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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il PTOF, acronimo di “Piano triennale dell'offerta formativa”, introdotto dall’art. 3 del
DPR

275/1999

“Regolamento

dell’autonomia

scolastica”,

è

il

documento

programmatico fondamentale di ogni scuola. Esso individua i bisogni e le risorse, le
strategie e le attività che la scuola intende mettere in atto per il raggiungimento delle
finalità educative, individuate sulla base delle esigenze specifiche del territorio e
dell’utenza, in rapporto agli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali,
allegate agli Ordinamenti dei Licei di cui al DPR 89/2010 ed agli obiettivi prioritari
fissati dalla Legge 107/2015.

Il PTOF rappresenta lo strumento con cui il Liceo “L.B. Alberti” dichiara la propria
identità, mediante un programma articolato e coerente che delinea e struttura
l’organizzazione del servizio scolastico, declinando le finalità e gli obiettivi che la
scuola intende perseguire nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali (mission), a
partire dal curriculo delle attività didattiche e dalla logistica organizzativa.

Il Piano ha come finalità principale la promozione del successo formativo degli
studenti; all’interno del documento sono reperibili le linee programmatiche generali
del servizio offerto dal Liceo, sulla base delle quali si fonda l’impegno educativo e
didattico di tutti gli operatori della scuola.

Il documento è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dell’Atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
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amministrazione, tenuto conto delle indicazioni evidenziate dal Rapporto di
Autovalutazione (RAV) d’Istituto, delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi
e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
Ha validità triennale e, fermi restando i principi generali e le linee indicate nell’atto di
indirizzo, viene aggiornato di anno in anno nelle singole parti, in funzione dei
cambiamenti interni o esterni alla scuola, delle esigenze manifestate e del Piano di
Miglioramento.

Il presente Piano triennale dell'offerta formativa è stato redatto tenendo conto del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) delle
scuole della Sardegna 2021/23.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Il Liceo scientifico "L.B. Alberti" nasce nel 1972 come terzo liceo scientifico della città di
Cagliari, in seguito all’incremento della scolarizzazione registratosi in tutta Italia a partire dagli
anni Sessanta. La sede storica è situata in Viale Colombo, nel lungomare "Su Siccu" che
collega il porto di Via Roma con il Parco naturale regionale Molentargius-Saline.
La prima succursale del Liceo, nata negli anni Novanta, si trova in Via Ravenna a pochi
chilometri di distanza dalla sede centrale. Il contesto territoriale in cui sono situate le due sedi
è il quartiere di Bonaria, un quartiere vivace ed altamente urbanizzato, caratterizzato da
attività afferenti al settore dei servizi, del commercio e del turismo.
Entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici urbani ed extraurbani,
tanto che il Liceo, oltre agli studenti e studentesse residenti nel quartiere di Bonaria e nei
diversi quartieri della città, vanta un’altissima presenza di studenti e studentesse pendolari
provenienti dall’area vasta cagliaritana e da diversi comuni della provincia.
Il Liceo, grazie alla sua vicinanza con le principali strutture sportive della città, è frequentato
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anche da numerosi atleti che praticano differenti discipline sportive quali nuoto, canottaggio,
atletica, basket, hockey, etc.
Nel giro di pochi anni, in particolare dopo l'inaugurazione del Liceo scientifico con opzione
delle scienze applicate (LI03) e del Liceo Linguistico (LI04), il numero degli iscritti è aumentato
notevolmente rendendo necessaria l'adozione di un Regolamento (allegato al presente
documento) in base al quale, in caso di eccedenza del numero di iscrizioni rispetto ai posti
disponibili, si procede alla formazione delle classi prime sulla base di una graduatoria stilata
secondo criteri trasparenti.
Nel corrente anno scolastico è stata assegnata in uso al Liceo una terza sede ubicata in Via
Koch, in un quartiere residenziale di recente edificazione, situato vicino al complesso
ospedaliero Microcitemico-Oncologico-Brotzu e caratterizzato da un’ampia diffusione del
terziario, di settori produttivi artigianali e attività di piccola e media impresa.
La nuova sede è raggiungibile con i mezzi pubblici urbani ed extraurbani (linee 13, 19 e QS) e
con un bus navetta che la collega con la stazione di piazza Matteotti.
La frequenza degli studenti e delle studentesse nella sede di Via Koch avviene secondo una
turnazione quadrimestrale che interessa quattro sezioni per ogni anno scolastico in modo
che nell’arco del quinquennio, ogni classe o sezione frequenta per soli due quadrimestri la
sede di via Koch e per il restante periodo le sedi di Viale Colombo o di Via Ravenna.
La nuova sede consente di mantenere l’attuale numero di classi e di stabilizzare il numero dei
corsi facenti capo ai differenti indirizzi: tre corsi di Liceo Scientifico tradizionale (LI02), quattro
corsi di Liceo scientifico con opzione della Scienze Applicate (LI03) e tre corsi di Liceo
linguistico (LI04).
Le tre sedi del Liceo accolgono attualmente circa 1150 tra studenti e studentesse suddivisi in
50 classi. L'incremento negli anni degli iscritti documenta il costante impegno della scuola nel
fornire una proposta educativa e didattica che mira a promuovere, accanto ad una solida
formazione di base, le competenze necessarie per affrontare gli studi universitari e il mondo
del lavoro.

ALLEGATI:
Regolamento_precedenze_iscrizioni.pdf

6

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

LICEO SC. "ALBERTI" CAGLIARI

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E I BISOGNI FORMATIVI
La popolazione scolastica del Liceo è differenziata sia dal punto di vista della provenienza che
da quello delle competenze in ingresso.
Il 60% degli studenti e delle studentesse proviene dall’area vasta cagliaritana - comprendente
i comuni di: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula,
Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa
San Pietro - e da diversi comuni della provincia come: Monastir, Serramanna, San Sperate,
Villasor, Domus de Maria, Decimoputzu, Dolianova, Barrali, Senorbì, Serdiana, S. Andrea Frius,
Muravera, Solanas e Villasimius.
Il rimanente 40% è costituito da studenti e studentesse residenti nella città e in particolare nei
quartieri di Bonaria, Monte Mixi, Marina, Stampace, San Bartolomeo, Quartiere del Sole,
Borgo S. Elia e Poetto.
Si registra una discreta presenza di studenti e studentesse stranieri (cinesi e russi in
particolare), residenti perlopiù in città, che costituiscono un valore aggiunto per la crescita e
l’arricchimento culturale, per l’attitudine all’accettazione e il rispetto dell’altro, per la
socializzazione, per la sensibilità e la solidarietà e per l’apprendimento di una nuova lingua.
L’analisi delle esigenze della popolazione scolastica ha orientato l’offerta formativa del Liceo
in percorsi di insegnamento e apprendimento finalizzati al successo formativo di tutti gli
studenti e le studentesse e volti a favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze
adeguate che possano consentire loro l’accesso e la partecipazione attiva alla società della
conoscenza con piena consapevolezza e capacità di sviluppare innovazione e creatività.
I percorsi sono orientati principalmente verso:
• l’innovazione metodologica e didattica;
• l'acquisizione di competenze linguistiche atte a promuovere la critica, la comunicazione
e l'espressione del pensiero;
• l’innovazione digitale;
• la padronanza di metodi e contenuti della matematica e delle scienze sperimentali;
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• l'assimilazione di una cultura aperta al confronto.

