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PREMESSA
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Classico, Musicale e
Coreutico “D. A. Azuni” di Sassari, 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 piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico
con proprio atto di indirizzo prot. 015 del 5 gennaio 2016;
-‐
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 26
gennaio 2016;
-‐
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 29 gennaio 2016 ;
-‐
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di
legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
-‐
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato
con nota prot. ______________ del ______________ ;
-‐
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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L’IDENTITÀ DEL LICEO AZUNI
Il liceo classico Domenico Alberto Azuni nasce nel 1852, a conclusione dell’esperienza formativa
cittadina fino ad allora affidata ai padri Gesuiti e Scolopi. Con l’unità d’Italia nel 1861 diviene
Regio liceo e nel 1865 viene intitolato all’illustre giurista sassarese Azuni.
Situato in origine vicino al convitto Canopoleno in via del Canopolo, dal 1933 ha la propria sede
in via Rolando in un edificio di riconosciuto pregio storico e artistico arricchito anche dai dipinti di
Mario Delitala nell’aula magna. La sua biblioteca è dotata di 20.000 volumi il cui Fondo Storico
consta di 1200 titoli editi dal 1500 al 1850 e sotto la tutela dell'Ufficio Beni Librari
dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della R.A.S. L'Archivio Storico del liceo conserva la
documentazione della scuola a partire dal 1852. Riordinato con la consulenza dell'Archivio di
Stato di Sassari, costituisce ancora oggi luogo di ricerca per cattedrattici, intellettuali e
professionisti. Il Museo Didattico del Gabinetto di Fisica e di Storia Naturale comprende circa
230 macchine e strumenti di fisica risalenti all'Ottocento e ai primi dei Novecento.
In oltre centocinquanta anni di attività le sue aule sono state frequentate da esponenti di primo
piano della storia isolana e nazionale: dai capi di stato Antonio Segni e Francesco Cossiga ai
segretari di partito Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer, dai pittori Filippo Figari e Giuseppe
Biasi agli scrittori Sebastiano Satta, Salvator Ruju e Salvatore Mannuzzu.
Punto di riferimento della scuola sassarese e dell’intera provincia oggi l’istituto continua nella
sua azione educativa finalizzata alla formazione di giovani cittadini consapevolmente attivi nella
realtà sia in termini propositivi che progettuali. E in risposta ai nuovi bisogni culturali che
richiedono ormai una piena cittadinanza europea, il liceo ha ampliato la sua offerta, senza mai
abbandonare il valore profondo della cultura umanistica, proprio della sua tradizione. Lo studio
delle lingue europee, la formazione logico-matematica e scientifica prendono corpo e sostanza
in diversi indirizzi a cui si aggiungono programmi di scuola-lavoro e stage all’estero nonchè
scambi culturali. Negli ultimi anni sono sempre più proficui i rapporti con l’Università di Sassari,
specie nell’ambito dei corsi di laurea scientifici che hanno portato alla creazione di una sezione
di Liceo classico con curvatura logico\filosofica.
Nel 2010 viene attivato, secondo riforma, il “Liceo Musicale” con una classe composta da 24
alunni, la grande novità è nel piano di studi, che prevede la presenza di materie musicali
(tecnologie musicali, teoria analisi e composizione, storia della musica, musica d’insieme,
esecuzione ed interpretazione primo e secondo.) tra quelle curriculari.
Dall’anno scolastico 2014\15 è attivo il “Liceo Coreutico”, che prevede l’insegnamento delle
discipline di indirizzo la Tecnica della danza classica e contemporanea, il laboratori musicali e
coreutici e la storia della danza.
Dall’anno scolastico 2016\17 il Liceo ripropone l’iscrizione del Liceo scientifico con curvatura
Giuridico economica
In risposta alla propria utenza e alle pressanti sfide occupazionali ancora oggi il Liceo Azuni
ripensa costantemente la propria offerta formativa con l’elaborazione di nuove strategie di
insegnamento e apprendimento per adattarsi ai propri giovani, pur nel rigore dei saperi.
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE
Capoluogo di provincia, seconda città della Sardegna per importanza e numero di abitanti,
130.000 abitanti, centro di servizi essenziali per il territorio, quali in primo luogo l’Università con
le sue 11 facoltà, la corte d’assise, l’ospedale civile e le cliniche universitarie, sede di Prefettura
di Enti Pubblici, quali gli uffici dei Ministeri decentrati nel territorio, l’Amministrazione Provinciale,
un comune tra i più estesi d’Italia, i numerosi istituti superiori tra Licei, Tecnici e professionali, la
città ha una sua naturale vocazione ad essere centro di servizi vitali per il territorio.
Attorno alla città orbitano un aeroporto, quello di Fertilia, con una accoglienza turistica ormai di
livello internazionale, una storica città catalana dal consolidato sviluppo turistico, Alghero, un
porto navale ed industriale di discrete dimensioni, Porto Torres, e cittadine a prevalente
economia agricolo pastorale, Sorso, Sennori, Ossi, Thiesi, Usini, Osilo, Ittiri, Thiesi e numerosi
altri paesi ma dove non mancano piccole realtà produttive ed industriali.
Sia la città che l’hinterland ospitano infatti piccole e medie aziende soprattutto nella
trasformazione lattiero casearia, nella produzione vinicola, olearia, o della ricezione turistica.
Il grosso polo di trasformazione petrolchimica di Porto Torres è da anni in fase di notevole
ridimensionamento, mentre conosce un discreto futuro la centrale termo-elettrica di Fiumesanto.
Nel complesso il territorio mostra una discreta vitalità del settore agro-alimentare, di quello agroturistico, e anche timidi cenni di sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche e della
comunicazione ma con forti discrepanze e segnali di ritardo nella qualità generale dei servizi,
della alta formazione, nella comunicazione e nei trasporti.
Da un punto di vista occupazionale ed industriale il territorio del Nord-Sardegna, in specie la
realtà urbana di Sassari, appare ricco di forti contrasti sociali, con la presenza di un’alta e media
borghesia consolidate nel tempo, e aree sociali periferiche, depresse sia da un punto di vista
occupazionale che dal quello . dello sviluppo socio-culturale.
Una situazione demografica abbastanza stabile ma con tendenza alla diminuzione della natalità,
comune del resto a tutta l’Italia, provoca una diminuzione dell’afflusso di studenti delle scuole
superiori, anche se in questa fase alcune politiche nazionali relative alla scuola hanno provocato
una maggiore “liceizzazione” della domanda di istruzione superiore a discapito di quella tecnica
e professionale.
Da un punto di vista delle emergenze culturali, archeologiche ed archittetoniche , la città non
manca di alcuni edifici storici di pregio – Palazzo Ducale, Il Duomo, alcune belle piazze, che
potrebbero incoraggiare una svolta in senso turistico culturale, ma manca una politica di
valorizzazione attiva in tal senso. Alcuni eventi culturali legati alla storia ed alla tradizione – la
Cavalcata sarda nel mese di maggio e la Faradda dei candelieri il 14 di agosto – rendono la città
in quei giorni meta di migliaia di turisti da tutta l’isola e anche dall’estero. Si celebrano anche in
città e la scuola ne è spesso protagonista eventi di valorizzazione dei monumenti architettonici a
carattere nazionale.
Nella città è presente un Museo Archeologico Nazionale, il Sanna, alcune importanti biblioteche,
la biblioteca universitaria centrale, la biblioteca comunale, e alcuni centri espositivi di richiamo
locale quali il Palazzo della Frumentaria.
La città è oggi oggetto di una discreta riqualificazione urbana che ha visto il miglioramento di
molte aree urbane (Piazza Azuni, Piazza d’Italia, Emiciclo Garibaldi e la valorizzazione di alcuni
edifici storici, Palazzo d’Usini, il Carmelo, il Predio Canopoli, e la riqualificazione del centro
storico - appena iniziata). Sembra che vi sia finalmente una svolta almeno nella valorizzazione
delle emergenze artistiche e culturali della città, ma questo non è sufficiente a cancellare i forti
ritardi nello sviluppo e i segnali di crisi e di disgregazione socio-culturale presenti nella città e nel
suo hinterland.

RAPPORTI DELLA SCUOLA CON IL TERRITORIO E CON L’UTENZA
Il liceo Azuni opera in questo contesto economico sociale urbano territoriale suddiviso tra città e
campagna, tra zone costiere e zone interne, dove la città gioca un ruolo importante di
distribuzione di servizi al territorio. Anche il Liceo Azuni, in questa ottica è un Liceo che è
sempre stato uno dei maggiori punti di riferimento nella formazione dei giovani della città e delle
cittadine che intorno ad essa gravitano.
Per molti giovani appartenenti alle classi più elevate economicamente ha sempre rappresentato
una sorta di sbocco formativo naturale mentre per i figli dei ceti meno abbienti esso ha pure
rappresentato nel tempo un riferimento certo quale occasione di formazione sicura, di
affrancamento sociale e di riscatto socio-culturale.
La scuola negli ultimi anni ha vissuto una febbrile ricerca di innovazione e miglioramento che
non sempre ha coinciso con una parallela apertura al mondo esterno e ai bisogni di formazione,
educazione e crescita culturale che provengono dalla città e dalle famiglie degli studenti. In
questo senso la scuola deve essere sempre più consapevole delle nuove sfide, e delle
aspettative educative sempre più esigenti che richiedono una diversificazione nell’offerta
formativa che sappia fornire competenze all’altezza dei tempi aprire le porte dei nostri giovani
studenti ad un mondo in rapida crescita, che sappia coniugare la necessità di una ricchezza
formativa aperta al nuovo ma anche consapevole delle ricche tradizioni storiche e culturali, che
guardi all’Europa e alla internazionalizzazione delle esperienze formative ma anche alla
valorizzazione della propria identità e delle proprie specificità culturali.
Sempre più pressante appare infatti la richiesta di una forte apertura delle scuole al territorio di
appartenenza, sia come disponibilità al cambiamento sia come collaborazione e interazione tra
le diverse agenzie della formazione e del lavoro, e della pubblica amministrazione. In questo
senso molto è stato fatto soprattutto nel campo dell’arte, del teatro, del cinema, degli stage di
formazione internazionali e anche ultimamente locali, ma molto rimane da fare per impostare
delle cooperazioni stabili e fruttuose nel tempo. Con l’apertura del “Liceo Musicale” dal 2010
l’Azuni intreccia ormai rapporti stabili di collaborazione con enti come: Il Conservatorio di Musica
“L. Canepa” di Sassari, ente concerti “M. De Carolis”, Orchestra jazz della sardegna, comune di
Sassari, e tutte le scuole elementari e medie ad indirizzo musicale.
In questo senso, anche il Liceo Azuni deve cercare di coniugare un passato glorioso con forti
esigenze di attualizzazione degli insegnamenti e dell’approfondimento, sforzandosi di essere nel
contempo polo di riferimento per le famiglie, veicolo di rinnovamento socio-culturale e di
rispettosa valorizzazione dell’identità del territorio.
Un’offerta formativa coerente con le aspettative di formazione del territorio non può quindi
prescindere da una adeguata analisi dei suoi bisogni e delle aspettative della società delle
famiglie e degli alunni e che è oggetto del prossimo capitolo.
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
o le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta
formativa (d’ora in poi: Piano);
o il piano deve essere 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;
o il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
o esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR
al MIUR;
o una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo
grado) degli studenti;
EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:
a) risultati di matematica;
b) partecipazione degli studenti.
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:
• maggiore dialogo con le Istituzioni dell’Università e dell’alta Formazione;
• sviluppo delle competenze in funzione delle nuove figure professionali presenti sul
territorio;
• maggiore coinvolgimento delle componenti genitori e studenti nella programmazione
della scuola e delle attività didattiche.
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3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento:
 ai commi dell’art.1 della Legge commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):
Questa Istituzione cura in particolare il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli
e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto
delle scelte degli studenti e delle famiglie. Avvierà lo studio di proposte di applicazione di cui alle
lettere a) e c) del comma 3 della legge;
 ai commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità come indicate dal RAV:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

	
  

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;
potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche;
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;
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 material giuridica ed economico-fi nanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
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;
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;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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;
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;
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;
incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
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•
•

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
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;
definizione di un sistema di orientamento.

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:
• la predisposizione di locali idonei allo sviluppo degli indirizzi di Liceo Musicale e Coreutico
nella nuova sede assegnata;
• la creazione di nuovi laboratori attrezzati per il supporto alle attività di tutte le discipline e
prioritariamente per quelle scientifiche, musicali e coreutiche;
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito:
AREA
LINGUISTICA
MATEMATICA E FISICA
LINGUA STRANIERA
STORIA E FILOSOFIA
DISCIPLINE MUSICALI
GIURIDICO ECONOMICA
SCIENZE MOTORIE
SCIENZE
SOSTEGNO
TOTALE

CLASSE CONCORSO
A052
A049
A346 o Conversatore
A037
A031
A019
A029
A060
AD00

N. DOCENTI

PRIORITA’
1
2
3
6
4
8
5
7
8

3
2
2
1
1
1
1
1
1
12

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito
in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 12 unità:
•
•

•

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del
coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe;
dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove
ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti per assi per le competenze. Sarà
altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento;
dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 8788/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così
definito:

