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

Opportunità
Il contesto di provenienza dell'utenza scolastica si colloca in un livello medio-basso . . Sono
presenti pochi studenti di nazionalita' non italiana e comunque ben inseriti nel tessuto
socioculturale di nuova appartenenza . Il rapporto docenti -studenti e' ottimale . Il personale
docente e Ata della scuola è quasi tutto stabile e di ruolo da molti anni e con buone
competenze professionali e questo favorisce una gestione della scuola proficua e condivisa. Il
contesto socioculturale in cui la scuola è inserita è vivace e aperto. La presenza di Istituzioni a
livello universitario e pinacoteche con cui la scuola si relaziona favorisce la crescita culturale e
l’acquisizione di competenze nell’ambito storico-artistico e professionale.
Vincoli
La scuola e' frequentata da un alto numero di studenti ( 60% ) proveniente non solo dalla
cintura extraurbana ma anche da altra provincia. Il contesto socioeconomico degli allievi in
generale e' piuttosto disagiato . . Un alto numero di allievi chiede in comodato d'uso i libri
necessari allo studio delle discipline scolastiche che pero' la scuola non e' in grado di
accogliere per intero , nel futuro la dotazione dei libri verra' ulteriormente ampliata .
Territorio e capitale sociale
Opportunità
. Il territorio in cui e' ubicata la scuola risente in questa fase storica di una grave crisi
economica, ma e' comunque vivace e aperto dal punto di vista culturale. . La presenza di
Istituzioni a livello universitario, di musei e pinacoteche con cui la scuola si relaziona favorisce
la crescita culturale e l'acquisizione di competenze nell'ambito storico-artistico e
professionale. . La Provincia e' l'Ente di riferimento ed eroga contributi finanziari limitandosi
all'essenziale.
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Vincoli
L'alto tasso di disoccupazione e problemi economici interessano un buon numero delle
famiglie degli alunni che frequentano la scuola . La presenza di una sede decentrata in zona
periferica e lontana dal centro cittadino, ove e' situata la sede storica fondata nel 1935, crea
problematiche inerenti il trasporto per gli allievi. L'organizzazione dell'orario scolastico
funzionale alla didattica e' resa difficile a causa della lontananza delle due sedi.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Sono presenti sei indirizzi ( design, grafica architettura e ambiente , scenografia audiovisivo
multimedia ,arti figurative ). Le aule sono quasi tutte attrezzate di lavagne LIM. . Le risorse
economiche disponibili sono quelle di erogazione statale , contributi delle famiglie ( con
esclusione di numerosi nuclei per motivi economici ) . La scuola ricerca finanziamenti
attraverso convenzioni , progetti , Enti e Banche . Il Liceo e' composto da una sede centrale (
storica )con aule-laboratori-biblioteca-aula magna -palestra -uffici e da una sede staccata con
aule e laboratori e un'aula-laboratorio informatico-linguistico . . La sicurezza degli edifici e'
sufficientemente adeguata cosi' come la manutenzione ordinaria . . entrambe le sedi
necessitano di manutenzione straordinaria . . Gli spazi sono sufficienti e le attrezzature dei
laboratori sono in fase di rinnovo grazie a finanziamenti PON. . La rete internet e' in fase di
rinnovamento .
Vincoli
Scarsita' delle risorse in relazione alla specificità dell'attivita' didattica da svolgere. . Le LIM
presentano problemi tecnici di diverso tipo e non sono presenti in tutte le aule. . La sede
staccata e' troppo lontana dalla sede centrale ed e' sprovvista di biblioteca e palestra. La
scuola si sta attivando per reperire locali piu' vicini alla sede centrale .
RAV.2018/2019

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO ARTISTICO - FILIPPO FIGARI SASSARI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

SSSD020006

Indirizzo

PIAZZA D'ARMI 16 SASSARI 07100 SASSARI

Telefono

079234466

Email

SSSD020006@istruzione.it

Pec

sssd020006@pec.istruzione.it

Sito WEB

liceoartisticosassari.edu.it
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE
• ARTI FIGURATIVE
• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
• DESIGN

Indirizzi di Studio

• GRAFICA
• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
• DESIGN - MODA

Totale Alunni

599

FILIPPO FIGARI (ISTRUZIONE PER ADULTI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

SSSD02051L

Indirizzo

P.ZZA D'ARMI 16 SASSARI 07100 SASSARI

Edifici

• Piazza D`Armi 16 - 07100 SASSARI SS

Indirizzi di Studio

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -
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BIENNIO COMUNE
• DESIGN
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Approfondimento

Il Liceo “Figari “prima scuola d’arte della Sardegna, per lungo tempo punto di raccolta
di talenti da tutta l’isola, è anche una scuola fortemente legata alla città di Sassari. Lo
testimoniano i tanti incarichi che ha sempre ricevuto da Enti pubblici e privati.
Fondato nel 1935 come Istituto Statale d’Arte dal pittore Filippo Figari, che ne è stato il primo direttore, i
ncorporava la scuola comunale di disegno e incisione condotta dal pittore incisore Stanis Dessy. I due
artisti vengono presto coadiuvati da figure prestigiose del mondo dell’arte quali lo scultore Eugenio Tavo
lara e l’architetto Vico Mossa.
L’istituzione scolastica, sorta con la finalità di dare sbocco al movimento figurativo sviluppatosi nella re
gione all’inizio del secolo e di assecondare ed orientare lo sviluppo di un vivace artigianato artistico, si c
aratterizza immediatamente per la straordinaria qualità della sua didattica.
Dal suo grembo provengono tra i più qualificati nomi dell’Arte moderna e contemporanea in Sardegna
quali quelli di Costantino Spada, Libero Meledina, Antonio Corriga e Salvatore Fara il quale ha diretto la
scuola sino al 1986. La prima scuola d’arte della Sardegna ,per lungo tempo fu punto di raccolta di talenti
da tutta la Regione .
NEL 1959 con l’arrivo alla direzione del pittore Mauro Manca la scuola diventa un centro attivissimo di
sperimentazione .Infatti l’Istituto abbandona l’impostazione tradizionale di “bottega “ per un
insegnamento basato sul progetto e sulla produzione in serie.
Nei

decenni successivi l’Istituto è cresciuto tanto da diventare una realtà visibile e ben consolid

ata nel territorio e da rappresentare una valida e differente alternativa didattica e professionale per i
giovani non solo della città e dei paesi limitrofi, ma anche di altre province.
Il Liceo Artistico “F. Figari” nasce nell’anno scolastico 2010/11 in seguito alla riforma della scuola secondari
a superiore attuata dall’art.64 comma 4 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 d
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el 6 agosto 2008. Offrendo una formazione culturale d’ampio respiro e connotandosi come una “scuolalaboratorio”, il Liceo Artistico, si apre in modo dinamico e problematico alle sollecitazioni artistiche e
all'ambiente esterno, favorendo l'esperienza estetica nella realtà e la partecipazione attiva degli allievi
alla società civile.

La scuola, con la sua prestigiosa storia, è ancora oggi una delle più vivaci istituzioni
culturali della Sardegna, alla quale guardano con attenzione numerosi giovani della
Provincia. Il Liceo Artistico, si apre in modo dinamico e problematico alle sollecitazioni
artistiche e all'ambiente esterno, favorendo l'esperienza estetica nella realtà e la
partecipazione attiva degli allievi alla società civile.
La scuola comunica attivamente con la realtà circostante nei percorsi di
orientamento - in entrata e uscita - e nelle collaborazioni attuate con i vari Enti e
Istituzioni che chiedono di avvalersi delle competenze professionali presenti
all'interno del Liceo Artistico.
Il Liceo Artistico “Figari” ha attualmente, una sede centrale in Piazza d’Armi, la quale
dista circa venti minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dalla fermata degli autobus,
e una sede staccata collocata all'ingresso di Scala di Giocca , servita dai mezzi pubblici:
bus urbano n°7 e n°25

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

18

Chimica

1

Disegno

3
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Fisica

1

Fotografico

1

Informatica

1

Multimediale

1

Scienze

1

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E
AMBIENTE

1

LABORATORIO DI PITTURA

2

LABORATORIO DI SCULTURA

1

LABORATORIO DI DESIGN
DELL'ARREDAMENTO

1

LABORATORIO DI DESIGN MODA

1

LABORATORIO DI DESIGN METALLI

1

LABORATORIO DI AUDIOVISIVO E
MULTIMEDIAL

1

LABORATORIO DI GRAFICA

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

SPAZIO ESPOSITIVO permanente

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Servizi

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature

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

25
1

Approfondimento
LA BIBLIOTECA
L'inserimento delle attività che la biblioteca può promuovere e sostenere, e
dei servizi che essa può offrire, nel piano dell'offerta formativa, nasce dalla
constatazione della necessità di integrare, in modo organico, il suo apporto
agli obiettivi educativi e didattici del Liceo.
Servizi fondamentali offerti dalla biblioteca alla sua utenza sono:
•

prestito;

•

consultazione dei documenti non ammessi al prestito;

•

information literacy

Gli obiettivi generali che la biblioteca del nostro Liceo vorrebbe raggiungere sono
efficacemente espressi dal regolamento internazionale IFLA sulle biblioteche
scolastiche:
• sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo;
•

sviluppare e sostenere l'abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di
utilizzare le biblioteche per tutta la vita;

• offrire opportunità per esperienze dirette di produzione e uso dell'informazione
per la conoscenza, la comprensione, l'immaginazione e il divertimento;
• sostenere tutti gli studenti nell'acquisizione e nella messa in pratica delle
proprie capacità di valutazione e uso dell'informazione, indipendentemente
dalla forma, formato o mezzo, in particolare sensibilizzandoli alle diverse
modalità di comunicazione diffuse nella società odierna;
• fornire l'accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali che
mettano in contatto coloro che apprendono con le diverse idee, esperienze e
opinioni;
• organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;
• lavorare con studenti, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la
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missione della scuola;
• proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l'accesso all'informazione
sono essenziali per una partecipazione piena e responsabile come cittadini di
una democrazia;
La biblioteca promuove ogni anno diverse iniziative tra cui :
adesione
•
al progetto nazionale promosso dall' AIE " #ioleggoperché."
incontri
•
con autori in collaborazione con diverse librerie locali
Nell'anno
•
scolastico 2015-2016 è stata realizzata la pagina Facebook della
biblioteca e nello stesso anno si è aperto, sulla piattaforma Wordpress il
blog Biblioteca all'indirizzo https://bibliotecaliceofigari.wordpress.com/.
La pagina Facebook ha l'intento di raggiungere il numero maggiore di
persone per condividere e promuovere iniziative culturali, legate al
mondo dei libri e della lettura, sia proprie che altrui, per rispondere alla
funzione principale di qualsiasi biblioteca che è quella di diffondere
informazione e conoscenza al fine di formare cittadini attenti,
responsabili, capaci di comprendere quanto accade nella società e
valutarlo con spirito aperto e critico. Il blog biblioteca ha, inoltre, la
funzione di presentare eventi realizzati dalla biblioteca, dalla scuola e/o
dalla collaborazione delle diverse funzioni strumentali con la biblioteca;
di proporre la lettura di libri, di analizzarli, di darne la propria
interpretazione, accogliendo indicazioni, racconti, foto o materiale
informativo che dovesse provenire da docenti e studenti impegnati in
progetti o in attività documentabili. In ultima analisi il blog biblioteca
potrebbe essere considerato una sorta di banca dati di quanto, filtrato
attraverso la sensibilità di ogni persona partecipe, avviene negli anni ed
entra in contatto con la biblioteca.
La
• biblioteca si occupa anche dell'organizzazione e della gestione del
prestito dei libri di testo in comodato d'uso.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

108

Personale ATA

27
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Approfondimento
LE RISORSE PROFESSIONALI

Previsione Posti Per Classi Di Concorso

CL.

CONC.

MATERIE

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

N° CATTEDRE

N° CATTEDRE

N° CATTEDRE

225:18= 12+9H

225:18= 12+9H

224:18= 12+8H

105:18= 5+15H

105:18= 5+15H

105:18= 5+15H

40:18= 2+4H

40:18= 2+4H

42:18= 2+6H

125:18= 6+17H

125:18= 6+17H

126:18= 7

5+15H

5+15H

5+15H

38:18= 2+2H

38:18= 2+2H

36:18= 2

1

1

1+4H

A.S. 2019/20

A.S. 2020/21

COMUNI

CL.DI CONC. A050MATERIE LETTERARIE E
STORIA/GEO.
CL. DI CONC. 46/A
INGLESE

CL. DI CONC. 37/A
FILOSOFIA
CL.DI CONC. 49/A
MATEMATICA E FISICA
CL. DI CONC. 61/A STORIA
DELL’ARTE
CL. DI CONC. 60/A
SCIENZE
NAT. CHIMICA
GEOGR.MICR.
CL.DI CONC. 13/A
CHIMICA E TEC.CHIMICHE

CL.