IL TERRITORIO E LE OPPORTUNITÀ
Il territorio di riferimento del Liceo è l'area vasta della Città Metropolitana di Cagliari,
sede delle principali istituzioni dello Stato, delle Università e di importanti aziende che
operano nei diversi settori dell’economia isolana, che offre diverse opportunità per la
realizzazione di attività formative rispondenti ai bisogni manifestati dagli studenti e
dalle studentesse e dalle loro famiglie.
Rilevanti opportunità sono offerte anche dal patrimonio storico-culturale e
ambientale della città e dalle diverse associazioni sportive e di volontariato operanti
nel territorio. Il Liceo ospita spesso conferenze, presentazioni di libri, dibattiti e altre
attività, pensati e realizzati per venire incontro ai bisogni formativi degli studenti e
delle studentesse, in sintonia con le esigenze dei diversi indirizzi di studio.
Di grande efficacia si è dimostrata negli anni la collaborazione con l’Università degli
studi di Cagliari (in particolare con le facoltà scientifiche e linguistiche) che ha visto gli
studenti e le studentesse del Liceo impegnati in attività di informazione ed
orientamento incentrate su lezioni, seminari e laboratori volti a supportare l’offerta
formativa della scuola.
Gli approfondimenti tematici di alto livello scientifico offrono agli studenti e alle
studentesse del Liceo Alberti la possibilità di misurarsi concretamente con gli specifici
contenuti disciplinari e le metodologie tipiche del mondo universitario favorendo e
facilitando, al contempo, la scelta del percorso di laurea.
La scuola partecipa come capofila alla rete di scuole afferenti al progetto UNICA_ORIENTA, in
collaborazione con l'Università di Cagliari.
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I DATI ANAGRAFICI DELLA SCUOLA

Liceo Scientifico “L. B. Alberti” (sede centrale)
DENOMINAZIONE

Liceo Scientifico “L.B. Alberti”

ORDINE SCUOLA

Scuola Secondaria di II Grado

TIPOLOGIA SCUOLA

Istituto Superiore

INDIRIZZI DI STUDIO

Liceo Scientifico (LI02)
Liceo Scientifico con opzione scienze
applicate (LI03)
Liceo Linguistico (LI04)

CODICE

CAPS02000B

INDIRIZZO

Viale Colombo n. 37 - 09125 Cagliari

TELEFONO

070 668805

E MAIL

caps02000b@istruzione.it

PEC

caps02000b@pec.istruzione.it

SITO WEB

http://www.liceoalberti.it/
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Liceo Scientifico “L. B. Alberti” (succursale Via Ravenna)
DENOMINAZIONE

Liceo Scientifico “L.B. Alberti”

ORDINE SCUOLA

Scuola Secondaria di II Grado

TIPOLOGIA SCUOLA

Istituto Superiore

INDIRIZZI DI STUDIO

Liceo Scientifico (LI02)
Liceo Scientifico con opzione scienze
applicate (LI03)
Liceo Linguistico (LI04)

CODICE

CAPS02000B

INDIRIZZO

Via Ravenna 30 - 09125 Cagliari

TELEFONO

070 345050

Liceo Scientifico “L. B. Alberti” (succursale Via Koch)
DENOMINAZIONE

Liceo Scientifico “L.B. Alberti”

ORDINE SCUOLA

Scuola Secondaria di II Grado
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TIPOLOGIA SCUOLA

Istituto Superiore

INDIRIZZI DI STUDIO

Liceo Scientifico (LI02)
Liceo Scientifico con opzione scienze
applicate (LI03)
Liceo Linguistico (LI04)

CODICE

CAPS02000B

INDIRIZZO

Via Koch 11 - 09121 Cagliari

TELEFONO

39267243353

LE ATTREZZATURE E LE INFRASTRUTTURE MATERIALI
Le

attrezzature

tecnologiche

e

scientifiche

vengono

incrementate

e

rinnovate

periodicamente, in modo da garantire agli studenti e alle studentesse l’acquisizione di
competenze sempre più adeguate nelle cosiddette discipline STEM.
Nel 2018 il Laboratorio di Fisica è stato dotato di due nuove rotaie a cuscino d’aria, strumenti
molto utili per lo studio della cinematica e della dinamica del punto materiale; nel 2020 la
strumentazione si è arricchita del tubo di Kundt, di due apparecchi per lo studio della legge di
Boyle, di una nuova apparecchiatura per esperienze di ottica e di alcune schede Arduino con
relativi sensori.
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Il laboratorio di Chimica si è arricchito di un termociclatore pcr e di un microscopio
polarizzatore.
I laboratori di informatica sono attrezzati con sistemi operativi Windows e Linux. Il laboratorio
della succursale di Via Ravenna è stato completamente rinnovato nell'anno scolastico
2018/19; il rinnovo del laboratorio della sede centrale è previsto entro l'anno scolastico in
corso.
Nel periodo della DAD, per venire incontro alle esigenze degli studenti, sono stati acquisiti
numerosi portatili e tablet per il comodato d'uso; attualmente i portatili sono utilizzati per le
attività di laboratorio nella sede di Via Koch.
Il Liceo Alberti, grazie ad un progetto promosso dal CRS4 nel 1994, è stata la prima scuola
d’Italia sul web e la prima in Europa con un server web gestito da studenti e studentesse e
docenti. L'attuale sito internet: www.liceoalberti.it, deriva direttamente dal sito storico e
continua ad essere gestito da docenti, studenti e studentesse della scuola.
Tutte le aule sono provviste di lavagne interattive multimediali (LIM); nella sede di via Koch le
LIM sono di tecnologia touchscreen.
Il dettaglio degli strumenti e delle infrastrutture materiali è riassunto nelle tabelle sottostanti

Sede centrale (Viale Colombo)
Tipologia
Normali

Aule

Laboratori

Descrizione
(tutte

con

lavagne

N.
interattive 27

multimediali)
e

aule Laboratorio di Informatica e multimedia

1

speciali
Laboratorio di Scienze
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Laboratorio di Fisica

1

Laboratorio EEE

1

Biblioteca

1

Sala Professori

1

Presidenza

1

Ufficio collaboratori del DS

1

Ufficio del Direttore S.G.A.

1

Uffici di Segreteria

4

Campo di basket*

1

Uffici

Cortile

*Per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie, oltre al campo di basket, vengono
utilizzati i vicini impianti del G.S. Aquila, raggiungibili in sicurezza a piedi, passando dalla
passeggiata pedonale di “Su Siccu”.

Succursale di Via Ravenna
Tipologia

Aule

Laboratori e aule

Descrizione
Normali

(tutte

con

lavagne

N.
interattive

17

multimediali)
Laboratorio di Informatica e multimedia
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Cortile
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Aula di Fisica e Chimica

1

Laboratorio linguistico (laboratorio mobile)

2

Aula Professori

1

Aula magna

1

Palestra coperta

1

Campi da gioco (3), pista atletica di 60 m,

5

giardino

Succursale di Via Koch
Tipologia

Aule

Laboratori e aule
speciali
Cortile

Descrizione
Normali

(tutte

con

lavagne

N.
interattive

9

multimediali)

