spazio e nel tempo; h)saper comprendere il rapporto causa-effetto di
un evento;i)sviluppare competenze linguistiche, anche attraversoprogetti di scrittura
collettiva;j)interpretare la lettura come momento di scambio di esperienze e di
emozioni e come stimolo alla fantasia e alla creatività;k)sviluppare la competenza
tecnica della lettura analitica e la capacità di interpretare testi complessi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

TUTTI A ISCOL@ LIEA A2 (COMPETENZE DI MATEMATICA)
Migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica; La
Linea A è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui maggiormente si
evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a fenomeni di
abbandono scolastico: le scuole secondarie di primo grado e il primo biennio delle
scuole secondarie di secondo grado.Sono previste azioni strutturate di rafforzamento
delle competenze di base (italiano e matematica), attraverso l’inserimento di docenti
aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività didattiche potranno essere
caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la sperimentazione di
nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo
scolastico degli studenti.Le attività progettuali dovranno essere integrativerispetto
all’attività didattica ordinaria e dovranno favorire la piena inclusione degli studenti
nell’ambiente scolastico. Condizione fondamentale per il successo dell’intervento sarà
l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle attività
progettuali e quelli in organico. Per questo motivo sono state previste attività di
affiancamento dei docentidi ruolo a favore dei docenti aggiuntivi selezionati per
l’intervento.Le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano e
pomeridiano.Tutte le attività saranno libere, gratuite e aperte agli studentiindividuati
dall’Autonomia scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sottolinea A.2 -Miglioramento delle competenze in Matematica.Per lo sviluppo delle
competenze matematicheverrà posta attenzione alla capacità di: a)conoscere gli
elementi specifici della matematica;b)avere padronanza del calcolo mentale e scritto e
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saper affrontare problemi in ogni contesto; c)identificare e comprendere problemi,
formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica;d)rappresentare problemi e fenomeni,
schematizzare situazioni problematiche;e)imparare a farsi domande e a discutere per
capire; f)conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici;g)saper applicare la
logica in ogni contesto e saperla utilizzare per ipotizzare e verificare soluzioni;h)saper
ricorrere a strumenti diversi per operare nella realtà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

TUTTI A ISCOL@ LIENA IPER BLUE
Il laboratorio rappresenta un’occasione eccellente per progettare e realizzare il
plastico di un modello abitativo innovativo e tecnologico, con il coinvolgimento
operativo di un gruppo classe composito e multidisciplinare in quanto composto da
studenti di più indirizzi, ognuno dei quali contribuisce alla realizzazione finale in
funzione delle competenze di base e di quelle trasversali apprese durante l’esperienza
laboratoriale. Nella progettazione del modulo si dovranno rispettare i parametri di
sostenibilità in classe energetica A e si dovranno esprimere specifici criteri di
sensibilità paesaggistica relativi al contesto scelto dal gruppo degli studenti, sotto la
guida del team dei tutor tecnologici. Nella fase di progettazione gli studenti potranno
utilizzare un specifico software di modellazione (attraverso il quale si proietta lo
scenario descrittivo prescelto) e nella fase di realizzazione del plastico/modello
potranno cimentarsi con l’utilizzo della stampante 3D per la creazione di tasselli ed
elementi descrittivi/grafici per valorizzare il proprio concept. Nella fase di ideazione
del proprio elaborato, i partecipanti dovranno ispirarsi agli 8 parametri di una
Bluehouse: Naturale Ecologica • Design Salubre Garantita Sicura Sostenibile
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Certificabile.
Obiettivi formativi e competenze attese
La scelta del concept di modulo abitativo innovativo (individuazione del luogo) sarà
integralmente operata dai gruppi partecipanti, con il supporto specialistico dei tutor
tecnologici. La scelta sarà comunque condizionata dalla individuazione di un luogo
reale del paesaggio del proprio territorio. Gli studenti partecipanti dovranno definire,
nell’ambito del proprio elaborato progettuale, gli aspetti contestuali – caratteri e
andamento del suolo, condizioni climatiche ed ambientali, valori qualitativi del
paesaggio. A tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta, a parità di titoli e di
diritti, la paternità delle proposte e del progetto concorrente. Ogni singolo aspetto
contestuale sarà valorizzato con l’impiego della tecnologia, sia nella fase di
modellizzazione che nella fase di realizzazione pratica. Con il laboratorio proposto si
intende rispondere, in particolare, a tre nuove prerogative inquadrabili come
competenze trasversali: affinamento delle abilità sociali; trasferimento delle
competenze tecniche (lettura dei dati ambientali e paesaggistici di un luogo prescelto
come concept della casa ecologica); trasferimento di competenze tecnologiche
(connesse all’utilizzo di sw di modellazione e rendering in 3D). In definitiva, l’intento
perseguito con il laboratorio presentato è quello di sperimentare modalità innovative
di “fare scuola” privilegiando metodi didattici di tipo collaborativo e basato
sull’esperienza e sull’ausilio della tecnologia. Non a caso, gli studenti saranno suddivisi
in gruppi di massimo 4/5 partecipanti. Questa modalità di lavoro consente di
rafforzare lo spirito di gruppo e di aggregazione e permette di migliorare le capacità di
team building e di problem solving. Nella fase di risoluzione dei problemi specifici, gli
errori contribuiranno a rafforzare il processo di apprendimento e saranno valorizzate
modalità di cooperative learning e social learning, mediante il confronto interno tra i
gruppi di studenti partecipanti e tra loro e il gruppo di lavoro (tutor tecnologici e tutor
d’aula). Grazie allo sviluppo di queste metodiche, l’ambiente scolastico può liberarsi
dalle connotazioni tradizionali essendo luogo di apprendimento e di formazione,
connotazioni che spesso si accompagnano a percezioni “negative” da parte degli
studenti che spesso vivono la scuola come obbligo di assimilazione di concetti come
obsoleti e immutabili e non utili per la quotidianità del loro vivere. In questo modo, la
scuola assurge a vero e proprio luogo di aggregazione, di socializzazione, di incontro e
di confronto con l’innovazione e la tecnologia, con una proiezione degli studenti verso
gli scenari di una vita futura, personale e professionale. Il livello di approfondimento
del laboratorio, e di conseguenza il grado di difficoltà dello stesso, sarà calibrato in
funzione della tipologia del gruppo classe (e delle loro competenze in ingresso),

215

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

specialmente in presenza di studenti afferenti a indirizzi diversi, nella fase
propedeutica all’avvio delle attività, a seguito dell’incontro di pianificazione tra il
Coordinatore di progetto, i tutor tecnologici e il tutor d’aula incaricato.
Successivamente, si prevede una fase di “assestamento” (metodologia e contenuti) in
funzione del livello di interazione tra i gruppi degli studenti partecipanti e tra loro e il
gruppo di lavoro. Fondamentale in questa fase rilevare dinamiche relazionali, difficoltà
di apprendimento, problemi legati all’approccio metodologico, ai contenuti e alle
modalità organizzative/gestionali del percorso laboratoriale. Dalla rilevazione di tali
elementi ne consegue l’adozione di adeguate azioni correttive utili a garantire
l’impostazione flessibile e inclusiva del laboratorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

TUTTI A ISCOL@ LINEA B3
IDEA Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione
scolastica degli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Innovazione dei metodi di insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali
e la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull’uso dell’ICT. Il progetto
prevede la progettazione e la realizzazione di contenuti didattici da parte di docenti
delle scuole, i quali saranno inseriti nelle attività di sperimentazione e ricerca guidati
da esperti coordinati dal centro di ricerca Crs4); i docenti collaboreranno ad un
processo di sperimentazione delle tecnologie digitali e di elaborazione originale di

216

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

contenuti digitali per l’individuazione di innovative strategie di insegnamento che
verranno sperimentate in classe.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Meccanico
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

