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PREMESSA

Il P.O.F. “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia” (art. 3 dello Schema di Regolamento sull’Autonomia del 25/02/1999).
Le istituzioni scolastiche “nel rispetto della libertà d’insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e
delle finalità generali del sistema concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diritto ad apprendere alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo” (art. 4).
La Scuola “esercita l’autonomia di ricerca” sperimentazione e sviluppo, tenendo conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale, economico delle realtà locali” (artt. 6, 7).
In riferimento alle indicazioni contenute nello Schema di Regolamento sull’autonomia del 25/02/99 e ai principi
che lo hanno ispirato, l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Segni” intende proporre un Piano dell’Offerta
Formativa fondato sull’analisi reale dei bisogni e delle attese della propria utenza scolastica, in sintonia con le
risorse e le istanze presenti nel territorio di riferimento.
Il P.O.F. è indirizzato a:
-

Famiglie e Studenti

-

Docenti

-

Comunità Locale

Nel P.O.F. si esplicita e si esercita l’autonomia scolastica che è garanzia di:
-

Autonomia Didattica

-

Autonomia Organizzativa

-

Autonomia di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo
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PARTE PRIMA:

l’istituto e le sue risorse

Il Territorio e l’Istituto
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il Liceo
Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il Liceo
Scientifico “G. M. Angioy” di Bono,istituiti alla fine degli anni sessanta.
Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di
Pozzomaggiore.
La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6,dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria.
Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto,il Goceano e il Mejlogu.
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore primario
(latifondo,allevamento) e del terziario,principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti.
Vivace il contesto culturale,orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico.
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura sarda,
collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e la
Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata.
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, dal
punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato sviluppo socioeconomico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse idriche con conseguente scarsa propensione agli
investimenti nel campo agricolo e ad una inadeguata organizzazione imprenditoriale.
L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo
economico in quanto l’agricoltura e allevamento(basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad adeguarsi
alle mutate leggi di mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale ,nell’agricoltura e nel
terziario, pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio.
Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno dell’emigrazione rischia di
ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri dell’entroterra è carente
l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di aggregazione per i ragazzi.
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad offrire ai
ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale e mirino a
rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.
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Per questo motivo la popolazione studentesca dell’Istituto è composta in larga parte da studenti pendolari.

Frequenze percentuali alunni pendolari e non
pendolari a.s. 2015/2016

46%

54%

Pendolari

Alunni frequentanti il liceo nell’anno scolastico 2015-2016
Alunni iscritti
Totale classi
Classi Liceo Classico
Classi Liceo Scienze Umane
Classi Liceo Scientifico Ozieri
Classi Scientifico Bono
Classi Scientifico Pozzomaggiore
Sezioni Classico
Sezioni Liceo Scienze umane
Sezioni Scientifico Ozieri indirizzo tradizionale
Sezioni Scientifico Ozieri-indirizzo Scienze
applicate
Sezioni Scientifico Bono
Sezioni Scientifico Pozzomaggiore

645
34
5
8
11
6
4
Unica
2 per le terze e le quarte
2 ; 3 per le quarte.
Unica(indirizzo attivato dal 2015-2016)
Unica; 2 per le terze
Unica
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Organigramma
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L’assetto organizzativo dell’Istituto intende essere funzionale da un lato al perseguimento delle finalità e degli
obiettivi educativo-didattici presenti nel POF e dall’altro alla gestione delle incombenze di tipo logistico richieste
dalle attività d’Istituto.
La struttura attuale per l’anno scolastico è suddivisa nei livelli elencati nell’organigramma, per le cui competenze di
legge, oltre essere esplicitate, si rimanda ai D.P.R. 416/74 e 417/74 in attesa delle disposizioni riguardanti il
riordino dei cicli e la riforma degli Organi Collegiali.

UFFICIO DI DIRIGENZA
Componenti: Prof. Antonio Uda (Dirigente Scolastico), Prof.ssa Maria Paola Baiocchi (collaboratore vicario),
Prof.ssa Daniela Colomo ( secondo collaboratore e responsabile di indirizzo Liceo Classico e Scienze Umane),
Prof.ssa Maria Antonietta Deiana (responsabile di indirizzo Liceo Scientifico Ozieri), Prof.ssa Maria Giovanna
Deriu (responsabile di indirizzo Liceo Scientifico Pozzomaggiore), Prof. Giuseppe Gammacurta (responsabile di
indirizzo Liceo Scientifico Bono)
Sovrintende alla direzione e alla gestione della vita del Liceo, fatte salve le singole competenze di legge, e ripartisce
al proprio interno responsabilità e funzioni sui grandi settori d’intervento. Il Dirigente assolve a tutte le funzioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla
valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con
connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine, assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza
volte a promuovere e realizzare il progetto d’istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello
organizzativo e finanziario. L’ufficio di dirigenza è, per tutta la mattinata, aperto per incontri con i genitori.
Il collaboratore Vicario è delegato:
o a svolgere funzioni di organizzazione e gestione generale in stretta collaborazione con il Dirigente;
o alla firma di atti amministrativo-contabili interni, per delega espressa del dirigente;
o a sostituire il Dirigente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Il secondo collaboratore:
o compila e aggiorna l’orario didattico e l’orario di servizio del personale docente;
o

sostituisce il Dirigente e il collaboratore vicario quando assenti, con delega a gestire l’ordinaria
amministrazione.

CONSIGLIO D’ISTITUTO
E’ costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli alunni;
membro di diritto il Dirigente Scolastico.
Tale organo delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
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Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, il Consiglio d’Istituto ha potere
deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola.

GIUNTA ESECUTIVA
E’ eletta all’interno del consiglio d’istituto ed è costituita da un docente, un genitore, un impiegato amministrativo o
tecnico o ausiliario e uno studente. Fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi che svolge anche funzioni di
segretario della giunta stessa. Tale organo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori
del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.
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Organizzazione dell’area didattica
COLLEGIO DEI DOCENTI

E’ composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico. Fra
le tante competenze si evidenziano le seguenti:

















delibera in materia di funzionamento didattico;
formula proposte al dirigente per la formazione e la composizione delle classi e per la stesura dell’orario delle
lezioni, tenuto conto dei criteri generali del C.d.I.;
adotta i libri di testo sentite le proposte dei Consigli di Classe;
promuove iniziative di sperimentazione;
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in funzione
dell’offerta formativa e per attivare gli opportuni interventi educativi e integrativi;
promuove iniziative di innovazione e ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti;
predispone con la partecipazione di tutte le altre componenti dell’istituzione scolastica il PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA;
individua le competenze professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni obiettivo e designa il
responsabile di ciascuna funzione.

Per la gestione delle attività dell’Istituto, il Collegio dei Docenti ha individuato: commissioni di servizio,
responsabili di progetti e attività, coordinatori, responsabili dei laboratorio e, secondo l’art. 28 del CCN del
comparto scuola 1998/2001 le funzioni strumentali, riferite alle caratteristiche del piano dell’offerta formativa.
FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 - Gestione del POF: prof.ssa Ellida Barrocu










Coordinamento attività di programmazione



Progettazione,
attuazione e autovalutazione-monitoraggio del POF. Progettazione

PTOF.
Accoglienza nuovi docenti; formazione docenti
Rapporti con l’utenza
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Area 2 – Interventi di educazione alla salute - alunni H, prevenzione disagi: prof.ssa Antonella Polo

















Coordinamento e integrazione interistituzionale

Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni esterne alla scuola




Organizzazione gruppo H – Educazione alla Salute - Disagio
Prevenzione del disagio



Area 3 - Interventi e servizi per studenti: prof.ssa Angela Dettori
Organizzazione, coordinamento e promozione interventi e servizi per gli studenti:





Progetti di recupero biennio e triennio;





Orientamento in uscita (contatti con le Università
e le strutture produttive del

territorio a sostegno delle scelte post-diploma).

















