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I	-	PREMESSA	

Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) del Liceo Scientifico “L.B. Alberti” esplicita - 

in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV - le attività, le strategie e le 

risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi 

prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Il PTOF rappresenta la “carta d’identità del Liceo Alberti, il documento fondamentale e 

costitutivo della sua identità culturale e progettuale e ha come finalità la promozione del 

successo formativo degli studenti. All’interno del documento sono reperibili le linee 

programmatiche generali del servizio offerto dal nostro Liceo, sulla base delle quali si fonda 

l’impegno educativo e didattico di tutti gli operatori della scuola. Il piano triennale dell’offerta 

formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, tenuto 

conto delle indicazioni evidenziate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto, delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli 

studenti.  

Il PTOF ha validità triennale e, fermi restando i principi generali e le linee indicate nell’atto 

di indirizzo del Dirigente, viene aggiornato di anno in anno nelle singole parti, in funzione 

dei cambiamenti interni o esterni alla scuola, delle esigenze manifestate e del Piano di 

Miglioramento. Il presente documento si riferisce al triennio 2019/2022. 

II	-	LA	SCUOLA	E	IL	SUO	CONTESTO	

Il Liceo “L.B. Alberti”, nato nel 1972, è uno dei licei scientifici della città di Cagliari. La sede 

centrale è collocata sul lungomare Colombo, in prossimità della stazione ferroviaria e del 

terminal degli autobus di Piazza Matteotti, non lontana dalle principali arterie di 

comunicazione. La succursale di via Ravenna si trova nella quiete del quartiere alle spalle 

della basilica della Madonna di Bonaria.     

Il Liceo è frequentato da una popolazione studentesca proveniente dai diversi quartieri della 

città di Cagliari e da numerosi comuni della provincia. In questi ultimi anni si è registrato un 

incremento della presenza, in tutti gli indirizzi, di studenti stranieri; non ci sono particolari 

situazioni di svantaggio socio-economico.  

Il territorio in cui la scuola è collocata si caratterizza per il suo ruolo istituzionale di capoluogo 

della regione Sardegna. La città metropolitana di Cagliari è il centro più popoloso dove 
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hanno sede, oltre che le Istituzioni, il maggior numero di Università, Centri di eccellenza 

come Sardegna Ricerche, CRS4 e Polaris, attività economiche importanti come la SARAS 

e Tiscali, che rappresentano opportunità sia per la formazione curricolare che per quella 

extra curricolare dei nostri studenti.  L’analisi delle esigenze del territorio e dell’utenza ha 

orientato l’offerta formativa del nostro Liceo in percorsi di insegnamento e apprendimento 

finalizzati al successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto dei più svantaggiati, e sviluppati 

in più direzioni.      

Il progetto educativo del Liceo Alberti pone in primo piano: 

− l'acquisizione di competenze linguistiche per promuovere la critica, la comunicazione 

e l'espressione del pensiero; 

− la padronanza di metodi e contenuti della matematica e delle scienze sperimentali; 

− l'assimilazione di una cultura aperta al confronto. 

DATI	ANAGRAFICI	

 

DENOMINAZIONE LICEO SCIENTIFICO “L.B. ALBERTI” 
ORDINE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
TIPOLOGIA SCUOLA ISTITUTO SUPERIORE 
CODICE CAPS02000B 
INDIRIZZO VIALE COLOMBO  37 - 09125  CAGLIARI 
TELEFONO 070 668805 
E MAIL CAPS02000B@istruzione.it 
PEC CAPS02000B@PEC.istruzione.it 
SITO WEB www.liceoalberti.it 

LE	ATTREZZATURE	E	LE	INFRASTRUTTURE	MATERIALI	

SEDE CENTRALE - VIALE COLOMBO 

Aule Normali (tutte con lavagne interattive 
multimediali) 

27 

Laboratori e aule 
speciali 

Laboratorio di Informatica e multimedia 1 
Laboratorio di Scienze 1 
Laboratorio di Fisica 1 
Laboratorio EEE 1 
Sala Professori 1 

Uffici 

Presidenza 1 
Ufficio collaboratori del DS 1 
Ufficio del Direttore S.G.A. 1 
Uffici di Segreteria 4 
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Cortile  Campo di basket 1 
La sede centrale di viale Colombo utilizza attualmente per lo svolgimento delle lezioni di 

Scienze motorie e Sportive gli impianti del G.S. Aquila. 

SUCCURSALE - VIA RAVENNA 

Aule Normali (tutte con lavagna interattiva 
multimediale) 18 

 
Laboratori e aule 
speciali 

Laboratorio di Informatica e multimedia 1 
Aula di Fisica e Chimica 1 
Laboratorio linguistico (laboratorio mobile) 2 
Aula Professori 1 

Spazi comuni Aula Magna 1 
Palestra coperta 1 
Campi da gioco 3 
Pista atletica di 60 m 1 

Cortile  1 
 
Le due sedi sono attrezzate con moderni laboratori informatici (sistemi operativi Windows e 

Linux). 

Nella sede centrale è installato il server web, dove è presente (su server locale) il sito 

internet istituzionale all'URL:  www.liceoalberti.it  

RISORSE	PROFESSIONALI	

Tabella riassuntiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e 
collaboratori scolastici a tempo indeterminato dell’Istituto (A.S. 2019/20) 

QUALIFICA NUMERO 
Dirigente scolastico 1 
Docenti (organico di diritto) 74 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 
Assistenti Amministrativi 6 
Assistenti Tecnici 3 
Collaboratori Scolastici 10 

 
L’organico dei docenti del Liceo è stabile e vanta una continuità di servizio nell'istituto molto 

elevata. I docenti hanno acquisito nel corso degli anni rilevanti competenze digitali 

attraverso corsi come TIC, progetto M@rte, Poseidon e altre attività formative finalizzate 

all'uso delle LIM e del registro elettronico, diventati ormai una realtà consolidata e 

apprezzata anche dalle famiglie. All’interno della rete d’ambito sono stati attivati corsi di 
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formazione destinati ai docenti per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in 

inglese.  



10 
 

III	-	ORGANICO	DELL’AUTONOMIA	

 

Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, si tiene presente il fabbisogno 

per il triennio di riferimento definito come risulta dall’organico dell’anno in corso : 

ORGANICO DI DIRITTO 

 CLASSE DI CONCORSO ORGANICO 
(2019/20) 

ORGANICO 
(2020/21-
2021/22) 

A-17 – Disegno e Storia dell’Arte 4 4 

A-48 – Scienze motorie e sportive 5 5 

A-19 – Storia e Filosofia 6 6 

A-24 – Lingua e Lett. Str. Inglese 8 8 

AC24 – Lingua e Lett. Str. Spagnolo 1 1 

AE24 – Lingua e Lett. Str. Russo 2 2 

AI24 – Lingua e Lett. Str. Cinese 1+9h 1+12h 

A-26 - Matematica 3 3 

A-27 – Matematica e Fisica 11 11 

A-11 – Lettere e Lingua Latina 16 16 

A12- Discipline letterarie negli istituti di secondo grado 1 1 

A-50 – Scienze Naturali 8 8 

AD01 – Sostegno 1 2 

Religione   2 + 9 h 2 + 10 h 
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BB02 – Lettore madrelingua Inglese 
BE02 – Lettore madrelingua Russo 
BI02 – Lettore madrelingua Cinese 
BC02– Lettore madrelingua Spagnolo 

12 h 
12 h 
8 h 
5 h 

15 h 
15 h 
10 h 
6 h 

A041 – Scienza e tecnologia informatica 2 2 

  

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Per il potenziamento dell’offerta formativa sono assegnati al Liceo i posti di seguito riportati: 

 CLASSE DI CONCORSO ORGANICO 
(2019/20) 

ORGANICO 
(2020/21-
2021/22) 

A027- Matematica e Fisica 1 (assegnata) 1 

A011 - Lettere e Lingua Latina 2 (assegnata) 2 

A019- Storia e Filosofia 1 (assegnata) 1 

A050 – Scienze Naturali (presente sino all'A.S. 2017/18) 1 (richiesta) 1 (richiesta) 

AB24 – Lingua e Cultura Straniera (Inglese)  1 (richiesta) 1 (richiesta) 
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IV	-	LE	SCELTE	STRATEGICHE	

 

VALUTAZIONE	E	AUTOVALUTAZIONE	D'ISTITUTO	

Il Liceo, attraverso i suoi organi collegiali, attiva procedure di verifica interna ed esterna e di 

autovalutazione. 

Nella consapevolezza che il monitoraggio e la valutazione del servizio scolastico, oltre che 

un adempimento previsto dalla legislazione scolastica, rappresentano un’esigenza per 

assolvere al meglio al compito di fornire all’utenza un servizio scolastico qualitativamente 

adeguato, l’Istituto promuove una valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della propria 

azione coinvolgendo tutte le sue componenti. Le strategie adottate sono le seguenti: 

− Utilizzare idonei strumenti sia qualitativi che quantitativi per valutare il proprio 

operato; 

− Analizzare il rapporto tra esiti attesi e risultati effettivi; 

− Analizzare il grado di soddisfazione o insoddisfazione che genitori, studenti e docenti 

hanno del servizio scolastico; 

− Favorire, attraverso azioni mirate, un miglioramento continuo sul piano didattico, 

organizzativo e gestionale; 

− Supportare le iniziative di valutazione esterna (prove INVALSI e OCSE-Pisa) 

analizzando i risultati; 

− Partecipare attivamente alla fase di Autovalutazione di Istituto prevista dalle Direttive 

Ministeriali e ne pubblicizza il Rapporto. 

Le risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), sono presenti sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al seguente indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CAPS02000B/lscientifico-alberti-cagliar/) 

PRIORITÀ	DELLA	SCUOLA	DESUNTE	DAL	RAV	

Le priorità che il Liceo si è assegnato per il triennio sono: 

1. Creare una maggiore omogeneità di pratiche didattiche e di valutazione nei diversi 

corsi e discipline; 

2. Migliorare i rapporti con i centri di ricerca presenti nel territorio;  

3. Coinvolgere maggiormente in maniera costruttiva le famiglie nelle attività dell'istituto. 



13 
 

I traguardi che il Liceo si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Progettare prove di verifica comuni per classi parallele nelle diverse discipline; 

2. Ottenere risultati soddisfacenti nella loro omogeneità nelle classi parallele; 

3. Sottoscrivere convenzioni con imprese e centri di ricerca presenti nel territorio e 

stabilire con essi rapporti di collaborazione; 

4. Aumentare la partecipazione delle famiglie alle attività proposte dal Liceo. 

OBIETTIVI	FORMATIVI	PRIORITARI	

Gli obiettivi formativi costituiscono la premessa necessaria per il conseguimento delle 

priorità. Il Liceo, a tal fine, mette a punto le seguenti azioni volte al raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli studenti: 

− Continuità, accoglienza ed orientamento; 

− Supporto all’apprendimento e corsi di recupero; 

− Corsi di potenziamento per le classi quinte; 

− Progetto POR FSE “Tutti a Iscol@”; 

− Valorizzazione delle eccellenze; 

− Educazione alla salute, rispetto dell’ambiente e della persona; 

− Pari opportunità. 

CONTINUITÀ,	ACCOGLIENZA	E	ORIENTAMENTO	

Le azioni preliminari di continuità vengono attivate attraverso vari canali di dialogo e 

collaborazione con le scuole di provenienza degli studenti, al fine di ricevere corrette 

informazioni, di offrire opportunità di orientamento e soprattutto di favorire il passaggio tra 

il ciclo delle medie inferiori e gli ulteriori due anni dell’obbligo scolastico. 

L’accoglienza è rivolta in particolare agli studenti delle classi prime; In considerazione del 

cambiamento rappresentato dal passaggio da un ordine di scuola ad un altro, primaria 

importanza riveste la condizione degli studenti delle prime classi, dove si pongono le basi 

per un proficuo lavoro negli anni successivi. Ogni studente è introdotto ad un percorso dove 

possa progressivamente maturare le proprie facoltà intellettuali e sviluppare le attitudini 

umane. A tal fine viene fornito un supporto affinché l’alunno possa ricevere e far propri tutti 

quei valori culturali, umanistici, storici e scientifici, capaci di attivare i processi di autonomia 

cognitiva, relazionale e comportamentale così da rispecchiare il dinamismo che è proprio 

della condizione dello studente e/o della studentessa in questa fase di sviluppo, fisico e 
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cognitivo. All’inizio dell’anno viene predisposta l’accoglienza nelle classi iniziali (prime e 

terze) mediante una valutazione delle abilità espressive, logico-matematiche e 

metodologiche degli studenti, necessaria per procedere alla programmazione delle attività 

didattiche e per intervenire tempestivamente, con azioni di recupero e sostegno, ove 

necessarie. 

Per quanto riguarda l’accoglienza degli alunni stranieri il Liceo facilita l’ingresso a scuola 

degli alunni di altra nazionalità e li sostiene nella fase di adattamento al nuovo contesto, 

favorisce un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni per prevenire e rimuovere 

eventuali ostacoli e offrire pari opportunità. 