TUTTI A ISCOL@ LINEA C (SUPPORTO PSICOLOGICO)
Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale: azioni di sostegno
psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale attraverso l’inserimento, per
360 ore complessive, delle seguenti figure professionali: psicologi, pedagogisti e
mediatori interculturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’azione è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso tutoraggio,
mentoring e accompagnamento personalizzato degli alunni, counseling psicologico,
educativo e familiare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PEER EDUCATION
Progettazione partecipata per la promozione dell’empowerment giovanile e
l’acquisizione delle life skills, attraverso la metodologia di intervento della Peer
Education e della Dispeer Education. L’attività P.1.1.3.1 del Programma “Una Scuola in
Salute” prevede la promozione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata di
promozione della salute, riconoscendo agli studenti un ruolo imprescindibile, quali
protagonisti attivi, sia in fase di progettazione che di intervento, riconoscendo la Peer
–DisPeer education come una metodologia efficace, al fine di promuovere
l’empowerment giovanile e l’acquisizione delle life skills. Secondo la definizione fornita
dalla WHO (Divisione della salute mentale), le “life skills sono abilità/capacità che ci
permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale
possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana”.Si tratta
di un approccio educativo promozionale basato sull’insegnamento di abilità generali
legate ai temi della salute e del benessere e sull’accrescimento del ruolo attivo degli
individui nella promozione della salute. La peer education prevede la partecipazione
attiva degli studenti nella progettazione e realizzazione degli interventi di promozione
della salute e di prevenzione e l’attivazione di un passaggio di conoscenze ed
esperienze tra i membri di un gruppo di pari. Prima fase: • Formazione Docenti e
Operatori socio-sanitarida parte dei formatori individuati a livello regionale(Promotori
del progetto); • Costituzione gruppo di lavoro: A seguito della partecipazione al
“Percorso formativo integrato diretto all’acquisizione della metodologia della Peer
Education e Dispeer education”, svoltosi a Nuoro 18-19 gennaio 2018, si è costituito il
“Gruppo di lavoro del P-1.1.3.1” del territorio ogliastrino. Il Gruppo è formato da n.6
operatori sanitari: Dott.ssa Alessandra Fois (neuropsichiatra Consultorio), Dott.ssa
Tonina Augusta M. Mulas (medico S. Igiene e Sanità Pubblica, referente del
Programma P-1.1),Dr.ssa Lorena Paola Urrai (Psicologa/Psicoterapeuta del DSMD)
Dott.ssa Roberta Puddu (neurologa del SERD), Dott. Giuseppe Ruggiu (neuropsichiatra
delDSMD), Dott.ssa Emilia Sechi (assistente sociale del Consultorio) e da 6 operatori
scolastici: prof. Stefano Cabitza, prof.ssa Maria Lina Cerina, prof.ssa Annarella Muggiri
(docenti Istituto d’Istruzione Superiore “Businco” di Jerzu), Prof Francesco Mario Floris
(docente Istituto d’Istruzione Superiore”L. Da Vinci” di Lanusei), prof.ssa Donata
Demontis e prof.ssa Alessandra Picciau (docenti Istituto d’Istruzione Superiore “IANAS”
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di Tortoli) e prof. Patrizia Fais (referente del CSA di Nuoro). Il “Gruppo di Lavoro” ha il
compito di definire il Progetto, stabilire compiti e ruoli di ciascun componente,
condividere la mission e co-costruire i processi del progetto (es target, risorse, servizi,
ecc …). Il Gruppo di lavoro partecipa inoltre a ulteriori attività auto-formative (in sede
locale) e formative regionali per l’implementazione del Progetto. Seconda fase •
Selezione peer: Chi sceglie i peer? Bisogna controbilanciare due fattori: i pari devono
essere riconosciuti nel loro ruolo dai coetanei e non dagli adulti e allo stesso tempo gli
adulti devono avere garanzie nel raggiungere gli obiettivi progettuali. L’adesione dei
peer-educator deve essere spontanea, volontaria (autocandidatura ed eventualmente
votazione da parte dei ragazzi stessi) e prevede un primo incontro di 10-15 minuti con
la presentazione del Progetto nelle III classi da parte dei docenti e successivo incontro
di presentazione dettagliata ( da parte dei docenti e operatori sanitari) con raccolta
delle adesioni definitive; • Formazione dei peer:di tipo semiresidenziale,per un totale
di almeno 20 ore; • Programmazione interventi; • Interventi nelle II classi(almeno 2 ore
per classe (II classi), in assenza di adulti; • Supervisione delle attività; • Valutazione
attività svolta; • Valutazione di risultato; • Ri- progettazione. Il target del Progetto è
rappresentato dagli studenti delle seconde e terze classi (studenti 15- 17 anni) degli
Istituti Secondari di II grado dell’Ogliastra, aderenti al Progetto. La peer education
(educazione tra pari) è definita infatti come “trasmissione, scambio e condivisione di
informazioni, valori ed esperienze tra persone della stessa età o appartenenti allo
stesso gruppo sociale”. E’ un approccio innovativo che mette in crisi il ruolo
tradizionale dell’esperto e valorizza modalità di apprendimento partecipative,
interattive e spontanee tra pari. Nei modelli tradizionali il target dell’intervento è
considerato un “problema”, si effettua un’informazione di tipo verticale utilizzando un
pensiero ed un linguaggio adulto. La peer education investe non solo la sfera
relazionale ma anche gli aspetti irrazionali ed emotivi; agisce sull’influenza e la
pressione del gruppo, sulla cultura del gruppo più che sui comportamenti individuali.
È una metodologia attraverso la quale “persone con un interesse comune vengono
formate a sviluppare conoscenze e specializzazioni appropriate e a condividere queste
conoscenze, in modo da informare e preparare altri e diffondere competenze e abilità
simili all’interno dello stesso gruppo di interesse” (Svenson, 1998). La peculiarità della
peer education è di essere “un’esperienza di giovani tra i giovani”: il fatto importante è
che non c’è una relazione di potere come quella che c’è tra docente e studente, tra
animatore e giovane. (Harvey, 1996 e Kranzer, 1999)
Obiettivi formativi e competenze attese
GliObiettivi generali del progetto di peer education nella scuola sono: •
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Promuovere/Favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle azioni di prevenzione di
comportamenti a rischio (sul tema scelto); • Formare i peer educator sui rischi
connessi all’attuazione di comportamenti a rischio e favorire lo sviluppo delle abilità
personali e sociali (life skills); • Progettare e realizzare iniziative fra pari; • Promuovere
la partecipazione degli studenti in ambito scolastico. Risultati attesi: • Informare e
formare gruppi di ragazzi affinché diventino peer-educator; • Ideare e produrre
messaggi di promozione della salute sul tema scelto (da parte dei peer); •
Promuovere/Realizzare interventi tra pari; • Individuare/Sviluppare sinergie tra le
figure coinvolte: ragazzi, insegnanti, direzione scolastica, personale non docente,
operatori sanitari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ERASMUS PLUS
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020 Il programma, approvato con il Regolamento UE N
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, combina e integra tutti i
meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013: il Programma di
apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
Gioventù in azione i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi
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industrializzati)Comprende inoltrele Attività Jean Monnet e include per la prima volta
un sostegno allo Sport Il programma integrato permette di ottenere una visione
d’insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a facilitare l’accesso e
promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di
progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e
stimolare nuove forme di cooperazione. Erasmus+ si inserisce in un contesto socioeconomico che vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con
livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2
milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad
assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di importanti
deficit di competenze in Europa. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a
queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze
lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e
dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno
incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e
apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del personale
docente e degli animatori giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione tra il
mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro per affrontare le reali
necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove. Il
bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 rappresenta un aumento del
40% rispetto alla programmazione precedente. Finanziamenti addizionali riguardano
la mobilità nel campo dell’istruzione superiore e per la costituzione di capacità con il
coinvolgimento di paesi terzi. Erasmus+ promuove opportunità per: studenti,
tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, animatori giovanili
e volontari. creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori
dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro sostenere il
dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la
riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani Per la prima volta
il Programma concede finanziamenti non solo a università e istituti di formazione, ma
anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze
delle abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello
del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese
di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi
programmi e qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito del Programma Erasmus + le proposte presentate dovranno riferirsi alle
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priorità politiche comuni trasversali e alle priorità previste per i diversi settori
identificate dalla Commissione Europea. La rilevanza delle candidature proposte
rispetto alle priorità politiche e settoriali sarà oggetto di valutazione e avrà un peso
determinante nell’attribuzione del punteggio finale. Nella stesura della candidatura è
sicuramente utile prendere accuratamente visione delle schede di valutazione
qualitativa elaborate dalla Commissione Europea, utilizzate da tutte le Agenzie
nazionali. Consulta la Guida per gli esperti valutatori (versione relativa all’Invito 2014)
Priorità politiche comuni trasversali: Obiettivi della Strategia Europa 2020 Obiettivi
Education and Training 2020 Riconoscimento delle qualifiche e trasparenza
Educazione all’imprenditorialità ICT e Risorse educative a distanza (OER) – ( v. Opening
up education , il Piano d’azione lanciato a fine 2013 dall Commissione europea per
l’innovazione e le competenze digitali) Multilinguismo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Per l'anno in corso è in fase di realizzazione
l'allestimento di un nuovo laboratorio di
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

informatica , grazie al finanziamento del PON sui
laboratori didattici innovativi, sito nei locali del
Liceo Classico. Tale spazio sarà fruibile da
Docenti e Alunni delle diverse classi per un
utilizzo delle atrezzature in contesti di didattica
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

innovativa. E' prevista inoltre una postazione
dedicata per l'attività di ragazzi con
problematiche Bes e Dsa.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
E' in allestimento il nuovo laboratorio di
informatica dedicato principalmente allo studio
delle lingue. L'arredamento individuato è tipo
modulare tale da organizzare il lavoro in gruppi
flessibili. La tipologia delle attrezzature e i
software dedicati permetteranno un'approccio
innovativo alla didattica della disciplina . E'
prevista inoltre una postazione dedicata per
l'attività di ragazzi con problematiche Bes e Dsa.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il Laboratorio, in fase di realizzazione, è dedicato
principalmente all'indirizzo ITG ITCAT. Progettato
con caratteristiche che permettono attività
diverisificate e strutturato in modo da poter
essere rimodulato di volta in volta a seconda
della tipologia di argomenti, discipline da trattare
e dei gruppi coinvolti. Si potrà quindi lavorare per
discipline specifiche o simulare un intero
processo di progettazione, raccolta dati,
prototipazione di un modello e simulazione del
cantiere con moderni software di ultima
generazione, nonchè creare progetti visibili in 3D
con appositi visori.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Questo progetto metterà a disposizione dei
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

docenti e degli alunni un FabLab didattico come
spazio alternativo per l’apprendimento. Il FabLab
è un laboratorio di fabbricazione digitale
organizzato secondo un preciso modello definito
nel 2005 dal celebre dipartimento Bits & Atoms,
del M.I.T. di Boston. Nei FabLab didattici gli
studenti sono messi in condizioni di poter usare
tecnologie avanzate di fabbricazione digitale
come il taglio laser, le stampanti 3D e altre
macchine a controllo numerico che, attraverso
l'uso di software semplici da usare, consentono di
concretizzare velocemente le idee e di realizzare
oggetti convenzionali e tecnologici. L'incremento
della dotazione tecnologica nella scuola servirà
ad assicurare a tutti la possibilità di usufruire di
strumenti tecnologici necessari a supportare le
conoscenze teoriche, apprese in aula con la
modalità classica della didattica frontale, con le
competenze pratiche. Si sottolinea come tali
dotazioni tecnologiche, oltre ad offrire ai docenti
ed agli alunni una vasta gamma di nuove
opportunità didattiche, forniscano, uno
strumento di importanza fondamentale per la
didattica degli alunni DSA e BES grazie all’utilizzo
delle più moderne apparecchiature di
apprendimento che impongono un innovativo
metodo di insegnamento.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il Progetto, dedicato principalmente al corso
Scientifico ad indirizzo Sportivo e attualmente in
fase di collaudo, ha previsto la predisposizione di
un laboratorio informatico mobile, dotato di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

tablet, che permetta ai ragazzi una facile e veloce
consultazione di contenuti on line ma anche una
interazione con attrezzature già in uso presso il
nostro Istituto (terminali forniti dal progetto 'il
Mondo dà i numeri' frutto della collaborazione
tra il Miur e l'azienda Casio) dotati di sensori in
grado di registrare vari parametri quali, velocità,
pressione etc. che troverebbero una applicazione
teorico/pratica durante le attività). L'utilizzo
inoltre di speciali sensori ad uso personale, da
utilizzare durante le attività pratiche sportive,
permetterà il salvataggio e l'analisi di tutti i dati
fisiologici relativi all'attività cardiaca con la
programmazione di attività personalizzate in
base ai parametri raccolti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
In questo progetto a carattere laboratoriale
basato sul Coding e Pensiero Computazionale
saranno coinvolte tre classi del Biennio. Il fine è
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

quello

di

competenze

capitalizzare
degli

e

studenti.

