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Che cos’è il PTOF 
 

Secondo il comma 14 dell’articolo 1 legge 13 luglio 2015, n. 107 “ogni Istituzione scolastica 

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’offerta 

formativa rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (regolamento sull’autonomia scolastica decreto del Presidente della  Repubblica  8 

marzo 1999, n. 275). 
 

Il PTOF scaturisce dal documento degli indirizzi e delle scelte prodotte dal dirigente scolastico, 

nonché da una riflessione sui risultati del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e del PDM (Piano di 

Miglioramento). 
 

Il PTOF è subordinato ai fondi, alle risorse umane, a strutture e attrezzature fornite dagli organi 

competenti. 
 

Il nuovo piano, nel confermare l’impianto generale, le finalità e gli obiettivi propri dell’istituto 

rappresenta il modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i processi che attuerà la 

scuola. 

 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all' Ist. Istr. Sup. E. fermi di Alghero, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti. 
 

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico , tenuto conto 

del Piano di Miglioramento . Il PTOF ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto; dopo l’approvazione è stato inviato all’USR competente 

per le verifiche di legge e in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato. 
 

Il PTOF è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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PRESENTAZIONE DELL'IIS 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI 
La vocazione turistica della città offre una vasta gamma di possibilità di scambi culturali promossi 

dai molteplici eventi, spettacoli e concerti. 

Purtroppo l'Insularità e gli alti costi dei trasporti per e dalla penisola determinano un indice di 

depressione socio economica e di scarse opportunità lavorative. 

Il territorio su cui opera la nostra scuola è molto esteso; le principali attività economiche sono 

offerte prevalentemente dal settore primario e terziario, anche per la presenza del mare, di un buon 

clima, dell'aeroporto e del porto. 

Il settore primario è molto sviluppato nei dintorni della città ed è legato prevalentemente alle attività 

agro pastorali; sulle coste è sviluppata la pesca anche se oggi è meno rilevante rispetto al passato. 

Una grande potenzialità è offerta dalla naturale vocazione ambientale; la città è integrata nel Parco 

Naturale di Porto Conte. Ente parco e associazioni collaterali offrono alla scuola progetti didattici 

per gli alunni e progetti di formazione per i docenti. 

Nella zona sono presenti alcune fattorie didattiche private che insieme al Parco contribuiscono ad 

ampliare l'offerta formativa in ambito scientifico-ambientale anche se, purtroppo, alcune attività 

programmate rimangono in fieri a causa della scarsità di mezzi finanziari e dei problemi legati all’ 

assenza di trasporti adeguati durante il periodo scolastico. Da questo punto di vista un handicap può 

essere rappresentato dall'estensione del territorio che limita i contatti tra gli alunni dei vari paesini e 

borgate, bacino di utenza della nostra scuola. 

Il tessuto sociale è reso disomogeneo per la presenza di alcune famiglie in difficoltà economica per 

la perdita o la diminuzione di lavoro di un coniuge o di entrambi. 

In questo contesto si inseriscono i tre plessi dell'IIS “E. Fermi”, Liceo Artistico, 

Classico/Linguistico e Scientifico/Scienze Umane, accorpati come diretta conseguenza del 

dimensionamento scolastico. 

In tutti i plessi le aule sono dotate di LIM e solo in alcuni sono presenti  laboratori multimediali 

nei quali, grazie ad una rete wireless, i docenti possono lavorare con il RE. Nella sede del Liceo 

Scientifico sono presenti vari laboratori: scientifico. biologico, fisico e di disegno. Il Liceo artistico 

è dotato di laboratori professionalizzanti. Le sedi del Liceo Scientifico e di quello Artistico 

dispongono di una palestra e di spazi esterni idonei per attività di tipo motorio. Sono, inoltre, dotate 

di ampi spazi per assemblee, conferenze e riunioni e offrono aree adibite a parcheggio. Il Liceo 

Classico, sprovvisto di spazi idonei, usufruisce di quelli dello Scientifico.  

Il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico dispongono di una Biblioteca e il Liceo Classico utilizza 

come tale un locale che in passato ospitava uno degli uffici facenti parte della segreteria. Le 

Biblioteche mirano, prioritariamente, a realizzare l’educazione e la diffusione dell’abitudine alla 

lettura. Servizi erogati: organizzazione e realizzazione del prestito, classificazione del patrimonio 

documentario secondola CDD, organizzazione della Emeroteca, accoglienza della comunità 

scolastica. La gestione del patrimonio librario delle 3 biblioteche è assegnata alla Docente 

bibliotecaria che, pur essendo stata nominata in passato esclusivamente per il Liceo Scientifico, 

grazie alla sua disponibilità rende possibile lo svolgimento delle principali operazioni attinenti alle 

biblioteche. Le 3 biblioteche sono inserite, come polo sardo, nel Sistema Bibliotecario Nazionale e 

ciò rende possibile la fruizione del servizio anche all’utenza esterna. 

Attività della Biblioteca nel corso dell’anno scolastico 

Partecipazione a progetti, manifestazioni, eventi: 

Io leggo perchè, Libriamoci, Incontri con autori, Presentazioni di libri, Progetto Biblioamica, 

Giornata mondiale del libro, Dia del llibre I de la rosa, Il maggio dei libri, Visite alle Biblioteche del 

territorio etc. 

Il servizio è attivo per 36 ore settimanali, con aperture pomeridiane e durante il periodo estivo 

compatibilmente con le esigenze dell’istituzione scolastica. 
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Nella sede del Liceo Scientifico è presente un bar per le esigenze interne. 

La  gestione ordinaria delle strumentazioni tecnologiche è affidata  alla buona volontà di un solo 

tecnico appartenente all'area fisica. Manca un tecnico per i laboratori scientifici e per l'informatica. 

Le difficoltà economiche non permettono la sostituzione di macchine ormai vecchie e non adatte ai 

nuovi programmi; i computer e la strumentazione dei laboratori sono obsoleti. 

Le strutture non sono a norma e talvolta sono carenti gli interventi di manutenzione ordinaria, 

necessari per garantire l'accesso e l'uso dei locali agli studenti e a coloro che vi lavorano. 

I plessi non hanno cancelli con chiusura elettrica; vi sono problemi nella regolazione degli accessi 

negli edifici scolastici in quanto la scuola viene utilizzata anche da società private. 

Il liceo artistico non è facilmente raggiungibile. La sua ubicazione provoca disagio. Si raggiunge in 

autobus, non sempre puntuale, o con i mezzi propri. La sede del Liceo Classico è situata nel centro 

storico, con scarsa disponibilità di parcheggio. 

Il corpo docente è costituito da insegnanti, quasi tutti a tempo indeterminato, con stabilità di 

servizio e larga esperienza nel campo della didattica. Sono tutti laureati, alcuni possiedono 

abilitazioni in più classi di concorso, certificazioni linguistiche, informatiche, master e 

specializzazioni in didattica inclusiva. 

Un piccolo gruppo di docenti ha esperienza in qualità di formatore ed esperienze in campo europeo.
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Una piccola percentuale di docenti presta servizio anche in altri plessi o in altri istituti con 

ripercussioni sull’organizzazione oraria e sulla continuità didattica nel corso degli anni. 

I docenti a tempo indeterminato hanno un'età media più alta rispetto ai dati di riferimento con un 

conseguente minore ricambio generazionale. 

Nonostante la scuola mostri di essere in linea con i dati nazionali e regionali per quanto riguarda gli 

esiti finali delle classi intermedie e gli Esami di Stato vi sono elementi di criticità a causa dei vari 

trasferimenti di alunni nelle classi prime e della concentrazione di debiti formativi che riguardano 

prevalentemente discipline quali matematica, latino e inglese. 

Nelle prove standardizzate nazionali i risultati medi dei nostri alunni sono intermedi fra la media 

nazionale e quella del Sud e Isole. 

In riferimento al rilevamento dei dati sulla prosecuzione degli alunni negli studi universitari e sul 

loro successo, la scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti 

nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 

universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 

all'università è nella media o di poco inferiore alla media provinciale e regionale. 