Accoglienza e contatti con le scuole medie del territorio
Contatti scuola-famiglia (continuità)

Orientamento in entrata
Alternanza scuola-lavoro







Area 4 – Nuove tecnologie: prof. Giuseppe Ricciardello










Coordinamento utilizzo registro elettronico
Coordinamento utilizzo LIM
Coordinamento progetti







Coordinamento Laboratori



Per garantire la massima diffusione degli incarichi e l’utilizzazione efficace delle risorse che la scuola possiede in
termini di professionalità e disponibilità, per ciascuna area sono state individuate, le seguenti commissioni di
servizio e le commissioni dei progetti integrativi e extracurricolari in atto nell’Istituto.
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COMMISSIONI

Commissione Interventi e servizi agli studenti
(accoglienza, continuità e orientamento in
ingresso)
Commissione Interventi e servizi agli studenti:
orientamento in uscita
Alternanza scuola-lavoro-tirocinio

Proff. Manca- Crosa –Mancini- GammacurtaCalaresu- Paolini

Commissione viaggi di Istruzione

Prof. Polo-Zaccheddu- Apeddu-Gammacurta-Stacca,
Manchia

Proff. Crosa-Dui- Livesu-Oggianu- Sannitu
Proff. Livesu- Gammacurta-Deiana, ,Dessena

Commissione Stesura (Annuale e triennale) POF - Proff. Arcadu- Pulina-Gammacurta-Mura-Scuderi
PTOF
Commissione Stages linguistici in Inghilterra
Commissione Prove Invalsi

Proff. Baiocchi- Manca A.- Manchia – Fois- Serafino
Tutti i docenti di matematica e italiano delle classi
seconde

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI

Disegno Ozieri
Disegno Pozzomaggiore

Prof.ssa Zaccheddu
Prof.ssa Mancini

Fisica

Prof.ssa Scuderi

Laboratorio d’informatica (Ex Marte)
Laboratorio d’informatica (Bono)

Prof.Ricciardello
Prof. Gammacurta

Laboratorio linguistico multimediale (Scientifico)
Laboratorio linguistico multimediale (Classico)
Laboratorio linguistico multimediale (Bono)

Prof.ssa Baiocchi
Prof.ssa Manchia
Prof.ssa Fois

Chimica e Scienze (Scientifico)
Chimica e Scienze (Bono)
Chimica e Scienze (Pozzomaggiore)

Prof.ssa Paolini
Prof.ssa Paolini
Prof. Pinna

12

ALTRI INCARICHI

Orario didattico

Prof.ssa Baiocchi (coordinamento); Proff. Deiana
(Scientifico)- Colomo (Classico)- Colomo (Scienze
Umane) – Gammacurta (Scientifico. Bono) Deriu
(Scientifico Pozzomaggiore)

Gestione e aggiornamento sito web dell’istituto

Prof. Ricciardello

Libri in comodato d’uso (Bono)

Prof.sse Fois e Oggianu

COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSI
Classico
Segretario
Calaresu
Barrocu
Arras
Manchia
Pulina

1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
5^ A

Coordinatore
Calaresu
Barrocu
Pala
Paddeu
Arcadu

1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
5^ A

Coordinatore
Peralta
Pulinas
Pinna
Mura
Farina

1^ A
2^ A
3^ B
3^ A
4^ A
5^ A

Coordinatore
Fois
Fois
Gammacurta
Cubeddu
Gammacurta
Gammacurta

Segretario
Solinas
Mancini
Salis
Lubino
Crabolu
Oggianu

2^ A
3^ A
4^ A
5^ A

Coordinatore
Stacca
Livesu
Serafino
Deriu

Scientifico Pozzomaggiore
Segretario
Sedda
Mancini
Mura
Simula

Scienze Umane
Segretario
Mulas
Pulinas
Uggias
Dui
Solinas

3^ B
4^ B

Coordinatore
Ruiu
Farina

Segretario
Casula
Polo

Scientifico Bono
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Scientifico Ozieri
Coordinatore

Segretario

1^A

Deiana

2^A
3^A

Demontis S.
Scuderi

Zaccheddu 1^A
Sc.appl.
Manca
2^B
Manca
3^B

4^A

Sannitu

Cocco

5^A

Manca

Scuderi

Coordinato Segretario
re
Dettori
Ledda
Crosa
Dettori

Paolini
Deroma

4^B

Baiocchi

Appeddu

5^B

Ricciardello Poequeddu

Coordinato Segretario
re
4^ Paolini
Ricciardello
C

CONSIGLIO DI CLASSE
È composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei
genitori è presieduto dal dirigente o da un docente delegato a questo.
Al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spetta:


realizzazione del coordinamento didattico e del rapporto interdisciplinare allo scopo
 di confrontare, modelli
 la
didattici e approcci metodologici per una programmazione il più possibile collegiale;


la valutazione periodica e finale degli allievi.

Al consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta:



 esaminare l’andamento didattico;








formulare proposte in ordine all’azione didattica ed educativa;
formulare iniziative di sperimentazione;





agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni;
irrogare sanzioni disciplinari agli alunni.





Il Consiglio di Classe elabora la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA tenendo conto della situazione di partenza
della classe, delle risorse e delle finalità dell’Istituto, indicate nel POF.
Il coordinatore di classe, nominato dal dirigente, ha funzione di controllo su tutte le fasi della
programmazione. In particolare il Consiglio di classe:







progetta e realizza la formazione educativa e culturale della classe nei suoi aspetti curricolari ed
extracurricolari;



valuta la situazione di partenza del gruppo classe anche in base ai risultati di eventuali prove d’ingresso (fase di
accoglienza per le classi prime e terze);



adatta gli obiettivi educativi e disciplinari definiti a livello di aree alla situazione specifica;



individua gli obiettivi comuni e trasversali sui quali progettare eventuali interventi di carattere interdisciplinare;



concorda e definisce metodologie e strumenti d’intervento;



propone eventuali forme di organizzazione per moduli degli insegnamenti disciplinari;
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definisce, nell’ambito delle risorse messe a disposizione, gli interventi didattici ed educativi di recupero e ne
individua i destinatari;
esplicita modalità, natura e numero delle verifiche per quadrimestre;
definisce, coerentemente alle linee generali dell’Istituto, deliberate dal Collegio dei docenti, i criteri di
valutazione, stabilendo, attraverso una griglia precostituita, una precisa corrispondenza tra prestazioni richieste,
grado di soddisfacimento delle stesse e valutazione numerica su scala decimale, come prescritto dalla norma






vigente;
concorda, all’interno delle linee definite dagli organi di governo della scuola, atteggiamenti comuni nei
confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, studio domestico, ecc.).
I consigli delle classi quinte, in particolare, impostano la programmazione tenendo conto delle nuove direttive
relative agli Esami di Stato, prevedendo prove scritte simulate e costruendo, ove possibile, percorsi
interdisciplinari in funzione della prova orale; inoltre, elaborano entro il 15 maggio di ogni anno, il documento
finale da presentare alla commissione degli Esami di Stato, secondo le indicazioni programmatiche del




Collegio.
I Consigli delle classi prime programmano, all’inizio delle lezioni, una fase di accoglienza finalizzata ad una
positiva integrazione degli alunni nel tessuto del Liceo (progetto allegato).

Nelle riunioni, il Consiglio di Classe è tenuto ad analizzare il percorso individuale compiuto da ogni singolo alunno
e verificare la ricaduta positiva della programmazione sulla classe per effettuare eventuali cambiamenti e
adattamenti.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
Ogni docente, in conformità con quanto disposto dalla Carta dei Servizi scolastici e sulla base delle indicazioni dei
rispettivi Consigli di Classe, predispone, allega al proprio registro e mette agli atti a disposizione delle componenti
la propria programmazione disciplinare.
Tale programmazione deve comprendere:


valutazione del livello complessivo
di preparazione della classe, accertato attraverso prove d’ingresso o alle

 una
prime prove scritte ed orali;


 una definizione degli obiettivi didattici programmati espressi in termini di conoscenze e abilità;









la scelta motivata dei contenuti che si intendono affrontare nel corso dell’anno scolastico;
eventuali attività di carattere interdisciplinare cui si intende partecipare;
criteri per l’attività di recupero e sostegno;





metodologie operative e tempi di attuazione;
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criteri e mezzi di valutazione, comprese quantità e tipologia delle verifiche (scritte, grafiche, orali, pratiche)
con
la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento secondo quanto contenuto nelle griglie di valutazione
elaborate in sede di Dipartimento e allegate al presente documento.