Palestra coperta

1

Giardino

1
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RISORSE PROFESSIONALI
Il corpo docente del Liceo è composto da 85 docenti titolari, a cui vanno aggiunti i docenti con
nomina annuale e/o temporanea. La percentuale dei docenti a tempo determinato è bassa
rispetto a quella dei docenti stabili, con conseguenti ricadute positive sull’azione didattica che
può dispiegarsi su una programmazione pluriennale. La maggior parte degli insegnanti
utilizza le tecnologie informatiche nella didattica e ha sviluppato, nel corso dell’esperienza
della didattica a distanza, competenze tecnologiche grazie alla pratica e ai corsi di formazione
e autoformazione.
I docenti curano il proprio aggiornamento professionale, elemento fondamentale di sviluppo
dell’intero sistema educativo. Ogni anno il Collegio dei docenti delibera il Piano di formazione
di Istituto che tiene conto delle esigenze specifiche della scuola, in coerenza con gli obiettivi
del PTOF e delle priorità delineate a livello nazionale.
La disponibilità dei docenti a sperimentare strade nuove e l'attitudine alla progettualità rende
più facile l'attuazione di percorsi scolastici variegati che integrano i percorsi curricolari con
attività extracurricolari.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
In linea con i risultati emersi nell’autovalutazione di istituto e presentati nel Rapporto di
autovalutazione (RAV), il Piano di miglioramento 2019/2022 ha individuato le priorità e i
traguardi di miglioramento, nelle aree dei Risultati scolastici, Risultati nelle prove
standardizzate nazionali e Competenze chiave europee. La pandemia iniziata a metà dell’A.S.
2019/2020 ha avuto ripercussioni negative sul processo di miglioramento degli indicatori
individuati.
Il quadro emerso dai risultati finali e dalle prove INVALSI - somministrate lo scorso anno alle
sole classi 5 - conferma le priorità strategiche già individuate.
1. Risultati scolastici:
Migliorare i risultati scolastici degli studenti e delle studentesse per ridurre ulteriormente gli
insuccessi scolastici nel biennio;
Potenziare le abilità degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali;
Incrementare le competenze nelle lingue comunitarie ed extracomunitarie (Liceo linguistico)
anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne internazionali in tutte le lingue
straniere insegnate nel Liceo;
Potenziare le competenze nell'ambito logico-matematico, fisico e scientifico;
Valorizzare le eccellenze ed incrementare la partecipazione degli studenti e studentesse alle
gare regionali e nazionali.
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2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
Migliorare i risultati delle prove standardizzate sia in Italiano che in Matematica per i tre
indirizzi in modo che risultino in linea con la media nazionale e coerenti con i risultati
scolastici generali e che presentino un maggiore equilibrio tra le classi e gli indirizzi.
3. Competenze chiave europee:
Rafforzare le competenze di cittadinanza;
Garantire pari opportunità all'interno del percorso scolastico contrastando qualsiasi forma di
bullismo e cyberbullismo;
Attuare specifiche azioni, progetti e percorsi didattici volti alla conoscenza ed alla
sensibilizzazione sulle problematiche legate alla parità dei sessi, violenza di genere e rispetto
della diversità.
Progetti inseriti nel Piano di Miglioramento 2019/2022 per il raggiungimento degli obiettivi
formativi prioritari
1. Pratiche didattiche e valutazione
Descrizione percorso: il progetto ha come obiettivo principale quello di creare una maggiore
omogeneità di pratiche didattiche e valutazione nei diversi corsi e discipline. La costruzione di
pratiche didattiche e di valutazione viene consolidata attraverso interventi formativi rivolti ai
docenti
Priorità: costruzione di percorsi didattici per competenze; elaborazione di prove parallele e
costruzione di rubriche di valutazione; monitoraggio e confronto degli esiti.
Obiettivi di processo collegati alle priorità: migliorare il successo scolastico; diminuire il numero
degli alunni con giudizio sospeso potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il
maggior numero di debiti; attenuare le disomogeneità dei risultati; migliorare gli esiti dei
diplomati in termini di votazioni conseguite all’Esame di stato.
Attuazione: i docenti interessati allo sviluppo del progetto costruiscono percorsi didattici e
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attività per classi parallele per la condivisione di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi e criteri
di valutazione; realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in
itinere e a fine anno con priorità alle classi in ingresso.
2. Percorsi di potenziamento/approfondimento e valorizzazione delle eccellenze
Descrizione percorso: il progetto si propone di offrire sostegno agli studenti e alle studentesse
in difficoltà e di valorizzare le eccellenze.
Priorità: progettazione e realizzazione di attività di recupero e potenziamento.
Obiettivi di processo collegati alle priorità: incremento del successo formativo e relativa
riduzione dei debiti scolastici con particolare riguardo alle discipline di indirizzo;
valorizzazione delle eccellenze.
Attuazione: attività di recupero/potenziamento da tenere al termine delle lezioni curricolari;
rilevazione delle valutazioni dello scrutinio finale; eventuale rimodulazione dei corsi in
funzione degli esiti rilevati.
3. Da studente a cittadino
Descrizione percorso: il progetto mira a formare il personale e sensibilizzare studenti e
studentesse sulle problematiche legate all'integrazione e al rispetto reciproco, al fine di
promuovere l’educazione multiculturale e prevenire i fenomeni di prevaricazione e bullismo.
Priorità: potenziare le competenze di cittadinanza.
Obiettivi di processo collegati alle priorità: miglioramento delle relazioni personali tra pari e tra
studenti e studentesse e il personale tutto della scuola; prevenzione di atteggiamenti di
bullismo e cyberbullismo attraverso interventi di esperti esterni ed interni coadiuvati dai
docenti referenti; creazione di un clima sereno che faciliti il raggiungimento degli obiettivi
trasversali e specifici.
Attuazione: organizzazione della formazione di tutte le componenti della scuola su temi della
legalità, del rispetto del prossimo e di sé stessi.

c)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, C. 7 DELLA L. 162/2015)
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L’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico individua i seguenti

obiettivi prioritari a

fondamento dell’azione del Piano triennale dell'offerta formativa (Legge 107/2015, art. 1, c.
14):
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b)

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c)

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici
e privati operanti in tali settori;
d)

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
e)

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della

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

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle

immagini;
g)

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile

di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h)

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
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computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
j)

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e

del bullismo, anche informatico;
k)

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della ricerca il 18 dicembre
2014;
l)

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n)

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del

merito degli alunni e degli studenti;
o)

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
p)

Definizione di un sistema di orientamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari il Liceo Alberti si impegna a
garantire un’istruzione di qualità, in grado di offrire agli studenti e alle studentesse il successo
formativo e l’acquisizione di competenze utili per affrontare consapevolmente e criticamente

20

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO SC. "ALBERTI" CAGLIARI

il mondo del lavoro e quello degli studi universitari.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Tradizione e innovazione caratterizzano l'offerta formativa del Liceo Alberti che negli anni ha
saputo rinnovarsi attivando nuovi percorsi adeguati alle esigenze dell'utenza e del territorio.
I percorsi formativi attivati sono i seguenti:
• Liceo scientifico (LI02);
• Liceo scientifico con opzione scienze applicate (LI03);
• Liceo linguistico (LI04).
I tre percorsi sono accomunati da un progetto educativo unitario che è quello di offrire a tutti
gli studenti e le studentesse una solida base di preparazione per la prosecuzione degli studi
(corsi universitari o formazione post diploma) e/o l'inserimento nel mondo del lavoro.
Per creare un ambiente di apprendimento proficuo e produttivo, che garantisca a tutti
condizioni eque per il raggiungimento del successo formativo ed il conseguimento di una
solida preparazione di base, il Liceo ha individuato le seguenti aree di attività:
Supporto all'apprendimento e corsi di recupero: durante tutto il corso dell’anno scolastico
vengono realizzate attività di supporto all’apprendimento e corsi di riallineamento delle
competenze sia individuali che di gruppo. I corsi di recupero nelle diverse discipline (IDEI)
sono attivati dopo gli scrutini del I quadrimestre e dopo il termine delle lezioni. I corsi sono
tenuti sia dai docenti del Liceo che da altri docenti appositamente individuati dalle
graduatorie per l'insegnamento; la loro durata è generalmente di 10 ore. Per gli studenti del
biennio sono previsti anche corsi di potenziamento delle competenze di base di Italiano e
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Matematica, da realizzarsi anche attraverso il programma della Regione Sardegna “Si torna
tutti a Iscola”.

Valorizzazione delle eccellenze: gli studenti e le studentesse partecipano da anni a gare,
olimpiadi e giochi relativi a tutti gli ambiti disciplinari (Olimpiadi di matematica, scienze
naturali, chimica. fisica, italiano, Colloqui fiorentini, Certamen) che costituiscono
un'importante occasione per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre
realtà scolastiche, nazionali e internazionali.

Orientamento: il Liceo prevede tre settori di intervento: orientamento in ingresso,
orientamento in itinere e orientamento in uscita.