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri a quanto previsto 

nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie 

discipline e anni di corso e' da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento 

dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo di scuola. La definizione 

degli obiettivi e delle abilità e competenze da raggiungere deve essere migliorata. Ci sono referenti 

per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il 

personale interno e' coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica periodica viene 

condivisa da un numero limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione 

comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate 

comuni per la valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 

studenti non viene effettuata in maniera sistematica. 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialità. 

La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni 

aspetti o ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono definite, ma sono 

condivise in modo disomogeneo nelle classi. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti e la 

qualità degli interventi didattici e' in generale accettabile ma ci sono aspetti da migliorare. Il 

raggiungimento di questi obiettivi educativi non viene regolarmente monitorato. La scuola dedica 

un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma 

andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono poco specifici e non sono presenti forme di 

monitoraggio e valutazione per verificarne il raggiungimento; vi è un tentativo iniziale fatto durante 

quest'anno scolastico. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono a macchia di leopardo a 

livello di scuola. 

Le attività di continuità con la scuola media sono prevalentemente orientate alla formazione delle 

classi; quelle di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali e sono per lo più limitate a 

presentare alcuni corsi di studio universitari. 

La scuola ha definito la missione e le priorità che vanno potenziate con la condivisione, nella 

comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. 

La scuola utilizza forme di controllo strategico e monitoraggio in relazione ad ogni specifico ambito 

di azione. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Tutte 

le risorse economiche sono impiegate per il raggiungimento degli obiettivi didattico educativi 

esplicitati e puntualizzati nel PTOF. 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte 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. 

Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti 

di buona qualità. 

Nella scuola sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a 

disposizione sono vari e di buona qualità 

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste 

collaborazioni devono essere maggiormente integrate con il contesto. 

La  scuola  ha  intrapreso  percorsi  per  promuovere  stage  e  inserimenti  lavorativi  ma  in  modo 

occasionale e non sistematico. 

La scuola coinvolge i genitori nelle sue iniziative, anche se sono da migliorare le modalità di 

ascolto e collaborazione. 
 

 

INCARICO LICEO E. FERMI 

TOT. Alunni 445 

LICEO G. MANNO 

TOT. Alunni 360 

LICEO F.COSTANTINO 
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Collaboratori del Dirigente Professori  Sanna Pietro ; Usai Maurizio 
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Fun.Strumentale 2 Garau S./Murru A. Oggiano Vannina Monti Francesco 

Fun.Strumentale 3 Unali Patrizia ------------------------- ---------------------------- 

Rferente H Meloni Antonio ------------------------- Peana Marisa 

DSA/BES Calaresu Franca Soggiu Marianna Naitana Lucia 

Alternanza scuola/lavoro Cossu /Murru Piras P.L. 

Pala Giovanni 

Mobilità studentesca Garau Simonetta Oggiano 

Vannina 

Maffeo Rita 

 
 

Rappresentanti in consiglio 

di 
 

DOCENTI GENITORI ALUNNI ATA 

Istitut

o 
Viglietto Laura Cherchi Raffaela Bonomo 

Davide 

 
Naitana Lucia Capitani Simonetta Lai 

Francesco 

Loriga Vittore Cardia Mondina Mongile 

Lorenzo 

Pala Giovanni Miraglia Francesco Masala 

Asia Piras P.Luigi 

Disalvo Rita 

Masia 

Alessandro 

Ballone 

Della 

Anne 

Terese 

Rappresentanti della consulta Norma Migheli Marco Dettori 

RAV (Rapporto Annuale di Autovalutazione) 
 



 

Si riprendono in questa sede gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo termine e Obiettivi di breve termine. 

La priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio è: 
 

1) Diminuzione degli abbandoni scolastici migliorando la continuità con la scuola di arrivo. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1)  Rientrare nella media di abbandoni provinciali e portare gli abbandoni dell'istituto entro il 5%. 
 

2) Collaborazione fra docenti dei due ordini di scuola. 
 

Si è data la priorità ai risultati scolastici in quanto in questi ultimi anni si sono avuti vari abbandoni 

e trasferimenti di alunni delle classi prime.La scuola utilizzerà strategie più efficaci in ambito 

didattico-pedagogico. 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

riguardano la diversificazione ed il controllo dei processi di apprendimento-insegnamento attraverso 

la revisione della metodologia didattica relativa alla comprensione dei testi e alla risoluzione di 

problemi complessi. 
 

1 )  Programmare per aree di livello; 
 

2 )  valutare in ingresso, in itinere ed in uscita; 
 

3 )  utilizzare consapevolmente la moderna tecnologia; 

4)  personalizzare i percorsi formativi. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 
 

garantire un efficace successo formativo e promuovere una reale inclusione.



 

Proposte provenienti dal territorio e dall’utenza 
 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, gli interlocutori sono stati i 

rappresentanti del territorio: Università, Associazioni culturali, aziende,istituzioni, enti e genitori. 

Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte: 
 

1) consolidare e incrementare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

2) consolidare e incrementare le competenze linguistiche in riferimento anche alle lingue straniere; 
 

3) consolidare e incrementare le competenze nell’ambito artistico, musicale e cinematografico; 
 

4) sviluppare e favorire nello studente competenze digitali e del pensiero computazionale; 
 

5) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica; 
 

6) favorire l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
 

7) valorizzare la 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 nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro; 
 

8) attivare percorsi formativi e iniziative diretti alla valorizzazione delle eccellenze; 
 

9) migliorare le prestazioni INVALSI. 
 

A corollario di tali obiettivi da perseguire seguendo le indicazioni del RAV i Licei amplieranno la 

propria attività attraverso una serie di progetti che annualmente verrano pianificati e attuati (vedi 
allegato).



 

 PDM (Piano di Miglioramento) Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno 

dell’organico dell’autonomia e di potenziamento dell’offerta formativa 
 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli 

alunni sia in merito ai risultati del primo biennio sia a quelli del secondo biennio. Entrambe le 

priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e ad acquisire competenze 

adeguate al contesto territoriale di riferimento, in funzione di una proficua prosecuzione degli studi 

e/o di un efficace inserimento nel mondo del lavoro. Il successo formativo non può prescindere, allo 

stesso tempo, dall’acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza che risultano essere 

fondative e trasversali del curricolo dei Licei. 
 

L' IIS si prefigge di assicurare la formazione di tutti, favorendo nel contempo le eccellenze, e 

promuovendo azioni tese al successo di alunni BES o DSA. In vista di tali risultati si valuteranno 

sistematicamente le attività curricolari ed extra curricolari in cui gli alunni sono coinvolti, e in tale 

contesto avviene la valorizzazione delle esperienze e delle attività scuola-lavoro. 
 

Le strategie che si intendono mettere in atto ,per migliorare le prestazioni dei propri studenti, sono 

frutto di uno studio sul curricolo e di una riflessione approfondita su quanto emerso dal RAV. 

L’intervento formativo della scuola tiene conto dei risultati degli scrutini finali e di quelli delle 

prove INVALSI che, se pur positivi, vanno ulteriormente confermati, consolidati e migliorati. A tal 

fine, i Licei agiscono sull’ambiente di apprendimento, tenendo sempre più presente l’esigenza di 

un’utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in una situazione di 

costruzione attiva del sapere (laboratorialità, cooperazione, gruppi di lavoro). 

1. Obiettivi di processo 
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 

1. Diminuzione degli abbandoni scolastici migliorando la 

continuità con la scuola di arrivo. 

 

 

Traguardi 

1..Rientrare nella media di abbandoni provinciali e portare gli abbandoni dell’istituto verso 5%. 

2. Collaborazione fra docenti dei due ordini di scuola 

 

 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1 Equità ed eterogeneità nella formazione e nella gestione e delle classi. 

• 2 Favorire l'uso dei laboratori nei tre plessi 

• 3 Favorire, incoraggiare e stimolare una maggiore partecipazione delle famiglie alla vita 

curriculare e progettuale della scuola . 

