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Vieni a vedere dove nasce il 

futuro 

 

 

La scuola può svolgere appieno il suo compito se si presenta come una comunità 
accogliente ed esperta, fondata su un patto educativo; una comunità che aiuta i 
giovani all'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, all'esperienza del 
metodo democratico, al rispetto della legalità, al valore della gratuità e del dono 
nelle relazioni personali, all'importanza del bene comune. 

 
Però questi riferimenti etici non diventano prassi coerente se nella scuola manca 

un'anima, una comune ispirazione, una prospettiva, una passione che coinvolge 
allievi e docenti nel gusto della scoperta, della ricerca, nella costruzione del sapere, 
nella soddisfazione di creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che 
dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una 
società più giusta e solidale. 
 

Se Martin Luther King disse "I have a dream" e non, invece, "Ho un piano 
quinquennale", evidentemente un motivo c'è: gli uomini hanno bisogno di 
condividere un sogno per dare il meglio di se stessi, devono poter immaginare in 
modo discontinuo ciò che potrebbe realizzarsi. 

Oggi, in un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, 
l'immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo sul 
piano culturale, formativo ed economico. 
 
Per gli uomini e per le organizzazioni, il futuro appartiene a chi sa immaginarlo.. 
 
 
 
 

 
 
 

Da “Linee guida secondo biennio quinto anno”
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Il Contesto  Territoriale 
 

L'Istituto d'Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" ha sede nel Comune di Sorgono, centro del 

Mandrolisai, in provincia di Nuoro. L'Istituto è composto dal Liceo Scientifico e dall'Istituto 

Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

La maggior parte degli allievi dell'Istituto provengono dai comuni limitrofi e, in genere, usufruiscono 

dei servizi di autotrasporto, che in alcuni casi necessitano di tempi piuttosto lunghi per raggiungere il 

Comune di Sorgono. Solamente per gli studenti dell'Istituto agrario esiste il servizio di mensa e il 

convitto, in cui risiedono allievi provenienti da centri più distanti. 

Il Mandrolisai, con circa 19.700 abitanti distribuiti in 13 comuni, si estende su una superficie 

territoriale di 600 kmq, con una densità di 33 abitanti per kmq; sostanzialmente mostra una struttura 

economica e produttiva debole, dovuta anche all'isolamento del territorio per la scarsità di vie di 

comunicazione: il mercato del lavoro infatti è caratterizzato da un tasso di disoccupazione elevato 

(14%), mentre buona parte della popolazione lavorativa opera nella pubblica amministrazione e, in 

parte, nel commercio. Sorgono è infatti sede di una struttura ospedaliera, della Guardia di Finanza, dei 

Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di tutti gli ordini di scuole. L'edilizia attraversa un periodo di stasi, 

dovuto anche alla crescente emigrazione dei cittadini più giovani e ad un generale spopolamento 

dell’entroterra. L'agricoltura e l'artigianato, un tempo attività economiche portanti, hanno subito negli 

ultimi decenni un declino e rimangono oggi mediamente sviluppati solo in alcuni centri, dove 

costituiscono ancora un settore propulsivo dell'economia; l’attività maggiormente dinamica è quella 

vinicola, essendo la zona centro di produzione del vino “Mandrolisai”, la cui cantina è ubicata a 

Sorgono. 

Straordinaria risorsa, ancora poco sfruttata del Mandrolisai, è la ricchezza naturalistica e 

paesaggistica, insieme alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari propri della tradizione del centro-

Sardegna. 

In tale contesto l’esistenza di un Istituto Professionale per l’Agricoltura viene incontro a prospettive 

occupazionali, nei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’allevamento, certamente potenziabili e 

suscettibili di notevole e moderno sviluppo. 

Il Liceo, a sua volta, svolge un ruolo fondamentale per quanto concerne l'offerta formativa, dal 

momento che, da quasi quarant’anni è tappa fondamentale per il proseguimento negli studi 

universitari e per il conseguimento di professionalità indispensabili all’economia e alla cultura del 

territorio. 

Le infrastrutture socio-culturali (teatri, cinema, campi da gioco), sono piuttosto carenti, per cui la 

scuola, a Sorgono, ha la fondamentale funzione di centro di costruzione e di diffusione della cultura 

quale strumento di crescita sociale ed individuale. 

Sono invece presenti nei vari Comuni centri sportivi in cui vengono svolte diverse attività, quali il 

calcio, lo judo, il nuoto. 

 

Cenni storici Istituto Agrario 
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L’Istituto è presente nel territorio dal 1961 grazie ad una donazione del Dott. Sias, medico 
veterinario. Il lascito è stato fatto perché nascesse una scuola atta a formare gli alunni nelle tecniche 
di coltivazione in modo tale da incrementare lo sviluppo economico della zona. 

 L’amore che legava il dottor Sias al suo territorio e alla gente che vi abitava è visibile anche nelle 
altre donazioni avvenute nella stessa epoca. In particolare ha donato il terreno su cui sorge l’attuale 
ospedale e ha preso accordi con la congregazione di San Camillo per la costruzione e la gestione di 
esso. 

L’istituto Agrario ha operato fino al primo dimensionamento dell’Istituzioni Scolastiche come sede 
coordinata dell’IPAA di Nuoro.  

Dall’anno 2000 l’Istituto assieme al liceo Scientifico costituiscono l’Istituto di Istruzione Superiore 
“F.lli Costa – Azara” di Sorgono.  

 
L’Istituto Professionale settore Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, localizzato all’interno 

della propria azienda agricola, ha sempre svolto un ruolo importante nella formazione tecnica in 
agricoltura per tutta l’area montana della Barbagia Mandrolisai in quanto zona notoriamente molto 
isolata dal punto di vista geografico e delle comunicazioni.  

 
La presenza della struttura convittuale in grado di ospitare i ragazzi fuori sede e di offrire agli 

allievi impegnati nei rientri pomeridiani un servizio di accoglienza, ha permesso a molti studenti di 
superare non solo il problema delle distanze e dei trasporti inefficienti, ma anche di usufruire di tutti 
quei vantaggi che solo una scuola “a tempo pieno” è in grado di offrire.  

 
L’assistenza degli educatori nelle ore pomeridiane per i convittori rappresenta non solo un 

elemento complementare al percorso didattico–formativo dell’Istituzione ma anche un’opportunità 
di sviluppo della personalità e di arricchimento del proprio bagaglio culturale, utile per la crescita 
civile e morale dei giovani.  

 
Con il riordino della Scuola Superiore, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, nell’IPSASR 

coesistono due corsi di studio : il previgente ordinamento denominato “Progetto ‘92” che interessa 
per questo anno scolastico solamente la classe  quinta e che dal prossimo anno sarà sostituito dal 
nuovo ordinamento che coinvolge attualmente le prime quattro classi.  
 

Cenni storici liceo 
 

Il liceo scientifico a Sorgono vede i suoi natali nel 1968 nello stabile, costruito appositamente, che 

ancora occupa. Certamente l’utilizzo degli spazi era diverso, inizialmente al piano terra erano 

ospitate le scuole medie e al primo piano le aule erano destinate al liceo. Nel seminterrato c’era la 

casa del custode che faceva anche da bidello alle scuole medie. 

Per la scelta del nome gli studenti riuniti in assemblea proponevano Enrico Fermi richiamandosi 

alla finalità educativa della scuola ma le istituzioni hanno preferito dedicare la scuola a tre fratelli 

sorgonesi,  piloti di aereo,  morti durante la prima guerra mondiale. 

La nascita della scuola ha fornito per molte famiglie la possibilità di far studiare i loro figli e i primi 

anni di studi gli alunni inscritti in prima erano spesso ragazzi che avevano dovuto abbandonare gli 

studi non potendo raggiungere scuole con sedi distanti molti chilometri e che si inscrivevano in prima 

anche all’età di 18-20 anni. La maggior parte degli studenti era di sesso femminile poiché vista la 

natura socio-economica del territorio i maschi erano principalmente occupati nel lavoro. 
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I primi studenti si sono attivati perché venissero loro riconosciuti le agevolazioni del diritto allo 

studio e in quest’ottica rientrano i buoni per l’acquisto dei libri di testo e il servizio mensa per gli 

studenti fuori sede in esercizio di Sorgono convenzionati. 
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OFFERTA FORMATIVA LICEO 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

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

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

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

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

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del  pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi dei conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
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 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 

l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Risultati di apprendimento a conclusione del percorso 
 

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 
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 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
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formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 
 

Quadro Orario 

 1° biennio 2° biennio  

DISCIPLINE Classe 

1° 

Classe 

2° 

Classe 

3° 

Classe 

4° 

Classe 

5° 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERE LATINE 3 3 3 3 3 

LINGUA E LETT. STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA  - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA 

CHIMICA 

GEOGRAFIA ASTRONOMICA) 

2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

TOTALE 

Ore settimanali 
27 27 30 30 30 
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Distribuzione delle ore nei cinque anni 

 

 

Obiettivi Specifici Di Apprendimento 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Lingua 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di 

ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova 

infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal 

Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso 

liceale lo studente padroneggerà la lingua italiana in modo da esprimersi, in forma scritta e orale, con 

chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; 

di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e 

motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, 

culturale, scientifico.  

Letteratura 

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 

compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 

metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 

contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il 

panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in 

autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo 
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e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente dovrà aver compreso 

il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone 

con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; avrà inoltre acquisito stabile familiarità 

con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. Lo studente 

acquisirà un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra 

temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Nel corso del 

quinquennio maturerà un’autonoma capacita di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 

di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. 

Lo studente avrà inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle 

Origini ai nostri giorni, cogliendo la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto, 

l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria, il nesso con le domande 

storicamente presenti nelle diverse epoche. Inoltre dovrà approfondire la relazione fra letteratura ed 

altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano 

sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha compiùto letture dirette dei testi 

(opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità 

con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle 

opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Nell’arco della storia letteraria italiana 

ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si e avvertita 

una ricorrente presenza nel tempo.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Lingua 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacita 

linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 

affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e 

coerenza logico-argomentativa del discorso. Le differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta 

e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come attenzione sarà riservata alle 

diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. Nell’ambito della produzione 

scritta saprà controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, 

l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e 

segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali 

attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione (individuare dati e 

informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la 

dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle 

sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, 

paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, 

relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. 

La trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre 

discipline sia effettiva e programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, 
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il tema della nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario 

fino alla sua sostanziale affermazione come lingua italiana. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 

competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 

flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento 

delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione 

con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la 

produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al 

possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali 

alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 

Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione 

letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 

l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, 

andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa 

saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. Nella prospettiva 

storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 

dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica 

nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità 

nazionale dall’Unita ad oggi.  

 

Letteratura 

PRIMO BIENNIO 

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, da leggere 

in traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, con 

particolare attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi – magari in modo 

inconsapevole – nell'immaginario collettivo, cosi come e andato assestandosi nel corso dei secoli (i 

poemi omerici, la tragedia attica del V secolo, l’Eneide, qualche altro testo di primari autori greci e 

latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); accanto ad altre letture da autori di 

epoca moderna anche stranieri, leggerà i Promessi Sposi di Manzoni, quale opera che somma la 

qualità artistica a un contributo decisivo alla formazione dell’italiano moderno. Alla fine del primo 

biennio si accosterà, attraverso alcune letture di testi, alle prime espressioni della letteratura italiana: 

la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica. Attraverso l’esercizio sui testi inizierà 

ad acquisire le principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.). 

 

SECONDO BIENNIO 

Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo sugli scrittori e 

le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono. Su questi 

occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico enciclopedismo; quindi un 
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panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i gruppi 

intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la citta, le forme della committenza), 

dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi 

paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto 

di diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - 

cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - 

che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante, la vicenda plurisecolare della lirica (da 

Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie 

manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a 

quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri). 

 

QUINTO ANNO 

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua 

posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all’inizio dell’ultimo anno. 

Sempre facendo ricorso ad una reale programmazione multidisciplinare si prevede che lo studente 

sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il 

pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via 

l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più 

generalmente la modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio, 

europeo ed extraeuropeo. Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato 

l’innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e 

Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel 

corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini 

nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione 

simbolista europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli 

e d’Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la 

rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e 

Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”. 

Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le 

esperienze decisive di Ungaretti e Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra 

quelli di autori della lirica coeva e successiva. Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica 

ad oggi, potrà comprendere letture da autori significativi come Gadda, Primo Levi Pavese, Pasolini. 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Lingua 

Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a 

orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della 

latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con ’italiano e 
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le lingue straniere note, ha acquisito la capacita di confrontare linguisticamente, con particolare 

attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, 

pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole. Pratica la traduzione non come 

meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un 

autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del 

tentativo di riproporlo in lingua italiana.  

 

Cultura 

Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 

fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante 

del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 

auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ 

inoltre in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 

culturale. Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che 

valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri 

obiettivi formativi, alla propria idea di letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali – e essenziale 

che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

PRIMO BIENNIO 

Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, 

aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, 

presentate in parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie 

semantiche e alla formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà 

partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate. 

Occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi 

storico. Nell’allenare al lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati di note di 

contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera o al passo da cui il brano e tratto) in 

modo da avviarsi a una comprensione non solo letterale del testo. Sarà inoltre opportuno partire il 

prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della cultura latina; in tal modo lo 

studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente gli studenti a 

impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, facilitandone l’interpretazione. Utili in tal senso 

possono risultare, a titolo esemplificativo, i testi di Fedro e della Vulgata. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti 

alla lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente acquisirà dimestichezza con la 
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complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della 

filosofia, delle scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di 

traduzione, proprie o di traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze 

linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di 

complessità crescente, anche facendo ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. 

 

Cultura 

SECONDO BIENNIO 

L’attenzione dello studente si sofferma sui testi più significativi della latinità, letti in lingua e/o in 

traduzione, dalle origini all’età di Augusto (il teatro: Plauto e/o Terenzio; la lirica: Catullo e Orazio; gli 

altri generi poetici, dall’epos alla poesia didascalica, dalla satira alla poesia bucolica: Lucrezio, Orazio, 

Virgilio; la storiografia, l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare, Cicerone, Livio). La delimitazione 

cronologica non implica che si debba necessariamente seguire una trattazione diacronica. Acquisiti 

gli indispensabili ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo studio della letteratura latina 

può essere infatti proficuamente affrontato anche per generi letterari, con particolare attenzione alla 

continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora come ricerca di permanenze 

(attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, in modo da 

valorizzare anche la prospettiva comparatistica e intertestuale (ad esempio tra italiano e latino). Non 

si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione italiana. Lo 

studente dovrà comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e retorica; 

interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al 

contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la 

nostra. 

 

QUINTO ANNO 

Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia 

fino al II secolo d.C. Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in 

traduzione italiana. 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Lo studio della lingua e della cultura straniera comporta due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo 

culturale legato alla lingua di riferimento. Il livello di partenza richiesto nell’ordinamento attuale è il 

B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Come teorico traguardo dell’intero 

percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza prossimo al B2. Nella pratica, 

tutte le procedure didattiche sono soggette a pesanti condizionamenti dovuti al contesto socio-
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culturale che gravita sull’istituto scolastico. Di conseguenza, il livello medio effettivo può non 

corrispondere a quanto segnato sulle tabelle specifiche del QCER, ma può anche essere superato da 

individui che applichino la dovuta continuità e profondità d’impegno. La padronanza dei livelli A1 e 

A2 è condizione imprescindibile per iniziare il livello B1. Pertanto si rende sempre necessario nella 

classe prima del 1° Biennio avviare una Fase Propedeutica di Allineamento (con attività di 

potenziamento e approfondimento) al  livello A2. Durante il percorso liceale lo studente acquisisce 

gradualmente capacità di comprensione di testi scritti e orali inerenti a tematiche di interesse sia 

personale sia scolastico di complessità crescente (di ambito sociale, economico, artistico, musicale, 

scientifico, e successivamente anche letterario e storico); di produzione di testi scritti e orali per 

riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare o sostenere opinioni; di interazione nella lingua 

straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di 

aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua, con relativa attenzione a tematiche 

comuni a più discipline. Il valore aggiunto è costituito dal crescentemente consapevole uso di 

strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui 

fenomeni culturali. Si possono proporre inoltre, con l’opportuna gradualità, anche esperienze d’uso 

della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione scritta e orale di contenuti di discipline 

non linguistiche.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 

PRIMO BIENNIO 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, previa una sufficiente linearità di percorso, lo 

studente saprà comprendere in modo prima  globale e poi selettivo testi scritti e orali su argomenti 

noti inerenti alla sfera personale e sociale;  produrre testi orali e scritti, lineari e coesi, per riferire 

fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipare a 

conversazioni in maniera adeguata al contesto; riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica 

comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

saprà riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 

nello studio. 