Le attività di orientamento in ingresso sono rivolte agli studenti e studentesse delle scuole
secondarie di primo grado al fine di fornire ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado ed ai loro genitori un supporto “informativo” ed
“orientativo” nella delicata fase in cui si apprestano a scegliere il percorso scolastico superiore
più adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita. È condotto attraverso incontri nelle
scuole di istruzione secondaria di primo grado del territorio e all’interno del nostro Liceo,
durante le giornate dell’Open day.

L'orientamento in itinere è rivolto agli studenti e studentesse che necessitano di riesaminare
il loro iter scolastico; è realizzato attraverso attività di consolidamento della scelta fatta,
attività di riorientamento e attivazione dei meccanismi previsti per il cambio di scuola.

L'orientamento in uscita ha come obiettivo quello di far conoscere e valutare agli studenti e
alle studentesse le opportunità culturali o professionali più rispondenti alle proprie attitudini.
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COMPETENZE IN USCITA, DISCIPLINE INSEGNATE, MONTE ORE
SETTIMANALE, INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA E ATTIVITÀ
ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Competenze in uscita comuni a tutti i licei:
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.
Il Liceo scientifico: caratteristiche generali, competenze in uscita, discipline insegnate e
monte ore settimanale
Caratteristiche generali:
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida gli studenti e le studentesse ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e
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delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (art. 8 del DPR 89/2010).
Competenze in uscita proprie del Liceo scientifico:
• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di
tipo umanistico;
• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
• utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del problem posing e solving.
Discipline e monte ore settimanale

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE
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Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

*Per il biennio è prevista, sulla base delle disponibilità di organico, 1 ora aggiuntiva di
Informatica

Il Liceo scientifico con opzione scienze applicate: caratteristiche generali, competenze in
uscita, discipline insegnate e monte ore settimanale
Caratteristiche generali
Il Liceo scientifico con opzione scienze applicate fornisce agli studenti competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con
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particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra,
all’informatica e alle loro applicazioni (art. 8 del DPR 89/2010).
Competenze in uscita proprie del Liceo scientifico con opzione scienze applicate
• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito
scientifico e tecnologico;
• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
• applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
• utilizzare

i

procedimenti

argomentativi

e

dimostrativi

della

matematica,

padroneggiando anche gli strumenti del problem posing e solving.

Discipline e monte ore settimanale
I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE
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Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica*

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

*Per il biennio è prevista, sulla base delle disponibilità di organico, 1 ora aggiuntiva di
Informatica

Il Liceo linguistico: caratteristiche generali, competenze in uscita, discipline insegnate e
monte ore settimanale
Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali;
guida gli studenti e le studentesse ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue,
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oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse (art. 6 del DPR 89/2010).
Il percorso prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il raggiungimento
del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello B1 per la
Lingua e Cultura 2 e 3. Ciò consente agli studenti di fare esperienze condivise sia di
comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un'ottica
interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della consapevolezza di analogie e
differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro
paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in
Italia o all'estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) integrano il percorso
liceale.
Competenze in uscita proprie del Liceo linguistico
• avere acquisito in Lingua straniera 1 (Lingua e cultura inglese) strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento;
• avere acquisito nelle Lingue straniere 2 (Lingua e cultura russa) e 3 (Lingua e cultura
cinese o spagnola) strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie e artistiche fondamentali della loro
storia e delle loro tradizioni;
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• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi di occasioni di contatto
e di scambio.
Discipline e monte ore settimanale

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

2

2

-

-

-

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2 (Russo)*

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica (con Informatica nel primo

3

3

2

2

2

-

-

2

2

2

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE

Lingua

e

cultura

straniera

3

(Cinese/Spagnolo)*

biennio)

Fisica
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2

2

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

della terra)

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

Monte ore previsto per l’insegnamento dell’Educazione civica e competenze in uscita
Come previsto dal decreto n. 35 del 22 giugno 2020 e dalle relative Linee guida (in particolare
allegati A e C) vengono dedicate all’insegnamento di Educazione civica non meno di 33 ore
per ciascun anno scolastico. Le ore sono svolte nell’ambito della declinazione annuale delle
attività didattiche da più docenti della classe.
Le competenze in uscita riferite all’insegnamento dell’Educazione civica che integrano il
PECUP degli studenti e delle studentesse a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione sono le seguenti (Allegato C delle Linee guida):
• Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale.
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali.
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di
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rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali.
• Partecipare al dibattito culturale.
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale. Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità.
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile.
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle mafie.
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica
Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica la scuola
offre le seguenti opzioni: attività di studio e/o ricerca individuale, materia alternativa, uscita
anticipata e ingresso posticipato.
Per quanto riguarda la materia alternativa, il Liceo Alberti anni ha attivato un progetto
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formativo sui diritti umani denominato “We have a dream”, allegato al presente documento.
Le attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica contribuiscono, così come la
Religione cattolica, all’attribuzione del credito scolastico.
La scelta effettuata all’atto della prima iscrizione può essere modificata all’inizio di ogni anno
a piena e totale garanzia del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie.

IL CURRICOLO DI ISTITUTO
Il curricolo di Istituto si basa sulle Indicazioni Nazionali per i nuovi licei previsti dal DPR n.
89/2010 e sulle competenze chiave di cittadinanza contenute nella nuova Raccomandazione
del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio del 2018.
L'Unione Europea ha sottolineato la necessità di finalizzare l'attività formativa all'acquisizione
delle competenze chiave di cittadinanza, necessarie per la realizzazione personale, la
cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità nella società della conoscenza ed ha
definito i seguenti otto ambiti per la formazione:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza e espressione culturale.
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Il curricolo di Istituto è definito dal Collegio dei Docenti, dai Dipartimenti, dai Consigli di
classe, dai singoli docenti e dal contesto culturale e sociale in cui opera la scuola.
Nel concreto dell'attività didattica quotidiana e nello specifico delle classi, l'offerta formativa
curricolare si realizza modulandosi e armonizzandosi nelle specifiche programmazioni dei
Consigli di classe e dei singoli docenti.
Le scelte metodologiche caratteristiche di ciascuna disciplina si adattano, così, alla classe ed ai
livelli di apprendimento in essa presenti, e si realizzano in modalità di lavoro diversificate
secondo le necessità e sono collegate con attività di approfondimento o di arricchimento
dell'offerta formativa, anche in orario extracurricolare, definite dai Consigli di classe.
Per gli aspetti dettagliati relativi al Curricolo si rimanda alle Programmazioni dei Dipartimenti
disciplinari, parte integrante del presente documento, pubblicate sul sito del Liceo.

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della Legge
20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica”, ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, prevedono
l’attivazione del curricolo di Educazione civica. Il curricolo del Liceo Alberti è organizzato
intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge:
1.COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2.SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE.
Ai tre nuclei afferiscono le seguenti tematiche individuate dal Collegio dei docenti:
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COSTITUZIONE: diritto (nazionale e

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,

internazionale), legalità e solidarietà

ordinamento dello Stato italiano

Organizzazioni

internazionali

e

sovranazionali (Unione europea e Nazioni
Unite)

Elementi

fondamentali

di

diritto,

con

particolare riguardo al diritto del lavoro e
della sicurezza sul lavoro, educazione alla
legalità, al rispetto delle leggi e alle regole
comuni (codice della strada, regolamenti
scolastici, associazioni, ecc.), contrasto delle
mafie

Conoscenza

dell'inno

e

della

bandiera

nazionale
____________________________________

SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione

Salvaguardia

della

convivenza

e

dello

ambientale, conoscenza e tutela del

sviluppo

sostenibile:

patrimonio e del territorio

dell’ambiente e delle risorse naturali (acqua

salvaguardia

pulita, la guerra dell’acqua, l’energia pulita,
città e comunità sostenibili, il consumo e la
produzione

responsabili,

la

sharing

economy, la lotta al cambiamento climatico)