Ogni tipo di programmazione, compresa la valutazione, deve essere resa nota e chiarita agli alunni.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I docenti, generalmente, sono sempre disponibili ad incontri con le famiglie in caso di particolari necessità.
I colloqui collegiali sono fissati in numero di tre all’anno: dopo la prima quindicina di Novembre, a metà Febbraio e
a metà Aprile. Sono previsti colloqui in orario antimeridiano secondo la disponibilità oraria dei docenti e al di fuori
di impegni di lezione.
La partecipazione ai Consigli di classe da parte dei rappresentanti dei genitori eletti è intesa come un ulteriore
momento di confronto e di contatto con la scuola.
E’ allo studio della scuola un progetto di coinvolgimento delle famiglie degli alunni tendente a sperimentare
modelli di collaborazione ed intesa tra operatori scolastici e genitori per rispondere ad esigenze reciproche di
confronto e riflessione sulle problematiche educative e formative dei ragazzi.

Colloqui con i genitori
Liceo Scientifico “A. Segni”- Ozieri
I COLLOQUIO : Mese Novembre 20145
ORE 15-18
Lunedì16 novembre
BIENNIO A-BMartedì 17 novembre TRIENNIO A-B-C
II COLLOQUIO : Mese Febbraio 2016
ORE 15-18
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni
Del I° Quadrimestre
Venerdì 19 febbraio BIENNIO E TRIENNIO

III COLLOQUIO: Mese Aprile 2016
Mercoledì 20 aprile
Giovedì 21 aprile

ORE 15-18
BIENNIO A-BTRIENNIO A-B-C
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Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi”
I COLLOQUIO : Mese Novembre 2015
ORE 15-18
Mercoledì 18 novembreClassico
Giovedì 19 novembre Scienze Umane
II COLLOQUIO : Mese Febbraio 2016
ORE 15-18
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni
Del I Quadrimestre
Venerdì 19 febbraio Classico
Venerdì 19 febbraio
Scienze Umane
III COLLOQUIO: Mese Aprile 2016
Lunedì 18 aprile
Martedì 19 aprile

ORE 15-18
Classico
Scienze Umane

Liceo Scientifico “G. Angioy”Bono
I COLLOQUIO : Mese Novembre 2015
Lunedì 23 novembre

ORE 15-18

II COLLOQUIO : Mese Febbraio 2016
ORE 15-18
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni
Del I Quadrimestre
Giovedì 18 febbraio
III COLLOQUIO: Mese Aprile 2016
Venerdì 29 aprile

ORE 15-18

Liceo Scientifico “A. Fermi” Pozzomaggiore
I COLLOQUIO : Mese Novembre 2015
ORE 15-18
Mercoledì 25 novembre
II COLLOQUIO : Mese Febbraio 2016
ORE 15-18
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni
Del I Quadrimestre
Venerdì 19 febbraio
III COLLOQUIO: Mese Aprile 2016
Mercoledì 20 aprile

ORE 15-18
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Area amministrativa
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Dott.ssa Maria Rosa Pinna

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sezioni
Didattica

Funzioni
Gestione alunni

Gestione personale
Amministrativa

Patrimonio
Tecnica

Gestione finanziaria
Servizi contabili
Archivio – Protocollo
Magazzino
Inventario e Beni patrimoniali
Assistenza e Manutenzione Laboratori:
Fisica e Scienze
Linguistico
Informatico

Addetti
Marino Fois
Celestina Mulas
Salvatore Pinna
Francesco Deiosso
Angelo Mandras
Maria Rosa Pinna
Maria Rosa Pinna
Fois – Pinna
Fois-Pinna
Marino Fois
Antonello Vargiu
Gianni Angotzi

orario funzionamento segreteria: 8,00 – 14,00
orario per utenza interna: 8,00 /8,30 11,25/11,40
orario per utenza esterna: 11,00 /13,00

ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
Sede di Ozieri

Rapporti con gli alunni vigilanza
Sorveglianza locali
Igiene locali
Centralino telefonico
Supporto amministrativo
Servizio esterno (ufficio postale, banche, ecc.)

Tutti i collaboratori scolastici per il piano di
competenza
Tutti i collaboratori scolastici
Ciascun collaboratore per il piano di competenza
Collaboratore addetto al piano uffici
Collaboratori Putzu e Burreddu
Tutti i collaboratori scolastici
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Risorse materiali e ausili didattici
Sede di Ozieri
N.1 ampio cortile esterno.
N.2 ascensori per disabili.
N.1 aula di disegno con 28 banchi regolabili in altezza e inclinazione, tecnigrafo, armadi,
videoregistratore, Tv color, episcopio, diaproiettore, videocassette ,CD di storia dell’arte.
N.2 biblioteche con una dotazione libraria di 2.500 testi.
Cablaggio dell’Istituto per il collegamento ad Internet di tutte le aule mediante cattedre
multimediali mobili.
N. 2 Laboratori di informatica (ex Laboratorio Marte).
N.1 Aula multimediale
N. 1 laboratori di chimica e scienze
N.1 laboratorio di fisica finanziato con Fondi Fesr.
N.1 laboratorio linguistico multimediale con 13 computer tipo Pentium collegati ad Internet ed
in rete.
N.1 palestra per l’Educazione fisica con campi per basket e il volley.
N.2 sala conferenze e proiezione con schermo TV color e videoregistratore.
Sede di Bono
N.1 Laboratorio linguistico.
N.1 Laboratorio multimediale (ex-aula Marte); abilitato test centre ECDL.
N.1 Laboratorio di Fisica e Chimica.
N.1 Palestra.
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Sede di Pozzomaggiore
N.1 Laboratorio Disegno.
N.1 Laboratorio di informatica (ex-aula Marte)
N.1 Laboratorio di Fisica e Chimica.
N.1 Palestra.
N.1 Biblioteca.
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Risorse finanziarie
Contributi soggetti privati;Finanziamenti statali (per il funzionamento amministrativo e didattico, per le
supplenze brevi, per attività aggiuntive retribuite dal fondo d’Istituto, per le attività legate alle funzioni
strumentali, per incarichi specifici per il personale ATA, per indennità per funzioni superiore al docente
vicario, per indennità per sostituzione colleghi assenti, per indennità d’esame);
Finanziamenti degli Enti locali (fondo economato dalla Provincia)
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PARTE SECONDA: le scelte di fondo
Analisi dei bisogni
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” costituisce una comunità scolastica che si propone la formazione
intellettuale, morale e fisica dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Ciascuno dei Licei che lo compongono esprime inoltre significative potenzialità formative derivanti da piani di
studio che prevedono insegnamenti disciplinari in ambito letterario, linguistico, artistico, storico-filosofico e
matematico-scientifico. Consente, pertanto, di promuovere una cultura di base ampia ed articolata.
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico: una prospettiva sistematica, storica e critica;

interpretazione di opere d’arte;

l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
I diversi indirizzi, per rispondere ai bisogni dei propri studenti in rapporto alle esigenze delle comunità, del
territorio e del contesto socio-economico in cui vivono, continuano un processo di rinnovamento finalizzato:





Al conseguimento di una preparazione più completa per la prosecuzione degli studi universitari e per l’
inserimento nel mondo del lavoro;



Alla ricerca mirata ad organizzare l’azione formativa e riabilitativa degli studenti portatori di handicap in
dinamica interazione con il contesto scolastico e sociale;



Al dialogo con le famiglie, per la conoscenza e la condivisione delle scelte educative e delle norme che
regolano la vita della scuola, compresi gli interventi disciplinari;



All’aggiornamento sulle metodologie, in particolare in relazione alle nuove tecnologie e all’apporto che
esse forniscono nella pratica didattica in termini di motivazione e coinvolgimento degli studenti, qualità ed
efficacia dell’insegnamento.
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Principi ispiratori

I principi ai quali si ispira la proposta formativa dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri, sono i seguenti:












Centralità dello studente;



Consapevolezza di appartenere ad una realtà culturale, quella sarda, fortemente connotata, pur nel rispetto
del pluralismo culturale;



Integrazione Europea



Diritto all’istruzione e all’educazione in collaborazione con la famiglia con cui la scuola persegue fini
comuni;



Trasparenza dell’azione didattico - educativa;



Libertà, uguaglianza, equità, solidarietà;



Collegialità, in cui si inscrive e si valorizza la libertà di insegnamento;



Rimozione degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi dei soggetti più deboli;



Promozione dell’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati;



Lotta alla dispersione scolastica e perseguimento del successo formativo.