• 4 Favorire l'apertura pomeridiana della scuola, eventualmente anche con assunzione di 
responsabilità da parte degli insegnanti, in modo da potenziare l'offerta formativa ed il 

recupero, attraverso progetti incentrati sull’'acquisizione di competenze chiave e di 

cittadinanza, necessarie per la piena  inclusione nel contesto attuale, attraverso il 
potenziamento delle competenze sia scientifiche che linguistiche mediante l'impiego delle 

nuove tecnologie ed il ricorso ad una didattica laboratoriale . 

• 5 Favorire l'inserimento degli alunni in mobilità studentesca, frequentanti la nostra scuola, 

mediante  la  predisposizione di un programma personalizzato e lo svolgimento di  attività
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che mettano in confronto la loro cultura di origine con la nostra 

• 6 Incoraggiare e favorire la partecipazione dei docenti ai progetti proposti dal MIUR, 

progetti PON, POR ed altri progetti 

• 7 Incrementare il numero di alunni iscritti al primo anno del liceo scientifico e del liceo 

classico e mantenere il numero di prime degli indirizzi, linguistico, artistico e scienze 
umane 

• 8 Intensificare i rapporti e le interazioni con le altre istituzioni scolastiche, gli enti, le 

associazioni operanti nel territorio, i media, la ASL, al fine di pianificare occasioni di 
confronto e collaborazione 

• 9 Istituzione di un docente tutor per le classi prime seconde e terze al fine di individuare le 

carenze e le problematiche con lo scopo di programmare interventi mirati al recupero delle 

carenze ed al rafforzamento della motivazione degli alunni 

• 10 Mantenere il buon livello di aggiornamento  sistematico del registro elettronico da parte 
di tutti i docenti e consolidare la disponibilità ad incontrare i genitori previo accordo anche 

in orario mattutino. Riorganizzare le modalità dei colloqui pomeridiani 

• 11 Migliorare i risultati nelle prove INVALSI. 

• 12 Migliorare i risultati, ottenuti dagli alunni, negli anni precedenti, nei test d'ingresso nelle 

facoltà a numero chiuso 

• 13 Migliorare la comunicazione interna ed esterna 

• 14 Migliorare la professionalità dei docenti e del personale ATA con corsi di 

aggiornamento/formazione, adeguati ad una scuola in continuo cambiamento ed alle 

aspettative degli studenti, privilegiando quelli sull'utilizzo di nuove metodologie didattiche: 
flipped classroom, cooperative learning, didattica laboratoriale 

• 15 Monitorare nell'arco dell'anno  il traguardo degli alunni BES,    degli alunni in situazione 

di handicap, degli alunni di origine straniera 

• 16 Organizzare la scuola sulla base delle competenze nell'area didattica, progettuale ed 

organizzativa e delle esperienze individuali sul campo, incoraggiando la comunicazione e la 
condivisione delle  buone pratiche al fine di incentivare la partecipazione di  tutti i docenti 

in ogni aspetto della vita scolastica 

• 17 Potenziare il raccordo con gli stakeholder (università e realtà produttive) 

• 18 Potenziare la continuità con la scuola di partenza in maniera tale da ridurre l'abbandono 

entro il 5% attraverso una puntuale collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola 

• 19 Potenziare le dotazioni tecnologiche e le attrezzature di laboratorio. Aule 3.0.Stampante 

3D. 

• 20 Potenziare le tipicità dei vari indirizzi mediante le specifiche competenze professionali 

dei docenti 

• 21 Potenziare l'informazione riguardo le opportunità di studio e lavoro offerte dall'Unione 

Europea 

• 22 Valorizzazione delle eccellenze attraverso l'incremento della partecipazione a concorsi e 

progetti 

 

 

Azioni previste 

 
• Individuazione di criteri per la formazione delle classi prime che garantiscano equità ed 

eterogeneità 

• Individuazione di criteri di valutazione omogenei e condivisi per classi parallele. 

• Scienza in piazza, laboratorio di chimica, di fisica, laboratorio di lingue, laboratori artistici 

• Reperimento di risorse economiche, mediante specifici progetti, che consentano il 

coinvolgimento   di esperti (tecnici di laboratorio) per lo svolgimento in sicurezza delle



 

attività extracurriculari 

• Predisposizione di un patto di corresponsabilità 

• Predisposizione di questionari  da inserire nel sito della scuola rivolti a famiglie, studenti e 

docenti. 

• Tutti i progetti relativi all'Offerta Formativa inserita nel P.O.F che prevedono la frequenza 

degli alunni in orario extracurriculare 

• Corso di formazione sulla progettazione 

• Costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio e l’elaborazione dei progetti PON e POR 

• Istituzione di un corso di Liceo Classico a curvatura scienze mediche. 

• Orientamento finalizzato a presentare in maniera efficace l'offerta formativa dei vari 

indirizzi attraverso gli open days ed attraverso la partecipazione degli alunni delle scuole 

medie ad attività laboratoriali sulle materie di indirizzo dei tre plessi 

• Progetti specifici di orientamento dei tre plessi (vedi P.O.F) 

• Richiesta all'USP dell'attivazione dell'Indirizzo Tecnologico. 

• Comunicare  ai  media  locali  le  attività  e  le  iniziative  della  scuola  e  chiedere  la  loro 

partecipazione a momenti particolarmente significativi della vita scolastica 

• Azioni di educazione alla salute ed interventi di primo soccorso in collaborazione con ASL, 
AIRC, AVIS. Sportello di ascolto condotto gratuitamente dal dott. P. Pirovano e dalla 

dott.ssa T. Citelli 

• Progetti di educazione ambientale e educazione  alla cittadinanza  in collaborazione con il 

Parco di Porto Conte 

• Realizzazione di una rete tra le scuole della città 

•

• Programmare all'inizio dell'anno un incontro con enti ed associazioni operanti nel territorio 

per acquisire disponibilità a collaborare con la scuola 

• Il tutor raccoglie le segnalazioni da parte di tutti gli insegnanti e degli studenti delle classi 

prime, seconde e terze ed organizza e coordina azioni adeguate alle diverse problematiche 

• Controllo periodico da parte di ogni coordinatore dell'effettiva compilazione del registro da 

parte dei docenti della classe 

• Mantenimento dei colloqui mattutini su richiesta dei genitori o degli insegnanti. 

• Studio di una migliore organizzazione dei colloqui pomeridiani 

• Esercitazioni per le classi seconde sulle prove invalsi degli anni precedenti  durante il primo 

quadrimestre 

• Programmare test da effettuare a scansione periodica già durante il primo anno per preparare 

gli alunni ad affrontare in modo più consapevole tali prove 

• Istituzione di un corso di liceo classico a curvatura scienze mediche 

• Attivazione di lezioni curriculari di logica (dal I anno); somministrazione di test delle varie 

facoltà da effettuare a cadenza periodica e monitoraggio dei risultati (dal terzo anno). 

• Partecipazione degli studenti al progetto UNISCO attuato dall'università di Sassari 

• Rilevazione dei risultati nei test, negli ultimi cinque anni, attraverso contatti con gli studenti 

• Individuazione di un docente, in ogni plesso, che si occupi dello smistamento e del recapito, 
a seconda degli ambiti di riferimento, delle opportunità e dei progetti proposti alla scuola da 

enti esterni o dal MIUR 

• Diffondere tramite i media le attività ed i progetti organizzati dalla scuola 

• Ristrutturazione del sito Web 

• Predisposizione di una scheda per il rilevamento dei bisogni formativi dei docenti e del 

personale ATA. 

• Organizzazione di corsi di aggiornamento nella scuola 

• Monitoraggio del livello di inclusione raggiunto all'interno della classe 

• Predisposizione e somministrazione periodica di prove strutturate



 

• Intervento del Dirigente sulla motivazione dei docenti 

• Monitoraggio dei curricula 

• Attuazione del programma ministeriale alternanza scuola-lavoro 

• Progetto Habitat XXI in collaborazione con la facoltà d Architettura, collaborazioni con 
l'Accademia di Belle arti di Sassari, il D.A.M.S e la Scuola Mohole. Partecipazione agli 

OPEN DAYS delle Università di Sassari e Cagliari ed a conferenze con dipartimenti 
universitari e altri enti. Progetto UNISCO 

• Creare una rete verticale tra i due ordini di scuole finalizzata alla realizzazione di azioni 

comuni per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 

• Ridurre al minimo l'impatto nel passaggio dalla scuola secondaria di primo a quella di 

secondo grado. 