Salvaguardia

del

patrimonio

culturale:

educazione al rispetto e alla valorizzazione
del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni
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Sicurezza alimentare: filiera degli alimenti,
corretta

alimentazione,

allergie

e

intolleranze, alimenti particolari e integratori

Rispetto degli animali: il riconoscimento degli
animali come esseri senzienti, la lotta al
randagismo, la tutela degli animali selvatici,
la liberazione dalla cattività, la lotta alla
crudeltà

nei

confronti

degli

animali,

il

volontariato nelle strutture di accoglienza
degli animali abbandonati

Rispetto dei beni comuni: la cura degli spazi
verdi, dei parchi e delle aree pubbliche, la
tutela dell’acqua, degli arenili e delle coste, il
volontariato nella protezione civile
_____________________________________

Uso responsabile dei mezzi di comunicazione
virtuale:

acquisizione

competenze

atte

di
a

informazioni
migliorare

e

l’uso

consapevole dei mezzi di comunicazione

CITTADINANZA DIGITALE

Prevenzione

dai

rischi

e

dalle

insidie

dell’ambiente digitale: cyberbullismo, tutela
della privacy, diritto d’autore

Educazione alla cittadinanza digitale: edemocracy e trasparenza amministrativa

I Consigli di classe, sulla base delle esigenze delle classi di riferimento e in ragione della

36

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SC. "ALBERTI" CAGLIARI

programmazione, possono apportare integrazioni alle tematiche proposte che siano coerenti
alle finalità dell’insegnamento e alle integrazioni al PECUP contenute nell’allegato C delle
Linee guida. I Consigli di classe, come indicato nelle già menzionate Linee guida, utilizzano
modalità operative “che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali […], avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di
unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno
cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore»

I PERCORSI TRASVERSALI PER LE COMPETENZE E L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
I PCTO rivestono una particolare importanza per gli studenti, in quanto consentono
l’acquisizione e il potenziamento delle competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e
favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali, facilitando l’orientamento al mondo del
lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non universitaria.
I progetti attivati afferiscono a tre aree:
1. Area dell’orientamento: comprende i progetti relativi all’orientamento universitario e
professionale in uscita e i progetti di orientamento in entrata per le classi delle scuole
secondarie di primo grado;
2. Area delle competenze sociali: all’interno di quest’area sono inseriti i progetti afferenti allo
sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza che gli studenti e le studentesse devono
possedere in uscita;
3. Area disciplinare: raggruppa i progetti che approfondiscono e potenziano le conoscenze e
le competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.
Per gli studenti frequentanti i PCTO, l’istituzione scolastica organizza anche corsi di
formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e redige la Carta
dei diritti-doveri degli studenti in PCTO.
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Le esperienze di studio all’estero sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione
e formazione; i Consigli di classe hanno il compito di riconoscere e valutare le competenze
acquisite all'estero dagli studenti, attribuendo un adeguato monte ore di PCTO.
In tutti i casi l’accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro
la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato. A conclusione dell’anno scolastico, il
Consiglio di classe - tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor
interno (nonché da quello esterno, se previsto) - sulla base degli strumenti predisposti in fase
di progettazione, procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte
di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti,
secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF.
I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti e dalle studentesse.
Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, come indicato nel D.Lgs.
62/2017, si verifica lo svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), secondo il monte ore previsto dall’indirizzo
di studi.
Per i candidati esterni si applicano le analoghe disposizioni previste dall’art.14, comma 3, del
D.lgs. 62/2017.
I progetti di PCTO attivati nel corrente anno scolastico sono visionabili nella tabella allegata.

ALLEGATI:
Progetti PCTO_2021-2022.pdf

LE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa afferiscono alle seguenti aree:
1. Miglioramento dei risultati scolastici;
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2. Valorizzazione delle eccellenze (gare, certificazioni linguistiche, olimpiadi);
3. Miglioramento della scuola (strutture, aggiornamento personale, sostegno psicologico ed
emotivo per studenti e docenti);
4. Viaggi di istruzione e gemellaggi;
5. Attività sportiva;
6. Ampliamento dell'offerta formativa, orientamento ed Educazione civica.
Miglioramento dei risultati scolastici: i progetti compresi in quest'area hanno come obiettivo il
rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari, con particolare riferimento
alle aree linguistiche, logico-matematico-scientifiche, storico artistiche.
Valorizzazione delle eccellenze: le attività progettuali inserite in quest'area mirano alla
valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a gare e concorsi promossi da
associazioni, enti, Ministero dell’Istruzione, Università, etc. (quali le Olimpiadi della
Matematica, della Fisica, delle Scienze naturali, della Chimica, dell'Italiano, i giochi matematici
della Bocconi, i Colloqui fiorentini e i certamina) che offrono agli studenti e alle studentesse la
possibilità di approfondire la preparazione individuale e di confrontarsi con altre realtà
scolastiche, nazionali e internazionali. I risultati conseguiti nelle gare e nei concorsi delle
discipline scientifiche, insieme con la valutazione dei risultati scolastici, concorrono per la
formulazione della graduatoria del Premio “Marco Laconi”, istituito dal Liceo Alberti in
collaborazione e con il contributo della famiglia dell’ex alunno a cui è dedicato.
In quest'area rientrano anche i corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche
Cambridge e DELE istituiti presso il Liceo Alberti.
I corsi per le certificazioni linguistiche Cambridge di livello Pet (B1), First (B2) e CAE (C1), tenuti
da docenti di madrelingua inglese, sono rivolti agli studenti e alle studentesse in possesso dei
seguenti requisiti: valutazione minima di 8/10 in Lingua inglese nell’anno precedente a quello
di attivazione del corso e superamento del Placement test o, in alternativa, valutazione
minima di 8/10 in Lingua inglese nell’anno precedente a quello di attivazione del corso e
possesso della certificazione immediatamente inferiore a quella per cui fanno richiesta. Gli
studenti e le studentesse del biennio possono accedere solo ai corsi di livello B1.
I corsi si svolgono esclusivamente in orario extracurricolare e si concludono con l’esame per il
conseguimento della certificazione internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel
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sistema educativo e in ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo.
I corsi per la certificazione linguistica DELE, tenuti da docenti madrelingua, sono indirizzati al
conseguimento di un attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e
linguistica in Lingua spagnola. Possono partecipare gli studenti e le studentesse del Liceo
linguistico che studiano la Lingua spagnola come terza lingua e che hanno conseguito una
valutazione minima pari a 7/10 in Lingua spagnola e agli studenti e studentesse degli altri
indirizzi che superano il test di selezione. Il corso, della durata totale di 20 ore comprendenti
anche quelle di svolgimento del test d'ingresso, si svolge in orario extracurricolare.
Miglioramento della scuola (strutture, aggiornamento personale, sostegno psicologico ed emotivo
per studenti e docenti): sono inseriti in quest’area i progetti mirati all’adeguamento delle
strutture, all’aggiornamento del personale e al sostegno psicologico ed emotivo di studenti e
studentesse e docenti.
Il sostegno psicologico ed emotivo è attuato tramite lo sportello d'ascolto un servizio di
counceling psicologico affidato ad una psicologa iscritta all’albo professionale. La prestazione
offerta dalla professionista non ha finalità diagnostiche, ma è finalizzata all’acquisizione di
una conoscenza più approfondita degli interessi, delle attitudini, delle capacità, del metodo di
studio e della personalità degli studenti e delle studentesse, in relazione ai problemi ed alle
difficoltà che incontrano dentro e fuori la scuola. A seconda delle necessità, oltre al colloquio
individuale, sono previsti incontri di gruppo (osservazioni e lavoro di gruppo in classe), con
l’ausilio di strumenti conoscitivi e di intervento, quali questionari di autovalutazione e schede
per la raccolta dati.
Il servizio non è dedicato solo agli studenti, ma è aperto anche alle famiglie ed a tutto il
personale della scuola. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Liceo Alberti al
seguente link: http://www.liceoalberti.it/SPORTELLO.php
Viaggi di istruzione e gemellaggi: rientrano in quest’area i viaggi di istruzione, gli stage linguistici,
i gemellaggi e la partecipazione ai festival internazionali.
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I viaggi d’istruzione costituiscono attività integrative delle attività istituzionali del Liceo e sono
programmati