1 DSGA, 6 assistenti amministrativi, 2 assistenti tecnici e 12 collaboratori scolastici.
 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle
risorse occorrenti): si dovrà definire un percorso in convenzione con la RSPP della
scuola e del Medico Competente d’Istituto. Sarà inoltre fornito ad ogni nuovo iscritto un
libretto di sintesi dei comportamenti ed azioni da assumere in caso di pericolo.
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 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):
saranno promossi in accordo con l’USR e le ASL momenti di informazione ed
approfondimento delle tematiche
 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di
docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento
delle difficoltà degli alunni stranieri):al momento attuale si attuerà il potenziamento
disciplinare nel percorso logico filosofico mentre si propone l’applicazione della
autonomia scolastica nella definizione del quadro orario con l’inclusione di altre
discipline nel nuovo indirizzo di Liceo Scientifico ad curvatura economica e giuridica.
Saranno inoltre proposte attività di approfondimento curricolare e di partecipazione a
iniziative tese a promuovere le eccellenze espresse dalla scuola. Saranno inoltre
promossi incontri con testimoni della vita culturale e produttiva e l’organizzazione di
eventi.
 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):
Secondo le indicazioni ministeriali e sulla base delle effettive disponibilità sul territorio,
sarà predisposto per ogni singolo studente iscritto alle classi terze un percorso triennale
per complessive 200 ore. Sarà predisposto un diario per ogni singolo studente che
dovrà riportare, ai fini della certificazione e l’ammissione all’Esame di Stato, tutte le
attività cui ha partecipato e promosse sia dalla scuola che in convenzione con altri
soggetti.
 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): si determina la
partecipazione ai bandi nazionali per l’acquisizione e la gestione delle tecnologie
 comma 124 (formazione in servizio docenti):
• programmazione verticale dei curricola;
• didattica inclusiva;
• valutazione per competenze;
• utilizzo delle tecnologie;
• sicurezza sul posto di lavoro.
4) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione
delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti
anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino
coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel
Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti:
• sostenibilità della spesa;
• fruibilità e partecipazione alle iniziative;
• verificabilità degli obiettivi proposti;
• valutazione dei risultati.
5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota
disponibile.
6) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè
fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti
ed eventualmente della loro frequenza.
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7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti,
entro il 15 gennaio prossimo 2016, per essere portata all’esame del collegio stesso nella
seduta del 26 gennaio, che è fin d’ora fissata a tal fine.
8) Dovranno essere inclusi gli accordi di Rete stipulati in coerenza con gli obiettivi generali
dell’Istituto:
• Read on for a CLIL (capofila Liceo Scientifico Spano);
o Formazione linguistica CLIL (capofila Istituto tecnico Industriale Angioy);
o Laboratori territoriali (capofila Istituto tecnico Geometri/Commerciale);
o Rete di Biblioteche scolastiche (Capofila Liceo Classico Azuni);
o Rete Formativa Master Teachers (Capofila IPSAR/IPSEOA);
o Rete su formazione e innovazione per l’occupazione scuola università con Italia
Lavoro (FIXO) (Capofila IPSAR/IPSEOA);
o Rete Nazionale Licei Musicali e Coreutici (Capofila Istituto Rinaldini di Ancona);
o Rete per Life Long Learning (scuola polo per le Isole, Capofila Liceo Musicale
Arezzo).
9) Dovranno essere incluse inoltre:
• Convenzione con il Conservatorio di Musica Canepa di Sassari;
• Realizzazione di un accordo di rete con tutte le unità formative musicali pubbliche e
private della Città di Sassari;
• Partecipazione al Progetto UNISCO dell’Università di Sassari per gli orientamenti.
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RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI
Nell’Istituto sono disponibili per la Didattica i seguenti locali arredati e attrezzati con le seguenti
apparecchiature:
• Laboratorio Fotografico da ristrutturare
• Dotazioni delle Aule: Lavagna LIM con Videoproiettore e laptop.
• Aula di Storia dell’Arte
• Situata nel seminterrato, lato Biblioteca, comprende oltre agli arredi la strumentazione di base
per la gestione della Musica di insieme e laboratorio musicale del Nuovo Liceo Musicale.
• Laboratorio di Fisica
• Oltre alla dotazione specifica del Laboratorio, sono collocati nelle due Aule: 1 Personal
Computer multimediale con stampante Laser in B/N, 2 Lavagne Luminose (1 a riflessione,
portatile).
• Aula Magna
Il locale è munito di Schermo a parete motorizzato, impianto audio composto da 3 microfoni, 2
Casse acustiche, 1 mixer. Si possono utilizzare a rotazione: Video registratore in dotazione,
Lettore DVD/DVX.
• Laboratorio di Informatica
Aula 28: n. 26 Personal Computer multimediali, 2 Stampanti laser, 2 stampanti a getto
d’inchiostro, 2 Scanner piani; n. 1 Televisore al plasma con video camera per
teleconferenza, 1 Video proiettore.
Aula 29 : 25 Personal Computer multimediali, n. 2 Stampanti laser, n. 3 Stampanti a getto
d’inchiostro, n. 1 Scanner piano, 1 Televisore al plasma con Video camera per teleconferenza, 1
video proiettore.
Entrambe le aule sono munite di Switch per la connessione alla rete d’Istituto, e di router
autonomo.
• Dotazioni del Corso Musicale e del Liceo Musicale
Sono a disposizione dei Docenti e degli alunni: Pianoforte a Coda, 4 Pianoforte elettrico, 4
Chitarre acustiche, leggii e impianto audio dell’Aula Magna, timpani, xilofono, vibrafono, violini e
viole, arpe.
• Dotazioni a richiesta
Per l’uso nelle aule sono disponibili a richiesta:
• 4 Televisori LCD, carrellati con Lettore/Masterizzatore modello Combo per VHS/DVD;
• 1 Televisore a colori carrellato con lettore combo VHS/DVD;
• 4 Lavagne luminose modelli e marche diverse, carrellate;
• 4 portatili IBM Think Pad;
• 2 Videoproiettori;
• 1 portatile Compaq;
• 1 Radiomicrofono;
• 1 Cassa amplificata con microfono (audio portatile per le assemblee);
• 1 impianto stereo completo di diffusori acustici (Palestra);
• 1 Impianto stereo senza diffusori;
• 1 Video registratore;
• 1 Macchina fotografica Digitale;
• 8 Lettori di CD amplificati portatili (disponibili in sala professori);
• 100 tablet per Docenti, studenti.
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• Laboratorio di Chimica
Oltre alla dotazione specifica del Laboratorio vi è n.1 telecamera digitale monoculare collegata
ai microscopi biologici.
Laboratorio Tecnologie Musicali
Di recentissima acquisizione, comprende 28 postazioni alunno e 1 docente, munite di
masterizzatore digitale e cuffie stereo microfonate; 14 postazioni PC con Video LCD, Lavagna
Multimediale con video proiettore, Lettore DVD e CD, Stampante Laser, Server dedicato, Switch
autonomo connesso alla rete d’Istituto. Tale laboratorio sarà parzialmente implementato di
hardware e software specifico per le Tecnologie musicali.
Collezioni Storiche
• Il Liceo possiede un patrimonio ottocentesco (che si protrae nelle acquisizioni fino agli
anni 20 del secolo scorso) comprendente :
• n. 300 Strumenti del Gabinetto di Fisica e Chimica
• Impagliati o “in vitro” di esemplari di Fauna terrestre (pesci, animali, volatili): Anatomia 32
pz – Modelli di piante 31 pz – Piante e frutti di mare 19 pz – Zoologia 33 pz – Uccelli 103
pz – Rettili 21 pz – Pesci 47 pz - Coleotteri collezione in 13 Scatole – Lepidotteri
collezione in 18 scatole - Conchiglie 57 pz – Mineralogia 215 pz – Geologia e
Paleontologia 105 pz • n. 1 erbario risalente ai primi del 900, frutto del lavoro degli alunni dell’epoca.
• E inoltre: Cartine Geografiche, Carte tematiche (murali), Stampe a Tema, dalla metà
dell’800 ai primi del 900; la collezione di Diapositive su vetro di storia naturale (400 pz),
vetreria storica (primi del ‘900) .
Biblioteca
La biblioteca è così strutturata:
a. biblioteca di istituto
situata su tre ambienti (accoglienza e due aule) conserva testi moderni e/o recenti,
organizzati secondo il sistema di classificazione Dewey, e riviste in abbonamento della
seconda metà del novecento;
b. biblioteca storica
conserva, su scaffali mobili, i testi dalla nazionalizzazione del Liceo (1862);
c. archivio storico
conserva il fondo storico del Liceo (acquisito all’epoca della nazionalizzazione) che
comprende stampe dai primi del cinquecento alla prima metà dell’800; supportano inoltre la
biblioteca l’Archvio Coen-Righi che contiene tutti i registri Alunni (iscrizione e voti finali) dal
1855 agli anni cinquanta del ‘900.
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e
didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve
periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITÀ
Riduzione delle differenze nei
risultati scolastici tra classi
Rinnovamento delle
metodologie didattiche

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

Ampliamento delle
competenze scientifiche e
matematiche

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO
Prove comuni per tutte le
discipline per osservare le
differenze e progettare interventi
di correzione edei
miglioramento
Miglioramento
livelli di
apprendimento mediante
metodologie che si avvalgono degli
strumenti forniti
dalle
nuove
Allineamento
con
i risultati
tecnologie.
Successo scolastico
nazionali
invalsi

Mantenimento delle
competenze di italiano Invalsi

Incremento di 5 punti percentuali
rispetto alla soglia nazionale Invalsi

Competenze chiave
e di cittadinanza

Miglioramento nella
partecipazione alla vita
scolastica.

Risultati a distanza

Monitoraggio relativo alle
scelte post diploma.

Riduzione del numero di ritardi e
assenze.
Studio di una diversa modulazione
dell'orario delle lezioni.
Creazione di un database per la
registrazione delle scelte di alta
formazione e/o professionali, nonché
degli esiti.

Obiettivi di processo in sintesi
Gli obiettivi indicati contribuiscono tutti all'effettivo raggiungimento delle priorità, poiché sono
configurati anche in maniera trasversale. In generale infatti sono concepiti in modo tale da
interagire su diverse priorità contemporaneamente. In particolare, ad esempio, l'obiettivo di
potenziamento delle competenze nell'uso didattico delle tecnologie multimediale, se favorisce il
rinnovamento e la sperimentazione, avendo così una ricaduta anche sui risultati scolastici e su
quelli delle prove standardizzate, converge senza dubbio nel ridefinire l'ambiente di
apprendimento (obiettivi del punto 2). Le competenze chiave di cittadinanza, infine, sono
evidentemente trasversali in tutti gli ambiti individuati, ma di fatto si osservano anche nel
concreto, attraverso obiettivi volti alla riduzione di assenze e ritardi, in quanto espressione reale
dell'attenzione ad alcuni valori fondamentali. Si osserva in sostanza come diversi obiettivi
favoriscano la partecipazione di tutti i soggetti della scuola verso una visione organizzativa e
strategica nel complesso condivisa.
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AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Ridefinire in modo sistematico la progettazione didattica
in funzione di un'effettiva efficacia valutativa per
Curricolo, progettazione e valutazione ciascuna classe.

Ambiente di apprendimento

Confrontare in modo completo i livelli raggiunti dalle
diverse classi per ottenere una piena condivisione degli
strumenti valutativi.
Potenziare
le tecnologie innovative nel contesto del
curricolo.
Progettare forme di potenziamento (ambito linguistico) o
allineamento (ambito scientifico) dei risultati, in
particolare nelle prove standardizzate.
Introdurre in modo capillare l'uso delle tecnologie
multimediali nell'ambiente scolastico.
Favorire un quadro orario coerente con i diversi bisogni
degli studenti, in particolare pendolari.

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Acquisizione di nuovi strumenti e attrezzature didattiche
per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi.
Realizzazione di una progettazione didattica inclusiva
con attenzione specifica ai BES.
Costruire un monitoraggio sistematico in ingresso, in itinere
e in uscita, dei risultati di apprendimento.
Potenziare il sistema di orientamento attraverso
l'istituzione, nel lungo periodo, di un monitoraggio postdiploma anche per i risultati ottenuti.
Promuovere percorsi di approfondimento volti
all'acquisizione di una scelta consapevole del percorso da
intraprendere dopo il diploma.
Sperimentare la flessibilità oraria in funzione delle
esigenze degli studenti (organizzazione quadro orario).

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

	
  

Orientare docenti e studenti all'uso delle nuove tecnologie
per la didattica
Favorire la creazione di gruppi di ricerca e studio degli
aspetti strategici e delle tematiche proposte nel POF.
Favorire la valorizzazione della professionalità docente,
della didattica innovativa e della progettazione
funzionale al successo scolastico.
Promuovere attività di formazione sulla metodologia
CLIL.
Coinvolgere le famiglie e il territorio in fase di
progettazione di azioni volte a favorire la partecipazione
ottimale degli
studenti ea dalle
scuola.
Ottenere
dal territorio
famiglie un feedback relativo
alle scelte per il monitoraggio successivo al termine del
percorso liceale.
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Risorse esterne: proposte e pareri provenienti da territorio e utenza
Il Liceo “D. A. Azuni” mira a stabilire una collaborazione continuativa e
proficua, in relazione ai bisogni dell’Istituzione stessa, dell’utenza e dei
docenti, con le risorse presenti nel territorio. Infatti è necessario tessere
relazioni sia con la realtà imprenditoriale ed industriale che caratterizza
nello specifico l’area del nord Sardegna, sia con gli enti locali, che con
le associazioni impegnate in ambito culturale, in modo tale da poter
fruire del patrimonio storico-culturale locale. Infine è doveroso
sottolineare l’impegno dell’Istituto a promuovere una rete di relazioni
con enti anche a livello internazionale, per la realizzazione di progetti e
scambi interculturali.
Enti
•
•
•

•

Pubbliche amministrazioni (comunali, provinciali e regionali);
Ambasciate all’estero e Istituti scolastici stranieri;
Enti che organizzano POR, IFTS.

Scuole
• materne, elementari e medie inferiori, Università, SSIS
Giornali
• La Nuova Sardegna, Unione Sarda.
Servizi socio assistenziali
• Case di riposo, Assistenza domiciliare anziani e minori;
• Animazione territoriale, Ufficio igiene pubblica;
• Centro igiene mentale, Consultorio familiare;
• Centro di riabilitazione motoria.
Associazioni culturali
• Associazione Italiana Cultura Classica, Associazione Filosofia e
Scienze;
• Compagna stabile “Teatro Verdi”, ACLI;
• Arte cultura società, Associazione Archeologica;
• Centro d'arte e cultura "G.Biasi", Cineclub Sassari Fedic;
• Nuovo circolo del cinema, Amerindia;
• Compagnia teatrale "La botte e il cilindro", Amnesty
International;
• Dipartimento sardo studi identità minoranze linguistiche;
• ISSRA(Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e
dell’Autonomia).
Musei
•
•
•
•
•

Museo G. A. Sanna;
Museo diocesano di Sassari;
Antiquarium di Monte d'Accoddi e Area archeologica;
Museo Brigata Sassari;
Centro di documentazione sulla storia della città.

Biblioteche
• Biblioteche universitarie, Archivio di stato;
• Archivio storico diocesano, ISSRA;
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•
•

Seminario arcivescovile, Soprintendenza BAAS;
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

Teatri/sale cinematografiche/spazi espositivi
Teatri comunali
• Teatro Civico
• Auditorium comunale
Teatri cittadini
• Teatro Il Ferroviario, Cinema teatro Smeraldo;
• Cinema teatro Verdi.
Spazi teatrali/Sale
• S'Arza , Sala concerti Sassu del Conservatorio Canepa.
Sale cinematografiche
• Cinema Moderno
Edifici storici
• Mura medievali, Fontana di Rosello;
• Palazzo di città, Palazzo della Frumentaria;
• Palazzo d'Usini, Palazzo Ducale;
• Palazzo Giordano, Palazzo dell' Università;
• Infermeria San Pietro, Villa S. Elia;
• Piazza d'Italia, Piazza Tola;
• Museo G.A. Sanna,
• Centro storico
• Padiglione dell’artigianato
Chiese
• Cattedrale di S. Nicola, Santa Maria di Betlem;
• S. Donato, S. Apollinare;
• Santa Caterina, Chiesa del Rosario;
• San Giacomo.
Risorse ambientali e naturalistiche
• Parco Naturale Reg. "Porto Conte" Ris. Marina di Capo CacciaIsola Piana
• Parco dell’Asinara.
Strutture pubbliche
• Stazione FdS, Tribunale;
• Giudice di pace e pretura, Finanza;
• Questura, Stazione dei Carabinieri;
• Farmacie, Servizio Veterinario;
• Ospedali, Banche varie.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
UNIVERSITÀ, ENTI LOCALI, ACCADEMIA DANZA, CONSERVATORIO, CCIAA
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte;
SVILUPPO DELLE CONVENZIONI E PERFEZIONAMENTO DEI PERCORSI ORIENTATIVI
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri
obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti
integrativi:
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CONVENZIONI CON ACCADEMIA DANZA DI ROMA E CON IL CONSERVATORIO “L.
CANEPA” DI SASSARI. CONVENZIONE CON UNISS PER IL PROGETTO UNISCO,
ACCORDO CON ENTI LOCALI E CCIAA DI SASSARI PER LE ESPERIENZE ALTERNANZA
SCUOLA\LAVORO
Articolazione interna del piano di miglioramento
Il Piano di miglioramento è stato declinato nelle seguenti fasi:
• 1. Obiettivi di processo:
o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto
di Autovalutazione (RAV);
o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo;
o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza.
• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo.
• 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato:
o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali;
o 3.2 Tempi di attuazione delle attività;
o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo.
• 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento:
o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi
del RAV;
o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola;
o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica;
o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo.
I risultati della scuola all’anno scolastico 2014/15.
Si evidenziano per le analisi più sotto sviluppate, le tabelle riportanti i risultati della scuola per
INVALSI e per EDUSCOPIO

	
   17	
  

1. Obiettivi di processo:
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Priorità 1
Traguardi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
• 1 Coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di progettazione di azioni volte ad
ottimizzare la frequenza e la partecipazione attiva degli studenti all'attività scolastica.
• 2 Collaborare con gli enti formativi e imprenditoriali del territorio in azioni di rete volte al
monitoraggio e all'inclusione degli studenti nelle varie o specifiche attività didattiche e
lavorative in itinere e post diploma.
• 3 Confrontare in modo efficace i livelli raggiunti dalle diverse classi per ottenere una piena
condivisione degli strumenti valutativi nei diversi ambiti disciplinari.
• 4 Favorire la flessibilità oraria in funzione delle esigenze degli studenti tenendo anche
conto dell'organico di potenziamento a disposizione. (organizzazione quadro orario)
• 5 Favorire la valorizzazione dei docenti con attenzione alla didattica innovativa e alla
progettazione funzionale al successo scolastico.
• 6 Favorire una progettazione inclusiva che tenga conto del raggiungimento dei risultati
per tutti gli studenti, con attenzione specifica ai BES.
• 7 Integrare in modo massivo l'uso delle tecnologie multimediale nell'ambiente scolastico.
• 8 Potenziare il sistema di orientamento attraverso l'istituzione, nel lungo periodo, di un
monitoraggio degli esiti universitari e/o lavorativi post-diploma.
• 9 Progettare forme di potenziamento (ambito linguistico) o allineamento (ambito
scientifico) dei risultati, in particolare nelle prove standardizzate compatibilmente con le
risorse umane assegnate all'istituto.
• 10 Ridefinire in modo sistematico la progettazione didattica in funzione di un'effettiva
efficacia valutativa per ciascuna classe, tenendo conto della situazione iniziale.
• 11 Sviluppare l'orientamento di docenti e studenti all'uso delle nuove tecnologie per la
didattica
Priorità 2
Traguardi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
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• 1 Costruire un monitoraggio sistematico in ingresso, in itinere e in uscita, dei risultati di
apprendimento.
• 2 Favorire un quadro orario coerente con i diversi bisogni degli studenti in particolare
pendolari e funzionale alla attività di insegnamento e apprendimento.
• 3 Potenziare le tecnologie innovative nel contesto del curricolo.
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Obiettivo di processo elencati
Fattibilità Impatto (da Prodotto: valore che
(da 1 a
1 a 5)
identifica la rilevanza
5)
dell'intervento
1 Coinvolgere maggiormente le famiglie nella
fase di progettazione di azioni volte ad
ottimizzare la frequenza e la partecipazione
attiva degli studenti all'attività scolastica.

2

3

6

2 Collaborare con gli enti formativi e
imprenditoriali del territorio in azioni di rete
volte al monitoraggio e all'inclusione degli
studenti nelle varie o specifiche attività
didattiche e lavorative in itinere e post
diploma.

3

3

9

3 Confrontare in modo efficace i livelli raggiunti 2
dalle diverse classi per ottenere una piena
condivisione degli strumenti valutativi nei
diversi ambiti disciplinari.

3

6

4 Costruire un monitoraggio sistematico in
ingresso, in itinere e in uscita, dei risultati di
apprendimento.

2

3

6

5 Favorire la flessibilità oraria in funzione delle 3
esigenze degli studenti tenendo anche conto
dell'organico di potenziamento a
disposizione. (organizzazione quadro orario)

3

9

6 Favorire la valorizzazione dei docenti con
attenzione alla didattica innovativa e alla
progettazione funzionale al successo
scolastico.