L’orientamento si articola in tre fasi: 

− Orientamento in ingresso, volto a fornire ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno 

della scuola secondaria di primo grado ed ai loro genitori un supporto “informativo” 

ed “orientativo” nella delicata fase in cui si apprestano a scegliere il percorso 

scolastico superiore più adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita. È 

condotto attraverso incontri nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado del 

territorio e all’interno del nostro Liceo, durante le giornate dell’Open day;  

− Orientamento in itinere, rivolto in particolare a quegli studenti che necessitano di 

riesaminare il loro iter scolastico. È realizzato attraverso attività di consolidamento 

della scelta fatta, un nuovo orientamento dello studente e/o della studentessa e 

l’eventuale attivazione dei meccanismi previsti per il cambio di scuola; 

− Orientamento in uscita, rivolto all’orientamento universitario e nel mondo del lavoro 

con l’obiettivo di favorire una scelta professionale consapevole da parte degli 

studenti degli ultimi anni di Liceo, facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore 

all’università e aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro”, 

quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul 

territorio.  

Per favorire il percorso di orientamento continuo, il nostro Liceo si apre anche al territorio 

sostenendo tutte le attività connesse a tale compito, partecipando alle iniziative di 

orientamento proposte nell’area cagliaritana, organizzando la partecipazione a 

manifestazioni culturali in ambito scientifico, letterario ed artistico. 

Dall'anno scolastico 2005/2006 il Liceo attua costantemente dei percorsi volti alla 

preparazione ai test di accesso all'Università. 
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SUPPORTO	ALL'APPRENDIMENTO	E	CORSI	DI	RECUPERO	

Il Liceo Alberti realizza, durante tutto il corso dell’anno scolastico, attività di supporto 

all’apprendimento e corsi di riallineamento delle competenze, sia individuali che di gruppo.  

I corsi di recupero nelle diverse discipline (IDEI) sono attivati dopo gli scrutini del I 

quadrimestre e dopo il termine delle lezioni. I corsi sono tenuti sia dai docenti del Liceo che 

da altri docenti appositamente individuati dalle graduatorie per l'insegnamento; la loro 

durata è generalmente di 10 ore. Per gli studenti del biennio sono previsti anche corsi di 

potenziamento delle competenze di base di Italiano e Matematica, da realizzarsi attraverso 

il programma della Regione Sardegna “Tutti a Iscol@”. 

CORSI DI POTENZIAMENTO PER LE CLASSI QUINTE 

Il Liceo realizza ogni anno corsi di potenziamento per le classi quinte finalizzati 

all'approfondimento delle discipline previste dall'Esame di Stato, con particolare riguardo 

alla Matematica e ala Fisica, oggetto delle seconde prove. Su richiesta dei Consigli di 

classe, e tenendo conto dei bisogni degli studenti, vengono attivate azioni di potenziamento 

anche per le altre discipline. Il Liceo predispone, inoltre, simulazioni delle prove e attività 

specifiche volte ad illustrare i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.  

	VALORIZZAZIONE	DELLE	ECCELLENZE	

Per valorizzare le eccellenze il Liceo “L.B. Alberti” coinvolge i propri studenti in percorsi di 

studio di elevata qualità e gli offre occasioni per approfondire la preparazione individuale e 

il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. 

La valorizzazione delle eccellenze è, inoltre, un'opportunità di arricchimento professionale 

per gli insegnanti, in quanto favorisce lo scambio ed il dialogo e la cooperazione tra docenti 

delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti 

promotori delle diverse manifestazioni di confronto. 

Gli studenti dell’Istituto partecipano da anni, anche con notevole successo, alle seguenti 

manifestazioni: 

− Olimpiadi della Fisica; 

− Giochi matematici della Bocconi; 

− Olimpiadi della Matematica;  

− Olimpiadi della Chimica; 

− Olimpiadi delle Scienze naturali; 
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− Olimpiadi di Italiano; 

− Colloqui fiorentini. 

I risultati conseguiti nelle gare e nei concorsi delle discipline scientifiche (Olimpiadi della 

Matematica, della Fisica, della Chimica e delle Scienze naturali), con particolare riferimento 

alle fasi successive alle gare di Istituto, insieme con la valutazione dei risultati scolastici 

concorrono per la formulazione della graduatoria del Premio “Marco Laconi”, istituito dal 

Liceo Alberti in collaborazione e con il contributo della famiglia dell’ex alunno a cui è 

dedicato. 

Di particolare rilievo l’attivazione, presso il nostro Istituto, dei corsi per la certificazione 

Cambridge University. 

EDUCAZIONE	ALLA	SALUTE,	RISPETTO	DELL'AMBIENTE	E	DELLA	PERSONA	

Il Liceo attiva corsi di educazione alla salute e prevenzione del disagio allo scopo di fornire 

una guida per comportamenti rispettosi dell’igiene personale, relazionale e ambientale.  

La pratica dell’attività fisica e sportiva è il percorso privilegiato dell’educazione alla salute, 

in quanto attraverso la costruzione di idonei stili di vita, favorisce la possibilità di vivere in 

armonia con il proprio corpo e con l’ambiente e di collaborare all’interno del gruppo per il 

raggiungimento di un fine comune. Tutti gli studenti possono partecipare e frequentare in 

orario pomeridiano corsi di avviamento alla pratica di diverse specialità sportive; l’elenco 

delle attività viene reso noto all’inizio delle lezioni dai docenti di Scienze motorie e Sportive 

(ogni anno le attività proposte vengono approvate dal collegio e inserite fra i progetti allegati 

al PTOF). Gli stessi docenti organizzano la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, 

manifestazioni e meeting. 

Particolare attenzione è dedicata alla campagna antifumo e alla sensibilizzazione del 

rispetto delle norme vigenti in materia di tutela e salvaguardia degli spazi comuni.  

La prevenzione e la terapia del disagio giovanile si attuano attraverso la presenza dello 

sportello di consulenza psicologica (C.I.C.). 

Sono previste, inoltre, le seguenti iniziative: 

− Interventi sulle tematiche relative al fumo e alle sostanze d’abuso aperto a tutti gli 

studenti; 

− Interventi sulle tematiche relative alla donazione del sangue e degli organi; 

− Corso di primo soccorso a cura di medici specialisti della ASL, articolato in parte 

teorica (tipologie d’intervento) e parte pratica (tecniche di rianimazione); 
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− Incontri con un medico specialista indirizzati agli studenti delle classi terze, per 

ampliare le conoscenze relative alla sfera sessuale, con particolare riferimento al 

controllo del concepimento e alla prevenzione delle malattie; 

− Sportello d’ascolto sui problemi legati all’adolescenza, aperto a tutti gli studenti e ai 

genitori. 

PARI	OPPORTUNITÀ		

 
Come previsto dall’art.1 comma 16 della L.107/2015, il progetto educativo del Liceo Alberti 

prevede esplicitamente che l’azione educativa e formativa sia improntata ad assicurare 

principi di pari opportunità, mediante la prevenzione di tutte le cause di discriminazione di 

genere, etnia, religione o credo politico. 

Nel corso dell’anno sono previsti interventi a favore degli studenti e delle studentesse e 

incontri periodici con le famiglie, al fine di trattare argomenti specifici individuati prestando 

attenzione ai bisogni espressi.  

Il tema della parità dei sessi e della prevenzione della violenza di genere, sono affrontati sia 

all’interno della programmazione curricolare, che con interventi specifici e progetti. 

Il servizio di sportello d’ascolto, fruibile dagli studenti e dalle studentesse, rappresenta un 

aiuto concreto, in presenza di eventuali problematiche riscontrate in questo ambito. 
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V	-	PROGETTO	POR	FSE	-	TUTTI	A	ISCOL@	

 

Il Liceo, a partire dall’anno scolastico 2016/17, aderisce al progetto POR-FSE “Tutti a 

Iscol@”, il programma triennale della Regione Autonoma della Sardegna volto a: 

− combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico nel primo biennio delle scuole 

secondarie superiori  

− rafforzare il sistema di istruzione e formazione, al fine di innalzare i livelli di 

competenze e le capacità di apprendimento degli studenti.  

Le linee di intervento previste sono tre:  

1. Linea A riguarda il potenziamento delle competenze di base e prevede azioni 

dedicate agli studenti e alle studentesse che si trovano in situazioni di svantaggio e 

presentano difficoltà nell’apprendimento delle competenze di base in italiano (Linea 

A1) e matematica (Linea A2). 

2. Linea B prevede lo svolgimento di laboratori didattici extracurricolari innovativi, per 

orientare l’interesse degli studenti e delle studentesse verso le nuove tecnologie, che 

si ritiene siano un utile strumento per la lotta alla dispersione scolastica. 

3. Linea C mette in atto azioni finalizzate al miglioramento dell’inclusione scolastica e di 

sostegno psicologico attraverso tutoraggio, mentoring e accompagnamento 

individualizzato degli alunni e delle alunne, counseling psicologico, educativo e 

familiare. 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 sono state attivate le attività previste dalla Linea C; 

nell’anno scolastico 2017/18 si sono realizzate quelle previste dalle Linee A2, B e C;  

Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 sono stati attivati i progetti relativi alle Linee A1, A2 

e C. 
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VI	–	IL	PIANO	DI	MIGLIORAMENTO		

Per il raggiungimento degli obiettivi del Rapporto di autovalutazione (ex art.6 comma 1 

lettera a dpr 80/2013), il Piano di Miglioramento del Liceo è articolato nei seguenti progetti: 

1. Pratiche didattiche e valutazione;  

2. Percorsi di potenziamento/approfondimento discipline di indirizzo; 

3. Da studente a cittadino. 

PROGETTO	DI	MIGLIORAMENTO	1:	PRATICHE	DIDATTICHE	E	VALUTAZIONE	

Il progetto ha come obiettivo principale quello di creare una maggiore omogeneità di pratiche 

didattiche e di valutazione nei diversi corsi e discipline, al fine di migliorare il successo 

scolastico e diminuire ulteriormente gli insuccessi scolastici. Si ritiene che la strategia da 

attuare per raggiungere gli obiettivi individuati sia la costruzione di percorsi didattici per 

competenze, i cui risultati saranno valutati anche attraverso prove di verifica per classi 

parallele.  

Per quanto riguarda le classi quinte, le precitate pratiche didattiche contribuiscono a 

migliorare gli esiti dei diplomati in termini di votazioni conseguite all’Esame di Stato. 

La costruzione di pratiche didattiche e di valutazione sarà consolidata attraverso interventi 

formativi rivolti ai docenti. Il corso di formazione deve prevedere una fase di carattere 

generale e un'altra più mirata alle singole discipline, al fine di mettere in pratica le indicazioni 

teoriche. 

Il Responsabile del Progetto è il Dirigente Scolastico; la data prevista di attuazione sono gli 

anni scolastici 2019/20; 2020/2021; 2021/2022. 

Il gruppo di miglioramento sarà costituito dai docenti interessati allo sviluppo del progetto 

che seguiranno uno specifico percorso di formazione; tutto il Collegio verrà informato sugli 

esiti del percorso formativo mediante momenti di condivisione. 

Gli obiettivi specifici del progetto e i risultati attesi sono i seguenti:  

− Costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari per competenze basati sulle 

Indicazioni Nazionali per i Licei;  

− Progettazione di UdA “per competenze” da sperimentare in classe. 

Il progetto sarà attuato secondo le seguenti fasi: 

1. Organizzazione: i docenti del gruppo di miglioramento, durante la formazione e al 

termine di questa, elaborano le prove parallele e le rubriche di valutazione che 

saranno condivise e potranno essere utilizzate da tutti i docenti della disciplina 



20 
 

oggetto della prova e valutate collegialmente. L’obiettivo, dopo la seconda 

somministrazione, è quello di vedere attenuate le eventuali disomogeneità dei 

risultati mediante il confronto e lo scambio di esperienze tra i docenti. 

2. Esecuzione: predisposizione di un repertorio di prove autentiche e di prove oggettive 

da utilizzare da parte dei docenti per integrare la pratica didattica quotidiana; 

somministrazione, in seguito a selezione da parte dei Dipartimenti disciplinari, delle 

prove da svolgersi in classi parallele, gruppi di classi e indirizzi di studio. 

3. Monitoraggio: le prove saranno valutate collegialmente dai docenti della disciplina 

oggetto della prova; i risultati ottenuti saranno analizzati per apportare gli eventuali 

aggiustamenti all’azione didattica, soprattutto in presenza di situazioni di forte 

disomogeneità negli esiti fra le diverse classi coinvolte.	

4. Esame dei risultati ed indicatori usati: si utilizzano le rubriche di valutazione 

predisposte in sede di organizzazione delle prove.	

5. Eventuali revisioni e/o integrazioni: al termine dell’anno scolastico i docenti 
analizzano le modalità operative e i risultati ottenuti e in caso di evidenti 

disomogeneità procedono alle opportune correzioni e miglioramenti.	

PROGETTO	DI	MIGLIORAMENTO	2:	PERCORSI	DI	POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO	E	
VALORIZZAZIONE	DELLE	ECCELLENZE	

Il progetto si propone di offrire sostegno agli studenti e alle studentesse in difficoltà e di 

valorizzare le eccellenze quali elementi fondanti per un costruttivo contrasto alla dispersione 

scolastica. 

Il Responsabile del Progetto è il Dirigente Scolastico; la data prevista di attuazione sono gli 

anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/22. 

I componenti del gruppo di miglioramento sono i docenti assegnati al Liceo come organico 

di potenziamento per il corrente anno scolastico, affiancati dai docenti che avranno dato la 

disponibilità per lo svolgimento di attività aggiuntive di potenziamento, approfondimento e 

consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze.  