per

esigenze

didattiche

strettamente

correlate

con

i

programmi

d’insegnamento e con l’indirizzo di studi e concorrono in maniera interdisciplinare al
conseguimento degli obiettivi programmati. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono
inserite nella programmazione didattica annuale del Consiglio di classe e sono analizzati dalla
commissione viaggi che valuta la congruenza dei progetti didattico-organizzativi presentati
con il corso di studio della classe proponente. I viaggi di istruzione, della durata massima di
cinque giorni, possono essere effettuati sia in Italia che all’estero; condizioni vincolanti per la
partecipazione delle classi sono: l’adesione dell’80% degli studenti e studentesse della classe
proponente; la frequenza regolare degli studenti e delle studentesse; l’assenza di note
disciplinari che abbiano comportato la sospensione dalle lezioni per reiterate infrazioni. Ogni
classe non può effettuare più di due viaggi di istruzione nel corso del quinquennio.
Gli stage linguistici, i gemellaggi e la partecipazione ai festival internazionali sono mirati
all’acquisizione di competenze e abilità nelle lingue straniere oggetto di studio; per la loro
peculiarità possono necessitare di tempi e durata superiori rispetto a quelli dei viaggi di
istruzione e possono essere ripetuti nel corso del quinquennio più di due volte. Il docente di
lingue referente del progetto supporta la commissione viaggi per tutti gli aspetti organizzativi.
Attività sportiva: appartengono a quest'area tutte le iniziative finalizzate all'avviamento alla
pratica dell'attività sportiva.
La pratica dell’attività sportiva favorisce la costruzione di idonei stili di vita, educa gli studenti
e le studentesse alla cittadinanza attiva attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole,
offre loro la possibilità di vivere in armonia con il proprio corpo e con l’ambiente e facilita la
collaborazione all’interno del gruppo per il raggiungimento di un fine comune. I corsi di
avviamento alla pratica sportiva si svolgono in orario extracurricolare; l’elenco delle attività
individuate per ciascun anno scolastico viene reso noto all’inizio dell’anno dai docenti di
Scienze motorie e Sportive.
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Rientrano in quest'area i campionati studenteschi.
Ampliamento dell'offerta formativa, orientamento ed Educazione civica: i progetti afferenti a
quest’area costituiscono un arricchimento dell’offerta formativa del Liceo; sono relativi a
tematiche inerenti i curricoli disciplinari e perseguono il recupero, il consolidamento e/o il
potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali.
Tra questi progetti si annoverano in particolare due progetti attivi da diversi anni: quello per
l'insegnamento dell'Italiano (L2) per gli studenti non italofoni che frequentano il Liceo e il
progetto di etica, diritti umani e intercultura, We have a dream, proposto come materia
alternativa all’insegnamento della Religione cattolica.
Per i progetti approvati nel corrente anno scolastico si rimanda alla tabella allegata.

ALLEGATI:
Progetti di ampliamento offerta formativa_2021-22i.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
L' Animatore digitale del Liceo Alberti, coadiuvato da tre docenti che costituiscono il Team
dell'innovazione, coordina le attività del PNSD al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
• coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola per abilitare la didattica digitale;
• potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e
inclusive;
• trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare,
ponendo al centro l’innovazione;
• passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, attraverso la
promozione di ambienti digitali flessibili;
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• potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente/studentessa;
• sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con
loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave;
• colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che occupazioni, che caratterizza
particolarmente il nostro Paese;
• promuovere carriere in ambito STEM;
• promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel quadro
della valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei curricoli
scolastici.
Per il conseguimento dei suddetti obiettivi sono state realizzate le seguenti attività:
Miglioramento dotazioni hardware: acquisto, sulla base delle esigenze emergenti, di nuovi
pc, tablet, LIM, proiettori e device;
Attività didattiche: attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione
delle abilità necessarie per l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, delle piattaforme
didattiche e degli strumenti della rete; supporto alla realizzazione delle attività digitali della
scuola e creazione di un repository, per la conservazione di attività, compiti, video-lezioni,
ecc..
Formazione insegnanti: attività di formazione interna e supporto rivolte al personale
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e
tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e
della stessa attività didattica; corso base e corso avanzato per l’utilizzo della Google
Workspace for Education (ex G Suite), in dotazione all’Istituto e delle applicazioni sviluppate
direttamente da Google, quali: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni,
Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune
delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
L’animatore digitale, inoltre, amministra il sito della scuola e gli account Google, coadiuva i
docenti per l’utilizzo di nuovi software e indica nuovi percorsi formativi per l’aggiornamento
del personale.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO, IL
CREDITO SCOLASTICO E LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
La valutazione degli apprendimenti degli studenti e delle studentesse è incentrata sul processo
formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento ed è coerente con gli obiettivi di
apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa e con le Indicazioni
nazionali per i licei.
La valutazione interviene in diversi momenti dell’attività formativa e si articola in:
Valutazione iniziale: è volta a rilevare le condizioni di partenza degli studenti, le conoscenze
possedute e i prerequisiti cognitivi specifici al fine di programmare l’intervento didattico nel
modo più efficace e rispondente ai bisogni formativi di ogni studente e studentessa;
Valutazione formativa: è effettuata in itinere con lo scopo di rilevare le eventuali difficoltà di
apprendimento degli studenti e delle studentesse e i punti di forza e di debolezza delle
attività didattiche programmate. Essa svolge una funzione regolativa su tutte le variabili che
incidono sui processi di apprendimento (obiettivi, metodi, strumenti, ecc.);
Valutazione sommativa e finale: si effettua al termine di una fase di lavoro e tende ad
accertare i livelli di apprendimento raggiunti in termini di conoscenze, competenze, abilità.
Le valutazioni sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell’offerta
formativa e costituiscono la base per l'ammissione o meno alla classe successiva, per
l'attribuzione e il riconoscimento dei crediti, per la certificazione di fasi intermedie del
percorso scolastico (dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, o in caso di passaggi da un
ordine di studi a un altro), o per l’ammissione all’Esame di Stato.
Le valutazioni quadrimestrali e finali rappresentano la sintesi di un congruo numero di
verifiche nelle diverse tipologie di prove scritte e orali (colloquio individuale, discussione
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guidata, questionario, saggio breve, quesiti a risposta multipla, verifiche pratiche,
esercitazioni pratiche, prove di laboratorio, simulazioni etc.), conformemente alle indicazioni
emerse nei Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di classe.
Nell’attribuzione delle valutazioni quadrimestrali e/o finali, i Consigli di classe tengono conto
anche della frequenza, dell’interesse, dell’impegno, dei progressi dell’apprendimento, della
partecipazione al dialogo educativo e della possibilità per gli studenti e le studentesse di
poter frequentare proficuamente la classe successiva.
La valutazione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica fa riferimento agli obiettivi e
risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, i Dipartimenti
disciplinari e i Consigli di classe, nella propria autonomia di sperimentazione, hanno adottato
ad integrazione dei criteri di valutazione delle singole discipline e concorre alla valutazione del
comportamento.
La valutazione della Religione cattolica e della materia alternativa seguono i seguenti criteri
stabiliti dal Collegio dei docenti:

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Mediocre

Discreto

Ottimo

La valutazione del comportamento fa riferimento ai seguenti indicatori: frequenza assidua,
puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte,
rispetto delle consegne, rispetto di tutti coloro che operano nella scuola, rispetto degli spazi
(aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui, piena
disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni. A partire dall'anno
scolastico 2020/2021 il raggiungimento degli obiettivi formativi delle competenze conseguite