consolidare
Il

le

pensiero

computazionale va ben al di là del saper utilizzare
le tecnologie in maniera critica e produttiva. Esso
infatti è indipendente dalle tecnologie, anche se
queste giocano un ruolo importante. Il pensiero
computazionale analizza i problemi per capirne la
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

complessità

prima

di

iniziare

a

risolverli,

scomponendoli in sotto problemi, pensando in
maniera

ricorsiva

e

identificando

differenti

soluzioni in caso di “fallimento” del metodo
precedente. Sotto un certo profilo il pensiero
computazionale è una tecnica di “problem
solving”, proprio perché rappresenta a tutti gli
effetti l’abilità di mettere in atto dei processi per
analizzare e risolvere positivamente situazioni
problematiche. È un vero e proprio processo
cognitivo che consente di razionalizzare i requisiti
funzionali a determinati obiettivi che si vogliono
conseguire nella formalizzazione dei problemi e
nella trasformazione degli stessi in soluzione.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
La creazione del sito del Team Digitale e il suo
aggiornamento costante sono una risorsa
indirizzata principalmente ai Docenti dell'Istituto.
Al suo interno i contenuti sono suddivisi per
FORMAZIONE DEL PERSONALE

ambiti disciplinari e tipologia. Numerosi sono
anche i collegamenti ad altre piattaforme, riviste
e siti che si occupano di didattica digitale.
https://team-digitale-leonardo-da-vincilanusei.webnode.it/
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione

226

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

didattica
In questa iniziativa, riservata ai Docenti in Istituto,
si affrontano specifiche tematiche relative alla
didattica digitale. Gli incontri, della durata di
un'ora, prendono in esame specifici argomenti e
vengono affrontati praticamente in laboratorio
con l'utilizzo di applicazioni, portali e software
dedicati. Un approccio molto pratico quindi che
permette una sperimentazione immediata nella
didattica giornaliera.

• Un galleria per la raccolta di pratiche
Nel sito, gestito dall'Animatore digitale, vengono
presentate tutte le iniziative e i progetti portati
ACCOMPAGNAMENTO

avanti nel corso degli anni in Istituto. A breve
verrà creata una parte specifica per la
condivisione delle buone pratiche relative alla
didattica digitale. Al link che segue il sito:
https://andrearubiu.wordpress.com/

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI - NUPC016016
L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI - NUPS016019
LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI - NUSD01601Q
I.T.G. LANUSEI - NUTD016015
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ITG "CORSO SERALE" LANUSEI - NUTD01651E
Criteri di valutazione comuni:
L’Istituto si preoccupa che il momento della valutazione, spesso vissuto in modo
eccessivamente ansioso da parte di molti alunni, avvenga nella massima serenità
e trasparenza. La valutazione dell'allievo va al di là della semplice misurazione
delle singole prove sostenute e scaturisce da una serie di elementi, anche non
strettamente cognitivi, come la progressione rispetto al livello di partenza,
l'impegno profuso, l'interesse alle lezioni, la partecipazione al lavoro scolastico, il
metodo di studio, la crescita effettivamente realizzata sul piano della cultura e
della persona. In questo modo la valutazione diventa momento formativo e
permette all’alunno di trarre ragione di progresso dalla conoscenza delle proprie
difficoltà.
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali
di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e
anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel
progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
con queste attività' sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti
referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione
degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo
condiviso per ambiti disciplinari. La scuola utilizza forme di certificazione delle
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la
valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti e' una pratica frequente.
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi
acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli
esiti della valutazione periodica, si predispongono gli interventi educativi e
didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo
(cfr. L.169 del 30/10/2008 artt. 2e 3; conversione del Decreto Leggen°137 del
01/09/2008 art.6) Comunque, leassenze oltre il limite stabilito dal Regolamento
interno d’Istituto, incideranno sulla valutazione finale complessiva.

228

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti
classificati nelle singole discipline durante l’apposito scrutinio secondo i criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti e nel rispetto delle prescrizioni della
leggen°133 del 06/08/2008 art. 15/64(con la valutazione del voto di condotta).
All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti
prescritti dall’articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dell’articolo 3 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e nel rispetto delle prescrizioni della legge (cfr.L.169
del 30/10/2008 artt. 2 e 3; conversione del Decreto Leggen°137 del 01/09/2008
artt. 6,7,9,10,11,14). Coloro che chiedano di rientrare nei percorsiliceali e che
abbiamo superato l’esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima, quanti ne
occorrono per il corso normale degli studi liceali, possono essere ammessi a
classi successive alla prima, previa valutazione delle conoscenze, competenze,
abilità e capacità possedute, da parte di apposite commissioni costituite presso
le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra loro. Ai fini di tale
valutazione le commissioni tengono conto deicrediti acquisiti, debitamente
documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per la
proficua prosecuzione degli studi.
La verifica riguarda in particolare le modalità di controllo del processo di
insegnamento-apprendimento ed è volta ad accertare gli obiettivi conseguiti
dagli alunni per i seguenti motivi: poter disporre di una obiettiva
documentazione del processo di valutazione, sia intermedio che finale; ottenere
gli elementi fondamentali per il giudizio valutativo; effettuare una valutazione
dell’azione didattico-educativa e, eventualmente, introdurre correttivi;
programmare, ove necessario, attività di approfondimento, di sostegno e/o di
recupero.
Criteri di valutazione del comportamento:
In conformità alle direttive ministeriali, sarà oggetto di valutazione anche la
condotta degli studenti durante la loro permanenza in istituto, nella
consapevolezza che un buon rendimento scolastico non vada disgiunto
dall’assunzione di un comportamento corretto rispettoso delle persone e delle
cose. Secondo le disposizioni ministeriali, il voto di condotta acquista valore
effettivo e pertanto viene computato nel calcolo della media dei voti e
nell’attribuzione del credito scolastico.
Pertanto il Collegio dei Docenti, con delibera n°7 del 19-5-2015, ha stabilito di
adottare la seguente griglia di valutazione del comportamento in ottemperanza
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alla Legge (cfr. L.169 del 30/10/2008 artt. 2 e 3; conversione del Decreto
Leggen°137 del 01/09/2008).

10 Nessuna nota disciplinare, comportamento esemplare, eccellente
impegno.
9 Nessuna nota disciplinare, comportamento corretto, distinto impegno.
8 Nessuna nota disciplinare, comportamento non sempre corretto (assenze
strategiche, scarsa partecipazione all’attività didattica, mancato rispetto
delle regole della vita scolastica).
7 Comportamento non sempre corretto, fino a 2 note disciplinari, impegno
Discontinuo
6 Note disciplinari (più di 2) e/o sospensioni.
5 Sospensione per più di 15 giorni.

Per la valutazione delle note collettive ai fini dell’attribuzione del voto di
condotta, si rimanda alla decisione dei singoli Consigli di Classe.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
A partire dall’ anno scolastico 2007/2008, secondo le disposizioni indicate
all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’istruzione
obbligatoria è impartita per almeno 10 anni, per coloro che hanno conseguito il
titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico 2006/2007.
L’istruzione obbligatoria è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età. L’adempimento dell’obbligo di
istruzione deve consentire l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste
dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore. I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
sono riferiti ai quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale, che portanoall’acquisizione di saperi fondamentali
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per una formazione globale dell’individuo, anche ai fini dell’ingresso nel mondo
del lavoro.
La scuola si impegna a creare tutte le condizioni idonee a garantire l’inserimento
dei ragazzi nella realtà scolastica, soprattutto nel corso dei bienni, prevedendo
eventualmente il passaggio da un indirizzo a un altro, nel caso in cui gli studenti
iscritti rilevino nel corso dell’anno attitudini diverse da quelle scelte all’inizio
dell’anno scolastico. Le “passerelle” potranno essere concordate sia durante
alcuni momenti dell’anno scolastico in corso, sia da un anno all’altro attraverso
esami di idoneità, nella consapevolezza del fatto che talvolta gli alunni all’atto
dell’iscrizione non hanno ben chiara la scelta fatta da loro stessi o dalle famiglie.
Il collegio dei docenti, sempre in data 18/02/2011, ha approvato la deliberazione
che si uniforma al dettato del ministero per la validità dell’anno scolastico
Infatti il MIUR ha indicato che per la validità dell'anno scolastico il limite massimo
di assenza è di 50 giorni. Il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) all’art.
14 c. 7 dispone che:
"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, 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.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a
quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Tale deroga è prevista per assenze 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 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 ciclo".
Dato che i giorni di lezioni annui sono fissati in numero non inferiore 200 ne
discende che i 3/4 dell'orario annuale per la validità dell'anno scolastico
equivalgono a 150 giorni di lezione, da qui per differenza il limite massimo di
assenza dei 50 giorni indicato dagli organi di informazione. Si dispone quanto
segue:
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art. 1. definizione. Le attività facenti parte dell’attività didattica vanno computate
nel monte ore delle discipline e regolarmente riportate nel registro di classe e
comprendono tutte le attività deliberate dagli OO.CC. (compreso alternanza
scuola- lavoro, uscite didattiche, viaggi).
art. 2. Assegnazionedi Non Classificato allo scrutinio finale
a) La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica
la esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione;
b) In presenza di valutazioni del II quadrimestre solo parziali, ma largamente
negative, si assegna l’insufficienza; in presenza di qualche valutazione sufficiente
sono il docente e il CDC ad esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e
tale decisione va comunque motivata;
c) Ai sensi dell’art. 4 c. 5 del regolamento sulla valutazione (la valutazione finale
degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno
scolastico) prima di assegnare valutazione di Non Classificato il CDC valuta tutti
gli elementi disponibili riferiti all’intero anno.
art. 3. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga (Circ. Min. n°20 del
04/marzo/2011. In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie
di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano:
1. gravi ragioni di salute adeguatamente documentate;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazioni ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI:
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (L. n° 516/1988.e L. n°101/1989).,
SCRUTINI FINALI