Obiettivi e finalità
Dal momento che le nostre scelte di fondo pongono lo studente al centro del sistema scolastico, l’Obiettivo generale
che ci si è prefissati è il raggiungimento del “SUCCESSO FORMATIVO”.
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri si propone di perseguire tale obiettivo dopo che, da
un’attenta analisi del territorio e soprattutto dei bisogni formativi manifestati dagli alunni, sono emerse alcune
considerazioni importanti e imprescindibili:
o Le opportunità di crescita, per tutte le componenti dell’istituzione scolastica, offerte dall’accorpamento, pur
in presenza di comprensibili disagi iniziali;
o la composizione eterogenea delle classi a causa dei diversi luoghi di provenienza;
o la conseguente difficoltà a rendere esplicite e valorizzare le specificità del singolo e della comunità di
appartenenza;
o l’esigenza diffusa di organizzare l’azione formativa per gli studenti portatori di handicap
o

la richiesta da parte degli alunni di potenziare la sfera della comunicazione, intesa come pluralità di
linguaggi, la cui conoscenza è indispensabile anche al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro;

o

la difficoltà ad organizzare attività integrative al curricolo che assicurino uguali opportunità formative,
considerando gli impedimenti oggettivi legati al pendolarismo.
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In risposta ai bisogni individuati il Collegio Docenti intende utilizzare tutte le opportunità che l’Autonomia mette a
disposizione, perché gli attuali piani di studio diventino più agili e quindi consentano di aggirare gli ostacoli
individuati, adattandosi ai reali bisogni di apprendimento dei giovani.
In particolare l’organizzazione didattica sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:







rendere l’orario più funzionale e produttivo per offrire agli studenti maggiori opportunità di apprendimento;



assicurare a tutti la possibilità di partecipare ad iniziative di recupero e di sostegno;



conciliare la necessità di un orario scolastico più flessibile con le difficoltà ambientali e le carenze
strutturali della scuola;



integrare e arricchire le attività scolastiche con ulteriori occasioni formative;



attivare relazioni di interscambio fra scuola e territorio.

Obiettivi formativi:
1. Saper comunicare con sé, con gli altri, col contesto vicino e lontano;
2. Utilizzare i diversi linguaggi ( verbale, informatico, delle immagini, mimico…) come mezzi di
espressione nel rapporto comunicativo;
3. Arricchire il lessico per contrastare la povertà linguistica tipica della comunicazione diffusa;
4. Favorire la conoscenza di un processo storico-evolutivo della lingua;
5. Rispetto delle regole.
Finalità formative:
1. Avere una corretta percezione di sé e dell’altro nel rapporto comunicativo-relazionale;
2. Dimostrare di essere consapevoli del proprio pensiero al fine di arricchirsi, approfondirlo e
confrontarlo;
3. Saper utilizzare linguaggi diversi nei vari contesti per sviluppare le regole del pluralismo e superare
l’omologazione.
4. Saper leggere e interpretare testi di vario genere;
5. Possedere sensibilità per la musica, l’ arte e i fenomeni culturali in genere;
6. Capacità di memoria storica intesa anche come volontà di preservare il futuro dalle tragedie del
passato perpetrate ai danni dell’umanità.
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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 ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze
a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
o 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;
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
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Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche,
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti
visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel
campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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Profili specifici
Liceo Classico
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra
i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò
necessarie”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità
di comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della
lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di
problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
Liceo Scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la
pratica laboratoriale” .
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico

27

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra
i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di
varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnicoapplicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Liceo delle Scienze Umane
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver
acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
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L’orario settimanale
Liceo Classico
Quadro orario A.S. 2015-2016
Materie di studio
1^classe
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua e cultura latina
5
Lingua e cultura greca
4
Lingua e cultura straniera 3
inglese
Storia e Geografia
3
Storia
Filosofia
Scienze naturali
(Biologia,
2
chimica, scienze della terra)
Fisica
Matematica con Informatica al
primo biennio
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
o attività
alternative
Totale ore settimanali

2^classe
4
5
4
3

3^classe
4
4
3
3

4^classe
4
4
3
3

5^ classe
4
4
3
3

3

3
3
2

3
3
2

3
3
2

2

2

2

3

2

2

2

2
1

2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

31

31

31

3

2
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Liceo Scientifico
Quadro orario A.S. 2015-2016

Materie di studio
Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine
Lingua
e
letteratura
inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze
(natur. chim.,
della terra)
Fisica
Matematica
Disegno e storia dell’arte
Educazione fisica
Religione
Totale quadro orario

1^classe
4
3
3

2^classe
4
3
3

3^classe
4
3
3

4^classe
4
3
3

5^ classe
4
3
3

3

3

2

2

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2
5
2
2
1
27

2
5
2
2
1
27

3
4
2
2
1
30

3
4
2
2
1
30

3
3
2
2
1
30

Liceo Scientifico indirizzo “Scienze applicate”
Quadro orario A.S. 2015-2016

Materie di studio
Lingua e lettere italiane
Lingua
e
letteratura
inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze naturali biologia,.
chim., della terra)
Fisica
Matematica
Informatica
Disegno e storia dell’arte
Educazione fisica
Religione
Totale quadro orario

1^classe
4
3

2^classe
4
3

3^classe
4
3

4^classe
4
3

5^ classe
4
3

3

3

3

4

2
2
5

2
2
5

2
2
5

2
5
2
2
2
1
27

2
4
2
2
2
1
27

3
4
2
2
2
1
30

3
4
2
2
2
1
30

3
4
2
2
2
1
30

30

Liceo delle Scienze Umane
Quadro orario A.S. 2015-2016
Materie di studio
Lingua
e
letteratura
italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
(inglese o francese)
Diritto ed economia
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze
umane
(Antropologia, Psicologia,
Sociologia e Pedagogia)
Scienze naturali (Biologia,
chimica, scienze
della
terra)
Fisica
Matematica
con
informatica al
primo
biennio
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione
cattolica
o
attività alternative
Totale quadro orario

1^classe
4

2^classe
4

3^classe
4

4^classe
4

5^ classe
4

3
3

3
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

-

-

-

2
3
5

2
3
5

4

4

2
3
5

2

2

2

2

2

3

3

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30
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La valutazione
Dalle linee del progetto didattico si evince che la valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice giudizio di
merito da attribuirsi agli alunni in base ai risultati conseguiti.
La valutazione è, infatti, uno strumento che:
1)Porta gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere a alla consapevolezza dei propri cambiamenti.
2)Fornisce un controllo non solo sui prodotti, ma anche sui processi educativi- formativi che la scuola ha messo in
atto.
3)Assume una funzione di verifica sull’intera attività di insegnamento/apprendimento/educazione impostata dai
docenti nelle classi.
La verifica, infatti, è indispensabile per:












eliminare errori, inconvenienti, ecc.




progettare e riprogettare
migliorare l’intero sistema



valorizzare le esperienze positive



ottimizzare le risorse umane, finanziarie, materiali e strumentali; i tempi.