• Nomina dell'animatore digitale 

• Inserimento dei progetti tecnologici della scuola nelle piattaforme crowdfounding. 

Partecipazione ai bandi PON; POR e SCUOLA DIGITALE 

• Far conoscere agli studenti i corsi di formazione e le possibilità di studio e lavoro in Europa 

attraverso i portali: obiettivoeuropa.it, eurocultura.it, erasmusplus, piattaforma e- twinning 

• Partecipazione a competizioni e concorsi relativi alle materie di indirizzo (vedi P. O. F) 

• Creare una mailing list attraverso la quale comunicare con i rappresentanti di ogni classe 
per una divulgazione capillare delle proposte relative a progetti e concorsi. Utilizzo della 

Bacheca Virtuale "Padlet" 

• Istituzione di un tutor che predisponga un piano personalizzato Elaborazione, da parte degli 
alunni in mobilità, e degli alunni della classe, di un prodotto multimediale che metta a 

confronto le due culture attraverso il cooperative learning 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE delle RISORSE PROFESSIONALI 
 

Per quanto riguarda il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di 

potenziamento dell’offerta formativa e il fabbisogno dei posti del personale tecnico, 

amministrativo e ausiliario, in un organico di previsione e non di fatto facciamo riferimento a 

quelli dell'anno scolastico in corso: 

N.1 DSGA 

N.15 collaboratori scolastici + N1 per 18 ore 

N.6 amministrativi + N1 per 18 ore 

N.4 tecnici di laboratorio 

N.120 docenti 

Nell’attuale anno scolastico sono presenti 9 unità di organico potenziato così distribuite: 

1 Discipline grafico pittoriche, 1 laboratorio artistico 1 Disegno e Storia dell’Arte, 1 italiano Latino 

Greco, 

1 Matematica e Fisica e 1 Discipline giuridiche ed economiche, 1 Educazione fisica,1 italiano 

Latino, 1 sostegno 

Nel triennio 2016/2019 è previsto un esonero totale (18 ore) coperto con l’organico di 

potenziamento da suddividere tra i due collaboratori del Dirigente



 

Per il triennio 2016-2019 si richiedono 10 unità così distribuite: 

• Comune per i tre Licei: scienze motorie (A029) 
 

LICEO SCIENTIFICO 

• 1 Italiano e Latino (A051) 

• 1 Matematica e Fisica (A049) 

• 1 Scienze (A060) 

• 1 Lingua e Civiltà Straniera Inglese (A346) 
 

LICEO CLASSICO 

• 1 Latino/Greco (A052) 

• 1 Informatica (A042) 

• 1 Lingua e Civiltà Straniera Inglese (A346) 
 

LICEO ARTISTICO 

• Discipline grafico pittoriche (A021) 

• Discipline geometriche (A018) 
 

Eventuali modifiche verranno apportate anno per anno in funzione di elementi di sviluppo o di 

contrazione che possono intervenire all'interno dell'istituzione scolastica. 

 

 
 

I Dipartimenti disciplinari: 

  elaborano orientamenti e obiettivi indicati dal Collegio docenti per gestire occasioni di 

apprendimento comuni a partire dai traguardi delle discipline; 
 

•  stendono la programmazione che costituisce la sintesi a cui giungono tutti i docenti della 

disciplina riguardo alla didattica; 
 

•  stabiliscono gli standard minimi di apprendimento; 
 

•  discutono le proposte di adozione dei libri di testo; 
 

•  sono coordinati annualmente da un docente di materia. 
 

Il Coordinatore di classe: 

•  verbalizza le riunioni del consiglio di classe; 
 

•  predispone la relazione finale dell’attività svolta dalla classe; 
 

•  cura la stesura di progettazioni personalizzate (PEI, PDP, PEP); 
 

•  predispone la progettazione didattico-educativa della classe; 
 

•  si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 
 

•  ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più



 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 
 

•  mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 

dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 
 

•  controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 
 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 

  Aule ordinarie: aula assegnata stabilmente ad una classe, con arredi e LIM; 

•  Aula non convenzionale con banchi disposti ad isola per attivare strategie metodologiche 

alternative alla lezione frontale, utilizzando attività cooperative e collaborative; 
 

•  Aule dedicate: aula 3.0 e laboratori dotati di sussidi e materiali non assegnati ad una sola 

classe, ma a tutte le classi che ne fruiscono con modalità e tempi preventivamente definiti. 
 

LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE SCELTE DI GESTIONE 

e ORGANIZZAZIONE 

Al fine di garantire la realizzazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF sono 

individuati: 
 

i collaboratori del dirigente; 
 

•  le funzioni strumentali; 
 

•  commissioni di istituto su compiti specifici; 
 

•  dipartimenti per aree disciplinari; 
 

•  coordinatori di classe. 
 

Le progettualità del PTOF sono subordinate ai fondi, alle risorse umane, a strutture e attrezzature 

fornite dagli organi competenti.



 

Dall’INTEGRAZIONE SCOLASTICA alla didattica inclusiva ALUNNI B.E.S.\D.S.A. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Alghero, in tutte e tre le sedi associate: Liceo 

Scientifico “Fermi”,  Liceo Classico “Manno” e Liceo Artistico “Costantino”, è impegnato da 

diversi anni nell’integrazione degli alunni B.E.S., favorendo la socializzazione, l’acquisizione di 

autonomia rispetto alla gestione di sé nonché il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le 

possibilità di ciascuno. 

L’ottimale utilizzo delle risorse umane e tecniche favoriscono l’integrazione, nella consapevolezza 

che la presenza degli alunni disabili costituisca un prezioso arricchimento per tutta la comunità 

scolastica e un’importante occasione per attivare processi di innovazione della scuola dal punto di 

vista didattico, educativo ed organizzativo. 

Gli organismi interni che orientano gli interventi di integrazione scolastica e supportano il lavoro 

dei Consigli di Classe sono: 

• G.L.H.I. (Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto), formato dal Dirigente scolastico, e 

per ogni sede associata dai referenti degli insegnanti di sostegno, dai rappresentanti degli 
insegnanti curricolari e dai rappresentanti dei genitori degli alunni disabili. 

 

I compiti del GLHI, formalmente costituito sono: 

• presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica da considerare parte 

integrante del P.O.F.; 

• analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse 

umane e materiali, agli alunni in situazione di disabilità; 

• cura i rapporti con gli Enti Locali/Istituzionali e con le associazioni delle persone disabili; 

• verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola; 

• elabora specifici progetti; 

• verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi; 

• elabora il piano per l’A.S. successivo. 

Obiettivi generali 

• Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali 

diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e 
all'istruzione. 

• Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con 

particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari 

ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Obiettivi formativi 

• L'azione formativa è coerente con la specificità dei corsi di studio scelti dai singoli alunni. 

• Si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare. 

• Si caratterizza per l'attenzione particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area 
cognitiva e a quella affettivo - relazionale, dove lo studente viene guidato a sviluppare una 

propria autonomia. 

Programmazione per gli alunni in situazione di handicap 

L’Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole medie di primo grado e coi familiari degli 

alunni in ingresso con le quali collabora in sede di orientamento, per la definizione del 

progetto di massima, in base alle:



 

• caratteristiche individuali dell’alunno (Diagnosi Funzionale) 

• progetto di vita personale. 

Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi: 

A. Programmazione Ministeriale 

B. Programmazione Differenziata 

Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, in accordo con i familiari degli 

alunni ed eventualmente con gli specialisti che hanno redatto la Diagnosi Funzionale dopo un 

preliminare periodo di osservazione (entro il mese di ottobre). 

Per gli alunni che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una 

Programmazione Educativa Personalizzata (PEP) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale 

dell'alunno (PDF). 

Tale programmazione rielabora quella specifica delle singole discipline previste nei corsi attivati 

dell'istituto, dopo un'attenta riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti neuropsicologico e 

cognitivo. La valutazione è sempre suscettibile a variazioni ogniqualvolta le esigenze del momento 

lo richiedano. 