2

4

8

7 Favorire un quadro orario coerente con i
diversi bisogni degli studenti in particolare
pendolari e funzionale alla attività di
insegnamento e apprendimento.

1

4

4

8 Favorire una progettazione inclusiva che
tenga conto del raggiungimento dei risultati
per tutti gli studenti, con attenzione specifica
ai BES.

2

3

6

9 Integrare in modo massivo l'uso delle
tecnologie multimediale nell'ambiente
scolastico.

3

3

9

10 Potenziare il sistema di orientamento
attraverso l'istituzione, nel lungo periodo, di

2

3

6
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un monitoraggio degli esiti universitari e/o
lavorativi post-diploma.
11 Potenziare le tecnologie innovative nel
contesto del curricolo.

3

3

9

12 Progettare forme di potenziamento (ambito
2
linguistico) o allineamento (ambito scientifico)
dei risultati, in particolare nelle prove
standardizzate compatibilmente con le
risorse umane assegnate all'istituto.

3

6

14 Ridefinire in modo sistematico la
progettazione didattica in funzione di
un'effettiva efficacia valutativa per ciascuna
classe, tenendo conto della situazione
iniziale.

4

8

2

15 Sviluppare l'orientamento di docenti e
3
3
studenti all'uso delle nuove tecnologie per la
didattica
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza

9

Obiettivo di processo in via di attuazione: Coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di
progettazione di azioni volte ad ottimizzare la frequenza e la partecipazione attiva degli studenti
all'attività scolastica.
Risultati attesi: Piena e consapevole partecipazione all'attività scolastica attraverso la
formazione di comitato e maggiore interazione con le attività della scuola anche attraverso l'uso
delle tecnologie.
Indicatori di monitoraggio: Formazione del comitato dei genitori e quantificazione degli accessi ai
dati del registro elettronico sia in termini quantitativi che qualitativi.
Modalità di rilevazione:Analisi dei dati registrati sul registro elettronico
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Collaborare con gli enti formativi e imprenditoriali del
territorio in azioni di rete volte al monitoraggio e all'inclusione degli studenti nelle varie o
specifiche attività didattiche e lavorative in itinere e post diploma.
Risultati attesi: Miglioramento della capacità di orientamento.
Indicatori di monitoraggio: Partecipazione alle attività di scuola lavoro.
Modalità di rilevazione: Registrazione delle attività effettivamente svolte da parte degli studenti.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Confrontare in modo efficace i livelli raggiunti dalle
diverse classi per ottenere una piena condivisione degli strumenti valutativi nei diversi ambiti
disciplinari.
Risultati attesi: Uniformità nella valutazione
Indicatori di monitoraggio: Prove comuni.
Modalità di rilevazione: Griglie di valutazione.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Costruire un monitoraggio sistematico in ingresso, in
itinere e in uscita, dei risultati di apprendimento.
Risultati attesi: Costruzione di un modello di analisi.
Indicatori di monitoraggio: Livelli di completezza del modello in corso di realizzazione.
Modalità di rilevazione: Report di risultato per le varie aree di osservazione.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Favorire la flessibilità oraria in funzione delle esigenze
degli studenti tenendo anche conto dell'organico di potenziamento a disposizione.
(organizzazione quadro orario)
Risultati attesi: Promozione di gruppi classe compresenze.
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Indicatori di monitoraggio: Progettazione di attività laboratoriale delle classi
Modalità di rilevazione: Raccolta lavori.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Favorire la valorizzazione dei docenti con attenzione
alla didattica innovativa e alla progettazione funzionale al successo scolastico.
Risultati attesi: Utilizzo delle tecnologie nella didattica.
Indicatori di monitoraggio: Frequenza d'uso delle tecnologie informatiche.
Modalità di rilevazione: Questionario sull'uso delle tecnologie informatiche.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Favorire un quadro orario coerente con i diversi
bisogni degli studenti in particolare pendolari e funzionale alla attività di insegnamento e
apprendimento.
Risultati attesi: Incremento e stabilità della frequenza.
Indicatori di monitoraggio: Percentuali di frequenza, ingressi ritardati ed uscite anticipate
Modalità di rilevazione: Analisi dei dati registrati sul registro elettronico.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Favorire una progettazione inclusiva che tenga conto
del raggiungimento dei risultati per tutti gli studenti, con attenzione specifica ai BES.
Risultati attesi: Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica sulla classe attraverso strategie
inclusive
Indicatori di monitoraggio: Realizzazione dei PDP e dell'intera programmazione della classe.
Modalità di rilevazione: Analisi dei risultati scolastici.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Integrare in modo massivo l'uso delle tecnologie
multimediale nell'ambiente scolastico.
Risultati attesi: Consolidamento e diffusione delle competenze informatiche e acquisizione di
ulteriori strumentazioni.
Indicatori di monitoraggio: Dotazioni laboratoriali.
Modalità di rilevazione: Produzione materiali multimediali.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Potenziare il sistema di orientamento attraverso
l'istituzione, nel lungo periodo, di un monitoraggio degli esiti universitari e/o lavorativi postdiploma.
Risultati attesi: Maggiore consapevolezza nelle scelte post diploma.
Indicatori di monitoraggio: Iter post diploma.
Modalità di rilevazione: Dati forniti da università e da enti territoriali e rilevazioni con
questionario.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Potenziare le tecnologie innovative nel contesto del
curricolo.
Risultati attesi: Consolidamento e diffusione delle competenze informatiche.
Indicatori di monitoraggio: Competenze ITC.
Modalità di rilevazione: Utilizzo strumentazione.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Progettare forme di potenziamento (ambito linguistico)
o allineamento (ambito scientifico) dei risultati, in particolare nelle prove standardizzate
compatibilmente con le risorse umane assegnate all'istituto.
Risultati attesi: Allineamento con i risultati nazionali INVALSI.
Indicatori di monitoraggio: Dati prove INVALSI.
Modalità di rilevazione: Analisi dei dati.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Ridefinire in modo sistematico la progettazione
didattica in funzione di un'effettiva efficacia valutativa per ciascuna classe, tenendo conto della
situazione iniziale.
Risultati attesi: Costruzione di un modello curricolare progressivo.
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Indicatori di monitoraggio: Rispetto delle consegne sulle programmazioni.
Modalità di rilevazione: Verifica delle consegne.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo in via di attuazione: Sviluppare l'orientamento di docenti e studenti all'uso
delle nuove tecnologie per la didattica.
Risultati attesi: Consolidamento e diffusione delle competenze sulle nuove tecnologie.
Indicatori di monitoraggio: Incremento dell'uso delle nuove tecnologie.
Modalità di rilevazione: Questionario sull'uso delle tecnologie da parte di docenti e studenti.
-----------------------------------------------------------2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Obiettivo di processo: Coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di progettazione di azioni
volte ad ottimizzare la frequenza e la partecipazione attiva degli studenti all'attività scolastica.
Azione prevista: promuovere la costituzione di un comitato stabile di genitori o anche di una
associazione.
Effetti positivi a medio termine: miglioramento del dialogo scuola famiglia.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: creazione di un modello di condivisione democratica.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Collaborare con gli enti formativi e imprenditoriali del territorio in azioni di
rete volte al monitoraggio e all'inclusione degli studenti nelle varie o specifiche attività didattiche
e lavorative in itinere e post diploma.
Azione prevista: formalizzare accordi di rete o con singole associazioni o enti a valere
sull'alternanza scuola lavoro e sul sistema degli orientamenti.
Effetti positivi a medio termine: miglioramento delle relazioni con il territorio e creazione di nuove
opportunità e maggiore orientamento alla specializzazione e al lavoro.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: migliorare il successo di studio e di lavoro sulla base delle reali
aspettative degli studenti.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Confrontare in modo efficace i livelli raggiunti dalle diverse classi per
ottenere una piena condivisione degli strumenti valutativi nei diversi ambiti disciplinari.
Azione prevista: formazione sulla programmazione nei diversi dipartimenti per la realizzazione di
prove comuni disciplinari e per competenze e di valutazioni comuni dei risultati.
Effetti positivi a medio termine: mantenimento di standard di apprendimento e di competenze
efficaci in tutte le classi sia orizzontalmente che verticalmente.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: omogeneità del lavoro nelle classi.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Costruire un monitoraggio sistematico in ingresso, in itinere e in uscita,
dei risultati di apprendimento.
Azione prevista: formazione sulla costruzione di un curricolo verticale delle competenze e un
portfolio di esperienze e lavori.
Effetti positivi a medio termine: fornire ai docenti ed agli studenti la certezza di una reale
progressione dei saperi e delle esperienze.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: assecondare o riorientare le aspettative degli studenti.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Favorire la flessibilità oraria in funzione delle esigenze degli studenti
tenendo anche conto dell'organico di potenziamento a disposizione. (organizzazione quadro
orario)
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Azione prevista: distribuzione dell'orario delle lezioni da parte dei diversi dipartimenti per favorire
il lavoro di ricerca e la programmazione di interventi con classi aperte o gruppi classe o attività
laboratoriali in compresenza.
Effetti positivi a medio termine: diminuzione delle percentuali di studenti con insuccesso o con
giudizio sospeso.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: maggiore condivisione del lavoro nei dipartimenti disciplinari e per
assi
Effetti negativi a lungo termine: nessuno
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Favorire la valorizzazione dei docenti con attenzione alla didattica
innovativa e alla progettazione funzionale al successo scolastico.
Azione prevista: promuovere azioni di formazione mirate al rinnovamento della didattica
attraverso l'acquisizione di strategie laboratoriali e creative, in grado di migliorare la motivazione
e l'efficacia dell'azione di trasmissione culturale.
Effetti positivi a medio termine: Aumento percentuale del successo scolastico degli studenti
accompagnato da una diminuzione dei casi di giudizio sospeso.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: diffusione ampia di azioni consolidate e caratterizzate da un
aumento del benessere di tutti i protagonisti della scuola.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Favorire un quadro orario coerente con i diversi bisogni degli studenti in
particolare pendolari e funzionale alla attività di insegnamento e apprendimento.
Azione prevista: attuare un quadro orario usando tutti gli strumenti di flessibilità concessi dalla
normativa e alla luce dell'ascolto delle esigenze degli studenti.
Effetti positivi a medio termine: migliore partecipazione al dialogo didattico educativo.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: rilevazione di risultati di apprendimento maggiormente positivi
rispetto al passato.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Favorire una progettazione inclusiva che tenga conto del raggiungimento
dei risultati per tutti gli studenti, con attenzione specifica ai BES.
Azione prevista: attuare programma di formazione dei docenti sul tema della didattica inclusiva.
Effetti positivi a medio termine: miglioramento del rapporto scuola famiglia e programmazione
differenziata efficace.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: standardizzazione di modalità e strategie inclusive condivise
all'interno delle classi.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Integrare in modo massivo l'uso delle tecnologie multimediale
nell'ambiente scolastico.
Azione prevista: completare le dotazioni tecnologiche per aule e laboratori LIM E TABLET.
Effetti positivi a medio termine: disponibilità di tutti gli strumenti necessari alla didattica
laboratoriale e partecipativa.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: uso delle tecnologie a distanza favorendo l'interattività anche da
casa.
Effetti negativi a lungo termine: trovare risorse per il rinnovo.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Potenziare il sistema di orientamento attraverso l'istituzione, nel lungo
periodo, di un monitoraggio degli esiti universitari e/o lavorativi post-diploma.
Azione prevista: predisposizione di un questionario per gli esiti e le scelte ex-post degli studenti.
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Effetti positivi a medio termine: verifica del sistema dell'orientamento curricolare finalizzato al
rinforzo o di curvatura del curricolo.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: costruzione di un curricolo verticale rispetto ai percorsi postdiploma.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Potenziare le tecnologie innovative nel contesto del curricolo.
Azione prevista: formazione dei docenti all'uso delle nuove tecnologie e delle nuove modalità di
trasmissione e organizzazione della didattica.
Effetti positivi a medio termine: realizzazione di programmazioni didattiche integrate dall'utilizzo
delle nuove tecnologie.
Effetti negativi a medio termine: Nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: realizzazione di processi didattici efficaci e replicabili.
Effetti negativi a lungo termine: Nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Progettare forme di potenziamento (ambito linguistico) o allineamento
(ambito scientifico) dei risultati, in particolare nelle prove standardizzate compatibilmente con le
risorse umane assegnate all'istituto.
Azione prevista: progettazione di interventi di recupero, di potenziamento in orario
extracurricolare delle discipline indicate nell'obbiettivo.
Effetti positivi a medio termine: diminuzione delle carenze degli studenti e diminuzione delle
percentuali di insuccesso e di sospensione del giudizio finale.
Effetti negativi a medio termine: attenzione anche per gli studenti pendolari.
Effetti positivi a lungo termine: Diminuzione delle carenze degli studenti e diminuzione delle
percentuali di insuccesso e di sospensione del giudizio finale e possibilità di migliorare il
rapporto con il sistema degli orientamenti.
Effetti negativi a lungo termine: Nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Promuovere realizzare e mantenere il benessere psicofisico della persona
nell'ambiente lavorativo.
Azione prevista: stabilire accordi di programma con ASL o con altri centri di supporto psicologico
per programmi di informazione sui rischi di burnout migliorare gli aspetti della convivialità
culturale e sportiva.
Effetti positivi a medio termine: miglioramento della socializzazione tra il personale e
condivisione delle problematiche legate allo stress da lavoro correlato.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: maggiore collegialità e condivisione democratica dei processi
legati alla professione e diminuzione dei fenomeni di burnout.
Effetti negativi a lungo termine: possibile consuetudinarietà.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Ridefinire in modo sistematico la progettazione didattica in funzione di
un'effettiva efficacia valutativa per ciascuna classe, tenendo conto della situazione iniziale.
Azione prevista: realizzare la progettazione didattica comprensiva di strumenti valutativi
condivisi e prove di ingresso per ciascuna classe in funzione del curricolo .
Effetti positivi a medio termine: visione esaustiva e sistematica dei bisogni cognitivi e di
apprendimento con conseguente miglioramento del clima didattico e formativo.
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: consolidamento di un quadro della progettazione coerente con il
curricolo.
Effetti negativi a lungo termine: nessuno.
----------------------------------------------------------Obiettivo di processo: Sviluppare l'orientamento di docenti e studenti all'uso delle nuove
tecnologie per la didattica.
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Azione prevista: condivisione dell'uso degli strumenti tecnologici nelle varie fasi
dell'apprendimento.
Effetti positivi a medio termine: miglioramento del livello di attenzione e di successo scolastico
Effetti negativi a medio termine: nessuno.
Effetti positivi a lungo termine: costruzione di moduli e modelli di apprendimento condivisi,
replicabili e trasmissibili.
Effetti negativi a lungo termine: uso eccessivo della tecnologie nel trasferimento dei saperi e
spersonalizzazione del rapporto docente studente.
----------------------------------------------------------3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato il piano di
miglioramento è in fase di ulteriore approfondimento e tale capitolo sarà pubblicato
successivamente secondo le prassi già in uso nell’istituto.
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
In questa sezione si considererà la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.
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Alternanza scuola lavoro
Piano strategico operativo
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le
istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui
all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei
percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento
stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di
gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale
degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi
formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al
percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli
fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i
soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel
mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta
formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a
garantirne la piena fruizione.
Al termine della programmazione degli interventi saranno disponibili i seguenti materiali:
1.
2.
3.
4.
5.

libretto personale dello studente;
schema di convenzione;
aderenza dei progetti POFT con il sistema dell’alternanza scuola/lavoro;
liberatoria delle famiglie;
questionari sullo svolgimento e sulla valutazione delle esperienze.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione della legge 107.
Il Piano prevede tre grandi linee di attività:
• miglioramento dotazioni hardware;
• attività didattiche;
• formazione insegnanti.
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bandi di progetti
che le scuole devono presentare.
La scuola ha individuato come “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le
diverse azioni, il Prof. Gaetano Micieli.
Si prevede quindi di potere intervenire sulle seguenti finalità:
• scelte per la formazione degli insegnanti;
• azioni che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola;
• quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi
bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività :
• ampliamento della rete wireless di istituto;
• creazione di un laboratorio mobile di registrazione (FESR).
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Piano formazione insegnanti
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma
124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore
insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso.
“ Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa”. Quindi, secondo una vulgata sindacale, l’obbligo decorre
dal 2016-17 e non sarebbe tale per il corrente anno.
In ogni caso, il PTOF che si deve elaborare adesso sarà operativo appunto dal 2016-17 e quindi
le previsioni che esso contiene saranno del tutto vincolanti.
Un’ulteriore precisazione del comma 124, il quale prevede che i piani delle scuole siano
sviluppati in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma
anche con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni,
sentite le organizzazioni sindacali del personale. Inutile dire che il Piano Nazionale non è ancora
stato emanato. E quindi, mettere a punto un Piano di istituto ancorato principalmente alle
risultanze del RAV. Le cose da precisare sono essenzialmente:
• l’indicazione delle priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti
• le tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire (valutazione,
inclusione, …);
• l’indicazione se tali tematiche saranno svolte “a scuola”, cioè con corsi organizzati dalla
stessa;
• eventuali tematiche specifiche emergenti dal RAV (miglioramento esiti di Matematica, …);
• misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente deve certificare a fine
anno;
• eventuale indicazione della misura triennale complessiva (per consentire oscillazioni
annuali);
• si possono prevedere attività di istituto e anche attività individuali che ognuno sceglie
liberamente.
La formazione prevista potrà essere sviluppata entro le 20 ore annue secondo le seguenti
priorità evidenziate dai vari documento presi in considerazione:
•
•
•

CLIL e formazione linguistica;
sicurezza e privacy
valutazione e metodologie didattiche
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PROGETTI
Dai bisogni ai progetti
I progetti si raggruppano in quattro aree:
A - Servizi generali didattici, rivolti a tutti o gran parte degli studenti ed ad un
miglioramento della funzionalità della scuola;
B - Interventi strutturali, per l'ammodernamento dei laboratori;
C - Progetti didattici con legami curricolari o di aggiornamento e/o formazione docenti;
D - Ampliamento offerta formativa.
ELENCO PROPOSTE PROGETTI APPROVATI ANNO SCOLASTICO 2015/16
Progetti a carico dei fondi della scuola proposti dalle componenti scolastiche:
N°

NOME DEL PROGETTO

DOCENTI
REFERENTI

DOCENTI
COINVOLTI

N° ALUNNI
PREVISTI

1

COLONNE SONORE TRA
DANZA E MUSICA

Biancareddu A. /
Sportato C.

chitarra e tecniche
della danza

30

2

DI SUONI E DI PAROLE

Madau F.

docenti di musica

alunni del musicale

3

CRESCENDO IN MUSICA

Referenti delle
scuole distinte per
ordine di istruzione

scuole in rete

alunni

Casu D. /Mura R. /
Chessa L.