Verifiche disciplinari
Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter
accertare con sufficiente chiarezza quali delle competenze proposte l’alunno abbia raggiunto. A tale scopo si
utilizzano diversi strumenti: prove strutturate, semistrutturate, questionari, prove scritte e scritto-grafiche, colloqui
orali, relazioni e ricerche.
Per garantire uniformità di trattamento, i docenti delle diverse discipline hanno predisposto,in sede di Dipartimento,
delle griglie di valutazione comuni riportate nelle programmazioni individuali.
Tali griglie devono essere rese note all’alunno ed allegate ad ogni prova di verifica.
Numero delle prove di verifica e tempestività della valutazione.
Il Collegio docenti delibera che il numero minimo di prove sommative per quadrimestre (per le discipline che
prevedono in pagella la valutazione sia scritta che orale) sia:




due prove scritte



due prove orali

(possono essere somministrati test o compiti scritti validi per la valutazione orale).
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Il Collegio dei Docenti delibera che il tempo massimo per la consegna dei risultati delle prove scritte e delle prove
scritte valide per l’orale deve essere di 10 giorni (termine ordinatorio)dalla data dello svolgimento e che ogni
docente deve allegare, per ogni elaborato, la griglia di valutazione basata sui criteri contenuti nel presente
documento e approvata in sede di Dipartimento.
Il Collegio dei Docenti delibera che per quanto riguarda la valutazione delle prove orali, questa deve essere
comunicata tempestivamente allo studente e deve attenersi ai criteri di valutazione contenuti nel P.O.F.

Valutazione I Quadrimestre
Il Collegio dei Docenti,considerata la Circolare Ministeriale del 18.10.2012, delibera che nella valutazione
venga formulato, anche per il primo quadrimestre, un voto unico nelle discipline che prevedano scritto e orale.

Ammissione alla classe successiva
In base al Decreto Legge 137/2008 contenente il testo della riforma scolastica, attuata la valutazione sul
comportamento, prevede la mancata promozione alla classe successiva dello studente che ottiene un voto in
condotta inferiore a sei decimi.
E’ prevista inoltre la non ammissione alla classe successiva per lo studente che superi il 25% di ore di assenza
rispetto al monte ore di lezione personalizzato.
Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede che possa venire applicata la sanzione disciplinare di
allontanamento dalla scuola per l’intero anno scolastico, con conseguente non promozione alla classe successiva o
all’esclusione dagli Esami di Stato.
CRITERI VALUTAZIONE FINALE
IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da
adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza
dei singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli stessi dovranno ispirarsi per
lo svolgimento degli scrutini finali:
1.COLLEGIALITA’:
a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia rispetto
all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;
c) l’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente;
d) il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior numero di
ore;
e)il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e dei
criteri approvati dal Collegio dei docenti.
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2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio di
Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il livello di
apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, competenze e
capacità;
b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno ma dovrà
esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori:
- situazione di partenza dell’alunno;
-evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che
relazionale; -regolarità nella frequenza;
- metodo di studio;
- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari
- capacità autonome di recupero.
Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto.
3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI:
Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare nessun elemento utile
alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI approva altresì i seguenti criteri:
CLASSI INTERMEDIE:
1. Sono ammessi alla Classe successiva:
tutti gli alunni che riportano una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina .
2 Hanno sospensione del giudizio:
Tutti gli alunni che presentino un massimo di quattro discipline insufficienti il cui scarto dalla sufficienza non
sia superiore a 6 punti
Nel caso di sospensione del giudizio, la scuola comunica alle famiglie, sul sito di Istituto, il programma da seguire
per l’esame di settembre. Inoltre, i risultati sono visibili anche sul registro elettronico.
3. Non sono ammessi alla classe successiva
gli alunni che, dopo un congruo numero di verifiche, mostrino di non avere conseguito gli obiettivi di
apprendimento delle varie discipline, rivelando gravi carenze nella preparazione complessiva nonché indubbia
inadeguatezza di conoscenze, competenze e capacità per cui non sarebbero in grado di affrontare l’impegno
richiesto dal piano di studi del successivo anno di corso, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.
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4. CARENZE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Un giudizio negativo segnalato dal docente e deliberato dal Consiglio di Classe va inteso, come un profitto di
insufficienza determinato da carenze nella preparazione. Tali carenze tuttavia, a giudizio del docente e del
Consiglio di classe, sono ritenute recuperabili dallo studente attraverso un tempo e un impegno supplementari.
La scuola, sulla base delle indicazioni fornite man mano dai Consigli di classe, programma, nel corso dell'anno
scolastico, gli interventi di sostegno e recupero secondo la predetta ordinanza Ministeriale n° 92 del 5 novembre
2007.
Il calendario degli interventi programmati e i risultati ottenuti sono portati a conoscenza dello studente e della sua
famiglia.
La scuola si assume il compito di perseguire il successo formativo degli studenti garantendo la realizzazione delle
iniziative che riducano le disomogeneità di livello tra gli studenti e migliorino l'apprendimento. E' tuttavia evidente
che, a fronte dell'impegno obbligatorio della scuola di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, non può
corrispondere uguale garanzia sugli esiti positivi del percorso scolastico essendo essi determinati dalle
caratteristiche del lavoro scolastico e domestico di ciascuno studente.
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5. ACCERTAMENTO DEL RECUPERO
Le carenze formative segnalate dal Consiglio di classe nello scrutinio finale dell'anno scolastico rappresentano
l'esito negativo dei tentativi di recupero compiuti dalla scuola, anche attraverso specifiche iniziative: di fatto lo
studente non si è dimostrato capace di migliorare il suo insufficiente livello di apprendimento. In questa fase, allora,
le attività di recupero e il successivo accertamento del recupero del debito avverranno in base all’O.M. n.92 del
5.11.2007. Ecco i punti principali:
- Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai consigli di classe
- Le attività di recupero si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di attivare corsi di recupero
individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza a meno che le
famiglie intendano non avvalersene e in questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola.
Sia che ci sia avvalga o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal
Consiglio di classe che mantiene comunque la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze,
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti. L’istituzione scolastica adempierà agli
altri obblighi organizzativi in materia ai sensi dell’O.M. n°92, del 5 novembre 2007, art 2 c.mi 1-12. Al termine
delle attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati.
-

Scrutinio finale:

-

per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze(vd. punto 2 “Classi intermedie”in “Criteri di
valutazione finale”), il Consiglio di Classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto
verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare nei
mesi estivi (secondo le possibilità finanziarie della scuola). Le verifiche finali, che si dovranno svolgere entro
l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche nelle
altre fasi del corso di recupero. Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello Scrutinio finale, sulla
base di una valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non ammissione alla classe
successiva (art.6, c.mi 1-5).

CLASSI TERMINALI
1. L’ammissione agli esami di stato avverrà secondo l’O.M. n°26 del 15/03/2007 art.2 comma 1.a e 1.d e l’art.3
legge 11/01/2007.
2. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai
fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala
decimale di valutazione.(O.M. n°43 dell’ 11/04/2002, art.8, comma 1).
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N.B. Le assenze ingiustificate possono portare ad un abbassamento del voto di condotta fino al sei.

CREDITO SCOLASTICO (Modificato dal Collegio docenti in data 19-05-2016)
Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito
spettante secondo gli indicatori sotto elencati.
Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio,
ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del
Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata
dal Regolamento tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti
indicatori:
1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)
3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, alternanza
scuola-lavoro, iniziative culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/
internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare)
4. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, anche
lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – educative
dell’istituto. (Extracurricolare).
All’ alunno, promosso all’unanimità a giugno,che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto
medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.
All’ alunno,promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media inferiore a punto medio della banda
viene assegnato il massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati.
All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto
medio di tale banda più tre indicatori tra quelli suddetti.
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla
banda di oscillazione.
All’ alunno che risulta promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di
riferimento.
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:
Media =6:
con 3 indicatori (almeno uno curricolare)
6 < Media < = 7:
con m > = 6,5 + 1 indicatore, con m < 6,5 + 3 indicatori
7 < Media < = 8:
con m > = 7,5 + 1 indicatore, con m < 7,5 + 3 indicatori
8 < Media < = 9:
con m > = 8,5 + 1 indicatore, con m < 8,5 + 3 indicatori
9 < Media < = 10: con m > 9,1
Con riferimento al credito scolastico, il Consiglio di Classe si attiene al D.M. 16-12-2009,n°99
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323).
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico (Punti)
I anno
II anno
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Alunno promosso all’unanimità GIUGNO
M = opp. > al punto medio + 1 Indicatore
MASSIMO BANDA
Alunno promosso all’unanimità GIUGNO
M < al punto medio + 3 Indicatori
MASSIMO BANDA
Alunno promosso all’unanimità GIUGNO
Con M= 6 + 3 Indicatori
MASSIMO BANDA
Alunno promosso all’unanimità GIUGNO
M > 9,1
MASSIMO BANDA
Alunno promosso a maggioranza GIUGNO
M = opp. > al punto medio + 3 Indicatori
Con 1 sola carenza lieve (un 5) e un quadro
positivo
MASSIMO BANDA
Alunno promosso a maggioranza GIUGNO
Con più di una insufficienza
MINIMO BANDA
Alunno promosso a SETTEMBRE
SEMPRE MINIMO BANDA
CREDITO FORMATIVO
Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 23/7/98, n.323), il
Collegio dei docenti delibera il seguente criterio:
Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate e certificate
individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per l’incidenza sul
processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi.
Tabella delle attività