Gli obiettivi specifici del progetto e i risultati attesi sono i seguenti: 

− Conseguimento del miglioramento delle competenze disciplinari di tutti gli studenti 
con difficoltà di apprendimento; 

− Incremento del successo formativo e relativa riduzione dei debiti scolastici in 

generale, con particolare riguardo alle discipline di indirizzo.  
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Nella fase di pianificazione del progetto si terrà conto della presenza di un gran numero di 

studenti e studentesse pendolari. 

Le fasi di attuazione del progetto sono le seguenti: 

1. Organizzazione: attività di recupero/potenziamento da tenere al termine delle lezioni 

curricolari;	

2. Esecuzione: anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 

3. Monitoraggio: prove somministrate senza discontinuità dai docenti curricolari;	

4. Esame dei risultati: rilevazione delle valutazioni dello scrutinio finale;	

5. Rimodulazione dei corsi in funzione di esigenze improvvise e imprevedibili.	

I punti di forza del progetto sono i seguenti:  

− Presenza di docenti di ruolo e non di ruolo assegnati sull'organico di potenziamento; 

− Varietà di attività di approfondimento/potenziamento offerte dalla scuola, riferite ai 

diversi ambiti disciplinari; 

− Partecipazione a momenti formativi che consentano agli alunni di migliorare 

impegno, conoscenze e competenze. 

PROGETTO	DI	MIGLIORAMENTO	3:	DA	STUDENTE	A	CITTADINO	

Il progetto mira a formare il personale e sensibilizzare le famiglie sulle problematiche legate 

all'integrazione dei giovani e al rispetto reciproco, al fine di promuovere l’educazione 

multiculturale e prevenire i fenomeni di prevaricazione e bullismo. Nell’attività di formazione 

sono coinvolti, insieme al personale della scuola, studenti e famiglie 

I responsabili del progetto sono le funzioni strumentali per l’orientamento e il referente per 

la salute; la data prevista di attuazione sono gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

Gli obiettivi specifici del progetto e i risultati attesi sono i seguenti: 

− Promozione dell’educazione multiculturale attraverso pratiche didattiche, progetti di 

gemellaggio, stage linguistici e partecipazione ad eventi internazionali; 

− Miglioramento delle relazioni personali tra pari e tra studenti e il personale tutto della 

scuola (compresa la componente genitori); 

− Prevenzione di atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo attraverso interventi di 

esperti esterni coadiuvati dai docenti referenti; 

− Creazione di un clima sereno che faciliti il raggiungimento degli obiettivi trasversali e 

specifici. 

Il progetto deriva dalle criticità emerse in alcuni Consigli di classe che hanno evidenziato 

difficoltà nei rapporti tra gli studenti, tra docenti e studenti e tra docenti e famiglie. 
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Le fasi di attuazione sono le seguenti: 

− Organizzazione della formazione di tutte le componenti della scuola su temi della 

legalità, rispetto del prossimo e di sé stessi; 

− Attività laboratoriali a carattere di simulazione di situazioni e dinamiche sociali; 

− Esecuzione (tempi di realizzazione): anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021-

2022; 

− Monitoraggio (tempi e modalità di effettuazione): somministrazione di questionari alla 

fine del percorso; 

− Esame dei risultati ed indicatori usati: controllo, tramite registro elettronico, della 

percentuale di note disciplinari e confronto con il pregresso. 

Punti di forza sui quali basarsi: assenza, negli anni passati, di situazioni di entità tale da 

turbare il clima scolastico. 
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VII	-	L’OFFERTA	FORMATIVA	

 

Dall'anno scolastico 2010/11, tenuto conto del DM 28 dicembre 2005, così come modificato 

dal DM 13 giugno 2006 n. 47, l’Istituto adotta i piani di studio del Nuovo ordinamento dei 

Licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89), per tutte le classi del quinquennio. 

L’offerta formativa si articola nei seguenti percorsi: 

1. Liceo scientifico (LI02); 

2. Liceo scientifico con opzione scienze applicate (LI03); 

3. Liceo linguistico (LI04).  

TRAGUARDI	ATTESI	IN	USCITA	

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. (art. 2, comma 2, del DPR 89/2010). 

LICEO	SCIENTIFICO:	COMPETENZE	IN	USCITA,	INSEGNAMENTI	E	QUADRO	ORARIO	

 
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida gli studenti e le studentesse ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 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 del DPR 89/2010). 

Competenze in uscita comuni a tutti i licei: 

− padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;   

− comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);   

− elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;   

− identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;   
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− riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;   

− agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;   

Competenze in uscita proprie del Liceo scientifico: 

− applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 

di tipo umanistico; 

− padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;  

− utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

− utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana;  

− utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del problem posing e solving. 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO (LI02) 

Insegnamenti e quadro orario del Liceo Scientifico 
(LI02) 

1° biennio 2° biennio   

5°  
anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

ann
o 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti -   Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 
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Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

LICEO	SCIENTIFICO	CON	OPZIONE	SCIENZE	APPLICATE:	COMPETENZE	IN	USCITA,	INSEGNAMENTI	E	
QUADRO	ORARIO	

 
Il Liceo scientifico con opzione scienze applicate fornisce agli studenti competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 

all’informatica e alle loro applicazioni (art. 8 del DPR 89/2010). 

Competenze in uscita comuni a tutti i licei: 

− padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;   

− comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);   

− elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;   

− identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;   

− riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

− agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze in uscita proprie del Liceo scientifico con opzione scienze applicate: 
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− utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 

scientifico e tecnologico; 

− utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

procedimenti risolutivi; 

− utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana; 

− applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 

vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

− utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del problem posing e solving. 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE (LI03) 

 

Insegnamenti e quadro orario del Liceo Scientifico  
con opzione scienze applicate (LI03) 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

 
5° 

anno 
1° 

ann
o 

2° 

ann
o 

3° 

ann
o 

4° 

ann
o 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 
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Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

LICEO	LINGUISTICO:	COMPETENZE	IN	USCITA,	INSEGNAMENTI	E	QUADRO	ORARIO	

 
 
Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali; 

guida gli studenti e le studentesse ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 

a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse (art. 6 del DPR 89/2010). 

Il Liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il 

raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza 

almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3. Il percorso formativo prevede l'utilizzo 

costante della lingua straniera. Ciò consente agli studenti e alle studentesse di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura 

straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture 

altre, anche all'interno del nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di 

studio anche individuali, stage formativi in Italia o all'estero (in realtà culturali, sociali, 

produttive, professionali) integrano il percorso liceale. 

Competenze in uscita comuni a tutti i licei: 

− padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;   

− comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);   

− elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;   

− identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;   
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− riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;   

− agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;   

Competenze in uscita proprie del Liceo linguistico: 

− avere acquisito in Lingua straniera 1 (inglese) strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

− avere acquisito nelle Lingue straniere 2 e 3 strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

− saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

− essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

− conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie e artistiche fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni; 

− sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi di occasioni di 

contatto e di scambio. 

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO (LI04)  

 

Insegnamenti e quadro orario del Liceo linguistico  
con opzione lingue orientali (LI04)  

1° 
biennio 

2° 
biennio 

 
5° 

anno 
1° 

ann
o 

2° 

ann
o 

3° 

ann
o 

4° 

ann
o 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Lingua Latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 Inglese * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 Russo * 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 Cinese o Spagnolo * 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica (con Informatica nel primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
 

INSEGNAMENTO	DELL’EDUCAZIONE	CIVICA	

 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della 

Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, 

n. 35, prevedono l’attivazione, all’interno del curricolo di Istituto, negli anni scolastici 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, del curricolo di Educazione civica.   

L’insegnamento dell’Educazione civica, che si caratterizza come insegnamento trasversale, 

occupa un orario complessivo annuo che non può essere inferiore alle 33 ore, da svolgere 

per ciascun anno di corso nell’ambito del monte ore complessivo previsto dagli ordinamenti 

e comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.  

Ogni disciplina concorre alla formazione civica e sociale degli studenti e delle studentesse, 

per questo motivo l’insegnamento dell’Educazione civica è attribuito in contitolarità, 
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nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della 

classe o del Consiglio di Classe, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  

Ogni docente, sulla base della programmazione già individuata in seno al Consiglio di 

classe, propone attività didattiche atte a sviluppare conoscenze e abilità relative ai seguenti 

nuclei concettuali individuati dalle Linee guida:  
1. COSTITUZIONE; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE; 
3. CITTADINANZA DIGITALE.  

All’interno del primo nucleo concettuale sono state individuate le seguenti tematiche:  

− Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, ordinamento dello Stato italiano;  

− Organizzazioni internazionali e sovranazionali (Unione europea e Nazioni Unite);  

− Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro e della 

sicurezza sul lavoro, educazione alla legalità, al rispetto delle leggi e alle regole 

comuni (codice della strada, regolamenti scolastici, associazioni, ecc.), contrasto 

delle mafie;  

− Conoscenza dell'inno e della bandiera nazionale. 

Nel secondo nucleo concettuale le tematiche selezionate sono le seguenti:  

− Salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030): 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali (acqua pulita, la guerra dell’acqua, 

l’energia pulita, città e comunità sostenibili, il consumo e la produzione responsabili, 

la sharing economy, la lotta al cambiamento climatico); 

− Salvaguardia del patrimonio culturale: educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

− Sicurezza alimentare: filiera degli alimenti, corretta alimentazione, allergie e 

intolleranze, alimenti particolari e integratori;  

− Rispetto degli animali: il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, la lotta 

al randagismo, la tutela degli animali selvatici, la liberazione dalla cattività, la lotta 

alla crudeltà nei confronti degli animali, il volontariato nelle strutture di 

accoglienza degli animali abbandonati; 

− Il rispetto dei beni comuni: la cura degli spazi verdi, dei parchi e   delle aree pubbliche, 

la tutela dell’acqua, degli arenili e delle coste, il volontariato nella protezione civile. 
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Nel terzo nucleo concettuale, infine, sono state selezionate le seguenti tematiche:  

− Uso responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale: acquisizione di informazioni e 

competenze atte a migliorare l’uso consapevole dei mezzi di comunicazione. 

− Prevenzione dai rischi e dalle insidie dell’ambiente digitale: cyberbullismo, tutela della 

privacy, diritto d’autore; 

− Educazione alla cittadinanza digitale: e-democracy e trasparenza amministrativa. 

Contenuti irrinunciabili dell’insegnamento dell’Educazione civica sono l’educazione alla 

cittadinanza attiva, la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità, che si realizzano nella scelta e nell’azione consapevole e che implicano 

l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di 

sé stessi, degli altri e dell’ambiente, grazie a forme di cooperazione e di solidarietà.  

Accanto ai valori e alle competenze inerenti alla cittadinanza attiva, il Liceo Alberti ritiene 

fondamentale la conoscenza della Costituzione Italiana, non solo come norma cardine 

dell’ordinamento dello Stato italiano, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 

compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 

della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. 

Gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti: 

a. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b. sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

c. sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media;  

d. sviluppare azioni tese alla interazione tra comunità scolastica e territorio.  

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe collegialmente in fase di scrutini intermedi 

e finali, tenendo conto dei risultati delle verifiche e dei giudizi formulati dai docenti, sulla 

base delle attività specifiche programmate dal Consiglio di classe. I livelli di valutazione sono 

gli stessi fissati per le altre discipline.  
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CRITERI	DI	PRECEDENZA	PER	L'ISCRIZIONE	ALLE	CLASSI	PRIME	

Nel caso di eccedenza di iscrizioni, rispetto ai posti disponibili, la scuola procederà alla 

formazione delle classi prime, ammettendo alla frequenza gli studenti e le studentesse 

sulla base di una graduatoria. La graduatoria (divisa per indirizzi di studio), sarà compilata 

tenendo conto dei seguenti criteri di precedenza: 

● Consiglio orientativo; 

● Vicinanza alla scuola e utilizzo dei mezzi pubblici regionali che fanno capo alla 

stazione (treno e corriere);  

● Presenza di fratelli e/o sorelle; 

● Media dei voti di ammissione alla classe terza; 

● Media dei voti nelle materie di indirizzo: 

➢ Matematica e Scienze (Liceo Scientifico) 

➢ Lingue straniere (Liceo linguistico). 

Nell'ammissione degli studenti, anche in deroga alla graduatoria, si terrà debitamente conto 

degli studenti con bisogni speciali, certificati ai sensi della legge 104/92. 
 

ATTIVITA’	ALTERNATIVE	ALL’INSEGNAMENTO	DELLA	RELIGIONE	CATTOLICA	

 
La scuola tutela la libertà di ogni studente e studentessa di aderire a qualsiasi religione o 

convinzione non religiosa senza alcun tipo di discriminazione. Al momento dell’iscrizione gli 

studenti e le studentesse scelgono se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica e in alternativa possono scegliere tra una delle seguenti opzioni: attività 

di studio individuale, materia alternativa, uscita anticipata e ingresso posticipato. 

Il Liceo Alberti ha attivato un progetto formativo sui diritti umani denominato “We have a 

dream”, allegato in calce al presente documento. 

Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, dal momento che 

determinano un arricchimento culturale certificato dai docenti, contribuiscono all’attribuzione 

del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione.  

Si evidenzia che la scelta effettuata all’atto della prima iscrizione può essere modificata 

all’inizio di ogni anno a piena e totale garanzia del diritto di scelta degli studenti e delle 

famiglie. 
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VIII	-	IL	CURRICOLO	D’ISTITUTO	

 

Il curricolo di Istituto, che rappresenta l’espressione dell’autonomia scolastica e della libertà 

di insegnamento, si basa sulle Indicazioni Nazionali che contengono gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i nuovi licei previsti dal già citato DPR n. 89/2010. 

“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 le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione liceale e 

delle sue articolazioni.” 

Gli obiettivi specifici di apprendimento rappresentano, dunque, all’interno del progetto 

educativo e didattico, lo specifico contributo della singola disciplina al raggiungimento dei 

traguardi previsti nel profilo educativo, culturale e professionale degli studenti e delle 

studentesse a conclusione del loro percorso di studi. 

Alla sua definizione concorrono il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, i Consigli di classe, i 

singoli docenti ed anche il contesto culturale e sociale in cui opera la scuola, che nei rapporti 

di interscambio può essere considerato anch'esso comunità educante.  

I quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, 

asse storico-sociale), articolati in conoscenze, abilità, competenze, rappresentano "il 

tessuto per la costruzione dei percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle 

competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta" e vogliono costituire la base su 

cui avviare un processo di apprendimento permanente, assicurando nel contempo 

l'equivalenza formativa delle conoscenze e delle competenze.  

L’acquisizione delle competenze relative all’Educazione civica promuove comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

L’offerta formativa e la programmazione curricolare del Liceo sono definite dai docenti 

dettagliando, all’interno dei Dipartimenti Disciplinari, finalità, obiettivi generali e specifici, 

contenuti disciplinari e loro distribuzione verticale nelle classi, oltre che esplicitando i criteri 

di valutazione. 

Nel concreto dell'attività didattica quotidiana e nello specifico delle classi, l'offerta formativa 

curricolare si realizza modulandosi e armonizzandosi nelle specifiche programmazioni dei 
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Consigli di classe e dei singoli docenti. Nel rispetto dell’autonomia dell’insegnante e della 

specificità del Consiglio di classe, l'azione educativa e didattica è comunque orientata a 

stabilire una comunicazione efficace con gli alunni e le alunne, sia attraverso l’ascolto delle 

loro esigenze cognitive, emotive e comunicative, sia attraverso la disponibilità a valorizzare 

le loro risorse nello scambio didattico. 

Le scelte metodologiche caratteristiche di ciascuna disciplina si adattano, così, alla classe 

ed ai livelli di apprendimento in essa presenti, e si realizzano in modalità di lavoro 

diversificate secondo le necessità: dalla lezione frontale, alla discussione guidata, all'utilizzo 

di vari sussidi, anche multimediali, al lavoro di gruppo. Spesso si collegano e si intrecciano 

con attività di approfondimento o di arricchimento dell'offerta formativa, anche in orario 

extracurricolare, definite nei Consigli di classe. 

Le strategie didattiche fondate sulla centralità dello studente e della studentessa 

raggiungono più efficacemente gli obiettivi quando favoriscono una partecipazione 

consapevole e critica al processo di apprendimento, per questo motivo è fondamentale 

esplicitare agli studenti e alle studentesse gli scopi dell'azione didattica, le modalità di 

verifica e i criteri di valutazione dei risultati.  

La programmazione curricolare delle discipline che compongono i piani di studio del Liceo, 

essendo parte integrante ed ineliminabile dell'offerta formativa, è allegata al presente 

documento. 

CURRICOLO	E	QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PER	LE	COMPETENZE	EUROPEE 

Il curricolo del Liceo tiene conto della nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 22 maggio del 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente.  

Sia l’attività curricolare che quella extracurricolare promuovono interventi educativi mirati a 

trasformare le capacità personali degli studenti nelle otto competenze chiave individuate 

nella Raccomandazione:  

 

 competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 
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Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo (in lingua madre e no).  

 competenza multilinguistica. 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con 

la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta orale, in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione   matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 

e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 

fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

    competenza digitale 

Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. Le abilità comprendono la 

capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere 

contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere 
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informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, 

intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. Interagire con tecnologie 

e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato 

alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un 

approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti. 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo.; 

 competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei 

fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, 

l'economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell'Europa, 

espressi nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché 

l'interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. 

Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 

sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e 

demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza 

dell'integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità 

culturali in Europa e nel mondo. 

  competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico 

e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 

lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 

valore culturale, sociale o finanziario. 
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 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Essa 

include la comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l'autore, il 

partecipante e il pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella 

danza, nei giochi, nell'arte e nel design, nella musica, nei riti, nell'architettura oltre che nelle 

forme ibride. 

Tali competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla 

dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente 

attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto e le 

modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo 

sviluppo delle competenze trasversali. 
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IX–	I	PCTO	(PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	
L’ORIENTAMENTO)	

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro (di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 779) in “percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento” (PCTO) e ha stabilito che a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, i 

predetti percorsi nei Licei Scientifici siano attuati, nel secondo biennio e nel quinto anno, per 

una durata complessiva non inferiore a n. 90 ore.  

Con il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, il Miur ha adottato le Linee Guida relative ai 

PCTO applicabili a partire dall’anno scolastico 2019/20.  

Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di n. 90 ore, l’istituzione scolastica, nella 

sua autonomia, può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore. 

I Consigli di classe del triennio, in sede di programmazione delle attività, prevedono attività 

di PCTO da sviluppare nell’arco dei tre anni. In ogni Consiglio di classe viene individuato un 

tutor interno che coordina le attività degli studenti e conserva il quadro delle attività svolte. 

I PCTO rivestono una particolare importanza per gli studenti, in quanto consentono 

l’acquisizione e il potenziamento delle competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e 

favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali, facilitando l’orientamento al mondo del 

lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non universitaria.  

I progetti attivati nel nostro Liceo afferiscono principalmente a tre aree:  

− Area dell’orientamento: comprende i progetti relativi all’orientamento universitario 

e professionale in uscita e i progetti di orientamento in entrata per le classi delle 

scuole secondarie di primo grado, svolti dagli studenti in occasione degli Open day; 

− Area delle competenze sociali: all’interno di quest’area sono inseriti tutti i progetti 

afferenti allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza che lo studente e la 

studentessa devono possedere in uscita; 

− Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le 

conoscenze e le competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi. 

Per gli studenti frequentanti i PCTO, l’istituzione scolastica organizza anche corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e redige la Carta 

dei diritti-doveri degli studenti in PCTO.  

I partner esterni individuati per lo svolgimento dei percorsi appartengono a realtà 

economiche culturali e sociali importanti, quali l’Università di Cagliari, il Centro Fermi, la 

Caritas, l’INFN (Sezione di Cagliari), l’ENI, il Teatro lirico, le Federazioni Sportive Nazionali, 

ecc. 
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La valutazione delle diverse attività svolte nel triennio dagli studenti viene effettuata con 

l’utilizzo di alcuni strumenti quali: 

− il diario di bordo, che gli studenti devono obbligatoriamente compilare durante le 

attività di alternanza; 

− le tabelle relative a competenze, abilità e conoscenze redatte dai tutor (interno o 

esterno, se previsto) ed oggetto di valutazione diretta da parte dei Consigli di classe. 

Anche le esperienze di studio all’estero sono considerate parte integrante dei percorsi di 

istruzione e formazione; i Consigli di classe hanno il compito di riconoscere e valutare le 

competenze acquisite all'estero dagli studenti, attribuendo un adeguato monte ore di PCTO. 

In tutti i casi l’accertamento delle competenze in uscita dai percorsi, deve essere operata 

entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato. A conclusione dell’anno 

scolastico, il Consiglio di classe - tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte 

dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto) - sulla base degli strumenti 

predisposti in fase di progettazione, procede alla valutazione degli esiti delle attività dei 

PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 

comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed 

esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica 

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, come indicato nel D.Lgs. 

62/2017, si verifica lo svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), secondo il monte ore previsto dall’indirizzo 

di studi. 

Per i candidati esterni si applicano le analoghe disposizioni previste dall’art.14, comma 3, 

del D.lgs. 62/2017. 

Per gli alunni ripetenti del Triennio rimangono validi i certificati attestanti lo svolgimento di 

corsi sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro il cui titolo abbia validità permanente 

o pluriennale, conseguiti durante i percorsi precedenti. 

X–	LE	INIZIATIVE	DI	AMPLIAMENTO	CURRICOLARE	

All’interno delle linee indicate dal Collegio dei Docenti, sono attivate iniziative educative di 

ampliamento dell’offerta curricolare, da attuarsi sia in orario scolastico che 

extrascolastico, in accordo con la programmazione dei Consigli di classe. 
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Per quanto attiene all’organizzazione delle iniziative in orario curricolare, onde ottimizzare i 

tempi ed evitare una sovrapposizione di impegni didattici, si stabilisce che, ove queste 

attività prevedano il coinvolgimento dell’intera classe o di una frazione significativa di essa, 

si procederà in osservanza delle seguenti regole: 

− iniziative programmate e inserite nel PTOF: i promotori/referenti indicheranno il 

periodo dell’anno scolastico e il numero di ore da impegnare per la realizzazione del 

progetto; tutte le attività saranno descritte nella scheda progettuale e condivise con il 

Consiglio di classe; 

− iniziative programmate in corso d’anno: i promotori/referenti si faranno carico di 

informare, con congruo anticipo (5/6 gg), il Consiglio di classe o, se i tempi non lo 

consentono, i colleghi interessati dai cambi di orario finalizzati allo svolgimento 

dell’iniziativa, acquisendone il consenso scritto. Di tali diversi impieghi delle ore 

curricolari, verrà messo al corrente l’intero Consiglio di classe nella prima riunione 

utile. 

Le iniziative educative da svolgersi in orario extracurricolare dovranno tener conto dei tempi 

previsti per le verifiche nella programmazione e non potranno svolgersi in periodo 

coincidente con le valutazioni quadrimestrali o con le prove nazionali. 

Tutte le iniziative educative progettate tendono al raggiungimento, da parte degli alunni, di 

obiettivi formativi fortemente condivisi: 

− divenire consapevoli del bagaglio di esperienze proprie di ciascuno, integrandolo ed 

arricchendolo con ciò che si è appreso a scuola; 

− aprirsi al territorio, inteso come ambiente storico, come patrimonio naturale e come 

contesti socioculturali, da conoscere e valorizzare; 

− acquisire una cultura europea; 

− imparare a conoscersi e ad esprimersi; 

− sperimentare la convivenza democratica e le pari opportunità; 

− sperimentare l’inserimento nel mondo universitario e in quello del lavoro. 

Le iniziative educative del Liceo “L.B. Alberti” afferiscono alle seguenti sei aree: 

1. Miglioramento dei risultati scolastici;  

2. Valorizzazione delle eccellenze (gare, certificazioni linguistiche, olimpiadi); 
3. Miglioramento della scuola (strutture, aggiornamento personale, sostegno 

psicologico ed emotivo per studenti e docenti); 

4. Viaggi di istruzione e gemellaggi; 

5. Attività sportiva; 
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6. Ampliamento dell'offerta formativa e orientamento (cittadinanza e costituzione ecc.). 

Per i progetti approvati nel corrente anno scolastico si rimanda all’Allegato 1. 

VISITE	E	VIAGGI	DI	ISTRUZIONE	

La nostra scuola dedica alle visite e ai viaggi di istruzione uno spazio variabile a seconda 

delle classi. Il viaggio di istruzione, della durata massima di cinque giorni da effettuare in 

Italia o all’estero, è inserito all’interno della programmazione didattica annuale del Consiglio 

di classe. Condizione vincolante è la partecipazione dell’80% degli alunni della classe, la 

frequenza regolare alle lezioni da parte degli studenti e l’assenza di note disciplinari che 

abbiano comportato la sospensione dalle lezioni per reiterate infrazioni disciplinari. La 

scuola ha istituito una commissione viaggi con il compito di vagliare e valutare la congruenza 

dei progetti didattico-organizzativi presentati con il corso di studio della classe proponente.  

Ogni classe non può effettuare più di due viaggi di istruzione nel corso del quinquennio. 

STAGE	LINGUISTICI,	FESTIVAL	INTERNAZIONALI	E	GEMELLAGGI	

Gli stage linguistici, i gemellaggi e la partecipazione ai festival internazionali vanno visti 

come parte integrante dell’offerta formativa del Liceo Alberti per l’acquisizione di 

competenze e abilità nelle lingue straniere curricolari oggetto di studio. A differenza dei 

viaggi d’istruzione la durata del soggiorno all’estero potrebbe variare in base alle 

caratteristiche di ogni singolo progetto. Il docente di lingua straniera, referente del progetto, 

sarà di supporto alla commissione viaggi per l’organizzazione di tutti gli aspetti riguardanti il 

viaggio e il soggiorno che potrebbero necessitare di tempi e scadenze diverse rispetto ai 

viaggi d’istruzione. 