Casu D. /Mura R. /
Chessa L.

25/30

Manca A.

Manca A.

16

scuola

4

ORCHESTRA JAZZ DEL
LICEO AZUNI

5

CLUSTER D’ARPE

6

CORO “ARS CANENDI”
LICEO AZUNI

Bitti S.

Bitti / Dongu /
Demurtas / Manca
Alessandra/ Manca
Alessio

30

7

“ORKESTRA” INSIEME DI
FLAUTI

Bitti S.

Bitti / Bussu / Scano

30

8

ASCOLTO ESPERIENZA
ATTIVA

Bitti S.

Bitti / Sportato /
Virgilio / Manca

50

9

“SCAMBIO BORSDORF”

Multinu M.A. / Pinna
R. /Podda R.

Multinu M.A. / Pinna
R. /Podda R.

25

P61

10 MITICA…MENTE

P 72

11 CERTAMEN “ANDREA
BLASINA”

Grixoni E.

Dipartimento Greco

Alivesi / Cadoni / De alunni interessati
Candia / Fresu / Gala della scuola media
/ Grixoni / Manca M. /
Multinu / Murineddu /
Pinna M. / Pirino /
Salis / Tola
dipartimento greco

classi quarte
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12

PREPARAZIONE AI
CERTAMINA

Cadoni N. / Gala S.

dipar. latino - greco filosofia

25

13 A SCUOLA CON
L’UNIONE SARDASCUOLA DI CRONACA
GIORNALISMO

Buzzerio A.

Buzzerio A.

3b/4c

14 PROGETTO “TEATRO”

Cadoni N.

esperto esterno

tutti gli alunni
interessati

Per rispondere al bisogno di arricchimento dell’offerta formativa:
• attività sportiva;
• progetto Giochi Sportivi Studenteschi;
• esperienze, contatti, approfondimenti con e su cultura europea;
• progetto Educativo Europeo.
Per rispondere al bisogno di orientamento:
• progetto Orientamento;
• per rispondere al bisogno di ascolto/relazione e comunicazione;
• progetto Educazione alla legalità, alla cittadinanza europea ed alla salute.
B - Progetti per la scuola
Per rispondere al bisogno di Promozione di attività culturali
progetto Incontri con l’autore
progetto Rete di biblioteche scolastiche e archivi di Sassari e Provincia
Accoglienza
La finalità è quella di favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime; il progetto accoglienza
è articolato su tre aree:
• Area Logistica: per facilitare la conoscenza dell’Istituto, i docenti compiono “visite guidate”
dell'istituto con le classi prime;
• Area Cognitiva: Dopo la somministrazione di test cognitivi all’inizio dell’anno scolastico si
prevedono attività specifiche volte a far acquisire ad ogni alunno un metodo di studio
efficace (capacità di prendere appunti, d’ascolto e di argomentazione, capacità di
utilizzare strategie efficaci nella rielaborazione del materiale scolastico).
Nei confronti degli alunni con esperienze di studio all’estero verranno seguiti, per l’accoglienza
ed il reinserimento, i seguenti criteri:
A. Per il Reinserimento:
• Prima della partenza e durante la permanenza all’estero: i Consigli di classe e i singoli
docenti dovranno fornire all’alunno, indicazioni sul programma da approfondire, sulle
verifiche, sulle conoscenze e competenze da acquisire;
• Al rientro dall’estero nel mese di Settembre: i Consigli di classe dovranno procedere
all’accoglienza, al supporto, ad una verifica sull’esperienza effettuata; ad una definizione
delle esigenze di integrazione nella preparazione dell’alunno;
• Nel mese di Gennaio/Febbraio il C.d.C. verificherà il livello di integrazione nella
preparazione dell’alunno relativa alla II Liceo e provvederà all’assegnazione del credito
scolastico per detta classe tenendo conto sia dei risultati documentati nell’esperienza di
studio all’estero (50%) che del grado di preparazione acquisito e verificato dall’organo
collegiale (50%);
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•

L’esperienza all’estero dell’alunno dovrà essere opportunamente valorizzata anche a
beneficio della classe.

B. Per l’Accoglienza:
• Sensibilizzazione della classe di inserimento dello studente straniero;
• Valorizzazione come risorsa della presenza dello studente straniero;
• Assegnazione ad una sola classe ed evitare, per quanto possibile, cambiamenti di classe.
Dal corrente anno scolastico è introdotta la figura del Docente tutor sia per gli studenti accolti
che per gli studenti all’estero, che nell’ambito delle attività del Consiglio di classe avrà compiti di
informazione e monitoraggio della preparazione degli studenti interessati.
Orientamento
La scuola, nella sua qualità di agenzia educativa, è investita dalla responsabilità di garantire alle
generazioni future, cultura, formazione e orientamento.
L’orientamento è stato inteso, secondo un modello tradizionale, come un intervento di sostegno
alle decisioni sul futuro scolastico e professionale degli alunni, consistente in informazioni e
proposte sugli itinerari percorribili.
Nell’ultimo decennio, il modello tradizionale è stato superato da nuove teorie che vedono
l’orientamento come un’azione continua che si inserisce in tutto il processo di maturazione della
personalità del soggetto, sviluppando un percorso di educazione alla scelta che coinvolge ogni
ambito della vita personale e scolastica dell’alunno.
Orientamento in entrata
L'Istituto dedica particolare cura all'orientamento in entrata.
Ogni anno si programmano contatti con gli allievi delle scuole medie del territorio. In particolare
si segnala la realizzazione di percorsi introduttivi allo studio delle lingue classiche attraverso
l’organizzazione di laboratori ludico-formativi rivolti agli studenti dell’ultimo del primo ciclo.
Orientamento in uscita
• Le attività di orientamento in uscita che l'Istituto propone hanno le seguenti finalità:
• aiutare gli studenti a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda le prospettive
scolastiche e/o professionali;
• stimolare l’impegno scolastico con adeguate motivazioni;
• attivare contatti sia con l'Università, sia con l'Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia della
scuola e il Distretto scolastico per acquistare informazioni sulle offerte universitarie e del
territorio.
Le tipologie di interventi programmati sono:
• Informazione on line (sito internet, prescrizione all'Università in rete)
• Approfondimento di temi disciplinari
• Incontri con docenti universitari
Nel triennio ci si propone di:
• Predisporre, insieme alla commissione, il progetto di orientamento;
• Provvedere alla realizzazione del progetto di orientamento in ingresso attraverso:
o realizzazione, revisione e distribuzione di materiale informativo agli alunni delle
scuole medie sul Liceo Statale “D. A. Azuni”;
o coordinamento dei contatti con le scuole medie del territorio e realizzazione degli
incontri informativi;
o accoglienza degli alunni delle scuole medie interessati a visitare l’Istituto;
o organizzazione di una giornata di “scuola a porte aperte” (open day) con accesso
libero anche ai genitori degli alunni delle classi prime.
• Provvedere alla attuazione del progetto di orientamento in uscita attraverso:
o verifica degli interessi scolastici e professionali degli alunni delle classi quinte;
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o informazione di base sulle facoltà universitarie e incontri mirati;
o promozione di attività integrative finalizzate ad un valido inserimento
nell’università.
MODULISTICA PER L’ESECUZIONE DI PROGETTI inseriti nel PTOF
TITOLO
ANNUALE / PLURIENNALE
INDICAZIONE ADERENZA CON AREA DI PROCESSO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Curricolo, progettazione e valutazione.
Ambiente di apprendimento.
Inclusione e differenziazione.
Continuità e orientamento …
Orientamento strategico e organizzazione della scuola.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

TITOLO DEL PROGETTO:
RESPONSABILE DI PROGETTO:
PROGETTISTA: (se

diverso dal

responsabile)
OBIETTIVO GENERALE
(Barrare la casella che corrisponde all’obiettivo generale dell’azione)
Formazione, recupero, rafforzamento delle conoscenze o delle motivazioni degli allievi
Formazione aggiornamento del personale della scuola
Formazione aggiornamento rivolto ad esterni alla scuola
Promozione dell’Istituzione scolastica
Monitoraggio, riorganizzazione, potenziamento delle risorse interne (materiali e attrezzature)
Alternanza scuola lavoro
Altro:
DESTINATARI PREVISTI
(Indicare la tipologia ed il numero dei soggetti a cui il progetto si rivolge allegando l’elenco
dettagliato)
Allievi
N°
Specificare le Classi coinvolte:
Docenti
N°
Specificare le Discipline:
Assistenti Tecnici
N°
Assistenti Amministrativi N°
Collaboratori Scolastici
N°
Esterni all’Istituzione
N°
Specificare tipologia:
PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
(Per ciascuna categoria specificare i nominativi e il profilo del personale coinvolto
Mansioni
Monte ore totale di impegno
Coordinatore di progetto
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Docenti impegnati in attività di docenza
Docenti impegnati in altre attività funzionali (tutor, copresenti ecc.,)
Assistenti tecnici impegnati (solo se previste attività di
laboratorio)
Assistenti Amministrativi impegnati
Collaboratori Scolastici impegnati
Esperti esterni all’Istituzione (solo se previsti
finanziamenti esterni)
NOMINATIVI DEL PERSONALE COINVOLTO NELL’AZIONE
(Specificare di seguito i nominativi del personale già individuato)
Nominativi

Tipologia di attività
Ore docenza
Ore altre attività
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

OBIETTIVI SPECIFICI
(Nel caso di attività formative, indicare la programmazione didattica, specificando: obiettivi,
contenuti, metodologie, scansione temporale delle lezioni frontali e di laboratorio)

STRUTTURE, ATTREZZATURE, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO
(Descrivere gli strumenti necessari alla realizzazione dell’azione)

COLLEGAMENTI CON STRUTTURE ESTERNE
(Nel caso in cui il progetto usufruisca di un co-finanziamento esterno, specificare la modalità
del parternariato)

PIANO FINANZIARIO ANALITICO
FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Spese personale coinvolto nelle attività progettuali
Monte ore Costo unitario €
Costo totale €
Progettazione
Compenso al Coordinatore
(Forfetario)
17,50
Compenso ai Docenti interni per ore di
insegnamento
35,00
Compenso ai Docenti interni per ore di
non insegnamento
17,50
Compenso ad esperti esterni
(*)
Totale spese per il personale
Spese di gestione e funzionamento del progetto
Compenso per Assistenti Tecnici
14,50
Compenso al personale Amministrativo
14,50
Compenso per Collaboratori scolastici
12,50
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Materiali didattici e di consumo
Altre spese (da specificare)
Totale spese a carico del Fondo
dell’Istituto
NOTA
Nel caso il progetto usufruisca di finanziamenti da parte di altre strutture pubbliche o private,
allegare il relativo piano finanziario analitico.
Da compilare a cura del presentatore responsabile del progetto prima dell’inizio delle attività
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FABBISOGNO DI PERSONALE E ORGANICO POTENZIATO
Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali
e per renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato
liberamente, secondo le buone pratiche consuete. Ma la scheda ha anche la funzione di
consentire una sorta di controllo finale a chi sviluppa il progetto: ho dimenticato qualcosa?
Ovviamente, la scheda non costituisce un modello ufficiale, ma solo uno strumento di lavoro
suggerito dall’esperienza.
FABBISOGNO DI PERSONALE
posti comuni
Personale Docente

I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento
curriculare, secondo i piani di studio, il numero delle classi previste dall’organico di fatto e dalle
specialità strumentali e coreutiche dei nuovi iscritti. Si fa riferimento all’allegata tabella
dell’organico come determinata in SIDI e come determinata dal Dirigente Scolastico in sede di
assegnazione dei primi e secondi strumenti musicali.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posti di sostegno
Attualmente la dotazione organica di sostegno è di tre cattedre salvo la necessità di aggiornare
il numero dei posti eventualmente necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni
disabili.
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FABBISOGNO DI PERSONALE
Personale ATA
Servizi amministrativi
Personale addetto:
1 Direttore SS.GG.AA.
6 Assistenti amministrativi
Servizi tecnici
2 Assistenti tecnici
Servizi ausiliari
Personale addetto:
12 Collaboratori scolastici
ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO
Tali indicazioni presuppongono l’attribuzione di 7 posti calcolati sulla base del numero
complessivo degli iscritti di questo Istituto (1 posto ogni 113 studenti).
Obiettivi
Formativi
C. 7

Classe
Concorso

N.
Cattedre
Richieste

Motivazioni

1

N);
Q)

P);

A052

2

Potenziamento
e
Recupero Competenze
Discipline
Latino
E
Greco

2

B);
P);
S)

N);
Q);

A049

1

Potenziamento
matematica

3

A); P);

C032 /

1

Potenziamento Lingua
Inglese e Certificazioni

A346
4

C);

A031

1

Potenziamento Indirizzo
Musicale e Coreutico

5

H); M);

A029

1

Gestione dei Sistemi
Tecnologici Comuni

6

G;

A029

0

7

D);
L);

E);

A019

0

8

B);
P);
S)

N);
Q);

A060

1

Potenziamento
scientifico
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Indicativamente, seguendo l’ordine di preferenza espresso e qui sopra riportato, si precisano le
richieste in coerenza con il POF della scuola e le indicazioni emerse dal RAV.
Si specifica che la scelta della classe di concorso A029 sul potenziamento “Gestione dei sistemi
tecnologici comuni” nasce dalla presenza nell’attuale organico della scuola di un docente di
A029 con l’incarico di “Coordinatore delle competenze didattiche digitali” che potrebbe quindi
essere utilizzato proficuamente se liberato dalle classi.
Si indica in subordine alla assegnazione di un posto di C032 la nomina di un docente di A346
per il potenziamento della lingua inglese.
Sul potenziamento di Sc. Motorie e di discipline Socio Economico e della Legalità non
emergono attualmente necessità di potenziamento specifico.
Sulla attribuzione di un settimo posto di organico potenziato si lascia alle disponibilità di codesto
Ufficio secondo la priorità espressa nella tabella dell’ordine delle preferenze indicate nella prima
tabella.
Sulla possibilità di avere assegnato un ottavo docente la scelta ricade sulla classe di concorso
A060 per il potenziamento scientifico nella curvatura del percorso logico filosofico e sul
potenziamento delle esperienze di laboratorio in supporto alle attività di orientamento.
Unità di personale in organico di potenziamento:
Classe di Ore da
concorso
prestare
A052
A049
A346/C03
2
A031
A037
A060
A029
TOTALE

Esonero
vicario

1.200
600
600
600
600
600
600
4.800

600
600

Supplenze
brevi

Corsi
di Progetti
recupero
/
potenziamento
1.020
120
60
450
90
60
510
60
30
405
300
300