Credito formativo

Acquisito all’esterno
della scuola
(le competenze
acquisite devono
essere documentate e
spendibili in futuro)














Corsi di lingua straniera a livello almeno A2
Stage linguistici
Corsi d’informatica (almeno 50 ore )
Attività di formazione (attinente al corso di
studi)
Attività di volontariato protratta per almeno un
anno
Pratica sportiva agonistica a livello almeno
provinciale
Componente di gruppo folk o cori musicali
protratto per almeno un anno
Frequenza a corsi musicali
Partecipazione attiva, con compiti anche
organizzativi, a strutture o enti che
promuovono la lingua sarda
Esperienza lavorativa attinente al corso di studi.
Partecipazione a certamina e concorsi attinenti al
percorso scolastico
Partecipazione a Olimpiadi della matematica e
delle Scienze
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PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. In caso di esito negativo, all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita dalla dicitura “NON
AMMESSO A FREQUENTARE LA CLASSE SUCCESSIVA”
2. In caso di sospensione del giudizio (ai sensi dell’O.M.90 del 21/05/2001, art. 13, comma 5), le
insufficienze non verranno indicate all’albo, ma solo sul registro generale e sulle pagelle. All'albo, nel caso,
verrà riportata solo la dicitura: "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"; precisata con l’indicazione, attraverso
asterischi, delle singole discipline nelle quali l’insufficienza è stata riportata. Per analogia la stessa dicitura
verrà utilizzata per le classi del biennio, per le quali non è previsto il credito scolastico.
3. In caso di alunni con handicap, che siano promossi ed i cui voti siano riferiti al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali, tale indicazione va indicata solo sulle pagelle e sul registro generale dei voti, e non all’albo.
4. Per gli alunni non ammessi a frequentare la classe successiva, verrà inviata tempestiva comunicazione
dell’esito negativo alle famiglie, tramite il servizio di posta prioritaria. Per le classi il cui scrutinio è fissato
nell'ultimo giorno del calendario, l'informazione avverrà per via telefonica. Ciò allo scopo di consentire la
pubblicazione di tutti i risultati in tempo utile per evitare così di sconfinare nel periodo di avvio dell'esame
di Stato.

Ammissione Esame di Stato
I criteri sopra elencati sono adottati anche per l’ammissione all’esame di Stato

Formazione e aggiornamento dei docenti
Attuare l’autonomia didattica e organizzativa comporta per i docenti una consapevole attività di
formazione/aggiornamento.
I docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” riconoscono, dunque, in tale attività una funzione
prioritaria nell’ambito del loro impegno professionale, indispensabile a promuovere l’efficacia ed il rinnovamento
del sistema scolastico nonché, la qualità del quotidiano insegnamento.
A tal fine il Collegio dei docenti delibera un piano di attività che, già avviato nei precedenti anni scolastici, prevede
la partecipazione dei docenti a:
 Iniziative prioritarie promosse dall’Amministrazione a livello nazionale e periferico;

 Iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente, in collaborazione con Università,
associazioni professionali, enti culturali e scientifici;

 Iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall’Amministrazione;

 Iniziative realizzate autonomamente dall’Istituto sulla base di progetti deliberati dal Collegio dei Docenti, con
particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca ed alla
produzione di materiali, all’acquisizione ed alla sperimentazione di metodologie didattiche, allo sviluppo
dell’insegnamento, alla cultura e alla pratica dell’autonomia.
 Lavori

della

commissione

per

l’elaborazione

del

POF

come

formazione

in

servizio.
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PARTE TERZA: le attività e i progetti
Attività educative curricolari
Sono tutte quelle attività di supporto alla didattica curricolare finalizzate al Successo scolastico e all’orientamento
nel mondo del lavoro
L’ATTIVITA’ PREVEDE 4 MODULI:
Moduli

Classi coinvolte

Modulo 1 – “Accoglienza”

Prime

Modulo 2 - “Orientamento in ingresso”
Modulo 3- “Recupero”

Terze Medie
Tutte

Modulo 4- “Progettare e costruire il futuro”
Orientamento e alternanza scuola-lavoro

Triennio

Attività per il successo scolastico
Modulo 1: Accoglienza

Obiettivi:
Favorire
l’inserimento
degli
alunni delle classi
prime nel nuovo corso
di studi.
- Attenuare il disagio
del passaggio da un
ordine
di
scuola
all’altro.
Consolidare e/o
potenziare
la
socializzazione.
- Favorire e facilitare
le
relazioni
tra
studenti e insegnanti.

Metodologia: Organizzazione delle
attività da svolgersi
durante i primi giorni
di scuola.
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Attività per il successo scolastico
Modulo 2: Orientamento in ingresso




Obiettivi:
 Creare condizioni favorevoli per prevenire i disagi e la dispersione
scolastica
 Consolidare e/o potenziare la socializzazione;
 Attenuare il disagio del passaggio da un ordine all’altro.
 Favorire e facilitare le relazioni fra studenti e insegnanti








Metodologia:
Visita di un docente per indirizzo di studi nelle Scuole
Medie del territorio per la presentazione del POF.
visita degli studenti e dei loro insegnanti presso il nostro
Istituto(Ozieri,Chilivani,Mores
Prevedere, dopo le iscrizioni, alcune giornate di stage per
l’inserimento degli alunni delle classi terze della Scuola
Media (in piccoli gruppi) nelle attività di una giornatatipo dei Licei

Finalità:
Fare in modo che gli studenti stiano
bene a scuola e cooperare con la
Scuola Media Inferiore, per aiutare i
ragazzi nella scelta di percorsi
culturali consapevoli e a loro più
congeniali.

PRODOTTI
mini POF dell’Offerta Formativa, manifesto dell’istituto, presentazione
P.P.T.
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Attività per il successo scolastico
Modulo 3: Recupero

Finalità:
- contrastare il fenomeno
della
dispersione
scolastica
- rendere più efficace
l'azione formativa della
scuola.

Strategie e tempi:

Obiettivi:
- recupero delle
abilità cognitive e
dei
contenuti
disciplinari
recupero
di
abilità legate al
metodo di studio
- superamento del
disagio
e
dell'insuccesso.
- Riallineamento
di conoscenze e
competenze per
alunni
partecipanti ad
attività scolastiche
all’estero.

In itinere: recupero lacune programma
in corso. Sportello pomeridiano.
Dopo lo scrutinio intermedio: Interventi
di recupero pomeridiani, recupero
autonomo e pausa didattica.
Dopo lo scrutinio finale: corsi di recupero
e studio individuale.
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Attività per il successo scolastico e professionale
Modulo 4: Progettare e costruire il futuro:
Orientamento per il triennio e alternanza scuola-lavoro

Finalità:

- Formare e potenziare

negli studenti la capacità
di conoscere se stessi
- Informare gli studenti
sulle proposte formative
dell’Università e del
mondo del lavoro
- Rafforzare la capacità di
scelta, di decisione e di
auto-valutazione personale
- Consolidare la
formazione degli
studenti per facilitare il
loro inserimento negli
studi universitari e nel
mondo del lavoro
- Organizzare percorsi
didattici che stimolino le
capacità di orientamento,
per favorire la
consapevolezza di
attitudini verso un
percorso di studi o una
professione
- Introdurre, nel percorso
formativo, esperienze di
scuola-lavoro.