Il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli
scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di
competenza dei singoli consigli di classe, in conformità alla normativa vigente.
A tal fine, facendo preciso riferimento al dettato della Ordinanza Ministeriale 21
maggio 2001,n. 92 art. 6 commi 1-2-3-4-5 e s. m. i., secondo la quale nel caso di
alunni che in sede di scrutini finale presentino in una o più discipline valutazioni
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insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti,
procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il
termine dell’anno scolastico...;ha deliberato i seguenti criteri l’alunno viene
trattenuto nellastessa classe se nello scrutinio finale riporta le seguenti
valutazioni:
• n. 3 insufficienze gravi; oppure n. 2 insufficienze gravi più n. 2 mediocrità;
• si rimanda ai rispettivi consigli di classe per ogni altra considerazione
(trattenimento osospensione del giudizio)tesa avalutare i casi in cui l’alunno nello
scrutinio finale riporti leseguenti valutazioni: n. 2 insufficienze gravi più n. 1
mediocrità, oppure n. 4 mediocrità, oppure n. 1 insufficienza grave più n. 3
mediocrità;
• in tutti gli altri casi con valutazioni superiori alla casistica su esposta l’alunno si
ritienepromosso in tutte le materie o con sospensione del giudizio nelle materie
insufficienti da specificare, ma con un massimo di tre discipline.
Per valutazione gravemente insufficiente si intende una valutazione uguale o
inferiore a 4/10. Naturalmente il Consiglio ha facoltà di procedere ad una
rivalutazione del voto proposto per la singola disciplina quando se ne ravvisi
l'opportunità.
Al fine di una equa determinazione della media dei voti finali dello studente,
qualora il Consiglio di classe dovesse decidere di variare un voto di una materia,
il consiglio di classe opererà una compensazione attraverso la variazione di voto
in un'altra disciplina (compresa la condotta). Nello scrutinio di riparazione, senza
compensazione, in caso di promozione siattribuirà il credito al minimo della
banda corrispondente alla media dei voti.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In questo anno scolastico 2018-2019 entra in vigore il nuovo esame di Stato per
la scuola secondaria di II° grado in ottemperanza al D.Lgs n°62/2017, che ha
introdotto notevoli novità sul n° delle prove scritte (due e non più tre), il calcolo
del punteggio delle prove, la conversione del credito e il credito della quinta
classe.
A conclusione dell’esame di Stato a ciascun candidato viene assegnato un
punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei
punti attribuiti dalla commissione d’esame alle due prove scritte e al colloquio e
dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo
di quaranta punti.
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La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di
ciascuna delle due prove previste ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 del
d.lgs. 62/2017, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.
Con il decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione
del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio.
Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi
internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi
decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio
delle prove. L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo 17 è
pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione
d’esamealmeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento
del colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di
sessanta centesimi.
La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto uncredito scolastico di
almeno trenta puntie un risultato complessivo nelle prove d’esamepari almeno a
cinquanta punti.
La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito
scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano
conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la
menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati
della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione
«non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Come definitodalla nota Miur del 4 ottobre 2018sulle prime indicazioni operative
degli esami di Stato 2018-2019, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico
totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio
definito sulla base della tabella di conversionedella somma del credito del terzo e
del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio
del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale
applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della
tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di mettere gli studenti del
quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di
classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più
tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito
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scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da
ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, la scuola avrà cura di
comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del
quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione,mediante
i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
CREDITO SCOLASTICO
Tabella Attribuzione credito scolastico (D.Lgs. n°62/2017)
Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V
anno
M < 6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10
6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11
7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12
8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14
9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15

Regime transitorio
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno da applicare
prima della valutazione intermedia:
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il
III e IV anno (totale)
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
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15 24
16 25

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno
37
48
59
6 10
7 11
8 12

ISTRUZIONI OPERATIVE
Dopo aver attribuito in sede di scrutinio finale i voti delle singole discipline, per
assegnare all’alunno il credito scolastico dell’anno il Consiglio di Classe procede
anzitutto a calcolare la media di tali voti. Il calcolo comprende tutte le discipline
tranne l’insegnamento facoltativo di Religione (la cui valutazione non è neppure
espressa numericamente). Rientra nel calcolo il voto di condotta. (cfr. nota a piè
pagina per esempio pratico).1
Le condizioni per l’assegnazione del punteggio superiore vengono indicate
soprattutto nella “assiduità della frequenza”, considerata condizione necessaria
perché si riconoscano interesse e impegno concreti, e quindi anche come
condizione sufficiente per l’attribuzione del punteggio maggiore. Pur essendo la
decisione in proposito demandata ai singoli consigli di classe, l’istituto ha fissato
un tetto massimo di assenze.
A differenza che negli scrutini degli anni precedenti, nello scrutinio finale
dell’ultimo anno la legge prevede che il consiglio di classe possa “motivatamente
integrare il punteggio complessivo (di credito) dell’alunno… in considerazione del
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di
svantaggio presenti negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o
personali dell’alunno stesso che hanno determinato un minore rendimento”. In
sintesi, l’integrazione (di uno o due punti, a giudizio del Consiglio di Classe) si
applica a quei casi nei quali si può motivatamente ritenere che il credito
totalizzato dall’alunno negli anni precedenti l’ultimo sia stato penalizzato e tenuto
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basso da particolari e temporanee condizioni di difficoltà, indipendenti dalla sua
volontà, che in seguito è riuscito a superare. Non viene ammesso all’esame di
stato l’alunno che abbia conseguito un voto di condotta inferiore a 6/10 (art.6 e
circolare ministeriale n°46 del 07/05/2009) .
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con
strumenti collegialmente stabiliti:
- l’interesse suscitato negli allievi;
- le capacità di attenzione dimostrate;
- l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative;
- la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso.
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso:
- si relazionerà dell’operato al DS, al Consiglio di classe, al Referente IEC
d’Istituto e alle Famiglie, in itinere e alla fine dell’anno scolastico;
- si analizzeranno le motivazioni che hanno eventualmente impedito l’esito
positivo di quanto programmato, riformulando parzialmente o per intero il
Percorso individuato ad inizio d’anno.
Per quanto concerne la valutazione formativa si ricorrerà alla riflessione
dialogata (individuale o collettiva). Per quanto attiene, invece, alla valutazione
sommativa sono previste varie tipologie di prove: verifiche orali (colloquio
strutturato e semi-strutturato) e verifiche scritte e verifiche scritte valide per
l’orale (prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta multipla,
completamenti, vero/falso, trattazione sintetica di argomenti, esercizi, prove di
analisi e comprensione del testo, Test online).
Nella valutazione finale si terrà conto dell’andamento didattico-disciplinare di
tutto l’anno scolastico e il giudizio sarà formulato sulla base di criteri educativi
imprescindibili:
- partecipazione attiva;
- regolarità nella frequenza;
- costanza nello studio; applicazione nelle diverse attività proposte;
- interdipendenza positiva;
- abilità socio-relazionali.
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Per gli indicatori ed i descrittori specifici dell’insegnamento trasversale si rimanda
alla Griglia di Valutazione che si allega.
ALLEGATI: GrigliaValutazione-IEC_AS2020-21.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Piano Annuale per l’Inclusività è indirizzato a tutti gli alunni:
-

la cui disabilità e difficoltà è certificata ai sensi della Legge 104/92;

-

a coloro che manifestano disturbi evolutivi specifici o
problematiche, che non vengono o non possono essere certificate ai
sensi della L.104/92, come i disturbi specifici di apprendimento
(DSA), certificati ai sensi della Legge 170/2010;

-

a ragazzi che vivono in situazioni di svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale, studenti NAI BES tipo 3, (Direttiva Miur del 27
dicembre2012 e C.M. n.8 del 2013), con disagio comportamentale
e/o relazionale o con altre difficoltà anche temporanee (malattie,
traumi, dipendenze…).

-

a studenti con disturbi specifici del linguaggio, con deficit delle
abilità non verbali, deficit da disturbo di attenzione e iperattività
(DDAI e ADHD) anche di tipo lieve, e quelli con funzionamento
cognitivo limite.