CONCORSO

DI

INDIRIZZO
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N° CATTEDRE

N° CATTEDRE

N° CATTEDRE

6+1 h.

6+1 h.

5+14 h

4+11 h

4+11 h

4+8 h

5+8

5+8 h

5+4 h

2+2 h

2+2 h

2+2 h

2+2 h

2+2 h

2+2 h.

2+2 h

2+2 h

2+2 h

1+6 h

1+8 h

1+8 h

A.S. 2019/20

A.S. 2020/21

Classi 15

Classi 15

CL.DI CONC. A08
DISCIPLINE GEOM.ARCH. E
ARREDAM.
CL.DI CONCORSO A14 –
SCULTURA +LAB. ARTI
FIGURATIVE
CL. DI CONC. A09 DISC.
GRAFICHE E PITT.
CL. DI CONC. A10 ARTE
DELLA GRAFICA PUBBL.
CL. DI CONC. A07 ARTE
DELLA FOT. E CINEMAT.
CL.DI CONC. A05 ARTE
DEL TESSUTO MODA E
COSTUME
CL.DI CONCORSO A02
ARTE DEI METALLI

LABORATORIO ARTISTICO

CL.DI CONC. A09
CL.DI CONC. A08

pitt.
arch-

A.S. 2021/22
Classi 14

h.30

h.12

h.15

h. 3

h.9

h.9

h.6

h.9

h.6

arr.
CL.DI CONC. A05 moda
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CL.DI CONC. A02 met.

h.6

CL.DI CONC. A14 scult.
TOT. ORE

45

h.9

h.6

h.6

h.6

45

42

SOSTEGNO
A.S. 2019/20

A.S. 2020/21

36

36

CATTEDRE

CORSO SERALE
PERIODO – 3° PERIODO

PREVISIONE

A03

–

ARTE

h. 19

DELLA

H. 7

CL.DI CONCORSO A08 – DISC. GEOM. ARCH. E ARR.

h. 5 + 26

CL.DI CONCORSO A09 - DISC. PITTORICHE

h. 6 + 4 LAB. ART.

CL.DI CONCORSO A14- DISCIPLINE PLASTICHE

h. 5

CL.DI CONCORSO A27 - MATEMATICA E FISICA

h. 13

CL.DI CONCORSO A12 - MATERIE LETTERARIE

h. 19

CL.DI CONCORSO A54 - STORIA DELL’ARTE

h. 10

CL.DI CONCORSO AB24 - LINGUA INGLESE

h. 10

14

36

A.S. 2019/2020: 1° PERIODO – 2°

CL.DI CONCORSO A02 – ARTE DEI METALLI

CL.DI
CONCORSO
CERAMICA/MODA

A.S. 2020/21
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CL.DI CONCORSO A19 - STORIA E FILOSOFIA

h. 9

CL.DI CONCORSO A50 - SCIENZE NATURALI

h. 3

CL.DI CONCORSO A34 - CHIMICA

h. 3

PREVISIONE POSTI DI POTENZIAMENTO
Tipologia – classe concorso

n. docenti

Motivazione

A050 – A12 italiano

1

Valorizzazione
di
percorsi
formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
studenti. Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica. Potenziamento
delle competenze dell’area linguistica –
comunicativa.
1/2
esonero
docente
collaboratore del Dirigente.

A049 – A27 matematica

1

Potenziamento delle competenze logico
matematiche scientifiche. Prevenzione e
contrasto alla dispersione scolastica

A018 – A08 arch. Arr.

1

Valorizzazione
di
percorsi
formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
studenti. Sviluppo competenze tecniche –
grafiche e allineamento. Prevenzione e
contrasto alla dispersione scolastica

46A – B24 inglese

1

Potenziamento
delle
competenze
linguistiche con particolare riferimento
alla lingua inglese mediante l’utilizzo della
metodologia CLIL

21A - A09 pittura

2

Sviluppo competenze tecniche – grafiche –
pittoriche. Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica

Sostegno area umanistica
AD02

1

Potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso

15
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percorsi individualizzati e personalizzati.
1/2 esonero docente collaboratore del
Dirigente.
A45
Scienze
aziendali

economico

1

Sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.

A07 audiovisivo

1

Sviluppo
competenze
culturali,
metodologiche, pratiche orientate alla
comprensione
e
rielaborazione
dei
linguaggi
specifici
dell’indirizzo.
Prevenzione e contrasto alla dispersione
scolastica

TOT.

9
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
In questa sezione vengono indicati i punti essenziali del PIANO quali la mission, le
priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo fissati, le azioni di
miglioramento previste su più anni.
LA MISSION: la scuola promuove la maturazione complessiva della personalità
dell’alunno, fornendo gli strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà
e criticità della realtà in cui vive. Tutto il personale che opera nel nostro Istituto mira
a perseguire il successo formativo degli alunni operando con efficacia in un contesto
relazionale positivo.
Le nostre scelte educative, fondate in gran parte sulla qualità delle relazioni
insegnante – studente, mirano allo sviluppo della personalità del giovane, del suo
senso di responsabilità, della sua autonomia, perseguendo obiettivi culturali e
professionali adeguati all’inserimento nella società.
L’azione dei docenti, profondamente condivisa da tutti è finalizzata pertanto a
costruire una scuola a misura di alunno mediante le seguenti azioni:

Ascolto
Ascoltare le esigenze dei singoli, della classe e della comunità scolastica per
migliorare la didattica, la qualità della vita in classe ed orientare l’offerta formativa
della scuola.
Informazione
Diffusione delle informazioni sulle attività scolastiche anche nel tradizionale
formato cartaceo, in modo da renderle accessibili anche a chi non dispone di
strumenti informatici adeguati. Educazione alla selezione delle informazioni in
modo da individuare le “Fake news”.
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Cittadinanza
Educazione all’inclusione, alla solidarietà e alla cooperazione con gli altri.
Educazione al dialogo e al confronto civile con gli altri.
Educazione all’argomentazione e alla critica costruttiva.
Educazione alla responsabilità personale.
Lotta al razzismo e all’intolleranza in tutte le sue forme.
Persona
Individualizzazione della relazione di insegnamento/apprendimento.
Valorizzazione della dignità della persona umana, riconosciuta nella sua unicità e
accettata nella sua diversità.
Valorizzazione delle differenze individuali, considerate una ricchezza per il gruppo
classe e per la comunità scolastica.
Rimozione degli ostacoli che si oppongono alla realizzazione della personalità
individuale e all’espressione di sé nel rispetto degli altri.
Benessere
Favorire la “continuità territoriale” degli alunni pendolari sia attraverso il
potenziamento dei mezzi di trasporto che attraverso l’istituzione di una mensa
scolastica.
Garantire il benessere fisico e la sicurezza dell’utenza dentro e fuori il perimetro
della scuola anche attraverso l’igiene degli ambienti.
Consapevolezza
Facilitazione della consapevolezza: di se stessi e della propria visione del mondo;
degli altri e del proprio modo di relazionarsi agli altri; delle proprie emozioni; della
propria singolarità e di come riuscire ad esprimerla in modo comprensibile agli altri.

Esperienza diretta
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Si impara facendo: la conoscenza è azione prima che pensiero. Di qui l’importanza
di disporre di laboratori attrezzati e di adeguati strumenti informatici, con la
consapevolezza che il lavoro artistico conserva un’ineliminabile componente
artigianale; di garantire il puntuale rinnovo dei materiali necessari alle attività
pratico-laboratoriali; di organizzare laboratori di apprendimento anche nelle
discipline teoriche, in modo da favorire la libera ricerca e sperimentazione.

Integrazione dei saperi
Realizzare i collegamenti e le sinergie tra le diverse discipline in modo da favorire
l’integrazione dei saperi per una formazione umana “a tutto tondo”.
Favorire l’elaborazione autonoma e l’organizzazione delle conoscenze in una
personale visione del mondo. Valutazione evolutiva
Integrare la classica valutazione come misura di una prestazione assoluta con una
valutazione evolutiva dei progressi avvenuti nel singolo alunno nel corso dell’anno
scolastico, qualunque fosse il livello di partenza.
Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione
del PTOF 2019-2022 in conformità con le disposizioni normative, i quali si
conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione,
valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione
alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell'Istituto e nel suo contesto. Le priorità
scelte si propongono di promuovere strategie vincenti per favorire il raggiungimento
del successo formativo del maggior numero di allievi; adeguare la valutazione agli
standard nazionali e monitorare gli esiti; garantire a tutti gli alunni il
raggiungimento delle competenze chiave attraverso una didattica multidisciplinare;
completare la costruzione del curricolo verticale armonizzando le strategie
didattiche e la valutazione per competenze nei consigli di classe ; monitorare i dati
degli esiti a distanza per costruire un percorso più efficace nell'orientamento in
uscita degli allievi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare i risultati scolastici del primo biennio
Traguardi
Riduzione della percentuale di alunni non ammessi o con giudizio sospeso
.Migliorare la media di voto dello scrutinio finale del 10% per ogni classe

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le competenze di italiano e matematica .
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti che partecipano alla prova. Ridurre di almeno
la metà il divario dei dati dell'istituto rispetto al dato nazionale sia in italiano che in
matematica ,nell'arco del triennio. Aumentare la percentuale degli studenti che si
collocano nei livelli 4-5 delle valutazioni INVALSI.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Nessuna priorità in quanto non ancora dotati di strumenti di rilevazione condivisi
Traguardi
Nessuno

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire la formazione terziaria coerente col percorso liceale dell'istituto (
Accademia delle belle Arti,Architettura,Scienze della comunicazione,Beni
culturali,Lettere,Design,Multimedialità ecc.....)
Traguardi
Portare il livello di alunni che intraprendono positivamente i percorsi terziari
coerenti, dall'attuale 40% al 50% ,entro il triennio.

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

Il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) vuole raccordare le finalità istituzionali della
scuola con la realtà del territorio, definendo un sistema di opportunità educative che
mettano gli studenti nelle condizioni di formarsi una propria identità, assumere
comportamenti ispirati all'etica della responsabilità, sentire lo studio e il lavoro non
solo come valorizzazione di se stessi ma anche come esercizio di progettualità,
operatività e rigore. L'insegnamento delle discipline dell'Istituto ha lo scopo di
stimolare lo sviluppo globale della personalità del ragazzo, valorizzando sia
l'immaginazione e la creatività, sia le metodologie e gli strumenti tecnico-operativi. La
programmazione didattica, infatti, ha come fine l'autonomia e la responsabilità dello
studente; si propone di fargli sviluppare la conoscenza dei linguaggi e dei meccanismi
che regolano la vita sociale; intende ispirargli comportamenti rispettosi delle più
elementari regole del vivere civile in rapporto a se stesso, agli altri e all'ambiente in
cui opera.
Le finalità riguardanti gli studenti dell'Istituto sono le seguenti:
·

Conoscere, attraverso lo studio, le tematiche delle diverse discipline e le
differenti forme dei linguaggi specifici attraverso cui veicolano i rispettivi
contenuti;

·

Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica attraverso il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in
relazione agli Indirizzi di studio prescelti, cogliendo i valori estetici, concettuali
e funzionali delle opere stesse;

·

Maturare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale di un popolo e
dell'umanità intera per essere in grado di contribuire fattivamente e con
competenza alla sua conservazione, tutela e salvaguardia;

·

Sviluppare le capacità tecnico-operative e le metodologie in grado di assicurare
una conoscenza adeguata degli indirizzi disciplinari e degli sbocchi
professionali offerti dalla scuola;

·

Acquisire capacità di rielaborazione dei concetti teorici e delle diverse forme
dei linguaggi, sia verbali che visuali, sviluppando, contemporaneamente, gusto
critico ed estetico, nonché doti di creatività.