ATTIVITÀ	PREVISTE	IN	RELAZIONE	AL	PIANO	NAZIONALE	SCUOLA	DIGITALE	

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione della legge 107, 

regolamentato dal D.M. 851/15; prevede tre grandi linee di attività: 

1. Miglioramento dotazioni hardware; 

2. Attività didattiche; 

3. Formazione insegnanti. 

La scuola ha individuato un Animatore digitale, coadiuvato da tre docenti che costituiscono 

il Team dell'innovazione.  
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L'animatore digitale coordina le attività del PNSD, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi 

principali: 

− Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione; 

− Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola; 

− Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica 

digitale; 

− Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 

sostenibili e inclusive; 

− Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione; 

− Passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 

ambienti digitali flessibili; 

− Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica; 

− Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre 

gli edifici scolastici; 

− Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e 
diminuire i processi che utilizzano solo carta; 

− Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente/studentessa; 

− Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese; 

− Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente e studentessa 

devono sviluppare;  

− Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo 

con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave; 

− Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e “a obiettivo”; 

− Innovare i curricoli scolastici; 

− Colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che occupazioni, che 

caratterizza particolarmente il nostro Paese; 

− Promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts & 

Maths); 

− Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro; 

− Coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino per 

le vocazioni dei territori; 
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− Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel 

quadro della valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei 

curricoli scolastici. 

 

XI	–	LA	VALUTAZIONE		

L'attività di valutazione si svolge nel corso di tutto l'anno scolastico, intrecciandosi con lo 

sviluppo e la verifica del processo di insegnamento e apprendimento, articolandosi in forme 

specifiche nei diversi momenti del percorso didattico: 

PRINCIPI	E	REGOLE	

Valutazione iniziale: interpreta i risultati della ricognizione dei livelli di partenza, cognitivi, 

formativi e relazionali, che il docente effettua all’inizio dell’anno, particolarmente, ma non 

solo, nelle classi prime e terze; è orientata alla successiva programmazione didattica 

dell’anno e ad eventuali interventi di recupero; 

Valutazione formativa: è una forma di valutazione in itinere, volta a migliorare il metodo di 

studio che gli alunni seguono, a correggerne gli eventuali difetti, a chiarire le difficoltà di 

apprendimento; favorisce la presa di coscienza, da parte dell’alunno, della validità del 

proprio metodo e dell’impegno profuso; fornisce allo studente e alla studentessa e al 

docente utili strumenti di correzione e riorientamento in vista della valutazione sommativa e 

finale; 

Valutazione sommativa e finale: si effettua al termine di una fase di lavoro e tende ad 

accertare i livelli di apprendimento raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità, 

utilizzando tutti gli elementi di giudizio in possesso del docente, come impegno, frequenza, 

comportamento, progressi rispetto al livello di partenza e altro. Si ribadisce l’importanza di 

una frequenza costante e di un impegno continuo e attento ai fini di una valutazione finale 

positiva. 

I Consigli di classe provvedono alla valutazione sommativa degli allievi alla fine di ciascun 

quadrimestre; comunque, fin dall'inizio dell'anno sono messe in atto procedure e azioni utili 

a individuare le necessità di apprendimento in vista del recupero.  

Le valutazioni intermedie saranno comunicate alle famiglie sia attraverso il registro 

elettronico che attraverso i colloqui, che si terranno durante il primo e il secondo 

quadrimestre, nelle date che saranno pubblicate nel sito della scuola. 
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Il Collegio dei docenti del Liceo "Alberti" ha individuato e approvato i criteri generali per la 

valutazione degli studenti che sono sintetizzati nella sottostante tabella esplicitati per 

ciascuna disciplina nelle programmazioni curricolari allegate al PTOF. Essa è costituita da 

una scala di corrispondenze tra voto e giudizio sintetico, e dalla esplicitazione analitica della 

qualità e del livello di preparazione relativi a ciascun voto. In ogni caso i criteri generali si 

realizzano concretamente solo nella programmazione didattica del Consiglio di classe e di 

ciascun docente, che con libera responsabilità di insegnamento e di giudizio li interpreta nel 

vivo dell’azione didattica. 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

Voto/Giudizio Motivazione 

1,2,3 
NULLO, 

SCARSO 

L’alunno evidenzia notevoli difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di 
studio, non si esprime con chiarezza e precisione adeguate ai vari momenti del percorso 
curricolare. Non è in grado di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti 
appresi. Non conosce gli argomenti trattati in classe. 

4 
INSUFFICIENTE 

L’alunno manifesta difficoltà nella comprensione degli argomenti oggetto di studio; 
raramente è in grado di esprimersi in modo  adeguato ai vari momenti del percorso 
curricolare e di pianificare e strutturare i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, 
anche se viene guidato. Non ha elaborato un efficace metodo di lavoro e conosce  gli 
argomenti studiati in modo superficiale e frammentario. 

5 
MEDIOCRE 

L’alunno manifesta/evidenzia qualche difficoltà nella comprensione degli argomenti 
oggetto di studio; talvolta, a meno che non venga guidato, ha difficoltà ad esprimersi in 
modo adeguato ai vari momenti del percorso curricolare e a pianificare e strutturare i 
suoi discorsi per esporre i concetti appresi. Il suo metodo di lavoro non è sempre 
efficace; conosce gli argomenti studiati in modo superficiale.  

6 
SUFFICIENTE 

L’alunno, talvolta con la guida dell'insegnante, riesce ad esprimersi in modo  adeguato 
ai vari momenti del percorso curricolare, a pianificare e strutturare i suoi discorsi per 
esporre i concetti appresi.  Dimostra una conoscenza sostanzialmente completa, ma 
non approfondita dei contenuti minimi della disciplina. 

7 
DISCRETO 

L’alunno elabora un metodo di lavoro in genere efficace; è quasi sempre in grado di 
pianificare e strutturare in modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti appresi. 
Ha discrete capacità di rielaborazione e dimostra una conoscenza completa, ma non 
sempre approfondita, degli argomenti studiati. 

8 
BUONO 

L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare in 
modo autonomo i suoi discorsi per esporre i concetti appresi, utilizzando la terminologia 
adeguata. Ha buone capacità di rielaborazione e approfondimento e dimostra una 
conoscenza completa degli argomenti studiati.  

9 
OTTIMO 

L’alunno elabora un metodo di lavoro efficace; è in grado di pianificare e strutturare in 
modo autonomo e spesso originale i suoi discorsi per esporre i concetti appresi. Ha 
spiccate capacità di rielaborazione personale, sa operare collegamenti non solo fra 
argomenti di una disciplina, ma anche fra discipline diverse, e dimostra una conoscenza 
completa e approfondita degli argomenti studiati.  

10 
ECCELLENTE 

L'alunno dimostra un metodo di lavoro di grande efficacia, a cui accompagna la sicura 
capacità di pianificare e strutturare in modo autonomo e originale i suoi discorsi, per 
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esporre i concetti appresi. Ha ottime capacità di rielaborazione personale, sa operare 
collegamenti anche originali non solo fra argomenti di una disciplina, ma anche fra 
discipline diverse, e dimostra una conoscenza completa, sicura e approfondita degli 
argomenti studiati.   

In osservanza della normativa vigente il Dipartimento Disciplinare di Religione Cattolica 

modifica la valutazione della propria disciplina e quella della Materia alternativa secondo la 

seguente griglia: 

● Insufficiente ● Sufficiente ● Buono 
● Mediocre ● Discreto ● Ottimo 

 

Le verifiche e le valutazioni sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

piano dell’offerta formativa, costituiscono la base per l'ammissione o meno alla classe 

successiva, per l'attribuzione e il riconoscimento dei crediti, per la certificazione di fasi 

intermedie del percorso scolastico (dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, o in caso di 

passaggi da un ordine di studi a un altro), o per l’ammissione all’Esame di Stato. 

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 

Il DPR n.122 del 22 giugno 2009 prima e successivamente la C.M. n°4 del 4.03.2011 

stabiliscono che: “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 

all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. 

Per quanto riguarda il nostro Liceo sono ammessi allo scrutinio finale gli studenti che 

abbiano frequentato nei limiti riportati nella seguente tabella: 

 
Per gli studenti che si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione cattolica o 
delle Attività alternative 

Per gli studenti che non si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione cattolica o 
delle Attività alternative 

Classi 
Monte ore annuo 
(calcolato su 200 
giorni di lezione) 

Numero massimo 
ore di assenza 

Monte ore annuo 
(calcolato su 200 
giorni di lezione) 

Numero massimo 
ore di assenza 

Prime - 
Seconde 900 225 867 217 

Terze - 
Quarte - 
Quinte 

1000 250 967 242 

 
Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e 

straordinarie deroghe: 

● Gravi motivi di salute debitamente documentati;  
● terapie e/o cure programmate; 
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● gravi motivi di famiglia debitamente documentati; 
● donazioni di sangue; 
● calamità naturali; 
● partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal CONI; 
● assenze giustificate determinate dall'adesione a specifiche confessioni religiose che 

prescrivono un giorno di riposo diverso dalla domenica; 
● partecipazione a stages o attività culturali rilevanti e certificate, realizzate al di fuori 

della scuola; 
● frequenza del Conservatorio di musica. 

È comunque compito del Consiglio di classe verificare se le assenze, pur rientrando nelle 

suddette deroghe, impediscano di procedere alla fase valutativa in sede di scrutinio finale, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

GIUDIZIO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe, in fase di scrutinio finale, ammette alla classe successiva gli studenti 

che hanno riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo 

di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto) e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi.  

Per la classe quinta, ai sensi del D.lgs. 62/2017, il Consiglio può ammettere all’Esame di 

Stato anche gli studenti che presentano l’insufficienza in una materia (o in un gruppo di 

materie valutate con l’attribuzione di un unico voto). Ai fini dell’ammissione all’Esame di 

Stato sono previsti inoltre i seguenti requisiti: 

● partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;  

● svolgimento dell’attività di PCTO per almeno 90 ore nel triennio. 

TIPOLOGIE	DI	PROVE	E	VALUTAZIONI.	

Per la verifica del conseguimento degli obiettivi previsti dalle indicazioni nazionali possono 

essere effettuate diverse tipologie di prove (scritte, orali, pratiche, grafiche). 

Le valutazioni quadrimestrali e finali saranno la sintesi di un congruo numero di 
verifiche nelle diverse tipologie di prove previste, conformemente alle indicazioni 
emerse nei Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di classe, che i docenti avranno 
cura di adattare alle specificità delle singole classi e delle proprie programmazioni 
disciplinari. 



47 
 

 

In ordine al numero minimo di verifiche per materia, da valutarsi anche sulla base del 

numero di ore di lezione settimanali della disciplina, si ritiene opportuno introdurre una 

diversificazione tra primo e secondo quadrimestre, tenuto conto del notevole numero di 

giorni di vacanza del primo quadrimestre (festività natalizie, ponte di fine ottobre) e della 

necessità di condurre opportune prove d'ingresso propedeutiche all'azione didattica. 

Le verifiche orali possono avvenire attraverso tradizionali interrogazioni orali e/o scritte, ma 

possono anche scaturire dalla somma di una pluralità di interventi del singolo studente e 

della singola studentessa durante molteplici attività didattiche, o da una breve interrogazione 

individuale integrata attraverso interventi successivi. Gli esiti delle verifiche sono comunicati, 

utilizzando le modalità più adatte alle specifiche situazioni, in particolare in presenza di 

alunni BES. La comunicazione degli esiti delle verifiche orali avverrà entro un lasso di tempo 

il più tempestivo possibile, non superiore alla settimana (a far data dal giorno della verifica). 

Naturalmente, laddove un singolo docente abbia adottato e debitamente notificato alla 

classe una modalità di misurazione del profitto che preveda la somma di diversi momenti 

valutativi distribuiti nel tempo (breve interrogazione individuale e successivi interventi 

integrativi dal posto), la sopraddetta comunicazione avviene a processo valutativo 

completato. La comunicazione degli esiti delle prove scritte viene effettuata entro un 

massimo di due settimane. 

VALUTAZIONE	DEL	CREDITO	SCOLASTICO	

Durante lo scrutinio finale delle classi del Triennio viene attribuito, in caso di esito positivo, 

il credito scolastico valido per la valutazione dell’Esame di Stato. Il punteggio viene attribuito 

sulla base di una tabella divisa in fasce di credito determinate dalla media dei voti. A partire 

dall’anno scolastico 2018/19, il punteggio massimo ottenibile nel triennio è di 40 punti.  

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

Valida	a	partire	dall’A.S.	2018/19 
Media dei 

voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 
M<6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 
6<M<=7 8-9 9-10 10-11 
7<M<=8 9-10 10-11 11-12 
8<M<=9 10-11 11-12 13-14 
9<M<=10 11-12 12-13 14-15 
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La media dei voti (M) indicata in tabella è calcolata considerando tutte le materie di studio, 

compresa la condotta. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero. 

CRITERI	ADOTTATI	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	CREDITO	SCOLASTICO	

Agli studenti promossi a giugno o a settembre, o ammessi a sostenere l'Esame di Stato, in 

seguito a modifica delle proposte di voto, viene di norma attribuito il credito minimo previsto 

per la propria banda di appartenenza. Solo nel caso di un'unica lieve insufficienza, il 

Consiglio di classe può decidere all'unanimità di considerare i criteri su esposti per 

l'attribuzione del credito. 