 

SECONDO BIENNIO 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, al termine del percorso lo studente saprà 

comprendere in modo globale, selettivo e, all’occorrenza,  dettagliato, testi scritti  e/o orali attinenti 

ad aree di interesse dell’istituto di frequenza; saprà produrre testi scritti e orali strutturati per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e situazioni,  o in cui sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 

saprà partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, se possibile, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; saprà approfondire la riflessione sul 

sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, aspetti pragmatici, ecc.), al fine di acquisire una più ampia consapevolezza delle analogie e 

differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana, ed altre lingue di suo eventuale interesse. 
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QUINTO ANNO 

A completamento del percorso formativo, lo studente acquisirà competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produrrà testi 

scritti e orali (per riferire, descrivere, argomentare) e saprà riflettere sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, il 

quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante 

ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 

Cultura 

PRIMO BIENNIO 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, al 

termine del percorso formativo lo studente saprà osservare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui 

si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; saprà analizzare semplici testi scritti e 

orali, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, materiali video, ecc. per 

coglierne le principali specificità formali e culturali; saprà riconoscere similarità e diversità tra 

fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura 

lingua italiana). 

 

SECONDO BIENNIO 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, al 

termine del percorso formativo lo studente saprà comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi 

in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse del 

presente liceo; saprà comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse; saprà 

analizzare e confrontare elementi di testi letterari; saprà utilizzare le tecnologie disponibili al fine di 

acquisire informazioni di sua necessità o interesse, disponibili nella lingua oggetto di studio. 

 

QUINTO ANNO 

Al termine del percorso formativo, lo studente saprà approfondire aspetti della cultura relativi alla 

lingua di studio e alla caratterizzazione del liceo, con prevalente riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. Saprà confrontare testi letterari provenienti 

dalle diverse lingue e culture studiate (Italiana, Latina e Straniera); saprà comprendere e interpretare 

esempi di prodotti culturali di diverse tipologie e generi, per esempio, su temi di attualità, cinema, 

musica, arte; saprà utilizzare le tecnologie disponibili per fare ricerche, approfondire argomenti di 

natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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STORIA E GEOGRAFIA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Storia 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo 

periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 

globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 

prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della 

dimensione temporale di ogni evento e la capacita di collocarlo nella giusta successione cronologica, 

in quanto insegnare storia e proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. 

D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta 

infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate 

temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della 

disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi 

trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, 

ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno 

spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, 

in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del 

nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare 

qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti 

d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei 

diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, 

le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. E utile ed auspicabile rivolgere 

l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, dedicando 

opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle conquiste di 

Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture americane 

precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per 

arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. 

Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei 

diversi percorsi liceali. Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio 

adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere 

documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi 

attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il 

succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di 

studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 

significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica 

frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione 
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nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 

padronanza terminologica. 

 

Geografia 

Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della disciplina ed 

avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da opportune 

esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e 

rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali 

forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà di 

conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le 

condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un 

territorio. Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, 

mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni 

morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle 

diverse realtà in chiave multiscalare. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Storia 

PRIMO BIENNIO 

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella 

costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: le  

principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 

l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa 

altomedioevale; la Chiesa nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 

regni nell’altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale. Lo studio dei vari argomenti sarà 

accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e 

medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia. 

 

SECONDO BIENNIO 

Il Secondo biennio è dedicato allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad 
una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino 
alle soglie del Novecento. 
Il percorso didattico riguarderà i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita dell’XI 
secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; 
società ed economia nell’Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali e l’avvento delle 
monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva 
crisi dell’unità religiosa dell’Europa; la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; lo sviluppo 
dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, 
americana, francese); l’età napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalità 
nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione 
sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo 
sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 
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QUINTO ANNO 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse 
della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Il percorso didattico comprenderà i seguenti 
nuclei tematici: l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra 
mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; 
la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli 
altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento verrà sviluppato attorno a due linee fondamentali: 
1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due 
blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi 
di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) la 
storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli 
anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio 
degli anni 90. 
 

Geografia 

PRIMO BIENNIO 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto un 

profilo tematico, per argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire 

aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici 

andranno considerati come temi principali: il paesaggio, l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue 

conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione 

demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo 

sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la 

geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più 

rilevanti. Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente 

all’Italia, all’Europa e agli altri continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare attraverso 

alcuni esempi concreti che possano consolidare la conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da 

sviluppare poi nell’arco dell’intero quinquennio. A livello esemplificativo lo studente descriverà e 

collocherà su base cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura delle carte mute, i principali 

Stati del mondo (con un’attenzione particolare all’area mediterranea ed europea). Tale descrizione 

sintetica mirerà a fornire un quadro degli aspetti ambientali, demografici, politico-economici e 

culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sarà anche la 

capacita di dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e 

la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua 

navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi 

migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni). Nello specifico degli aspetti demografici lo 

studente dovrà acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i 

flussi delle grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione e la densità della 

popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali 

(povertà, livelli di istruzione, reddito, ecc.). Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la 

lettura e la produzione degli strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi, che 
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consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità locali), e con le 

diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si 

presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS. 

 

 

FILOSOFIA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente e consapevole del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 

e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica 

dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 

trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo 

studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacita di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la 

lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi 

fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicita, il rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre 

forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la liberta e il potere nel pensiero 

politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione. Lo studente e in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 

contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 

contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui delineato 

potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi 

percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO 

Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. 
Alla migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi 
presocratici e della sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del 
neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche. 
Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti Agostino 
d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui maggior 
comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica attraverso la figura di 
Sant'Anselmo. 
Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e 
Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento a Cartesio, all’empirismo di Locke 
e Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un 



Istituto Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” - Sorgono 

Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015 
 28 

autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. Per 
sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti 
da movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo. 
 

QUINTO ANNO 

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane 
fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di 
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di 
Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle 
varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle 
teorie della conoscenza. 
Il percorso continuerà poi con altri due autori quali Freud e Bergson 

 

MATEMATICA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari 

della matematica, sia interni alla disciplina in se considerata, sia rilevanti per la descrizione e la 

previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie 

matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il 

significato concettuale. Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le 

tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In 

particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la 

formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che 

nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, 

la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 

matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi 

(tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza 

scientifica. Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:  

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 

assiomatizzazioni);  

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona 

conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e 

integrale; 

3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al 

calcolo vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l’equazione di Newton e le sue 

applicazioni elementari; 

4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli 

elementi del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 
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5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della 

matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e 

natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante 

differenti approcci); 

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando 

strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; 

7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle 

sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 

8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacita di saperlo applicare, avendo 

inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del 

pensiero”), della sua diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come 

esso costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento 

matematico. 

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti 

concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la 

storia. Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici 

del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le 

metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà 

applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di 

rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacita operative saranno particolarmente 

accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la 

conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base. Gli strumenti informatici 

oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. 

L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali 

strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, 

favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre 

discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici e una risorsa importante che sarà introdotta 

in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e 

senza compromettere la necessaria acquisizione di capacita di calcolo mentale. L’ampio spettro dei 

contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia consapevole della 

necessita di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l’importanza dell’acquisizione 

delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non 

contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli 

aspetti tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà mai di vista 

l’obiettivo della comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione 

principale e: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

Aritmetica e algebra 
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Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 

svilupperà le sue capacita nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri 

interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In 

questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per 

la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri 

interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 

conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. La dimostrazione dell’irrazionalità di 2 e di altri numeri sarà un’importante 

occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui 

essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un’occasione 

per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà 

accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. Lo studente apprenderà gli elementi di base del 

calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. Saprà fattorizzare semplici 

polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne approfondirà 

l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l’acquisizione della capacita calcolistica 

non comporterà tecnicismi eccessivi. Lo studente acquisirà la capacita di eseguire calcoli con le 

espressioni letterali sia per rappresentare un problema (mediante un’equazione, disequazioni o 

sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica. Studierà i 

concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e 

nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale.  

Geometria 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del 

piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, 

teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi 

hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si e 

presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente 

assiomatica. Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano 

compresi sia gli aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei 

numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali. Lo studente acquisirà la 

conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini 

con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà 

invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. La realizzazione di 

costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare 

la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria 

euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria. Lo studente apprenderà a far uso del 

metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla rappresentazione di punti, 

rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo studio delle 

funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano 

cartesiano. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà 

disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della 

matematica.  

Relazioni e funzioni 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 

ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione 
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del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un 

problema con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere 

informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di 

ricerca operativa o di teoria delle decisioni. Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax2 + 

bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel piano cartesiano consentiranno di 

acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una incognita, delle 

disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la 

loro risoluzione grafica e algebrica. Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni 

lineari a tratti. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il 

contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno oggetto di una specifica 

trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad approfondire la 

comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. Lo studente sara in grado di passare 

agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale), anche 

utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 

 

Dati e previsioni 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti 

informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra 

caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di 

frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle 

misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare 

raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre 

discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. Lo studente sarà 

in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. Egli apprenderà la nozione di 

probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di statistica. Sara 

approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la Specificità 

concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

 

Elementi di informatica 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e 

manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali 

e multimediali. Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di 

strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, 

inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi. 

 

SECONDO BIENNIO 

Aritmetica e algebra 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite 

esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con 

riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la 

formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica dell’infinito matematico 
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(e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sara anche affrontato il tema del calcolo 

approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. Saranno 

studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, 

geometrica e trigonometrica. 

 

Geometria 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 

Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e 

analitico) allo studio della geometria. Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il 

problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con 

alcuni esempi significativi. Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni 

dei temi della geometria piana, anche al fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, 

saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la 

perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei 

solidi di rotazione). 

 

Relazioni e funzioni 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. Lo 

studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per 

ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni 

esponenziale e logaritmo. Sara in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita 

esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; 

tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia 

graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni composte e 

inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocita di variazione di un processo 

rappresentato mediante una funzione.  

 

QUINTO ANNO 

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità 

concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi 

verranno tratti dal contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma e lasciata 

alla scelta dell’insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo. 

 

Geometria 

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal punto 

di vista analitico rette, piani e sfere. 
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Relazioni e funzioni 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 

tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una 

funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici. Lo studente acquisirà i principali concetti 

del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in 

relazione con le problematiche in cui sono nati (velocita istantanea in meccanica, tangente di una 

curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del 

calcolo, che si limiterà alla capacita di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e 

composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacita di integrare funzioni polinomiali intere e 

altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici.  

 

FISICA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e 

le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 

nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si e 

sviluppata. In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare 

fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un 

problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento e inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. La liberta, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che 

valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo 

fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, 

scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e 

Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli 

studenti degli ultimi due anni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e 

vettoriali e unita di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a 

risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso gli 

esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della 

disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilita relative alla misura) 

e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività 

sperimentale lo accompagnerà lungo tutto l’arco del primo biennio, portandolo a una conoscenza 
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sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che rielaborino in 

maniera critica ogni esperimento eseguito. Attraverso lo studio dell’ottica geometrica, lo studente 

sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e il 

funzionamento dei principali strumenti ottici. Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di 

vista macroscopico, le grandezze temperatura e quantità di calore scambiato introducendo il 

concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato. Lo studio della meccanica riguarderà 

problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati innanzitutto dal punto di 

vista cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, con 

particolare attenzione alla seconda legge. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente 

incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione 

della legge di conservazione dell’energia meccanica totale. I temi suggeriti saranno sviluppati 

dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le 

conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o contestualmente acquisite nel corso 

parallelo di Matematica (secondo quanto specificato nelle relative Indicazioni). Lo studente potrà 

cosi fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, 

nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici. 

 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio il percorso didattico dara maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della 

fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere 

problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura 

quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale consentirà allo studente di 

discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti 

e teorie. Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento 

inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. L’approfondimento del principio di 

conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l’affronto degli altri 

principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante 

grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle 

leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la 

filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. Si completerà lo studio dei fenomeni 

termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del gas perfetto e con 

la relativa teoria cinetica; lo studente potrà cosi vedere come il paradigma newtoniano sia in grado di 

connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica 

permetterà allo studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i 

limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in 

termini quantitativi e matematicamente formalizzati. Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con 

le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la formalizzazione matematica; si 

esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla 

sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono 

(come esempio di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce 

con quei fenomeni che ne evidenziano la natura ondulatoria. Lo studio dei fenomeni elettrici e 

magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, 

già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante 

l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si dara anche una descrizione in 

termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 



Istituto Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” - Sorgono 

Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015 
 35 

 

QUINTO ANNO 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue 

applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di 

Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione 

e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. Il percorso 

didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al 

macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di 

spazio e tempo, massa ed energia. L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo 

matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti. Lo studio della 

teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli 

eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver affrontato l’equivalenza 

massa-energia gli permetterà di sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari 

(radioattività, fissione, fusione). L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto 

attraverso lo studio della radiazione termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo 

qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua 

interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati 

sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza 

sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di 

indeterminazione potrebbero concludere il percorso in modo significativo. La dimensione 

sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel 

laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, 

aderendo anche a progetti di orientamento. In quest’ambito, lo studente potrà approfondire 

tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo 

dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o approfondendo i 

rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i 

termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per 

comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse 

energetiche, o delle micro- e nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali). 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie 

tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della 

biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine 

propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla 

dimensione di ≪osservazione e sperimentazione≫. L’acquisizione di questo metodo, secondo le 

particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari 

fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle 

scienze. Questo e il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all’acquisizione di 

“strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”. Lo studente 
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acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree 

disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci 

e con l’ambito scientifico più in generale. In tale percorso riveste un’importanza fondamentale la 

dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre 

presente. Il laboratorio e uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto 

circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività 

sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Tale 

dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il 

percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad 

esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di 

filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani 

originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. L’esperimento e 

infatti un momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni 

di studio e in tutti gli ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere 

dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica. Le tappe 

di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto 

ricorsiva. Cosi, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già 

acquisiti negli anni precedenti, introducendo per essi nuove chiavi interpretative. Inoltre, in termini 

metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può 

passare a un approccio che ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle 

relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo 

studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, 

riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 

conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 

società attuale. L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di 

gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline 

che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in 

modo armonico e coordinato. Tale scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale 

delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, 

economica e tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate. Approfondimenti di carattere 

disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche valore orientativo al 

proseguimento degli studi. In questo contesto e auspicabile coinvolgere soprattutto gli studenti degli 

ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, matematica, storia e filosofia, e 

attivare, ove possibile, collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del 

lavoro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Per le 

scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando 

in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio geomorfologico di 

strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera). Per la 
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biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con 

particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si 

manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e 

l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni 

introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti 

organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità. Lo 

studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro 

riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita 

quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il modello particellare 

della materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e 

composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la 

formula chimica e i suoi significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di 

Mendeleev). Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e 

sviluppati in modo coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati dai 

docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto anche 

territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate. 

 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 

introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri 

delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

Biologia 

Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che 

si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni 

stessi (struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la 

forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone 

gli aspetti anatomici (soprattutto con riferimento al corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. 

Vengono inoltre considerate le strutture e le funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo 

sviluppo, con riferimento anche agli aspetti di educazione alla salute. 

 

Chimica 

Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si 

introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e 

proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli 

atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i concetti 

basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene, gruppi 

funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle 

trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, 

insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni), e a cenni di 
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elettrochimica. Adeguato spazio si dara agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle 

applicazioni. 

 

Scienze della Terra 

Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e 

la fisica, cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) e fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e 

l’orogenesi, esaminando le trasformazioni ad essi collegate. I contenuti indicati saranno sviluppati dai 

docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, secondo quanto indicato per il I 

biennio. 