La scuola pone, tra le proprie finalità, quella di creare un rapporto con il
territorio attraverso la realizzazione di progetti e la partecipazione a Bandi
o Progetti Esterni, ma anche quella di presentarsi come punto di
riferimento per quanti si interessano all'arte e alla conservazione del
territorio stesso.Sono infatti sempre varie e numerose le attività extracurricolari
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che gli studenti svolgono in un anno scolastico .
LA MISSION
La scuola promuove la maturazione complessiva della personalità dell’alunno,
fornendo gli strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà e criticità
della realtà in cui vive.
Tutto il personale che opera nel nostro Istituto mira a perseguire il successo
formativo degli alunni operando con efficacia in un contesto relazionale positivo.
Le nostre scelte educative, fondate in gran parte sulla qualità delle relazioni
insegnante – studente, mirano allo sviluppo della personalità del giovane, del suo
senso di responsabilità, della sua autonomia, perseguendo obiettivi culturali e
professionali adeguati all’inserimento nella società.
L’azione dei docenti, profondamente condivisa da tutti è finalizzata pertanto a
costruire una scuola a misura di alunno mediante le seguenti azioni:
Ascolto
Ascoltare le esigenze dei singoli, della classe e della comunità scolastica per
migliorare la didattica, la qualità della vita in classe ed orientare l’offerta formativa
della scuola.
Informazione
Diffusione delle informazioni sulle attività scolastiche anche nel tradizionale formato
cartaceo, in modo da renderle accessibili anche a chi non dispone di strumenti
informatici adeguati.
Educazione alla selezione delle informazioni in modo da individuare le “Fake news”.
Cittadinanza
Educazione all’inclusione, alla solidarietà e alla cooperazione con gli altri.
Educazione al dialogo e al confronto civile con gli altri.
Educazione all’argomentazione e alla critica costruttiva.
Educazione alla responsabilità personale.
Lotta al razzismo e all’intolleranza in tutte le sue forme.
Persona
Individualizzazione della relazione di insegnamento/apprendimento.
Valorizzazione della dignità della persona umana, riconosciuta nella sua unicità e
accettata nella sua diversità.
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Valorizzazione delle differenze individuali, considerate una ricchezza per il gruppo
classe e per la comunità scolastica.
Rimozione degli ostacoli che si oppongono alla realizzazione della personalità
individuale e all’ espressione di sé nel rispetto degli altri.
Benessere
Favorire la “continuità territoriale” degli alunni pendolari sia attraverso il
potenziamento dei mezzi di trasporto che attraverso l’istituzione di una mensa
scolastica.
Garantire il benessere fisico e la sicurezza dell’utenza dentro e fuori il perimetro della
scuola anche attraverso l’igiene degli ambienti.
Consapevolezza
Facilitazione della consapevolezza: di se stessi e della propria visione del mondo;
degli altri e del proprio modo di relazionarsi agli altri; delle proprie emozioni; della
propria singolarità e di come riuscire ad esprimerla in modo comprensibile agli altri.
Esperienza diretta
Si impara facendo: la conoscenza è azione prima che pensiero. Di qui l’importanza di
disporre di laboratori attrezzati e di adeguati strumenti informatici, con la
consapevolezza che il lavoro artistico conserva un’ineliminabile componente
artigianale; di garantire il puntuale rinnovo dei materiali necessari alle attività praticolaboratoriali; di organizzare laboratori di apprendimento anche nelle discipline
teoriche, in modo da favorire la libera ricerca e sperimentazione.
Integrazione dei saperi
Realizzare i collegamenti e le sinergie tra le diverse discipline in modo da favorire
l’integrazione dei saperi per una formazione umana “a tutto tondo”.
Favorire l’elaborazione autonoma e l’organizzazione delle conoscenze in una
personale visione del mondo.
Valutazione evolutiva
Integrare la classica valutazione come misura di una prestazione assoluta con una
valutazione evolutiva dei progressi avvenuti nel singolo alunno nel corso dell’anno
scolastico, qualunque fosse il livello di partenza.
•
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Per effetto del comma 57 della legge, in riferimento al PIANO DIGITALE , dovranno
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essere previste le “…azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti
nel Piano nazionale per la scuola digitale ex

comma 56”. Tale istanza implica il

progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle
esperienze formative venga significativamente supportato dalle TIC, in modo da
ampliare l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei
materiali.
• ampliamento dell’accesso all’ editoria digitale e ai testi digitali;
• diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per
la didattica presenti in rete;
• destinare un’area del sito scolastico ai materiali didattici e agli studenti;
La scuola intende proseguire con il potenziamento degli strumenti didattici
introdotti nel precedente triennio per la parte di progettazione come i software di
modellizzazione 3D, delle strutture con l'espansione della rete wi-fi, il
potenziamento e la costruzione di aule dedicate con attrezzate tecnologicamente il
più possibile avanzate.
Per migliorare la dotazione informatica sono stati acquistati nell’ultimo triennio

Infrastruttura/ attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle priorità
strategiche del capo I e alla

Fonti di

finanziament

progettazione del capo III
Aula-laboratorio

multimediale,

polifunzionale

Sperimentazione di attività e-learning e
potenziamento delle metodologie e
delle attività laboratoriali al fine di:
elevare il livello di competenze digitali
di studenti e docenti; migliorare il
livello di apprendimento della lingua
inglese, nella fisica, nelle scienze, nella
chimica; garantire un accesso adeguato
alle

risorse

presenti

nella

rete;

supportare la creazione di laboratori
virtuali; implementare la condivisione
delle esperienze e la fruibilità dei
materiali prodotti dai docenti e dagli
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studenti;

ridurre

la

dispersione

scolastica; dare opportunità di utilizzo
delle

TIC

agli

alunni

BES,

DSA,

diversamente abili.
PC – Mac per laboratori

Garantire l’innovazione e la funzionalità

Fondi MIUR

all’interno dei laboratori.

rete LAN-Wlan

Il cablaggio della rete nei due edifici

Fondi MIUR

scolastici garantisce un accesso ad
internet in modo certo e facilita lo
scambio delle informazioni e materiale
didattico

nonché

l’utilizzo

contemporaneo delle LIM.
Registro on-line

Dematerializzazione

Da completare
Fondi MIUR

Garantire l’innovazione e la funzionalità

Laboratorio di fotografia

Fondi MIUR

all’interno dei laboratori.

Attrezzature varie
Laboratorio di architettura

Garantire l’innovazione e la funzionalità

Premi

all’interno dei laboratori.

DI SARDEGNA

Macchina ad incisione laser ad alte

BANC

prestazioni, idonea sia a lavori di

2° CLASSIFICA

incisione

che

+ risorse de

qualsiasi

materiale

di

taglio,

incide

organico

e

scuola

plastico.
Laboratorio

audiovisivo

e

Garantire l’innovazione e la funzionalità
all’interno dei laboratori.

multimedia
24 computers con caratteristiche
idonee al montaggio video;
Software specifici per la fotografia,
l’animazione e il montaggio video;
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Set lampade per uso fotografico
tecnologia led con relativi stativi e
accessori;
Fondali per la ripresa foto e video;
Scanner piano f.to A4, Hard Disk
esterni per back-up;
Videocamera e Apparecchi fotografici
con obiettivi, microfoni e accessori;
Cavalletti per ripresa foto e video;
Videoproiettore.

Nel corso del triennio si proseguirà il percorso di innovazione didattica e di
trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione avviato con il Piano Nazionale
Scuola Digitale, cercando per quanto possibile di migliorare le modalità di
connessione per garantire un utilizzo adeguato dei device a studenti e docenti. In
conformità con le disponibilità economiche, si cercherà di potenziare e rinnovare
le attrezzature dei laboratori.

Per completare la dotazione informatica si dovranno inoltre acquistare:
Incremento

dotazione

LIM nei laboratori

Rafforzamento dell’uso delle risorse digitali
nella

didattica

con

realizzazione

di

esperienze concrete di cooperative learnig e
incremento dell’uso di spazi virtuali per la
condivisione e l’apprendimento.
Riduzione

della

dispersione

scolastica;

creare opportunità di utilizzo delle TIC agli
alunni BES, DSA, diversamente abili.
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rete

LAN Wlan
Cablaggio della rete nei
due edifici
BIBLIOTECA

Il cablaggio della rete nei due edifici

Fondi MIUR

scolastici garantisce un accesso ad internet
in modo certo e facilita lo scambio delle
informazioni e materiale didattico nonché
l’utilizzo contemporaneo delle LIM.
Potenziamento e informatizzazione della
biblioteca didattica
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ARTISTICO - FILIPPO FIGARI
SASSARI
FILIPPO FIGARI (ISTRUZIONE PER
ADULTI)

CODICE SCUOLA

SSSD020006

SSSD02051L

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

B. AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software
appropriato;
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- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e
suoni digitali.

C. GRAFICA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Grafica:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del progetto visuale
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo
stile di vita delle persone.

D. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO
Competenze comuni:
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a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche
tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

E. DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche,
tradizionali e contemporanee;
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative
sulla sicurezza;
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

F. ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
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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 specifiche:
dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione
dell'immagine;
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

G. DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali,
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di
arredo;
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione
visiva;
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema
di arredamento;
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

H. DESIGN - MODA
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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dell'indirizzo Design Moda:
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del
prototipo o del modello;
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e
organizzativi;
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

Approfondimento
“Il percorso del liceo artistico e indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla
pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella
società odierna.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e
capacita progettuale nell’ambito delle arti”.
La durata del Piano di studi è di 5 anni, suddivisi in due bienni e un quinto anno;
1. Un primo biennio comune finalizzato a garantire il raggiungimento di una soglia
equivalente di conoscenze, abilità e competenze nella salvaguardia dell’identità
dello specifico percorso artistico;
2. Un secondo biennio finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti
l’articolazione del Liceo Artistico;
3. Quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, in riferimento all’indirizzo scelto, il completo
raggiungimento degli obiettivi specifici di approfondimento e si consolida il
percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del
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lavoro (attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e altre iniziative di studiolavoro per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio)
IL Piano di Studi del Liceo “F. Figari” si conforma al Regolamento recante norme sulla
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133” del 15 marzo 2010. A partire dal secondo biennio
risultano attivati i seguenti indirizzi:

· ARTI FIGURATIVE (PITTURA E SCULTURA)
·

ARCHITETTURA E AMBIENTE

·

DESIGN (METALLI, ARREDAMENTO, TESSUTO E MODA)

·

GRAFICA

·

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
· Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;
·

Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

· Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
· Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
·

Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e
funzioni;

·

Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
QUADRO ORARIO LICEO ARTISTICO
1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

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

2

2

2

2

2

2

Matematica e Informatica

3

3

Fisica

Storia dell’Arte

3

3

3

3

3

Scienze Motorie Sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Discipline grafiche e pittoriche

4

4

Discipline geometriche

3

3

Discipline plastiche e scultoree

3

3

Laboratorio artistico

3

3
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ARCHITETTURA E AMBIENTE

Scienze naturali

2

2

Chimica dei materiali

2

2

Laboratorio di architettura

6

6

8

Discipline progettuali Architettura

6

6

6

Laboratorio della figurazione

6

6

8

Discipline pittoriche e/o discipline

6

6

6

2

2

Chimica dei materiali

2

2

Laboratorio di progettazione

6

6

8

6

6

6

2

2

6

6

e Ambiente

ARTI FIGURATIVE

plastiche e scultoree

Scienze naturali

2

2

Chimica dei materiali

DESIGN

Scienze naturali

2

2

Discipline progettuali design

GRAFICA

Scienze naturali

2

2

Laboratorio di grafica

40
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Discipline grafiche

6

6

2

2

6

6

8

6

6

6

Laboratorio di scenografia

5

5

7

Discipline geometriche e

2

2

2

5

5

5

35

35

35

6

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA

Scienze naturali

2

2

Laboratorio audiovisivo e
multimediale

Discipline audiovisive e
multimediali

SCENOGRAFIA

scenotecniche

Discipline progettuali
scenografiche

Totale ore settimanali

34

34

LA FREQUENZA

COME DA NORMATIVA VIGENTE (DPR N. 122/2009 – ART. 14 COMMA 7 E CM
N. 20 DEL 4/3/2011), AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO, È
RICHIESTA LA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE DI
OGNI PERCORSO SCOLASTICO.
IL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL LIMITE DI FREQUENZA COMPORTA LA
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O LA NON AMMISSIONE
ALL’ESAME FINALE.
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I LIMITI MINIMI DI FREQUENZA VANNO CALCOLATI SULLA BASE DEL MONTE
ORE ANNUALE DEL NOSTRO LICEO (NUOVO ORDINAMENTO.).

IL NOSTRO ISTITUTO, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA, HA DELIBERATO I
SEGUENTI CRITERI DI DEROGA ALL’APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE:
•

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
•

Terapie e/o cure programmate
•

Donazioni di sangue

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal

•

C.O.N.I.

Partecipazione ad attività varie con enti riconosciuti dal MIUR.

•

Isolamento fiduciario e/o positività al Covid-19

CORSO ISTRUZIONE PER ADULTI
Il corso istruzione per adulti del Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari è stato avviato
nell’anno scolastico 2014/2015, ai sensi del DPR 29 ottobre 2012 n.263 e delle linee guida che
ne determinano il passaggio al nuovo ordinamento.
Il corso è stato istituito per rispondere ai bisogni di un’utenza costituita prevalentemente da
adulti ed alunni/e che rientrano nel sistema formativo scolastico dopo un periodo
relativamente lungo di abbandono.
È un percorso di istruzione superiore di secondo grado finalizzato al conseguimento del
diploma di istruzione artistica, il cui profilo educativo, culturale, professionale con le
relative conoscenze, abilità e competenze è stabilito dalle modalità previste dal DPR del 15
marzo 2010 n.89.