Sono parte integrante del documento anche la struttura dei piani di lavoro
specifici utilizzati (PEP, PEI, PDP BES di tipo 2 e 3), le azioni di formazioneinformazione sui Bisogni educativi speciali (BES) e sulle difficoltà specifiche di
apprendimento degli alunni (DA, DSA e altri BES), i progetti pensati per
migliorare il livello di inclusività dell’Istituto cheutilizzano strumenti e strategie
inclusive, nonché le check-list finalizzate al rilevamento di situazioni
problematiche.
A conclusione del documento vi è poi la scheda tecnica riassuntiva del PAI,
composta sostanzialmente da tre sezioni: la prima parte riguarda l’analisi dei
punti di forza e di criticità, nella seconda vi è l’indicazione del livello di
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inclusività dell’Istituto e nella terza parte sono esplicitati gli obiettivi del suo
incremento.
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI BES, DIVERSAMENTE ABILI, DSA, E CON
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO E CULTURALE.
Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona come definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Nel 2002 l’OMS ha,
infatti, elaborato uno strumento diagnostico definito ICF, con lo scopo di
descrivere e misurare il funzionamento di una persona, ovvero la sua
condizione di salute attraverso un linguaggio condiviso. Il funzionamento di
una persona va colto e compreso profondamente da diverse prospettive in
cui ogni aspetto è interconnesso e reciprocamente causale. Quando i vari
fattori (biologici, sociali, culturali) interagiscono in modo positivo è garantito il
benessere del bambino; nel caso contrario potrebbero originarsi moltissime
combinazioni di situazioni sfavorevoli al processo di apprendimento e alla
partecipazione del soggetto alla vita sociale. Gli alunni con disabilità si trovano
inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante
tradizionale patologia/normalità non rispecchia pienamente la complessa
realtà delle nostre classi. L’identificazione degli alunni che manifestano
difficoltà, non avviene solo sulla base di un eventuale certificazione, sebbene
utile per una serie di benefici e tutele, perché rischierebbe di chiudere coloro
che la possiedono in un contesto ristretto. Le istituzioni scolastiche hanno la
responsabilità di attuare le strategie d’intervento che possano cogliere
l’eterogeneità dei bisogni per individualizzare i diversi percorsi di
apprendimento di ogni alunno. Tale visione prende in considerazione la
possibilità che ogni persona, nel corso della propria vita, possa esprimere
bisogni, disagi o “disabilità”, anche temporanee, che necessitano di una presa
in carico flessibile, integrata e dinamica. Vi è, quindi, il desiderio di garantire la
piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre che di fornire
una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali
opportunità a scuola. La Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti di
Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazioni territoriali
per l’inclusione scolastica” definisce la strategia inclusiva finalizzata a
promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. Il BES è
“qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in
un funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di danni,

239

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L. DA VINCI-LANUSEI

ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di
educazione speciale individualizzata.” Un BES è una difficoltà che,
manifestandosi in età evolutiva, cioè nei primi diciotto anni di vita, si evidenzia
negli ambiti di vita dell’educazione e dell’apprendimento, ostacolando le
relazioni educative, lo sviluppo di competenze, gli apprendimenti scolastici e
di vita quotidiana, oltre che la partecipazione alla vita sociale.
E’ compito della scuola inserire ed integrare socialmente i soggetti in
situazione di handicap e di qualsiasi svantaggio, predisponendo percorsi di
inclusione sociali finalizzati al pieno sviluppo della persona e del suo progetto
di vita. L’intervento dei docenti di sostegno e curricolari mirerà innanzitutto a
suscitare negli alunni la motivazione, il bisogno e la volontà di apprendere
attraverso percorsi didattici individualizzati e personalizzati, secondo quanto
rilevato dall’analisi della situazione iniziale. Si valorizzeranno, in questo modo,
le capacità di ogni singolo alunno, le potenzialità, le inclinazioni, per orientarle
a fini informativi e far acquisire al soggetto che apprende fiducia in se stesso e
nelle proprie possibilità.
Si provvederà dunque a:
-

Rilevare le capacità e i bisogni specifici di apprendimento per
elaborare percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

-

Prevenire situazioni di rifiuto, di non accettazione e di disagio.

-

Sviluppare la socializzazione e i comportamenti prosociali.

-

Sviluppare le capacità di esprimersi mediante linguaggi verbali e
non verbali.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione,
è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i
docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno,
definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. Date le finalità della
programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno
per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità, finalità che
vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela del diritto allo
studio, la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali
per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente
Scolastico e degli Organi collegiali competenti, GLI, Collegio dei docenti,
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attivare, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative
per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità.
I Consigli di classe interessati propongono e attivano all’inizio dell’anno, per
ciascun alunno individuato come BES, Piani educativi Individualizzati e Piani
Didattici Personalizzati (PDP), declinati affinchè ciascuno studente possa
raggiungere il successo formativo. Il consiglio di classe, collegialmente,
definisce, documenta e monitora, sia le strategie d’intervento più idonee, sia i
criteri di valutazione.
I percorsi personalizzati già previsti per gli alunni diversamente abili, per i
DSA e ADHD, saranno estesi a tutti gli altri alunni con Bisogni Educativi
Speciali anche quando le difficoltà avranno natura transitoria (gli strumenti
compensativi e le misure dispensative potranno avere in questi casi solo
carattere di eccezionalità).
I percorsi individualizzati, attenti alle specifiche difficoltà degli alunni e ai
diversi stili cognitivi, saranno calibrati sui livelli minimi attesi per le
competenze in uscita e monitorati in itinere per eventuali riadattamenti, per
garantire il diritto all’apprendimento.

Il PDP per gli alunni con svantaggio linguistico è previsto dalla normativa
vigente sui BES:

1.

Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
“del 27/12/2012.

2.

Circolare ministeriale n. 8

3.

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S.
2013/2014. Chiarimenti. Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

4.

Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: concetti chiave e
orientamenti per l’azione. Dicembre 2013

del 6 marzo 2013
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Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,
Febbraio 2014.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
A favore della crescita sia cognitiva che comportamentale degli alunni diversamente
abili all’interno della comunità scolastica si sono attuate strategie operative concordate
all’inizio dell’anno dal G.L.H. d’Istituto affinchè la loro integrazione non rimanesse solo
uno sterile inserimento. Si sono organizzati sotto questo aspetto incontri importanti
con i rappresentanti degli EE.LL. e con gli esperti della A.S.L. Si sono calendarizzati gli
incontri dei G.L.H. operativi delle classi con la coordinazione delle azioni preliminari di
intesa, delle date e delle modalità necessarie alla fase organizzativa di tutti i G.L.H.
operativi di classe con l’equipe multidisciplinare della A.S.L. 6 di Lanusei e le famiglie
degli alunni per la stesura del P.E.I. e del P.D.F. Durante il corrente anno scolastico è
stato utilizzato un nuovo modello per formulare il P. E. I e il P. D. F che è stato
uniformato a livello regionale e che ha reso più chiara e facilmente fruibile la
programmazione didattica formulata dal Consiglio di Classe per tutti gli alunni con
disabilità. Per la compilazione di tale modello tutti i docenti di sostegno hanno seguito
un corso di formazione presso il Liceo Scientifico di Lanusei curato dalla Funzione
Strumentale per gli alunni B.E.S. e D.S.A.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
INSEGNANTE DI SOSTEGNO DOCENTI CURRICOLARI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DIRIGENTE SCOLASTICO FUNZIONE STRUMENTALE A.D. ASSISTENTE SCOLASTICA
SPECIALISTICO NEUROPSICHIATRA DELL'ETA' EVOLUTIVA PSICOLOGO ASSISTENTE
SOCIALE FISIOTERAPISTA E/O LOGOPEDISTA FAMIGLIA EDUCATORE LEGGE N° 162
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
LA FAMIGLIA HA UN RUOLO ATTIVO NELLA STESURA DEL PROGETTO DI VITA, SECONDO
QUANTO DEFINITO DALL'OMS NEL 2002 PERTANTO: - PARTECIPA ALLA STESURA DEL
PEI -APPORTA IDEE E SUGGERIMENTI IN ITINERE PER CALIBRARE LE AZIONI EDUCATIVE;
- CURA I RAPPORTI CON GLI EDUCATORI DOMICILIARI E IL PERSONALE SANITARIO - SI
RAPPORTA COSTANTEMENTE CON L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti
curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli
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obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli
previsti per l’intera classe. Date le finalità della programmazione comune fra docenti
curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell'alunno
con disabilità, finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela
del diritto allo studio, la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono
essenziali per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente
Scolastico e degli Organi collegiali competenti, GLI, Collegio dei docenti, attivare,
nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per rendere
effettiva la cooperazione e la corresponsabilità. I Consigli di classe interessati
propongono e attivano all’inizio dell’anno, per ciascun alunno individuato come BES,
Piani educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati (PDP), declinati affinchè
ciascuno studente possa raggiungere il successo formativo. Il consiglio di classe,
collegialmente, definisce, documenta e monitora, sia le strategie d’intervento più
idonee, sia i criteri di valutazione. I percorsi personalizzati già previsti per gli alunni
diversamente abili, per i DSA e ADHD, saranno estesi a tutti gli altri alunni con Bisogni
Educativi Speciali anche quando le difficoltà avranno natura transitoria (gli strumenti
compensativi e le misure dispensative potranno avere in questi casi solo carattere di
eccezionalità). I percorsi individualizzati, attenti alle specifiche difficoltà degli alunni e ai
diversi stili cognitivi, saranno calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in
uscita e monitorati in itinere per eventuali riadattamenti, per garantire il diritto
all’apprendimento. Il PDP per gli alunni con svantaggio linguistico è previsto dalla
normativa vigente sui BES: 1. Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per gli
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica “del 27/12/2012. 2. Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 3. Strumenti
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.
Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 4. Strumenti d’intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica:
concetti chiave e orientamenti per l’azione. Dicembre 2013 5. Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2014.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il PAI risulta, pertanto, un vero e proprio impegno programmatico per l’inclusione,
basato su un’attenta lettura del grado d’inclusività dell’Istituto e sugli obiettivi di
miglioramento delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare,
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie/tutori legali dei minori non accompagnati e/o in
affido. Il Piano Annuale per l’Inclusività è indirizzato a tutti gli alunni: - la cui disabilità e
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difficoltà è certificata ai sensi della Legge 104/92; - a coloro che manifestano disturbi
evolutivi specifici o problematiche, che non vengono o non possono essere certificate
ai sensi della L.104/92, come i disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai
sensi della Legge 170/2010; - a ragazzi che vivono in situazioni di svantaggio
socioeconomico, linguistico e culturale, studenti NAI BES tipo 3, (Direttiva Miur del 27
dicembre2012 e C.M. n.8 del 2013), con disagio comportamentale e/o relazionale o con
altre difficoltà anche temporanee (malattie, traumi, dipendenze…). - a studenti con
disturbi specifici del linguaggio, con deficit delle abilità non verbali, deficit da disturbo
di attenzione e iperattività (DDAI e ADHD) anche di tipo lieve, e quelli con
funzionamento cognitivo limite. Sono parte integrante del documento anche la
struttura dei piani di lavoro specifici utilizzati (PEP, PEI, PDP BES di tipo 2 e 3), le azioni
di formazione-informazione sui Bisogni educativi speciali (BES) e sulle difficoltà
specifiche di apprendimento degli alunni (DA, DSA e altri BES), i progetti pensati per
migliorare il livello di inclusività dell’Istituto cheutilizzano strumenti e strategie
inclusive, nonché le check-list finalizzate al rilevamento di situazioni problematiche. A
conclusione del documento vi è poi la scheda tecnica riassuntiva del PAI, composta
sostanzialmente da tre sezioni: la prima parte riguarda l’analisi dei punti di forza e di
criticità, nella seconda vi è l’indicazione del livello di inclusività dell’Istituto e nella terza
parte sono esplicitati gli obiettivi del suo incremento.