45

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SC. "ALBERTI" CAGLIARI

nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica contribuisce all'attribuzione della
valutazione del comportamento.
La valutazione degli apprendimenti, dell'Educazione civica e del comportamento è effettuata
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi; sono ammessi alla frequenza della
classe successiva gli alunni che conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ogni
disciplina di studio e nel comportamento.
Per procedere alla valutazione finale degli studenti e delle studentesse è necessario che gli
stessi abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale (termine di validità dell'anno
scolastico); sono ammesse le seguenti motivate e straordinarie deroghe:
1. gravi motivi di salute debitamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. gravi motivi di famiglia debitamente documentati;
4. donazioni di sangue;
5. calamità naturali;
6. partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal
CONI;
7. assenze giustificate determinate dall'adesione a specifiche confessioni religiose che
prescrivono un giorno di riposo diverso dalla domenica;
8. partecipazione a stage o attività culturali rilevanti e certificate, realizzate al di fuori della
scuola;
9. frequenza del Conservatorio di musica.
È comunque compito del Consiglio di classe verificare se le assenze, pur rientrando nelle
suddette deroghe, impediscano di procedere alla fase valutativa in sede di scrutinio finale,
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo
La media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento determina,
insieme ad altri elementi come la frequenza scolastica ed altre attività formative, il credito
scolastico.
Agli studenti promossi a giugno o a settembre, o ammessi a sostenere l'Esame di Stato, in
seguito a modifica delle proposte di voto, viene di norma attribuito il credito minimo previsto
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per la propria banda di appartenenza. Solo nel caso di un'unica lieve insufficienza, il Consiglio
di classe può decidere all'unanimità di considerare i criteri su esposti per l'attribuzione del
credito.
Agli studenti promossi a giugno o a settembre, o ammessi a sostenere l'Esame di Stato, senza
modifiche delle proposte di voto, è attribuito il credito massimo previsto per la propria fascia
di appartenenza se in possesso di almeno quattro tra le seguenti condizioni:
1. promozione a giugno;
2. assiduità nella frequenza;
3. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
4. valutazione positiva nelle attività di PCTO;
5. attività scolastiche complementari con risultati positivi;
6. valutazione massima in Religione o nelle attività alternative.
Per gli studenti con media decimale superiore o uguale a 0,50 sarà sufficiente il possesso di
due condizioni. Agli studenti con la media decimale corrispondente al limite massimo
superiore della banda, verrà attribuito automaticamente il credito massimo previsto nella
fascia di appartenenza.
Gli alunni promossi a giugno o ammessi all'Esame di Stato con media dei voti superiore a 9,
accedono al punteggio massimo della fascia prevista per l’anno considerato.
Al termine dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, nonché al termine del secondo ciclo
dell’istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine
di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli
studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e
l’inserimento nel mondo del lavoro (art.1, comma 6, del DPR 122/2009).
In allegato le griglie di valutazione adottate.

ALLEGATI:
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Griglie valutazione.pdf

IL PIANO PER L'INCLUSIONE
L’Istituto mette in atto tutti gli interventi previsti nel Piano Annuale per l'Inclusione (PAI),
realizzato in attuazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”. Il PAI viene elaborato alla fine di ogni anno scolastico ed interessa tutti
gli alunni BES individuati ai sensi della precitata Direttiva Ministeriale.
All’interno dell’Istituto sono presenti le risorse professionali specifiche: insegnanti di sostegno
che svolgono attività individualizzate e di piccolo gruppo; referenti di Istituto per disabilità,
DSA e BES; psicopedagogisti esterni. I docenti curricolari e, in particolare, i coordinatori di
classe e i docenti con specifica formazione, sono coinvolti nel G.L.I, nei rapporti con le famiglie
e nella progettazione di interventi didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. L'Istituto
ha predisposto un modello condiviso di Piano Didattico Personalizzato e ha creato all'interno
del sito web una sezione appositamente dedicata.
Tutti i docenti dell’Istituto sono coinvolti nell’elaborazione di PDP e PEI che garantiscono la
realizzazione di un percorso finalizzato a:
−

Rispondere ai bisogni individuali;

−

Monitorare la crescita della persona;

−

Monitorare l'intero percorso;

Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
L’offerta formativa dell’Istituto propone all’utenza che presenta una disabilità o un Disturbo
specifico di apprendimento certificato, un’integrazione che garantisca adeguate forme di
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emancipazione pedagogico-relazionale.
La nostra scuola cerca di realizzare un incremento e un rafforzamento delle abilità, delle
risorse, degli interessi e delle motivazioni espresse dagli alunni per i quali siano stati accertati
diagnosticamente con handicap di grave, medio o lieve livello o sia stato certificato un D.S.A. .
Il percorso didattico personalizzato (nei casi non gravi, corrispondente agli obiettivi formativi
e didattici propri del corso di studio) definisce tempi, modi e strumenti dell’azione didattica. Si
è reso necessario, per gli allievi con disabilità, il coinvolgimento di tutte le componenti della
scuola e dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio; a tale scopo sono stati attivati il
Gruppo H d'Istituto e il Gruppo H operativo.
Per gli studenti con D.S.A, in particolare, la scuola garantisce il rispetto delle misure
dispensative, degli strumenti compensativi e delle strategie didattiche concordati dal
Consiglio di Classe con l’equipe medica e i genitori nel singolo Piano Didattico Personalizzato
(PDP).
Gli studenti sono valutati, secondo la normativa vigente, con riferimento al comportamento,
alle discipline e alle attività svolte come previsto dal Piano educativo individualizzato.
Il Liceo accoglie un numero rilevante di alunni stranieri arrivati di recente in Italia (ucraini e
cinesi in particolare), per i quali ha definito dei protocolli atti a favorire l'inserimento e
previsto azioni sia di tipo linguistico (Italiano L2) che interculturale. Tra le azioni si segnala la
convenzione siglata con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Cagliari e provincia
(CPIA), che organizza corsi di conoscenza di base della lingua italiana al fine di colmare il
divario linguistico e culturale ed integrare i percorsi di accoglienza attivati nella scuola.
Nei casi di evidente svantaggio linguistico, i Consigli di classe, tenendo conto della precedente
storia scolastica degli studenti, degli esiti raggiunti e delle abilità e delle competenze
essenziali acquisite, predispongono un PDP “transitorio” per tutte, o eventualmente, per
quelle discipline in cui i suddetti studenti manifestano le maggiori difficoltà, al fine di
consentire loro il raggiungimento delle competenze base preﬁssate nelle singole discipline.
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L’Istituto realizza ogni anno attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità, ottenendo positive ricadute sulla qualità dei rapporti tra gli studenti.
La scuola, nel rispetto della vigente normativa (CC.MM. n.149/01, n. 84/02, n. 56/03),
predispone il progetto di istruzione domiciliare, allo scopo di assicurare ad alunni affetti da
gravi patologie, ospedalizzati o impossibilitati alla frequenza della scuola, l’erogazione del
servizio scolastico per consentire loro di proseguire il percorso di studi.
Il progetto può essere attivato nei suddetti casi, quando si prevede che l’assenza dell’alunno
sia superiore ai 30 giorni, anche non continuativi, purché “siano previsti cicli di cura
ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare”.
Le patologie diagnosticate devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura
ospedaliera in cui l’allievo è ricoverato, così come il periodo di convalescenza, che potrebbe
impedire la frequenza delle lezioni.
Hanno diritto all’Istruzione Domiciliare anche alunni non ospedalizzati, le cui diagnosi
sconsigliano la frequenza scolastica.
Nella premessa alla circolare MIUR n° 56 del 14 luglio 2003, si specifica che “il servizio
didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde
solo ad un diritto garantito dalla Costituzione; esso contribuisce, infatti, al recupero
psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell’alunno stesso
col suo mondo scolastico e col sistema di relazioni sociali da esso derivanti”.
Pertanto, l’Istruzione Domiciliare non riguarda semplicemente il diritto all’istruzione, ma il
recupero psicofisico dell’alunno, grazie al mantenimento dei rapporti coi compagni e coi
docenti.
Per gli obiettivi da conseguire e per le metodologie da adottare, verrà presa in considerazione
la particolare situazione in cui versa l’alunno; a tal fine saranno attivate strategie volte al
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conseguimento di obiettivi didattici, senza trascurare l’incidenza che tale attività possa avere,
anche e soprattutto, sulla qualità della vita dell’alunno.
L’Istruzione Domiciliare, oltre a prevedere l’attivazione del progetto con presenza dei docenti,
può implicare l’utilizzo delle moderne tecnologie, in modo da consentire allo studente e/o alla
studentessa il contatto e la collaborazione col gruppo-classe. Ai fini della validità dell’anno
scolastico, ai sensi del D.P.R. n°122/09, sono utili tutti i periodi scolastici seguiti in regime di
Istruzione Domiciliare.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Organigramma A.S. 2021/2022