Agli studenti promossi a giugno o a settembre, o ammessi a sostenere l'Esame di Stato, 

senza modifiche delle proposte di voto, è attribuito il credito massimo previsto per la propria 

fascia di appartenenza se in possesso di almeno quattro tra le seguenti condizioni: 

− promozione a giugno; 

− assiduità nella frequenza; 

− interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

− valutazione positiva nelle attività di PCTO; 

− attività scolastiche complementari con risultati positivi; 

− valutazione massima in Religione o nelle attività alternative. 

Per gli studenti con media decimale superiore o uguale a 0,50 sarà sufficiente il possesso 

di due condizioni. Agli studenti con la media decimale corrispondente al limite massimo 
superiore della banda, verrà attribuito automaticamente il credito massimo previsto nella 

fascia di appartenenza. 

Gli alunni promossi a giugno o ammessi all'Esame di Stato con media dei voti superiore 
a 9, accedono al punteggio massimo della fascia prevista per l’anno considerato. 

Al termine dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, nonché al termine del secondo ciclo 

dell’istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al 

fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e 

l’inserimento nel mondo del lavoro (art.1, comma 6, del DPR 122/2009). 

La media dei voti (M) indicata in tabella è calcolata considerando tutte le materie di studio, 

compresa la condotta. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero. 
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LA	VALUTAZIONE	DELLA	CONDOTTA	

La Legge 169/2008 ha innovato in modo significativo i termini della valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni. I criteri e le modalità applicative della 

valutazione del comportamento sono contenuti nel DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 7 

secondo cui il voto di condotta concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla 

definizione dei crediti scolastici della terzultima e della penultima classe. 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva 

gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e 

nella condotta. 

La tabella seguente riporta i criteri per l'attribuzione del voto di condotta, sia nel caso di voto 

insufficiente che, in modo articolato per i diversi indicatori, nel caso di voto sufficiente. 

MOTIVAZIONE VOTO 
Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti 
elementi  
- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle 
attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne;  
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, 
spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- piena disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 
degli obiettivi formativi.  

10 (dieci) 

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti 
elementi  
- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle 
attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di 
disturbo e/o distrazione durante le lezioni;  
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, 
spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi.  

9 (nove) 

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per: 
- frequenza e/o puntualità in classe nel complesso regolare;  
- sostanziale rispetto delle consegne e del regolamento di istituto;  
- qualche episodio non grave di disturbo e/o distrazione durante le lezioni;  
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, 
spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 

8 (otto) 

Presenza significativa dei seguenti elementi: 
-frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe;  
-numerose entrate/uscite e/o assenze in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività 
proposte dalla scuola;  
-frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto;  
-episodica mancanza di rispetto nei confronti delle strutture e degli arredi scolastici;   
-selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 
formativi; 
-presenza di note disciplinari scritte nel giornale di classe.  

7 (sette) 

Presenza rilevante dei seguenti elementi: 
- presenza di note disciplinari scritte nel giornale di classe per reiterate infrazioni disciplinari; 
-sospensioni dalle lezioni, derivanti da anche uno solo dei seguenti elementi: inosservanza delle 
consegne del regolamento d'istituto, uso improprio di strumenti elettronici e cellulari;mancanza di 

6 (sei) 
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rispetto nei confronti del personale delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche e dei 
beni altrui;inadeguata disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
Più provvedimenti di sospensione dalle lezioni o singole sospensioni particolarmente pesanti per 
atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (anche mediante l’utilizzo di mezzi 
informatici) o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ecc. 
(allagamenti, incendi, ecc);   ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile; trasgressione 
della legge sulla violazione della privacy; - a cui non siano seguiti atteggiamenti di ravvedimento. 

5 (cinque) 
Non ammissione 

alla classe 
successiva 

o all’Esame di Stato 

Il Coordinatore del Consiglio di classe, verificata sul registro elettronico la presenza di n. 3/4 

note disciplinari all’interno del quadrimestre, chiede al Dirigente di convocare una riunione 

del Consiglio di classe per valutare la situazione disciplinare dello studente o della 

studentessa. 

VALUTAZIONE	E	CREDITI	DELL'ANNO	DI	FORMAZIONE	ALL'ESTERO.	

La mobilità transnazionale permette l’acquisizione di nuove conoscenze, promuove lo 

sviluppo di competenze linguistiche e trasversali ed è uno dei mezzi fondamentali attraverso 

i quali una persona può incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il 

proprio sviluppo personale. In coerenza con la propria vocazione all’internazionalizzazione, 

il Liceo “L.B. Alberti” promuove gli scambi interculturali e incoraggia la mobilità dei giovani 

per l’apprendimento. 

Il nostro Liceo riconosce l’alto valore educativo della mobilità studentesca individuale, 

pertanto: 

− valorizza le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti, come parte 

integrante del proprio percorso di formazione e istruzione; 

− promuove, sostiene e capitalizza le esperienze di studio e formazione all’estero quali 

risorse per tutta la comunità scolastica; 

− facilita, attraverso la progettazione di un corretto piano di apprendimento da parte del 

Consiglio di classe, le esperienze di studio e formazione all’estero tenendo conto 

dell’incremento delle conoscenze disciplinari e dello sviluppo di nuove competenze 

e capacità trasversali; 

− raccomanda la mobilità, preferibilmente, agli alunni frequentanti il secondo biennio; 

− suggerisce tale esperienza a quegli alunni che si siano particolarmente distinti nello 

studio, conseguendo un buon profitto in tutte le discipline e che mostrino anche un 

buon grado di maturità personale, indispensabile per affrontare e gestire nuove 

situazioni. 

Nel processo di accompagnamento ed inserimento sono coinvolti lo studente o la 

studentessa e la sua famiglia, i docenti del Consiglio di classe e i compagni di classe. 
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Lo studente o la studentessa e la famiglia hanno il compito di tenere contatti periodici con 

la scuola, informandosi ed informando, garantendo un’attiva collaborazione anche per 

quanto riguarda la raccolta della documentazione di frequenza della scuola estera. 

I docenti del Consiglio di classe predispongono un'analisi condivisa dei punti di forza e di 

fragilità della preparazione dello studente o della studentessa, corredata di indicazioni su 

attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all’estero e 

propongono, per quanto riguarda il piano di studio italiano, un percorso essenziale, 

focalizzato sui nuclei concettuali fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo; 

ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di 

studi dell’Istituto straniero.  

I compagni di classe traggono vantaggio dalla comunicazione periodica con il compagno 

all’estero, dai lavori collettivi (che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie possono essere 

svolti a distanza), dalla pratica linguistica e dallo scambio che consente loro di scoprire 

nuove realtà scolastiche e non solo. 

All’interno del Consiglio di Classe viene nominato un tutor che ha il compito di tenere i 

contatti con lo studente o la studentessa all’estero e favorire lo scambio di informazioni 

periodiche. 

Alla fine dell’esperienza di studio all’estero il Consiglio di classe deve: 

− riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio 

all’estero, considerandole nella loro globalità e valorizzandone i punti di forza; 

− promuovere l’inserimento delle competenze acquisite nella valutazione dell’Esame di 

Stato; 

− attribuire il credito previsto. 

In allegato il dettaglio della procedura, delle azioni dei singoli e dei tempi. 
 

I	DEBITI	NELL'APPRENDIMENTO	E	IL	RECUPERO	

Il regime dei debiti e dei crediti scolastici è regolamentato dai decreti ministeriali n. 42 del 

22 maggio 2007 e n. 80 del 3 ottobre 2007. 

 RECUPERO IN CORSO D'ANNO 

Il Liceo "Alberti" considera, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, “parte 

ordinaria e permanente dell'offerta formativa” le attività di sostegno e di recupero per gli 

studenti che in sede di scrutini intermedi presentino insufficienze in una o più discipline.  Per 
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loro, subito dopo gli scrutini stessi, vengono organizzati interventi didattico-educativi al fine 

di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Gli studenti coinvolti sono tenuti alla 

frequenza, salvo che i genitori preferiscano non avvalersi delle attività organizzate dalla 

scuola (provvedendovi quindi in proprio) e ne diano tempestiva comunicazione scritta.  

In ogni caso, gli studenti sono tenuti alla verifica del recupero, in ogni disciplina in cui hanno 

manifestato carenze, mediante prove predisposte dai docenti della classe di appartenenza, 

del cui risultato si dà comunicazione alle famiglie. Compatibilmente con le risorse umane e 

finanziarie, si provvede ad organizzare azioni di sostegno, come lo sportello didattico e i 

corsi di potenziamento, anche in momenti diversi da quelli conseguenti alla rilevazione dei 

debiti negli scrutini intermedi o finali.  

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE E RECUPERO ESTIVO 

Al termine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale di giugno, nei confronti degli studenti 

per i quali si rilevino livelli di preparazione non sufficienti, il Consiglio di classe procederà 

alla non ammissione alla classe successiva o alla sospensione del giudizio sulla base delle 

seguenti indicazioni: 
Fino a due insufficienze, anche gravi* Sospensione del giudizio 
Fino a due insufficienze gravi* + una 
mediocrità 

Sospensione del giudizio 

Quattro mediocrità Sospensione del giudizio 
Una grave* insufficienza e tre 
mediocrità 

Sospensione del giudizio 

Due gravi insufficienze e due mediocrità Non ammissione  
(soprattutto se le insufficienze riguardano le discipline 
caratterizzanti il profilo) 
(sospensione eccezionale e motivata) 

Tre gravi insufficienze e una mediocrità Non ammissione  
(sospensione eccezionale e motivata) 

Quattro gravi insufficienze Non ammissione 

!"#$%&'()*+,,(-(&).$'/'0 
 

Per gli studenti con la sospensione del giudizio, il Liceo organizza azioni di sostegno e 

recupero, nelle discipline nelle quali è stata assegnata l’insufficienza (debito formativo).  

Come per le carenze in corso d'anno, anche in questo caso, si provvede a darne 

comunicazione scritta alle famiglie, comunicando la possibilità di frequentare i corsi attivati. 

I corsi potranno riguardare tutte o solo parte delle discipline da recuperare. La frequenza 

dei corsi di recupero è fortemente consigliata ma non obbligatoria. I genitori possono 

comunicare alla scuola, per iscritto, la volontà di non avvalersene, assumendo in questo 

caso la responsabilità di far recuperare autonomamente il debito. Le indicazioni relative alle 
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modalità di recupero (recupero parziale, intero programma) vengono date dal Consiglio di 

Classe, sia nel caso dei corsi organizzati al termine degli scrutini intermedi sia nel caso di 

quelli finali.  

Gli studenti partecipanti ai corsi di recupero vengono inseriti in gruppi di lavoro in orario 

extrascolastico, suddivisi per disciplina e per anno frequentato. Ogni corso di recupero, 

compatibilmente con le disponibilità, viene costituito da un gruppo di circa di 10 studenti, 

non necessariamente provenienti dalla stessa classe.  

Conclusa l’attività didattica di recupero, in una specifica sessione di esami, gli studenti con 

giudizio sospeso vengono sottoposti alla verifica degli apprendimenti in tutte le discipline 

per le quali hanno ricevuto il debito. Al termine degli esami, il Consiglio di classe si riunisce 

per formulare il giudizio definitivo sull’ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, al fine di consentire agli studenti tempi 

adeguati al raggiungimento degli obiettivi, si procederà alla verifica per l'accertamento del 

superamento del debito formativo, a partire dalla prima settimana del mese di settembre. 

 

SEGNALAZIONE E RECUPERO DELLE CARENZE PARZIALI  

Il Consiglio di classe nello scrutinio di giugno, nell’ambito di una valutazione complessiva 

dei risultati conseguiti dallo studente o dalla studentessa, può disporre l’ammissione alla 

classe successiva anche nel caso di parziali carenze in alcuni ambiti delle discipline di 

studio. In questo caso, la scuola informerà la famiglia delle carenze riscontrate chiedendone 

il recupero mediante lo studio autonomo. La verifica dell’effettivo recupero delle carenze 

segnalate, verrà fatta dai docenti interessati, nelle fasi inziali dell’anno scolastico 

successivo. 

FREQUENZA	

Fermo restando l'obbligo di frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale ai fini della 

validità dell'anno scolastico, si sottolinea che gli studenti sono tenuti ad essere presenti alle 

lezioni, con assiduità, puntualità e completezza, senza ritardi ripetuti, uscite anticipate, 

ingressi dopo la prima ora, assenze numerose e/o ingiustificate. La frequenza è 

indispensabile per impostare correttamente e sviluppare con chiarezza l'esperienza e lo 
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scambio educativo, e per affrontare un numero congruo di verifiche: tutte premesse 

necessarie per un esito positivo dell’anno scolastico.  