Approfondimento
DOCUMENTO DI INCLUSIVITÀ
PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITA’ E BES
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (P.A.I.)
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n.8 del 06/03/2013)
(Nota ministeriale del 27/06/13 prot. n. 1551)
Il PAI, Piano annuale per l’Inclusività, come richiesto dalla normativa (nota
del Miur n. 1551 del 27/06/2013),“ strumento, nel nostro Istituto, per una
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è il
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno,
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finalizzata alla realizzazione di obiettivi comuni, indispensabile per individuare
linee guida per un concreto impegno programmatico; prevede la realizzazione
di un documento, inteso come strumento per una progettazione dell’offerta
formativa in senso inclusivo di ogni ordinamento scolastico.
Il PAI risulta, pertanto, un vero e proprio impegno programmatico per
l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado d’inclusività dell’Istituto e
sugli obiettivi di miglioramento delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione
dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e
famiglie/tutori legali dei minori non accompagnati e/o in affido.
Il Piano Annuale per l’Inclusività è indirizzato a tutti gli alunni:
-

la cui disabilità e difficoltà è certificata ai sensi della Legge 104/92;
a

coloro

che

manifestano

disturbi

evolutivi

specifici

o

problematiche, che non vengono o non possono essere certificate ai
sensi della L.104/92, come i disturbi specifici di apprendimento
(DSA), certificati ai sensi della Legge 170/2010;
-

a ragazzi che vivono in situazioni di svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale, studenti NAI BES tipo 3, (Direttiva Miur del 27
dicembre2012 e C.M. n.8 del 2013), con disagio comportamentale
e/o relazionale o con altre difficoltà anche temporanee (malattie,
traumi, dipendenze…).

-

a studenti con disturbi specifici del linguaggio, con deficit delle
abilità non verbali, deficit da disturbo di attenzione e iperattività
(DDAI e ADHD) anche di tipo lieve, e quelli con funzionamento
cognitivo limite.
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Sono parte integrante del documento anche la struttura dei piani di lavoro
specifici utilizzati (PEP, PEI, PDP BES di tipo 2 e 3), le azioni di formazioneinformazione sui Bisogni educativi speciali (BES) e sulle difficoltà specifiche di
apprendimento degli alunni (DA, DSA e altri BES), i progetti pensati per
migliorare il livello di inclusività dell’Istituto cheutilizzano strumenti e strategie
inclusive, nonché le check-list finalizzate al rilevamento di situazioni
problematiche.
A conclusione del documento vi è poi la scheda tecnica riassuntiva del PAI,
composta sostanzialmente da tre sezioni: la prima parte riguarda l’analisi dei
punti di forza e di criticità, nella seconda vi è l’indicazione del livello di
inclusività dell’Istituto e nella terza parte sono esplicitati gli obiettivi del suo
incremento.
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI BES, DIVERSAMENTE ABILI, DSA, E CON
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO E CULTURALE.
Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona come definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Nel 2002 l’OMS ha,
infatti, elaborato uno strumento diagnostico definito ICF, con lo scopo di
descrivere e misurare il funzionamento di una persona, ovvero la sua
condizione di salute attraverso un linguaggio condiviso. Il funzionamento di
una persona va colto e compreso profondamente da diverse prospettive in cui
ogni aspetto è interconnesso e reciprocamente causale. Quando i vari fattori
(biologici, sociali, culturali) interagiscono in modo positivo è garantito il
benessere del bambino; nel caso contrario potrebbero originarsi moltissime
combinazioni di situazioni sfavorevoli al processo di apprendimento e alla
partecipazione del soggetto alla vita sociale. Gli alunni con disabilità si trovano
inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante
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tradizionale patologia/normalità non rispecchia pienamente la complessa
realtà delle nostre classi. L’identificazione degli alunni che manifestano
difficoltà, non avviene solo sulla base di un eventuale certificazione, sebbene
utile per una serie di benefici e tutele, perché rischierebbe di chiudere coloro
che la possiedono in un contesto ristretto. Le istituzioni scolastiche hanno la
responsabilità di attuare le strategie d’intervento che possano cogliere
l’eterogeneità

dei

bisogni

per

individualizzare

i

diversi

percorsi

di

apprendimento di ogni alunno. Tale visione prende in considerazione la
possibilità che ogni persona, nel corso della propria vita, possa esprimere
bisogni, disagi o “disabilità”, anche temporanee, che necessitano di una presa
in carico flessibile, integrata e dinamica. Vi è, quindi, il desiderio di garantire la
piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre che di fornire
una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali
opportunità a scuola. La Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti di
Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazioni territoriali
per l’inclusione scolastica” definisce la strategia inclusiva finalizzata a
promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. Il BES è
“qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in
un funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di danni,
ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di
educazione

speciale

individualizzata.”

Un

BES

è

una

difficoltà

che,

manifestandosi in età evolutiva, cioè nei primi diciotto anni di vita, si evidenzia
negli ambiti di vita dell’educazione e dell’apprendimento, ostacolando le
relazioni educative, lo sviluppo di competenze, gli apprendimenti scolastici e di
vita quotidiana, oltre che la partecipazione alla vita sociale.
E’ compito della scuola inserire ed integrare socialmente i soggetti in
situazione di handicap e di qualsiasi svantaggio, predisponendo percorsi di
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inclusione sociali finalizzati al pieno sviluppo della persona e del suo progetto
di vita. L’intervento dei docenti di sostegno e curricolari mirerà innanzitutto a
suscitare negli alunni la motivazione, il bisogno e la volontà di apprendere
attraverso percorsi didattici individualizzati e personalizzati, secondo quanto
rilevato dall’analisi della situazione iniziale. Si valorizzeranno, in questo modo,
le capacità di ogni singolo alunno, le potenzialità, le inclinazioni, per orientarle
a fini informativi e far acquisire al soggetto che apprende fiducia in se stesso e
nelle proprie possibilità.
Si provvederà dunque a:
-

Rilevare le capacità e i bisogni specifici di apprendimento per
elaborare percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

-

Prevenire situazioni di rifiuto, di non accettazione e di disagio.

-

Sviluppare la socializzazione e i comportamenti prosociali.

-

Sviluppare le capacità di esprimersi mediante linguaggi verbali e
non verbali.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione,
è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i
docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno,
definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. Date le finalità della
programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno
per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità, finalità che
vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela del diritto allo
studio, la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali
per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente
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Scolastico e degli Organi collegiali competenti, GLI, Collegio dei docenti,
attivare, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative
per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità.
I Consigli di classe interessati propongono e attivano all’inizio dell’anno, per
ciascun alunno individuato come BES, Piani educativi Individualizzati e Piani
Didattici Personalizzati (PDP), declinati affinchè ciascuno studente possa
raggiungere il successo formativo. Il consiglio di classe, collegialmente,
definisce, documenta e monitora, sia le strategie d’intervento più idonee, sia i
criteri di valutazione.
I percorsi personalizzati già previsti per gli alunni diversamente abili, per i
DSA e ADHD, saranno estesi a tutti gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali
anche quando le difficoltà avranno natura transitoria (gli strumenti
compensativi e le misure dispensative potranno avere in questi casi solo
carattere di eccezionalità).
I percorsi individualizzati, attenti alle specifiche difficoltà degli alunni e ai
diversi stili cognitivi, saranno calibrati sui livelli minimi attesi per le
competenze in uscita e monitorati in itinere per eventuali riadattamenti, per
garantire il diritto all’apprendimento.

Il PDP per gli alunni con svantaggio linguistico è previsto dalla normativa
vigente sui BES:

1.

Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
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“del 27/12/2012.
2.

Circolare ministeriale n. 8

del 6 marzo 2013

3.

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S.
2013/2014. Chiarimenti. Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

4.

Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: concetti chiave e
orientamenti per l’azione. Dicembre 2013

5.

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,
Febbraio 2014.

Può essere compilato nel caso in cui un alunno straniero, o in situazione
temporanea di svantaggio linguistico, non sia in grado di seguire il percorso
didattico comune alla classe.
I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un PDP
sono i seguenti:
_ informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno;
_ risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze
in ingresso;
_ livello di scolarizzazione dell’alunno;
_ durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia;
_ lingua di origine.
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Una volta deliberato in via eccezionale (vedi nota ministeriale del 22
novembre 2013), il PDP viene adottato per il tempo ritenuto strettamente
necessario ad un adeguato recupero, e sulla base di esso verrà espressa una
valutazione in sede di scrutinio; esso può essere eventualmente riformulato
l’anno successivo sulla base dei progressi linguistici compiuti dall’allievo,
ricordando però di privilegiare le strategie educativo didattiche rispetto alle
misure dispensative per la natura transitoria di tali interventi.
Nella valutazione degli alunni stranieri è necessario considerare la situazione
di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento
dell’italiano come L2, prospettando il raggiungimento degli obiettivi in termini
che possono non essere a breve termine.
L’acquisizione della lingua adeguata allo studio è un traguardo alto, che va
perseguito con costanza e determinazione, ma è valutabile, soprattutto, nei
progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, nella progressiva
acquisizione di un metodo di studio, nell’impegno e nella partecipazione
costante ai corsi L2.
Per far sì che al termine del corso di studi l’alunno straniero ottenga un
diploma equivalente a quello degli altri studenti, è consigliabile infatti, limitare
il PDP alle situazioni di reale necessità, passando a una programmazione
curricolare, non appena possibile.
Per facilitare il lavoro dei docenti che dovranno elaborarlo, la referente
stranieri e i docenti L2 saranno a disposizione dei coordinatori di classe, i quali
chiederanno ai docenti delle diverse aree disciplinari di definire i nuclei
tematici, le misure dispensative e compensative adottabili per lo studente.
Il consiglio di classe, potrà, anche, elaborare un percorso personalizzato che
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preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono
una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o
consolidamento linguistico.
Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la
durata del percorso personalizzato. Quando l’alunno raggiungerà il livello
adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di
tali discipline.

Per fare ciò, è necessaria la maggior collaborazione possibile tra il docente di
L2 e il consiglio di classe così da permettere la corretta valutazione dello
studente, sia in itinere, sia al termine dell’anno. A tal fine, una volta deliberato
e redatto, il PDP rimarrà a disposizione del consiglio di classe e andrà
consegnato (in copia cartacea e formato elettronico) alla segreteria da inserire
nel fascicolo personale dell’alunno. È cura del Dirigente Scolastico verificare
che i consigli di classe, quando necessario, elaborino il PDP, operino didattiche
diversificate ed esprimano le valutazioni sulla base degli obiettivi minimi decisi
caso per caso.

Il nostro istituto accoglie, nel corrente anno scolastico 12 studenti DA (11
presso il liceo Artistico, uno al liceo delle scienze umane), 32 alunni BES- DSA
così suddivisi nei diversi indirizzi: 9 presso il Liceo delle Scienze Umane, 5 al
Liceo Linguistico, 5 al Liceo Sportivo, 5 al Liceo Scientifico, 7 al Liceo Artistico, 1
nella sezione dell’ITG corso CAT. Per quanto riguarda gli alunni NAI, quest’anno
l’IIS non ha alunni stranieri provenienti dai centri di accoglienza dislocati nel
territorio comune di Lanusei.
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SCELTE EDUCATIVE E CULTURALI
Principi fondamentali
Nell’ambito dei principi riconosciuti dalla Costituzione e dalle dichiarazioni dei
diritti degli Organismi Internazionali, la scuola garantisce il rispetto per la
persona, per l’individuo e per le differenze, nel rispetto dei valori della
tolleranza e della convivenza pacifica in una società di eguali
·

Uguaglianza: non può essere compiuta nessuna discriminazione

nell’erogazione del servizio scolastico per motivi riguardanti il sesso, l’etnia, la
lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni psico-fisiche e socioeconomiche.
· Imparzialità e regolarità: la Scuola, attraverso le sue componenti, garantisce la
continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative, nel rispetto
delle norme e dei principi sanciti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.
L'erogazione del servizio avviene secondo criteri di obiettività e equità.

Principi operativi

Il progetto culturale e didattico della scuola vede la centralità dell’alunno,
soggetto di diritto e al tempo stesso investito di responsabilità e chiamato a
condividere l’avventura dell’apprendere e del crescere. Pertanto la nostra
azione educativa intende rispondere alle esigenze degli studenti e delle
famiglie, promuovendo un clima di stretta collaborazione e condivisione di
esperienze. Essa trova la sua ispirazione nei seguenti principi operativi:
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Accoglienza e integrazione: la scuola si impegna a favorire l’accoglienza

dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con
particolare riguardo alla fase di ingresso nelle classi iniziali e alle situazioni di
rilevante necessità. Nello svolgimento della propria attività ogni operatore
scolastico si impegna a rispettare i diritti e gli interessi degli studenti.
Particolare cura è posta per la soluzione di problematiche connesse alla
presenza, fra gli iscritti, di studenti lavoratori, di degenti negli ospedali, di
alunni provenienti dall’estero o figli di emigrati, di affetti da handicap, di
detenuti. Al fine di consentire il migliore inserimento possibile di giovani
provenienti da realtà sociali, culturali ed economiche problematiche, o da
situazioni travagliate di scuola dell’obbligo, la scuola si adopera per
promuovere un’accoglienza idonea a garantire pari opportunità di approccio
allo studio. Il concetto di integrazione è interpretato anche come opportunità
di conoscenza reciproca e di cooperazione tra giovani provenienti da località
diverse, per il superamento delle divisioni, delle diffidenze e dei pregiudizi che
caratterizzano le relazioni sociali e i rapporti tra i giovani. Sono privilegiate le
iniziative, interne ed esterne alla scuola, che favoriscono la cooperazione e
l’integrazione.

·

Partecipazione, efficienza e trasparenza: tutti i soggetti operanti all’interno

dell’istituzione scolastica (dirigente, docenti, personale non docente, famiglie e
alunni) sono i protagonisti e i responsabili dell’attuazione della Carta dei
Servizi e del P.T.O.F., attraverso una gestione partecipata della scuola
nell’ambito degli organismi a ciò preposti dalla legislazione vigente. L’istituto si
impegna a promuovere e favorire iniziative di informazione e consulenza
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rivolte alle famiglie, affinché possano concorrere in maniera più diretta e
consapevole all’attività formativa della scuola. Nel corso dell’anno scolastico
ciascuna componente, nelle riunioni dei propri organi, si esprime sulle reali
possibilità e sui risultati della propria partecipazione, informandone ilConsiglio
d’Istituto. Per promuovere ogni forma di partecipazione la scuola garantisce
un’informazione completa e trasparente e assume l’impegno di favorire
attività scolastiche ed extrascolastiche idonee a realizzare la promozione
culturale. Ogni operatore, nello svolgimento della propria attività, ha pieno
rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. Qualora i docenti referenti di
classe, il Comitato Studentesco o i diretti interessati rilevino comportamenti
lesivi dei diritti e degli interessi dello studente, o ritengano che la scuola non si
adoperi adeguatamente per il rispetto dei diritti dell’utenza, essi sono tenuti a
informarne sollecitamente il Preside per l’individuazione degli strumenti più
idonei da utilizzare a garanzia dei diritti eventualmente violati.

·

Libertà

di

insegnamento:

essa

costituisce,

nel

rispetto

della

programmazione secondo gli obiettivi formativi nazionali e d'Istituto, una
garanzia fondamentale dell'attività del docente nella scuola pubblica e lo
strumento più efficace per la formazione dell'alunno e lo sviluppo armonico
della sua personalità. La programmazione educativa e didattica vede il
concorso di tutti i docenti riuniti negli organi collegiali competenti o in
commissioni di lavoro appositamente costituite. Nella fase di proposta e di
progettazione è assicurato al docente il rispetto della libertà di insegnamento
così come essa è contemplata nella vigente normativa. Pertanto ciascun
docente è libero di formulare proposte, di esprimere il proprio punto di vista e
i propri motivati convincimenti sul processo di apprendimento, sui contenuti e
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fini del suo insegnamento, sui criteri di valutazione e su tutto quanto attiene
all’azione formativa. Poiché l’azione del docente si esplica in un contesto
collegiale, egli ha il dovere di confrontare i propri convincimenti con quelli di
tutti gli altri docenti nelle sedi previste per la progettazione, per la definizione
dei contenuti, metodi e finalità e per le valutazioni. Successivamente alle
deliberazioni di approvazione della programmazione e delle progettazioni di
indirizzo, ogni docente è tenuto ad uniformarsi e ad agire nel rispetto di
finalità, tempi e modi dell’azioneeducativa deliberati da ciascun Consiglio per
la classe nel suo complesso e per i singoli alunni. La libertà di azione del
singolo docente viene esercitata nei limiti che derivano dal concetto di
“collegialità” e dai criteri deliberati dall’organismo di cui si fa parte, sia nella
fase di insegnamento che in quella periodica o finale di valutazione dei risultati
conseguiti dall’alunno.

·

Continuità dell’azione didattica, ovvero la continuità educativa tra i diversi

gradi del percorso formativo e l'opportunità per gli studenti di fruire sia di
un’offerta formativa qualitativamente elevata, sia di tempo libero.

Si privilegeranno modalità colloquiali, senza intimidazioni o azioni mortificanti.