 

QUINTO ANNO 

Chimica - Biologia 

Nel quinto anno e previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello 

di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla 

funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle 

situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati 

all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 

 

Scienze della Terra 

Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare 

attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse 

organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). Si potranno svolgere inoltre 

approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli legati all’ecologia, 

alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli 

biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni 

precedenti. Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, 

matematica, storia e filosofia. Il raccordo con il corso di fisica, in particolare, favorirà l’acquisizione da 

parte dello studente di linguaggi e strumenti complementari che gli consentiranno di affrontare con 

maggiore dimestichezza problemi complessi e interdisciplinari. La dimensione sperimentale, infine, 

potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nei laboratori didattici 

della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di 

orientamento. 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
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Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno 

“grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la 

capacita di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la 

natura delle forme naturali e artificiali. Il linguaggio grafico/geometrico e utilizzato dallo studente per 

imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La 

padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli 

strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia 

dell'arte e dell’architettura. Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso 

liceale sono: essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e 

una sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere 

capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come 

strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado sia di collocare 

un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri 

stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il 

valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo 

che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà 

nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse 

portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se non 

esclusivamente, in relazione ad essa. I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione 

degli elementi di storia della citta, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante 

di un determinato contesto urbano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle 

origini sino alla fine del XIV secolo. Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello 

spazio architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali 

del fatto artistico e architettonico. Dell’arte preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura 

megalitica e il sistema costruttivo trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo 

classico, imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione 

scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro. Dell’arte romana si 

studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tecniche costruttive, le principali 

tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi. Nella 

trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione dovrà essere dedicata 

all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le 

chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea 

sarà l’occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità artistiche di questo periodo, 

da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento. Si introdurrà l’uso 

degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione di figure geometriche piane e 

proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, figure piane, solidi 

geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni. Si potrà iniziare dalla 
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rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con gli strumenti 

(riga, squadra e compasso) per passare successivamente alla rappresentazione assonometrica di 

solidi geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della 

storia dell’arte. Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre (la 

sorgente luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando pero al secondo 

biennio lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria. Particolare 

attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione rigorosa ed 

esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto 

in geometria nel programma di matematica. 

 

SECONDO BIENNIO 

Riconoscendo al docente la liberta di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la 

didattica più adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, e 

essenziale che si individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, 

privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. Il programma si svolgerà analizzando 

le espressioni artistiche e architettoniche dal primo ‘400 fino all’Impressionismo. Tra i contenuti 

fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento a Firenze e l’opera di Brunelleschi, Donatello, 

Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le arti figurative; le 

opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali protagonisti: 

Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la citta ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della 

“terza maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle 

arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di Palladio. Per il ‘600 e ‘700: le 

novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da 

Cortona); la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e 

Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800: l’architettura del Neoclassicismo; il 

paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”; il “Gotic revival”; le conseguenze della 

Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la citta borghese e le grandi 

ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e dell’Impressionismo. Nel secondo biennio il 

valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso: oltre allo studio 

sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si 

affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva 

centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle 

opere d’arte; si analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e 

distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione delle facciate e il loro disegno materico, 

con le ombre. Nel secondo biennio e infine necessario che gli studenti siano introdotti alla 

conoscenza e all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in 

particolare dei programmi di CAD. 

 

 

QUINTO ANNO 

Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come 

premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le 
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principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri 

paesi. Particolare attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie 

costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; allo sviluppo 

del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie 

artistiche del Novecento; al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e 

ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e 

alle urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di 

tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile. Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà 

finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un 

edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi dal vero, sia 

all’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-novo. 

L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca progettuale e 

affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello 

sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 

attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo 

sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo 

fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacita motorie dello studente, sia coordinative che di 

forza, resistenza, velocita e flessibilità, e sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento 

di più elevati livelli di abilita e di prestazioni motorie. Lo studente sa agire in maniera responsabile, 

ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a 

punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 

identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica 

attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 

involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo 

ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive 

sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacita e 

preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilita motorie e successivamente le 

tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, 

sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità 

dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza 

educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e 

l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista 

all’interno dei Centri Sportivi Scolastici. Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, 

impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da 
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un’attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento 

positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di 

attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze 

di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di 

organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto 

controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato 

livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto 

allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto 

rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo 

rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) 

o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. Gli studenti fruiranno 

inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti 

anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione si 

strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche 

finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.  

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive  

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacita coordinative e 

condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e 

produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri 

messaggi corporei e quelli altrui. 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, 

dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

la consuetudine all’attività motoria e sportiva. E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi 

ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che in compiti di giuria. Lo studente praticherà gli 

sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche; si 

impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità 

personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie 

potenzialità.  

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
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Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a 

casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali 

per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica. 

 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione fondamentale 

per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente; esse 

inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche. 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilita degli 

studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva. A questa età gli 

studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una 

sempre più ampia capacita di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere 

attori di ogni esperienza corporea vissuta.  

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive 

La maggior padronanza di se e l’ampliamento delle capacita coordinative, condizionali ed espressive 

permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune 

metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, 

supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le proprie 

capacita e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e svolgere attività di 

diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 

sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo comunicative in lavori individuali e di gruppo, che 

potranno suscitare un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta. 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito 

sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse 

specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in equipe, utilizzando e valorizzando 

con la guida del docente le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed 

interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività fisica; praticherà gli sport 

approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica. 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
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Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente 

il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 

diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le 

informazioni relative all’intervento di primo soccorso. Ogni alunno dovrà inoltre conoscere le norme 

sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere, gli effetti benefici dei 

percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 

risultato immediato.  

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed 

organizzative di maggior difficolta, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia 

individualmente che nel gruppo. Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva 

utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici. 

 

QUINTO ANNO 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 

diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire 

allo studente abilita molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà 

all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 

nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 

legalità. 



Istituto Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” - Sorgono 

Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015 
 45 

Competenze di base a conclusione dell’Obbligo di Istruzione 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 

( Italiano, Latino, Lingue straniere, Disegno e Storia dell’arte, Educazione fisica) 

Padronanza della lingua italiana: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

ASSE MATEMATICO 

(Matematica, Informatica) 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica.  

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 

ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

(Biologia, Chimica, Fisica, Scienze della terra, Disegno) 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

• Discipline curriculari dell’asse scientifico tecnologico 

 

ASSE STORICO E SOCIALE 
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(Storia, Geografia, Religione) 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

• Discipline curriculari dell’asse storico e sociale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA. 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 
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L’ Offerta Formativa IPSASR 

 

Organizzazione dei corsi di studio per l’a.s. 2013/ 2014 
 

 
Nuovo ordinamento 

Con il riordino della scuola secondaria superiore, a partire dall'anno scolastico 2010-11, 
l’Istituto assume la seguente denominazione: 

Istituto Professionale – Settore Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il nuovo ordinamento 

 

II profilo culturale, educativo e professionale  

 
 II profilo culturale, educativo e professionale dei Nuovi Istituti Professionali  è connotato 

dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente 
agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei 
settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.  

 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione:  

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  
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Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione di problemi.  

 
Particolare riferimento viene fatto nelle Linee Guida del primo e secondo biennio alla 

metodologia di apprendimento laboratoriale dove il laboratorio è concepito non solo come luogo 
fisico  dove mettere in pratica quanto appreso a livello teorico, ma soprattutto come metodologia 
didattica che coinvolge tutte le discipline,  facilita la personalizzazione del processo di 
apprendimento/ insegnamento e consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”. 
A tal proposito grande rilevanza assumono le esperienze di stage, tirocinio lavorativo e di Alternanza 
Scuola Lavoro. 

 
Le linee guida inoltre evidenziano della aree traversali a tutte le discipline e precisamente quelle 
relative a: 
 

 Legalità, Cittadinanza e Costituzione 

 Conoscenza dell’ambiente e del territorio 

 Formazione per la sicurezza in tutte le sue accezioni 
 

Altri aspetti specifici fanno riferimento a: 
 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni che consentono di realizzare un contesto educativo, 
attraverso la sperimentazione di attività di filiere specifiche del settore agricolo, teso a 
reintrodurre nell’ostruzione una autentica cultura del lavoro dove si “impara lavorando e 
facendo”. 
 

 Scienze motorie e sportive che, oltre alle sue finalità specifiche, assume particolare rilievo in 
quanto si sottolinea la speciale rilevanza della dimensione delle competenze sociali o 
trasversali collegabili all’educazione della Cittadinanza Attiva 

 

 
 

Finalità e obiettivi  

Indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 
L’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla valorizzazione, 
produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali.  

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a 
sostegno delle aziende agricole nel campo della gestione amministrativa, dell’ambiente, del 
miglioramento della vita rurale.  

Il relativo percorso comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo di 
competenze per l’analisi socio-economica di realtà produttive, acquisite in dimensioni applicative, 
considerate dal punto di vista fisico, ecologico, paesaggistico, produttivo, culturale e ricreativo. Tali 
contesti costituiscono altrettanti campi di attività per sostenere lo sviluppo del territorio e 
valorizzarne le vocazioni.  

E’ molto importante che le competenze che gli studenti acquisiscono progressivamente nel 
percorso di studio li mettano in grado di assumere i molteplici ruoli che la moderna agricoltura 
richiede nelle sue articolazioni multifunzionali.  
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Si tratta non solo di compiti tradizionali, quali la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione, ma anche di ruoli che riguardano questioni ambientali, assetti territoriali, 
sostegno agli insediamenti delle zone extraurbane e a quelle intermedie fra città e campagne.  

L’innovazione dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale richiede allo studente, oltre alle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, anche competenze correlate alla sociologia dell’ambiente e 
del territorio, dei processi economici e del lavoro, dei mutamenti sociali, che sono essenziali anche 
per comprendere i nuovi modi di vita ed implicano un coinvolgimento culturale degli operatori del 
settore.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi professionali 

 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-
sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

 
A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

 

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi;  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  
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• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le 
altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.  

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti 
con le caratteristiche dell'indirizzo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali;  
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  
• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato;  
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione 
e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  
• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio;  
• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio;  
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità. 
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Il profilo professionale  generale -  Indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroindustriali.  Esso è in grado di:  

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
produttive: agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli 
strumenti dei sistema di qualità.  

 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie.  

 Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di 
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione.  

 Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale.  

 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 
agroindustriali.  

 Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche.  

 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 
strutture a difesa delle zone a rischio.  

 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni 
locali e dei prodotti tipici.  

 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative.  

Risultati di apprendimento specifici   

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

 
1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche.  
2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione.  
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 

modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing. 
7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 

difesa nelle situazioni di rischio.  
8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 

delle aree protette, di parchi e giardini.  
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologici 
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Articolazione dell’Offerta Formativa 

I corsi di qualifica triennali IeFP  

 
Al fine di una maggiore aderenza alle esigenze del territorio e della sua struttura economica, 

nonché per rispondere meglio alle nuove esigenze del mondo del lavoro che richiede figure con 
formazione professionale specialistica supportata da una adeguato sviluppo delle competenze di 
base, l’Istituto ha ritenuto opportuno qualificare ulteriormente la propria offerta formativa attivando 
nell’ambito del percorso quinquennale del nuovo ordinamento corsi di qualifica triennali IeFP e 
differenziando il percorso quinquennale con le opzioni. 

In un quadro di sussidiarietà, infatti,il Regolamento di Riordino prevede che gli Istituti 
Professionali possano svolgere un “ruolo integrativo e complementare” rispetto al sistema di  
formazione professionale regionale attivando al loro interno dei corsi triennali di qualifica. 
  Le modalità per realizzare i percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
da parte degli Istituti Professionali sono contenute all’interno delle Linee Guida e vengono 
ulteriormente definite con l’Intesa in Conferenza unificata del 16.12.2010 e accolta dalla Regione 
Sardegna. In esse sono esplicitate le caratteristiche e le modalità di  raccordo tra i percorsi 
quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP . 

Pertanto gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati 
all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione Professionale, possono conseguire, al termine del terzo 
anno e previo superamento di un apposito esame , un titolo di Qualifica Professionale Triennale . 
 

Le qualifiche attivate,nell’ambito dell’Istituto e su approvazione della Regione Sardegna, sono le 
seguenti: 

 

 Operatore Agricolo – Settore Coltivazioni erbacee, arboree e ortofloricole 
 

 Operatore della trasformazione agroalimentare 
 

Le Opzioni 

Il Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali ha previsto inoltre  che, al terzo anno, le 
aree di indirizzo si possano ulteriormente articolarsi in opzioni secondo un apposito  elenco nazionale 
(allegato B Linee Guida 2 Biennio 5Anno Istituti Professionali – GU 27.0/.2012 n.170)A. 
  Tali opzioni devono trovare coerenza con gli obiettivi fissati dall’art. 5 del medesimo 
Regolamento che pone, quale condizione per la loro attivazione, la precisa corrispondenza alle 
esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e 
rilevanti sul piano socio-economico sia a livello nazionale che a livello locale. 
 

Le opzioni attivate nell’Istituto, su approvazione della Regione Sardegna, sono le seguenti: 
 

Gestione delle risorse forestali e montane 

 

 Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 
 
Inoltre poiché al terzo anno si sovrappongono l’ultimo anno di qualifica professionale triennale e 

il primo anno del secondo biennio con opzione , per una maggiore coerenza fra gli insegnamenti e 
una più rispondente preparazione specifica si ritiene opportuna la seguente associazione fra i due 
percorsi secondo i seguenti schemi: 
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Corsi di qualifica triennale  

Percorsi  di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

 
Finalità e organizzazione didattica dei Corsi triennali IeFP 

 
I percorsi di qualifica triennali sono finalizzati a:  

• sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere 
professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto 
dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell’offerta, in rapporto ai 
fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;  

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la 
reversibilità delle scelte degli studenti;  

• facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;  

• facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di 
istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione 
professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria . 
 
A tal fine, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, i competenti Consigli di Classe 

organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la 
contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel 
D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni.  

Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le 
quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, 
sulla base della programmazione triennale dei corsi proposta dal Gruppo di Lavoro Regionale dei 
Docenti di Scienze Agrarie e approvata dalla Regione Sardegna. (vedere allegato 1 e allegato 2) 

 
Il percorso si articola seguendo le seguenti linee generali:  

 
- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a 
specifici fabbisogni formativi;  

 

Operatore della Trasformazione Agroalimentare 
 

 
 

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

 

Operatore Agricolo settore Coltivazioni 

 
 

 
Gestione risorse forestali e montane 
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- caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del 
lavoro;  

- determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di 
riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  

- eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell’Istruzione professionale in 
rapporto all’ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico 
delle Regioni, sempreché previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica;  

- riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del 
sistema di 
IeFP.  
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OPERATORE AGRICOLO - indirizzo “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole” 
L’Operatore Agricolo interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
 La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di collaborare nella gestione dell’azienda e di svolgere attività relative 
alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee, all’orto/floricoltura, con competenze nello 
svolgimento delle operazioni fondamentali attinenti alla produzione vegetale nonché nell’esecuzione 
di operazioni nella trasformazione di prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione 
dell’ambiente naturale.  
 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO 
 

L’operatore agricolo è in grado di:  
1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e 

del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione. 
 

2.  Predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e 
malattie professionali. 

 
3. Collaborare nella scelta dell’indirizzo produttivo e nella gestione dell’azienda. 

 
4. Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee, 

ortofloricole . 
 

5. Collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del 
settore. 

  
6. Pianificare l’impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, 

impianti e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, 
floricolturale, forestale.  

 
7. Effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture 

nonché l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi. 
  

8. Effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell’azienda, 
adattando le tecniche alle diverse circostanze. 

  
9. Eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti. 

  
10. Eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti. 

OPERATORE AGRICOLO – INDIRIZZO “Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole” 

QUALIFICHE  PROFESSIONALI  DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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QUADRO ORARIO PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALE IeFP 

OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA 

Operatore Agricolo  
con Opzione al 3^ anno di Gestione risorse forestali e montane 

Discipline Area Generale 1° biennio 3°anno 

1 2 3 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 

Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 

Diritto ed economia 66 (2) 66 (2) 
 

Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 

Discipline Area di Indirizzo 1° biennio 

 

1 2 

Scienze Integrate - Fisica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 

Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 

Ecologia e Pedologia 99 99 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99 99 

Attività laboratoriali /Stage/Alternanza Scuola Lavoro 20 60  

Discipline 
Opzione Gestione risorse forestali e montane (dalla classe 3^) 

Biologia Applicata 

 

99(3) 

Chimica applicata e processi di trasformazione 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 

Agronomia del territorio montano 
 e sistemazioni idraulico-forestali 

99(3) 

di cui in compresenza 66(2) 

Economia Agraria e legislazione di settore 99(3) 

di cui in compresenza -- 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) 

Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico** 66(2) 66(2) 198 (6) 

Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 

Totale ore annue 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Stage /Visite guidate - classe1^ 
Alternanza Scuola Lavoro – classe 2^ e 3^ 
nell’ambito del 20% del monte ore annuale 

20 60 120 
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L’Operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo 

lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. 

 La qualificazione nell’applicazione/ utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla trasformazione alimentare con 
competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, 
conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.  
 