Pertanto è fondamentale la collaborazione delle famiglie sia nel motivare i giovani a 

frequentare regolarmente le lezioni, sia nel controllarne l'assiduità. Nei casi di frequenza 

non regolare la scuola informerà tempestivamente i genitori, anche quando lo studente o la 

studentessa sono maggiorenni, per attivare con la loro collaborazione le strategie 

necessarie a ripristinare una partecipazione più costante all'attività scolastica.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Quanto indicato nelle tabelle precedenti, fa riferimento ai seguenti atti normativi: 

D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

DPR 24 giugno 1998, n°249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria; 

Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 - prot. n. 3602/P0; 

Legge n°169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge del D.L. n. 137/2008); 

D.M. n°5 del 16 gennaio 2009: Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento; 

C.M. n°10 del 23 gennaio 2009: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento; 

C.M. n°46 del 7 maggio 2009: Valutazione del comportamento ai fini dell’Esame finale di 

Stato nella scuola secondaria di secondo grado DPR n°122 del 22 giugno 2009: 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;  

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

XII	–	I	BISOGNI	EDUCATIVI	SPECIALI	

 

L’Istituto mette in atto una serie di interventi per l'inclusione previsti nel Piano Annuale per 

l'Inclusione (PAI), realizzato in attuazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica”. Il PAI viene elaborato alla fine di ogni anno scolastico ed 

interessa tutti gli alunni BES individuati ai sensi della precitata Direttiva Ministeriale.  

All’interno dell’Istituto sono presenti le risorse professionali specifiche: insegnanti di 

sostegno che svolgono attività individualizzate e di piccolo gruppo; referenti di Istituto per 

disabilità, DSA e BES; psicopedagogisti esterni. I docenti curricolari e, in particolare, i 
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coordinatori di classe e i docenti con specifica formazione, sono coinvolti nel G.L.I, nei 

rapporti con le famiglie e nella progettazione di interventi didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva. L'Istituto ha predisposto un modello condiviso di Piano Didattico 

Personalizzato e ha creato all'interno del sito web una sezione appositamente dedicata.  

Tutti i docenti dell’Istituto sono coinvolti nell’elaborazione di PDP e PEI che garantiscono la 

realizzazione di un percorso finalizzato a: 

− Rispondere ai bisogni individuali; 

− Monitorare la crescita della persona; 

− Monitorare l'intero percorso; 

− Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

ATTENZIONE	PER	LA	DISABILITÀ	E	PER	I	D.S.A	

L’offerta formativa dell’Istituto propone all’utenza che presenta una disabilità o un Disturbo 

specifico di apprendimento certificato, un’integrazione che garantisca adeguate forme di 

emancipazione pedagogico-relazionale. 

La nostra scuola cerca di realizzare un incremento e un rafforzamento delle abilità, delle 

risorse, degli interessi e delle motivazioni espresse dagli alunni per i quali siano stati 

accertati diagnosticamente con handicap di grave, medio o lieve livello o sia stato certificato 

un D.S.A. . 

Il percorso didattico personalizzato (nei casi non gravi, corrispondente agli obiettivi formativi 

e didattici propri del corso di studio) definisce tempi, modi e strumenti dell’azione didattica. 

Si è reso necessario, per gli allievi con disabilità, il coinvolgimento di tutte le componenti 

della scuola e dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio; a tale scopo sono stati attivati 

il Gruppo H d'Istituto e il Gruppo H operativo. 

Per gli studenti con D.S.A, in particolare, la scuola garantisce il rispetto delle misure 

dispensative, degli strumenti compensativi e delle strategie didattiche concordati dal 

Consiglio di Classe con l’equipe medica e i genitori nel singolo Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). Si riportano, fra questi, quelli più significativi. 

 

MISURE DISPENSATIVE: 

− Dispensare dalla lettura ad alta voce (a meno che non sia l'alunno a chiedere di 

leggere); 

− Dispensare dalla scrittura veloce sotto dettatura; 
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− Ridurre nelle verifiche il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi; 

− Prediligere nelle verifiche scritte gli aspetti contenutistici alla forma; 

− Evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche (fornire, 

piuttosto, i testi dei compiti digitalizzati); 

− Evitare l'uso di dizionari cartacei, a causa della difficoltà di indicizzazione e 

memorizzazione. 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 

− Effettuare, se necessario, la compensazione con prove orali di compiti scritti non 

ritenuti adeguati; 

− Assegnare sempre un argomento chiaro e definito; 

− Consentire allo studente e/o alla studentessa l'uso di mappe e schemi costruiti da lui 

quando deve riferire concetti/contenuti studiati a casa; 

− Consentire l'uso di dizionari multimediali; 

− Consentire l'uso del PC e della calcolatrice; 

− Consentire l'uso di software di video-scrittura con correttore ortografico. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

− Programmare tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa; 

− Organizzare interrogazioni programmate, stabilendo, finché possibile, il giorno della 

verifica orale con un congruo anticipo; 

− Esplicitare esattamente all'alunno su quali argomenti sarà interrogato; 

− Evitare l'accavallarsi di più verifiche di diverse discipline nello stesso giorno. 

VALUTAZIONE 

Gli studenti sono valutati, secondo la normativa vigente, con riferimento al comportamento, 

alle discipline a alle attività svolte come previsto dal Piano educativo individualizzato. 
 

ALUNNI	STRANIERI	E	BISOGNI	EDUCATIVI	SPECIALI	

Il Liceo accoglie un numero rilevante di alunni stranieri arrivati di recente in Italia (ucraini e 

cinesi in particolare), per i quali ha definito dei protocolli atti a favorire l'inserimento e previsto 

azioni sia di tipo linguistico (Italiano L2) che interculturale. Tra le azioni si segnala la 
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convenzione siglata con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Cagliari e 

provincia (CPIA), che organizza corsi di conoscenza di base della lingua italiana al fine di 

colmare il divario linguistico e culturale ed integrare i percorsi di accoglienza attivati nella 

scuola. 

Nei casi di evidente svantaggio linguistico, i Consigli di classe, tenendo conto della 

precedente storia scolastica degli studenti, degli esiti raggiunti e delle abilità e delle 

competenze essenziali acquisite, predispongono un PDP “transitorio” per tutte, o 

eventualmente, per quelle discipline in cui i suddetti studenti manifestano le maggiori 

difficoltà, al fine di consentire loro il raggiungimento delle competenze base prefissate nelle 

singole discipline.  

L’Istituto realizza ogni anno attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 

diversità, ottenendo positive ricadute sulla qualità dei rapporti tra gli studenti.  

ISTRUZIONE	DOMICILIARE	

La scuola, nel rispetto della vigente normativa (CC.MM. n.149/01, n. 84/02, n. 56/03), 

predispone il progetto di istruzione domiciliare, allo scopo di assicurare ad alunni affetti da 

gravi patologie, ospedalizzati o impossibilitati alla frequenza della scuola, l’erogazione del 

servizio scolastico per consentire loro di proseguire il percorso di studi.  

Il progetto può essere attivato nei suddetti casi, quando si prevede che l’assenza dell’alunno 

sia superiore ai 30 giorni, anche non continuativi, purché “siano previsti cicli di cura 

ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare”. 

Le patologie diagnosticate devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura 

ospedaliera in cui l’allievo è ricoverato, così come il periodo di convalescenza, che potrebbe 

impedire la frequenza delle lezioni.  

Hanno diritto all’Istruzione Domiciliare anche alunni non ospedalizzati, le cui diagnosi 

sconsigliano la frequenza scolastica. 

Nella premessa alla circolare MIUR n° 56 del 14 luglio 2003, si specifica che “il servizio 

didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde 

solo ad un diritto garantito dalla Costituzione; esso contribuisce, infatti, al recupero 

psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell’alunno stesso 

col suo mondo scolastico e col sistema di relazioni sociali da esso derivanti”. 

Pertanto, l’Istruzione Domiciliare non riguarda semplicemente il diritto all’istruzione, ma il 

recupero psicofisico dell’alunno, grazie al mantenimento dei rapporti coi compagni e coi 

docenti. 
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Per gli obiettivi da conseguire e per le metodologie da adottare, verrà presa in 

considerazione la particolare situazione in cui versa l’alunno; a tal fine saranno attivate 

strategie volte al conseguimento di obiettivi didattici, senza trascurare l’incidenza che tale 

attività possa avere, anche e soprattutto, sulla qualità della vita dell’alunno. 

L’Istruzione Domiciliare, oltre a prevedere l’attivazione del progetto con presenza dei 

docenti, può implicare l’utilizzo delle moderne tecnologie, in modo da consentire allo 

studente e/o alla studentessa il contatto e la collaborazione col gruppo-classe. Ai fini della 

validità dell’anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n°122/09, sono utili tutti i periodi scolastici 

seguiti in regime di Istruzione Domiciliare. 

 	



59 
 

XIII	–	ORGANIZZAZIONE	DELLA	SCUOLA	

La struttura didattico organizzativa della scuola è radicata nelle funzioni e nei compiti del 

Dirigente Scolastico, dei Docenti, del DSGA e del personale ATA. L’aspetto didattico è 

curato in particolare dal D.S. e dai docenti, riuniti negli Organi Collegiali della scuola 

(Consigli di classe, Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto) o, in alternativa, organizzati 

in specifici gruppi di lavoro guidati da referenti e coordinatori. 

STRUTTURA	DIDATTICA	

La struttura didattica è articolata nelle competenze del Dirigente Scolastico e dei Docenti, 

riuniti nel Collegio e nelle sue specifiche derivazioni. Le principali funzioni sono:  
 

− Dirigente Scolastico: ha la funzione di programmare e coordinare l’attività dei vari 

organi collegiali, suggerire le linee di indirizzo, controllare la qualità dei processi 

avviati, organizzare le risorse, garantire la realizzazione delle finalità istituzionali della 

scuola. Nella sua attività si avvale della collaborazione di docenti a tal fine nominati 

(Collaboratori del DS).   

− Collegio dei Docenti: definisce le finalità educative e i percorsi didattici dell’Istituto, 

elabora, in conformità alle indicazioni di legge e alle linee prioritarie indicate dal 

Consiglio d’Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e approva i criteri per il 

monitoraggio e la valutazione finale del PTOF e delle attività in esso previste. 

Pianifica annualmente le attività dell’Istituto, comprese quelle di aggiornamento, 

approva le adozioni dei libri di testo, identifica le funzioni strumentali all’Offerta 

formativa, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari. 

− Dipartimenti Disciplinari: costituiscono una articolazione del Collegio con funzione 

progettuale, propositiva e di documentazione in relazione ai particolari ambiti 

disciplinari; definiscono gli obiettivi didattici specifici delle varie discipline, 

individuandone gli snodi fondamentali e gli obiettivi condivisi e comuni; favoriscono 

confronti sulle metodologie didattiche dei docenti; definiscono criteri comuni e 

condivisi sulla valutazione delle discipline dell'area, coerentemente con i criteri 

generali stabiliti dal Collegio; attivano la riflessione sulle didattiche delle discipline 

interessate; favoriscono la discussione e lo scambio sulle esperienze realizzate; 

promuovono l'attenzione per la continuità “in verticale” tra biennio e triennio, sia 

sull’obbligo che sulla continuità di metodi di lavoro; ricercano elementi per la 

trasversalità “orizzontale” delle esperienze di apprendimento degli studenti, nei 
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collegamenti opportuni tra aree disciplinari diverse atti a favorire la costruzione di una 

loro autonomia di lavoro; formulano proposte per attività di accoglienza, 

orientamento, recupero e approfondimento coerenti con gli obiettivi fissati; 

individuano gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche; 

formulano proposte per le attività di aggiornamento; discutono delle adozioni dei libri 

di testo per l’anno scolastico successivo. 

− Consigli di classe: formulano il piano di lavoro annuale tenendo conto delle finalità 

stabilite dal Collegio dei Docenti e degli obiettivi individuati dalle Aree disciplinari; 

sulla base dei criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e delle elaborazioni delle 

Aree disciplinari provvedono alla valutazione periodica e finale degli studenti e alla 

programmazione di attività di sostegno e recupero. I Consigli di classe operano nello 

specifico delle singole classi individuando i livelli di partenza e le situazioni di 

svantaggio culturale per poter programmare le forme più opportune di riorientamento, 

potenziamento e recupero. Essi definiscono altresì le metodologie, le attività 

didattiche (sia curricolari che extracurricolari), anche individualizzate, e le modalità 

per la partecipazione degli alunni e dei genitori alla vita della scuola. 

− Docenti: sulla base delle programmazioni a livello d’istituto, di area disciplinare e di 

classe, elaborano la programmazione didattica individuale. Tale programmazione 

entra nello specifico disciplinare per quanto attiene ai contenuti e alla loro 

organizzazione, nonché alla metodologia individuale funzionale al raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato. E’ importante che gli alunni conoscano i contenuti e gli 

obiettivi indicati nella programmazione, affinché comprendano il significato del lavoro 

svolto quotidianamente in classe e della valutazione effettuata dai docenti in 

relazione agli obiettivi conseguiti. 

In questo contesto, si individuano le seguenti ulteriori figure svolgenti ruoli organizzativi: 

− Coordinatore del Dipartimento Disciplinare: è espressione della collegialità dei 

docenti del Dipartimento e ne è il tramite presso il Dirigente scolastico e il Collegio; 

coordina l’elaborazione degli obiettivi disciplinari; raccoglie il materiale prodotto dai 

docenti della disciplina; coordina l’adozione dei libri di testo; raccoglie le proposte dei 

docenti per l’aggiornamento disciplinare e coordina le proposte di acquisto dei 

materiali didattici.  