Assistenza di base, specialistica e servizi di trasporto per gli alunni in situazione di handicap 

Per gli alunni che, sulla base delle certificazioni hanno particolari difficoltà, la provincia di Sassari 

fornisce i servizi di assistenza di base, assistenza specialistica e servizio di trasporto con mezzi 

attrezzati. 

 

• G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che si occupa dell’elaborazione del P.A.I. 

(Piano Annuale per l’Inclusione) dove sono inserite le linee guida e l’utilizzo delle risorse 
dell’Istituto per gli alunni con Handicap, BES, DSA e Stranieri. 

 
Il GLI, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della 

consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti 

istituzionali o del privato sociale. 

 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 

- docenti collaboratori e/o responsabili della sede associata 

- docenti Funzione Strumentale 

- rappresentanti dei genitori di alunni con BES 

- rappresentanti degli alunni con BES 

- rappresentanti degli educatori ed assistenti che collaborano con l’Istituto 

- assistenti sociali dei Comuni coinvolti in progetti per l’inclusione scolastica 

- rappresentanti dell’ASL territoriale 

- Rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni 
 

. 
Il   Gruppo   di   Lavoro   per   l’Inclusione,   al   fine   di   realizzare   appieno   il   diritto 
all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, estendendo il campo 
d’intervento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali, è chiamato a svolgere le seguenti 
funzioni e compiti: 

 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;



 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi  sulle 

strategie/metodologie digestione delle classi; 

 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi (CdC). 

 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 

• costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 

monitoraggio, ecc.). 

 

 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 

successivo. 

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici 

degli UUSSRR.



 

Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2015/2016 
 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 
 

1. Alunni con BES N° 84 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e 

DPCM 185/2006) 
17 

 
b) Disturbi evolutivi specifici 47 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) 
n. 45 

• DSA (in corso di certificazione secondo 

la L.170/10) 
n. 2 

• ADHD/DOP (non certificati secondo il 

DPCM 185/2006) 
n. 

• Funzionamento Intell. Limite 
(non certificato secondo il DPCM 

185/2006) 

 

n. 

• Altro [specificare] 
n. 

  
c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 20 

• Socio-economico n. 9 

• Linguistico-culturale n. 5 

• Disagio 

comportamentale/relazionale 
n. 2 

• Altro [specificare] salute n. 4 

 
 

n. totale alunni della scuola 998 
n. totale alunni 

BES……………84 % su popolazione 

scolastica…...8,4% 
2. Piani educativi/didattici n. 62 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 17 

PDP redatti per gli alunni con 

certificazione 

 
45 

PDP redatti per gli alunni senza 

certificazione 

 
1 



 

 

 
 

Risorse 

professionali 

specifiche 

 

SI NO 

1. Docenti di sostegno presenti n. 9 x 
 

2. Assistenti Educativi 

Culturali 
presenti n. 4 x 

 

3. Assistenti di base presenti n. 2 x 
 

 

4. Referenti di Istituto 

per l’inclusione (referente del GLI) x 
 

per la disabilità (referente del GLHI) x  
per i DSA x  

 

 

 

5. Altre figure 

Funzioni strumentali (specificare) x 
 

Referenti commissioni (specificare)  x 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  x 

Docenti tutor/mentor  x 

altro (specificare)     x 

   
 

 

 

 

 

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie

 educativo- didattiche/gestione 

della classe 

x 
 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
x 

 

Psicologia  e  psicopatologia  dell’età  

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
x 

 

Didattica interculturale / italiano L2  x 

Su specifiche disabilità (autismo,

 ADHD, Disabilità Intellettive, 

sensoriali…) 

x 
 

altro (specificare)      

   

 
 

 
n. tot.

 docenti 

della scuola 120 

 
 

docenti curricolari (compresi gli I.T.P.) 

111 

docenti di sostegno specializzati 14 



20  

 

. Coinvolgimento 

personale 

A.T.A. 

 

SI NO 

 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili x  
coinvolti in progetti di inclusione x  
altro (specificare)   

   
 

2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili x  
formalmente incaricato x  

   
 

Piano Formazione insegnanti Orientamento 
 

Il Piano Formazione Insegnanti, che l’art. 1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 
come‘obbligatorio, permanente e strutturale’, recepisce le criticità emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione e le istanze provenienti dal Piano di Miglioramento. In tal senso vengono qui di 

seguito declinate delle priorità di formazione che la scuola intende adottare. Il Piano Formazione si 
sviluppa su tematiche comuni, cioè quelle che tutti I docenti sono tenuti a seguire: 

 

  competenze digitali 
 

•  inclusione-disabilità 
 

•  alternanza scuola-lavoro 
 

•  la valutazione 
 

•  didattica del miglioramento (metodologia di didattica alternativa) 
 

•  accoglienza neo-assunti 
 

•  sicurezza 
 

Si prevedono momenti di formazione di istituto e individuale che ognuno sceglierà liberamente, 

e comunque il soggetto proponente dovrà essere accreditato dal MIUR.



 

SICUREZZA SUL LAVORO e VALUTAZIONE DEI RISCHI 

a scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza (legge 107/2015, art. 1, 

commi 33-44), da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo strutturale o tecnico in quanto 

protezione dal pericolo e dai rischi, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e 

formativo. I Licei pertanto promuovono strategie preventive tese a realizzare un ambiente salubre 

e salutare. 
 

Alla luce di ciò l'IIS si attiverà attraverso 

•  momenti formativi e informativi tesi alla prevenzione e alla conoscenza del rischio, diretti a: 

studenti, personale docente, personale ATA 
 

•  esecuzione di simulazione e prove di evacuazione 
 

•  creazione di percorsi didattici sulla prevenzione e la conoscenza del rischio a scuola, a casa e sul 

territorio 
 

•  valutazione del rischio ‘Stress lavoro-correlato’ (docenti). 
 

Percorsi di alternanza Scuola-Lavoro Piano nazionale scuola digitale 
 

la novità per i licei dettata dalla riforma scolastica legge 107 individua un monte di 200 ore da 

dedicare ai percorsi di alternanza scuola/lavoro. 
 

• Formazione degli alunni sulla sicurezza nei posti di lavoro e nozioni teorico pratiche di 

primo soccorso. 
 

• Individuazione nel territorio di realtà lavorative. 
 

• convenzioni tra scuola e aziende, enti e istituzioni locali.



 

SEGRETARI –COORDINATORI 

DEI CONSIGLI DI CLASSE 
DELEGA 

APRESIEDER
E 2015/16 

 

A.  IN ASSENZA DEL D.S. E DEL PRESIDENTE PRESIEDE IL DOCENTE PIU’ 
ANZIANO D’ETA’ 

 

B.  IN ASSENZA DEL SEGRETARIO VERBALIZZA IL DOCENTE PIU’ 

GIOVANE D’ETA’ 
 

 

 

 

INDIRIZZO CLASSICO 

 
CLASSE SEGRETARIO-

COORDINATORE 1A Modica 

2A Cau 

3A Piras .P.L. 

4A Ponassi 

5A Camerada 

4B Soggiu 

5B Soggiu 
 

 

 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

 
CLASSE SEGRETARIO-

COORDINATORE 1L Derriu 

2L Manca 

3L Di Salvo 

4L Marcomini 

5L Baggedda 

1HL Wisniewska 

2HL Ginatempo 

3HL Giorgi 

4HL Sale 

5HL Pala G. 

