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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
Territorio e capitale sociale  

 
L'IIS “G. Brotzu” (Liceo Scientifico e Artistico) è sito a Quartu Sant'Elena, terza città della 
Sardegna per numero di abitanti. Il tessuto economico quartesi è modificato negli anni 
passando ad una economia diversificata nel settore dell'edilizia, del turismo e dei servizi. Il 
territorio a partire dagli anni Settanta del Novecento ha subito un forte incremento 
demografico determinato dallo spostamento di nuclei familiari provenienti dalle zone 
circostanti e dall'arrivo di un numero crescente di immigrati. Tali cambiamenti hanno avuto 
effetti sul piano socio-culturale e sul mondo dell’istruzione. Le Istituzioni scolastiche, al fine di 
rispondere a tali esigenze, hanno dovuto attuare un’azione sinergica che ha determinato 
l'ampliamento e la diversificazione dell’offerta formativa nella Scuola Secondaria di II grado. In 
particolare l’IIS “G. Brotzu” oltre ad arricchire i propri indirizzi di studio ha attivato numerose 
collaborazioni con le associazioni e le istituzioni presenti nel territorio, a partire dall'Area 
metropolitana di Cagliari (terzo settore, Enti locali, ASL, Università ecc.), anche nell'ottica della 
realizzazione  di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex progetti di 
Alternanza scuola-lavoro).  Ciò ha consentito di garantire un’ampia e articolata offerta 
formativa che ha permesso a ogni studentessa e studente di intraprendere un adeguato 
percorso educativo in vista della costruzione di un significativo progetto di vita culturale e 
professionale. L’IIS “G. Brotzu” ha altresì promosso la creazione di reti di scuole al fine di 
condividere risorse e competenze professionali per rispondere ai bisogni formativi delle 
studentesse e degli studenti. Entrambi gli indirizzi rappresentano dei poli culturali significativi 
e ormai consolidati nel tessuto socio culturale del territorio.  
Nel contesto socio-economico che si è venuto a creare negli ultimi anni di crisi sono emerse 
diverse criticità legate prevalentemente agli ambiti occupazionali, familiari e culturali di 
provenienza dell’utenza. Queste contraddizioni hanno finito per ripercuotersi in una certa 
misura anche sul contesto dell' IIS “G. Brotzu” e per costituire una ulteriore sfida in ambito 
formativo. Il Liceo Artistico presenta ulteriori specificità, determinate dalla presenza di 
un'utenza proveniente da contesti socio-economico-culturali più eterogenei e complessi 
rispetto a quelli del Liceo Scientifico.  
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Popolazione scolastica  
 
L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” è articolato in due indirizzi: Liceo Scientifico e 
Liceo Artistico. Il contesto socio-economico-culturale di provenienza degli studenti dei due 
indirizzi è eterogeneo. La maggior parte delle famiglie instaura un proficuo rapporto 
collaborativo con la scuola basato su un patto formativo condiviso ed ispirato ad un alto 
senso di responsabilità educativa. Non mancano altresì elementi di criticità socio-economico-
culturale che rendono in alcuni casi più complesso il percorso formativo e il successo 
scolastico.  
 
L'IIS “G. Brotzu” affronta le diverse difficoltà attuando strategie inclusive per arginare 
l’eventuale disagio giovanile, in particolare nella realtà presente al Liceo Artistico, la cui utenza 
appare particolarmente variegata.  
 
L’eterogeneità del contesto socio-economico-culturale di provenienza impegna la Scuola ad 
attuare strategie per garantire pari opportunità formative alle studentesse e agli studenti. Va 
rilevato in questo senso che le situazioni di svantaggio sociale si ripercuotono sulle ripetenze 
e sugli abbandoni in maniera marcata soprattutto nel biennio del Liceo Artistico. Per far 
fronte a questa criticità la scuola si adopera sia potenziando e differenziando le strategie della 
didattica curricolare, sia promuovendo interventi integrativi a sostegno del curricolo (corsi di 
recupero, sportelli didattici, laboratori, ecc.).  
 
   
 

Risorse economiche e materiali  
 
Gli studenti e le studentesse dell'IIS “G. Brotzu” sono dislocati in tre edifici scolastici: i due 
edifici del Liceo Scientifico sono siti in località Pitz'e Serra, l'edificio del Liceo Artistico è sito in 
via Monsignor Angioni. Nella sede del Liceo Scientifico sono stati effettuati lavori di 
ampliamento degli impianti sportivi e di riqualificazione degli interni. Dal mese di gennaio dell' 
anno scolastico 2019/20 il Liceo Artistico ha finalmente una nuova sede sita in via Monsignor 
Angioni e può godere di strutture adeguate alla propria offerta formativa.  
 
Per ciò che concerne le dotazioni strumentali, grazie ai finanziamenti statali e regionali e ad 
alcuni PON e POR, la scuola ha realizzato nel tempo diversi laboratori scientifici e informatici e 
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ha dotato le aule di rete internet, PC, videoproiettore, LIM. Per ciò che riguarda invece il   
funzionamento didattico e amministrativo i  finanziamenti sono prevalentemente ministeriali.
 
Per quanto la Provincia prima e la Città Metropolitana poi si siano adoperate negli anni per 
espletare alcuni necessari interventi, rimane aperto il problema dell'acquisizione della 
certificazione edilizia.  
 
L’acquisizione di nuovi locali, in grado di supportare un'attività didattica articolata su più 
indirizzi e basata su un'offerta  formativa diversificata qual è quella dell’IIS “G. Brotzu” è stata 
al momento soddisfatta dal trasferimento del Liceo Artistico nella sede di via Monsignor 
Angioni. Nel prossimo futuro si spera venga invece realizzato anche il "Campus degli studi 
superiori di Quartu", progetto già approvato nel 2009  dagli Enti preposti - che attende da 
tempo i finanziamenti necessari - e che permetterebbe di dotare l'istituto di strutture 
all'avanguardia in materia di edilizia scolastica.  
 
Per ciò che concerne i finanziamenti, lo Stato mette a disposizione i fondi per il 
funzionamento amministrativo e didattico. I fondi di rotazione messi a disposizione dalla 
Provincia coprono le spese delle utenze di base. Il contributo proveniente dalle famiglie è 
utilizzato per potenziare l'ampliamento dell'offerta formativa.   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CAIS017006

Indirizzo
VIA PITZ'E SERRA SNC QUARTU SANT'ELENA 
09045 QUARTU SANT'ELENA

Telefono 070868053

Email CAIS017006@istruzione.it

Pec cais017006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it
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 LICEO SCIENTIFICO "G. BROTZU" - QUARTU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CAPS01701L

Indirizzo
VIA PITZ'E SERRA QUARTU SANT'ELENA 09045 
QUARTU SANT'ELENA

Edifici
Via Pitz`e Serra 1 - 09045 QUARTU 
SANT'ELENA CA

•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 687

 LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CASL01701D

Indirizzo
VIA MONSIGNOR ANGIONI, 1 QUARTU 
SANT'ELENA 09045 QUARTU SANT'ELENA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 284

 LICEO ART "G. BROTZU" SERALE QUARTU S.E. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CASL01750T

Indirizzo
VIA MONSIGNOR ANGIONI, 1 QUARTU 
SANT'ELENA 09045 QUARTU SANT'ELENA

Indirizzi di Studio ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Approfondimento
Il Liceo Scientifico  
Il Liceo Scientifico ha rappresentato per il territorio circostante, fin dai suoi primi anni 
di vita, un indispensabile punto di riferimento culturale. Attento alle trasformazioni 
locali e globali, si è contraddistinto per una identità culturale forte in grado di 
riflettere sull'età contemporanea e di aprirsi alle sfide del futuro. Dalla sua nascita ha 
garantito la formazione di intere generazioni di studenti che sono diventati nel tempo 
professionisti impegnati a diversi livelli di responsabilità nei vari settori lavorativi. 
L'incremento negli anni dei suoi iscritti documenta il costante impegno dell’istituto nel 
fornire una proposta educativa e didattica tesa a soddisfare le richieste della 
collettività di appartenenza, mirante a promuovere, accanto ad una solida formazione 
di base, le competenze necessarie per affrontare gli studi universitari e il mondo del 
lavoro. Il Liceo Scientifico è stato istituito nel 1975, nell'a.s.1980/81 è stato intitolato a 
Giuseppe Brotzu, nell'a.s. 1989/90 ha annesso una sezione di Liceo Classico e nell'a.s. 
2001/2002 una sezione di Liceo delle Scienze Sociali. Dall'anno scolastico 2009/2010, 
a seguito del dimensionamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado della città di Quartu S.Elena, i tre licei si sono separati e hanno dato vita a due 
blocchi distinti. Il Liceo Scientifico assieme al Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena ha 
dato vita al nuovo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Brotzu". Nell'anno 
scolastico 2011/2012 è stato attivato l’indirizzo delle Scienze Applicate che ha 
conosciuto negli ultimi anni un progressivo incremento di iscrizioni.  
   