Dirigente scolastico

Direttore S.G.A

Collaboratori del D.S.

Prof. Roberto Bernardini

Dott.ssa Loredana Dal Lago

Prof.ssa Anna Maria Cristina Fois (vicario)
Prof.ssa Eleonora Musu

Referente sede centrale (Viale
Colombo)

Prof.ssa Enza Bucca

Referenti succursali di Via Ravenna Prof.: Antonio Marras
e

Prof.ssa. Maria Cristina Melis

Via Koch
Prof. Michele Casu

52

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

LICEO SC. "ALBERTI" CAGLIARI

Coordinamento PTOF: Prof.ssa Carla Uras
Funzioni strumentali

Orientamento in ingresso: Prof.ssa Maria Cristina Melis
Coordinamento PCTO: Prof. Mariano Asunis

Disegno e Storia dell'Arte
IRC
Lettere
Coordinatori Dipartimenti
Disciplinari

Lingue straniere
Matematica, Fisica e Informatica
Scienze Motorie
Scienze Naturali
Storia e Filosofia

Coordinatore
Segretario
Figure di riferimento nei
Consigli di Classe

Coordinatore Educazione Civica
Tutor PCTO

Lab. Fisica:
Responsabili Laboratori

Lab. Chimica
Lab. Informatica sede centrale
Lab. Informatica sede via Ravenna

Team Innovazione

Animatore digitale: Prof. Francesco Saverio Palacios
Più tre docenti componenti del team innovazione
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Aggiornamento Docenti
GLH e BES
Bullismo e legalità
Certificazioni Linguistiche Internazionali
Certamen Kalaritanum
Concorso Letterario "C'era una svolta"
Educazione alla salute
Gare Bocconi
Progetto EEE - Monitoraggio raggi cosmici:
Monumenti aperti
Referenti

Olimpiadi del Patrimonio
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi fisica
Olimpiadi di matematica
Olimpiadi di Scienze Naturali
Progetto "We have a dream" (materia alternativa alla R.C:)
Progetto Asimov
Prove INVALSI
Studenti stranieri in ingresso
Italiano Lingua 2
Teatro
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Assistenti Tecnici

Laboratori Informatica: n. 2 unità
Laboratori Chimica/Fisica: n. 1 unità

Segreteria del Personale: n. 2 unità
Segreteria Studenti: n. 3 unità
Assistenti Amministrativi
Economato e amministrazione: n. 1 unità
Ufficio Protocollo: n. 1 unità

n. 8 sede centrale
Collaboratori scolastici (14 unità) n. 4 succursale Via Ravenna
n. 2 succursale Via Ravenna

Responsabile della sicurezza

Medico competente

Prof. Franco Ventura

Dott. Carlalberto Lippi Serra

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
Gli organi collegiali, regolamentati dal Titolo I del T.U. D.Lgs. n. 297/1994, sono previsti per le
scuole secondarie superiori sono i seguenti:
Consigli di Classe;
Collegio dei docenti;
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Consiglio d’Istituto;
Giunta esecutiva;
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Consigli di classe
I Consigli di classe riuniscono tutti i docenti della classe e sono presieduti dal DS. All’interno di
ogni singolo consiglio vengono individuati un coordinatore e un segretario. Fanno parte del
Consiglio anche due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.
L’elezione dei rappresentanti si svolge ogni anno entro il 31 ottobre. Il consiglio di classe si
occupa dell’andamento generale della classe, propone attività per il miglioramento
dell’attività formativa, esprime l’adesione ai progetti proposti e facilita la creazione di un
efficace rapporto scuola-famiglia. È convocato con la sola componente tecnica per gli scrutini
e per le eventuali riunioni straordinarie.
Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti è un organo collegiale costituito da tutti i docenti in servizio nella scuola
(di ruolo e non di ruolo). Presieduto dal Dirigente Scolastico, si insedia all’inizio di ogni anno e
si riunisce periodicamente sulla base delle esigenze didattiche.
Il Collegio delibera su tutto quello che riguarda la didattica (programmi, libri di testo, progetti,
formazione docenti, ecc.), sul piano annuale delle attività del personale docente e, come
funzione più importante, ha l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Propone al Dirigente i criteri per la formazione e la composizione delle classi e per
l’assegnazione dei docenti alle stesse. Avanza proposte in relazione all’orario ed alle attività
scolastiche, tenendo conto dei criteri individuati dal Consiglio d’Istituto. Valuta l’azione
didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell’attività scolastica.
Il Collegio elegge le Funzioni Strumentali, i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, i docenti che
fanno parte del Comitato di valutazione. All’interno del Collegio sono individuate le diverse
figure di sistema.
Consiglio di Istituto
Il Consiglio d’Istituto rappresenta tutte le componenti dell’Istituto: docenti, genitori, personale
non docente e studenti. Il numero di componenti che ne fanno parte cambia a seconda del
numero degli alunni iscritti.
Nel nostro liceo sono eleggibili:
Docenti:

n. 8
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Personale ATA:

n. 2

Genitori:

n. 4

Studenti:

n. 4

Il D.S. è membro di diritto del Consiglio di Istituto. Il Presidente viene individuato tra la
componente dei genitori. Il consiglio dura in carica per tre anni scolastici. La sola
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Il Consiglio d’Istituto è l’organo che gestisce la scuola sotto l’aspetto organizzativo generale ed
economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione attiva e
consultiva. I principali compiti del Consiglio di istituto sono:
Approvazione del Programma annuale e del Conto consuntivo
Adozione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
Adozione o modifica del Regolamento di Istituto
Approvazione degli adattamenti del calendario scolastico
Approvazione attività extra scolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione, adesione alle reti
di scuole, attività ricreative con particolare interesse educativo, uso dei locali scolastici e dei
beni dell’Istituto da parte di soggetti esterni alla scuola.
Giunta Esecutiva
Il Consiglio di Istituto individua tra i suoi componenti i membri elettivi della Giunta esecutiva,
composta da un docente, un ATA, un genitore e uno studente. Della giunta fanno parte di
diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed il DSGA che svolge anche funzioni di
segretario.
La Giunta ha il compito preparare ed eseguire gli atti del Consiglio, predispone il Conto
consuntivo e il Programma annuale, individuare il fabbisogno del personale Assistente
Tecnico, approntare i lavori del Consiglio e curare l’esecuzione delle relative delibere.
La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
La composizione e i compiti del Comitato di valutazione dei docenti sono stati modificati dal
comma 129 della legge 107/2015.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito
dai seguenti componenti:
– tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;
– un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti, scelti dal consiglio di
istituto;
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– un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità
dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica.
Con la sola componente dei docenti, esprime il proprio parere sul superamento del periodo
di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
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