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI IN ESITO AL TRIENNIO  
 
L’operatore della trasformazione agroalimentare è in grado di :  
 

1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o 
della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e del 
sistema di relazioni;  
 

2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 
sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso;  

 
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria;  
 

4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e 
di contrastare affaticamento e malattie professionali;  
 

5. Operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di trasformazione 
sulla base degli standard prefissati di processo;  

 
6. Eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e 

semilavorati, applicando i profili normativi di igiene;  
 

7. Eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei 
prodotti,applicando i profili normativi di igiene  

QUALIFICHE  PROFESSIONALI  DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE 
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QUADRO ORARIO PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALE IeFP 

OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA 
 

Operatore della Trasformazione Agro-Alimentare 
con Opzione al 3^ anno di Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

Discipline Area Generale 1° biennio 3°anno 

1 2 3 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 

Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 

Diritto ed economia 66 (2) 66 (2) 
 

Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 

Discipline Area di Indirizzo 1° biennio 

 

1 2 

Scienze Integrate - Fisica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 

Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 

Ecologia e Pedologia 99 99 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99 99 

Attività laboratoriali /Stage/Alternanza Scuola Lavoro 20 60  

Discipline 
Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio(dalla classe 3^) 

Biologia Applicata 

 

99(3) 

Chimica applicata e processi di trasformazione 99(3) 

di cui in compresenza 66(2) 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 99(3) 

di cui in compresenza 66(2) 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) 

Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 66(2) 

di cui in compresenza -- 

Valorizzazione delle attività produttive  
e legislazione nazionale e comunitaria 

66(2) 

di cui in compresenza  

Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico 66(2) 66(2) 198(6) 

Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 

Totale ore annue 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Stage /Visite guidate - classe1^ 
Alternanza Scuola Lavoro – classe 2^ e 3^ 
nell’ambito del 20% del monte ore annuale 

20 60 120 
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Impianto Formativo Triennale Corsi IeFP 

 
Articolazione didattica di adeguamento dell’offerta formativa 
 

Il corso prevede 3 anni formativi (1056 ore ciascuno), ognuno suddiviso in un percorso 
comune al gruppo classe ed interventi di personalizzazione, così strutturati: 
 
 
I ANNO: accoglienza, orientamento, formazione di base entro il settore professionale di riferimento 
 (prevede uno stage orientativo); 
 
 
 
II ANNO: potenziamento di conoscenze, abilità, capacità personali e competenze professionali  

(prevede uno stage formativo); 
 
 

 
III ANNO: completamento della formazione e sviluppo dell’autonomia riguardo al ruolo 
professionale  
                (prevede uno stage di validazione). 
 
 
 

Struttura del percorso formativo 
 

Il corso prevede 1056 ore annue di formazione di cui nel triennio caratterizzato da: 
 

 Curvatura di tutte le discipline verso la formazione della specifica figura professionale sulla 
base delle competenze finali da acquisire. A tal fine ciascun docente indicherà ,mediante 
programmazione apposita inserita nella propria programmazione annuale, quali argomenti e 
contenuti ,in particolare,verranno svolti per la formazione specifica della figura 
professionale. 
 

 Adeguamento dell’offerta formativa verso un maggior numero di ore dedicate ad attività 
pratiche fino ad un massimo del 20% del monte ore annuale. 
 
 
 

Per attuare tale obiettivo si prevede di realizzare: 
 

 nella classe 1^  attività laboratoriali e/o stage e/o visite guidate per un minimo di 20 ore 
 
 

 nella classe2^ minimo 60  ore di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito delle 1032 ore annuali 
 
 

 nella classe 3^ minimo 120 ore di Alternanza Scuola Lavoro in azienda del settore afferente 
alla figura professionale 
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Articolazioni delle Aree di Indirizzo in Opzioni 

 
Opzione Gestione risorse forestali e montane (a partire dal terzo anno) 

 
Profilo professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroindustriali. 
È in grado di: 
 

 Gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: 
agro-ambientale, agro-industriale,agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema 
di qualità. 
 

 Individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

 

 Utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, 
e ai processi di produzione e trasformazione. 

 

 Assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale. 

 

 Organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed 
agroindustriali. 

 

 Rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche. 

 

 Gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 
strutture a difesa delle zone a rischio. 

 

 Intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici. 

 

 Gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative. 
 

Competenze della figura professionale 
 

Nell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai diversi 
ambienti in cui tali attività si svolgono.  

Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto il profilo 
economico organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” - opzione “Gestione risorse forestali e montane” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 
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1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. 
 

2. Collaborare alla realizzazione di carte d’uso del territorio. 
 

3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione. 

 
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 
 
5. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio. 
 
6. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini. 
 
7. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 
 
8. Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le 
tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero 
ambientale e sul verde pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di 
sistemazione idraulico-forestali. 
 
9. Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e 
paesaggistiche. 
 
10. Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le 
esigenze dell’utenza. 
 
11. Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali. 
 
12. Organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala 
paesaggistica e per il riscontro della biodiversità. 
 
Le competenze dell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, nell’opzione 

“Gestione risorse forestali e montane”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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Quadro Orario 

OPZIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE 
 

Discipline Area Generale 

Ore annue (Ore settimanali) 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 

Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Diritto ed economia 66 (2) 66 (2)  

Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 

Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 33 (1) 33 (1) 

Discipline Area di Indirizzo 
1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate - Fisica 66 (2) 66(2)  

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 

Ecologia e Pedologia 99(3) 99(3) 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99(3) 99(3) 

Discipline Opzione Risorse Forestali e Montane (a partire dalla classe 3^) 2° biennio 5°anno 

  3 4 5 

Biologia Applicata 99(3) -- -- 

Chimica applicata e processi di trasformazione 66(2) 66(2) -- 

di cui in compresenza 33(1) da definire -- 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 66(2) 99(3) -- 

di cui in compresenza 33(1) da definire -- 
Agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico-forestali 99(3) 66(2) 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) da definire 66(2) 
Economia Agraria e legislazione di settore 99(3) 99(3) 165(5) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 

Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del territorio montano -- 66(2) 99(3) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali 132(4) 99(3) 99(3) 

di cui in compresenza 66(2) da definire da definire 
Gestione di parchi, aree protette e assestamento forestali -- 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 

Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico** 66(2) 66(2) 198(6) 198(6) 198(6) 

Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 
(a partire dal 3^ anno) 

 
Profilo professionale e competenze 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 
possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 
agrari ed agroindustria. È in grado di: 
 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-
ambientale, agroindustriale,agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 
qualità; 
 

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

 

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e 
ai processi di produzione e trasformazione; 

 

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale; 

 

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 
 

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale,valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche; 

 

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 
difesa delle zone a rischio; 

 

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative. 

 
 

Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, l’opzione “Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio ” è finalizzata a sviluppare competenze 
specifiche riguardanti le diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti 
del territorio a livello nazionale ed internazionale, sia ad assistere produttori, trasformatori e 
distributori per adeguarsi alle nuove esigenze e ai modelli di comportamento in materia di 
alimentazione.  

Il Diplomato approfondisce inoltre gli aspetti economici relativi al mercato di settore, analizza le 
dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni locali nell’ambito della crescente 
globalizzazione. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” - opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio ” consegue 
i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze: 
 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche. 
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2. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione. 
 

3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della 
trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità 
 

5. Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari 
mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di 
logistica. 
 

6. Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 
 

7. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica. 
 

8. Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie. 

 
9. Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di comparazione. 

 
10. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 

commercializzazione dei prodotti. 
 

Le competenze dell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, nell’opzione 
“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio ”, sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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Quadro orario 

OPZIONE VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

Discipline Area Generale 

Ore annue (Ore settimanali) 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 132(4) 
Lingua Inglese 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 
Storia 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 
Matematica 132(4) 132(4) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 
Diritto ed economia 66 (2) 66 (2) 

 
Scienze integrate – Scienze della terra/Biologia 66 (2) 66 (2) 
Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 
Religione Cattolica o attività alternative 33 (1) 33 (1 33 (1 33 (1) 33 (1) 

Discipline Area di Indirizzo 
1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 
Scienze Integrate - Fisica 66 (2) 66(2) 

 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Scienze Integrate – Chimica 66 (2) 66(2) 

di cui in compresenza 33(1) 33(1) 
Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 66 (2) 66(2) 
Ecologia e Pedologia 99(3) 99(3) 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni** 99(3) 99(3) 

Discipline specifiche dell’ opzione Valorizzazione (dalla classe 3^) 2° biennio 5°anno 

 

 

3 4 5 
Biologia Applicata 99(3) -- -- 
Chimica applicata e processi di trasformazione 99(3) 66(2) -- 

di cui in compresenza 66(2) da definire -- 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 99(3) 132(4) 132(4) 

di cui in compresenza 66(2) da definire -- 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 132(4) 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza 66(2) da definire  
Economia Agraria e dello sviluppo territoriale 66(2) 132(4) 99(3) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 
Valorizzazione delle attività produttive  
e legislazione nazionale e comunitaria 

66(2) 99(3) 132(4) 

di cui in compresenza -- da definire da definire 
Sociologia Rurale e storia dell’agricoltura -- -- 66(2) 

di cui in compresenza    

Economia dei mercati e marketing agroalimentare  
ed elementi di logistica 

-- 66(2) 66(2) 

di cui in compresenza 66(2) da definire da definire 
Totale ore di Compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico** 66(2) 66(2) 198(6) 198(6) 198(6) 

Totale ore annue area di indirizzo 396 396 561 561 561 
Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Organizzazione e valutazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 
Le attività di ASL, relative a tutte le classi ad eccezione della prima, vengono progettate 

all’interno di ciascun Consiglio di Classe . Esse si articolano in una fase di formazione e una di 
esperienza lavorativa in azienda del settore specifico.  

Nella fase di formazione si avvia lo studente al mondo del lavoro attraverso la trattazione di 
tematiche quali: 

 la sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 la cultura di impresa; 

 l’orientamento al modo del lavoro e la ricerca attiva dello stesso; 

 le politiche agricole comunitarie; 

 le pari opportunità in ambiente lavorativo. 
 

 Tali tematiche vengono trattate da Enti o Organismi che sono deputati istituzionalmente a 
svolgere tali azioni di formazione (CSL, Agenzia Laore, Organizzazioni Professionali Agricole, Camera 
di Commercio). 

L’esperienza lavorativa si attua nell’ambito di una azienda del territorio che svolge attività 
agricola afferente alla figura professionale.  

Lo studente raggiunge autonomamente l’azienda, ne segue gli orari e ha come figura di 
riferimento un tutor aziendale che, al termine dell’esperienza, valuta le attività. 
 

La valutazione finale delle discipline d’indirizzo terrà conto della valutazione data durante 
l’Alternanza Scuola Lavoro. In particolare alla valutazione finale concorrerà per l’80% la 
valutazione data dai docenti titolari e per il 20 % la valutazione data durante l’ASL (Ad 
esempio: la valutazione finale di un allievo con una valutazione pari a 6 nelle discipline 
curricolari e 8 nelle attività di ASL sarà 6,4 ottenuto sommando l’80% di 6 e il 20% di 8). 
 
Documentazione per i Percorsi ASL 

 Patto formativo Famiglia – Studente – Istituzione Scolastica – Azienda 

 Registro presenza e attività da compilarsi da parte del tutor aziendale 

 Convenzione Azienda – Istituzione Scolastica 

 Comunicazione INAIL presenza studente in azienda ai fini dell’assicurazione contro gli 
infortuni nei luoghi di lavoro 

 Griglia di valutazione tutor aziendale 

 Registro presenze e attività azioni di formazione da compilarsi a cura degli esperti della 
tematica svolta 

 Griglia di valutazione globale con assegnazione del punteggio finale 

 Questionario studente – famiglia pre e post esperienza 
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Titoli conseguibili 

 
I percorsi quinquennali attivati portano all’acquisizione dei seguenti titoli: 
 
al termine del quinto anno 
 

 Diploma di Istruzione Professionale  
indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
opzione Gestione risorse forestali e montane 
 

 Diploma di Istruzione Professionale  
indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

 
al termine del terzo anno con esame da sostenere davanti ad una commissione regionale 
 

 Qualifica triennale di 1^ livello 
Operatore Agricolo Settore Coltivazioni erbacee arboree e ortofloricole 
 

 Qualifica triennale di 1^ livello 
Operatore della trasformazione agroalimentare 

 

Sbocchi occupazionali 

 
Il Diploma quinquennale di Istruzione Professionale Settore Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale consente di: 
 

 proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà Universitaria; 
 

 proseguire gli studi nei Tecnici Superiori; 
 

 proseguire gli studi in Corsi Professionalizzanti regionali post-diploma; 
 

 svolgere la libera professione di Agrotecnico previo tirocinio biennale presso un libero; 
professionista e superamento dell’Esame di Stato abilitante per l’esercizio  della libera 
professione; 

 

 svolgere mansioni di Tecnico Diplomato presso Enti pubblici di assistenza in agricoltura quali 
Laore, Argea, Ispettorato Agrario, Associazione Regionale Allevatori,Ente Foreste della 
Sardegna, Corpo Forestale dello Stato , previo superamento di pubblico concorso; 

 

 svolgere mansioni di  Insegnante Tecnico Pratico (ITP) presso gli Istituti Professionali e Tecnici 
Agrari; 

 

 svolgere mansioni di Assistente tecnico di Laboratorio o di Addetto all’Azienda Agraria presso 
gli Istituti professionali e Tecnici Agrari; 

 

 svolgere mansioni di Imprenditore Agricolo avviando un’ aziende agraria di proprietà  per 
l’avvio della quale la Regione Sardegna offre ai giovani,in particolar modo a quelli diplomati e 
qualificati nell’ambito della formazione e istruzione professionale,incentivi economici per il 
cosiddetto “primo insediamento in agricoltura”. 
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La Qualifica triennale di Operatore Agricolo – settore Coltivazioni consente di: 

 
 avere competenze esecutive circa la coltivazione di specie erbacee, arboree e ortofloricole; 
 

 poter essere qualificato come imprenditore agricolo ai fini della concessione  finanziamenti 
regionali destinati al primo insediamento di giovani in agricoltura; 

 

 poter avviare una propria attività agricola; 
 

 poter eseguire mansioni esecutive in cantieri forestali, vigneti, oliveti, orti e nell’ambito delle 
colture protette 

 
 
 
 
La Qualifica triennale di Operatore  della trasformazione agroalimentare consente di: 
 

 avere competenze esecutive circa la trasformazione e conservazione di prodotti 
agroalimentari; 
 

 poter essere qualificato come imprenditore agricolo ai fini della concessione  finanziamenti 
regionali destinati al primo insediamento di giovani in agricoltura; 

 

 poter avviare una propria attività agricola di produzione e trasformazione di prodotti agricoli; 

 

 poter eseguire mansioni esecutive in caseifici, cantine, oleifici,panifici e in genere nei settori 

dell’agroindustria. 
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

ORGANISMI 
 

Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico prof. Romano Carta è il capo d'istituto, di cui ha la rappresentanza legale, ed 

esercita la funzione direttiva. Promuove e coordina le attività di istituto: presiede alla gestione 

unitaria della scuola, assicura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali, esercita funzioni di 

ordine amministrativo. 

 

Collaboratori e Funzioni Strumentali 

 

COLLABORATORE DEL D.S. 

 

 

 

Prof. Pietro Paolo Saiu 

-Formulare l’orario settimanale delle lezioni del Liceo e provvedere ai suoi adeguamenti in base alle 

esigenze organizzative e didattiche;  

- Autenticare la firma dei genitori degli alunni sul libretto delle giustificazioni;  

- Sostituzione del D.S. assente;  

- Curare i rapporti tra sede associata e sede principale;  

- Collaborare in materia di prevenzione e sicurezza con il Dirigente Scolastico;  

- Collaborare con la DSGA per l’assegnazione di specifici compiti e mansioni al personale ATA della 

sede del liceo;  

- Collaborare con le Funzioni Strumentali per tutti gli adempimenti educativi e didattici inerenti la 

sua funzione;  

- Componente dello staff di direzione per problematiche particolari o di ordine generale.  

- Garantire la comunicazione interna alla propria sede;  

- Garantire l’applicazione delle norme organizzative interne e il rispetto delle disposizioni impartite 

(sia da parte del personale che degli alunni);  

- Segnalare tempestivamente all’ufficio del Dirigente Scolastico necessità particolari degli alunni e 

ogni situazione di necessità e urgenza o di inadempienza del personale nei confronti dei 

regolamenti interni.  

 

 COLLABORATORE DEL D.S. E FIDUCIARIO DELLA SEDE IPSASR  
 

 

 

 

Prof. Emiliano Tesi  
 

-Formulare l’orario settimanale delle lezioni del IPSASR e provvedere ai suoi adeguamenti in 
base alle esigenze organizzative e didattiche;  
- Autenticare la firma dei genitori degli alunni sul libretto delle giustificazioni;  
- Sostituzione del D.S. assente, in assenza del primo collaboratore;  
- Curare i rapporti tra sede associata e sede principale;  
- Collaborare in materia di prevenzione e sicurezza con il Dirigente Scolastico;  
- Collaborare con la DSGA per l’assegnazione di specifici compiti e mansioni al personale ATA 
della sede dell’IPSASR;  
- Collaborare con le Funzioni Strumentali per tutti gli adempimenti educativi e didattici inerenti 
la sua funzione;  
- Componente dello staff di direzione per problematiche particolari o di ordine generale.  
- Garantire la comunicazione interna alla propria sede;  
- Garantire l’applicazione delle norme organizzative interne e il rispetto delle disposizioni 
impartite (sia da parte del personale che degli alunni);  
- Segnalare tempestivamente all’ufficio del Dirigente Scolastico necessità particolari degli alunni 
e ogni situazione di necessità e urgenza o di inadempienza del personale nei confronti dei 
regolamenti interni. 