 

 

INDIRIZZO SCIENTIFICO/SCIENZE UMANE 

 
Classi Coordinatori / Segretari 

1A Mortello A.Rosa 

2A Lorettu Antonietta 

3A Chiaretti Giuseppina 

4A Sotgiu Sergio 

5A Caneo Antonella 



 

1B Garau Simonetta 

2B Masia Ermanna 



 

 

3B Serino Calliope 

4B Ciccarella Susanna 

5B Furesi Daniela 

5C Calaresu Natalia 

1D S.U. Delrio Giuseppina 

2D S.U. Delrio Giuseppina 

3D S.U. Vecchiatini Silvana 

4D S.U. Castaldi Assunta 

5D S.U. Calaresu Franca 

1E S.U. Pitzolu Marina 

2E S.U. Masia Ermanna 

3E S.U. Zamburru Salvatora 

4E S.U. Niolu Mariangela 

5E S.U. Murru Anna Maria 
 

INDIRIZZO ARTISTICO 
 

 COORDINATORI / SEGRETARI 

1 A Prof.ssa Lucia Naitana 

1 B Prof.ssa Rita Ballone 

2 A Prof.ssa Rita Maffeo 

2 B Prof. Alessandro Masia 

3 A 

architettura 

Prof.ssa Annamaria Mortello 

3 B grafica Prof. Alessandro Masia 

3 C design Prof.ssa Lorna Manca 

4 A 

architettura 
Prof. Vittore Loriga 

4 B grafica Prof.ssa Laura Viglietto 

4 C grafica Prof.ssa Rita Beccu 

5 A 

architettura 

Prof.ssa Luisa Urru 

5 B grafica Prof.ssa Rita Casu 



 

CORSI PRESENTI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

 
 

Classico ordinario 

Materie di insegnamento 

 
 

1’ 

 
 

2’ 

 
 

3’ 

 
 

4’ 

 
 

5’ 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione / Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Storia Dell'arte - - 2 2 2 

Storia - - 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 

Classico linguistico 
     

Materie di insegnamento 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione / Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua Straniera 1 4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 3(1) 

Lingua Straniera 2 3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

Lingua Straniera 3 3(1) 3(1) 4(1) 4(1) 4(1) 

Latino 2 2 - - - 

Storia Dell'arte - - 2 2 2 
Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 



 

 

LICEO SCIENTIFICO 
MATERIE I II III IV 

LINGUA E

 LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

3 3 3 3 

LINGUA E
 CULTURA 

STRANIERA (Inglese) 

3 3 3 3 

STORIA   2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3   
FILOSOFIA   3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 

FISICA 2 2 3 3 

SCIENZE NATURALI** 2 2 3 3 

DISEGNO E
 STORIA 
DELL'ARTE 

2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIV. ALTERNAT. 
1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 

* CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO 

**BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA 
 

• Corso quinquennale 

• Titolo di studio finale : diploma di liceo scientifico 

• Studio di una lingua straniera (inglese) dalla prima alla quinta classe 

• Accesso a tutte le facoltà universitarie.



 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

MATERIE I II III IV V 

LINGUA 
ITALIANA 

E LETTERATURA 
4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (Inglese) 
3 3 3 3 3 

STORIA   2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    
FILOSOFIA   3 3 3 

MATAMATICA* 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE UMANE*** 4 4 5 5 5 

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIV. ALTERNAT. 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO 
** BIO, CHIM, E SCIENZE DELLA TERRA 

*** ANTROPOl.,, PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA. 

• Corso quinquennale 

• Titolo di studio finale:diploma di liceo delle Scienze umane 

• Studio approfondito di: Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Antropologia 

• Studio di una lingua straniera dalla prima alla quinta classe 

• Accesso a tutte le facoltà universitarie.



 

 

LICEO ARTISTICO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
4°ANNO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI - ORARIO SETTIMANALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 
FILOSOFIA   2 2 2 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA   2 2 2 
SCIENZE NATURALI 2 2 2 2  

CHIMICA   2 2  

STORIA DELL'ARTE 3 3 3 3 3 
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4    

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3    

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3    

LABORATORIO ARTISTICO 
(4)

 3 3    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO - CORSO DI 

ARCHITETTURA LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE   6 6 8 
DISCIPLINE PROGETTUALI - ARCHITETTURA   6 6 6 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO CORSO DI DESIGN 
LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE   6 6 8 
DISCIPLINE PROGETTUALI - DESIGN   6 6 6 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO - CORSO DI GRAFICA 
LABORATORIO DI GRAFICA   6 6 8 
DISCIPLINE GRAFICHE   6 6 6 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 
34 34 35 35 35 



 

 

 
 

Suono prima campana per l’ingresso a scuola ore 8,10 suono seconda campana per l’inizio 

delle lezioni ore 8,15. 
 

COME SI GIUSTIFICANO LE ASSENZE E I RITARDI 

ASSENZE: 

Le assenze saranno giustificate soltanto se riportate sull’apposito libretto distribuito dalla scuola, 

gratuitamente la prima volta, con versamento di € 5, 16 sul conto dell’Istituto le eventuali volte 

successive. 

Prima assenza: Si è riammessi a scuola soltanto se accompagnati da uno dei Genitori per il 

deposito della firma . Il genitore dell’alunno maggiorenne, che vorrà autorizzare il figlio/a 

all’auto-giustificazione, apporterà sul libretto, dopo la propria firma, la dicitura “autorizzo”. 

Assenze successive alla prima:Si giustificano direttamente presso l’insegnante della 1^ ora di 

lezione, mediante esibizione della giustificazione firmata dal genitore sul libretto. 

Ogni   cinque   giustificazioni   (non   giorni   di   assenza),   all’alunno   sarà   ritirato   il   

libretto (dall’insegnante della prima ora di lezione) e verrà restituito soltanto al genitore firmatario 

dello 

stesso, anche in occasione del rientro a scuola dopo l’assenza successiva, pena la non riammissione 

in classe. 

Inoltre 

• Il docente annoterà l’ ”ammissione con riserva ” di quegli alunni che, essendo stati assenti, 

si presentino in aula senza la debita giustificazione. 

• Dopo due “ammissioni con riserva “ l’assenza sarà considerata non giustificata e 

l’interessato sarà inviato al Dirigente scolastico o al suo Collaboratore per i provvedimenti 

del caso. 

RITARDI 

In linea generale sarà seguita la stessa procedura   della giustificazione delle assenze. 

Inoltre: 

• I ritardi rispetto all’orario di inizio di ciascuna ora di lezione saranno considerati come 

assenza e di conseguenza registrati sul diario di classe (nonché sul registro personale del 

Docente); dovranno pertanto essere giustificati. 

• Sono consentiti cinque (5) ritardi nel corso dell’anno scolastico due dei quali devono essere 

giustificati in presenza di un genitore. Esaurite le cinque possibilità gli alunni non saranno 

ammessi a scuola e sarà convocata la famiglia.- 

• Il Docente    annoterà l’ “ammissione con riserva ” degli alunni ritardatari che si presentino 

in aula senza la debita giustificazione. 

Dopo due “ammissioni con riserva” il ritardo sarà considerato non giustificato.In tal caso l’alunno 

sarà invitato a presentarsi al Dirigente scolastico o al suo Collaboratore 

USCITE/INGRESSI FUORI ORARIO 

Le uscite e gli ingressi fuori orario saranno consentite solo in presenza di un genitore, sia per i 

ragazzi MINORENNI che per i MAGGIORENNI. 

 

REGOLAMENTO     ASSENZE-RITARDI-GIUSTIFICAZIONI 



 

 

**Tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento dovuti a problematiche di salute o altre



 

esigenze strettamente legate alla sfera personale dell’alunno e della sua famiglia saranno affrontate 

in maniera riservata dalla presidenza. 

Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione consapevoli di rivolgerci ad una utenza ( 

alunni e famiglie ) che ha fatto un investimento importante nel scegliere questo liceo. 

 

 
COME SI EFFETTUA LA RICREAZIONE 

Si effettua nei locali dell’Istituto dalle ore 11.05 alle 11,20. 

Per evitare che l’intervallo si prolunghi oltre il limite del quarto d’ora, una campana, alle ore 

11,15, darà il preavviso della ripresa delle lezioni e del rientro in istituto, alle ore 11,20 il secondo 

suono indica l'inizio della lezione . 

inoltre 

Si richiede un comportamento corretto e consono al rispetto e di se stessi,degli altri e al decoro 

dell’istituzione scolastica. Sporgersi dalla finestra e gettare oggetti all’esterno dell’istituto. 

È vietato correre ,fare giochi pericolosi come giocare a calcio o usare attrezzi quali mazze , skate 

ecc...tali comportamenti vengono sanzionati con un richiamo scritto. 