   
Il Liceo Artistico  
Il Liceo Artistico è nato a Quartu Sant’Elena nel 1996, come sede staccata del Liceo 
Artistico di Cagliari, per rispondere ad una crescente richiesta di istruzione artistica 
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non solo della città di Quartu Sant'Elena ma anche dei comuni limitrofi. Nel corso 
degli anni l'Istituto, oltre ad adempiere alle proprie finalità istituzionali, è stato anche 
un punto di riferimento culturale nella città e nella provincia e soggetto attivo nella 
organizzazione e promozione di proposte artistiche ed espositive. A partire dall'anno 
scolastico 2009/2010, a seguito del piano provinciale di riorganizzazione delle sedi 
scolastiche, la sede cittadina del Liceo Artistico è stata annessa al Liceo Scientifico 
"Brotzu" per costituire l'attuale Istituto di Istruzione Superiore "G. Brotzu". Partito con 
tre indirizzi di studio (Arti figurative, Architettura e Ambiente, Grafica), il Liceo Artistico 
ha integrato negli anni la propria offerta con l'indirizzo Audiovisivo-Multimediale. Per 
rispondere alle  pressanti esigenze del territorio è stato infine attivato dall'anno 
scolastico 2017/2018 un Corso di Istruzione per Adulti (corso serale) con indirizzo Arti 
figurative.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

Figurazione 1

Artistico 1

Plastico e scultoreo 1

Architettura 1

Grafica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2
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Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LiM e PC presenti nelle aule 53

 

Approfondimento

Per ciò che concerne le dotazioni strumentali grazie ad alcuni PON e POR la scuola ha 
realizzato nel tempo diversi laboratori scientifici e informatici, ha dotato tutte le aule 
di rete internet, PC, videoproiettore, LIM. Allo Scientifico sono presenti 4 laboratori, 
all’artistico 3 laboratori informatici e multimediali oltre a quelli specifici (discipline 
plastiche, pittoriche , architettura, figurazione ecc.). 
Di recentissima acquisizione il laboratorio audiovisivo e multimediale allestito nella 
nuova sede di via Monsignor Angioni. 
Nella scuola sono presenti 2 biblioteche. Una di esse caratterizzata da un ricco 
patrimonio librario.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
22
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Approfondimento

Il corpo docente dell'Istituto di Istruzione Superiore "G.Brotzu" è composto da 107 
insegnanti titolari (a cui vanno aggiunti i docenti nominati dopo il mese di settembre e 
coloro che pur insegnando nella scuola hanno la titolarità presso altra istituzione 
scolastica). La percentuale dei docenti a tempo determinato è al di sotto delle medie 
provinciale, regionale e nazionale. Una larga maggioranza di essi lavora presso l'IIS 
"G.Brotzu" da più di 5 anni. La stabilità degli insegnanti costituisce una precondizione 
importante ai fini della continuità dell'azione didattica che può dispiegarsi nell'ambito 
di una programmazione pluriennale.

Un gruppo di docenti afferenti a diverse aree disciplinari è in possesso di 
specializzazione o perfezionamento post lauream. La maggior parte degli insegnanti 
utilizza le tecnologie informatiche nella didattica, alcuni hanno raggiunto livelli 
eccellenti di competenza e sperimentazione nel campo e si impegnano nella 
formazione dei colleghi. Molti sono i docenti che curano in modo adeguato il proprio 
aggiornamento professionale partecipando a corsi organizzati dalla scuola o da altri 
soggetti pubblici e privati. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scelte strategiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) orientano la 

Scuola nella sua organizzazione, progettazione e strutturazione, sentite le esigenze 

delle famiglie, valutate le istanze del territorio, in sintonia con Enti Locali e 

associazioni culturali ed educative che a vario titolo interagiscono con la scuola.

Il PTOF orienta dunque l’elaborazione dei percorsi formativi, rappresentando inoltre 

un mezzo finalizzato a comunicare i principi, le azioni, i risultati delle scelte 

educative dell’istituzione.

Il Piano, nella sua elaborazione, tiene conto del Rapporto di Autovalutazione di 

Istituto (RAV) mediante cui la scuola analizza i propri punti di forza e le sue criticità e 

pianifica le sue azioni educative nella prospettiva di un miglioramento continuo 

messo in atto anche attraverso lo strumento del Piano di Miglioramento (PDM).

Le linee di indirizzo che caratterizzano il PTOF dell’IIS “G. Brotzu”, nella sua 

articolazione interna di Liceo Scientifico e Artistico, tendono a garantire un’istruzione 

di qualità che, superando la frattura tra sapere umanistico e scientifico, sia in grado 

di offrire agli studenti e alle studentesse strumenti concettuali e valide competenze 

per fronteggiare i fattori di complessità della contemporaneità, per acquisire 

autonomia di giudizio e capacità di orientarsi tra i linguaggi della civiltà della 

comunicazione e dell’informazione, per affrontare consapevolmente e criticamente il 

mondo del lavoro e quello degli studi universitari.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico
Traguardi
Raggiungere le percentuali di abbandono e ripetenze provinciali.

Priorità
Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso potenziando il recupero nelle 
discipline in cui si registra il maggior numero di debiti.
Traguardi
Rientrare nella percentuale provinciale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
Traguardi
Allineare i risultati delle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica ai 
valori di riferimento regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze di cittadinanza
Traguardi
Rafforzare le competenze di cittadinanza con riferimento alle raccomandazioni 
europee e ridurre i comportamenti disfunzionali.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi costituiscono la premessa necessaria per il conseguimento delle 
priorità. Infatti, per contrastare l'abbandono, prevenire i debiti,  allineare i risultati 
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delle prove standardizzate a quelli regionali e rafforzare le competenze di 
cittadinanza, appare indispensabile nell'area della progettazione  prevedere una 
analisi dei bisogni formativi in ingresso, esplicitare nel curricolo le competenze di 
cittadinanza (comunicare, partecipare, saper collaborare, interpretare l'informazione, 
ecc.) su cui radicare l'autonomia e la responsabilità personale che è garanzia di 
successo formativo. Appare inoltre opportuno intervenire sull'ambiente di 
apprendimento  prevedendo azioni di recupero di varia tipologia (sportello, studio 
assistito, riallineamento), promuovendo la differenziazione metodologica basata 
sull'utilizzo di diversi mediatori, sulla didattica laboratoriale e collaborativa, sull'uso 
delle TIC. Sarà opportuno altresì predisporre piani personalizzati per gli alunni a 
rischio di drop-out e raccogliere informazioni sul curricolo pregresso per favorire la 
continuità educativa. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI  
Descrizione Percorso

Rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari, con particolare 
riferimento alle aree linguistiche, logico-matematico-scientifiche, digitali-
computazionali, artistiche, tecniche e multimediali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzare nella progettazione del curricolo il perseguimento 
di competenze chiave di cittadinanza quale premessa necessaria per il 
successo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Effettuare uno screening dei bisogni degli alunni in ingresso 
per effettuare tempestive azioni di riallineamento e recupero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"Obiettivo:" Intervenire con azioni educative e didattiche finalizzate a 
contrastare il fenomeno dell'abbandono nelle prime classi del Liceo 
Artistico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare azioni di recupero di diversa tipologia anche 
extracurricolari: sportelli, corsi di riallineamento e di recupero, studio 
assistito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"Obiettivo:" Promuovere la differenziazione metodologica basata 
sull'utilizzo di diversi mediatori didattici e sulla didattica laboratoriale e 
collaborativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"Obiettivo:" Potenziare la didattica laboratoriale , cogliendo 
opportunamente anche le potenzialita' offerte dall'attivita' di PCTO (ex 
Alternanza Scuola - Lavoro).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AREE PROGETTUALI: MATEMATICA, FISICA, 
INFORMATICA; UMANISTICO-LINGUISTICA; SCIENZE; DISCIPLINE ARTISTICHE; SPORT.
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 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è 
sostanzialmente positivo. In quasi tutte le classi della scuola le competenze sociali e 
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e 
rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata 
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. In sintesi si può affermare che buona parte degli studenti 
raggiunge livelli soddisfacenti  in relazione ad almeno due competenze chiave, con 
particolare riguardo alle competenze sociali e civiche, a quelle dell'imparare a 
imparare e alle competenze digitali.