150
250
250

2.985

920

45

Ore di utilizzo
1.200
600
600

600
50 600
50 600
600
295 4.800
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IL CURRICOLO DEL LICEO
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la
declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura
sulla quale il Liceo Azuni costruisce il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti stabiliscono i
propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le
competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.
Le Indicazioni nazionali e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le Indicazioni sono stese secondo un modello scevro da tecnicismi inutili e accessibile all’intera
comunità scolastica.
Per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che comprendono una descrizione
delle competenze attese alla fine del percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento
articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno. La scelta di
evidenziare all’interno delle linee generali di ogni disciplina le competenze attese e di redigere
obiettivi specifici di apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco
nell’acquisizione di quelle competenze si colloca in continuità con le Indicazioni per il curricolo
del primo ciclo attualmente in vigore. Tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo
biennio di ciascun liceo quanto attualmente richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione.
I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto ministeriale, infatti,
rappresentano un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi
(comprendendo peraltro anche “conoscenze e abilita” già da raggiungere al termine del primo
ciclo di istruzione secondo le relative Indicazioni vigenti), finalizzato al raggiungimento di uno
“zoccolo di saperi e competenze” comune ai percorsi liceali, tecnici e professionali e ai percorsi
dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale. Uno “zoccolo comune”, dunque, da
integrare e declinare a seconda delle specificità dei percorsi. Fermo restando quanto definito
dalla norma primaria in ordine all’elevamento dell’obbligo, sia pure nell’ambito del più ampio
assolvimento del “diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, occorre sottolineare che
si tratta di un provvedimento da aggiornare, nei suoi allegati, al termine della revisione degli
ordinamenti scolastici4 e delle relative indicazioni.
È stato nel contempo compiuto un decisivo passo verso il superamento della tradizionale
configurazione “a canne d’organo” del secondo ciclo dell’istruzione, attraverso un puntuale
raccordo con le Linee guida dell’istruzione tecnica e professionale, che ha portato
all’individuazione di alcune discipline cardine (la lingua e letteratura italiana, la lingua e cultura
straniera, la matematica, la storia, le scienze) e di alcuni nuclei comuni, relativi soprattutto, ma
non solo, al primo biennio, che pur nella doverosa diversità di impostazione collegata allo
“statuto” dei diversi percorsi, trovano punti di identità e contatto al fine di garantire il
raggiungimento di alcune conoscenze e competenze comuni (anche al fine di fornire a tutti gli
strumenti culturali utili a esercitare la propria cittadinanza, ad accedere all’istruzione superiore,
a poter continuare ad apprendere lungo l’intero arco della propria vita) e di favorire l’eventuale
riorientamento e passaggio da un percorso all’altro ai fini della lotta alla dispersione scolastica e
del successo formativo. Passaggio che non e mai da considerarsi scontato nella positività dei
suoi esiti e che sarebbe errato impostare su facili automatismi, destinati ad essere smentiti dalla
realtà, ma che risulta effettivamente possibile attraverso l’individuazione di nuclei comuni di
conoscenze e competenze da riutilizzare e arricchire nel nuovo percorso intrapreso.
Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e le Indicazioni
nazionali.
Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi
europee ai fini della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di riferimento delle
indagini nazionali e internazionali e dei loro risultati, stabilendo di volta in volta le possibili
connessioni interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando
di intervenire sulle lacune denunciate dalle rilevazioni sugli apprendimenti nonché dalle
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rilevazioni sulle conoscenze in ingresso delle matricole compiute dalle università e sui livelli
attesi, in ingresso, dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Proprio a quest’ultimo aspetto e stata dedicata una particolare cura, anche attraverso il
coinvolgimento delle conferenze dei Presidi delle facoltà e di personalità del mondo accademico
e culturale, considerato che lo sbocco naturale (anche se non esclusivo) di uno studente liceale
e proprio negli studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di conoscenze e
competenze, di la dal valore legale del titolo di studio, e requisito indispensabile non solo per
raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità effettiva di
proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.
Detta scelta, del resto, era stata compiuta già nel Profilo educativo culturale e professionale
dello studente (allegato A al Regolamento dei licei), che costituisce l’ideale e imprescindibile
preambolo alle presenti Indicazioni ed in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di
Lisbona per l’apprendimento permanente e il Regolamento sull’obbligo di istruzione. Il Profilo
chiama innanzitutto in causa “il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei
metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di
testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso
costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica
dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta,
pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della
ricerca”. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che sottolineano,
innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali.
Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle cinque
aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica;
scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso
liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse discipline, che
chiamano in causa la capacita progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura
dei singoli Piani dell’Offerta Formativa. Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le
Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla
propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità
presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal
Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei: la quota
dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche; l’eventuale costituzione dei
dipartimenti e del comitato scientifico; l’attivazione di attività e insegnamenti facoltativi; i percorsi
attivabili a partire dal secondo biennio “anche d’intesa con le università, con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori”, finalizzati
“all’approfondimento delle conoscenze, delle abilita e delle competenze richieste per l’accesso
ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro”, approfondimento che può
essere realizzato anche “nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studiolavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”.
Come recita appunto il Profilo, sono “la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il
confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che
trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la liberta dell’insegnante e la sua
capacita di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti” ad essere decisive
“ai fini del successo formativo”.
Obiettivi, competenze e autonomia didattica.
L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna
disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio –
concorra ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la
cui consistenza e coerenza e garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei
singoli domini disciplinari, di contro alla tesi che l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria,
di astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento. I due
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paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni (competenze attese al termine del percorso e
obiettivi specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento) chiariscono la relazione che deve
correre tra contenuti e competenze disciplinari.
Va da sé, naturalmente, che competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere),
relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo
escluse dal processo, ma ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla
qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche. Tale scelta e stata recentemente
avvalorato dalla scheda per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo (Decreto Ministeriale
n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una valutazione rispetto al livello raggiunto
in 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali, ma non sulle competenze di
cittadinanza (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e
partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare
collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione).
Ciò vale anche per due altri ambiti, sui quali appare opportuno soffermarsi. L’acquisizione delle
competenze digitali, come peraltro sottolineato dal Profilo e, certo, tema sviluppato nel primo
biennio di ciascun percorso all’interno della disciplina Matematica. Ma e, al contempo, frutto del
lavoro “sul campo” in tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC, infatti, e strumentale al
miglioramento del lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al
recupero e agli approfondimenti personali degli studenti. L’acquisizione delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso scolastico, su almeno tre
livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo studente e chiamato ad
apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due discipline e il diritto, anche
nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo caso,
“Cittadinanza e Costituzione” e affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente
scolastico rappresenta, ai sensi della normativa vigente13, un campo privilegiato per esercitare
diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo, e l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle
proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Documento di indirizzo14 . Le Indicazioni sono altresì ancorate ai seguenti criteri
costitutivi.
1) L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno ad essi, il
legislatore individua il patrimonio culturale condiviso, il fondamento comune del sapere che la
scuola ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni, affinché lo possano padroneggiare e
reinterpretare alla luce delle sfide sempre nuove lanciate dalla contemporaneità, lasciando nel
contempo all’autonomia dei docenti e dei singoli istituti ampi margini di integrazione e, tutta
intera, la liberta di poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità, senza imposizioni di
metodi o di ricette didattiche. Ciò ha comportato la rinuncia ai cataloghi onnicomprensivi ed
enciclopedici dei “programmi” tradizionali.
2) La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna separazione tra “nozione”
e sua traduzione in abilita, e la conseguente rinuncia ad ogni tassonomia. Conoscere non e un
processo meccanico, implica la scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della
persona che “vede” , si “accorge”, “prova”, “verifica”, per capire. Non e (non e mai stata) la
scuola del nozionismo a poter essere considerata una buona scuola. Ma e la scuola della
conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a ciascun cittadino di munirsi della cassetta
degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio
progetto di vita.
3) L’enfasi sulla necessita di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo
coerente e unitario dei processi culturali. Se progettare percorsi di effettiva intersezione tra le
materie sarà compito della programmazione collegiale dei dipartimenti disciplinari e dei consigli
di classe, le Indicazioni sottolineano tuttavia i punti fondamentali di convergenza, i momenti
storici e i nodi concettuali che richiedono l’intervento congiunto di più discipline per essere
compresi nella loro reale portata.
4) La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo
trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei lessici
specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacita di esprimersi ed
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argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni
propongono come obiettivo di tutti.
5) La possibilità di essere periodicamente riviste e adattate, alla luce dei monitoraggi e delle
valutazioni effettuati secondo quanto prescritto dall’articolo 12 del Regolamento dei Licei. Le
Indicazioni non dettano alcun modello didattico pedagogico. Ciò significa favorire la
sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e
delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in
questo delicatissimo ambito, a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente
dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli
indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui validità
e testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo.
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita
e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che
solo la pratica didattica e in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel
Piano dell’offerta formativa; la liberta dell’insegnante e la sua capacita di adottare metodologie
adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema
dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare
conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica;
logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e
tecnologica.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
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• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche;
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
• Utilizzare
metodi
(prospettiva
spaziale,
relazioni
uomo-ambiente,
sintesi
regionale),concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico e indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a maturare le competenze a ciò
necessarie” (Art. 5 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di
comprensione critica del presente;
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico;
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacita di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline
specificamente studiate;
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO MUSICALE e COREUTICO
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, e indirizzato
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella
storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilita e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività
funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale,
storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli
studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
Per la sezione musicale:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacita di autovalutazione;
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacita di interazione con il
gruppo;
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• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un
secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia
scritta sia orale;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.
Per la sezione coreutica:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare
la rispettiva terminologia;
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una
seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare
un’analisi strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica,
e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostoricofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;
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• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
• n.b. per le Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per il
Liceo Classico e il Liceo Musicale, del Liceo Coreutico e del Liceo Scientifico si rimanda
alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari basate sulle suddette indicazioni per
ciascuna materia di studio.
Profilo finale dello studente
Lo studente in uscita dal Liceo “Azuni”:
• Ha acquisito uno spiccato senso di identità ed è in grado di fare un uso responsabile
della libertà;
• È in grado di organizzare un proprio progetto di vita utilizzando gli strumenti (cognitivi e
metacognitivi) acquisiti ed è capace di orientarsi nella scelta dell’Università e/o della
professione;
• Conosce e rispetta le regole della convivenza civile;
• Ha acquisito specifiche competenze sociali e sa portare a termine un lavoro in
collaborazione con gli altri;
• Ha interiorizzato i valori dell’humanitas, della solidarietà, del rispetto delle regole del
vivere civile, dell’essere cittadino consapevole dei propri doveri e diritti;
• Possiede idonei strumenti culturali che utilizza con rigore metodologico per comprendere
le dinamiche della società contemporanea sempre più orientata alla complessità e alla
multiculturalità e sa rendere creativamente viva l'eredità spirituale greco-romana;
• Sa utilizzare le conoscenze e le competenze proprie della cultura classica per
consolidare la propria identità, ricostruire la propria storia, interpretare i fenomeni;
• Sa valutare il significato e l'apporto strategico delle singole discipline nel quadro culturale
e sa percepire l'importanza del pensiero filosofico e scientifico nell'evoluzione della
civiltà.
Metodologie didattiche funzionali al progetto educativo
• L'Istituto si propone un’impostazione metodologica così articolata:
• Creare un rapporto in classe positivo basato sul rispetto, sull’accettazione, sulla fiducia
(patto educativo, autostima, motivazione);
• Spiegare le varie attività in classe informando gli alunni sugli obiettivi e sui criteri di
valutazione;
• Seguire un approccio disciplinare giustificato e corretto che tenga presenti le relazioni
esistenti fra le varie discipline (pluridisciplinarità);
• Inserire delle attività in classe ispirate alla metodologia della ricerca, con l’impostazione
di un problema, la costruzione d’ipotesi e la verifica sperimentale delle stesse, per partire
dall’esperienza e arrivare alla definizione astratta.
PIANO DELL’INCLUSIVITÀ
A tal proposito Il nostro Istituto ha adottato il modello ministeriale teso all’individuazione delle
potenzialità legate all’istituto e al territorio in cui opera, per meglio conseguire l’opera di
inclusività degli alunni che manifestino tali bisogni.
Verranno privilegiati i seguenti metodi:
• non direttivi
verrà lasciato spazio e dato valore all'esperienza personale, alla espressione individuale,
all'organizzazione democratica della vita della classe e della scuola
• organizzazione flessibile
per realizzare curricoli formativi senza il vincolo di programmi indifferenziati
• di gruppo
per favorire lo scambio e l'interazione tra alunni ed insegnanti
• individualizzati
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basati:
• sulla singolarità dei bisogni cognitivi degli alunni
• sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali
• sul riconoscimento dell'utilità di incoraggiare l'alunno e stimolarne l'apprendimento
attraverso la fiducia,
problem solving:
basati sulla scoperta personale dell'alunno, sulla ricerca.
La scuola al termine del percorso annuale esprimere la certificazione delle competenze relative
al primo biennio dell’istruzione superiore attraverso gli strumenti amministrativi proposti dal
MIUR e che sono stati sottoposti a giugno.
SCELTE CURRICOLARI DELL’ISTITUTO
Attualmente sono presenti i seguenti corsi di studio:
 Liceo Classico
 Liceo Coreutico Musicale indirizzo Musicale
 Liceo Coreutico Musicale indirizzo Coreutico
 Liceo Scientifico
Ai curricola degli indirizzi su indicati, il Liceo ha proposto la caratterizzazione di curvature e
introduzione di nuove discipline sia per il Liceo Classico che per il Liceo Scientifico.
Inoltre, nella gestione delle discipline di indirizzo del Liceo Musicale e Coreutico ha dato le
indicazioni necessarie per il reclutamento del personale docente, non calcolabili direttamente
sul quadro orario come proposto dal Regolamento sul Nuovo Liceo.
1° biennio

2° biennio

5° anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura latina

165

165

132

132

132

Lingua e cultura greca

132

132

99

99

99

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

99

99

99

Attività e insegnamenti – Orario
annuale

Storia
Storia e Geografia

99

99

Filosofia

+33

+33

99+33

99+33

99+33

99+66

99+33

66+33

66+33

66+33

66+33

66

66+33

66

66+33

66

66

66

66

Matematica*
Fisica
Scienze naturali**

66

66+33

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività
altern.

33

33

33

33

33
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Totale ore

891+99

891+99

1023+99

1023+99

1023+99

Liceo Classico (curvatura logico-filosofico)
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato.
Liceo Scientifico indirizzo giuridico economico
Le competenze richieste in numerose attività lavorative sono sempre più intensamente
connesse con le conoscenze economiche e giuridiche. I problemi del lavoro, del buon
funzionamento delle istituzioni, degli impieghi del risparmio occupano attenzione crescente
negli organi di informazione e nell’attenzione di tutti i cittadini. Tuttavia nella scuola italiana le
scienze economiche, aziendali e giuridiche hanno un ruolo secondario. Problematiche quali
quelle dei mercati e della concorrenza, del diritto internazionale ed europeo, del lavoro e del
profitto, delle strategie d’impresa, delle banche e della borsa, dei principi costituzionali e del
funzionamento degli organi dello stato, dei cambi tra l’euro ed il dollaro, del bilancio, dei profitti
e delle perdite aziendali sono pressoché del tutto assenti nei corsi liceali.
E’ incomprensibile che gli studenti liceali italiani si trovino a digiuno di ogni conoscenza
economica, giuridica o sociale.
Per tali ragioni il Liceo “Azuni” ha deciso di proporre alla cittadinanza Il percorso del Liceo
Scientifico giuridico-economico, indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientificoeconomica e tradizione giuridico-umanistica.
Tra i diversi indirizzi liceali, il liceo scientifico appare come il più prossimo alle basi costitutive
delle discipline economiche, per il comune riferimento agli aspetti quantitativi e di calcolo e per il
riferimento alle problematiche della società, delle sue dinamiche scientifiche e tecnologiche. Il
terreno culturale comune appare più forte nel liceo scientifico rispetto a quello che sarebbe
garantito dagli altri licei. L’impianto di tale nuovo Liceo può vedere alcune aree disciplinari dello
scientifico declinare verso l’economia ed il diritto e viceversa. In particolare storia, filosofia e le
materie scientifiche possono dare un contributo per la comprensione dell’evoluzione storica e
filosofica del pensiero economico, del pensiero giuridico e di quello politico. Inoltre il senso del
Liceo Scientifico giuridico-economico potrà essere rivolto agli aspetti sociali, valoriali ed
operativi, che costituiscono l’aspetto caratteristico dell’approccio economico alla realtà. A loro
volta l’economia e il diritto devono prestare forte attenzione nei loro contenuti all’evoluzione
scientifica e tecnologica muovendosi così verso l’impianto del liceo scientifico. Una seconda
relazione si può instaurare tra l’area matematica e l’economia: il curricolo di matematica
generale e di analisi matematica costituisce l’approccio matematico teorico; ad esso si potrà
affiancare un percorso che rafforzi la misurabilità dei fenomeni (ad esempio scientifici,
economici, demografici, finanziari). La statistica, l’econometria e il calcolo probabilistico
aiuteranno, ad esempio, a comprendere quando un fenomeno socio-economico appare con una
distribuzione di frequenza normale oppure ricade nella categoria dell’incertezza non
probabilistica. Inoltre non va sottaciuto che l’economia ha Saputo tessere rapporti importanti
con discipline scientifiche come la fisica (alla quale è debitrice del concetto di equilibrio) e con
l’analisi matematica (alla quale è debitrice del concetto di massimo vincolato e della
determinazione della posizione di ottimo con il calcolo infinitesimale).
L’obiettivo principale è quello di proporre un’offerta formativa che abbini la formazione liceale a
carattere scientifico con quella giuridico-economica, al fine di fornire allo studente competenze
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Il curricolo si contraddistingue
per la licealità, con un fine non direttamente professionalizzante, organizzato per dare una
preparazione rivolta soprattutto a chi intende proseguire gli studi in ambito universitario o
parauniversitario. La finalità di valorizzare le potenzialità educative della cultura per dare agli
studenti uno spessore culturale e una capacità critica, che li metta in grado di comprendere la
realtà e di operare nella stessa in modo significativo.
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Un altro obiettivo, non secondario al primo, è quello di consolidare l’identità del Liceo “Azuni”
come istituto unitario, capace di innovazione e di progettualità, in grado di offrire un corso di
studi che superi la distinzione tra gli indirizzi specifici liceali per un progetto che si distingue, nel
panorama scolastico, per la novità, per la risposta a un’esigenza reale dell’utenza ma anche di
quanto viene richiesto – a livello europeo – per la formazione dell’uomo-cittadino del mondo.
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO giuridico-economico
1° biennio