− Coordinatore del Consiglio di Classe: è espressione del Consiglio di classe e, in 

assenza del Dirigente, coordina e presiede le riunioni; funge da intermediario tra il 

Consiglio e il D. S. i docenti, gli alunni e le famiglie; coordina la redazione della 
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programmazione annuale del Consiglio di classe; coordina e facilita la realizzazione 

della programmazione didattica collegiale, definita dal Consiglio, con particolare 

riferimento agli aspetti organizzativi (visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione 

a manifestazioni, conferenze, progetti didattici interni ed esterni alla scuola); 

Coordina le iniziative del Consiglio per facilitare il successo scolastico degli studenti, 

assicura la circolazione delle informazioni, all'interno del consiglio, con particolare 

riguardo ad aspetti didattici e/o a casi particolari (es. DSA); raccoglie il materiale 

prodotto dal C. d. C., Mantiene il controllo delle assenze e delle giustificazioni, 

segnalando, se del caso, alle famiglie e al Dirigente, eventuali anomalie; riferisce al 

dirigente su eventuali situazioni problematiche segnalate dai docenti del Consiglio.  

− Il Segretario del Consiglio di classe, cura in modo sollecito e chiaro, la redazione del 

verbale delle riunioni del Consiglio di classe, la cui importanza è fondamentale come 

testimonianza del lavoro svolto dal Consiglio e degli argomenti trattati; prende nota 

di eventuali casi particolari, sotto l'aspetto delle problematiche didattiche e 

disciplinari, precisando gli interventi del Consiglio approvati; Si ricorda l'importanza 

del verbale, in caso di ricorso avverso alla mancata ammissione degli alunni. 
 

FUNZIONI	STRUMENTALI	

Le Funzioni strumentali all’offerta formativa, individuate annualmente dal Collegio dei 

Docenti e nominate dal D.S., agiscono nell’ambito dei seguenti settori: 

Funzione Finalità e compiti 

Aggiornamento e 
coordinamento PTOF 

Predispone e aggiorna il Piano Triennale delle attività formative in tutte le sue parti. 
Svolge azione di coordinamento e controllo sulla sua attuazione. 

Orientamento in ingresso Predispone e attua le attività di orientamento in ingresso fino alla formazione delle 
classi prime; Svolge azioni in continuità con le Scuole Medie 

Orientamento in uscita 
Predispone le attività in collaborazione con l'università per le classi quinte; Svolge 
azioni di continuità con l’Università e gli Enti di formazione superiore. Coordina le 
attività di valorizzazione delle eccellenze (gare disciplinari, premi e concorsi, ecc.) 

PCTO 
Prende e mantiene i contatti con i rappresentati locali del Ministero sul PCTO. 

Coordina i lavori dei tutors interni e predispone i materiali. Cura il rapporto con la 
segreteria amministrativa della scuola. 

 

GRUPPO	DI	LAVORO	PER	L’INCLUSIONE	-	GLI	

La scuola va considerata come una comunità di sostegno per tutti gli alunni, in particolare 

per quelli con specifica diagnosi clinico-funzionale. Per l'effettiva integrazione di tali allievi 

non è sufficiente la presenza dell'insegnante specializzato e la previsione di un piano 
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educativo individualizzato, ma si rende necessario il coinvolgimento sistemico di tutte le 

componenti della scuola e dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio. A tale scopo, vista 

la presenza di alunni in situazione di handicap, sono attivati il Gruppo H d'Istituto e il Gruppo 

H Operativo 

Il G.L.I. è presieduto dal Capo d'istituto e viene costituito all'interno del Collegio dei docenti. 

Il gruppo è costituito dal D.S. (o da un suo delegato), due docenti curriculari, due docenti di 

sostegno, un genitore, un alunno, un operatore dei servizi socio educativi del territorio. 

Tale gruppo, allargato anche ai coordinatori delle classi in cui sono inseriti i portatori di 

handicap e a tutti i docenti di sostegno, a seconda degli argomenti da discutere, si riunisce 

tre volte l'anno e ogni qualvolta si renda necessario.  

I compiti del gruppo sono di tipo istituzionale e organizzativo, progettuale e valutativo, 

consultivo. I compiti di tipo organizzativo riguardano: 

− Rilevazione dei BES della scuola (numero degli alunni, tipologia dello svantaggio, 

classi coinvolte);  

− La gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai 

singoli alunni, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, verifica 

periodica degli interventi a livello d'Istituto) e delle risorse materiali (sussidi, ausili 

tecnologici, ecc.);  

− Le modalità di passaggio e di accoglienza dei minori con disabilità o altri BES.  

I compiti di tipo progettuale e valutativo riguardano: 

− La formulazione di progetti per l'handicap o gli altri BES;  

− La formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale, 

anche in una prospettiva interistituzionale;  

− La valutazione di determinate iniziative da parte del personale scolastico per ciò che 

riguarda i disabili e del processo di integrazione a livello d'Istituto.  

I compiti di tipo consultivo riguardano: 

− Le iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti;  

− Il confronto interistituzionale nel corso dell'anno. 

GLH OPERATIVO 

Il GLH operativo si costituisce per ogni singolo alunno, pertanto nella scuola ci sono tanti 

GLH operativi quanti sono gli alunni in situazione di handicap certificata. 

La composizione dei gruppi è la seguente: 

● Capo d'Istituto;  
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● Equipe medico-specialistica; 
● Docenti curricolari e specializzati della classe; 

● Familiari dell'alunno.  
Il GLH operativo, che corrisponde al Consiglio di classe, allargato ai genitori e agli specialisti, 

ha compiti di natura psico-pedagogica e didattica. Esso provvede, in particolare, 

all'osservazione dell'alunno, alla raccolta dei dati, alla stesura del Profilo Dinamico 

Funzionale, del PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed alla loro verifica. 

LE	COMMISSIONI	DEL	COLLEGIO	

Le commissioni, costituite come articolazioni del Collegio per  rendere più efficace il lavoro, 

ad esso fanno capo e vi rispondono per tutti gli aspetti connessi con il funzionamento 

didattico dell'istituto, con un riferimento sistematico e continuo, attuato nelle forme e nei 

modi più diretti e semplici. Attuano i piani approvati dal Collegio in applicazione del POF, 

elaborano piani per le diverse azioni e relazionano al Collegio sugli esiti; formulano proposte 

per la revisione del nuovo POF. Esse, nel dettaglio, sono: 
 

Commissione PTOF Commissione elettorale 
Commissione orario  Commissione PCTO   
Commissione formazione classi iniziali   Gruppo di lavoro GLI  
Commissione viaggi e gite istruzione Commissione Orientamento in ingresso 
Commissione regolamento istituto e 
disciplinare 

Commissione NIV (RAV - 
Autovalutazione) 

 

REFERENTI	

Trattano argomenti specifici di sensibile utilità per la vita dell'Istituto. 
 

Referente per le certificazioni 
linguistiche internazionali 

Referente Olimpiadi Scienze naturali 

Referente Educazione alla Salute Referente Olimpiadi Italiano 
Referente Monumenti Aperti Referente Gare Bocconi 
Referente Aggiornamento Docenti Referente Monitoraggio raggi cosmici 
Referente Bullismo e legalità Referente B.E.S. 
Referente Olimpiadi matematica Concorso letterario “C’era una svolta” 
Referente Olimpiadi Fisica Referente Teatro  
Referente Olimpiadi Chimica Referente Sito web 
Referente Olimpiadi astronomia Referenti Laboratori 
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XIV	–	SERVIZI	AMMINISTRATIVI	TECNICI	E	GENERALI	

 

Gli uffici amministrativi, tecnici ed i servizi generali, sono organizzati e coordinati dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), nell’ambito delle direttive di massima 

impartite annualmente dal Dirigente Scolastico. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi amministrativi sono articolati in:  

− Segreteria Alunni (due assistenti amministrativi); 

− Segreteria del Personale (due assistenti amministrativi); 

− Protocollo (un assistente amministrativo); 

− Amministrazione, economato e magazzino (un assistente amministrativo); 

ASSISTENTI TECNICI 

Costituiscono il necessario supporto tecnico alle attività didattiche organizzate dall’Istituto 

ed operano in stretto contatto con i docenti, sia nei laboratori che nelle attività richiedenti 

strumentazioni tecnologiche.  Assicurano efficienza e funzionalità ai laboratori e alle 

strumentazioni in dotazione. 

 Sono presenti n. 2 assistenti dell’area informatica e n. 1 dell’area scientifica. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza, sorveglianza nei confronti degli alunni, collaborazione con i docenti, e il 

personale della scuola. Si occupano della custodia, apertura e chiusura, vigilanza e pulizia 

dei locali scolastici. Forniscono supporto allo svolgimento delle attività didattiche 

organizzate dall’Istituto. Se necessario, forniscono ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sono presenti n. 10 collaboratori scolastici, 6 nella sede centrale e 4 in via Ravenna. 

ORARI	DI	APERTURA	DELLA	SEGRETERIA	

La segreteria è aperta al pubblico la mattina, nei giorni lunedì, mercoledì e sabato; al 

pomeriggio nella giornata di giovedì.  
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Nei periodi coincidenti con particolari impegni o scadenze (iscrizioni, scrutini, 

aggiornamento graduatorie, ecc.), potranno essere previste integrazioni all'orario ordinario 

di ricevimento. 

 

Orari di ricevimento 
Giorno dalle alle 

Lunedì 10.00 12.00 

Mercoledì 10.00 12.00 

Giovedì 14.30 17.00 

Sabato 10.00 12.00 
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XV	-	PIANO	DI	FORMAZIONE	DEL	PERSONALE 
Il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, previsto dal comma 124 

dell’articolo 1 della legge 107 del 2015 rappresenta un quadro di riferimento istituzionale e 

offre una visione strategica della formazione. Il “sistema” della formazione in servizio viene 

immaginato come “ambiente di apprendimento permanente” per gli insegnanti ed è costituito 

da una rete di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per i docenti. 

Tenuto conto del D.M. 663/2016, nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico 

prevede l’organizzazione di attività formative, da realizzarsi anche mediante accordi di rete. 

Il Collegio individua le principali tematiche, che saranno oggetto di sviluppo nell’arco del 

triennio, sulla base delle azioni delle priorità individuate a livello nazionale:  

Attività	formativa Personale	coinvolto Priorità	strategica	correlata 
Formazione	per	il	
curricolo 

Docenti	(Tutti) 
 

Aggiornamento	e	adeguamento	alla	
normativa	(L.	107/2015).	Elaborazione	
curricolo	verticale	d’Istituto	per	
competenze. 

Formazione	per	
gruppi	di	lavoro: 
Commissione	PTOF, 
Commissione	NIV 
Funzioni	Strumentali 

I	docenti	facenti	parte	
delle	diverse	
Commissioni	e	le	
Funzioni		Strumentali 

Aggiornamento	e	adeguamento	alla	
normativa	(L.	107/2015). 
Innovazione		didattica. 

Progettazione	
curricolare 
 

Docenti	per	dipartimento 
 

Migliorare	le	competenze	linguistiche,	
logico-matematiche	e	civiche. 

Didattica	per	
competenze 
 

Docenti	per	dipartimento 
 

Migliorare	le	competenze	nei	diversi	
ambiti. 

Certificazione	delle	
competenze 

Docenti	Biennio Valutare	le	competenze. 

Formazione	per	una	
didattica	attiva	e	
laboratoriale. 

Docenti	(tutti) Innovazione	didattica,	recupero	
competenze,	integrazione. 

La	gestione	degli	
alunni	BES 

Docenti	(tutti) Migliorare	la	gestione	degli	alunni	BES 

Le	nuove	tecnologie 
 

Docenti	(tutti)	–	
Assistenti	tecnici	–	
Assistenti	Amministrativi 

Potenziare	le	competenze	informatiche	e	
l’uso	delle	LIM. 

Formazione	
sicurezza 

Docenti	–	Personale	ATA Formazione	di	base	e	tecniche	di	primo	
soccorso. 

Amministrazione	
digitale 
 

Assistenti	
Amministrativi,	DSGA,	DS 

Potenziare	le	competenze	informatiche	e	
l’uso	delle	LIM. 

Primo	soccorso Docenti	–	Personale	ATA Formazione	di	base	e	tecniche	di	primo	
soccorso. 

Formazione	CLIL Docenti Formazione	linguistica	livello	B1,	B2,	C1 
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REVISIONI	E	DOCUMENTI	ALLEGATI	AL	PTOF	

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo “L.B. Alberti” è stato elaborato dal Collegio 
dei docenti nella seduta del 06/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. n. 
40222 del 15/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 5 del 
17/12/2018. 
 
Prima revisione: Il documento è stato ampiamente rielaborato ed integrato dal Collegio dei 
docenti nella seduta del 28/01/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto con la 
delibera n. 3 del 31/01/2020. 
 
Ultima revisione: Il collegio dei docenti ha integrato il documento, tenuto conto delle 
indicazioni contenute nell’atto d’indirizzo del D.S. prot. 4475 del 16.10 2020, nella seduta 
del 26.11.2020. L’aggiornamento del PTOF è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 4 del 03 dicembre 2020. 
 
 
Il presente documento è stato redatto tenendo conto del Piano Triennale Regionale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/21 per le istituzioni scolastiche 
della Sardegna dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna. 
 
 
 
Il PTOF 2019-2022 è completato dai seguenti documenti che ne fanno parte integrante: 
 

● ELENCO DEI PROGETTI ANNUALI APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 
● PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
● REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
● CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
● PROTOCOLLO STUDENTI FREQUENTANTI L’ANNO ALL’ESTERO 
● PIANO E REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 
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