L’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica ha consentito di progettare 
un curricolo di Istituto che ha come cornice lo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.

Il percorso, tra gli altri obiettivi, promuove il rafforzamento delle soft skills, con 
particolare riferimento alla cittadinanza attiva e democratica, nonché alla legalità e 
sostenibilità ambientale, nell'ottica della Scuola intesa come comunità attiva aperta 
al territorio.Il percorso promuoverà il rafforzamento delle soft skills, con particolare 
riferimento alla cittadinanza attiva e democratica, nonche' alla legalità e sostenibilità 
ambientale, nell'ottica della Scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzare nella progettazione del curricolo il perseguimento 
di competenze chiave di cittadinanza quale premessa necessaria per il 
successo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la didattica laboratoriale , cogliendo 
opportunamente anche le potenzialita' offerte dall'attivita' di Alternanza 
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scuola - lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Valorizzare interessi e attitudini dei ragazzi con progetti ad 
hoc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Esplicitare nel PTOF con maggior incisivita' le competenze 
trasversali di cittadinanza e i principi che stanno alla base del piano di 
inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costituire una équipe di docenti esperti in grado di 
analizzare bisogni, definire obiettivi, pianificare azioni per contrastare il 
disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"Obiettivo:" Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con 
riguardo alle strategie della didattica laboratoriale e cooperativa e all'uso 
delle TIC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AREA PROGETTUALE "PROGETTI DIVERSI"
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AREA PROGETTUALE ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO
 

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone il potenziamento dell'inclusione scolastica anche al fine di 
arginare la dispersione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Effettuare uno screening dei bisogni degli alunni in ingresso 
per effettuare tempestive azioni di riallineamento e recupero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare azioni di recupero di diversa tipologia anche 
extracurricolari: sportelli, corsi di riallineamento e di recupero, studio 
assistito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"Obiettivo:" Promuovere la differenziazione metodologica basata 
sull'utilizzo di diversi mediatori didattici e sulla didattica laboratoriale e 
collaborativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"Obiettivo:" Potenziare la didattica laboratoriale , cogliendo 
opportunamente anche le potenzialita' offerte dall'attivita' di Alternanza 
scuola - lavoro.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre percorsi personalizzati non solo per BES 
certificati(DA, DSA ecc.)ma anche per gli alunni generalmente a rischio di 
drop-out.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Valorizzare interessi e attitudini dei ragazzi con progetti ad 
hoc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
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numero di debiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Esplicitare nel POF con maggior incisivita' le competenze 
trasversali di cittadinanza e i principi che stanno alla base del piano di 
inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costituire una e'quipe di docenti esperti in grado di 
analizzare bisogni, definire obiettivi, pianificare azioni per contrastare il 
disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere accordi con la Provincia, la ASL, 
l'associazionismo per contrastare il fenomeno del disagio avvalendosi 
anche del contributo di esperti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'abbandono e le ripetenze nel biennio del Liceo artistico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso 
potenziando il recupero nelle discipline in cui si registra il maggior 
numero di debiti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AREE PROGETTUALI: DISCIPLINE ARTISTICHE, 
SPORT E "PROGETTI DIVERSI"
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto ha impostato nel tempo una politica di ottimizzazione degli spazi e delle 
tecnologie che ha consentito di potenziare gli ambienti con significativi 
investimenti e di sviluppare una intensa attività sia curricolare che extra 
curricolare basata sull'innovazione metodologica. 
Gli spazi laboratoriali sono gestiti da figure di coordinamento che ne 
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regolamentano l'utilizzo e che provvedono ad aggiornare i materiali didattici.

Anche l'ambiente di apprendimento delle aule normali è stato recentemente 
arricchito con la presenza della rete internet, del PC, della LIM e ciò ha offerto 
nuove opportunità per la creazione di setting di apprendimento innovativi. Con la 
progettualità extracurricolare la scuola ha promosso inoltre un significativo 
ampliamento del tradizionale ambiente di apprendimento scolastico fino a 
ricomprendervi il territorio, la comunità e le principali forme di vita sociale e 
culturale. 

L’IIS “G. Brotzu” nel triennio 2019-2022 si impegnerà a potenziare le innovazioni 
riguardo la didattica e la formazione del personale. In particolare si orienterà nello 
sviluppo di strumenti innovativi a sostegno della didattica, promuovendo 
l’allestimento di nuovi ambienti di apprendimento e garantendo l’integrazione tra 
gli apprendimenti formali e non formali; ciò al fine di sviluppare le competenze 
logiche, linguistiche e matematico-scientifiche.

Inoltre si orienterà nella valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati, con il 
coinvolgimento degli studenti e delle studentesse.

La definizione del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta formativa 
avverrà in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano in coerenza con i 
bisogni rilevati.

Si ritiene che tali innovazioni consentiranno di prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica.

Inoltre ci si impegnerà nel potenziare le reti e le collaborazioni esterne, nell’ottica 
di una sempre maggiore valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale. L’Istituto implementerà un sistema di orientamento articolato in 
percorsi di continuità verticale, sia in ingresso che in uscita.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata alla formazione e allo sviluppo 
professionale del personale docente e non docente.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola promuove da tempo l'integrazione dei metodi espositivi con approcci 
laboratoriali e cooperativi. Relativamente all'introduzione delle TIC nella 
didattica è presente una situazione positiva e in evoluzione. I 3 plessi della 
scuola sono tutti cablati, dotati di connessione internet, le aule dotate di 
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videoproiettore, Lim e PC portatile. Sono presenti laboratori di informatica e si 
registra un buon rapporto pc/n. studenti. Molte attività sono state trasferite 
online (circolari, scrutini, etc.), altre lo saranno tra breve. Il numero di docenti 
che utilizzano i dispositivi tecnologici cresce costantemente anche grazie a corsi 
e laboratori per l'aggiornamento all'uso delle TIC. La collaborazione tra docenti 
nello sviluppo di una didattica innovativa fa capo ai dipartimenti e alle funzioni 
strumentali e trova espressione concreta nei singoli consigli di classe. L’Istituto 
“G.Brotzu” presta molta attenzione alla dimensione relazionale. Le regole di 
convivenza civile sono chiaramente espresse nel Regolamento d’Istituto e nel 
Patto di corresponsabilità, pubblicati sul sito della scuola 
liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it. Il rapporto interpersonale tra alunni e 
docenti risulta positivo.

Nel prossimo triennio l'IIS "Brotzu" si impegnerà ad attuare pratiche innovative 
nell'area dell'apprendimento e dell'insegnamento, potenziando l'uso delle 
nuove tecnologie e della didattica laboratoriale; verranno realizzate attività di 
aggiornamento dei docenti in linea con il Piano di Formazione. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Ci si impegnerà a declinare i contenuti didattici e curricolari in diversi ambienti 
di apprendimento, con uno scambio tra apprendimenti formali e non formali, 
anche al fine del potenziamento del lifelong learning; saranno funzionali a tali 
azioni sia le aree della progettualità che i PCTO (ex  attività di Alternanza Scuola-
Lavoro).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La Scuola, grazie a diverse tipologie di finanziamento, opererà una progressiva 
innovazione delle infrastrutture funzionali ad una didattica innovativa, 
modificando gli spazi educativi per renderli maggiormente flessibili ed efficaci. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "G. BROTZU" - 
QUARTU

CAPS01701L

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 

A. 
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- 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.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  

B. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - 
QUARTU

CASL01701D

LICEO ART "G. BROTZU" SERALE 
QUARTU S.E.

CASL01750T

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

A. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali.

GRAFICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  

C. 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
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cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENTIFICO "G. BROTZU" - QUARTU CAPS01701L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO "G. BROTZU" - QUARTU CAPS01701L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU CASL01701D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU CASL01701D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU CASL01701D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU CASL01701D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU CASL01701D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ART "G. BROTZU" SERALE QUARTU S.E. CASL01750T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 2 0 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 2 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 0 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 0 2 2 2

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 3 0 2 2 2

DISCIPLINE GEOMETRICHE 2 0 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 2 0 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 2 0 0 0 0

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 3 0 0

DISCIPLINE PITTORICHE E/O DISCIPLINE 
PLASTICHE E SCULTOREE

0 0 4 4 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 0 0 3 5 6

STORIA E FILOSOFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E FISICA 0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 0 0 1 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

Come previsto dal decreto n. 35 del 22 giugno 2020 e dalle relative Linee guida (in particolare 
allegati A e C) – che stabiliscono l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni 
ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 – il curricolo adottato 
dall’Istituto prevede un minimo di 33 ore per anno di corso relativamente all’insegnamento 
dell’educazione civica. Il curricolo prevede inoltre che i singoli Consigli di classe 
predispongano un piano di realizzazione dell’educazione civica stabilendo in autonomia 
all’inizio dell’anno scolastico quali insegnanti affronteranno i singoli argomenti o le diverse 
attività, anche coinvolgendo enti ed esperti esterni. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto si ispira alle Indicazioni Nazionali per i Licei e viene declinato nei 
singoli Dipartimenti adattandolo alle caratteristiche didattiche degli ambiti disciplinari e 
alle esigenze formative dell’utenza. Ogni anno il Collegio dei Docenti, valuta e delibera in 
merito all’eventuale: articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna 
disciplina e attività; definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità 
oraria della lezione e utilizzazione degli spazi orari residui; attivazione di percorsi 
didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni 
nella classe e nel gruppo; articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla 
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; aggregazione delle discipline in aree 
e ambiti disciplinari.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

A partire dall’anno scolastico 2020-2021 è introdotto l’insegnamento dell’Educazione 
civica, come stabilito dal decreto n. 35 del 22 giugno 2020 e le relative Linee guida (in 
particolare allegati A e C) ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92. L’IIS 
“G. Brotzu” ha predisposto un curricolo in cui gli obiettivi specifici di apprendimento 
afferiscono alle tre tematiche indicate nell’allegato A sopra citato: costituzione, sviluppo 
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sostenibile e cittadinanza digitale. Il curricolo contiene attività, percorsi o nuclei tematici 
tra i quali i Consigli di classe potranno scegliere, nello svolgimento di non meno di 33 
ore in ottica trasversale, per la trattazione degli argomenti imprescindibili afferenti alle 
tre tematiche e declinati per primo biennio, secondo biennio e quinto anno. A tal fine, 
naturalmente, i Consigli di Classe potranno prendere in considerazione anche progetti o 
percorsi proposti da enti esterni; il curricolo si profila infatti come proposta operativa 
che deve essere declinata nelle singole classi e che costituisce una cornice generale 
entro la quale i Consigli di Classe predisporranno la loro programmazione. Si riportano 
di seguito le integrazioni al PECUP stabilito dal D. Lgs. 226/2005 (art. 1, c. 5, Allegato A) 
contenute nell’allegato C delle Linee guida, che indicano gli obiettivi che l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica deve raggiungere: - 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 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 complessità̀ 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 società̀ 
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 legalità̀ e di solidarietà̀ 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. In allegato il curricolo di educazione civica e la rubrica di 
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valutazione approvati dal Collegio dei Docenti dell’ IIS “G. Brotzu” del 22 ottobre 2020
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA IIS BROTZU.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo dell'Istituto fa riferimento alle competenze chiave europee, come declinate 
dal DM 139/2007, la cui acquisizione consente di ampliare le conoscenze, nell'ottica di 
una visione integrata del sapere, potenziando le competenze e le abilità disciplinari, 
anche in coerenza con le Raccomandazioni europee del 2018. Di seguito si indicano le 
Competenze chiave di cittadinanza di cui al DM 139/2007: imparare a imparare; 
progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e 
responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e 
interpretare informazioni.

 

Approfondimento
 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
 
Il Curricolo dell'Istituto si basa sulle Indicazioni Nazionali previste dal DPR 89/10, in 
particolare art. 2 comma 2: “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”.
In particolare il Curricolo sarà declinato in base  ai risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali.
A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:   
 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
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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: dominare la scrittura 
in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  
altre lingue moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  
 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

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 
attivita' di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
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dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
 
Per gli aspetti dettagliati relativi al Curricolo si rimanda alle Programmazioni dei 
Dipartimenti allegate al PTOF, pubblicate sul sito dell'Isituto alla pagina web
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 
 
 

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

 
Come è noto, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha apportato modifiche alla disciplina 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono 
ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono 
attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel 
quinto anno dei licei.
La legge prevede la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dette Linee guida sono attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero.
Nelle more della predisposizione delle linee guida, il Collegio ha individuato i 
seguenti criteri di distribuzione del monte ore dei percorsi nel triennio conclusivo del 
corso di studi: classe terza 35 ore, classe quarta 35 ore, classe quinta 20 ore.
Nella programmazione, nell’attuazione e nella valutazione dei percorsi, nel triennio 
conclusivo, si terrà delle seguenti esigenze: 
- arricchire la formazione acquisita nel percorso curricolare con l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
- realizzare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza sul campo, in modo che le competenze acquisite 
nel mondo lavorativo possano essere riconosciute e valorizzate nella valutazione 
degli apprendimenti;
- correlare l'offerta formativa con gli sbocchi occupazionali, tenendo conto del 
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contesto;  prevedere per gli studenti in alternanza la formazione alla sicurezza sul 
lavoro (ex D.lgs. 81/2008);  sensibilizzare gli operatori economici presenti nel 
territorio sulla rilevanza strategica dell’alternanza per la formazione di forza lavoro 
professionalmente qualificata; effettuare convenzioni e accordi con gli operatori 
presenti nel territorio al fine di realizzare moduli di alternanza scuola-lavoro o in 
alternativa percorsi di impresa simulata.
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 AREA ORIENTAMENTO

Descrizione:

In questa area rientrano tutti i PCTO incentrati prevalentemente sull'orientamento 
universitario e professionale in uscita, nonché quelli che coinvolgono studenti e 
studentesse dell'Istituto nell'orientamento  in entrata per le classi delle Scuole secondarie 
di primo grado.

Per un riepilogo dei PCTO si rimanda al sito dell'Isituto: 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si rimanda ai singoli progetti. 

 AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione:

In questa area rientrano i PCTO relativi all'acquisizione di competenze sociali e di 
cittadinanza, prerequisiti fondamentali per l'inserimento nel mondo del lavoro.
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Per un riepilogo dei PCTO si rimanda al sito dell'Isituto: 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA DISCIPLINARE

Descrizione:

Rientrano in quest'area i PCTO che approfondiscono e potenziano le conoscenze e le 
competenze disciplinari applicandole ai diversi contesti lavorativi.

Per un riepilogo dei PCTO si rimanda al sito dell'Isituto: 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

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, digitali-computazionali, artistiche, tecniche 
e multimediali. Alcuni di essi possono essere finalizzati all'acquisizione di certificazioni. 
Progetti: - IDeAS Incontri di Divulgazione e Astrofisica in Sardegna. - L’arte del tessere 
nella tradizione orale tramandata. - Conversazione inglese con lettore madrelingua. - 
Laboratorio di Linoleografia. - Murales: laboratorio di decorazione pittorica. - BiblioArt: 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

una biblioteca per il Liceo Artistico di Quartu S.Elena. - Musica insieme: laboratorio 
strumentale e di canto. - Brotzu on line (PCTO). - Orientale al latino. - Centro sportivo 
scolastico: attività complementari di pratica sportiva e partecipazione ai campionati 
studenteschi. - A scuola con gli scacchi. - Corsi di lingua inglese per le certificazioni 
Cambridge livello A2/ B1/B2/C1 e di potenziamento linguistico in prospettiva di una 
futura certificazione. - Aul@ttiva: collaborazione e supporto in aula e nei laboratori di 
informatica e multimediali. - 4^ Edizione concorso di arti visive “Nel Nome di Maria”. - 
Premio Asimov 2020-2021 per l’editoria scientifica divulgativa (PCTO). - Olimpiadi 
Italiane della Fisica 2021. - Olimpiadi di Informatica. Per il dettaglio e le schede 
descrittive dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa si rimanda al sito 
dell'Istituto: http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

 SVILIPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

I progetti compresi in quest'area hanno come obiettivo prevalente il rafforzamento di 
competenze chiave di cittadinanza quale premessa necessaria per il successo 
formativo. I progetti promuoveranno il rafforzamento delle soft skills, con particolare 
riferimento alla cittadinanza attiva e democratica, nonche' alla legalità e sostenibilità 
ambientale, nell'ottica della Scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 
Progetti: - Invece di giudicare (PCTO). - PUBBLICA 2021: lezioni e incontri d'arte 
contemporanea per la comunità (PCTO). - Festival del dialogo filosofico (PCTO). - 
Orientamento Liceo Artistico (PCTO). Per il dettaglio e le schede descrittive dei progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa si rimanda al sito dell'Istituto: 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