2° biennio

1° anno

2° anno

3° anno

4°
5° anno
ann
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale
o
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

2

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

2

2

2

Matematica*

5

5

4

4

4

3

4

4

Scienze naturali**

2

2

2

3

2

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

0

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività
alternative
Totale ore

1

1

1

1

1

27

27

30

3
0

30

Fisica

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato.
Liceo Coreutico Musicale indirizzo Musicale
I posti delle discipline di indirizzo sono formati, secondo indicazioni MIUR e della Rete dei Licei
Musicali e Coreutici, seguendo i seguenti principi:
Esecuzione e interpretazione:
Nel biennio le 3 ore della disciplina sono coniugate in 1 ora di primo strumento, 1 ora di
secondo strumento e 1 ora di ascolto
Nel biennio successivo 1,5 di primo strumento e 0.5 ora di secondo strumento;
nel quinto anno 2 ore di primo strumento.
Il resto delle discipline sono state assegnate in questo anno scolastico secondo il seguente
schema riassuntivo e potranno variare annualmente a seconda delle scelte dei nuovi iscritti.
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Prospetto riepilogativo disponibilità ore Discipline Musicali

Strumento
Pianoforte
Chitarra
Flauto
Violino
Viola
Violoncello
Contrabbas
so
Arpa
Percussioni
Corno
Clarinetto
Sax
Tromba
Canto
Oboe
Fagotto

Suddivisione per Classe
1LM 2LM 3LM 4LM
25
16 11,5 17,5
16
10 13,5 4,5
11
6
4,5
9,5
10
5
9
8,5
2
0
0
0
2
3
3
1,5
4
4
10
4
8
2
6
4
2
2

2
0
8
2
4
0
2
3
0
0

0
3
3
1,5
4,5
4,5
3
3
0
0

0
3
1,5
0
1,5
1,5
3
0
0
0

5LM
22
8
10
6
0
0

Tot. Str.
92
52
41
39
2
10

0
2
2
4
0
2
4
0
0
0

6
12
25
12
18
10
18
10
2
2

Teoria Analisi e Composizione
2LM
3LM
3LMb 4LM
3
3
3
3

Ore

1LM
3

1LMb
3

Ore

1LM
2

1LMb
2

Tecnologie Musicali
2LM
3LM
3LMb
2
2
2

Ore

1LM
2

1LMb
2

1LM
2
2

1LMb
2
2

2

2

2

3

2

2

2

3

Archi
Fiati
Musica
da
Camera
Coro

Cattedre
5
2
2
2

Ore
2
16
5
3
2
10
6
12
7
12

1
1

10
1
10
2
2

5LM
3

Tot
21

4LM
2

5LM
2

Tot
14

Storia della Musica
2LM
3LM
3LMb
2
2
2

4LM
2

5LM
2

Tot
14

Musica d'Insieme
2LM
3LM
3LMb
2
3
0
2
3
0

4LM
3
3

5LM
3
3

Tot
15
15

0

3

3

15

0

3

3

15
60
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Le ore di Musica d’insieme possono essere sommate alle ore di esecuzione ed interpretazione
secondo le seguenti indicazioni:
• coro con canto
• archi con violino, violoncello o contrabbasso
• fiati con corno, flauto, clarinetto, sassofono, tromba, fagotto o oboe
• musica da camera può essere abbinata con l’insegnamento di qualsiasi strumento
Liceo Coreutico Musicale indirizzo Coreutico
QUADRO ORARIO E DEFINIZIONE POSTI IN ORGANICO DISCIPLINE INDIRIZZO
LICEO COREUTICO DI SASSARI
INSEGNAMENTO

I^

II^

Laboratorio coreutico

4

4

Tecniche danza classica

6

6

10

10

10

42

Tecniche danza contemp.

2

2

6

6

6

22

Lab. coreografico classico

3

3

3

9

Lab. coreografico contemp.

3

3

3

9

Storia della danza

2

2

2

6

Storia della musica

1

1

1

3

Teoria e pratica musicale per la danza

2

2

Pianista accompagnatore

12

12

III^

IV^

V^

TOT.
8

4
22

22

22

90

TOT.

26
26
47
47
47
193
* in analogia con lo scorso
a.s.
NB: lo scorso a.s. sono state autorizzate n° 52 ore. Si aggiungono quest'anno 22 ore di docenti
danza, 22 di maestro accompagnatore, 2 di storia della danza, 1 di storia della musica (n° 47)
per un totale di n° 99 ore. Il tetto massimo di ore che serviranno per il funzionamento del Liceo
Coreutico a regime saranno 193.
Contratto formativo e patto di corresponsabilità
Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata degli intenti educativi della scuola.
Si stabilisce tra docenti e genitori degli alunni dell’Istituto con la reciproca assunzione - pur nella
diversità dei ruoli e dei compiti - di impegni e responsabilità. Tale impegno si formalizza con la
firma del Patto di Corresponsabilità da parte del Dirigente Scolastico e dei Genitori o Tutori di
ogni singolo studente.
E' finalizzato al conseguimento di:
• una maggiore trasparenza nell'attività scolastica
• una condivisione delle scelte ed indirizzi educativi
• una collaborazione effettiva tra scuola e famiglia
Attività di recupero, sostegno, potenziamento, integrazioni
Per permettere agli studenti con risultati insufficienti o in difficoltà di conseguire una
preparazione globale positiva i consigli di classe programmano attività di recupero e sostegno a
diversi livelli.
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Recupero:
Si tratta di una serie di operazioni didattiche volte a porre l'allievo, che si trova
temporaneamente in una situazione di svantaggio, in condizione di colmare il dislivello tra le
conoscenze e le abilità che possiede e quelle che dovrebbe possedere in relazione alla fase di
lavoro che si sta realizzando.
Il recupero è definito e limitato:
• riguardo agli obiettivi
• riguardo ai tempi
• riguardo ai contenuti
Viene realizzato:
• Durante l'anno scolastico
o attraverso Progetti speciali con la RAS
o con orari flessibili
o in orario aggiuntivo
Nell’organizzazione dei corsi di recupero l’Istituto ritiene opportuno seguire i seguenti criteri:
• Garantire a tutti gli studenti con insufficienze l’accesso ai corsi;
• Comunicare alle famiglie la situazione relativa al profitto, sottolineando che la frequenza
ai corsi non garantisce la promozione alla classe successiva;
• Prevedere la possibilità di non attivare corsi di recupero nelle situazioni di insufficienze
generalizzate e diffuse che interessino almeno il 50% degli alunni, in questi casi appare
più opportuna una revisione della programmazione disciplinare o di classe;
• E’ compito del consiglio di classe individuare le modalità di recupero più vantaggiose;
• I singoli docenti segnalano in sede di consiglio di classe o al coordinatore gli alunni da
avviare al recupero, motivando la proposta e gestiscono il monte ore loro assegnato;
• A conclusione dell’anno scolastico, i docenti interessati forniscono agli alunni promossi
con sospensione del giudizio un piano individualizzato che serva da guida durante la
pausa estiva.
Il servizio di sportello è finalizzato al recupero o all’approfondimento delle discipline e o al
rafforzamento motivazionale. Ne può usufruire il singolo studente che ne faccia richiesta,
spontaneamente o su indicazione del Consiglio di classe. Ogni anno un congruo numero di
insegnanti della scuola si rende disponibile a prestare questo servizio in orario pomeridiano,
destinandovi un carico orario proporzionale alle necessità degli studenti.
Attività didattiche complementari ed integrative
Sono decise a livello di singola classe o di gruppi di classi, e quindi variano da classe a classe
in base alla programmazione adottata. Possono essere attuate dentro o fuori dell'Istituto, in tutto
o in parte durante il normale orario di lezione, con la guida degli insegnanti. La loro attivazione è
stabilita dall'organo collegiale competente in relazione al tipo, agli obiettivi ed agli impegni
richiesti. Tali attività sono:
• Viaggi di istruzione;
• Visite guidate ad aziende, Istituzioni, strutture, manifestazioni, musei, mostre etc;
• Seminari condotti da esperti;
• Realizzazione di prodotti didattici (video, fascicoli, manifestazioni, ecc.).
Interventi educativi specifici: Salute, Prevenzione e Igiene, Pace e Sviluppo.
Partecipazione ad iniziative di carattere educativo o formativo organizzate in cooperazione con
altre scuole o enti:
• Alternanza scuola/lavoro;
• Gare e manifestazioni sportive;
• Scambi culturali con scambi di classi, di corrispondenza, di attività comuni con scuole
italiane e straniere;
• Gemellaggi;
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•

Partenariato.

Ambito valutativo
Modalità di verifica degli apprendimenti degli alunni
Si delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri: settembre-gennaio e
febbraio-giugno. Tale decisione è motivata dalla necessità di raggiungere in maniera mirata e
funzionale gli obbiettivi del PTOF e di consentire a tutti gli studenti una stabile ed equilibrata
gestione dei tempi dell’apprendimento.
Criteri generali.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi e della validità delle azioni didattiche avviene con
le seguenti modalità:
• Verifica sistematica (mensile – quadrimestrale - finale) in cui vengono valutati sia
l’incidenza dell’azione educativa generale sia il processo di crescita di ciascun alunno in
rapporto al suo livello di partenza;
• Il Consiglio di Classe verifica la maturazione dell’alunno per quanto concerne le sue
capacità:
o di vivere positivi rapporti sociali;
o di interiorizzare norme morali di condotta;
o di organizzare le conoscenze acquisite;
o di essere creativo e di sapersi esprimere secondo codici diversi.
La valutazione è riferita, caso per caso, alla realtà specifica dei singoli alunni: l’alunno non è
valutato in confronto agli altri alunni, bensì a se stesso, cioè al cammino di crescita che è
riuscito a percorrere, in riferimento alla programmazione ed insegnamento individualizzati.
Tipologie di verifica e modalità di valutazione;
A. Valutazione formativa
A/1 La valutazione dell'alunno verrà effettuata con verifiche sistematiche dei processi di
apprendimento
su:
singole unità didattiche;
un gruppo di lezioni.
attraverso:
interrogazioni;
osservazioni mirate e strutturate;
prove oggettive;
compiti scritti.
per valutare:
la partecipazione e l’impegno;
le conoscenze acquisite;
l’applicazione delle conoscenze;
la rielaborazione delle conoscenze;
le abilità linguistiche ed espressive.
sulla base delle griglie di valutazione stabilite da ciascun dipartimento disciplinare, le quali
costituiscono strumento unico, comune e imprescindibile condiviso da ciascun docente con gli
alunni. La condivisione delle griglie con gli alunni è preliminare allo svolgimento di attività di
valutazione.
Gli alunni saranno puntualmente informati dell’esito delle verifiche, per le quali verranno
utilizzati di norma voti interi da 1 a 10 e, a scelta del docente, mezzi voti; è ammesso inoltre
l’uso di segni quali + “più” o – “meno” per esprimere sfumature nella valutazione.
Il rifiuto da parte dell’alunno dell’interrogazione o della verifica costituisce un atto grave. Un
primo rifiuto viene registrato dal docente nel giornale del professore (N = non accetta
l’interrogazione), un secondo rifiuto - nello stesso periodo quadrimestrale dovrà essere valutato
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ed espresso con un voto e costituirà elemento di valutazione in fase di scrutinio quadrimestrale
e/o finale.
Riguardo la valutazione delle prove oggettive e dei compiti scritti, gli alunni saranno
preventivamente informati (almeno tre giorni prima) dal docente sui criteri e le modalità di
valutazione che saranno utilizzati.
A/2 Riguardo l'itinerario didattico, docente e consiglio di classe verificano:
• la validità dei percorsi rispetto alle esigenze degli alunni;
• la qualità dei processi attivati;
• il rispetto e la validità dei tempi previsti;
• l'uso appropriato e la validità di scelta di strumenti e metodi;
• la precisione degli obiettivi;
• la chiarezza dei criteri di valutazione.
B - Valutazione sommativa
B/1 Oggetto della valutazione
Nella valutazione sommativa quadrimestrale e finale verranno valutati
• le prestazioni relative alle conoscenze;
• le prestazioni relative alle competenze;
• la partecipazione e l’impegno;
• i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
B/2 Strumenti della verifica e della valutazione
La valutazione dei risultati degli alunni è effettuata sulla base:
• dei voti registrati nel giornale del professore e relativi a:
o interrogazioni, osservazioni mirate e strutturate;
o prove oggettive;
o compiti scritti.
• le valutazioni sono effettuate in consiglio di classe.
Valutazione finale e criteri per il passaggio alla classe successiva
Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adozione dei seguenti criteri da seguire per lo svolgimento
della valutazione finale e per l’ammissione alla classe successiva.
Il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, procede alla valutazione finale nel modo
seguente:
Ciascun docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una
valutazione complessiva delle conoscenze e competenze acquisite, della partecipazione e
dell’impegno e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
La proposta di voto tiene conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio
(1° quadrimestre) nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e
ad interventi di recupero precedentemente effettuati;
Il voto è espresso con riferimento alla scala di valutazione dall’1 al 10.
Il Consiglio di classe, sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, valuta la proposta di voto e
stabilisce il voto assegnare.
Sulla base dei voti assegnati il Consiglio di Classe, per ciascun alunno, delibera:
• L’ammissione alla classe successiva;
• La non ammissione alla classe successiva;.
• La sospensione del giudizio
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Sono ammessi alla classe successiva gli alunni, nei confronti dei quali il Consiglio di Classe
abbia espresso, allo scrutinio finale, una valutazione positiva con votazione non inferiore a 6/10
in tutte le materie;
Per gli alunni che in sede di scrutino finale presentino valutazioni non sufficienti (voto inferiore a
6) in una o più discipline (massimo 30% delle discipline)1, il Consiglio di Classe procede alla
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle
discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto), mediante:
• Studio personale svolto autonomamente;
• La frequenza di appositi interventi di recupero.
In questi casi il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla
base degli specifici bisogni formativi riscontarti, a predisporre le attività di recupero per gli alunni
che dovranno frequentare gli appositi corsi e fornisce le indicazioni sulle carenze e sulle
modalità organizzative per gli alunni per i quali è previsto lo studio personale svolto
autonomamente.
La famiglia dello studente, per il quale è sospeso il giudizio, riceverà, subito dopo le operazioni
di scrutinio, una comunicazione del Dirigente Scolastico con:
• le decisioni assunte dal Consiglio di classe;
• i voti proposti in sede di scrutinio;
• un resoconto sulle carenze nella preparazione dell’alunno e sulle necessità di
integrazione;
• gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (modalità e tempi).
I genitori degli alunni per i quali è sospeso il giudizio che non ritengano di avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa.
Gli studenti, per i quali in sede di scrutinio finale è stato sospeso il giudizio, hanno l’obbligo di
sottoporsi alle prove di verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero delle carenze
riscontrate. (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, art.5)
Le verifiche si effettueranno possibilmente prima della fine dell’anno scolastico.
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che:
• in sede di scrutinio finale
o presentino insufficienze diffuse quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti nel
quadro disciplinare della classe;
e/o comunque
o presentino una situazione di profitto tale da far ritenere al consiglio di classe utile
per l’alunno la ripetenza della classe.
Sono escluse dalla valutazione finale considerazioni relative a motivi ed impedimenti di natura
socioeconomica e familiare estranei alla responsabilità degli alunni (considerati in sede di
programmazione).
• in sede di formulazione del giudizio finale per gli alunni con giudizio sospeso:
o non abbiano adeguatamente recuperato le carenze in una o più discipline a causa
delle quali il C.d.C. aveva sospeso il giudizio.
Il credito scolastico
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
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Il Consiglio di classe, in casi eccezionali e con ampia motivazione, può sospendere il giudizio di un alunno con 40% delle materie
con insufficienze lievi, in presenza delle seguenti condizioni:
1 Buon curriculum scolastico;
2 Miglioramento globale in base al livello di partenza;
3 Sussistenza di effettive possibilità di integrazione da parte dello studente di fronte a più debiti formativi;
4 La capacità di studiare in modo autonomo sulla base di una programmazione indicata dai docenti;
5 Frequenza assidua e partecipazione attiva alla vita della scuola.
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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 la qualità del profitto, dell’impegno e della frequenza, anche
di attività integrative e di attività extracurricolari, nonché di eventuali crediti formativi posseduti
dagli alunni (attività ed esperienze di studio, di lavoro, di sport, etc. maturate all’esterno della
scuola), documentati e coerenti col corso di studi seguito.
Ciò premesso, il credito scolastico è, di norma, così assegnato:
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
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
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
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
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
Il Consiglio di Classe attribuisce il 2° punto di banda se l’alunno soddisfa almeno DUE dei
seguenti indicatori:
• media di profitto tra 6,5 e 7,0 oppure 7,5 e 8,0 oppure 8,3 e 9,0 oppure 9,3 e 10;
• partecipazione significativa ad attività integrative curricolari2;
• partecipazione significativa ad attività integrative extracurricolari;
• eccellente qualità della partecipazione al dialogo educativo e didattico, testimoniata dalla
frequenza e accertata dall’unanimità del Consiglio di Classe;
• possesso di crediti formativi certificati, idonei e coerenti col corso degli studi;
• media di profitto dell’alunno attuale non inferiore a quella dell’anno precedente (solo per
le classi quarte e quinte).
Nel caso di alunni con sospensione del giudizio a causa di uno o più debiti il Consiglio di Classe
non assegna il credito scolastico fino all’espletamento degli esami integrativi: a seguito della
procedura di valutazione del superamento dei debiti, il credito viene assegnato agli alunni che
abbiano raggiunto la sufficienza nelle materie per le quali il C.d.C. aveva deliberato la
sospensione del giudizio. Non si assegna credito scolastico per alunni che non ottengano la
promozione alla classe successiva.
(L. 425, art. 5, comma 1 e Regolamento) Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo
anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del
comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero
di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o
personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Tali interventi sono
validati dal Dirigente Scolastico, garante della coerente e omogenea applicazione dei suddetti
provvedimenti all’interno dell’Istituto.
Il credito formativo
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