Gli

indirizzi

attualmente

attivi

sono

DESIGN

DELL’ARREDAMENTO

e

DESIGN

DELL’OREFICERIA
Il percorso di istruzione artistica serale si articola in tre periodi didattici:
I PERIODO: La frequenza del primo periodo didattico consente l’acquisizione degli obiettivi e
delle competenze previste dai curricola relativi al primo biennio degli istituti di istruzione
secondaria artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico;
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II PERIODO: La frequenza del secondo periodo didattico permette l’acquisizione di abilità,
conoscenze e competenze previste dal secondo biennio degli istituti di istruzione
secondaria artistica;
III PERIODO: La frequenza del terzo periodo didattico consente l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze previste al quinto anno degli istituti di istruzione secondaria
artistica.
A conclusione del percorso di studi si sostiene l’esame di stato.
La

struttura

didattica

prevede

l’organizzazione

delle

attività

in

moduli/unità

di

apprendimento; una valutazione positiva in tutti i suddetti moduli/unità da parte
dell’alunno determina la promozione al secondo periodo.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Gli alunni al momento dell’iscrizione al corso serale sottoscrivono un Patto Formativo
Individuale sulla base delle valutazioni, da parte di una commissione esaminatrice
competente, di titoli, certificazioni ed esperienze dichiarate dall’alunno stesso. La
valutazione della commissione si traduce nell’acquisizione di crediti che riconoscono
conoscenze e competenze già possedute dal corsista, che determineranno l’esonero dello
stesso dalla frequenza di determinate materie o a parti di esse. La richiesta di
riconoscimento dei crediti va presentata all’atto dell’iscrizione.
I crediti possono essere così suddivisi:
- CREDITI FORMALI, provenienti da studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali,
paritari o legalmente riconosciuti. Il loro riconoscimento è automatico;
- CREDITI NON FORMALI, determinati da studi certificati da altre agenzie formative. Il
riconoscimento avviene per mezzo di valutazioni in base a prove di verifica e/o decisioni del
Consiglio di Classe;
- CREDITI INFORMALI, certificanti le conoscenze e competenze acquisite in ambiente di
lavoro o in seguito ad esperienze personali significative. Il loro riconoscimento sottostà a
previa valutazione attraverso prove di verifica e/o decisioni del Consiglio di Classe.
ASSENZE
Le assenze complessive consentite non devono superare il 25% del monte ore annuo
previsto dal Patto Formativo Individuale, salvo l’esistenza di cause di forza maggiore
certificabili che permettano la deroga di tale limite, come assenze giustificate da certificato
medico o dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario di lavoro del dipendente,
avendo comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi didattici. Gli studenti
minorenni sono tenuti a giustificare le assenze con libretto personale individuale con firma
dei genitori.
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ALLEGATI:
QUADRI ORARIO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO - FILIPPO FIGARI SASSARI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
LINK AL CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA:
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Curricolo-diistituto-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’offerta formativa è declinata per le singole discipline in un apposito CURRICOLO
VERTICALE per competenze, di cui la scuola si è dotata , redatto dai dipartimenti in
conformità alle Indicazioni nazionali e utilizzato per redigere i piani di lavoro annuali . IL
CURRICOLO VERTICALE è suddiviso in tre parti : LINK MATERIE PRIMO BIENNIO:
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/CURRICOLOBIENNIO.pdf LINK MATERIE COMUNI TRIENNIO:
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/CURRICOLOTRIENNIO-materie-comuni.pdf LINK MATERIE D’INDIRIZZO:
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/CURRICOLOTRIENNIO-materie-indirizzo.pdf
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Insegnamenti opzionali
ATTIVITA' DIDATTICHE ALTERNATIVE ALL'I.R.C. LINK:
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Curricoloattivita%CC%80_alternativaIRC.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PUBBLICITÀ, MARKETING E VENDITA DEL PRODOTTO
Descrizione:
Tecniche di vendita e commercializzazione dei prodotti e utilizzo dei mezzi e delle
strategie di comunicazione e marketing
Natua Cosmetici naturali di Premoselli Marco

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
TRAMITE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROPOSTA DALLA SCUOLA
CREAZIONE ETICHETTE PER BOTTIGLIE DI VINO
Descrizione:
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Studio e progettazione, realizzazione grafica di etichette per bottiglie di vino per l'Azienda
vitivinicola Fiori
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione proposta dalla scuola
REALIZZAZIONE TIMBRO METALLICO PER CASSETTE LIGNEE DI VINO
Descrizione:
Studio e progettazione, realizzazione di timbro metallico per marchio delle cassette lignee
utilizzate per confezionare bottiglie di vino per l'Azienda vitivinicola Fiori
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione proposta dalla scuola
UN PUNTO DI ARRIVO
Descrizione:
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Progetto di Architettura e Design d’Interni che ha il compito dello studio particolare e
della realizzazione di arredo e complementi di arredo per la definizione di interni,
recuperati dalla tradizione territoriale, in una dimensione tipologica innovativa
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione proposta dalla scuola
TECNOLOGIE, MATERIALI E PROCESSI DI PRODUZIONE NELLA STAMPA 3D
Descrizione:
Corso sullo studio di risorse e soluzioni innovative per mestieri d'arte con particolare
riferimento all'utilizzo della stamoa 3D nel design dei metalli e nell'oreficeria
Accadenia di Belle Arti “M. Sironi” - Sassari

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Mediante scheda di valutazione proposta dalla scuola
SCIENZE IN PIAZZA – LA CAUSA DELLE COSE
Descrizione:
Progetto che promuove un processo di contaminazione di tipo metodologico e
disciplinare per il miglioramento della performance scolastica e accademica degli
studenti; contaminazione che si concretizza affrontando insieme la costruzione di exbit
scientifici e non solo
Università Studi di SS

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione elaborata dalla scuola
IL LABORATORIO DEL GRAFICO
Descrizione:
Acquisizione delle tecniche e delle competenze necessarie per la gestione di un
laboratorio di grafica
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione elaborata dalla scuola
PEER EDUCATION
Descrizione:
Progetto che studia gli stili di vita degli adolescenti e i loro comportamenti a rischio e
favorisce l'acquisizione di conoscenze nel campo della educazione sanitaria e nella
promozione della salute
ASSL di Sassari (ATS Sardegna)

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione elaborata dalla scuola
GIOCHIAMOCELA!INSIEME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Descrizione:
Attività di sensibilizzazione per contribuire a migliorare la quantità e la qualità della
raccolta differenziata del Comune di Sassari . A conclusione gli studenti hanno progettato
un installazione che è stata collocata in una piazza del centro storico di SASSARI
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione elaborata dalla scuola
STUDENTI AL CINEMA
Descrizione:
Progetto che pRevede la partecipazione degli studenti nella frequenza di una sala
cinematografica al fine di cogliere e rielaborare gli aspetti inerenti il loro corso di studi
(scenografie, etc.)
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante scheda di valutazione elaborata dalla scuola
CORSO DI ELEMENTI ESSENZIALI DI ECONOMIA D'AZIENDA
Descrizione:
Corso sulla informazione di base e sugli elementi principali dell'economia e della gestione
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aziendale
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TECNICHE DI AFFRESCO E PITTURA
Descrizione:
Corso sulla tecnica di preparazione di affreschi e pitture
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
la scuola si è dotata di una scheda di valutazione apposita
TECNICHE DI COLORE NATURALE
Descrizione:
Corso sulla tecnica di preparazione e l'utilizzo di colori naturali nella pittura
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
TRAMITE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROPOSTA DALLA SCUOLA
DESIGN E FABBRICAZIONE DIGITALE: DALL'IDEA ALLA STAMPA 3D
Descrizione:
Proposte progettuali elaborate dagli studenti delle quali sono stati realizzati i modelli
plastici mediante la conoscenza e l'uso della stampante laser
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
MEDIANTE SCHEDA DI VALUTAZIONE ELABORATA E PROPOSTA DALLA SCUOLA

ARTE PER IL SOCIALE
Descrizione:
Produzione di manufatti e oggetti d'arte da offrire in cambio di donazioni e offerte da
devolvere in beneficienza
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• associazione Mondo X Sardegna
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La scuola ha elaborato una scheda di valutazione apposita
LA PINTADERA
Descrizione:
Studio e realizzazione di opere raffiguranti la Pintadera e successiva organizzazione e
partecipazione all'evento espositivo presso il Banco di sardegna
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• banco di sardegna
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La Scuola si è dotata di una scheda di valutazione apposita
INVITO A PALAZZO
Descrizione:
Partecipazione in qualità di ciceroni e di guide alle opere esposte nelle sale del palazzo del
Banco di Sardegna
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• banco di sardegna
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La scuola si è dotata di una scheda di valutazione apposita

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ATTIVITA’ FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO E ALL’ ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Per valorizzare e arricchire l’offerta formativa vengono annualmente realizzate attività
come: 1. Accoglienza 2. Orientamento 3. Uscite didattiche e viaggi di istruzione 4.
Stage e alternanza Scuola-lavoro 5. Attività di progetto ; 1. progetti o attività che si
sviluppano su due o tre anni; 2. progetti annuali, collegati o meno fra loro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le azioni tendono a fornire allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale,per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Lo studente apprende le conoscenze,
sviluppa le abilità e matura le competenze necessarie per dare espressione alla
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti . Lo scopo finale è quello
di far crescere in loro "conoscenze competenti" per affrontare ogni scelta universitaria
o di lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
ACCOGLIENZA

La scuola s’impegna a garantire attività di accoglienza che favoriscano l’inserimen
to degli alunni ed il coinvolgimento dei genitori. E’ prestata particolare attenzione a
gli alunni della prima classe, a quelli provenienti da altri istituti e, in generale, ai più
svantaggiati.
In quest’ottica s’inseriscono:
·

L’iniziativa di dedicare il primo giorno di scuola delle prime classi alla conosc
enza della scuola, del suo personale e delle sue attrezzature e i due giorni s
uccessivi alla conoscenza dei diversi laboratori attraverso una esperienza
proposta dai docenti;

· La disponibilità da parte della Presidenza e dei Docenti a ricevere i genitori in
orari e giorni stabiliti, oltre che in occasione dei colloqui;
· La predisposizione di attività didattiche curriculari rivolte agli studenti strani
eri, miranti a favorire sia il perfezionamento della lingua italiana che l’integra
zione sociale e culturale.

ORIENTAMENTO

Il collegio dei docenti ha predisposto attività di orientamento sia in entrata che in u
scita. Nel primo caso le attività sono le seguenti:
Orientamento in entrata:
·

Incontri con gli studenti delle Scuole Medie e/o distribuzione di materiale info
rmativo;

· Visite guidate nel nostro Istituto che diventino occasione di conoscenza dell
e discipline tecnico- artistiche
·

“Scuola Aperta”: incontri pubblici di presentazione della scuola presso la
sede del Liceo.

Le giornate di scuola aperta prevedono anche la visita dell’Istituto e la visione
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delle esperienze formative realizzate dagli studenti. Le date di “Scuola Aperta” e degl
i incontri informativi sono comunicate annualmente tramite stampa.
·

' Arte per il Sociale: allestimento di spazi per l'offerta di oggetti prodotti dai

Laboratori di tutti gli indirizzi, finalizzata a donazioni da destinare ad associazioni
umanitarie o alle popolazioni disagiate (a causa di alluvioni, terremoti, etc ...) o
alunni disagiati. Questa manifestazione è anche finalizzata ad incentivare la
frequentazione dell'Istituto in periodi prestabiliti dell'A.S. La scuola si pone al
servizio della città quale strumento per produrre attività utili.
"Premia il laboratorio di indirizzo". È un concorso destinato alle classi terze della
scuola media inferiore. Per trarre ispirazione, si consiglia la presa visione delle slide
del Liceo Artistico Statale. Gli alunni potranno scatenare la loro fantasia elaborando
attraverso il disegno la propria idea di laboratorio d'indirizzo dell'artistico Il
concorso prevede un primo, secondo, terzo premio. (Tre magliette con i tre
elaborati stampati- tre medaglie artistiche)
·

Orientamento in uscita

·

Incontri tenuti da esperti e finalizzati a fornire a tutti gli studenti iscritti, in p
articolare a quelli delle classi quinte , informazioni relative sia al proseguime
nto degli studi a livello universitario che all’inserimento nel mondo del lavoro.