 AREA DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO

Le attività progettuali di quest'area prendono le mosse da uno screening dei bisogni 
degli alunni in ingresso e da una rilevazione delle potenzialità e degli interessi 
individuali. I progetti si sviluppano con azioni di recupero basate sui principi della 
individualizzazione e della personalizzazione di diversa tipologia: sportelli didattici e di 
ascolto, corsi di riallineamento e di recupero, studio personalizzato assistito. Le azioni 
di potenziamento si sviluppano invece con attività di approfondimento che valorizzino 
gli interessi e le attitudini degli studenti e con la partecipazione a gare e competizioni 
di istituto, regionali e nazionali. Le azioni progettuali attuano metodologie basate 
sull'utilizzo di diversi mediatori didattici e sulla didattica laboratoriale e collaborativa. 
Progetti: - Sportello Didattico Online di Matematica e Fisica per le classi quinte dello 
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Scientifico. - Sportello d'Ascolto Online. Per il dettaglio e le schede descrittive dei 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa si rimanda al sito dell'Istituto: 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it - A partire dall’8/9/2020 si sono tenuti 
incontri in presenza o online con studenti/esse che hanno riportato un voto 
insufficiente nello scrutinio finale e per i quali è dunque stato predisposto un PAI 
durante l’anno scolastico 2019/2020, al fine di riprendere il dialogo educativo, avviare i 
primi interventi di recupero, valutare le eventuali carenze già colmate con lo studio 
autonomo estivo, raccogliere informazioni necessarie per programmare le azioni di 
recupero successive. Gli incontri hanno coinvolto eventuali studenti/esse interessati/e 
a valorizzare e potenziare le loro conoscenze e competenze, pur non essendo 
esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al recupero. I PAI proseguono durante 
l’anno scolastico 2020/2021 finalizzati al recupero delle carenze pregresse, con tempi e 
modalità concordate tra studenti/esse interessati/e e gli insegnanti delle materie nelle 
quali sono emerse carenze.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
PROGETTO “TINKERING PER IMPARARE”. 
Il progetto è indirizzato a studenti e docenti.
Le azioni rivolte agli studenti sono:   
- Learning by doing, ovvero “imparare facendo”, 
attraverso la consapevolezza delle azioni. Lo 
studente apprende la realtà tramite delle 
simulazioni (coding). Alla lezione si accompagna 
la riflessione dell’eseguito (learning by thinking), 
che se condivisa porterà al cooperative learning, 
in cui gli studenti lavorano in gruppo (coding di 
coppia e robotica educativa), aiutandosi a vicenda 
e sviluppano leadership;  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- Apprendimento differenziato per promuovere 
l’interdisciplinarità e la ricerca, accogliendo le 
differenze, promuovendo le potenzialità, 
personalizzando la proposta formativa e 
valorizzando il lavoro del gruppo rendendo ogni 
studente protagonista e favorendo l’inclusione;  

- Flipped classroom ovvero “classe capovolta”: gli 
studenti studiano a casa autonomamente per poi 
lavorare in aula in maniera collaborativa.

Le  azioni rivolte ai docenti sono finalizzate alla 

formazione. I corsi sono organizzati in due 
macrosezioni: la prima atta a presentare ai 
docenti le possibilità formative associate alla 
didattica digitale innovativa; la seconda, più 
specifica, ha il fine di formare il personale 
all’utilizzo delle attrezzature digitali installate.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Obiettivi:

- Supportare alunni e docenti nelle problematiche 
di utilizzo di hardware e software
- Acquisire, favorire e/o approfondire le 
competenze di base e le abilità d'uso degli 
strumenti tecnologici che consentono la 
produzione di elaborati grafici e multimediale 
(hardware e software)  
- Supportare gli insegnanti di sostegno per 
consentire agli alunni DSA o BES di poter 
usufruire agevolmente di vari strumenti 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

compensativi, sia hardware che software, per la 
produzione di elaborati
- Rendere funzionali e aggiornati i software e le 
attrezzature multimediali in dotazione per una 
migliore didattica delle discipline di indirizzo  
- Affiancare il tecnico di laboratorio nella gestione 
degli stessi
 

 
Destinatari:  
Docenti e studenti dell’IIS “G.Brotzu” nella sede 
del Liceo artistico
Ambienti per la didattica digitale integrata

Obiettivi

Creazione di una biblioteca fruibile dagli studenti 
e dagli insegnanti al fine di:
- invogliare gli studenti agli approfondimenti 
disciplinari e alla lettura  
- sviluppare la capacità critico-espressive  
- sensibilizzare gli studenti su tematiche di vario 
genere attraverso anche gruppi di lavoro  
- coinvolgere docenti e studenti dei diversi 
indirizzi di studio e classi del Liceo Artistico  
- creare i presupposti per progetti di PCTO e di 
inclusione  
- razionalizzazione degli spazi
 
Metodologie  
Costituzione di un gruppo di lavoro per attivare la 
biblioteca  
Attivazione di software open source per la 
catalogazione  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Acquisizione delle competenze per l’utilizzo della 
strumentazione ottica per la catalogazione  
Gestione delle attività di prestito e consultazione 
e utilizzo degli spazi
 
Destinatari  
Studenti e Docenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “G. Brotzu”

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il PROGETTO MINECLASS, coordinato dall’INDIRE, 
nasce con l’obiettivo di promuovere la 
sperimentazione del videogioco Minecraft, 
videogioco della Microsoft, nella sua Education 
Edition nelle scuole italiane. Minecraft è un 
videogioco 3D in prima persona di tipo sandbox, 
basato su un ambiente di gioco digitale 3D; 
consente un'esperienza di gioco tramite un 
avatar che si muove e agisce nel mondo di gioco 
come diretta rappresentazione del giocatore; 
riproduce uno spazio digitale nel quale i giocatori 
sono liberi di esplorare e modificare a proprio 
piacimento il mondo di gioco scegliendo in 
autonomia i propri obiettivi. Minecraft è 
funzionale in contesti didattici centrati sullo 
sviluppo di competenze chiave, quali fra tutte la 
creatività, il problem-solving, il team-working, ma 
anche e soprattutto in funzione inclusiva. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Durante l’attività di sperimentazione che 
coinvolgerà fino al maggio 2020 una classe prima 
del Liceo Artistico, verranno proposti particolari 
obiettivi da raggiungere, lasciando che le 
soluzioni siano decise dagli stessi studenti, al fine 
di costruire progetti e artefatti tridimensionali.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

ECONOMIA&CITTADINANZA  
Cittadinanza e Costituzione: 2^ edizione del corso 
online "Economia e Cittadinanza".
l corso, rivolto agli studenti e alle studentesse 
dell'Isituto, è stato ideato per essere svolto 
interamente online grazie alla creazione e 
condivisione di risorse e strumenti online che 
possono essere utilizzati liberamente da 
chiunque e si compone di:
- 5 webinar;
- una mappa di apprendimento realizzata con 
Mindomo;
- 3 presentazioni;
- 2 test a scelte multiple realizzati con Quizizz.
Gli argomenti scelti per il corso sono: il bilancio 
dello stato, il debito pubblico e i titoli di stato, il 
Pil, l'inflazione e la deflazione.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ESPERIENZE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Tutti i docenti della scuola possono partecipare 
ad eventi di formazione diversificati organizzati 
dal team digitale e da docenti esperti nella 
didattica innovativa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "G. BROTZU" - QUARTU - CAPS01701L
LICEO ARTISTICO "G. BROTZU" - QUARTU - CASL01701D
LICEO ART "G. BROTZU" SERALE QUARTU S.E. - CASL01750T

Criteri di valutazione comuni:

In un sistema scolastico innovativo la valutazione interviene in vari momenti 
dell’attività educativa non solo allo scopo di sanzionare e classificare ma anche di 
regolare i processi di insegnamento e di apprendimento.  
Essa, a tal fine, assume diverse funzioni e può utilizzare diversi strumenti di 
verifica.  
• La valutazione iniziale o diagnostica mira a registrare 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 dei discenti.  
• La valutazione formativa o in itinere ha lo scopo di rilevare le eventuali difficoltà 
di apprendimento degli studenti e i punti di forza e di debolezza dello stesso 
intervento didattico. Essa svolge una funzione regolativa su tutte le variabili che 
incidono sui processi di apprendimento (obiettivi, metodi, strumenti, ecc.).  
• La valutazione sommativa o finale interviene alla fine di un certo percorso 
didattico e ha il compito di offrire un bilancio consuntivo dei processi di 
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insegnamento/ apprendimento.  
La valutazione deve esplicitare con chiarezza i criteri derivati dagli obiettivi che si 
intendono perseguire e prevedere le prove di verifica che verranno utilizzate per 
accertare il raggiungimento di tali obiettivi.  
Essa in linea generale misurerà:  
• Le conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso 
l'apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico.  
• Le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e 
delle esperienze (saper fare), al fine della soluzione di un problema o di portare a 
termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come abilità 
cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso 
consapevole di metodi, strumenti e materiali).  
• Le competenze, intese come comprovate e consolidate capacità di utilizzare 
conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità 
personali e attitudini sociali nei più svariati campi.  
Al fine dell’accertamento degli apprendimenti potranno essere utilizzate diverse 
tipologie orali e scritte di verifica, sia strutturate che semi strutturate: colloquio 
individuale, discussione guidata, questionario, saggio breve, quesiti a risposta 
multipla verifiche pratiche effettuate tramite esperimenti, realizzazione di 
manufatti, esercitazioni pratiche, prove di laboratorio, simulazioni etc.  
Per una più dettagliata esposizione dei criteri della valutazione si rimanda in 
allegato alla scheda di valutazione degli apprendimenti e alla scheda di 
valutazione della condotta condivise dal Collegio dei docenti nonché ai criteri di 
valutazione e degli strumenti di verifica indicati nelle programmazioni delle 
diverse discipline a cura dei dipartimenti disciplinari.  
Resta valido il generale principio che in sede di valutazione intermedia o finale i 
singoli docenti e i consigli di classe avanzano le proposte di voto sulla base di un 
congruo numero di verifiche orali, scritte o di esercitazioni pratiche ed 
esprimono valutazioni che tengono conto, dei singoli voti, della frequenza, 
dell’interesse, dell’impegno, dei progressi dell’apprendimento, della 
partecipazione al dialogo educativo e didattico e, relativamente alla valutazione 
di fine anno, della possibilità per lo studente di poter seguire proficuamente le 
materie dell’anno successivo.

ALLEGATI: Griglia di valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento sortirà dall'analisi del consiglio di classe sul 
comportamento dello studente, sull'impegno e interesse dimostrati nel corso 
dell'attività didattica sia durante le lezioni in classe che in tutte le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa.

ALLEGATI: Criteri valutazione condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il collegio dei Docenti stabilisce che l’impegno e la continuità nello studio, la 
volontà e la determinazione nell’apprendere, la voglia di migliorare, la diligente 
applicazione, le chiare ed individuate capacità logiche e riflessive sono elementi 
che concorrono a determinare la crescita culturale degli studenti e quindi 
concorrono a deliberare un giudizio positivo in ordine alla promozione. Per 
converso, il disimpegno nello studio, la discontinuità nell’applicazione, scarsa, la 
distratta o svogliata partecipazione alle lezioni, i tentativi individuati di sottrarsi 
alle interrogazioni e alle valutazioni in genere, le frequenti e strategiche assenze 
sono elementi che di certo non concorrono alla positiva dichiarazione di 
promozione.  
Il collegio dei Docenti sottolinea altresì: che le sanzioni disciplinari adottate 
hanno la debita e legittima incidenza sull’attribuzione del voto di condotta; che 
concorre a determinare la valutazione, in positivo, l’aver frequentato e con sicure 
risultanze i corsi didattici integrativi che la scuola ha organizzato; che concorre a 
determinare la valutazione, in negativo, il non aver frequentato i corsi didattici 
integrativi con la dovuta continuità, il non essersi applicati con impegno e 
determinazione, l’aver poco studiato per rimuovere le cause della preparazione 
carente che aveva fatto insorgere l’obbligo di frequenza degli stessi corsi.  
Nel rispetto del ruolo dei consigli di classe, chiamati a decidere autonomamente 
e collegialmente in merito all’ammissione degli studenti alle classi successive, il 
Collegio ritiene di dover indicare i seguenti criteri orientativi comuni che servono 
a rendere più chiare e uniformi le decisioni degli stessi consigli di classe.  
Al termine dell’anno scolastico non ha accesso alla classe successiva:  
• lo studente che abbia riportato insufficienze particolarmente gravi e diffuse, tali 
da compromettere nell’anno successivo la frequenza con profitto del corso di 
studi;  
• lo studente che abbia riportato orientativamente tre gravi insufficienze con 
valutazione dal 4 in giù; o più di tre insufficienze tra le quali alcune anche non 
gravi, che comprendano però una materia con prova scritta;  
• lo studente che abbia conservato gravi e reiterate carenze nel corso degli anni 
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nelle medesime discipline nonostante i giudizi di promozione per voto di 
consiglio;  
• lo studente che non abbia frequentato almeno i ¾ del monte ore di lezione;  
• lo studente che abbia riportato una valutazione insufficiente nella condotta.  
Per gli alunni che abbiano riportato in una o più discipline insufficienze tali da 
non compromettere la frequenza dell’anno successivo, il consiglio di classe 
formula un giudizio di sospensione e tali alunni sono tenuti a recuperare i debiti 
nello stesso anno scolastico in cui sono stati contratti.  
Le lievi carenze che non comportano una valutazione insufficiente potranno 
essere comunicate agli studenti e alle loro famiglie sotto forma di solleciti ad un 
autonomo perfezionamento della propria preparazione.  
La non ammissione all'anno successivo, i debiti e la modalità di recupero 
saranno comunicati alle famiglie tramite mail.  
Adeguata comunicazione sarà pubblicata sul sito della scuola e inviata alle 
famiglie tramite circolare.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri per l'ammissione all'Esame di Stato sono contenuti nel D.Lgs. 62/2017 e 
successivi provvedimenti (vedi allegato).

ALLEGATI: Estratto D.Lgs. 62.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, un apposito punteggio per 
l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. Alla fine dell’ultimo anno 
di corso lo studente disporrà pertanto di un patrimonio di punti accumulato negli 
ultimi tre anni e fondamentale nel determinare il punteggio finale all’esame di 
stato.  
Il sistema dei crediti scolastici è stato rimodulato dal D.Lgsl 62/17 secondo la 
tabella allegata al PTOF.  
Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della 
media dei voti, il punteggio massimo della banda di oscillazione verrà assegnato 
in presenza dei seguenti requisiti:  
- qualora la media scolastica presenti un decimale superiore allo 0,5;  
- qualora la media scolastica presenti un decimale inferiore allo 0,5 si potrà avere 
il punteggio più alto previsto dalla relativa banda di oscillazione, in presenza di 
almeno tre dei seguenti elementi:  
a) frequenza assidua (max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto 
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espresso nel regolamento)  
b) partecipazione attiva al dialogo educativo;  
c) partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari;  
d) partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca 
l’acquisizione di competenze coerenti con il PTOF;  
e) positiva valutazione in Religione o nella attività alternativa programmata;  
Agli studenti che, pur conservando carenze in qualche disciplina, vengano 
ammessi alla classe successiva o all'esame di stato per voto di consiglio sarà 
attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.  
Agli studenti promossi nello scrutinio successivo alla sospensione del giudizio 
sarà attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione.

ALLEGATI: Sistema dei crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'IIS "G. Brotzu" è una scuola particolarmente sensibile al problema dell'inclusione 
degli alunni con disabilità in quanto per tradizione nell'indirizzo del Liceo Artistico si 
registra da anni un elevato numero di iscritti DA. Sulla base della sua consolidata 
esperienza la scuola realizza numerose attività per favorire l'inclusione di tali studenti 
nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie 
che favoriscono una didattica inclusiva raggiungendo risultati efficaci. I PEI vengono 
formulati dai GLHO e periodicamente gli obiettivi prefissati vengono monitorati. Per 
gli alunni con altri BES (DSA, ADHD ecc.) l'Istituto ha predisposto un modello 
condiviso di Piano Didattico Personalizzato che è in via di perfezionamento e ha 
creato all'interno del sito web una sezione appositamente dedicata. La scuola ha 
altresì definito dei protocolli per l'inserimento degli studenti stranieri arrivati di 
recente in Italia e prevede diverse azioni sia di tipo linguistico che interculturale al 
fine di favorirne l'inclusione. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversità ottenendo positive ricadute sulla qualità dei rapporti tra 
gli studenti.
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Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale delle certificazioni di DSA 
(Dislessia, Disortografia, Discalculia ecc.). Per fronteggiare tale emergenza la scuola 
ha organizzato diverse azioni formative rivolte ai docenti al fine di facilitare l'utilizzo 
di misure compensative e dispensative adeguate ai bisogni degli alunni. Molto è stato 
fatto in questa direzione ma alcuni piani personalizzati possono essere ancora 
migliorati e messi a punto. Inoltre va precisato che mentre nel piano annuale di 
inclusione della scuola (PAI) sono previste azioni specifiche di inclusione per alunni in 
possesso di qualche certificazione, altrettanto non avviene per l'area dei Bisogni 
Educativi Speciali legati a situazioni di deprivazione socio-linguistico-culturale non 
certificate. 