 

 

 
(solo per il plesso del liceo Classico / linguistico) 

Gli alunni che abbiano ricevuto il permesso scritto dai genitori per poter effettuare la ricreazione 

all’esterno dell’istituto non possono assolutamente utilizzare mezzi quali skate , bici, motorini e 

tanto meno automobili. 

L'area esterna destinata alla ricreazione è individuata tra dal portone principale d'uscita e la 

“piazzetta”. È vietato allontanarsi dalla zona perimetrale il liceo classico . 

Data l’ubicazione del nostro istituto in una zona semipedonale a traffico 

limitato,l'individuazione di tale area garantisce un sufficiente margine di sicurezza e di 

sorveglianza.
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Il credito scolastico è un monte punti (fino ad un massimo di 25), attribuito, negli ultimi tre anni di 

corso, in fase di scrutinio finale, a tutti gli alunni promossi. Costituisce, pertanto, la dote con cui 

gli studenti affrontano l'esame di stato, alle cui prove è riservato un plafond di 75 punti (15 per 

ciascuna delle tre prove scritte e 30 per il colloquio). 

Il credito scolastico è attribuito, per legge, in ragione della media di profitto di ciascun alunno, 

all'interno di bande di oscillazione invalicabili e rigidamente prestabilite dal legislatore. 

Agli studenti per i quali i competenti Consigli di classe delibereranno il rinvio del giudizio 

finale sarà attribuito il credito minimo di fascia relativa alla media dei propri voti di profitto.  

All’interno di ciascuna banda di oscillazione il credito è attribuito secondo i seguenti criteri: 

In caso di verbalizzazione di insufficienza portata a sei per voto di consiglio viene attribuito 

il punteggio minimo di fascia. 
Per media di profitto pari a 6: (Punti attribuibili: 3 oppure 4 per il 1° e 2° anno; 4 oppure 5 per il 

3° anno) 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

-partecipazione significativa ad attività integrative 

-possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi 

-assiduità nella frequenza scolastica(non più di 15 giorni di assenza*) 

Per media di profitto superiore a 6 e inferiore o pari a 7: (Punti attribuibili: 4 oppure 5 per il 1° e 

2° anno; 5 oppure 6 per il 3° anno ) 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno ha media di profitto tra 6.9 e 7.0 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

6.5 e 6.8 soddisfa almeno uno dei sotto riportati indicatori. 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

6.1 e 6.4 soddisfa almeno due dei sotto riportati indicatori. 

Indicatori: 

-assiduità nella frequenza scolastica(non più di 15 giorni di assenza*) 

-partecipazione significativa ad attività integrative 

-possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi 

Per media di profitto superiore a 7 e inferiore o pari a 8: (Punti attribuibili: 5 oppure 6 per il 1° e 

2° anno; 6 oppure 7 per il 3° anno) 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno ha media di profitto tra 7.9 e 8.0 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

7.5 e 7.8 soddisfa almeno uno dei sotto riportati indicatori. 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

7.1 e 7.4 soddisfa almeno due dei sotto riportati indicatori. 

Indicatori: 

-assiduità nella frequenza scolastica(non più di 15 giorni di assenza*) 

-partecipazione significativa ad attività integrative 

-possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi 

Per media di profitto superiore a 8, fino a 9: (Punti attribuibili: 6 oppure 7 per il 1° e 2° anno; 7 

oppure 8 per il 3° anno) 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno ha media di profitto tra 8.9 e 9.0 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

8.5 e 8.8 soddisfa almeno uno dei sotto riportati indicatori. 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

8.1 e 8.4 soddisfa almeno due dei sotto riportati indicatori. 

Indicatori: 

-assiduità nella frequenza scolastica(non più di 15 giorni di assenza*) 

-partecipazione significativa ad attività integrative

CHE COS'E’ E COME SI ATTRIBUISCE IL CREDITO SCOLASTICO 



 

-possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi 

 

 

Per media di profitto superiore a 9, fino a 10(Punti attribuibili: 7 oppure 8 per il 1° e 2° anno; 8 

oppure 9 per il 3° anno) 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno  ha media di profitto media di profitto tra 

9.5 e 10 

- Si attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno che ha media di profitto media di profitto tra 

9.1 e 9.4 soddisfa almeno uno dei sotto riportati indicatori. 

Indicatori: 

-assiduità nella frequenza scolastica(non più di 15 giorni di assenza*) 

-partecipazione significativa ad attività integrative 

-possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi 

• Dai 15 giorni di assenza vanno esclusi i ricoveri ospedalieri e/o assenze causate da gravi 

patologie certificate Per ogni 4 ore di lezioni (anche non consecutive) perdute,sarà calcolata 

una giornata di assenza. 

• L’insegnante di religione o l’eventuale docente di materia alternativa alla religione partecipa 

a pieno titolo, alla pari di tutti gli altri componenti del Consiglio di Classe, alle procedure 

per l’attribuzione del credito scolastico. 

• Per quanto riguarda l’attribuzione di crediti formativi per attività esterne alla scuola devono 

essere rispettati i seguenti criteri: 

• Qualsiasi attività svolta deve essere certificata 

• In caso di attività lavorativa lo “studente lavoratore” deve dimostrare di essere in possesso di 

un regolare contratto di lavoro per attività coordinata e continuativa di durata annuale. 

• Attività lavorative occasionali/stagionali (sempre certificate) verranno prese in 

considerazione solo se coerenti con il corso degli studi. 

• Attività di valenza sociale : 

o Donazione di sangue 
o 118, Caritas, Misericordia ecc.. (le singole Associazioni o Enti 

devono certificare l’effettivo svolgimento di precisi turni di lavoro) 

o Assistenza anziani o disabili e attività sociali di intrattenimento (con 

particolare riguardo ad attività rivolte ai bambini). Anche in questo caso le 

Associazioni devono certificare l’effettivo impegno settimanale/mensile 

lavorativo. 

• Attività sportiva agonistica che comporti un impegno settimanale che vada oltre la semplice 

partecipazione tri-settimanale ad attività ludico-motorie-ricreative (gli impegni devono 

avere carattere extra-regionali o nazionale) 

• Attività culturali di valenza sociale o l’iscrizione e la frequenza ad altre istituzioni 

scolastiche (Conservatorio ecc…. che comportino un impegno almeno tri-settimanale) 

• Per ogni altra attività non contemplata nel presente elenco la competenza è esclusivamente 

dei singoli Consigli di Classe



 

Regolamento disciplinare d'istituto 

 

 

 
CELLULARI . 

L’ uso dei cellulari da parte degli studenti è vietato dalle ore 8.15 sino alla fine delle lezioni. Deve 

essere depositato,spento, nell’apposito spazio predisposto prima dell’inizio delle lezioni all’interno 

del contenitore fornito dall’istituto. Può essere ripreso solamente durante la pausa della ricreazione 

(e riconsegnato alla fine della stessa). 

 

Sanzione disciplinare. 

• annotazione sul registro di classe e personale 

• consegna del cellulare al docente 

• telefonata ai genitori .Il genitore si recherà di persona a ritirare il telefono o potrà chiedere 

che venga restituito al ragazzo. In ogni caso sarà informato del primo richiamo all’alunno. 

• Il voto di condotta non potrà essere superiore all'otto 

Alunno recidivo (due richiami ufficiali) . Stessa procedura di cui sopra . Il voto di 

condotta non potrà essere superiore a 7. 

dal terzo richiamo ufficiale , il genitore sarà convocato dalla presidenza. I l voto di 

condotta non potrà essere superiore a 6. 

 

 

FUMO. SCALE ANTINCENDIO. 

Non si fuma nei locali della scuola. E’ fatto divieto anche sul pianerottolo davanti al portone 

dell’istituto e sui gradini di accesso. Assolutamente vietato transito e permanenza sulla scala 

esterna d’emergenza. Tutto il personale è tenuto alla vigilanza nel rispetto delle proprie 

funzioni. 

 

Sanzione disciplinare. 

1) annotazione sul registro di classe e personale. 

• comunicazione immediata ai genitori mediante sms o telefonata o e.mail sul portale Argo. 