·

Convenzioni con Università del Territorio per specifiche attività di

orientamento finalizzate ad una consapevole scelta della prosecuzione del corso di
studi (Progetto UNISCO)

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

L’apprendimento,

soprattutto

nelle

discipline

artistiche,

può

efficacemente

svilupparsi anche fuori della scuola attraverso le visite a musei, mostre di forte
rilievo, eventi artistici, aziende del settore, siti architettonici ed archeologici,
partecipazione a progetti esterni e concorsi. Il Liceo nel corso degli anni ha sempre
curato questo aspetto artistico-progettuale dell’attività didattica curriculare ed extra
curriculare, elemento essenziale per sviluppare la sensibilità nei confronti delle
innovazioni legate al territorio nazionale ed europeo coinvolgendo varie discipline
del consiglio di classe, in un’ottica interdisciplinare. Nel corso dell’anno scolastico si
organizzano numerose uscite didattiche di un giorno per tutte le classi e viaggi di
istruzione della durata di più giorni, per le classi seconde, terze, quarte e quinte con
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particolare attenzione al patrimonio artistico- culturale, legato allo specifico dei
diversi indirizzi presenti nella scuola.
La scuola si è dotata di un regolamento per tutti questi tipi di attività.

ATTIVITA’ DI PROGETTO 2018/19

• Progetto “Gioco anch’io”
Da sedici anni questo progetto è realizzato sempre con lo stesso entusiasmo dai
docenti dell’Istituto. Partecipano tutti gli alunni delle scuole medie e superiori della
provincia di Sassari. Vengono organizzate due manifestazioni sportive caratterizzate
da attività adattate alle potenzialità degli alunni diversamente abili, i quali, insieme
ai loro compagni di classe, si esibiscono in gare ludiche di Calcetto e Atletica. La
partecipazione delle scuole è massiccia, sinora si stanno registrando più di mille
alunni partecipanti.

• Monumenti Aperti
Come ogni anno la scuola aderisce a questa manifestazione culturale che
permette di conoscere più a fondo il territorio, la storia e le tradizioni della
Sardegna, grazie all’apertura – paese per paese – di centinaia di luoghi della
cultura, spesso chiusi al pubblico nel corso dell’anno, o comunque non visitabili ,
con l’ausilio di guide- studenti appositamente formati dai docenti di storia
dell’arte.

• Tutti a Iscol@:
LINEA A - Disseminazione A1 ITALIANO

Disseminazione_A2 MATEMATICA

Linea B LABORATORI DIDATTICI : progettazione, design & fabbricazione digitale:
dall'idea al 3d ,esempi pratici e costruzione di prototipi attraverso
·
l’elaborazione digitale dei disegni di progetto in formato CAD
·
preparazione file vettoriali con incisioni e linee di taglio
·
taglio e incisione di pannelli in legno mediante l’uso della macchina taglio
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laser
·
composizione e assemblaggio del modello plastic
LINEA C
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del
meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio; Piano di Azione Coesione
per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud; POR FSE 2014/2020 - azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)”
•

Progetti PON

Progetto PON “Lumière” Riqualificazione e aggiornamento in chiave digitale del
laboratorio dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale
Progetto PON Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico RIQUALIFICAZIONE E
RIUSO DELLA TORRE ARAGONESE DI PORTO TORRES

• Progetto “Un cortometraggio per la vita
Realizzazione video vincitore del concorso “Un cortometraggio per la vita” indetto
dal Comando di Polizia Locale di Sassari sulle tematiche della sicurezza stradale.

• Progetto peer e dispeer education
Il Progetto fa capo al Piano Regionale della prevenzione 2014-2018 Programma P1.1 “Una Scuola in salute” Attività P-1.1.2.3, dal titolo: “ Percorso formativo integrato
per formatori, diretto alla acquisizione della metodologia della Peer e Dispeer
Education”. Tale percorso ha previsto un monte orario di 16 ore, fornendo tutte le
competenze necessarie per poter pianificare, organizzare al meglio il Progetto, di
seguito riportato, dal titolo: “Tra rischio e piacere: adolescenti stili di vita e
comportamenti a rischio nella società dell’incertezza”. L’attività, svolta nell’ambito dei
progetti relativi all’Educazione Sanitaria e Promozione della salute dell’ASL di
Sassari, è stata condotta dalla dott.ssa M. Gabriella Carboni. Il Progetto, ha formato
i ragazzi sugli stili di vita corretti e sui comportamenti a rischio, ha illustrato le
conseguenze sulla salute psicofisica di condotte e abitudini inadeguate e stimolato
l’adozione di strategie alternative.
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• Progetti AREA ARTISTICA 2018/2019
Per una maggiore visibilità della scuola nel territorio locale, regionale e nazionale,
nonché un importante coinvolgimento e partecipazione degli alunni ai progetti, ogni
hanno la Funzione strumentale per l’Area artistica si occupa della organizzazione,
pianificazione e promozione di mostre ed eventi anche mediante la produzione di
materiali da parte dei laboratori di tutti gli indirizzi, collaborazioni e rapporti con
autori, artisti, Enti ed Istituzioni locali e nazionalI.Le attività svolte dal gruppo di
lavoro dell’area artistica si sono articolate in più fasiche hanno visto ancora una
volta la nostra scuola protagonista in progetti didattici e culturali finalizzati sia al
potenziamento dell’offerta formativa che alla promozione e conoscenza della
storica scuola ai nostri Allievi e a tutto il territorio. Le mostre sono iniziate con la
rassegna "non rientrate tardi" arrivata ormai alla quarta edizione che ha ospitato
sia ex allievi che artisti ospiti in quattro mostre e la prima edizione del concorso di
"illustrazione e fumetto" che ha coinvolto alunni di vari indirizzi della premiandone
alcuni da parte di una autorevole commissione formata da creativi della "Sandro
Bonelli Editore".Tutte le mostre son state visitate dalle classi e in alcuni casi
descritte e raccontate dallo stesso artista inoltre alcuni allievi anno potuto svolgere
ore in alternanza scuola lavoro prestando la loro disponibilità a tenere le mostre
aperte anche nel pomeriggio grazie ad una convenzione con L'associazione
Culturale Marco Magnani. Precedentemente nel mese di Dicembre è stata allestita
la mostra di tutti gli indirizzi finalizzata all'orientamento. Particolare rilievo va dato
al dato Progetto "Pintadera" proposto dalla Direzione Generale del Banco di
Sardegna e realizzato a partire dal mese di ottobre che ha visto i nostri allievi
partecipi in un esperienza artistica i coi loro insegnanti in una mostra presso la sala
Siglienti della sede centrale del Banco di Sardegna. I ragazzi si sono espressi nella
realizzazione di vere e proprie opere guardando al lavoro dei loro docenti i quali a
loro volta hanno proposto una loro personale ricerca tramite un lavoro di analisi
degli aspetti sia formali che poetici dell' arcaico manufatto, diventato oggi logo del
istituto di credito; son state inoltre presentate delle tavole di studio sul logo
realizzate dal laboratorio di Grafica del allora Istituto d'arte. e in quella occasione
premiate in un concorso a livello regionale. E’ in fase di conclusione un catalogo
dell'evento a cura del Banco di Sardegna e della scuola. Va inoltre sottolineata la
costante partecipazione dei ragazzi sia ad ,"Invito a palazzo" che a "Monumenti
Aperti" sempre nella sala Siglienti nell'ambito dello stesso progetto attraverso gli
interventi di descrizione sia delle loro opere e di quelle dei loro docenti che di quelle
storiche di proprietà della Banca presenti nelle sale .... Eugenio Tavolara, Mauro
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Manca, Costantino Nivola, Gavino Tllocca . Per finire col progetto evento- Mostra
Storica "Trame dell'arte" svoltosi nella galleria della scuola . Questo progetto era
già stato presentato a Maggio de]]o scorso anno al museo del tappetto Murtas di
Samugheo.
Sono state svolte altre attività collaterali quali il progetto Sinnos coi ragazzi migranti
dello Sprar del Comune di Sassari nell’ ambito della giornata della legalità
organizzata dal tribunale di Sassari,e la partecipazione al premio Farace sulla
disabilità

• Progetto “SCIENZA IN PIAZZA “
Il liceo Artistico ha aderito alla proposta di far parte della rete di scuole che ha
firmato una convenzione con l’Università di Sassari. La convenzione consentirà alle
scuole della rete di partecipare a tutte le azioni che l’Università intenderà
promuovere: formazione , aggiornamento e attività di orientamento. Gli studenti
della scuola potranno partecipare come protagonisti dell’evento Scienza in Piazza
che da anni viene promosso da associazioni culturali scientifiche con il patrocinio
del Comune e dell’Università e che in questo nuovo quadro formale rientra a tutti gli
effetti come attività di orientamento e formazione . Gli studenti della scuola
saranno coinvolti non soltanto nelle attività di pubblicizzazione e promozione
dell’evento ma anche con exibit che esporranno durante la manifestazione . Le
attività, considerate a tutti gli effetti anche attività di “ alternanza Scuola –Lavoro”
saranno anche occasione di crescita culturale e condivisione con gli studenti
dell’Università di Sassari .

• Progetto Fondazione Di Sardegna “Un Punto di Arrivo”
Il progetto è finanziato dalla Fondazione di Sardegna per la definizione di proposte
progettuali destinate a contrastare la dispersione scolastica ad incentivo dell’attività
lavorativa.

• Progetto “ Imparare attraverso il fare “ in collaborazione con il Banco di
Sardegna”
Rilievo e restituzione grafica e plastica di un edificio storico :la sede centrale del
Banco di Sardegna a Sassari
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• Progetto “ Dalla sincronicità alla deriva: percezione ed esperienza
dell’ambiente tra soggettività ed oggettività”
Il progetto rivolto agli alunni del triennio di tutti gli indirizzi ha indirizzato gli alunni
a:
Prendere consapevolezza degli ambiti in cui utilizzare una conoscenza oggettiva o
soggettiva del Mondo, una non escludendo l’altra, per una esperienza piena
dell’Ambiente. Apprendere un modo di relazionarsi all’ambiente fondato sul rispetto
anziché sul controllo e sullo sfruttamento.Imparare a lasciarsi suggerire una
direzione dagli eventi casuali che si verificano qui ed ora. Il risultato del lavoro è
stato presentato alla manifestazione “La scienza in piazza” organizzata insieme
all’Università di Sassari.
• Progetto “ Make up Horror”
Attività di make up artistico ed effetti speciali attraverso le competenze della
modellazione e decorazione con il colore per riprodurre ferrite,abrasion,deformità
del volto con plastiline speciali e prodotti specifici usati nel cinema e per il teatro.

• Progetto “ Educare orientando al paesaggio
L’Iniziativa LED, Landscape&EDUcation& (Passaggio ed Educazione), si prefigge di
contribuire all’insegnamento delle tematiche relative al paesaggio di terra e mare,
attraverso la sua narrazione, descrizione e disegno. L’iniziativa coinvolge scuole
della provincia di Sassari a tutti i livelli scolastici, dalla primaria alla secondaria per
arrivare all’università. Studenti, parenti e attori delle comunità vengono coinvolti
dagli insegnanti attraverso una didattica laboratoriale in attività intergenerazionali
partecipate per illustrare i loro paesaggi attraverso disegni e racconti. La finalità è
duplice: a) costruire percorsi territoriali di co-progettazione in una comunità
educante; b) aumentare la coscienza sulla conservazione del pianeta e dei saperi
locali attraverso il paesaggio.
Inoltre :

Grazie al finanziamento del Banco di Sardegna ottenuto col progetto “
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Riciclando tutto strasforma”, relativo all’anno scolastico 2017/18 ed alle
attrezzature acquistate per progetto “Carta e Colore”, realizzato nel a.s .
2008/2009 nell’ ambito di Scuole Aperte, finanziato dalla Regione Sardegna,
lo scorso anno è stato costituito ed è in fase di massa a punto il
LABORATORIO TECNOLOGICO E DI CHIMICA DEI MATERIALI.
• VARIE INIZIATIVE CULTURALI TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE
• CONFERENZA AVIS E DONAZIONE DEL SANGUE L’Associazione AVIS di Sassari
è ogni anno presente presso il nostro Istituto, per tenere una conferenza
medico-sanitaria, al fine di far fronte al problema sociale legato alla carenza di
sangue. Alla giornata dedicata all’informazione è seguita una giornata per la
donazione, il giorno 09 aprile, effettuata con l’ausilio dell’autoemoteca. Tale
iniziativa, di formazione sul dono del sangue, sulle problematiche ematiche e
sulla

prevenzione

delle

malattie

ad

esse

riferite,

è

stata

rivolta

prevalentemente a studenti e studentesse maggiorenni, docenti, e a tutto il
personale della scuola.
• GIORNATA DELLA MEMORIA Il 27 gennaio (Giornata della memoria) per
commemorare le vittime dell’Olocausto, la scuola ha organizzato la proiezione
di un film. Tale iniziativa, condivisa con tutta la popolazione scolastica, ha dato
la possibilità a tutti/e di vedere un film e poterlo analizzare e dibattere con i
pari e i docenti di classe. Sono stati proiettati due film L’obiettivo di tale
proiezione è stato quello di permettere la condivisione di spazi e tempi, e
contenuti di una storia stimolando il confronto, lo scambio di opinioni, di
emozioni e la socializzazione tra pari e il/la docente

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

·

in riferimento all’Azione #28 si è proceduto a
svolgere formazione interna;

·

formazione INTERNA:
o n. docenti formati: 31
o n. personale ATA formato: 6
o n. ore di formazione erogata: 22

·

percorso sulle nuove metodologie didattiche
digitali e miglioramento delle competenze digitali
del personale;
descrizione della formazione effettuata (cfr.
azione #28 del PNSD)
Nel periodo Ottobre- Dicembre 2018 sono
state impartite 6 lezioni della durata di 3
ore ciascuna per un totale di 18 ore al
personale docente dell’Istituto che ha
aderito all’iniziativa di formazione.
I docenti totali che hanno preso parte alla
formazione sono stati in totale 31.
Gli

argomenti

trattati

nel

corso

di

formazione “Interazione e condivisione
nella didattica – Applicazioni digitali per lo
sviluppo” sono stati i seguenti:
·

Conoscenza della piattaforma GSuite e dei suoi strumenti di
lavoro: Drive, Moduli, Fogli,
Documenti, Classroom,
Hangouts;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

·

Applicazioni utili alla didattica:
Kahoot, Prezi, Cmaptools,
Screencast o matic

·

Ambiente Argo Scuolanext ed il
registro elettronico.