 

 

I Docenti che esercitano le funzioni strumentali sono insegnanti che, in relazione alle esigenze 
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dell’Istituto e in virtù delle opportunità concesse dall’attuazione dell’autonomia scolastica, hanno 

compiti di tutoraggio, aiuto e sostegno, organizzazione e progettazione, programmazione. 

GESTIONE POF 

 

 

Prof. ssa Nadia 

Carloni  

- Coordinamento delle attività di elaborazione, stesura e aggiornamento del POF in raccordo con il D. S. e 

con le altre Funzioni Strumentali; 

- Valutazione, monitoraggio e verifica delle attività del Piano, mediante l’individuazione di standard interni 

di qualità. Effettuare il monitoraggio in itinere e finale dei progetti del POF finanziati dal fondo di istituto e 

relazionare al collegio di fine anno scolastico in modo specifico; 

- Coordinamento del lavoro delle varie commissioni e dei referenti dei progetti; 

- Coordinamento della progettazione curricolare; 

- Promuovere momenti di riflessione interna e di attività di ricerca-azione; 

- Collaborare col D.S., col suo Collaboratore e con le altre FF.SS per selezione dei progetti curricolari ed 

extracurricolari, in base alle direttive collegiali ed alle disponibilità finanziarie della scuola. 

- Partecipare alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori e il Dirigente 

SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE E SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

 

 

 

 

Prof. Maria 

Franca Curreli 

(liceo) 

 

 

Prof.ssa Maria 

Pina Carboni 

(IPSAR) 

- Supportare i docenti nell’utilizzo dei laboratori in orario scolastico ed extrascolastico e per attività 

concordate e calendarizzate; 

- Promuovere e supportare le attività informatiche; 

- Cura, quale responsabile, la manutenzione e la gestione ordinaria del laboratorio di informatica del Liceo e 

collabora con il responsabile del laboratorio dell’IPSASR; 

- Effettuare la raccolta e la documentazione delle attività didattiche della scuola e metterle a disposizione 

dell’intero Collegio; 

- Curare, insieme alle altre FF.SS., l’aggiornamento e l’integrazione del P.O.F.; 

- Curare la pubblicazione delle iniziative e delle attività sul sito della Scuola; 

- Progettare e coordinare le attività di formazione rivolte ai docenti, effettuandone il monitoraggio finale e 

fornendo la comunicazione dei risultati significativi; 

- Cura della documentazione educativa mediante raccolta dei materiali progettuali e predisposizione di 

strumenti per la documentazione e la rendicontazione dell’attività formativa; 

- Gestire il sito WEB; 

- Accertare i bisogni formativi degli studenti, elaborandone la mappa e predisponendo 

una ricognizione delle offerte disponibili nel territorio; 

- Promuovere attività di ascolto e consulenza per gli allievi in situazione di svantaggio; 

- Coordinamento delle attività a sostegno degli alunni diversamente abili; 

- Mettere a disposizione degli allievi tutto il materiale relativo ai diritti e ai doveri degli studenti (Statuto 

delle studentesse e degli studenti, regolamento d’Istituto D.P.R. 567/96); 

- Coordinare la realizzazione delle attività rivolte agli studenti previste nel P.O.F.; 

- Acquisire e valutare i dati e i risultati finali riferibili alle attività extracurriculari previsti nel P.O.F. 

(frequenza, rapporto promozione/frequenza, etc...); 

- Predisposizione del calendario dei corsi di recupero in itinere e di quelli estivi e delle verifiche finali per gli 

alunni con sospensione del giudizio. 

- Coordinamento delle attività di elaborazione, stesura e aggiornamento del POF in raccordo con il D. S. e 

con le altre Funzioni Strumentali; 

- Collabora col D.S. e con le altre FF.SS per selezione dei progetti curricolari ed extracurricolari, in base alle 

direttive collegiali ed alle disponibilità finanziarie della scuola. 

- Partecipa alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA E DIRETTORE AZIENDA AGRARIA 

 

 

Prof. Raffaele 

Paba 

- Coordinamento delle attività pratiche aziendali;  
- Coordinamento lavori commissione per l’organizzazione didattica delle attività laboratoriali e aziendali;  
- Supporto ai Docenti interni sul piano didattico nell’uso dei laboratori;  
- Assistenza agli studenti nelle attività aziendali;  
- Collaborazione alla pianificazione e gestione delle attività didattiche;  
- Monitoraggio della qualità dell'offerta didattica e dei servizi formativi;  
- Programmazione dei lavori per la gestione delle aree verdi adiacenti all’Istituto;  

- Partecipare alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori e il Dirigente; 

- Collaborare col D.S. e con le altre FF.SS per selezione dei progetti curricolari ed extracurricolari, in base alle 

direttive collegiali ed alle disponibilità finanziarie della scuola. 
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Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto e, quindi, 

formula il Piano dell’Offerta Formativa (POF); in particolare, decide la suddivisione dell'anno 

scolastico in trimestri o quadrimestri; provvede all'adozione dei libri di testo; formula criteri generali 

e proposte circa l'orario delle lezioni, la valutazione degli alunni, le iniziative di recupero e di 

sostegno; promuove attività integrative e extracurricolari, iniziative di sperimentazione e di 

aggiornamento dei docenti. 

 

Dipartimenti Disciplinari 

I Dipartimenti hanno il compito di elaborare iniziative didattiche orientative valide per la 

programmazione dell’Istituto. Costituiscono delle aggregazioni di discipline con il compito di 

elaborare specifiche iniziative didattiche a vantaggio della formazione. 

La cadenza delle riunioni viene precisata con il piano delle attività, all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Consigli di Classe 

I Consigli di Classe formulano al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e 

didattica e a iniziative di sperimentazione; esprimono pareri o proposte su attività integrative ed 

extracurricolari inerenti alle singole classi; agevolano ed estendono i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori e alunni. 

Si riuniscono nella sola componente docenti quando attendono ad operazioni di programmazione 

e di valutazione, con tutte le componenti nelle altre occasioni. 

La cadenza delle riunioni viene precisata con il piano delle attività, all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Coordinatore del Consiglio di Classe 

Il coordinatore del consiglio di classe: 

 Assicura il corretto svolgimento delle riunioni e della relativa stesura del verbale; 

 Presiede i Consigli di classe in sostituzione del Dirigente Scolastico; 

 Coordina l'elaborazione del documento di programmazione del Consiglio di classe; 

 Vigila sull’attenta e corretta applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nella 

Programmazione del Consiglio di Classe; 

 Favorisce rapporti corretti tra Docenti – Alunni - Scuola - Famiglia; 

 Tiene aggiornato il Registro delle Assenze degli alunni, Vigila sulla loro frequenza e informa 

periodicamente le famiglie – controlla il comportamento generale degli studenti – vigila sulla 

tenuta e compilazione del registro di classe; 

 Organizza modi e tempi per lo svolgimento degli esami integrativi e/o passerelle; 

 Instaura rapporti di collaborazione educativa, didattica e progettuale con i Collaboratori del 

Dirigente Scolastico e con i docenti incaricati delle Funzioni Strumentali; 

 Assolve alle Funzioni di Tutoring per i candidati esterni agli esami di stato; 
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 Predispone il documento del 15 maggio per le classi quinte; 

 Vigila in materia di sicurezza e igiene pubblico; 

 Si confronta con docenti appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il raggiungimento degli 

educativi e formativi previsti dalle disposizioni Nazionali ed europee. 

 Informa costantemente il Dirigente Scolastico sull'operato della propria funzione e del Consiglio 

di Classe; 

 Coordina il lavoro dei docenti per la compilazione del certificato delle competenze. 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE LICEO 

I A CARLONI NADIA I B PILIA RAFFAELA 

II A MURA DANIELA II B CALLEDDA MICHELINA 

III A PIU ANTONIO III B GAZZANIGA GIACOMO 

IV A SAIU PIETRO PAOLO IV B SAIU PIETRO PAOLO 

V A SIRIGU LAURA V B CURRELI MARIA FRANCA 

I C CARBONI STELLA IIC CURRELI MARIA FRANCA 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE IPSASR 

I A FLORIS GIANFRANCO I B GUSAI GIUSEPPINA 

II A ZUCCA GESUINA II B CONTINI MONICA 

III A CANU MAURO III B PABA RAFFAELE 

IV A PISCHE CATERINA IV B SOLETTA MARINA 

V A ZEDDE MARISTELLA V B RUBANU FRANCESCO 

 

 

Consiglio di Istituto 

Il  Consiglio di Istituto ha potere deliberante per quanto concerne la procedura amministrativa 

dell'Istituto; delibera, inoltre, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti, sull'organizzazione e 

la programmazione dell' attività della scuola; decide in merito all'acquisto, all'innovazione e alla 

conservazione di apparecchiature, sussidi per la didattica, materiale bibliografico; adotta il 

regolamento interno dell' istituto; esprime criteri circa l'attuazione di iniziative integrative, 

extracurricolari, di sostegno e di recupero e delle altre attività complementari (viaggi di istruzione, 

visite guidate, partecipazione di alunni a concorsi o competizioni di carattere culturale e/o sportivo); 

detta i criteri relativi alle iscrizioni alle classi prime e alla formazione delle classi; stabilisce 

l'utilizzazione dei locali scolastici per attività effettuate da enti, associazioni, soggetti esterni. 
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ELETTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Componente Docenti: 

1. Prof. Pietro Paolo Saiu 

2. Prof. Mauro Marras 

3. Prof. Gianfranco Floris 

4. Prof.ssa Maria Franca Curreli 

5. Prof.  

6. Prof.ssa Nadia Carloni 

Componente Genitori: 

8. Sig. Eugenio Zanda 

9. Sig.ra Angela Demurtas 

10. Sig. Giovanni Cogoni 

 

Componente Studenti 

11. Sig. Lahouioui Ilyas IV A Liceo 

12. Sig. Zanda Elena V B Liceo 

13. Sig. Carta Davide IV A IPSASR 

Componente Ata: 

7. Sig. Giuseppe Marotto 

 

 

Presidente consiglio d’istituto: Sig. Giovanni Cogoni 

 

G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Iclusività) 

Il G.L.I. è un gruppo di lavoro i cui componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche presenti 

nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni 

di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di intervento sulle criticità rilevate nel contesto. 

Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario 

Nazionale, il GLI persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e 

l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. 

Competenze 

L’azione del GLI può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e 

consultivo. 

In particolare: 

 costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C. T.I. (Centri 

Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali Sanitari territoriali per l’implementazione di 

azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.); 

 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

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

strategiche  

 rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.)presenti nella scuola; 

 organizza azioni di confronto sui casi; 

 offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle 

classi; 
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 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. 

 entro il mese di giugno; elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti 

gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale 

scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi a delle criticità e dei punti 

di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e 

formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il 

livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo; 

 nel mese di settembre provvede all’adattamento del Piano per l’Inclusività in termini 

funzionali. 

 

Giunta Esecutiva 

La Giunta esecutiva del Consiglio predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i 

lavori del Consiglio d'istituto, in particolare in materia di provvedimenti amministrativi; cura 

l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio. 

COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA 

1. D.S. Romano Carta 

2. D.S.G.A. Margherita Lai 

3. Prof. Maria Franca Curreli 

4. Sig. Giovanni Cogoni 

5. Sig. Giuseppe Marotto 

6. Carta Davide 

 

Organo di Garanzia 

Si tratta di un organismo, istituito e disciplinato dal regolamento interno della scuola, che a il 

compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono  opinioni diverse 

su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. 

Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una 

funzione simile a quella dell'arbitro. 

L’Organo di Garanzia deve valutare gli eventuali ricorsi avverso le sanzioni sottoscritti dallo studente 

o dai familiari pervenuti entro quindici giorni dalla notifica riguardanti: 

1) aspetti non presi in esame durante l'accertamento 

2) carenza di motivazione 

3) eccesso della sanzione 

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. 

La presenza suffragata degli elementi sopra delineati si traduce in una delibera rivolta al consiglio 

finalizzata alla eventuale revisione o conferma della sanzione con motivazione. 
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Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha 

il compito sia di discutere con le parti, che di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le 

reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, 

ricreando un clima di serenità e di cooperazione. 

 

Composizione 

Dirigente Scolastico Prof. Romano Carta 

Docente Prof. Sanna Robert 

Genitore Sig. Poddie Michele 

Studente  

 

Assemblea Studentesca 

L’Assemblea degli studenti è un organo con funzioni propositive e consultive. 

Di norma si riunisce una volta al mese, eccetto Maggio e Giugno. 

 

 

RISORSE UMANE 
 

DS  Prof. Romano Carta 

Docenti tempo indeterminato 37 unità 

Docenti tempo determinato 16 unità 

DSGA Sig.ra Margherita Lai 

Personale uffici amministrativi 5 unità 

Collaboratori scolastici 12 unità 

Istitutori 4 unità 

Infermiera 1 unità 

Cuochi 2 unità 

Guardarobiera 1 unità 

Custodi 2 unità 
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Addetti azienda agraria 1 unità 

 

 

Erogazione dei servizi 

La segreteria didattica, aperta al pubblico ogni giorno feriale dalle ore 8 alle ore 8.30 e dalle 10.30 

alle 11.30 si occupa delle iscrizioni, dell’archiviazione dei dati riguardanti i nuovi alunni, della 

consegna dei libretti delle giustificazioni e anche del ritiro della firma dei genitori sulle comunicazioni. 

Consegna registri, pagelle e diplomi e prepara la corrispondenza del Dirigente verso alunni e 

docenti. 

E’ addetta al rilascio dei certificati. 
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RISORSE MATERIALI IPSASR 
 

L’Azienda Agraria 

Data la necessità di correlare strettamente le attività didattiche teoriche con quelle 

applicative  per applicare direttamente una didattica laboratoriale così come indicato nelle linee 

guida del Riordino, i docenti dell’area di indirizzo, in collaborazione con gli Insegnanti Tecnico- Pratici 

e gli Assistenti Tecnici, operano attivamente in contesti reali opportunamente  attrezzati in cui gli 

studenti hanno la possibilità di sperimentare direttamente varie pratiche agricole, utilizzare 

strumenti operativi e di analisi strettamente connessi con le varie attività agricole. A tale scopo, di 

particolare rilievo è l’azienda agraria annessa all’istituto.  

Sita in località “Sutta Cresia” in prossimità dei locali dell’Istituto, l’azienda agraria si estende 

per circa 13 ettari coltivati prevalentemente a vigneto, oliveto  e frutteto misto, con alcuni 

appezzamenti destinati alla coltura di ortive e di noci. L’azienda è dotata di un discreto parco 

macchine costituito da mezzi agricoli cingolati e gommati e varie macchine operatrici. E’ presente 

una serra fredda di circa 100 m2 e un locale adibito a cantina e dotato delle attrezzature tecniche 

necessarie alla vinificazione di parte delle uve prodotte in azienda. La restante parte delle uve 

prodotte viene conferita alla Cantina Sociale presente in loco a cui la Scuola è associata. 

Dal punto di vista didattico l’utilizzo sistematico dell’azienda agraria rappresenta il 
momento fondamentale in cui le attività sono tecnicamente e didatticamente collegate e che da 
l’opportunità agli studenti di acquisire competenze e abilità concrete ed adeguate. 

 

 Azienda Agraria 

Personale 1 Assistente Tecnico 
1 Collaboratore addetto all’Azienda Agraria 
Tutti i docenti dell’area professionale di indirizzo 

Dati Tecnici Estensione                                          Ha 12.49.35 
Superficie Agricola Utilizzabile      Ha 10.62.00 
Tare improduttive                             Ha  2.47.35 
Colture presenti 
 

Olivo 

Frutteto misto  

Vite 

Noce 

Ortive 

 
Macchine Agricole 
 

Utilizzo Esercitazione pratiche degli studenti 
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Planimetria Fabbricati e Azienda Agraria 

 
 
 
 

 
 

 
Appezzamento Coltura 

A I L N olivo 

B E G M vite 

H piante catalogo 

L P frutteto misto 

M Frutteto misto biodiversità/ortive 

M O ortive 

Q noceto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

convitto -mensa 

aule  - laboratori 1,2,3 

palestra 

cantina 

autorimessa - officina 

Laboratorio micropropagazione 

casa colonica 

caldaia a biomasse 

serra fredda 

laghetto artificiale 
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Convitto 

 
Annesso all’Istituto Professionale, il Convitto, oltre a svolgere un’importante funzione di 

servizio ospitando gli studenti fuori sede, rappresenta un importante strumento educativo che 
affianca le famiglie e la Scuola nell’opera di promozione umana e professionale dei ragazzi. 