• Il voto di condotta non potrà essere superiore all'otto 

• Alunno recidivo stessa sequenza e procedura che sull'uso del cellulare. 

 

 
UTILIZZO DELLA LIM 

In assenza del docente non è consentito l’utilizzo arbitrario da parte degli allievi. Tutta la 

classe è tenuta ad autoresponsabilizzarsi. 

 

Sanzione disciplinare. 

L’alunno o il gruppo di alunni colto nell’utilizzo improprio e senza la guida o autorizzazione de 

docente subirà un richiamo scritto(annotazione sul registro di classe e personale). 

Reiterazione dell’infrazione . Comporta una valutazione inferiore a 10 nel voto di 

condotta.



 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 
 

IIIl voto di condotta da 6 al 10 viene attribuito dal Consiglio di classe secondo i 

parametri riportati nella sottostante tabella. 

IPer l’attribuzione del relativo voto l’alunno dovrà soddisfare tutti i parametri previsti in 

tabella per quel voto meno uno 

IIl voto di condotta da 6 al 10 viene attribuito dal Consiglio di classe con la maggioranza di 

almeno i due terzi dei suoi componenti. 

Qualora sul voto proposto non si dovesse raggiungere la maggioranza dei due terzi, 

all’alunno interessato sarà attribuito il voto immediatamente inferiore, purché non inferiore 

a 6 

IIIl voto di condotta pari a 5 o voto inferiore viene attribuito dal Consiglio di classe 

all’unanimità. 

Qualora sul voto inferiore a 6 non si dovesse raggiungere l’unanimità, all’alunno interessato 

viene attribuito a maggioranza voto pari a 6.



 

 

Voto Obiettivo Indicatori Descrittori  
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Acquisizione 
di coscienza 
civica 

Comportamento Sempre corretto con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. 
Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali. 

 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. Nessun 
provvedimento e nessun richiamo a 
suo carico 

 

 

 

 
 

Partecipazione 
alle attività 
didattiche 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Puntuale nelle 
giustificazioni in caso di assenza 

 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse continuo le 
proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 

 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in maniera 
rigorosa e puntuale. Sempre munito 
del materiale necessario. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civica 

 

Comportamento 

Sempre corretto con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. 
Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali. 
Presenta alcuni ritardi 
Ha più di 15 giorni di assenza 

 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. Nessun 
provvedimento e nessun richiamo a 
suo carico 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 
alle attività 
didattiche 

 
 

Frequenza 

Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Puntuale nelle 
giustificazioni in caso di assenza 

 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con interesse continuo le 
proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 

 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in maniera 
rigorosa e puntuale. Sempre munito 
del materiale necessario. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civica 

Comportamento Sostanzialmente corretto nei confronti 
dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola. Rispetta gli 
altri e i loro diritti. 

 

Rispetto delle regole Rispetta le regole, ma talvolta riceve 
richiami verbali. 
Ha un richiamo scritto ufficiale sul 
fumo o uso de cellulare 

 

 

 

 

Partecipazione 
alle attività 
didattiche 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma 
talvolta non rispetta gli orari. 
Presenta diversi ritardi.non 
giustifica regolarmente 

 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica. 
Ha una o più insufficienze gravi 

 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta le 
consegne ed è solitamente munito del 
materiale necessario. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civica 

Comportamento Non sempre corretto nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola. 
Talvolta mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Rispetto delle regole Talvolta non rispetta le regole; riceve richiami 
verbali e fa registrare a suo carico richiami 
scritti. Ha due richiami scritti ufficiali sull'uso 
del cellulare o sul fumo 

 
 

Partecipazione 
alle attività 
didattiche 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi, e 
non giustifica sempre con puntualità. presenta 
assenze ingiustificate 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Segue in modo passivo e marginale 
l'attività scolastica. Collabora raramente 
alla vita della classe e dell'istituto. 

Rispetto delle consegne Molte volte non rispetta le consegne e non è 
munito del materiale scolastico. 

  Comportamento Poco corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. Spesso 
mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli 
altri e dei loro diritti. 
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Acquisizione 
di coscienza 
civica 

Rispetto delle regole Viola frequentemente le regole. Riceve 
ammonizioni verbali e scritte e/o viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a sei 
giorni. viene richiamato ufficialmente per 
più di due volte per fumo o uso del cellulare 

Partecipazione 
alle attività 
didattiche 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 
strategici e a volte non giustifica regolarmente. 
Ha diversi ritardi e assenze ingiustificate 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo 
educativo ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni 

Rispetto delle consegne Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Spesso non è munito del materiale scolastico. 



 

Griglia degli indicatori e dei descrittori di verifica  e tassonomia delle prestazioni 

 

indicatori 
1 - 3 4 - 5 6 7 - 8 9 - 10 

Prestazioni relative 

alle 

CONOSCENZE 

Non rivela alcuna 

conoscenza 

specifica 

Rivela conoscenze 

frammentarie e 

superficiali 

Rivela conoscenze 

specifiche 

sufficienti 

Rivela completezza 

di conoscenze 

Rivela 

conosce

nze 

complet

e, 

coordin

ate e 

approfo

ndite 

 

 

 

 
Prestazioni relative 

alle 

COMPETENZE 

 

 
Non riesce 

ad applicare 

le 

conoscenze 

in situazione 

e commette 

gravi errori 

 

 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti 

semplici ma 

commette 

errori 

 

 

 
Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti 

semplici senza 

errori 

 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche 

in compiti 

complessi ma 

con 

imprecisioni 

 

 

Applica le 

procedure e le 

conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori o 

imprecisioni 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni relative 

alle CAPACITA’ 

 

 

 

Non è in 

grado di 

effettuare 

analisi e 

sintesi e non 

ha capacità 

autonoma di 

giudizio 

 

 

è in grado di 

effettuare 

analisi e sintesi 

solo parziali e 

imprecise. Ha 

non idonee 

capacità di 

giudizio 

autonomo 

 

 

Sa effettuare 

analisi e sintesi 

idonee sia pur 

non 

approfondite, 

giungendo, a 

volte, anche a 

valutazioni 

autonome 

 

 

 

Sa effettuare 

analisi e sintesi 

complete e 

approfondite, 

giungendo 

spesso a 

valutazioni 

autonome 

Sa cogliere e 

relazionare tra 

loro gli elementi 

di un insieme, 

organizzando in 

modo armonico 

tutti i dati e le 

procedure 

acquisite. Ha 

autonomia di 

giudizio 

 

 

voti 



 

Prestazioni relative 

alla 

PARTECIPAZION

E 

 
(NON utilizzabile come 

unico indicatore di 

verifica e di 

valutazione) 

 

 

Prestazioni relative 

ai  PROGRESSI 

 

Non si 

applica e non 

mostra alcun 

interesse per 

le attività 

didattiche 

 
 

Non fa 

registrare 

alcun 

progresso 

 

Mostra poco 

interesse alle 

attività 

didattiche e si 

applica in 

maniera 

sporadica 

 
Fa registrare 

progressi 

appena 

apprezzabili 

 

Mostra 

interesse per 

l’attività 

scolastica, 

applicandosi in 

maniera idonea 

 

 
Fa registrare 

sufficienti 

progressi 

 

Molto applicato 

alle attività 

didattiche, 

segue ogni 

lavoro con 

impegno attivo 

ed interesse 

 
 

Fa registrare 

progressi 

importanti 
 

Partecipe; 

impegnato; 

puntuale 

nell’applicazion 

e; vivace 

nell’interesse 

 

Fa registrare 

progressi 

eccezionali 

 

 

 

 

 

Riferimenti e 

specifiche 

delle sezioni 

associate: 
 
• Allegato 1 : 

Liceo “E. 

Fermi”-

Funzioni 

Strumentali- 

Progetti- 

Saperi 

Essenziali 

• Allegato 2 : 

Liceo “G. 

Manno”-

Funzioni 

Strumentali- 

Progetti- 

Saperi 

Essenziali 

• Allegato 3 : 

Liceo “F. 

Costantino”-

Funzioni 

Strumentali- 

Progetti- 

Saperi 

Essenziali 