Tutte le lezioni si sono articolate con una
parte

prettamente

dell’applicazione
successivamente

descrittiva
trattata

esercitazioni

e
pratiche

sull’utilizzo della stessa. Inoltre è stata
creata

una

l’applicazione

classe

virtuale

Classroom

attraverso

con
la

quale a tutti i docenti partecipanti sono
stati rilasciati materiali e sussidi per lo
studio e per le esercitazioni.
Nel periodo Febbraio-Marzo sono state
impartite 2 lezioni da 2 ore ciascuna per
un totale di 4 ore totali al personale ATA
amministrativo

(totale

del

personale

coinvolto 6 amm.vi), al quale è stato svolto
un corso di aggiornamento-formazione
sulle seguenti tematiche:
·

Ambiente Argo Scuolanext profilo
amministrativo e Supervisor;

·

Inserimento di comunicazioni
nella bacheca pubblica o privata;

·

Inserimento di cartelle
personalizzate nella Bacheca
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

docente;
·

Visualizzazione delle informazioni
con comando filtro;

·

Ambiente Wordpress del sito
scolastico lato amminitratore:

·

Creazione di un articolo, modifica
ed eventuale eliminazione;

·

Importazione di file (pdf,
multimediale, doc, xls, ecc) su
Media;

·

Creazione di una pagina,
modifica ed eventuale
eliminazione;

·

Creazione di un widget, modifica
ed eventuale eliminazione;

·

Ambiente Amministrazione
Trasparente:
§ Inserimento, modifica
e cancellazione delle
informazioni nelle
voci di menù di
Amministrazione
Trasparente
dell’Istituto

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO - FILIPPO FIGARI SASSARI - SSSD020006
FILIPPO FIGARI (ISTRUZIONE PER ADULTI) - SSSD02051L
Criteri di valutazione comuni:
Per quanto attiene la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, secondo
quanto stabilito dalla C.M. n. 94/2011, dalla nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e
dal DPR n. 122/2009,dalla C.M n. 89del 18 ottobre 2012, le singole aree
disciplinari del nostro Liceo hanno individuato e adottato, nella loro autonomia e
nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche
e grafiche), modalità e forme di verifica ritenute funzionali all’accertamento dei
risultati dell’apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.
Il PTOF recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio
Europeo del 2006 e adotta il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli.
La valutazione dell’Allievo nel primo biennio sarà effettuata tenendo conto del
percorso e della crescita dello stesso e si baserà sulla misurazione degli
indicatori relativi agli Assi Culturali in ordine di COMPETENZE, ABILITA’/CAPACITA’,
CONOSCENZE, il cui significato è di seguito espresso:
• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche.
• “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in
termine di responsabilità e autonomia.
Il nostro Liceo esplicita nel P.T.O.F. i saperi minimi stabiliti dai dipartimenti, i
relativi criteri di valutazione al fine di rendere l’intero processo valutativo
trasparente e coerente con gli obiettivi specifici di apprendimento. Il singolo
docente individualmente e il Consiglio di Classe collegialmente valutano il lavoro
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svolto dagli studenti. Le verifiche potranno essere effettuate attraverso prove
scritte, scritto-grafiche e orali, relazioni, test, esercitazioni pratiche, dibattiti in
classe e lavori di gruppo.
Lo scopo sarà quello di accertare:
• il livello di apprendimento maturato dagli studenti in termini di conoscenze,
capacità e competenze secondo griglie di valutazione concordate all’inizio
dell’anno scolastico in sede di riunioni per dipartimenti;
• il raggiungimento degli obiettivi intermedi calibrati sulla base della situazione di
partenza attraverso periodiche prove strutturate;
• l’efficacia dell’attività didattica e l’eventuale necessità di apportare modifiche ed
integrazioni al percorso formativo.
Sarà dovere del docente esplicitare con chiarezza modalità delle verifiche e
relativi criteri di valutazione.
Le prove di verifica devono essere di numero congruo, almeno due per periodo
e, nell’arco dell’anno scolastico, declinate in una pluralità di tipologie, secondo
quanto riportato dalla normativa vigente (DPR 122/2009 e successiva CM 94/11)
riguardante le prove previste per ciascuna disciplina (scritte, orali, pratiche e
grafiche).
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE nel primo biennio (MODELLO MIN .
D.P.R. 22.6.2009 n.122)
Il PTOF adotta le otto Competenze chiave di apprendimento permanente e di
cittadinanza da acquisire al termine del percorso di istruzione obbligatoria
(obbligo scolastico) definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo
18/12/2006 e dal DM 137/07 e la Legge 133/08, necessarie per la costruzione e il
pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale:
• 1. comunicazione in madrelingua;
• 2. comunicazione nelle lingue straniere;
• 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
• 4. competenza digitale;
• 5. imparare a imparare; ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di
studio e di lavoro
• 6. competenze sociali e civiche;
• 7. spirito d’iniziativa e imprenditorialità;
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• 8. consapevolezza ed espressione culturale.
I consigli delle classi seconde dovranno predisporre alla fine dell’anno la
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE, secondo un apposito modello (ministeriale),
per gli alunni che, avendo assolto all’obbligo scolastico e avendo compiuto il 16°
anno di età, vogliano immettersi nel mondo del lavoro e iscriversi presso i centri
per l’impiego (ex uffici di collocamento).
Tale certificazione produce un profilo formativo riferito a conoscenze e abilità
intrecciate in competenze.
Per coloro che proseguono il percorso di studi tale certificato va conservato agli
atti della scuola e consegnato obbligatoriamente al compimento del 18° anno di
età.
Tale certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto
nell’ambito delle 8 competenze chiave di cittadinanza al termine del percorso di
istruzione obbligatoria e dei quattro assi culturali.
ALLEGATI: CRITERI di VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI griglia
decimale.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini,
su proposta del docente Coordinatore, sentiti i singoli docenti, in base
all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti,
dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità. Il
Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e
procede all’attribuzione, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori
relativi al singolo voto:
• Comportamento
• Rispetto del Regolamento d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari
• Frequenza e puntualità
• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
• Impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa
* Articolo 4 Decreto ministeriale n. 5 del 16-01-09
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la
valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio
finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe,
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esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili
alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in
sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente
anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio
di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni
disciplinari di cui al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento
assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia
sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei
Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio
intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica
e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a
curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di
corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle
famiglie in merito alla condotta dei propri figli.
ALLEGATI: TABELLA CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI
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L’ammissione alla classe successiva è disposta dal consiglio di classe, presieduto
dal dirigente scolastico o da un suo delegato
Premesso che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal
contesto generale e che ogni alunno deve essere valutato nella sua individualità
e globalità, tenendo conto dei seguenti elementi:
• voto di condotta almeno sufficiente
• livello e qualità delle conoscenze maturate;
• capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze acquisite;
• impegno nel lavoro in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati;
• partecipazione attiva alla vita della scuola;
• situazioni particolari o fattori extrascolastici che potrebbero aver influito sul
rendimento;

Al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza
dei singoli Consigli , i Consigli di Classe, nel deliberare la ammissione, la non
ammissione alla classe successiva o la sospensione di giudizio, si attengono ai tre
criteri per gli scrutini finali deliberati dal Collegio dei docenti e di seguito esposti,
1) L’ammissione alla classe successiva si verifica quando in tutte le materie sono
state raggiunte conoscenze e competenze sufficienti. In caso di promozione per
voto di consiglio (insufficienza non grave), a discrezione del docente, alle famiglie
vengono segnalate le materie nelle quali sono state evidenziate lievi carenze, che
possono essere colmate autonomamente dall’alunno.
2) La non ammissione alla classe successiva si verifica quando lo studente non
sia in possesso di abilità fondamentali o presenti gravi carenze in più discipline,
non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
3) La sospensione del giudizio si verifica quando lo studente presenta valutazioni
insufficienti in una o più discipline, tali da poter essere sanate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto in modo autonomo o
attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero (punto 3 art.6 O.M.n°92/07).
A questo proposito si specifica che:
- Il voto 5 viene considerato insufficienza non grave (si intende insufficienza non
grave quella che non pregiudica lo svolgimento del programma dell’anno
successivo; tale insufficienza si ritiene colmabile con un maggiore impegno
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autonomo da parte dello studente)
- il voto 4 viene considerato insufficienza grave (si intende per insufficienza grave
quella che potrebbe pregiudicare lo svolgimento adeguato del programma
dell’anno successivo; tale insufficienza può essere colmata con attività
programmate dal Consiglio di Classe e/o con lo studio autonomo)
- il voto 3 viene considerato insufficienza molto grave (si intende per insufficienza
molto grave quella che potrebbe essere non colmabile con uno studio autonomo
o con interventi mirati di recupero programmati dal Consiglio di Classe e che
rende impossibile lo svolgimento del programma dell’anno successivo), pertanto
il giudizio verrà sospeso solo se il C. di C. lo riterrà opportuno
- il voto 2 viene considerato insufficienza gravissima, (tale insufficienza denota o
il rifiuto sistematico della disciplina o comunque carenze che potrebbero essere
non colmabili con uno studio autonomo o con interventi mirati di recupero
programmati dal Consiglio di Classe e che rende impossibile lo svolgimento del
programma dell’anno successivo), pertanto il giudizio verrà sospeso solo se il C.
di C. lo riterrà opportuno
- Il non classificato denota o il rifiuto sistematico della disciplina o comunque
l’impossibilità del docente alla valutazione dell’alunno.
Il giudizio potrà essere sospeso solo in presenza di valutazioni negative in non
più di 3 discipline.
Alle famiglie viene comunicata la decisione del C. di C. in merito alla sospensione
del giudizio con la segnalazione delle specifiche carenze rilevate nella/e
disciplina/e risultata/e insufficiente/i e degli interventi didattici finalizzati al
recupero.
Le famiglie che non intendano avvalersi del corso di recupero devono darne
comunicazione scritta alla scuola, possibilmente alla consegna delle schede di
valutazione.
ALLEGATI: TAB. FREQUENZA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all’ esame, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito
riportati:
obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
Per l’ammissione all’esame, come detto sopra, è necessaria una frequenza per
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole
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possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale.
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una
disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13,
comma 2,
del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore
differimento
annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come
disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge
n°108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente
anno
scolastico.
Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni
all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica
e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo
anno di corso,
alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello
svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto
dall’indirizzo di studi.(90 ore)
Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati
esterni dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.
Ammissione con insufficienza in una o più discipline
E' possibile ammettere lo studente all’esame anche in presenza di voti inferiori a
sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione
di un unico voto. In tal caso l’ammissione va adeguatamente motivata e il voto
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dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli
alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato
iscritto a verbale.
ALLEGATI: TAB,credito scolastico.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
Il credito scolastico è un punteggio assegnato, durante lo scrutinio finale, dai
Consigli delle classi 3e 4e e 5e sulla base della media dei voti.A seconda della
media, il credito scolastico viene stabilito all’interno di una banda di oscillazione
secondo il seguente criterio:
1. viene attribuito il punteggio massimo in presenza di:
• media dei voti uguale o maggiore della media degli estremi della banda;
• frequenza assidua, partecipazione ed interesse costanti;
• crediti formativi;
• partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla
scuola, come anche avvalersi dell'I.R.C. o della materia alternativa.
2. viene attribuito il punteggio minimo
• in tutti gli altri casi e in quello in cui l’ammissione alla classe successiva avvenga
dopo la sospensione del giudizio.
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà
tenendo conto dei seguenti criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa
vigente:
• partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica;
• partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste;
• partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla
scuola
• frequenza e voto di condotta.
Per garantire una omogeneità nell’assegnazione dei crediti, il Collegio dei Docenti
ha approvato le seguenti indicazioni:
1. la frequenza incide sul voto di condotta.
2. Il voto di condotta inferiore a 8 comporta l’assegnazione del livello più basso
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti, pur in presenza di
buon profitto e attività extracurriculari.
3. I Consigli di Classe assegnano il livello più alto con la presenza di almeno due
dei seguenti elementi indicati e il livello più basso con la presenza di uno:
a. Profitto: la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5
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b. Condotta: votazione almeno di 8
c. Attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee, premi
nazionali;
d) giudizio formulato dai docenti dell'I.R.C. o della materia alternativa con il quale
viene attestato che l'alunno che ha seguito le attività con profitto e impegno.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Le valutazioni in itinere e quelle sommative del singolo docente si
conformeranno a quanto previsto nel PTOF per le altre discipline. Il voto
complessivo di fine anno scolastico verrà proposto dal docente coordinatori sulla
base della media ponderata dei voti riportati da tutti i docenti del consiglio di
classe.
Regolamento di istituto:
Si allega il regolamento di istituto
ALLEGATI: Regolamento di istituto.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
. Il numero degli studenti con disabilita' e' storicamente alto , il GLHI opera in modo
efficace . . Sistema di accoglienza e riconoscimento dei BES. . Didattica inclusiva in
forma laboratoriale, in piccoli gruppi, di tutoring e di peer education. . Modello
organizzativo flessibile. . Sistema di valutazione inclusivo. . e sperimentazione delle
buone prassi. . Gruppi di livello all'interno delle classi. . Partecipazione a concorsi e
progetti in orario curriculare ed extracurriculare. Interventi a supporto di studenti
con maggior difficolta'. . Si adottano percorsi individualizzati per consentire ad ogni
alunno lo sviluppo delle proprie potenzialita'. . Il P.D.P. prevede progettazioni
didattiche ed educative calibrate sulle esigenze degli allievi. . La scuola sviluppa
attivita' per la valorizzazione delle diversita' . . Vengono realizzati percorsi di lingua
italiana per stranieri .
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Punti di debolezza
. L'individuazione degli allievi BES non sempre e' tempestiva da parte dei vari consigli
di classe per l'attivazione degli opportuni interventi didattici ed eventualmente di
aiuto psicologico . . Necessita' una maggiore interazione fra la figura strumentale BES
e i Dipartimenti disciplinari , i consigli di classe e le figure strumentali H e PTOF .