·

Aggiornamento e formazione: costituiscono un diritto-dovere dei docenti e

non docenti; l’amministrazione scolastica è tenuta ad assicurare la formazione
continua al personale scolastico, per migliorarne la qualità professionale e
l’attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della
scuola prefigurato dalla normativa vigente. Nell'ambito dei processi di riforma
e di innovazione nella scuola, la formazione diviene strumento fondamentale
e imprescindibile per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
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sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo
delle risorse umane, attraverso qualificate iniziative di prima formazione e in
servizio.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un obbligo per tutto il
personale scolastico qualora i corsi relativi vengano finanziati con le risorse
della scuola.
ALLEGATI:
modello-PAI-2020 .pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratori del Dirigente Scolastico (sede
centrale) con funzioni vicarie: prof. Andrea
Rubiu Collaboratori del Dirigente Scolastico
(sede centrale) - secondo collaboratore:
Collaboratore del DS

prof.ssa Giovanna Maria Domenica
Rabissoni Collaboratore DS ITCAT - con

4

funzione di Responsabile di plesso: prof.
Francesco Piras Collaboratore DS Liceo
Artistico - con funzione di Responsabile di
plesso: prof. Rosario Antonio Agostaro
Staff del DS (comma

Due collaboratori, di cui uno con funzioni

83 Legge 107/15)

vicarie, e due responsabili di sede.

4

Funzione per rapporti e iniziative Alunni e
Orientamento in uscita: prof.ssa
Giuseppina Fadda Funzione per progetti e
innovazione Tecnologia, sito istituzionale,
progetti: prof. Antonio Giannachi Funzione
Funzione strumentale

responsabile P.T.O.F. e R.A.V.: prof.ssa
Manuela Peana Funzione responsabile per
l'inclusione e gli alunni BES: prof. Antonio
Rosario Agostaro Funzione responsabile dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento (ex ASL): prof.ssa
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Michela Medda
Responsabile del Dipartimento di Filosofia,
Storia e Scienze umane: prof.ssa Michela
Medda Responsabile del Dipartimento di
Disegno e Storia dell'arte: prof. David Pili
Responsabile del Dipartimento di Filosofia,
Storia e Scienze umane: prof.ssa Michela
Medda Responsabile del Dipartimento di
Insegnamento della religione cattolica:
Capodipartimento

prof.ssa Miria Ibba Responsabile del
Dipartimento di Lettere: prof.ssa Manuela

9

Peana Responsabile del Dipartimento di
Lingue: prof.ssa Vincenza Balsamo
Responsabile del Dipartimento di
Matematica: prof.ssa Anna Marongiu
Responsabile del Dipartimento di Scienze:
prof.ssa Anna Maria Mereu Responsabile
del Dipartimento di Scienze motorie:
prof.ssa Bonaria Murgia
Collaboratore del Dirigente scolastico sede
I.T.C.A.T: Prof. Francesco Piras
Responsabile di plesso Collaboratore del Dirigente scolastico sede

2

Liceo Artistico: Prof. Antonio Rosario
Agostaro
Animatore digitale: prof. Andrea Rubiu.
Promuove l'impiego della didattica digitale,
sovrintendendo in questo settore alla
Animatore digitale

formazione dei docenti sull'uso di
piattaforme e programmi innovativi; cura

1

due siti, uno relativo alle attività nel settore
digitale e uno alla divulgazione delle
iniziative didattiche della scuola.
Team digitale

Prof. Antonio Giannachi; prof.ssa Anna
Marongiu; prof.ssa Giovanna Maria
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Domenica Rabissoni. Concorrono alla
diffusione delle pratiche digitali,
collaborando alla gestione del relativo sito.
Coordinatore
dell'educazione civica

Prof.ssa Michela Medda, referente d’Istituto
per l’Insegnamento dell’Educazione Civica

1

per l’a.s. 2020 – 21.
Gestione Alternanza Scuola - Lavoro:

Coordinatore attività

prof.ssa Michela Medda. Coordina

ASL

l'organizzazione di Stage, Visite, Attività

1

formative e progetti.
Responsabile dell'ufficio tecnico: prof.ssa
Responsabile ufficio

Teresa Carta. Coordinatrice dell'ufficio

tecnico

tecnico e dei laboratori dell'istituto; verifica

1

attrezzature e dotazioni tecnologiche.
Responsabile
dell'orientamento
scolastico in entrata

Responsabile dell'orientamento scolastico
in entrata: prof.ssa Teresa Carta

1

Prof.ssa Patrizia Boero, referente COVID-19
d’Istituto, della sede centrale e del plesso
Liceo Classico e coordinatrice dell'intero
gruppo di referenti COVID-19. Prof. Antonio
Giannachi, sostituto della Prof.ssa Patrizia
Referenti anticovid-19

Boero. Prof. Antonio Rosario Agostaro,
referente COVID-19 del plesso Liceo

6

Artistico. Prof. Giampietro Cabiddu,
sostituto del Prof. Antonio Rosario
Agostaro. Prof. Francesco Piras, referente
COVID-19 del plesso C.A.T. e I.T.I. Prof. Luigi
Sotgiu, sostituto del Prof. Francesco Piras.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe

Attività realizzata

N. unità attive
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di concorso
Sostituzione Docenti assenti; attività
laboratoriali; Docente Materia Alternativa
alla IRC.
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio per il personale
A.T.D.

Ufficio Tecnico

Sig.ra Gesuina Sanna

Registrazione documenti protocollati e loro conservazione:
Signora Marongiu Antonietta e Signora Usai Laura
Rapporti con Docenti e Personale amministrativo: Sig.ra
Marongiu Francesca Maria; Sig.ra Cardia Maria Rosaria;
Sig.ra Sanna Maria Paola.
Carta Teresa

Servizi attivati per la

Registro online www.liceolanusei.edu.it

dematerializzazione dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.liceolanusei.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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SCUOLA POLO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

SCUOLA POLO
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole
• Università

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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DIDATTICA PER COMPETENZE
Attività di formazione in presenza di esperti. 20 ore.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN CLASSE
Corso di formazione in presenza di tutor esperti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLS-D
Elementi di base di primo soccorso Rianimazione cardio-polmonare meccanica Rianimazione
cardio-polmonare con defibrillatore semiautomatico
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
USO DI SOFTWARE DIDATTICI: QUESTBASE
Uso del software QuestBase
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
“DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE”
Finanziamento progetti D.M. 762/2014 “Modalità di organizzazione e gestione delle attività
formative di cui all’art. 16, c.1 del DL 104/2013” Corso di Formazione di 30 ore rivolto ai
docenti referenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Sardegna, finalizzato all’incremento di competenze professionali
sull’utilizzo di strumenti per un’adeguata lettura dei bisogni educativi di alunni con disabilità o
con DSA e relativa stesura di PEI o PDP coerente con le loro
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Attivita di formazione USR Sardegna

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attivita di formazione USR Sardegna
“STRUMENTI PER L’INCLUSIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”
FINANZIAMENTO PROGETTI D.M. 435/2015, ART. 1, COMMA 2, LETT. B)
rivolto ai docenti referenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sardegna, finalizzato allo sviluppo di
competenze professionali sull’utilizzo di strumenti per un’adeguata lettura dei bisogni
educativi di alunni non certificati ai sensi della L.104/1992 o della L.170/2010 e relativa stesura
di un PDP coerente con le loro effettive esigenze.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
LABORATORIO DI "LIFE SKILLS EDUCATION"
Corso di aggiornamento riservato ai docenti organizzato dalla LARISO Cooperativa Sociale
ONLUS di Nuoro. Il termine di Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità
cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone di operare con
competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e
capacità che ci permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale
possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. "... Le Life Skills
sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono
l’individuo capace (enable) di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di
tutti i giorni. Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life Skills
sono innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si possono differenziare in base
alla cultura e al contesto. In ogni caso, analizzando il campo di studio delle Life Skills emerge
l’esistenza di un nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di
promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti." * Il nucleo fondamentale delle
Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10
competenze Consapevolezza di sé Gestione delle emozioni Gestione dello stress
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Comunicazione efficace Relazioni efficaci Empatia Pensiero Creativo Pensiero critico Prendere
decisioni Risolvere problemi Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:
EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress RELAZIONALI empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere
decisioni,pensiero critico, pensiero creativo "... Le Life Skills, così come noi le intendiamo,
possono essere insegnate ai giovani come abilità che si acquisiscono attraverso
l’apprendimento e l’allenamento. Inevitabilmente, i fattori culturali e sociali determineranno
l’esatta natura delle Life Skills. Per esempio, in alcune società, il contatto visivo potrà essere
incoraggiato nei ragazzi per una comunicazione efficace, ma non per le ragazze. Le Life Skills
rendono la persona capace di trasformare le conoscenze, gli atteggiamenti ed i valori in reali
capacità, cioè sapere cosa fare e come farlo. Acquisire e applicare in modo efficace le Life
Skills può influenzare il modo in cui ci sentiamo rispetto a noi stessi e agli altri ed il modo in
cui noi siamo percepiti dagli altri. Le Life Skills contribuiscono alla nostra percezione di
autoefficacia, autostima e fiducia in noi stessi.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER LA DDI
Corso di formazione sull’utilizzo delle piattaforme informatiche, messe a disposizione
dall’istituto, e delle relative applicazioni quali Microsoft 365, Spaggiari, Google Moduli, Teams,
Forms, eccetera.
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

270

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

L. DA VINCI-LANUSEI

priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti che necessitano
• Laboratori
• Attività on-line
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19
Attività di informazione e formazione del personale docente sul "Protocollo sicurezza" recante
prescrizioni e indicazioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti, dei
docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da
Vinci” di Lanusei in relazione all'emergenza pandemica ed al conseguente rischio di contagio
legato al COVID-19.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale docente della scuola
• Corso in presenza
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ABILITARE L'INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

IO CONTO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di ambito

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione
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ambientali
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Risorse dell'istituto.
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