Modalità di attuazione:
- Presentazione delle varie Facoltà e progetto Unisco
(collaborazione tra Scuola e Università nell’ottica di rafforzare
lo scambio di conoscenze e competenze tra docenti della
scuola e docenti dell’università per dare continuità alla
formazione dello studente nel passaggio dalla scuola
all’università.)

- Prove simulate dei test di ammissione all’Università
- Eventuali visite di informazione-orientamento negli
Atenei dell’isola di maggior interesse
-Partecipazione alla manifestazione OrientaSardegna a
Cagliari.
- Visione di materiale relativo ai programmi delle
varie facoltà
- Selezione,entro febbraio, di tre alunni delle classi
IV per la visita alla Normale di Pisa
- alternanza scuola-lavoro (legge 107/’15 commi 38 e
sgg.)
seminari di orientamento
collaborazione con l’Informa Giovani e il Centro
servizi per il lavoro
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sono tutti quei progetti pomeridiani e quelle attività laboratoriali antimeridiane che arricchiscono il curricolo e
danno risposte coerenti con le finalità e gli obiettivi della scuola alla domanda formativa degli studenti, delle
loro famiglie e del territorio.
Progetti pomeridiani
Saranno attivati dei corsi finalizzati alla diffusione capillare della conoscenza della lingua inglese e che si pongono
l'obiettivo di portare i livelli di istruzione, formazione e competenza della popolazione sarda a livello degli altri
Paesi europei.
Sulla base dei finanziamenti richiesti alla Regione, la Scuola si riserva di attivare interventi contro la dispersione
scolastica e di ampliamento dell’offerta formativa. Se finanziati, quindi, potranno essere avviate, attività
laboratoriali riguardanti le discipline oggetto dei tre assi culturali (dei linguaggi, matematico e scientificotecnologico), in cui gli alunni presentano maggiori difficoltà. Tali attività mireranno a guidare gli studenti nello
studio, individuando strategie personalizzate di apprendimento attraverso azioni di tutoring e di coaching, utilizzo di

materiali e sussidi didattici multimediali e ricorso anche a misura compensative per gli alunni con DSA. Le attività
progettuali suddette prevederanno, inoltre, il coinvolgimento degli alunni disabili e con disagio sociale e cognitivo
mediante iniziative di integrazione e inclusione che ne favoriscano la crescita culturale e personale.
Sono previsti, pertanto, i seguenti progetti:
PROGETTO 1: “Lettura creativa”
PROGETTO 2: Gruppo Sportivo
PROGETTO 3: “Lauree Scientifiche”
PROGETTO 4: “Let’s speak English”
PROGETTO 5: “Tutoring”
PROGETTO 6: “Scientiam Inquirendo Discere”
PROGETTO 7: “Read On! For e CLIL
PROGETTO 8: “Peer to Peer”
PROGETTO 9: “Il quotidiano in classe”
PROGETTO 10: “Laboratorio pittorico”
PROGETTO 11: “Corso propedeutico alle preselezioni universitarie-ambito Scientifico matematico”
Sono previste le seguenti attività:
ATTIVITA’ 1: Cineforum
ATTIVITA’ 2: “Educazione alla salute”
ATTIVITA’ 3: “Inserimento scolastico ed integrazione degli alunni portatori di handicap”
ATTIVITA’ 4: “Olimpiadi della fisica e giochi di Anacleto”
ATTIVITA’ 5: “Olimpiadi della matematica e Giochi d’Autunno”
ATTIVITA’ 6: Manifestazione “La notte Nazionale del Liceo Classico 2016”

47

PROGETTO 1:“LETTURA

CREATIVA”

GIURIA SCUOLE-PREMIO LETTERARIO “CITTÀ

DI

SASSARI”)
(referenti professori Arcadu,Calaresu,Crosa,Dettori, Porqueddu)
L’attività prevede:



 La partecipazione di alunni di tutte le classi e indirizzi, in qualità di giudici,al premio
internazionale “Città di Sassari”per le sezioni narrativa e poesia
 L’eleborazione della motivazione della scelta mediante lettura di brani,musica,immagini
 Interventi di esperti nel settore

L’attività si propone di:
1.
2.
3.
4.

Sviluppare/potenziare competenze di comprensione, analisi, sintesi e valutazione di testi letterari.
Utilizzare metodologie di lavoro basate sulla collaborazione e il confronto.
Stimolare la motivazione alla lettura, allo studio e la partecipazione attiva alle proposte scolastiche.
Sollecitare la creatività e lo spirito critico

48

PROGETTO 2: “Gruppo Sportivo”
(referente prof.ssa Cocco)

Il progetto si propone di:









Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle
diverse discipline sportive.
Stimolare la massima partecipazione
alle gare scolastiche
d’Istituto come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di
se stessi, di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione
dei valori dello sport.
Contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di dipendenza
da alcol, tabacco e doping.
Favorire il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale
costume di vita.
Sviluppare un’educazione alla competizione che permetta ai
ragazzi/e ”… di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la
sconfitta in funzione di un miglioramento personale…”
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PROGETTO 3: “LAUREE SCIENTIFICHE” (referente: prof.ssa Paolini)

Obiettivo del progetto è:
-

mettere a sistema le pratiche migliori e
sperimentare nuove azioni che rafforzino
ulteriormente i rapporti tra Scuola e
Università, da un lato, e tra Università e
mondo del lavoro, dall’ altro.

PROGETTO 4: “LET’S SPEAK ENGLISH”(conseguimento certificazioni linguistiche e Stages

all’estero) (referenti:prof.sse Baiocchi, Manchia,Manca A. Fois,Serafino)

Finalità ed obiettivi specifici:















Accrescere la motivazione degli studenti;
Favorire l’acquisizione delle abilità audio-orali negli
alunni;
Approfondire ed ampliare la conoscenza del lessico;
Favorire l’ampliamento degli orizzonti culturali e sociali;
Creare occasioni di crescita e maturazione personale;
Affinare le conoscenze linguistiche nelle quattro abilità
Listening, Speaking, Reading e Writing per il
raggiungimento del livello B1-B2 e il conseguimento del
PET e del First Certificate esami dell’Università di
Cambridge.
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PROGETTO 5: “ TUTORING” (REFERENTE PROF.SSA DUI)
Il progetto si propone di


aumentare la consapevolezza della
relazione

di

insegnamento

–

apprendimento;





incrementare l’autostima e il senso di
responsabilità degli alunni coinvolti;






contrastare la dispersione scolastica;



fornire competenze spendibili nel
mondo del lavoro.







PROGETTO 6 “SCIENTIAM INQUIRENDO DISCERE” (referente prof.ssa Paolini)

Il programma del“Centro Pilota SID della Sardegna” prevede la promozione, d’intesa con il MIUR e in
collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali presso la scuola, a tutti i
livelli, di un metodo innovativo di insegnamento delle scienze che prende spunto dal progetto La main à la pâte,
metodo pedagogico già ampiamente diffuso in Europa ad iniziativa delle più importanti Accademie, che si fonda
sul metodo sperimentale per l’insegnamento delle scienze ed è oggetto di accordo di collaborazione tra
l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Académie des Sciences”.
PROGETTO 7: “READ ON! FOR E CLIL (ref. prof.ssa Paolini)

Il progetto prevede:
 stimolare la capacità dello studente di leggere - da solo o in classe - in lingua inglese nell’ambito
del CLIL. Il progetto si sviluppa intorno a una biblioteca composta da libri graduati in lingua
inglese, tutti con supporto audio, scelti in base all’età, alle competenze e agli interessi degli
studenti. Gli studenti gestiscono la biblioteca in autonomia, scelgono i testi in base ai propri gusti
e interessi e al loro livello di conoscenza della lingua
inglese Il progetto si propone:
 consolidare le capacità e l'automaticità in lingua inglese per comunicare in modo efficace e sicuro nel
 contento giornaliero, ma in particolare nel contesto CLIL;
 promuovere la creatività, l'autonomia e la responsabilità;
 attuare l’inclusione degli studenti con BES e DSA e degli studenti stranieri;
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PROGETTO 8: “PEER TO PEER: SPORT@SCUOLA” (REFERENTI PROFF. DESSENA E POLO)
Il progetto prevede:
Il coinvolgimento di tutti gli alunni degli Istituti della città in attività di classe, di istituto, di
istituti e in tornei. Destinatari principali del progetto sono “atleti speciali”. L’attività
si chiuderà con una giornata dedicata allo sport le cui medaglie saranno create dagli
stessi Atleti protagonisti.