Le attività del convitto vengono gestite dal personale educativo la cui funzione preminente è 
quella volta alla formazione e alla educazione dei convittori e semiconvittori attraverso l’opera di 
guida e di consulenza nei momenti di studio, nelle attività del tempo libero e in quelle culturali, 
sportive e ricreative. 

In tale contesto i ragazzi possono sviluppare le loro capacità personali, progredendo nella 
conoscenza di sé e delle proprie abilità progettuali e capacità decisionali. Inoltre l’assistenza degli 
educatori affianca e potenzia l’azione didattica dei docenti favorendo l’acquisizione di un maggior 
bagaglio culturale e professionale. 

La struttura convittuale è adiacente all’edificio scolastico ed è in grado di ospitare fino a 60 
alunni in camere arredate da 3 posti ciascuna. Viene offerto il servizio mensa, il servizio lavanderia e 
l’assistenza infermieristica. Sono presenti inoltre diversi spazi ricreativi per il tempo libero.  
Pertanto i servizi che il Convitto offre possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti punti: 
 

 Guida dei ragazzi nello studio e nella vita di gruppo 
 

 Servizio di accoglienza 
 

 Azione di supporto alla didattica 
 

 Organizzazione del tempo libero 
 

 Organizzazione di attività culturali e sportive 
 
 
 

Convitto 

Personale 4 Istitutori 
1 Guardorobiere 
1 Infermiere 

Dotazioni 20 camere con tre posti letto e servizi 
Spazi per attività di studio 
Spazi per attività ricreative 
Infermeria 

Utilizzo Alloggio studenti convittori e istitutori 

Mensa 

Personale 2 Cuochi 

Dotazioni Cucina completa 
Sala da Pranzo 

Utilizzo Colazione, pranzo e cena per Convittori e Istitutori tutti i giorni 
Pranzo per Docenti e tutto il personale ATA 
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Laboratori 

 
Laboratorio di Informatica 

Personale 1 Docente Responsabile 
Tutti i docenti 

Dotazioni Computers  15 unità 
Collegamento Internet 
Stampanti 2 unità 
Video proiettore 
Programmi di video scrittura 
Software didattici 
Televisione 
PC portatili 

Utilizzo Esercitazione pratiche degli studenti 
Ricerche e /o aggiornamento su Internet 
Lezioni multimediali 
 

 
 

Laboratori di Chimica e Chimica Enologica 

Personale 1 Assistente Tecnico 
2 Docenti responsabili 
Docenti del Dipartimento Chimico-Fisico e Biologico 
Docenti del dipartimento Agronomico 

Dotazioni Banconi e postazioni singole 
Vetreria base da laboratorio 
Reagenti 
Microscopio scientifico 
Bilance automatiche di precisione 
Strumentazione necessaria per eseguire: 

 Analisi specifiche del mosto e del vino 
 Analisi fisiche del terreno agrario 
 Analisi del latte 
 Analisi dell’olio 

Utilizzo Esercitazione pratiche attività curriculari 

 
 

Laboratorio di Micropropagazione 

Personale 1 Assistente Tecnico 
Docenti dell’area professionale 

Dotazioni Cappa a flusso laminare 
Stereo microscopio 
Camera climatica e frigorifero 
Phmetro 
Camera di ambientamento 
Autoclave 

Utilizzo Esercitazione pratiche attività curricolari 
Moduli di approfondimento specifico 
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Laboratorio biologico-agronomico 

Personale 1 Assistente Tecnico 
1 Docente responsabile 
Docenti dell’area professionale 

Dotazioni 10 Stereo microscopi 
10 microscopi biologici 
1stereomicroscopio docente 
1 microscopio docente 
Videocamera per microscopio 
Coltelleria per microscopia 
Vetreria e coloranti per microscopia 
Video proiettore 
PC portatile 
PC portatile per rilevamento dati fisico-chimici del terreno 
Plastici di radice, fusto e foglia 
Plastici sistemazione terreni 
Macchina fotografica digitale 

Utilizzo Esercitazione pratiche attività curricolari 
Moduli di approfondimento specifico 

 

Dotazione Bibliografica 

 

Dotazione bibliografica 

Dotazioni Testi scolastici in adozione 
Testi di cultura generale e scientifici 
Sussidi didattici 
Televisore, videoregistratore e V H S 
Abbonamenti a quotidiani 
Abbonamenti a riviste scientifiche e specialistiche 

Utilizzo Comodato d’uso dei testi scolastici in adozione 
Prestito e/o consultazione dei testi 
Consultazione di enciclopedie, manuali, riviste 

 

Strutture sportive 

 

Strutture Sportive 

Personale 1 Docente referente 

Dotazioni Palestra con due spogliatoi (22m. x10) 
Campo da calcio                  (45m. x 90) 
Campo da calcetto 
Percorso omologato per corsa campestre 

Utilizzo Attività motorie e sportive (gare, tornei etc. ) 
Attività ricreative pomeridiane dei convittori 

 

Mezzi di trasporto persone 

 
Pullman dell’IIS “Costa-Azara” di Sorgono 

Personale 1 Autista 
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Dotazioni 34 posti a sedere 

 Autovettura Fiat Panda  

Utilizzo Trasporto personale dell’Istituto 

 

RISORSE MATERIALI  LICEO 
 

I locali del Liceo Scientifico di Sorgono comprendono: 

 

13 aule ciascuna dotata di lavagna interattiva, computer, proiettore e collegamento a internet; 

 

Aule speciali e laboratori: 

o aula disegno; 

o laboratorio di informatica; 

o laboratorio di fisica in via di allestimento; 

 

Biblioteca multimediale di istituto comprendente:  

o 800 volumi; 

o 50 cassette VHS, 

o 150 CD ROM; 

o abbonamenti a periodici correnti;  

 

Impianti sportivi: 

o campo e pista all'aperto, 

o palestra con spogliatoi; 

 

I docenti del liceo nella loro attività didattica si avvalgono di strumenti e sussidi 

didattici quali: 

o lavagne interattive 

o opere multimediali in cd-rom; 

o apparecchiature televisive e di registrazione; 

o videoproiettore; 

o fotocopiatrici; 

o personal computer; 

o documentari e film; 

o audio e videocassette. 

 

Aula da disegno – Aula magna 
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L’aula da disegno è allestita con 28 banchi a piano ribaltabile di grandezza adeguata al disegno 

tecnico; viene utilizzata assiduamente dai docenti, al fine di sviluppare negli studenti le competenze 

necessarie per intraprendere corsi di studi universitari di indirizzo tecnico o architettonico. 

Al di là delle lezioni di disegno l’aula, dotata anche di circa 200 sedie, è utilizzata anche per le 

assemblee degli studenti, le lezioni pluriclassi, le attività pomeridiane, l’effettuazione dei compiti in 

classe e la simulazione delle prove d’esame. 

 

Laboratorio di informatica 

L’aula di informatica è allestita con 14 postazioni collegate in una LAN. I computer possono essere 

utilizzati sia per la connessione ad internet che per esercitarsi nelle diversi discipline con i programmi 

presenti. E’ inoltre presente una lavagna interattiva collegata al computer del docente per 

esemplificare il lavoro da svolgere alla classe o spiegare le consegne dell’attività. 

 

Palestra 

Il Liceo dispone di una palestra con spalliere, canestri, impianto di pallavolo e di calcetto. L’area 

all’aperto destinata all’attività motoria è costituita da un campetto e da una pista, ed è attrezzata per 

i giochi sportivi di pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto. 

 

Biblioteca e riviste 

La biblioteca, con circa 800 volumi di vario genere (scientifico, letterario, filosofico, storico, 

artistico, enciclopedie, di lingua e letteratura straniera, ecc.), è uno strumento fondamentale 

nell’attività di insegnamento-apprendimento. Essa permette di promuovere gli interessi culturali 

degli alunni e di svolgere lavori di ricerca e approfondimento. 

 

 

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E ALL’APPRENDIMENTO 
 

Accoglienza 
L’attività di accoglienza è rivolta alle classi prime e si propone di far prendere coscienza della 

scelta di studi intrapresa dagli alunni; nel contempo mira, anche e soprattutto, a diminuire il disagio 

creato da eventuali insicurezze dovute alla nuova realtà scolastica. Per questo essa viene svolta nel 

quadro di un progetto più ampio finalizzato alla prevenzione dell’insuccesso scolastico. 

Le iniziative di accoglienza prevedono un incontro con il Dirigente per la presentazione 

dell’Istituto; la visita dei locali della scuola (in particolare la biblioteca e i laboratori); incontri con il 

docente coordinatore per spiegare il funzionamento della scuola (segreteria, assenze, permessi),  e 

per la presentazione del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi. 
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Criteri per la formazione delle classi  
 A partire dall’analisi dei giudizi finali delle classi o Scuole di provenienza, costituzione di classi 

omogenee tra diverse sezioni e eterogenee al loro interno 

 Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti, che, nel caso provengano dallo stesso indirizzo e a 

meno di specifiche richieste o necessità, saranno inseriti nella stessa sezione frequentata l’anno 

precedente 

  Equilibrio tra la componente maschile e quella femminile 

 Ove possibile, almeno due allievi dello stesso paese di provenienza 

 Nel caso di un numero consistente di allievi provenienti dallo stesso paese, gli allievi saranno 

distribuiti in diverse sezioni 

 

Criteri formazione delle cattedre 
Fatta salva la discrezionalità del DS nella formazione delle cattedre l’assegnazione dei docenti alle 

classi terrà conto dei seguenti criteri generali: 

 favorire la continuità didattica e la stabilità dei consigli di classe; 

 favorire un’equa distribuzione dei docenti di ruolo e a tempo determinato sulle diverse classi; 

 tenere conto della graduatoria interna dei docenti e delle loro richieste; 

 tenere conto di specifiche situazioni delle classi. 
 

 

Piani personalizzati per alunni diversabili 
L’istituto, in ottemperanza alla normativa riguardante il diritto allo studio degli studenti portatori 

di handicap, garantisce una adeguata accoglienza e supporto didattico-educativo nei confronti di 

quegli alunni che presentassero delle disabilità psichiche, sensoriali, fisiche. Ciascun Consiglio di 

classe provvede alla elaborazione di un piano educativo individualizzato (P.E.I), e cura i contatti con i 

genitori e con le figure socio-assistenziale specializzate. L’istituto è dotato di alcuni supporti didattici 

come, ad esempio, strumenti per ipovedenti. 

 

Accoglienza degli alunni con DSA 
L’accoglienza degli alunni con DSA prevede cinque principali aree di azione: 

 area amministrativa (orientamento in ingresso): iscrizione, acquisizione al Protocollo della 

Diagnosi consegnata dalla famiglia ed inserimento in fascicolo riservato. 

 area comunicazionale e sociale: consegna della diagnosi agli insegnanti o al consiglio di 

classe; scambio di informazioni con la famiglia e con gli Enti territoriali e Azienda Sanitaria 

che hanno in carico l'alunno; contatti tra ordini di scuola. 

 area educativo-didattico: criteri di inserimento nelle classi; processo di accoglienza; 

osservazione e conoscenza; predisposizione del percorso personalizzato (PDP), che tiene 

conto del processo educativo dell’alunno, delle sue esigenze e potenzialità; strumenti 

compensativi e dispensativi; verifiche e valutazioni predisposte sulla base della gravità del 

caso e nel rispetto dei criteri della legge 170/2010 e delle Linee Guida Ministeriali; rispetto 

delle linee guida per l’insegnamento delle lingue straniere e per l’Esame di Stato. 
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 area relazionale: favorire l'integrazione nella classe dell'alunno con DSA creando un clima 

accogliente e riducendo eventuali disagi relazionali ed emozionali. 

 area della prevenzione: individuazione di sospetti alunni con DSA; segnalazione alla famiglia 

non appena si nota una discrepanza significativa tra potenziale intellettivo adeguato e 

difficoltà nella letto-scrittura o nel calcolo, per eventuale invio ai servizi per attivare un 

percorso personalizzato corretto.  

 

Accoglienza degli alunni con BES 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il 

soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo 

individualizzato o personalizzato. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici 

o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. 

L’istituto in ottemperanza alla normativa vigente predispone in sede di consigli di classe un 

programmazione personalizzata che preveda: 

 individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

 personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

 strumenti compensativi; 

 misure dispensative; 
 

Orientamento 
 

Attività di orientamento 

Il Liceo promuove diverse attività di orientamento sia per gli alunni in entrata, sia per coloro che 

intraprendono la strada universitaria o di formazione professionale. 

 

Orientamento in entrata 

Le attività di orientamento in entrata hanno lo scopo di rendere i nuovi alunni consapevoli delle 

caratteristiche generali del Liceo, dell’articolazione del piano di studio, delle prospettive offerte dal 

titolo conseguito al termine del quinquennio. 

E’ prevista una giornata di apertura dell’Istituto nei mesi di Dicembre e di Gennaio per fornire 

contributi di informazione ad alunni delle classi terze medie e ai loro genitori, al fine di facilitare una 

scelta ponderata della scuola superiore. In tali incontri oltre a poter visitare i locali e i laboratori della 

scuola, alcuni docenti illustrano ai genitori le metodologie didattiche adottate nell’Istituto. 

 

Orientamento durante il corso di studio 
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L’attenzione all’orientamento si estende per tutto il corso di studi a cominciare dal biennio: in 

questa fase i docenti sono attenti nel valutare che la scelta effettuata dagli studenti venga 

confermata dai risultati anche al fine di suggerire eventuali riconversioni più coerenti con le 

inclinazioni personali. La possibilità di ri-orientamento coinvolge tutto il consiglio di classe che opera 

in continuo dialogo con la famiglia dello studente. 

 

Orientamento in uscita 

Nel triennio l’orientamento è finalizzato ad una consapevole scelta universitaria, che tenga conto 

sia delle competenze acquisite dagli studenti, sia dello sviluppo delle specifiche attitudini. 

Le iniziative si articolano in un percorso che informa gli studenti sulle offerte formative 

dell’Università, ma anche di altri enti di formazione superiore. 

Per questo vi e una attiva collaborazione con i centri universitari di orientamento degli atenei di 

Cagliari e Sassari per la realizzazione di incontri che favoriscono scelte consapevoli dell’indirizzo di 

studio dopo l’esame di stato. 

Il Liceo, inoltre, organizza le preiscrizioni all’Università e offre agli studenti la possibilità di 

informarsi via internet su corsi universitari di università italiane ed estere. 

 

Rapporti Scuola - Famiglia 

Le relazioni scuola-famiglia rivestono una particolare importanza per migliorare la qualità della 

prestazione dei ragazzi e per ridurre gli insuccessi e gli abbandoni. Per questo si ritiene opportuno 

offrire ai genitori diverse possibilità di incontro con i docenti, per analizzare le cause dell’eventuale 

disimpegno e per individuare i possibili comportamenti utili a rendere più positivo l’atteggiamento 

del ragazzo. 

I coordinatori di classe hanno fra i loro compiti la cura dei rapporti scuola-famiglia mettendosi in 

contatto con quest’ultima ogni qualvolta lo ritengano necessario o perché hanno verificato un 

eccessivo numero di assenze o perché constatano un mancato rendimento dell’allievo o in ogni altro 

caso in cui lo ritengano opportuno. 

Le famiglie hanno la possibilità di monitorare la situazione dell’alunno attraverso l’accesso al 

registro online, nel quale sarà possibile prendere visione di assenze, note, impegni scolastici e 

valutazioni. 

Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono in colloqui antimeridiani e in colloqui pomeridiani, il 

cui calendario verrà definito con il piano delle attività, all’inizio dell’anno scolastico. 
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REGOLAMENTI 
 

La Carta dei Servizi 

E’ il documento che, in ossequio ai principi della Costituzione repubblicana, garantisce i diritti 

inviolabili e stabilisce i doveri di tutti i soggetti operanti nella scuola: dirigenza, personale docente e 

non docente, genitori e alunni. Essa tutela la libertà e la continuità di apprendimento dell’alunno e il 

rispetto della sua diversità di natura culturale e ideologica. Garantisce altresì la libertà di 

insegnamento e di aggiornamento che, nel rispetto della programmazione e degli obiettivi formativi 

nazionali e comunitari, promuove la piena formazione dell’alunno. Si concretizza nell’impegno di 

accoglienza e di integrazione di genitori ed alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle 

classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Inoltre promuove tutte le forme di partecipazione 

attraverso una informazione completa e trasparente, assumendo l’impegno di favorire le attività 

extrascolastiche idonee a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale. 

 

Il Regolamento d'Istituto 

Il regolamento d’Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’Istituto di Istruzione 

Superiore di Sorgono nell’intento di fare di questo Istituto un luogo di crescita morale e culturale dei 

giovani, un centro di vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e 

delle realtà socio- politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento 

avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno. 

Il regolamento realizza l’obiettivo di rendere concreto l’esercizio dei diritti e dei doveri delle 

diverse componenti.  