attività integrative curricolari: Partecipazione, con buoni risultati, ad attività integrative e/o facoltative in orario
antimeridiano. Attività integrative extracurricolari: partecipazione, con buoni risultati, ad attività integrative (recupero escluso)
svolte in orario pomeridiano.
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coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i
candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle
commissioni d’esame.
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente e
all’educazione alla salute, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
La partecipazione a iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza,
che concorrono alla definizione del credito scolastico.
La documentazione relativa al credito formativo dovrà essere presentata alla segreteria della
scuola entro la data del 15 maggio.
Il Consiglio di Classe valuta e riconosce il credito formativo.
Esame di Stato: il documento del Consiglio di Classe
I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione
d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo
anno di corso.
Tale documento indica:
• i contenuti;
• i metodi;
• i mezzi;
• gli spazi;
• i tempi del percorso formativo;
• i criteri e gli strumenti di valutazione adottati;
• gli obiettivi raggiunti;
• nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengono significativo ai fini dello
svolgimento degli esami.
Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno di preparazione dell’esame di Stato.
Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e consegnato in copia a ciascun
candidato.
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AREA ORGANIZZATIVA
Organigramma
Dirigente scolastico:

Prof.

Massimo

Sechi

DSGA:

Dr.ssa

Caterina

Corda

Collaboratori del dirigente scolastico:

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

Paola
Davide
Gaetano

Bovolenta
Soddu
Micieli

Responsabili del plesso:

Prof.

Barbara

Sanna

Proff.

Maria
Luca
Giovanni
Jana
Calogero

Pinna
Malvè
Maria Pittorru
Bitti
Sportato

Responsabile della sicurezza

Geom.

Peppino

Masia

Medico Competente

Dr.

Marina

Nettuno

Presidente del Consiglio di Istituto

Dr.

Giuseppe

Melosu

RSU

Prof.
Prof.ssa
Sig.

Salvatore
Anna
Francesco

Altana
Sanna
Farina (RLS)

Funzioni strumentali:

Organizzazione interna
Funzioni di servizio
1) Il Dirigente Scolastico
• Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della
qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta
formativa.
• E' il primo responsabile della scuola.
• Garantisce l'efficacia dell'azione educativa:
o coordinando le attività;
o promuovendo e collaborando alla elaborazione di progetti;
o collaborando alla definizione dei curricoli;
o verificando il rispetto:
 degli adempimenti;
 delle scelte operate;
 degli impegni pedagogici e didattici assunti;
 regolando comportamento e disciplina degli alunni.
• Ricerca l'efficienza nella gestione delle risorse umane e materiali:
o definendo i compiti del personale
o coordinando la valutazione della qualità dei risultati
o motivando alunni e personale
o mediando e risolvendo problemi e conflitti
o promuovendo il pieno funzionamento degli OO.CC.
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2) Il gruppo di direzione
• E’ costituito dal dirigente scolastico e da due collaboratori.
• Il gruppo si riunisce una volta al mese per:
o un’analisi delle problematiche e delle esigenze didattiche, organizzative e
amministrative;
o l’organizzazione dell’informazione;
o la programmazione delle attività degli OO.CC.;
o la programmazione degli interventi e la ripartizione dei compiti.
Il gruppo partecipa alle decisioni del capo di istituto ed i singoli componenti sono da lui delegati
per seguire alcuni aspetti della vita scolastica, in particolare:
• Incaricati della vigilanza nel plesso di via Mons Saba
• Gli incaricati della vigilanza nel plesso di via Mons Saba, hanno i seguenti compiti e
responsabilità:
o collaborazione diretta con il dirigente scolastico;
o autorizzazione ritardi ed uscite anticipate degli alunni; variazioni di orario e
sostituzione dei docenti assenti, monitoraggio mensile assenze alunni, assemblee
di classe, rapporti con alunni, genitori e docenti.
Funzioni strumentali
Per la realizzazione del piano dell’offerta formativa ed in relazione alle specifiche esigenze
dell’istituto, il collegio dei docenti ha stabilito di individuare e attribuire per il corrente anno
scolastico le seguenti funzioni strumentali:
Gli obiettivi individuati (oltre a quelli di promuovere, presiedere e coordinare i lavori della propria
commissione, e di predisporre ed illustrare in collegio dei docenti una relazione sulla attività
svolta) sono per ciascuna funzione i seguenti:
Area 1 - Gestione del piano dell’offerta formativa:
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DOCENTI

Funzione
prevista

Area di
riferimento

Durata in
anni scol.

Tipologia

GESTIONE
area 1
DEL
PIANO
DELL’OFFERT
A FORMATIVA

1

Studio, elaborazione e progettazione del
sistema di valutazione del POF e dei
processi di autovalutazione
Revisione di regolamento, valutazione,
attribuzione del voto di comportamento,
trasparenza delle verifiche e delle
valutazioni,
premialità eccellenze, crediti formativi e
scolastici
Verifica delle attività del piano in
collegamento con i dipartimenti ed i
consigli di classe
Attuazione del programma elaborato nel
precedente anno scolastico

1
SOSTEGNO
area 3
Prof. Luca AL LAVORO
Malvè
DEGLI
ALUNNI

1

orientamento in entrata ed uscita,
accoglienza e accompagnamento
rapporti con Università e scuole medie

1
Prof.
Giovanni
Maria
Pittorru

SOSTEGNO
area 3
AL LAVORO
DEGLI
ALUNNI

1

sistema delle educazioni e del
benessere dello studente
azioni di educazione alla salute, alla
cittadinanza attiva
azioni di formazione dei Docenti sui temi
dell’ascolto e del dialogo con le famiglie,

1
SOSTEGNO
Area 2
Proff. Jana AL LAVORO
Bitti
DEI DOCENTI
Calogero
Sportato

1

Coordinamento delle attività di
promozione, divulgazione e
partecipazione alle attività musicali
dell’indirizzo del liceo Musicale

Maria
Pinna

INCARICO
INVALSI

DESCRIZIONE
Organizzazione delle attività in collaborazione
con INVALSI, divulgazione dei risultati
CLIL
Organizzazione delle attività di formazione e di
collegamento con il progetto E-CLIL del MIUR
RECUPERO
Organizzazione dei corsi di recupero delle
DEBITO
carenze formalizzate dai Consigli di Classe
INTERCULTURA
Cura delle relazioni con le associazioni, attività
di informazione alle famiglie, verifica dei percorsi
in entrata ed uscita, organizzazione del
tutoraggio
SITO
WEB Manutenzione ed aggiornamento del sito della
SCUOLA
scuola e miglioramento della fruibilità dei servizi
scolastici e dei rapporti scuola famiglia
RESPONSABILI
Verifica del funzionamento dei laboratori, piano
DI
di utilizzo, cura dell’ammodernamento e della
LABORATORIO
fruibilità degli spazi e degli strumenti
(fisica,
chimica,
informatica)

DOCENTE
Serra Antonella
Andrea Piras
Bovolenta Paola
Manca Marina
Alivesi M. Livia

Micieli Gaetano
Fisica
Chimica
Informatica
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CERTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE
BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIFICI
COMMISSIONE
ELETTORALE
NUOVE
TECNOLOGIE
(LIM….)
BIBLIOTECA
SCAMBI CON
L’ESTERO
(BORSDORF)
Responsabile
PNSD e
Animatore Digitale

Cura delle procedure per la certificazione delle Di Pietro Fabio
competenze nei bienni curricolari
Cura del rapporto con consigli di classe e Peana Carmen
famiglie e proposta di piani educativi
personalizzati e loro monitoraggio e verifica
Indizione delle elezioni degli OO.CC.
Pala Mariella
Siddi Ivana
Pinna Maria
I Responsabili saranno individuati dal processo Micieli Gaetano
di formazione Master teacher
Di Pietro Fabio
Pinna Maria
Bruno Nello
Da progetto
Gala Stefania
Grixoni Evelina
Cura e monitoraggio del progetto di scambio già Multinu M. Antonietta
deliberato dalla scuola
Pinna Rosalia
Podda Raffaela
Sviluppo delle tecnologie per la didattica e Micieli Gaetano
programmazione della formazione

Collegio dei Docenti: commissione e dipartimenti
E' l'organo deliberativo in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.
In particolare:
• cura la programmazione dell'azione educativa;
• valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
• individua mezzi e modalità per il recupero;
• formula proposte per la formazione delle classi e l'orario delle lezioni;
• provvede all'adozione dei libri di testo;
• promuove le iniziative di sperimentazione e ricerca educativa;
• definisce le iniziative di aggiornamento del personale docente.
Il Collegio Docenti del Liceo Ginnasio “D. A. Azuni”, viene suddiviso in:
Commissioni coordinate da una Funzione Strumentale:
•
•
•
•

Autovalutazione di Istituto
Formazione e aggiornamento
Orientamento e star bene a scuola
Coordinamento attività del piano

Commissioni
•

•

Attività culturali: compiti:
o organizzazione di attività culturali nella scuola: incontri con autori, organizzazione
di eventi, ecc.
Viaggi di istruzione e scambi culturali
o organizzare, negli aspetti operativi, i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli
scambi
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Dipartimenti disciplinari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

italiano, latino, greco, storia, geografia
italiano
Triennio
latino e Greco
Triennio
matematica-fisica
scienze, chimica, geografia astronomica
lingue straniere
filosofia, storia, diritto
storia dell'arte
scienze motorie
religione

Dipartimenti per assi
•
•
•
•
•
•

Asse dei linguaggi
Asse matematico
Asse scientifico tecnologico
Asse storico sociale
Asse competenze musicali
Asse competenze mororie

Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto, composto dai rappresentati di tutte le componenti scolastiche (personale
docente ed ATA, genitori ed alunni), è un organo elettivo (solo il Dirigente Scolastico è membro
di diritto) che dura in carica tre anni (componente alunni 1 anno).
Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di
amministrazione. Adotta il Piano dell’offerta formativa.
E’ presieduto da un genitore.
Il Consiglio impegna le risorse finanziarie della scuola in funzione delle iniziative culturali,
didattiche, innovative, ed è partecipe dell'organizzazione e della programmazione della vita e
dell'attività della scuola.
Consigli di classe
È l'organo collegiale che programma, coordina e persegue l'unitarietà del sapere, operando non
per accumulo, ma per trasversalità delle discipline.
In particolare:
• valuta la situazione di partenza dell'alunno
o rapporta i principi e gli obiettivi generali della programmazione educativa agli
specifici bisogni della classe/sezione
o stabilisce i criteri e le modalità di valutazione nel rispetto delle delibere del collegio
dei docenti.
E' presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal coordinatore.
Il coordinatore oltre che presiedere - in assenza del dirigente - il Consiglio di classe, costituisce
un punto di riferimento per il dirigente scolastico, i colleghi docenti, gli alunni e la famiglia.
Egli provvede a:
• verificare periodicamente la completezza della compilazione del registro di classe;
• registrare le indicazioni relative a scioperi, uscite anticipate, assemblee, ecc.;
• verificare la giustificazione delle assenze e segnalare in segreteria (affinché ne venga
avvisata la famiglia) i casi di alunni con due assenze ingiustificate e/o due ritardi
ingiustificati;
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avvisare direttamente, nei casi ritenuti più gravi (per assenze, ritardi, rendimento
scolastico carente) telefonicamente o per iscritto la famiglia dei ragazzi;
• segnalare al CIC i casi che si ritiene abbiano bisogni di supporto;
• segnalare in vicepresidenza i nominativi degli alunni che sistematicamente: non
• giustificano, si assentano eccessivamente, arrivano in ritardo o escono anticipatamente;
• raccogliere eventuali richieste degli alunni per attività di recupero.
Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membri del
consiglio.
•

Sicurezza: prevenzione e protezione dai rischi
Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 attua in Italia otto direttive emanate tra il
1989 ed il 1990 dalla CEE (oggi UE = Unione Europea) per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L’applicazione del decreto, oltre ad allineare il nostro Paese ai più evoluti standard
europei in questa materia, segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più
efficace e partecipe “cultura della prevenzione” a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a
quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale.
Per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza nel nostro Istituto si è provveduto e si
provvederà nel corrente Anno scolastico a:
• Informazione:
o predisposizione e consegna di un opuscolo informativo sulla sicurezza a tutto il
personale docente ed ata;
o predisposizione e consegna di un opuscolo informativo sulla sicurezza a tutti gli
studenti;
o consegna di un pro-memoria individuale al personale docente ed ATA;
o affissione nei laboratori delle norme da rispettare.
• Formazione:
o realizzazione di un corso annuale sulla sicurezza per tutto il personale docente ed
ata
o realizzazione di un corso di I livello di primo soccorso
o prosecuzione della formazione delle figure sensibili
• Piano di evacuazione:
o individuazione (nuova nomina o conferma) delle figure sensibili
o piano di evacuazione (affissi in tutti i locali della scuola pianta e istruzioni per
l’evacuazione)
o attuazione di n. 2 prove di evacuazione durante l’anno scolastico
•

Adeguamento alla sicurezza:
o responsabile della sicurezza;
o rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza;
o medico competente;
o richieste mirate, all’amministrazione provinciale di Sassari, di interventi per
l’adeguamento dei locali alla sicurezza;
o incontri periodici con il responsabile sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori
sulla sicurezza.