Recupero e potenziamento
Punti di forza
. I principali gruppi di studenti con difficolta' sono DSA, gli alunni affetti da autismo
(anche nella forma Asperger) e la galassia BES. . Per tutti questi alunni viene
predisposto un PEP o comunque un intervento didattico individualizzato, che viene
valutato periodicamente nel corso dell'anno. . Nella maggior parte dei casi gli
interventi sono stati efficaci, grazie anche alla professionalita' e sensibilita' degli
insegnanti di sostegno. . Ogni docente, nella sua disciplina,realizza specifici interventi
didattici educativi. . I docenti di potenziamento si sono dimostrati una risorsa
indispensabile per l'attuazione di interventi individualizzati .

Punti di debolezza
. A volte l'alto numero di alunni per classe rende difficoltosa l'individualizzazione
dell'insegnamento/apprendimento. . La dotazione organica di insegnanti di sostegno
attualmente presenta un alto numero di docenti privi di titoli di specializzazione ..

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Liceo Artistico “Figari”, ai sensi della normativa vigente, promuove e persegue una
“politica dell’inclusione”, al fine di garantire il successo scolastico a tutti gli studenti che
presentino: − una certificazione di disabilità (Legge 104 del 1992); − un disturbo
specifico di apprendimento/ DSA (Legge 170 del 2010); − che si trovino in una
situazione di svantaggio o disagio temporanea o permanente (ex D.M. del 2012 e C.M.
Del 2013). − Fornisce, altresì, strategie organizzative e didattiche per garantire che i
diritti degli studenti BES vengano attuati all’interno della comunità scolastica.
L’inclusione degli alunni BES costituisce uno dei punti di forza della nostra Scuola, in cui
tutti gli alunni possono realizzare esperienze di crescita individuale e sociale, ognuno
secondo i suoi ritmi, capacità e stili di apprendimento. Gli alunni diversamente abili
seguono le lezioni comuni, lavorano in classe, partecipano ai laboratori, a progetti,
visite guidate, tirocini e stage, nonché ad attività di alternanza scuola-lavoro. Ciascun
alunno svolge le diverse attività in base ad obiettivi e strategie indicati nel PEI, adeguati
alle proprie capacità, potenzialità e bisogni. Il PEI (piano educativo individualizzato),
viene redatto ogni anno dal Consiglio di classe, sulla base della Diagnosi Funzionale
stilata dal medico specialista. I docenti progettano gli interventi educativo-didattici
insieme alla famiglia e, quando è possibile, consultano il referente ASL. I piani
d’intervento vengono elaborati nel rispetto delle differenze individuali, delle pluralità
delle intelligenze e dei personali stili di apprendimento. Il PEI potrà prevedere gli stessi
obiettivi programmati per la classe, anche minimi, oppure obiettivi differenziati. I
percorsi formativi, infatti, sono dettati dalla Legge 104 e sono due: - Percorso
semplificato: nella programmazione sono indicati obiettivi uguali a quelli del gruppoclasse o obiettivi minimi. Variano solo le strategie d’intervento, le metodologie, i tempi e
i modi di apprendimento e di verifica. Alla fine del percorso quinquennale verrà
rilasciato il Diploma. - Percorso differenziato: nella programmazione sono indicati
obiettivi non riconducibili a quelli della classe, ma vengono personalizzati i percorsi in
base alle reali capacità dell’alunno. Alla fine del percorso viene rilasciato un attestato di
frequenza e una certificazione sulle competenze acquisite al termine del percorso
didattico quinquennale. Tutto il lavoro viene coordinato da un docente di Sostegno, che
all’inizio dell’anno viene assegnato alla classe per un determinato numero di ore
settimanali. Dalla collaborazione con gli altri docenti della classe, scaturisce il piano
annuale di lavoro. Le verifiche e l’aggiornamento/modifica del PEI possono essere fatte
in qualsiasi momento dell’anno, mentre alla fine dell’anno viene effettuata una
valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. Nella scuola sono
presenti, al momento, 63 alunni con disabilità, 97 alunni DSA e circa 80 alunni con altri
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bisogni educativi speciali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nell'area opera la Figura Strumentale per l'Inclusione, che viene ricoperta da due
docenti di sostegno, uno si occupa degli alunni con disabilità (L.104) e l'altro dei DSA e
altri BES. Il primo: − coordina le attività del gruppo dei docenti di sostegno, − svolge una
funzione di controllo della documentazione relativa agli alunni diversamente abili, −
gestisce i rapporti con gli enti locali: USP, Provincia, CTS, − pianifica l'accoglienza:
organizzazione delle modalità di passaggio dalle scuole medie alla nostra scuola,
incontro con i genitori dei nuovi iscritti. − pianifica gli interventi di assistenza di base e
specialistica Il secondo, coadiuvato dal GLI: − provvede alla rilevazione dei DSA e altri
BES presenti nella scuola, − controlla la documentazione e le certificazioni dei DSA, −
svolge attività di consulenza e supporto ai docenti e ai Consigli di Classe per la
redazione dei PDP o per l'attuazione di strategie e metodologie inclusive, − raccoglie
segnalazioni dei vari Consigli di Classe di nuovi BES, − rileva e monitora il livello di
inclusività della scuola, − elabora, insieme al GLI, il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) −
Un'importante novità arriva con l’approvazione del Decreto attuativo della legge 107
relativo all’inclusione scolastica,in cui viene modificato definitivamente l’art.15 della
legge 104/92 e vengono istituiti nuovi Gruppi per l’inclusione scolastica, mentre
scompaiono i GLH d'Istituto e i GLH operativi. Nel nuovo art.15, infatti, si parla di GLIR
(Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) e di GIT (Gruppo per l’Inclusione
Territoriale) e si conferma il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) già operante nelle
diverse istituzioni scolastiche dal 2012. Nessun cenno viene fatto, invece, ai Gruppi che
finora hanno operato sul sostegno, all’interno delle singole istituzioni scolastiche, cioè i
GLH di istituto e i GLH operativi che operano all’interno di ogni consiglio di classe, dove
vi sono alunni che necessitano di sostegno. GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) è un
Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di
programmazione, proposta e supporto. Il GLI è composto da docenti curricolari,
docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della
Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo
è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i
docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri di valutazione sono declinati in apposite griglie predisposte per ogni disciplina e
adattate alle esigenze e allo stile di apprendimento dello studente PEI per obiettivi
minimi – percorso semplificato: L'alunno sarà valutato allo stesso modo dei compagni
normodotati, sarà ammesso alla classe successiva, quindi, se avrà raggiunto un livello
di preparazione conforme agli obiettivi del PEI, che corrispondono a quelli ministeriali;
viceversa non sarà ammesso alla classe successiva se i risultati raggiunti saranno
inferiori agli obiettivi minimi programmati. Arrivato alla classe quinta, l'alunno dovrà
svolgere prove d'esame uguali o equipollenti, le quali devono comunque consentire di
verificare che abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale adeguata a
quella richiesta dai programmi ministeriali. Nei confronti di alunni con minorazioni
fisiche e sensoriali non si procede a programmazioni e valutazioni differenziate. PEI
differenziato : il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento con
l'attribuzione di voti relativi esclusivamente al PEI. Tali voti hanno valore legale solo al
fine della prosecuzione degli studi e questo deve essere annotato nella scheda di
valutazione (“la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali - art. 15,
comma 6 O.M. 90 del 21/5/2001”). Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo
prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un
attestato delle competenze acquisite, utilizzabile e spendibile come “credito formativo”.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LABORATORI PER IL TRIENNIO Per un'equa
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distribuzione degli alunni diversamente abili nei laboratori dei diversi indirizzi, si sono
definiti i seguenti criteri: a) priorità di scelta ai ragazzi che seguono una
programmazione ministeriale; b) a parità, chi riporta i voti migliori; c) è necessario che
si crei almeno una classe per ogni laboratorio attivo; d) in ogni classe al massimo due
alunni art. 3, comma 3 o 3 alunni art. 3, comma 1; e) i ragazzi che seguono una
programmazione differenziata si accontentano laddove è possibile, il Consiglio di
Classe indicherà il laboratorio più adatto, evitando quelli ritenuti pericolosi a seconda
della patologia. 2) ALUNNI DSA ( L. 170) Nel caso di studenti con disturbi specifici di
apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia), i Consigli di Classe, in
accordo con le famiglie, sulla base della certificazione medico-specialistica, dovranno
redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP), secondo gli stessi obiettivi della classe,
ma inserendo le misure dispensative e compensative da adottare nei singoli casi,
nonché le strategie metodologiche-didattiche da utilizzare per prevenire il disagio
scolastico e l'insuccesso formativo, nel rispetto della normativa vigente. Tali misure
sono individuate in base alle necessità dello studente e all’entità del disturbo di
apprendimento. 3) ALTRE TIPOLOGIE BES ( D.M. del 2012 e C.M. del 2013) Per tutte le
altre problematiche che non siano certificate (ADHD, svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale, ricoveri ospedalieri prolungati, alunni stranieri), i Consigli di
Classe, nell’attuazione della didattica inclusiva, potranno decidere, come indicato dal
D.M. del 2012 e dalla C.M.n.8 del 2013, quali misure adottare per fronteggiare il
disagio, che potrà essere di carattere temporaneo o permanente, non escludendo,
anche in questo caso, la redazione di un PEI
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LABORATORI PER IL TRIENNIO Per un'equa
distribuzione degli alunni diversamente abili nei laboratori dei diversi indirizzi, si sono
definiti i seguenti criteri: a) priorità di scelta ai ragazzi che seguono una
programmazione ministeriale; b) a parità, chi riporta i voti migliori; c) è necessario che
si crei almeno una classe per ogni laboratorio attivo; d) in ogni classe al massimo due
alunni art. 3, comma 3 o 3 alunni art. 3, comma 1; e) i ragazzi che seguono una
programmazione differenziata si accontentano laddove è possibile, il Consiglio di
Classe indicherà il laboratorio più adatto, evitando quelli ritenuti pericolosi a seconda
della patologia.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per
impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi, con delega alla firma degli atti
consentiti. • Delega a redigere circolari
docenti – alunni su argomenti specifici. •
Cura dei rapporti tra i docenti e la
direzione; • Assumere i provvedimenti di
tipo organizzativo relativi alla sede centrale
relativamente alla vigilanza o alla sicurezza
o all’orario didattico. • Assumere
provvedimenti di gestione del personale in
Collaboratore del DS