 

Per ulteriori dettagli delle azioni inclusive si veda il Piano di Inclusione d’Istituto facente 
parte integrante del presente documento e pubblicato sul sito della scuola  
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/ 

 

Recupero e potenziamento

Periodicamente nella scuola viene effettuato un monitoraggio sui risultati scolastici e 
sui  risultati delle prove INVALSI e OCSE PISA finalizzato a registrare le difficoltà di 
apprendimento degli studenti. A seguito di tale rilevazione vengono effettuati 
interventi di varia natura a seconda dei bisogni accertati: corsi di riallineamento per 
prevenire il debito, corsi di recupero per recuperare il debito, sportelli didattici rivolti 
a piccoli gruppi per colmare particolari carenze, studio assistito per potenziare il 
metodo di studio. In genere gli interventi si rivelano efficaci per la maggioranza dei 
ragazzi. La scuola cerca altresì di favorire il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari con la partecipazione a gare o competizioni esterne 
alla scuola, a corsi o progetti in orario curricolare, a corsi o progetti in orario extra-
curricolare. Promuove inoltre corsi di potenziamento per gli alunni delle classi quinte 
in vista dell'esame di Stato.

Generalmente le diverse azioni condotte dalla scuola per il recupero dello svantaggio 
si rivelano efficaci. Esiste però una frangia di studenti delle prime classi del Liceo 
Artistico a rischio di dispersione e abbandono nei confronti della quale le misure 
generalmente adottate non si rivelano sempre vincenti, anche perché si tratta di 
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alunni che frequentano in modo discontinuo e presentano problematiche di 
carattere socio-culturale abbastanza importanti. Per fronteggiare tali bisogni è 
intendimento della scuola avviare un specifico progetto di inclusione e 
differenziazione metodologica.

 

Per un approfondimento sulle modalità di recupero e potenziamento vedi regolamento 
pubblicato sul sito della scuola liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli alunni con disabilità vengono valutati, secondo la normativa vigente, con 
riferimento al comportamento, alle discipline a alle attività svolte come previsto dal 
Piano Educativo Individualizzato

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto predispone l'accoglienza degli alunni diversamente abili con particolare 
attenzione alle esigenze di ciascuno, favorendo l'accompagnamento da parte dei 
docenti della scuola secondaria di primo grado. La lettura propedeutica dei documenti 
in possesso della scuola e la discussione nel gruppo di lavoro per il sostegno 
preparano l'ingresso nella scuola che si cerca di rendere il più sereno possibile. Nel 
corso del quinquennio gli alunni saranno indirizzati, anche attraverso Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) a scelte coerenti con le competenze 
acquisite e con gli obiettivi raggiungibili.

 

Approfondimento
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
 
L’istituto prevede tre settori d’intervento: orientamento in ingresso, orientamento in 
itinere e ri-orientamento, orientamento in uscita.
 
Orientamento in ingresso
 
Le attività di orientamento in ingresso sono rivolte agli studenti delle scuole medie. 
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L’Obiettivo è quello di promuovere e far conoscere gli aspetti più rilevanti del Piano 
dell'Offerta Formativa dell’Istituto e un’informazione chiara e completa sui percorsi 
didattici, sulle caratteristiche e sulle peculiarità delle sezioni del Liceo Scientifico e del 
Liceo Artistico. Un ulteriore momento di informazione è costituita dalla visita della 
scuola da parte degli studenti della terza media. All’inizio dell’anno scolastico sono 
previste attività di accoglienza per gli alunni provenienti dalla scuola media, anche 
grazie ad attività in cui sono coinvolti i ragazzi delle ultime classi, per favorire la 
socializzazione e l’inserimento nel nuovo ambiente educativo.
 
Orientamento in itinere e ri-orientamento
 
L’attività di orientamento in itinere è sostanzialmente indirizzata agli studenti 
frequentanti i diversi indirizzi della scuola per condurli ad una valutazione 
consapevole e responsabile delle proprie scelte. Tale attività, incardinata nella 
didattica curricolare ha lo scopo di registrare nei ragazzi l'andamento evolutivo di 
motivazioni, interessi, attitudini al fine di valorizzare al meglio le potenzialità di 
ciascuno. Tenuto conto delle attitudini, potenzialità, aspirazioni e motivazioni dei 
ragazzi vengono fornite agli studenti le informazioni personalizzate sugli sbocchi 
formativi e occupazionali accessibili a seguito della frequenza alle diverse aree di 
indirizzo. Le attività di ri-orientamento scolastico si rivolgono agli alunni che abbiano 
manifestato l'intenzione di passare ad altro indirizzo di studi, e/o abbiano evidenziato 
situazioni di disagio personale o difficoltà scolastiche. In questa prospettiva l’Istituto 
facilita il passaggio ad un altro indirizzo, individuando “passerelle” di raccordo tra un 
ordine e l’altro.
 
Orientamento in uscita
 
Il passaggio dalla scuola secondaria all’Università/Accademia, costituisce uno dei 
momenti di maggiore criticità nella carriera di uno studente. Le percentuali di 
abbandono al primo anno di iscrizione universitaria e di passaggi di corso di studi 
attestano questo grave problema, che nella realtà isolana risulta ancor più 
accentuato rispetto ai valori medi nazionali. Si pone dunque il problema di una scelta 
consapevole delle opportunità da valutare e della coscienza di sé rispetto a queste. In 
tal senso l’attività di orientamento costituisce un aiuto nella scelta del percorso 
formativo universitario e/o accademico soddisfacente, sulla base delle proprie 
tendenze ed aspirazioni. Le attività di orientamento organizzate dall’Istituto sono 
strutturate in modo da fornire servizi di informazione sulle offerte formative delle 
facoltà universitarie, accademie di belle arti, Istituti Tecnici Superiori nonché sulle 
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opportunità offerte dal mondo del lavoro.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre 2020 e, 
relativamente alla tematica in argomento, ha previsto che le scuole debbano integrare il 
proprio PTOF con un "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" anche in vista di una 
eventuale nuova sospensione delle attività didattiche in presenza. Entro le coordinate 
tracciate dal suddetto decreto con successivo D.M. 7 agosto 2020, n. 89, sono state adottate 
"Linee guida sulla Didattica digitale integrata" che hanno fornito indicazioni di dettaglio alle 
scuole per la progettazione dei possibili percorsi della DDI e che hanno rappresentato il 
principale riferimento normativo per l’elaborazione del piano adottato dall’IIS “G. Brotzu”.
L’Istituto, nella stesura del Piano per la DDI, ha individuato le modalità per riprogettare la 
didattica sia prevedendo la DDI come attività complementare alla didattica in presenza, sia 
come alternativa esclusiva nel caso si verificasse un nuovo lockdown. Particolare attenzione 
sarà comunque rivolta agli alunni e alle alunne più fragili nonché alle necessità specifiche degli 
alunni e delle alunne con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri 
Bisogni Educativi Speciali. Si sono inoltre individuate le modalità e le strategie operative per 
garantire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse le stesse possibilità, in termini di accesso 
agli strumenti necessari per una piena partecipazione.
Il Piano individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di 
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti.
 

In allegato il piano per la didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei Docenti dell’ 

IIS “G. Brotzu” del 22 ottobre 2020 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi. Redige il Verbale del Collegio dei 
Docenti. Coordina le attività di 
vicepresidenza, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti 
delegati. Supporta il Dirigente Scolastico 
per il coordinamento dei rapporti che 
l’Istituto scolastico tiene con Enti, 
Associazioni, e strutture del territorio. 
Effettua le sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti in base alle direttive del 
D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali 
preposte, con criteri di efficienza ed equità. 
Controlla il rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc). Calendarizza 
le riunioni degli Organi Collegiali ed 
eventuali variazioni. Cura le relazioni con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche. 
Vigila sull'andamento generale del servizio, 
con obbligo di riferire al DS qualunque fatto 
o circostanza che possa, a suo parere, 

Collaboratore del DS 2
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pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso.

Funzione strumentale

Nella scuola sono attive 8 Funzioni 
Strumentali che coordinano diverse 
attività: redazione e monitoraggio PTOF; 
GLI e Piano annuale di inclusione; 
Orientamento Liceo Scientifico; 
Orientamento Liceo Artistico; Gestione del 
Sito Web; Gestione del registro elettronico; 
PCTO Liceo Scientifico; PCTO Liceo Artistico.