Organizzazione dei servizi amministrativi;
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L’organizzazione dei servizi amministrativi è curata dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi Dr.ssa Caterina Corda, coadiuvato da n° 6 assistenti amministrativi che
assicurano i servizi amministrativi e da n° 2 assistenti tecnici che si occupano dei servizi tecnici.
I servizi ausiliari sono garantiti da n° 11 collaboratori scolastici.
Detto personale prestano servizio presso la sede dell’Istituto sita in via Rolando; nel plesso di
Via Mons Saba prestano servizio n. 2 unità di personale ausiliario.
• L’organizzazione dell’orario di lavoro del personale sarà improntata ai seguenti criteri:
o Esigenze didattiche;
o Apertura dei locali scolastici all’utenza;
o Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.
A tal proposito sarà adottato l’istituto della flessibilità e della turnazione scolastica ai sensi
dell’art. 53 del C.C.N.L. 2006/09.
L’ufficio di segreteria funzionerà dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato. A turno un
assistente amministrativo assicura l’apertura pomeridiana degli uffici in occasione delle riunioni
dei vari organi collegiali nonché degli scrutini ed esami, con servizio prestato in orario
pomeridiano anche come ore aggiuntive (max 3 ore) da recuperare.
L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria è il seguente:
dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00
ufficio protocollo;
Al personale ATA sono affidati incarichi e compiti di particolare responsabilità, così come
previsto dall’art. 47 del C.C.N.I. del 24/07/2003
Servizi offerti
Modalità di comunicazione, informazione e trasparenza;
La legge 241/90 ha modificato radicalmente il rapporto dell'amministrazione con il
cittadino. Per la scuola, già da tempo passata da un ordinamento autoritario ad uno aperto e
democratico, questa normativa costituisce una spinta ulteriore ad una maggiore chiarezza e
trasparenza nei rapporti con l'utenza.
Per la nostra scuola la trasparenza vuole essere, non tanto "una trasparenza subita"
intesa come possibilità di controllo da parte dell'utenza dell'operato dell'Amministrazione,
quanto una "trasparenza agita" nel senso di un atteggiamento, di una prassi operativa costante
che riguarda l'intera attività scolastica.
Più precisamente, si vuole rendere trasparente il rapporto con l'utenza:
• informando inizialmente le famiglie sugli obiettivi cognitivi e non cognitivi della
programmazione e sui criteri della valutazione;
• facendo conoscere agli studenti, all'inizio di ogni singolo percorso, obiettivi da
conseguire, attività da svolgere, criteri di valutazione;
• spiegando ai genitori il PTOF e i percorsi formativi previsti;
• informando su progetti e attività della scuola;
• compilando in modo chiaro e tempestivo gli atti (verbali, registri, ecc.).
Laboratori e biblioteca;
BIBLIOTECA
La biblioteca di Istituto, situata al piano seminterrato, costituisce un mezzo per:
• incentivare il gusto della lettura e l’amore per i libri;
• dare un’ampia gamma di possibilità di lettura anche a chi non ne avrebbe le possibilità e i
mezzi;
• consentire un approccio libero e/o guidato alla lettura;
• far comprendere l’importanza di una ordinata catalogazione e conservazione dei testi.
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Orario di apertura della biblioteca
L’orario di apertura della biblioteca è il seguente:
• dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,00
Personale addetto alla biblioteca
Il personale addetto è costituito da Docenti permanentemente o provvisoriamente non
impegnati in attività didattiche:
1 docente
addetta alla biblioteca
2 docente
addetta alla biblioteca
3 docente
addetta all’archivio storico
I docenti addetti alla biblioteca hanno il compito di:
• provvedere alla distribuzione dei testi in orari prestabiliti;
• provvedere alle nuove catalogazioni (classificazione, schedatura, ecc.)
• riordinare la biblioteca;
• verificarne la necessità e promuovere le richieste di acquisto;
• effettuare la ricognizione finale dei testi entro il 30 giugno di ciascun anno.
La docente addetta all’archivio storico ha il compito di:
• riqualificare e classificare la documentazione e la libreria storica della scuola;
• curare e classificare le donazioni.
LABORATORI
I laboratori sono:
• un mezzo per favorire l’organizzazione dell’attività didattica in modo più rispondente alle
specifiche esigenze degli alunni
• elemento di stimolo personale e di coinvolgimento di gruppo e sociale;
• supporto all’azione pedagogica e didattica.
La funzione dei laboratori è quella di:
• dare agli studenti un’ampia gamma di possibilità di apprendimento attraverso l’uso di
strumenti e sussidi;
• consentire un approccio specifico e diversificato al sapere;
• favorire la libera e piena espressione degli allievi.
I sussidi e le attrezzature didattiche costituiscono patrimonio comune della scuola ed è pertanto
responsabilità ed interesse di tutti curarne: la custodia, la manutenzione ed un’ordinata
conservazione.
Direttori dei laboratori ed assistenti tecnici
Ogni anno il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, nomina il direttore dei seguenti
laboratori ed assegna al laboratorio l’assistente tecnico:
Informatica n. 1
Piano Terra
Informatica n. 2
Piano Terra
Tecnologie Musicali
Scienze e Chimica
Fisica
Il direttore del laboratorio ha il compito di:
• fissare le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo del laboratorio;
• definire orari e piano di utilizzo del laboratorio;
• convocare e presiedere le riunioni dei docenti interessati per coordinare le attività di
laboratorio;
• richiedere i materiali di consumo e le attrezzature didattiche;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

provvedere ad eventuali prestiti interni di attrezzature compilando l’apposito registro dei
prestiti;
verificare la regolarità delle restituzioni (tempestività, condizioni ecc.);
segnalare, all’assistente tecnico ed ove necessario al dirigente scolastico, eventuali
anomalie di funzionamento delle apparecchiature o eventuali mancanze di materiali o
attrezzature;
verificare l’aggiornamento sistematico di un registro di utilizzo del laboratorio e delle
attrezzature;
promuovere, d’intesa con l’assistente tecnico, la manutenzione ordinaria e straordinaria
del proprio laboratorio;
verificare l’attuazione ed il rispetto del regolamento di laboratorio;
segnalare eventuali carenze in merito alla sicurezza;
proporre, insieme all’assistente tecnico, programmi di manutenzione e recupero, progetti
di aggiornamento ed integrazione delle attrezzature;
esporre l’elenco dei materiali in dotazione nel laboratorio e consegnarne copia in
direzione;
effettuare, insieme all’assistente tecnico, la ricognizione finale dei beni da concludersi
entro il 30 giugno di ciascun anno;
presentare una relazione finale al dirigente scolastico sul funzionamento del laboratorio
nell’anno.
o L’assistente tecnico ha il compito di:
condurre tecnicamente il laboratorio;
garantirne l’efficienza e la funzionalità;
sistemare razionalmente il materiale di consumo e le attrezzature;
supportare tecnicamente lo svolgimento delle attività didattiche;
predisporre e sottoscrivere, insieme al direttore del laboratorio, le varie richieste di nuovi
acquisti;
effettuare, insieme al direttore del laboratorio, la ricognizione finale dei beni da
concludersi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Sito Internet della scuola.
La delega del Dirigente scolastico per la manutenzione e l’implementazione della piattaforma è
data con delibera degli OO:CC: al Prof. Gaetano Micieli
Organizzazione e trasparenza
Criteri formazioni classi;
Per la formazione delle classi vengono seguiti i seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•

ripartizione degli alunni tra i corsi per fasce così da garantire un’omogenea distribuzione;
sorteggio degli alunni da assegnare ad altri corsi in relazione alle fasce di livello
numericamente eccedenti;
divisione degli alunni in fasce di livello sulla base delle schede di valutazione della scuola
media;
costituzione di piccoli gruppi di alunni, per singole fasce di livello, costituiti anche sulla
base di eventuali esigenze manifestate dalle famiglie e/o dagli alunni;
distribuzione omogenea degli alunni (per livelli di apprendimento e scuole e comune di
provenienza) nei gruppi classe;
composizione eterogenea di ciascuna classe;
distribuzione omogenea dei portatori di handicap nelle sezioni o classi;
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•
•
•

equilibrio numerico fra le classi, con riduzione del numero in caso di presenza di alunni
portatori di handicap;
sorteggio davanti ad un rappresentante dei genitori, nel periodo precedente l’inizio delle
lezioni, della sezione da assegnare al gruppo classe;
eventuali aggiustamenti successivi e per eccezionali motivi potranno essere apportati dal
Dirigente Scolastico garantendo le opportune compensazioni.

Per le classi successive alla prima liceo
• equa distribuzione degli alunni ripetenti;
• equilibrio numerico tra le classi;
• richiesta di trasferimento ad altra sezione degli alunni ripetenti;
• assegnazione ad altra classe per casi gravi (da valutarsi da parte del Dirigente
Scolastico) di incompatibilità.
Criteri assegnazione docenti alle classi;
Nella assegnazione dei docenti alle classi vengono seguiti, dal dirigente scolastico, nell'ordine, i
seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•

disponibilità dei docenti;
assegnazione del minor numero di sezioni a ciascun docente ed equilibrio nelle
condizioni di lavoro;
situazioni particolari della classe e/o degli alunni da valutarsi da parte del Dirigente
Scolastico;
continuità didattica;
anzianità e continuità di servizio nella scuola;
anzianità di servizio;
disponibilità dei docenti a lavorare in classi sperimentali;
particolari situazioni familiari e personali dei docenti.

Criteri predisposizione orario delle lezioni;
Nella formulazione dell'orario vengono seguiti, dal dirigente scolastico, nell'ordine i seguenti
criteri:
validità didattica:
• distribuire carico orario nel modo più equilibrato possibile tra i vari giorni,
• evitare carico eccessivo per classe al giorno,
• un giorno libero alla settimana per il docente (si potrà dare indicazione di 2 giorni, tra cui
uno solo il lunedì o il sabato);
• equilibrio nella distribuzione oraria;
• esigenze particolari del docente (casi particolari da valutarsi da parte del D.S.).
Piano annuale delle attività;
Il piano annuale delle attività prevede gli impegni annuali del personale docente per attività
funzionali all’insegnamento. Esse comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni,e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. (art. 29 CCNL 06/09)
Con Circolare Dirigenziale si riportano le direttive essenziali comunicate alle Famiglie ed agli
Studenti:
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•

Assenze: il conteggio delle assenze viene effettuato in ore di lezione per la validazione
dell'anno scolastico (per decreto non è considerato valido l'anno scolastico per gli
studenti che si assentano per più del 25% del monte ore personalizzato); il conteggio in
giorni viene effettuato per la definizione di uno dei criteri per l'attribuzione del voto di
condotta; sono previste deroghe al computo delle assenze se sussistono gravi motivi
legati ai trasporti, per malattie certificate o per ricoveri ospedalieri (sarà cura dei Genitori
depositare presso l'ufficio Didattica le certificazioni mediche attestanti i giorni di
assenza).

•

Ritardi: i ritardi saranno trattati secondo il seguente prospetto:
o ritardi entro i i primi 5 minuti prevedono l'accettazione in classe direttamente
senza annotazione su registro ( salvo diversa indicazione del consiglio di classe
se reiterati e continui);
o ritardi entro i primi 15 minuti prevedono l'accettazione in classe direttamente dal
Docente della prima ora di lezione con annotazione sul registro (salvo diversa
indicazione del consiglio di classe se reiterati e continui);
o ritardi oltre i 15 minuti prevedono l'accettazione da parte del Dirigente o da un suo
delegato all'inizio della seconda ora di lezione (gli studenti attendono nell'atrio
della scuola lo squillo della campana della seconda ora);
o saranno autorizzati all'entrata in classe tutti gli studenti in possesso di
autorizzazione speciale richiesta dai Genitori per motivi di difficoltà legate ai
trasporti (i Genitori dovranno presentare domanda di entrata posticipata o uscita
anticipata all'ufficio di Presidenza entro il 30 settembre) - gli studenti che chiedono
l'entrata in ritardo per motivi eccezionali certificati (es. visita medica).

•

Giustificazioni e voti: tutti gli studenti dovranno essere muniti quotidianamente del
cartellino delle giustificazioni e del cartellino delle valutazioni; tanto ai fini di garantire la
corretta e tempestiva trascrizione dei voti e di altre eventuali comunicazioni tra scuola e
famiglia.

•

Voti: è esclusiva responsabilità di studenti e famiglie la gestione dei cartellini: in nessun
caso la scuola è responsabile della mancata trascrizione di voti ed altre informazioni se
lo studente risulta sprovvisto del suddetto materiale - si ricorda infatti che tale servizio
accessorio è da intendersi giuridicamente non probatorio rispetto alla registrazione del
voto sul registro personale dei Docenti.

•

Crediti scolastici: la frequenza con profitto dell'ora settimanale di religione cattolica può
rappresentare un criterio di attribuzione del credito scolastico - analogamente può
rappresentare un criterio di attribuzione del credito la frequenza ad attività alternative
all'ora di religione ( per il presente anno scolastico per attività alternative si intendono lo
studio individuale o l'approfondimento disciplinare autonomo o la predisposizione di
lavori di ricerca richiesti da docenti della classe da svolgere presso la biblioteca della
sede centrale o in aula speciale nel plesso; in tali locali si troveranno i registri di firma
della presenza all'ora alternativa che saranno verificati dai Coordinatori delle classi).
Non sarà riconosciuto il credito a quegli studenti che indicheranno di volersi allontanare
dall'istituto in occasione dell'ora di religione.

•

Colloqui: i colloqui durante l'anno scolastico saranno generali in date che saranno
comunicate con apposito avviso o individuali per appuntamento da richiedere ai singoli
docenti in un'ora messa a disposizione bi settimanalmente dagli stessi.
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•

Sicurezza: tutti gli studenti:
o saranno istruiti dai docenti della classe sulle basilari regole di comportamento in
caso di emergenze (le norme di sicurezza saranno affisse in ogni aula);
o dovranno essere edotti dei diversi regolamenti di comportamento nella palestra e
nei laboratori (affissi nei vari locali).

•

Fotocopie: non saranno effettuate fotocopie non autorizzate dai docenti e in ogni caso
non saranno autorizzate fotocopie di libri o parti di esse se non finalizzate
all'effettuazione di prove di verifica.

fabiusalter 19/1/16 16:43
Comment [1]: Non	
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MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE
Finalità del processo di monitoraggio e valutazione
L’elevazione degli standard di qualità di un servizio non può avere luogo senza un approccio
sistemico che veda lo sforzo collettivo in direzione del miglioramento continuo, cioè
dell’individuazione e verifica dei processi, dei bisogni, del progetto formativo, della
organizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi, del monitoraggio.
In una parola, senza un approccio sistemico e una strutturazione per processi, non è possibile
pervenire a una valutazione rivolta alla elevazione della qualità del servizio offerto.
Una scuola autonoma presuppone un’idea di scuola della responsabilità e del miglioramento
continuo dei processi di progettazione insegnamento e apprendimento. Si tratta di passare da
un modello auto-referenziale di scuola ad un modello aperto e partecipato, che si pone come
obiettivo costante il miglioramento della qualità del servizio formativo offerto.
Per fare questo è necessario in primo luogo individuare i processi che sono messi in atto dalla
scuola, gli input, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi (output). Questo equivale a documentare i
processi e tutte le attività che sono messe in esecuzione durante il processo stesso.
L’attività di monitoraggio e valutazione (auto-valutazione) delle attività relative alla progettazione
e gestione dell’offerta formativa è per questa scuola una attività nuova, complessa, che richiede
il coinvolgimento di tutte le componenti: alunni, famiglie, docenti, personale.
Essa è possibile soltanto avendo ben chiaro la finalità ultima del processo valutativo, vale a dire
il miglioramento dei processi perché solo agendo sui processi che si possono migliorare i
progetti, la didattica, l’apprendimento.
In questo senso la scuola deve trasformarsi in una “comunità che apprende” e che persegue
costantemente il miglioramento dei propri standard qualitativi grazie al perseguimento del
benessere di tutti i suoi membri.
Ecco perché il processo di monitoraggio delle attività e di auto valutazione non deve essere
erroneamente concepito come valutazione dell’operato delle singole persone, ma come analisi
di un processo dove tutte le componenti interagendo contribuiscono a creare il risultato, nei
modi che possono essere più o meno efficienti o efficaci.
Dall’Anno Scolastico 2010-2011 (10 Maggio) l’INVALSI introduce il monitoraggio dei livelli
formativi per classe con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti in italiano e
matematica delle classi seconde secondo un modello dagli standard qualitativi elevati.
Si precisa inoltre che l’Istituto promuove un percorso di valutazione delle competenze in uscita
alla fine del biennio, secondo un’attività coordinata attraverso i dipartimenti, in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme sull’obbligo formativo, che stabiliscono l’elaborazione di griglie di
valutazione per assi disciplinari.
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Modello metodologico
Presupposti della auto-valutazione d’istituto sono:
• metodologia: analisi dei processi;
• condivisione del progetto di autoanalisi;
• attività di auto-formazione rispetto alle tematiche della qualità e della valutazione dei
processi.
Grazie a questo progetto, che ha avuto la durata di due anni, la scuola è in possesso di due
strumenti fondamentali per avviare un percorso di auto-valutazione:
● la mappatura dei processi e sottoprocessi scolastici;
● gli indicatori di performance relativi ad ogni singolo processo.
I due strumenti devono essere adottati e condivisi dalle diverse componenti affinché possano
rivestire una qualche efficacia.
Quello della valutazione interna è lo strumento chiave per poter operare miglioramento sulla
base di dati concreti ma che necessita di un coinvolgimento reale, di approfondimenti e ulteriori
studi, per questo è bene per il presente anno concentrare le forze su alcuni aspetti basilari
Progetto di auto-valutazione anno scolastico 2016/17
Obiettivi del progetto di monitoraggio:
Cura, aggiornamento e monitoraggio, da parte dell’Unità di autovalutazione, del modello RAV e
del PDM redatti.
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
COORDINATORI DELLE CLASSI
compiti dei Coordinatori di classe:
• Compiti di carattere generale (per tutte le classi):
o garantire la formulazione della programmazione didattica della classe e curare la
raccolta delle programmazioni disciplinari;
o monitorare l'andamento didattico generale della classe, segnalando eventuali
anomalie di carattere ambientale e logistico;
o collaborare con le funzioni strumentali per l'organizzazione di particolari eventi,
manifestazioni, visite guidate e viaggi di istruzione programmati e per la
realizzazione di tutte le attività previste nel POF;
o garantire la corretta procedura per la rilevazione e verifica delle assenze e relative
giustificazioni;
o verifica dei verbali dei consigli di classe con particolare riferimento alle sanzioni ed
agli scrutini.
•

Compiti specifici per classe:

Classi Seconde:
• verifica della programmazione per la Certificazione delle competenze;
• collaborazione per la gestione delle prove INVALSI.
Classi Terze, Quarte:
• verifica finale del credito formativo;
• verifica dei percorsi assegnati agli studenti, alternativi alla frequenza dell’ora di Religione.
Classi Quinte:
• collaborazione con la presidenza per la corretta gestione dell'esame di stato in termini
anche di verifica puntuale dei crediti e dei debiti scolastici.
 responsabili di dipartimento
 altre figure organizzative

[descrivere le funzioni]
[descrivere quali e cosa fanno]

Questo, oltre che per dare esecuzione alla previsione di legge, per poter discutere i relativi
compensi in sede di contrattazione integrativa (ai sensi dell’art. 88, comma 2 lettera k del
vigente CCNL). Attualmente, in molte scuole, la parte sindacale sostiene che solo i 2
collaboratori previsti dal contratto possono essere retribuiti con il FIS, mentre gli altri devono
gravare sul “bonus” premiale. Il ricorso alla lettera k) permette invece di ricondurre tutto al tavolo
della contrattazione, lasciando il “bonus” alla funzione di premio al merito che la legge gli ha
voluto attribuire.
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