servizio nella sede centrale: sostituzione
docenti, anche con ricorso a sostituzioni a
pagamento quando necessario e legittimo;
esame e concessione di congedi e permessi
brevi al personale docente, nei limiti
previsti dal CCNL. • Autorizzazione all’uscita
delle classi per visite didattiche di un
giorno. • Coordinamento delle attività di
programmazione. • Controllo alunni
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc). •
Contatti e rapporti generali con le famiglie.
• Partecipazione alle riunioni di staff. •
Supporto al lavoro del D.S. • Coordinatore
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del Plesso ISA2 “Scala di Giocca”;
Sono state individuate dal Collegio dei
docenti le seguenti 6 aree di intervento: 1)
Funzione strumentale

revisione o aggiornamento PTOF; 2)
valutazione e miglioramento; 3) servizi agli

6

alunni; 4) orientamento; 5) promozione
attività artistiche; 6) Inclusione.
• Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; •
Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
Animatore digitale

attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; • Creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
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sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
• Partecipa alle riunioni di coordinamento
indette dal Dirigente scolastico; • Organizza
e definisce il calendario e l’o.d.g. dei
Consigli di classe e ne verifica l’andamento;
• Provvede al controllo dei verbali dei
Consigli di classe; • Svolge compiti di
coordinamento e di controllo sulla
organizzazione e l’andamento della
didattica. • Collabora nella predisposizione
di circolari ed ordini di servizio. • Fornisce ai
docenti documentazione e materiale vario
inerente la gestione interna dell’Istituto. •
Svolge inoltre altre mansioni su specifica
delega del Dirigente scolastico, con
Coordinatore e

particolare riferimento a: vigilanza e

referente corso serale

controllo della disciplina, organizzazione

1

interna della scuola, gestione dell'orario,
uso delle aule e dei laboratori, proposte
sull'organizzazione dei corsi di
ordinamento: classi, insegnanti, orari;
controllo dei materiali inerenti la didattica:
verbali, calendari, circolari, raccolta di
documentazioni • Assume provvedimenti di
gestione del personale in servizio nel corso
serale: sostituzione docenti, anche con
ricorso a sostituzioni a pagamento quando
necessario e legittimo; esame e
concessione di congedi e permessi brevi al
personale docente, nei limiti previsti dal
CCNL. • Partecipa alle riunioni di staff
Coordinamento prove
INVALSI

• Curare le comunicazioni con l’INVALSI e
aggiornare i docenti su tutte le
informazioni relative al SNV • Coadiuvare il
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D. S. nell’organizzazione delle prove •
Coordinare lo smistamento, alle classi
interessate, dei fascicoli con le prove e delle
schede alunni • Fornire le informazioni ai
docenti sulla corretta somministrazione e
correzione delle prove • Analizzare i dati
restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli
esiti della valutazione interna • Comunicare
e informare il Collegio dei Docenti su:
risultati, confronto in percentuale dei
risultati della scuola con quelli dell’Italia,
del Sud, della Regione;
• Si occupa della predisposizione del RAV
Nucleo Interno di

(Rapporto di Auto Valutazione) nella

Valutazione (NIV)

specifica piattaforma del Sistema Nazionale

4

di Valutazione (SNV).
Ciascun Coordinatore svolgerà le seguenti
funzioni: • Si occuperà della stesura del
piano didattico della classe con la
collaborazione attiva di tutti i componenti
del Consiglio; • Si terrà regolarmente
informato sul profitto e il comportamento
della classe tramite i contatti con gli altri
docenti del Consiglio, i quali sono tenuti a
Coordinatori dei
Consigli di classe

comunicare tempestivamente al
Coordinatore i casi a “rischio”; • Sarà punto
di riferimento circa i problemi specifici dl
Consiglio; • Avrà un collegamento diretto
con la presidenza e informerà il dirigente
sugli avvenimenti più significativi della
classe facendo presente eventuali problemi
emersi; • Manterrà, in collaborazione con
gli altri docenti della classe, il contatto con i
genitori. In particolare con i genitori degli
alunni in difficoltà; • Controllerà
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regolarmente le assenze degli studenti
ponendo particolare attenzione ai casi di
irregolare frequenza ed inadeguato
rendimento, comunicando con
tempestività al Dirigente i casi
problematici; • Presiedere le sedute
qualora non intervenga il Dirigente
Scolastico.
• Aggiornamento e manutenzione della
struttura del sito web dell’Istituto secondo
quanto previsto dalla normativa vigente
(D.L.vo 97/2016, Tabella allegata alla
delibera ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004). •
Redazione del Regolamento di gestione del
sito web in collaborazione con la DSGA. •
Aggiornamento costante del sito con
inserimento di documenti previsti dalla
normativa vigente (Albo on line,
Amministrazione Trasparente, Privacy e
note legali, Area lasciata alla libera scelta
della Scuola) e materiali vari, sottoposti, in
Responsabile sito web

via preventiva, all’attenzione del DS per la
necessaria autorizzazione. • Collaborazione
con il personale di Segreteria incaricato
della pubblicazione dei provvedimenti di
competenza nelle sezioni Albo on line e
Amministrazione Trasparente; •
Acquisizione informazioni e materiali dai
docenti referenti dei progetti didattici al
fine della loro pubblicazioni nelle sezioni
dedicate del sito; • Realizzazione di azioni
mirate volte ad assicurare l’ “accessibilità”
intesa come capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni
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fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie o configurazioni
particolari. • Elaborazione e promozione di
azioni di miglioramento del sistema di
comunicazione interno ed esterno. • Cura
della progettualità relativa al settore di
competenza.
• Acquisizione informazioni e materiali dai
Addetto stampa

docenti referenti dei progetti didattici al
fine della loro pubblicazioni nelle sezioni

1

dedicate del sito;
• Assicura la gestione unitaria
dell’Istituzione e rappresenta legalmente
l’Istituto. • È responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. • Organizza l’attività
scolastica secondo criteri di efficienza ed
efficacia formative. • È titolare delle
relazioni sindacali. • Promuove interventi
che assicurino la qualità dei processi
formativi. • È responsabile dell’adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e
Dirigente scolastico

del personale • Individua docenti ai quali
delegare specifici compiti organizzativi •
Valorizza le risorse umane e professionali,
sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi
formativi e dei progetti didattici
dell’Istituto. • Costruisce un clima di lavoro
positivo per sostenere e sviluppare la
ricerca e l’innovazione didattica e
metodologica dei docenti, per garantire
l’esercizio della libertà di scelta delle
famiglie e il diritto di apprendimento degli
alunni. • Garantisce un efficace livello di
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comunicazione tra gli organismi scolastici,
favorisce la circolazione delle informazioni,
il confronto delle idee e la collaborazione. •
Assicura la collaborazione con le Istituzioni
culturali, sociali ed economiche del
territorio
Gruppo per
l'Inclusione

Elabora il piano per l'Inclusione

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di secondo grado Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Sviluppo competenze
culturali, metodologiche,
pratiche orientate alla
comprensione e
rielaborazione dei linguaggi
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE

specifici dell’indirizzo.

1

Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli studenti.
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE,
ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO
E SCENOTECNICA

Sviluppo competenze tecniche
– grafiche e allineamento.
Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
Sviluppo competenze tecniche
– grafiche – pittoriche.
Prevenzione e contrasto alla
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE

dispersione scolastica

E SCENOGRAFICHE

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli studenti.
Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica.
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II
GRADO

Potenziamento delle
competenze dell’area
linguistica – comunicativa. 1/2

1

esonero docente
collaboratore del Dirigente.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
Sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali.
Coordinamento ASL
Impiegato in attività di:
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• Organizzazione
• Coordinamento
Potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati. 1/2 esonero
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) docente collaboratore del
Dirigente.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• Gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi
amministrativi e generali • Valorizzazione delle risorse
umane afferenti il personale ATA • Cura, manutenzione e
sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici • Istruzione
e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari
Direttore dei servizi

d’istituto; • Incassi, acquisti e pagamenti; • Monitoraggio dei

generali e amministrativi

flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile •
Gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento
della dotazione hardware e software, dei sistemi di
protezione e salvataggio e delle relative licenze e della
progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in
entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto •
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Applicazione delle norme in materia di pubblicità,
accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti d’istituto
e della pubblicità legale • Cura delle relazioni di carattere
amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione
degli orari e delle modalità di ricevimento del personale di
segreteria e della relativa pubblicità Istruzioni al personale
ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza,
pulizia e decoro
• Protocollo; • archivio; • gestione posta elettronica; •
Ufficio protocollo

pubblicazioni e amministrazione trasparente; • edilizia e
sicurezza; • gestione comunicazioni per scioperi e
assemplee sindacali.
• inserimento beni in inventario • ricevimento merci,
controllo documenti di trasporto e fatture consegna dei
materiali a plessi e responsabili progetti; • aggiornamento
dell’inventario dei beni, emissione delle etichette,
predisposizione del verbale di collaudo dei beni; • gestione
richieste di manutenzione in generale sui sussidi sia tramite

Ufficio acquisti

contratti di assistenza o a chiamata di ditte esterne; •
gestione affidamento degli incarichi al personale esterno
all’IS: contratti, anagrafe delle prestazioni, certificazioni,
liquidazione contratti, comunicazioni obbligatorie; • tenuta
registro delle minute spese; • cura la tenuta del registro dei
contratti; • indagini di mercato e cura dell’istruttoria per
acquisti.
• organici personale docente e ATA; • gestione
amministrativa del personale docente e ATA; • infortuni del

Ufficio per il personale
A.T.D.

personale; • procedimenti di riconoscimento causa di
servizio; • gestione del personale docente; • procedimenti di
computo/riscatto/ricongiunzione dei servizi; • cessazioni dal
servizio; • collocamento fuori ruolo personale docente e
ATA; • gestione ricostruzione carriera; • gestione scioperi; •

90

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

LICEO ARTISTICO - FILIPPO FIGARI SASSARI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
gestione mobilità del personale docente e ATA; • gestione
graduatorie interne e individuazione docenti
soprannumerari; ufficio area contabile • Gestione
finanziaria; • trattamento economico al personale e
adempimenti contributivi e fiscali connessi; • gestione
fondo d’istituto; • gestione personale esterno.
• Iscrizioni, trasferimenti alunni, gestione liste d’attesa; •
frequenza, assenze e segnalazioni al Sindaco dell’evasione
dell’obbligo; • predisposizione documentazione esami di
idoneità e di Stato; • rilascio certificazioni e diplomi; •
fascicoli personali, anagrafe e pacchetto informatico
gestione studenti; • gestione pacchetto informatico per le
operazioni amministrative relative alla valutazione degli
Ufficio Alunni e Didattica

alunni; • infortuni alunni con denunce all’Inail e
all’Assicurazione stipulata allo scopo; • assicurazione alunni;
• supporto alla Dirigenza in relazione alla raccolta dati per la
definizione dell’organico d’Istituto; • raccolta delle proposte
di adozione dei libri di testo; • collaborazione con gli Enti
preposti ad interventi scolastici – informativi e con gli
operatori delle Istituzioni interessate; • gestione delle
statistiche relative all’anagrafe della scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
VALUTAZIONE
enti di formazione riconosciuti dal MIUR
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

POTENZIAMENTO
Potenziamento e recupero
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Migliorare i risultati scolastici del primo biennio
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze di italiano e
matematica .

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO.
D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.
Destinatari

TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI
Circolare Miur n. 36167 del 5 novembre 2015
Destinatari

Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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CORSI LINGUISTICI CLIL
DM 435/2015
Destinatari

tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DSA DISLESSIA AMICA
Corso online
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA E METODOLOGIA DELLE SINGOLE DISCIPLINE
presso enti di formazione riconosciuti dal MIUR,
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE
presso enti di formazione riconosciuti dal MIUR,
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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PRIVACY
presso enti di formazione riconosciuti dal MIUR
Destinatari

tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (DSGA E AA)

Descrizione dell'attività di
formazione

Partecipazione a “protocolli in rete”

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SULL’AREA “PUBBLICITÀ LEGALE” DEL SITO SCOLASTICO
(DSGA E AA)

Descrizione dell'attività di
formazione

Amministrazione trasparente

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI/STUDENTI DISABILI (CS)

Descrizione dell'attività di

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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formazione
Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTI PON

Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Progetti PON

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione

presso enti di formazione riconosciuti dal MIUR,

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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