8

Capodipartimento

Presiede, per delega del Dirigente, le 
riunioni di Dipartimento che ha il potere di 
convocare, in caso di necessità, fissandone 
l’O.d.G. e informando preventivamente il 
Dirigente Scolastico. Predispone i verbali 
del Dipartimento e ne verifica la custodia. 
Sollecita il più ampio dibattito fra i docenti 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 
proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 
ordine a: progettazione disciplinare di unità 
didattiche; iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica, 
attività laboratoriali; individuazione degli 
obiettivi propri della disciplina per le varie 
classi e della loro interrelazione con gli 
obiettivi educativi generali; individuazione 
dei criteri e dei metodi di valutazione degli 
alunni, per classi parallele; definizione delle 
competenze disciplinari e predisposizione 
del Curricolo d’Istituto da inserire nel PTOF 
2019/22; individuazione di soluzioni 
unitarie per l’adozione dei libri ditesto. Si 
rende disponibile per favorire le iniziative 
di tutoring nei confronti dei docenti di 
nuova nomina.

10
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Responsabile di plesso

Collabora con il Dirigente Scolastico e con i 
docenti collaboratori in tema di 
organizzazione dei servizi. Verifica la 
diffusione e conoscenza delle circolari e di 
ogni comunicazione riguardante il 
personale della scuola. Si occupa dei 
rapporti con l’utenza della sede di 
pertinenza. Si occupa della vigilanza sul 
rispetto del regolamento d’istituto da parte 
degli alunni. Partecipa alle riunioni di staff.

3

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio provvedono 
alla custodia e alla cura del materiale del 
laboratorio verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza. Intervengono con proposte nelle 
procedure di acquisto per il rinnovo della 
strumentazione In particolare provvedono 
a: verificare ed aggiornare il regolamento 
per il corretto utilizzo del Laboratorio; 
esporre e diffondere il regolamento; fornire 
agli utilizzatori informazioni inerenti al 
corretto uso e le misure di sicurezza 
applicabili al posto di lavoro, le modalità di 
svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei 
DPI quando presenti; segnalare le necessità 
di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da effettuare con risorse 
interne della scuola. Nel conteggio sono 
inclusi anche i responsabili delle palestre.

11

È responsabile dell’attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. Il campo operativo 
dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti: 

Animatore digitale 1
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la formazione metodologica e tecnologica 
dei colleghi; il coinvolgimento della 
comunità scolastica nelle azioni di 
innovazione digitale; la progettazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione, di 
diffusione delle politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale sul territorio e di creare gruppi di 
lavoro, anche in rete con altri Istituti, 
coinvolgendo tutto il personale della 
scuola. Il team lavora in sinergia con 
l’animatore digitale per la realizzazione del 
Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell'ambito del PNSD.

5

Presiede, su delega del D.S., il Consiglio di 
Classe, ne coordina la programmazione, 
accerta l’esistenza di un equilibrato carico 
di lavoro a casa e di verifica a scuola per le 
singole discipline. Si prende cura del diario 
di classe (assenze, giustificazioni). Cura in 
collaborazione con il segretario tutti gli atti 
del consiglio di classe e la loro tenuta a 
norma di legge. Mantiene il contatto con i 
genitori e li tiene informati sul processo di 
formazione dei loro figli. Nelle ultime classi 
coordina la stesura de documento del 15 
maggio e degli atti relativi all’esame di 

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

53

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. BROTZU" QUARTU S.E.

Stato.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Attività di insegnamento , attività di 
approfondimento disciplinare, recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Attività di insegnamento , attività di 
approfondimento disciplinare, recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento , attività di 
approfondimento disciplinare, recupero e 
potenziamento - collaborazione nella 
gestione della biblioteca scolastica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
gestione biblioteca scolastica•

2

Attività di insegnamento , attività di 
approfondimento disciplinare, recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

2
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Insegnamento•
Potenziamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività di insegnamento , attività di 
approfondimento disciplinare, recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Supporto agli alunni stranieri 
nell'acquisizione delle competenze di base 
in lingua italiana.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo
Acquisizione al protocollo informatico dei documenti in 
entrata e in uscita. Gestione privacy e trasparenza per 
quanto di competenza

Ufficio acquisti
Istruttoria pratiche acquisti e, in generale, gestione attività 
negoziale. Gestione privacy e trasparenza per quanto di 
competenza

Ufficio per la didattica

Gestione pratiche alunni: iscrizioni, tenuta fascicolo 
personale, anagrafe, scrutini, esami di stato, rilevazioni 
nazionali,libri di testo. Elezione organi collegiali annuali e 
triennali, predisposizione e pubblicazione delibere. 
Gestione privacy e trasparenza per quanto di competenza

Ufficio personale
Gestione pratiche personale a tempo indeterminato ed a 
tempo determinato. Gestione privacy e trasparenza per 
quanto di competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/portale-
argo 
Pagelle on line 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/portale-
argo 
Modulistica da sito scolastico 
http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/segreteria-
orari/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 UNICAORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 CONTEMPORANEA - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROGETTO LICEI SCIENTIFICI: FARE LABORATORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE D'AMBITO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SU RISCHIO BIOLOGICO COVID

Formazione online tenuta dal Responsabile della sicurezza su rischio biologico Covid e norme 
di sicurezza e prevenzione, 2 ore. - COVID È UN RISCHIO SUL LAVORO? - PROTEZIONE DAL 
CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO - PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID - DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “PER UNA DIDATTICA EFFICACE (ANCHE) A DISTANZA: PERCORSI PER PROGETTARE, 
VALUTARE, INCLUDERE”

Polo Formazione - Ambito 9 Cagliari Est – Corso di formazione sulla Didattica Digitale 
Integrata: “Per una didattica efficace (anche) a distanza: percorsi per progettare, valutare, 
includere” (organizzato da Wonderful Education e FEM - Future Education Modena).
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 “LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE CIVICA A. S. 2020-21 (L.92/2019) - AZIONI DI 
ACCOMPAGNAMENTO E SEMINARI DI FORMAZIONE PROMOSSI DALL’USR PER LA 
SARDEGNA”

Seminario di formazione e accompagnamento all’insegnamento dell’educazione civica 
proposti dall’USR per la Sardegna “Linee guida per l’Educazione Civica a. s. 2020-21 (L.92/2019) 
- Azioni di accompagnamento e seminari di formazione promossi dall’USR per la Sardegna”, 
28 settembre 2020.

 

 CORSO SULLA G SUITE

Corso di formazione per insegnanti sull'utilizzo della G Suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

 

 FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA

Formazione Generale sulla sicurezza, 4 ore. - CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E 
PROTEZIONE - ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE - DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I 
VARI SOGGETTI AZIENDALI - ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA - RUOLO E 
COMPITI DELL'ORGANISMO PARITETICO

 

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA

Formazione Specifica sulla sicurezza, 8 ore. - PROCEDURE ESODO E INCENDI - PROCEDURE 
EMERGENZE - PROCEDURE DI SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - AMBIENTI DI 
LAVORO - ELETTRICI GENERALI - DPI - RISCHI INFORTUNI - SEGNALETICA - INCIDENTI E 
INFORTUNI MANCATI - STRESS LAVORO CORRELATO
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 AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Aggiornamento sulla sicurezza, 6 ore. - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PRINCIPALI 
FIGURE RICHIAMATE DAL D.LGS. 81/08: DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E 
LAVORATORI - COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) - DIRITTI DEL 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - CENNI SULLA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI PER LA SICUREZZA - LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE EMERGENZE - LA FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI: I RECENTI ACCORDI STATO REGIONI - MANCATI 
INFORTUNI E INCIDENTI: L'IMPORTANZA DI SEGNALARE LE SITUAZIONI DI RISCHIO -

 

 FORMAZIONE SULL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI AL PIANO PER LA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI DGPER N. 19479 DEL 16-07-2020.

Azione formativa rivolta al personale docente finalizzata a rendere operativo sul territorio 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi della L. 92/2019.

Destinatari Docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Si rimanda al Piano di formazione pubblicato sul sito dell'Isituto 
liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Il corso è indirizzato complessivamente al personale ATA.

 FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Il corso è indirizzato complessivamente al personale ATA.

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Il corso è indirizzato complessivamente al personale ATA.

 AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza

Destinatari Il corso è indirizzato complessivamente al personale ATA.

Approfondimento

Si rimanda al Piano di formazione pubblicato sul sito dell'Isituto 
liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it
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