Premessa indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi è la presenza ed il coinvolgimento di 

tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola: studenti, insegnanti, genitori, personale 

non docente, affinché lo spirito di collaborazione testimoni ed educhi al pluralismo delle idee ed alla 

convivenza civile. 

 

IL PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)  

Il PAI è uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 

educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 

educativi, per creare un contesto “educante” dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 

ciascuno”. 

E’ lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e 

il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico  per l’inclusione, basato su 

una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire 

nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 

gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, 

alunni e famiglie. 
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Le scelte didattiche ed educative  
 

L’Istituto ha scelto di adottare schemi didattici improntati sulla flessibilità, in grado cioè di 

adattarsi alle diverse richieste e ai diversi contesti e di differenziarsi in base alle abilità da promuovere e 

alle caratteristiche degli allievi. 

La strategia della flessibilità consiste nell’individuare tra diverse metodologie, strumenti e 

modalità di insegnamento, quelle più congruenti con gli obiettivi da raggiungere e più funzionali per 

assicurare il successo formativo a tutti gli studenti. 

Particolare attenzione è rivolta agli studenti DSA e DVA per i quali vengono predisposti piani di 

intervento personalizzati che, condivisi con le rispettive famiglie e con gli operatori del settore, 

consentono di realizzare adeguate e mirate azioni di intervento. 

 

Autonomia del docente 
 

Strategie metodologiche e di insegnamento sono prerogativa del docente la cui autonomia viene 

esercitata nel rispetto: 

 del diritto ad apprendere degli studenti; 

 del diritto alla trasparenza e alla informazione e alla tempestività della valutazione; 

 dell’obbligo di uniformare la propria azione formativa agli obiettivi e agli standard di 
apprendimento stabiliti dal POF ; 

 dell’obbligo di assumere e seguire i presupposti e le linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento nonché le strategie didattiche indicate nel POF ; 

 dell’applicazione della didattica per competenze così come indicato nelle linee guida del nuovo 
ordinamento 

 
 I docenti prenderanno visione della programmazione di istituto per competenze elaborata dai 
Dipartimenti, della relativa rubrica delle competenze e degli schemi di valutazione basata sui livelli EQF 
europei. 
 Si rende inoltre necessaria a livello di ciascun Consiglio di Classe la predisposizione di apposita 
programmazione per l’adeguamento dell’offerta formativa relativa ai percorsi IeFP di qualifica 
professionale.  
 

Gli insegnanti Tecnico-Pratici 

 Per le discipline dell’area di indirizzo è previsto dalla normativa vigente l’insegnamento in 

compresenza del docente teorico e del docente tecnico-pratico. Tali discipline infatti,data la loro natura 

empirica, richiedono un approccio tramite il metodo sperimentale che porta più facilmente gli allievi, 

tradizionalmente più interessati all’esame diretto dei fenomeni, all’astrazione e  all’acquisizione dei 

concetti teorici. In particolare nel primo biennio gli ITP svolgono un ruolo fondamentale nella 

preparazione tecnico- professionale di base necessaria per lo sviluppo, a partire dal terzo anno, delle 

discipline specialistiche di indirizzo. 

 Si rende quindi necessario attivare una metodologia di insegnamento alla quale partecipino in 

sinergia sia il docente teorico e il docente tecnico pratico, che devono confrontare e armonizzare le 

diverse competenze e capacità personali e professionali affinché l’azione didattica sia incisiva ed 

efficace per gli studenti. 

L’attivazione di tali presupposti deve essere basata su una adeguata programmazione dei vari momenti 

didattici che potranno essere presentati, in alcuni casi, con un approccio di natura pratica impostato 
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dall’ITP mentre il docente teorico riassume il significato delle prove fornendo elementi razionali a 

giustificazione e integrazione di quanto realizzato. In altre situazioni, invece, l’ITP opererà a 

dimostrazione concreta, con prove ed esperimenti, di quanto trattato e schematizzato dal docente 

teorico. 

 

I due docenti devono quindi concordare la programmazione dei seguenti elementi 

 la strategia didattica complessiva; 

 la scansione modulare della disciplina; 

 gli interventi teorici e le rispettive esercitazioni o applicazioni pratiche; 

 gli strumenti e i mezzi dell’azione didattica; 

 gli obiettivi di apprendimento; 

 le azioni di recupero e/o approfondimento; 

 il sistema di misurazione e valutazione. 
 

Strategie didattiche 
Le indicazioni fornite dalle linee guida per l’attuazione della riforma dei professionali, oltre che 

avere come obiettivo fondamentale quello dell’irrobustimento della formazione culturale generale e 

l’ampliamento della valenza dello specifico indirizzo di studi, danno indicazioni anche sul piano 

organizzativo e della didattica proponendo percorsi modulari e flessibili che consentano una formazione 

umana e professionale rispondente alle nuove esigenze che emergono dal contesto europeo. 

Si vuole quindi scardinare le tradizionali ma non corrette aspettative di molti che pensano di 

trovare in un Istituto Professionale percorsi di apprendimento limitati e “pratici” che richiedono un 

impegno superficiale o nullo nello studio e docenti disponibili ad assecondare tali aspettative con 

l’offerta di percorsi culturali modesti fatti di contenuti elementari e di metodologie prevalentemente 

addestrative. 

Tale mutamento non può che comportare l’adozione di adeguate ed efficienti e nuove 

procedure didattiche che creino situazioni di apprendimento ricche e stimolanti nonché di grande 

valore motivazionale per gli allievi.  

In tale contesto diventa centrale la programmazione didattica non solo del singolo docente ma 

da parte di tutto il corpo docente che viene chiamato a creare una rete di legami di contenuti e di 

metodologie tra le varie attività disciplinari per giungere a favorire nell’alunno una formazione culturale 

e professionale unitaria. 

Altra importante scelta didattica, fortemente sostenuta dalle indicazioni nazionali, è la 

realizzazione di attività di stage e di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che consentono allo studente 

una prima conoscenza del  mondo reale del lavoro e del suo funzionamento. Tali esperienze, oltre a 

motivare gli studenti e a rappresentare una occasione di apprendimento di abilità tecnico-professionali 

specifiche, rappresentano  importanti momenti di orientamento personale e di riflessione  sul proprio 

progetto di vita 

Vengono quindi riportate le linee essenziali della didattica per competenze che 

rappresenteranno dei punti di riferimento sulla base dei quali i docenti orientano e realizzano il loro 

insegnamento. 

 

Organizzazione didattica per competenze 

 

Con la Riforma del secondo biennio degli Istituti Superiori si rende necessario un ripensamento delle 

modalità con cui tradizionalmente gli insegnanti costruivano i contenuti della propria disciplina nel 
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proprio piano di lavoro e nella programmazione del Consiglio di Classe. I documenti di 

accompagnamento al riordino del secondo ciclo e le successive Indicazioni nazionali sulla struttura del 

curricoli, sanciscono definitivamente l’obbligatorietà della programmazione curricolare per competenze 

e non più per conoscenze. 

La progettazione di un curricolo per competenze implica un nuovo modo di interazione e collaborazione 

fra docenti in quanto una generica competenza deriva dall’interazione di più ambiti disciplinari. 

Pertanto è stato attivato un modello  organizzativo che prevede, a livello di Dipartimenti, 

 l’ analisi delle competenze finali e l’indicazione, opportunamente articolata, di come ciascun ambito 

disciplinare e nello specifico ciascuna disciplina, partecipano alla costruzione della competenza.  

In particolare si è focalizzata l’attenzione sul percorso quinquennale individuando in esso alcuni 

momenti talmente significativi e importanti da richiedere attenzione specifica nella valutazione e 

certificazione delle competenze. Essi si verificano:  

 

- al termine del primo biennio dell’obbligo scolastico – Classe2^ 

 

- al termine dei percorsi  di qualifica IeFP differenziate per figura professionale- Classe 3^ 

 

- al termine del 5^ anno 

 
La programmazione per competenze viene articolata in primo biennio e secondo biennio e quinto 
anno e si svilupperà attraverso le seguenti fasi: 
 

 analisi delle competenze in uscita dei vari profili (primo biennio, qualifica triennale e opzioni); 

 individuazione delle competenze in uscita dei vari profili professionali; 

 individuazione delle conoscenze e abilità che lo studente dovrà utilizzare per acquisire le 

competenze; 

 correlazione fra le competenze professionali specifiche e le competenze chiave europee che 

concorrono a svilupparle e a consolidarle nell’ottica di una formazione permanente; esse inoltre 

risultano imprescindibili per la completa formazione del tecnico/cittadino; 

 descrizione delle evidenze cioè del comportamento che lo studente dovrebbe avere in una 

situazione reale nella ricerca di risposta o soluzione; 

 descrizione del criterio di valutazione del livello di competenza in base ai livelli EQF: di essi se ne 

considera i primi quattro in quanto il 3° livello corrisponde alla qualifica triennale e il 4° il livello 

del diploma quinquennale. 

 

La metodologia laboratoriale 

 

Tenuto conto che non tutti gli alunni imparano nel migliore dei modi attraverso gli stessi metodi e 

che i contenuti da trattare possono richiedere precise strategie anche in considerazione di particolari 

situazioni ambientali che si possono presentare in seno al gruppo classe, in istituto vengono adottate 

varie metodologie fra le quali assume un alto valore formativo la metodologia laboratoriale e cioè 

imparare facendo. 

Gli allievi infatti, oltre ad avere a disposizione le aule tradizionali, utilizzano le aule-laboratorio, 

compresa l’azienda agraria che rappresenta un grande e ricco laboratorio a cielo aperto, come aule –

laboratorio che rappresentano degli ambienti di studio-lavoro durante le ore di compresenza degli 

insegnanti delle materie tecniche e professionali. 
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In tali ambienti gli allievi dispongono di supporti professionali specifici, strumentazioni di vario tipo 

comprese quelle informatiche, materiale di documentazione (testi specifici, riviste specializzate) e 

operano durante le varie esercitazioni affrontando varie situazioni di apprendimento che li mettono in 

condizione di imparare facendo. 

Inoltre tale metodo di lavoro favorisce la socializzazione e accresce la capacità di saper rivestire 

vari ruoli all’interno del gruppo con una rotazione delle mansioni che ognuno deve svolgere. Infine ogni 

gruppo sviluppa la capacità di documentare il proprio lavoro compilando una relazione tecnica 

sull’esperienza effettuata che può successivamente essere elaborata mediante mezzi informatici. 

 

Altre forme metodologiche 

 

Fra le metodologie didattiche più comuni ricordiamo inoltre: 

 lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti; 

 lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell’intera classe; 

 esempi introduttivi legati ad esperienze condivise dagli allievi per stimolare l’interesse per nuovi 
argomenti; 

 lavoro di gruppo per sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi in collaborazione e 
autonomamente dalla figura del docente. 

 

Pianificazione del percorso didattico 

 

La pianificazione del percorso didattico si articola nei seguenti momenti collegiali:  
 

 all’inizio dell’anno scolastico i docenti delle diverse discipline, riuniti in dipartimenti, 
collegialmente esplicitano gli obiettivi finali ed intermedi in termini di conoscenza, abilità e 
competenze, i criteri di valutazione, le modalità di verifica;  

  i docenti dell’area della disabilità, collegialmente, individuano le linee guida relative alle 
attività riservate alle classi frequentate da alunni diversamente abili  

 I Consigli di classe preso atto delle proposte progettuali elaborate dai gruppi di lavoro 
anzidetti ne verificano la funzionalità in relazione al raggiungimento delle competenze 
previste per le rispettive classi sulla base delle risorse a disposizione nella sede di 
appartenenza ed alla utenza alla quale la proposta è rivolta e provvedono alla formulazione 
di eventuali proposte di modifiche e di integrazione con particolare riferimento ai 
collegamenti interdisciplinari funzionali al raggiungimento delle competenze anzidette ; 

 nella stessa occasione i Consigli di classe elaborano la programmazione degli allievi portatori 
di handicap e DSA  

 Il singolo docente, sulla base delle scelte effettuate in seno ai dipartimenti e ai Consigli di 
Classe procede a stendere la propria programmazione annuale tenendo conto della rubrica 
delle competenze redatta a livello di Istituto  

 Il Collegio docenti approva la progettazione curriculare ed extracurriculare  

 Con verifiche periodiche i Consigli di classe attuano il monitoraggio dei processi di 
apprendimento degli allievi ed attivano i necessari interventi di recupero.  

 Alla fine di ciascun quadrimestre i Consigli di Classe, secondo i criteri stabiliti dal Collegio 
effettuano la valutazione periodica e finale di ciascun alunno.  
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Valutazione e procedure valutative 
 

Verifica 
Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno cadenza periodica e sono distribuite 

armonicamente in relazione allo sviluppo dei programmi e alle esigenze degli allievi: si tratta di prove 

iniziali, che intendono accertare la situazione di partenza dell’anno scolastico oppure di una unità di 

apprendimento; di prove in itinere che hanno il compito di sondare il procedere dell’apprendimento 

senza attribuzione di voti (prove formative); di prove finali che si collocano al termine dello sviluppo 

di una unità di apprendimento o di alcuni suoi segmenti alle quali viene attribuito un voto (prove 

sommative). 

Tra le tipologie di verifica più ampiamente impiegate sono ricorrenti: la trattazione sintetica di 

argomenti, i quesiti a risposta singola, i quesiti a risposta multipla, le prove grafiche per il disegno, le 

prove pratiche per l’educazione fisica, e infine il colloquio orale sia in lingua italiana che in lingua 

straniera, con cui l’insegnante accerta la capacità dell’alunno di interpretare e tradurre testi, di 

risolvere problemi di varia natura e complessità. A questi tipi di prove vanno aggiunte le simulazioni 

della terza prova dell’esame di stato. 

Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla loro 

consapevolezza dei parametri e dei criteri valutativi così da favorire il processo di autovalutazione e 

di crescita autonoma. 

 

Valutazione 
La valutazione, come momento dialettico della programmazione, ha l’obiettivo di migliorare la 

qualità del processo di insegnamento/apprendimento e di innalzare i traguardi formativi di tutti gli 

studenti. In corrispondenza di ciò è necessaria una maggiore responsabilizzazione degli studenti nello 

studio e nella frequenza, condizione indispensabile per raggiungere tali obiettivi. Si ritiene inoltre 

che, la positiva realizzazione di un clima sereno all’interno del gruppo classe, improntato sul dialogo, 

sulla condivisione di obiettivi e traguardi e sulla trasparenza delle valutazioni, migliori la relazione di 

insegnamento/apprendimento.  

Nella fascia del biennio – obbligo – la valutazione assume una funzione orientativa, di conferma 

della scelta innanzitutto ma anche come momento di riflessione per un possibile riorientamento da 

concordare e sostenere.  

La valutazione finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il percorso formativo, 

è strettamente connessa agli obiettivi, ai metodi e ai contenuti della programmazione didattica ed 

educativa e si avvale degli elementi ricavabili dalle verifiche; essa tiene conto sia della variazione 

delle condizioni culturali degli allievi rispetto alla situazione di partenza, sia della “storia” scolastica 

individuale dell’allievo, sia della realtà della classe e della tipologia della scuola. 

Elementi fondanti per l’individuazione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

comportamentali sono: le conoscenze, le competenze e le abilità rilevate dalle prove di verifica; la 

capacità di organizzare lo studio e la partecipazione all’attività di classe. 
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Certificazione delle competenze 
 

Nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, 

l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del 

primo e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, 

costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 

La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle 

Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del l regolamento emanato con decreto del Ministro della 

pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. 

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro 

percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una 

qualifica professionale di durata triennale (corsi ieFP) entro il diciottesimo anno di età.  

Ulteriori certificazioni vengono inoltre rilasciate al termine dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro dalle quali emergono competenze professionali e relazionali acquisite in un 

contesto lavorativo reale e nella fase di formazione necessaria per l’ingresso nella realtà 

lavorativa che prevede percorsi di orientamento al lavoro, prevenzione sicurezza negli ambienti 

di lavoro e di cultura di impresa. 

Il  modello di certificazione al termine del primo biennio è strutturato in modo da 

rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione 

del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento agli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione quale l’asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico e storico-sociale entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze 

chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento 

al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). 

Il modello di certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro evidenzia le 

competenze relazionali e professionali acquisite durante il tirocinio lavorativo svolto presso una 

realtà lavorativa rilevate dal tutor aziendale e le conoscenze acquisite  nel percorso formativo 

fatto prima dell’ingresso in azienda relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro, alla 

cultura di impresa  e all’orientamento al mondo del lavoro rilevate dai veri esperti in 

collaborazione col tutor scolastico. 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse – 

Certificazione Obbligo 
 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 

raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
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compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Prove scritte valide per l’orale 
Le interrogazioni scritte non possano sostituire del tutto le prove orali. Tuttavia, nel triennio, 

verranno adottate verifiche scritte come forma di esercitazione per la “terza prova” del nuovo esame 

di stato. 

Tempi della correzione 
Le prove scritte dovranno essere corrette e consegnate agli alunni nel più breve tempo possibile, 

e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla loro effettuazione. 

Trasparenza nella valutazione 
La valutazione delle prove, scritte ed orali, deve rispondere al criterio della massima trasparenza, 

e quindi la comunicazione dei risultati deve essere tempestiva. L’alunno ed i suoi genitori hanno 

accesso alla documentazione di loro spettanza. 

Modalità del recupero/sostegno 
La scuola attua corsi di sostegno e recupero nel corso dell’anno per gli studenti che, a giudizio del 

Consiglio di classe, ne abbiano necessità. 

Di norma sono attuati  dopo la fine del I quadrimestre. In ogni caso, sarà cura del Consiglio di classe 

segnalare eventuali necessità di intervento anche prima dei risultati del I quadrimestre. 

Diverse si configurano le modalità: 

 Pausa didattica in classe come  riformulazione di strategie didattiche, approfondimento, 

consolidamento di abilità e competenze (prevista nelle singole programmazioni disciplinari a 

fine di ogni modulo);  

 Corsi specifici di recupero su parti mirate del programma (da effettuarsi in qualunque 

momento dell’anno scolastico, anche con interventi di supporto da parte di altri docenti 

durante le ore curricolari, a seguito di risultati formali bimestrali o quadrimestrali negativi, 

qualora il consiglio di classe ne ravveda e segnali la necessità);  

 Sportelli per supportare  richieste specifiche degli studenti in momenti del curriculum di 

maggiore complessità.  

 Sostegno metodologico con attività di guida allo studio nei diversi campi disciplinari.  

 

Criteri per la realizzazione delle attività di recupero  
Le attività  possono essere destinate a studenti appartenenti alla stessa classe; possono essere 

strutturate  per classi parallele e/o per livelli, in relazione al numero degli studenti destinatari degli 

interventi, così come deliberato dai consigli di classe. Le attività di recupero possono essere svolte, in 

casi eccezionali e per venire incontro a problemi di pendolarismo degli alunni, in orario curricolare da 

un altro docente, il quale interviene, supportando il docente titolare e collaborando con esso, su un 

gruppo di alunni della classe che manifestano particolari carenze.   
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Anche le prove finali saranno differenziate sulla base dei livelli individuati. 

Compiti del dipartimento 

 Screening delle cause delle difficoltà ricorrenti negli studenti per ciascuna disciplina o ambito 

disciplinare;  

 Individuazione di metodologie mirate al tipo di difficoltà;  

 Individuazione della durata degli interventi di recupero rispetto ai traguardi da raggiungere 

(per moduli e livelli);  

 Proposte sull’organizzazione delle prove di verifica da realizzare al termine dei corsi di 

recupero delle carenze rilevate alla fine del primo quadrimestre;  

 Proposte sull’organizzazione delle prove di verifica da realizzare al termine dei corsi di 

recupero estivi.  

 

Compiti del Consiglio di classe   

 Screening attento delle cause delle difficoltà, con analisi dei punti di debolezza su cui 

intervenire, con note specifiche sulle  lacune e sulle problematiche individuali dello studente 

rispetto a discipline e/o ambiti disciplinari; rilevazione degli elementi di positività;  

 Individuazione delle tipologie di intervento di recupero o sostegno da realizzare per ciascuna 

disciplina e/o ambito disciplinare (rinforzo disciplinare, corso di recupero, sportello, sostegno 

allo studio) e per gruppi di livello di alunni;  

 Predisposizione di una comunicazione alla famiglia, meditata e incisiva, per una condivisione 

delle responsabilità.  

 

Compiti del docente titolare dell’attività di recupero e sostegno 

 Il docente titolare del corso deve far corrispondere l’intervento allo screening e deve 

esplicitare una definizione attenta della metodica mirata al tipo di difficoltà;  

 Qualora il docente non sia interno al consiglio di classe egli deve raccordarsi con il docente 

che ha proposto il debito per ciascun alunno;  

 Il docente conclude il corso con una relazione al consiglio di classe, con un giudizio sul 

profitto dello studente, analizzati attraverso prove di verifica intermedie.  

 

Criteri per l’ammissione alla  classe successiva e per la sospensione di giudizio 
I Consigli di Classe provvedono alla valutazione degli allievi alla fine di quadrimestre,  a metà di 

ciascuno di essi vengono inoltre inviate alle famiglie degli allievi schede informative dell’andamento 

del lavoro scolastico. 

In sede di scrutinio finale si promuovono alla classe successiva gli allievi che hanno raggiunto gli 

obiettivi stabiliti e acquisito le competenze ritenute necessarie per proseguire gli studi. 

In presenza di insufficienze viene sospesa la valutazione per coloro che riportino insufficienze. Di 

norma, non si prevede che le insufficienze possano essere più di quattro . 
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Parametro comune di non promozione: gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non 

consentono al consiglio di  classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero 

nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente nell’attività scolastica successiva. 

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di 

superamento del debito: difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso 

impegno e sostegno. Si ritiene di indicare generalmente in quattro il limite massimo del numero di 

debiti formativi che l’alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando comunque 

l’autonomia del C.d.C. che può decidere per il bene dello studente, caso per caso, se sia utile e 

formativo ripetere l’anno scolastico. 

I C. di C. possono procedere all’integrazione sino a sei punti di bonus nelle classi del biennio e cinque 

punti in quelle del triennio. 

I punti di “bonus” vengono così conteggiati: 

Con voto 5 = - 1 punto di bonus 

Con voto 4 = - 2 punti di bonus 

Con voto 3/2/1= - 3 punti di bonus 

 Esempio 

Esempio 

IPSAR o  

biennio 

 

Materie 

insufficienti 
Italiano: 5 Latino: 5 Matematica: 4   Inglese: 4 

6 Punti bonus 

 

+1 p. 

bonus 

+1 p. 

bonus 
+ 2 p. bonus + 2 p. bonus 

= 6 fittizio = 6 fittizio = 6 fittizio = 6 fittizio 

Si applica la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” 

 

Esempio  

Triennio 

Liceo 

Materie 

insufficienti 
Italiano: 4 Latino: 4 Matematica: 5    

5 Punti bonus 

 

+2 

p.bonus 

+2 p. 

bonus 
+ 1 p. bonus  

= 6 fittizio = 6 fittizio = 6 fittizio  

Si applica la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” 

 



Istituto Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” - Sorgono 

Piano dell’Offerta Formativa 2014-2015 
 99 

 Qualora lo stesso ragazzo superasse anche solo di un punto il bonus predefinito 

verrà respinto.  Esempio: 

 

Esempio  

triennio 

Materie 

insufficienti 
Italiano: 4 Latino: 4 Inglese: 4  

5 Punti 

bonus 

per Liceo 

Scientifico 

+ 2 p. bonus 
+ 2 p. 

bonus 

+ 1 p. 

bonus 

 

 

= 6 fittizio = 6 fittizio = 5 fittizio  

Alunno RESPINTO 

 

Attribuzione di credito 
Le valutazioni positive effettuate in sede di scrutinio finale danno luogo, a partire dalla 

classe terza, al credito scolastico, che il Consiglio di Classe attribuisce secondo i parametri 

suggeriti dal Ministero P.I. 

Eventuali crediti formativi maturati fuori della scuola, derivanti da attività sportive, dalla 

frequenza di corsi di vario genere (musica, informatica, ecc.), dalla partecipazione ad attività 

di volontariato, verranno presi in considerazione -salvo esplicite disposizioni della normativa- 

solo per attribuire allo studente il punteggio massimo nella fascia di oscillazione del credito 

conseguito in base alla media dei voti. Le esperienze extrascolastiche, per dare diritto a 

crediti, devono essere debitamente documentate. 

Corsi di recupero estivi e scrutini finali per gli alunni con sospensione del 

giudizio 
La scuola, a partire dal 15 giugno  svolge corsi di recupero per il saldo del debito; successivamente si 

svolgono le prove per il superamento del debito e gli scrutini finali. La formalizzazione definitiva degli 

scrutini finali resta a cura del consiglio di classe. 

 La promozione/non promozione degli alunni con sospensione del giudizio viene deliberata 

dal consiglio di classe tenuto conto della situazione iniziale del singolo alunno, dei progressi raggiunti 

con la frequenza dei corsi di recupero desunti dal giudizio formulato dal docente che ha tenuto il 

corso (qualora li abbia frequentati e non abbia provveduto in proprio) e dall’esito della prova di 

verifica svolta. 
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Potenziamento e ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

L’Istituto intende portare aventi progetti finalizzati a sviluppare non solo conoscenze specifiche, ma 

anche competenze relazionali, comunicative ed organizzative volte a contrastare la dispersione 

scolastica, a favorire il potenziamento di abilità strettamente professionali, ad ampliare le capacità di 

orientamento personale e professionale e a sviluppare  un adeguato  raccordo fra formazione e 

mondo del lavoro. 

 

Denominazione Finalità e obiettivi Destinatari 

Corsi di recupero  -recupero debiti formativi 

-sostegno alunni in difficoltà 

-potenziamento e valorizzazione  

Tutti gli alunni con 

carenze formative 

   

Azioni contro la dispersione 

 

-ridurre la dispersione 

-aumentare il successo scolastico e formativo 

-sviluppare azioni di recupero mediante modalità diverse 

-potenziare azioni di ASL e stage da effettuarsi nell’ambito dei corsi IeFP 

Alunni tutte le classi 

 

Alunni classi1^,2^,3^ 

   

Orientamento in ingresso -far conoscere l’offerta formativa 

-presentare i percorsi formativi 

-rendere note le finalità dell’Istruzione professionale 

Alunni Scuola Media 

Inferiore 

   

Accoglienza in ingresso 

Orientamento formativo 

-conoscenza fra alunni-docenti e fra alunni 

-conoscenza del curriculum di studi 

-conoscenza delle norme e strutture dell’Istituto 

Alunni classi prime 

   

Orientamento formativo 

(nell’ambito della formazione 

Alternanza Scuola Lavoro) 

-conoscenza e consapevolezza di sé  

-scoperta e potenziamento delle proprie capacità 

Tutte le classi 

   

Orientamento universitario  

 

-essere protagonisti di un personale progetto di vita  

- fare scelte consapevoli per il proprio futuro 

-sperimentare la simulazione dei test di selezione e ingresso universitari 

- conoscenza delle offerte formative delle varie Università 

Classi terminali 

   

Orientamento professionale e 

all’inserimento nel lavoro 

“Alternanza Scuola Lavoro” moduli 

di formazione 

-essere protagonisti di un personale progetto di vita 

-conoscenza delle modalità di contatto e inserimento nel modo del lavoro 

-conoscenza delle opportunità lavorative in ambito  

- conoscere strumenti e metodi per la ricerca attiva del lavoro 

Alunni classi 

terminali 

   

Alternanza Scuola Lavoro 

 

-favorire esperienze formative in contesti non scolastici 

- avere contatto diretto col mondo produttivo e del lavoro 

- acquisire nuovi modelli di imprenditoria operanti nel settore agricolo 

- vivere una esperienza lavorativa come momento orientante  

- entrare a contatto con i meccanismi che regolano il mondo del lavoro 

Alunni delle classi  

2^,3^, 4^, 5^ 

   

Lettura del quotidiano  

“Il quotidiano in classe” 

-stimolare la lettura critica dei quotidiani 

-sviluppare tematiche di attualità 

-analizzare e costruire un articolo di giornale 

Tutti gli alunni 

   

Superclasse Cup Contribuire alla formazione del giovane adolescente attraverso la 

pratica delle discipline sportive prescelte. Il progetto che 

impegnerà alunni e professori nel secondo quadrimestre sarà 

articolato in tre fasi: fase d’Istituto, fase   Provinciale e fase 

Alunni classi II, III 

e IV 
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Ed. ambientale e alla sostenibilità 

 

-sperimentare la sostenibilità in agricoltura 

-conoscere e adottare tecniche di coltivazione sostenibili 

-conoscere l’agrobiodiversità locale 

- realizzazione orto sinergico 

-realizzazione frutteto della biodiversità locale 

Studenti classi 3^, 5^ 

IPSASR 

   

Ed. ambientale e alla sostenibilità 

Settimana ESS UNESCO 

“Il paesaggio come valore 

ambientale e culturale. 

-essere consapevoli dell’importante ruolo che riveste l’agricoltura nella 

produzione del cibo 

-comprendere l’eticità e la responsabilità sociale delle varie pratiche 

agricole 

Studenti classi in base 

all’adesione dei 

singoli docenti 

 

   

Formazione tecnico- professionale 

Agenzia Laore SUT di Sorgono 

Corso di formazione in olivicoltura, 

elaiotecnica, enologia. 

- consolidare le conoscenze circa il concetto di qualità e i suoi parametri 

tecnici 

IPSASR 

   

Formazione tecnico- professionale 

Coldiretti Nuoro Ogliastra 

Corso di formazione per 

l’imprenditoria giovanile e 

territoriale (percorsi ASL) 

-conoscere e valorizzare il ruolo dell’imprenditoria giovanile e territoriale 

-acquisire strumenti per pensare all’avvio di imprese agricole 

- tematiche Expo 2015 

Studentesse 

prioritariamente 

classi 3^ e 4^ IPSASR 

   

Formazione tecnico- professionale 

Agenzia Laore SUT di Sorgono  

Orto Bio 

- sperimentare tecniche di coltivazione di orticole in biologico Classi 3^ E 4^ IPSASR 

   

Viaggi di Istruzione 

Visite aziendali 

Stages 

-trasferire apprendimenti scolastici in altri contesti 

-ampliare le conoscenze acquisite 

-sperimentare in contesti operativi reali quanto appreso 

Tutti gli alunni 

Nazionale. 

   

Avviamento alla pratica sportiva e 

Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Contribuire alla formazione del giovane adolescente attraverso la 

pratica delle discipline sportive prescelte. L’attività sportiva 

promossa con le varie attività di squadra promuoveranno un sano 

stile di vita e daranno opportunità di nuove esperienze in ambito 

sociale. 

 

Alunni del biennio 

   

Progetto “Nuota scuola” Il progetto mira ad incentivare l’attività sportiva degli alunni 
proponendo un corso extracurricolare di nuoto con cadenza 
settimanale che si svolge nella piscina di Samugheo.  

 

   

Olimpiadi di Matematica  integrare le poche ore curricolari riservate alla materia nel 
triennio; 

 affrontare tematiche che nelle ore curricolari non vengono 
svolte; 

 preparare gli studenti più interessati alle gare dei vari concorsi 
regionali o eventualmente nazionali; 

 dare maggiore sicurezza agli studenti più volenterosi per 
affrontare l’esame di stato e le prove di selezione per 
l’iscrizione all’Università; 

 far intuire agli studenti che la matematica è anche gioco e 
scoperta; 

 permettere agli studenti appassionati di matematica di 
coltivare questa passione. 

 

Tutti gli alunni 
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Educazione finanziaria 

“Economia a scuola” 

Consorzio Patti Chiari 

-conoscere e valorizzare il ruolo dell’imprenditoria giovanile e territoriale 

-acquisire strumenti per pensare all’avvio di imprese agricole 

 

Tutti gli alunni  

IPSASR 

   

Cultura di impresa 

Partecipazione concorso 

”Cretivity Camp” 

-comprendere il significato di sviluppo locale e quali soggetti lo attuano 

- analizzare il proprio contesto economico 

- individuare attività produttive possibili legate al proprio territorio 

Alunni classi 5A,5B 

   

La scuola per Expo 2015 -conoscere e valorizzare il ruolo dell’alimentazione nelle attività 

produttive e imprenditoriale 

IPSASR 

   

Star bene in convitto -motivare gli studenti, in particolare i convittori, alla socializzazione e alla 

partecipazione ad attività extracurricolari 

 - praticare la danza sportiva quale attività formativa 

Alunni convittori e 

non 

   

Equitazione -motivare gli studenti  alla socializzazione e alla partecipazione ad 

attività extracurricolari 

 - praticare l’equitazione quale attività formativa 

Tutti gli alunni 

   

Il miglior erbaio - sperimentare tecniche di coltivazione di orticole in biologico Tutti gli alunni  

IPSASR 

   

Visita al museo Man -stimolare la conoscenza critica dell’arte contemporanea 

-sviluppare tematiche di attualità 

Alunni classi 5A,5B 

Liceo 

   

Attività teatrale a Sorgono -stimolare la riflessione critica attraverso gli spunti forniti dall’attività 

teatrale 

Tutti gli alunni 

   

 

 

Allegati –  

 

1. Griglia per la valutazione degli apprendimenti 

2. Griglia per l’attribuzione del voto do condotta 

3. Progettazione percorso IeFP Operatore Agricolo Settore Coltivazioni 

4. Progettazione percorso Ie FP Operatore della Trasformazione Agro-alimentare 

5. Programmazione attività aziendali 

6. Programmazione percorsi Alternanza Scuola Lavoro 

7. Rubrica delle competenze quinquennale con valutazione EQF 