Il progetto si propone di:
 acquisire la consapevolezza delle proprie capacità;
educare al rispetto delle regole;
 promuovere l' attività sportiva come espressione di vita sana;
 migliorare le abilità personali anche nella gestione del disagio;
 educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico; favorire la consapevolezza della propria corporeità;
 favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' auto stima,della capacità di collaborazione;
 sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità

PROGETTO 9: “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” (referenti prof.sse Deriu e Dettori)
Il progetto prevede:
La partecipazione di tutte le classi e si divide nelle seguenti attività:
progetto www.ilquotidianoinclasse.it iniziativa web rivolta agli
studenti delle
scuole secondarie superiori





Costituzione redazioni di classe



Le cinque E dell’energia



Concorso Focus scuola (tematiche legate all’educazione e alla cultura scientifica)

Il progetto si propone di:






conoscere come è fatto l’articolo di giornale, le diverse tipologie e il linguaggio



comprendere come si elabora e si valuta un articolo



elaborare articoli di giornale, alla realizzazione dei quali siano coinvolti il maggior numero
di alunni, nonché di creare occasioni di incontro, con un lavoro che valorizzi le diverse
capacità, abilità e linguaggi di scrittura
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PROGETTO 10: LABORATORIO PITTORICO (ref. Prof.ssa Mancini)
Motivazione dell’intervento :
I ragazzi avranno la possibilità di esplorare tecniche pittoriche, su
supporto murale. Lasciare una traccia: parlare di sé, affermare la propria
identità e originalità. Conoscere se stessi, le proprie potenzialità e i propri
limiti.
Il progetto si propone di:
 favorire il pensiero divergente, quello che consente di risolvere le
questioni con soluzioni del tutto inusuali, innovative e originali.

 Abbandonare immagini, modelli e idee stereotipate, superando sé
stessi, stimolando la creatività.
Fornire le basi per un’attività artistica intesa non solo come attività individuale, ma collettiva, come
terreno fertile per una didattica inclusiva e integrativa.
Il corso si articola in fase teorica, di sperimentazione, produzione ed esposizione.

PROGETTO 11: CORSO PROPEDEUTICO ALLE PRESELEZIONI UNIVERSITARIE AMBITO
SCIENTIFICO-MATEMATICO. (ref. Prof.Livesu)









Destinatari: IV e V Liceo ScientificoPozzomaggiore Il progetto prevede di:
incrementare il successo degli alunni futuri universitari attraverso una preparazione mirata e
svolta con adeguato anticipo, al fine di ripassare gli argomenti su cui vertono i test di
accesso all’Università ed esercitandosi su prove analoghe a quelle ufficiali.
Il progetto si propone di:
 Incrementare e potenziare le conoscenze di base
 ripasso mirato degli argomenti di cui è richiesta la conoscenza al fine di
colmare eventuali lacune presenti;
potenziare le capacità di comprensione rapida del testo;
sviluppare ed incrementare le capacità logico-matematiche;
spiegare e sperimentare le conoscenze teoriche e risolutive dei test;
analisi dei quesiti proposti;
verifica delle conoscenze apprese.
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ATTIVITÀ 1 – CINEFORUM
L’attività si propone di:
- Favorire la comunicazione interpersonale e la discussione
costruttiva;
- Prendere coscienza della pluralità dei linguaggi attraverso i
quali passa la comunicazione;
- Acquisire la capacità di esaminare le scelte tecniche operate
dal regista, cogliendo i significati che ha voluto esprimere;
- Far acquisire la consapevolezza che il film comunica
attraverso una pluralità di linguaggi;
- Comprendere i diversi messaggi che il film vuole
trasmettere;
- Sviluppare capacità di visione critica di un film;
- Essere capaci di confrontare il proprio vissuto con le realtà
filmiche;
- Stimolare e potenziare una corretta esposizione orale;
- Educare al rispetto delle idee altrui e alla capacità di
intervenire individualmente;
- Sviluppare la capacità di cogliere differenze e analogie tra i
messaggi dei diversi film.
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ATTIVITÀ 2: “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”
(Referente prof.ssa Polo)

Finalità
L’educazione alla salute intende promuovere la ricerca e la scoperta del
senso e del significato dei principi di cittadinanza e privilegiare
interventi educativi che promuovano la crescita e lo sviluppo integrale
della persona e il superamento dell’aspetto esclusivamente preventivo
del concetto di salute, in favore della valorizzazione della persona.
Percorsi formativi
Trovano piena motivazione alcuni percorsi formativi scelti per il
corrente anno scolastico nell’ambito delle seguenti aree di intervento:
 offrire l’opportunità ai giovani di essere promotori e non soggetti
 passivi della salute propria e degli altri;
 informare i giovani sul concetto di rischio e sugli effetti di
 comportamenti dannosi;
 fornire informazione e formazione su argomenti vari che interessano
 la vita nella società odierna;
 promuovere stili di vita positivi, prevenire le dipendenze e le
 patologie comportamentali ad esse correlate;
 prevenire obesità e disturbi dell’alimentazione;
 rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità di vita;
 sostenere le diversità di genere come valori;
 prevenire gli incidenti attraverso la conoscenza di regole
comportamentali.
Progetto di formazione e informazione sulle seguenti attività:
-attività di sportello psicologico di ascolto;
informazione e lotta alle dipendenze e alle nuove droghe; cultura
alla solidarietà e all’integrazione dei diversamente abili;
guida responsabile e sicura; informazione sulle medicine
alternative; conoscenza di colture e di filiere agroalimentari diverse.
Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di iniziative atte a
coinvolgere i docenti di sostegno e le diverse classi che accolgono allievi
diversamente abili.
Per l’attuazione delle diverse iniziative saranno utilizzate sia le risorse
interne alla scuola (docenti psicologi), sia operatori esterni. Ampio
spazio sarà dato a tutte le iniziative, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, che la Commissione Educazione alla Salute riterrà
opportuno realizzare in collaborazione con gli EELL e le diverse agenzie
del privato sociale (associazioni, cooperative, fondazioni e/o enti).
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ATTIVITÀ 3: “INSERIMENTO SCOLASTICO ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI
DI HANDICAP”
(referente prof.ssa Polo)

Le attività individualizzate
saranno finalizzate:
 All’acquisizione di abilità di base;
 Allo sviluppo di abilità sociorelazionali
 Allo sviluppo e potenziamento
dell’autonomia operativa;
 All’acquisizione di un metodo o
di semplici strategie di studio
funzionale.

ATTIVITÀ 4: “OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO”(referenti prof.
Ricciardello,Scuderi,Deiana)

Le Olimpiadi Italiane della Fisica e i Giochi di Anacleto sono competizioni a carattere individuale, riservate
agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi
Internazionali della Fisica.
L’attività si propone di:
Interessare il maggior numero possibile di studenti allo studio della fisica
con l’obiettivo di
 far capire meglio che cos'è la fisica
 avere una scusa per saperne di più
 trovarsi con altri studenti che vogliono capire e sapere di più sulle stesse cose.
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ATTIVITÀ 5: “OLIMPIADI

DELLA

MATEMATICA

E

GIOCHI

D’AUTUNNO”

(ref.

Ricciardello,Scuderi,Deiana)

L’attività prevede:
 la partecipazione ai “Giochi d’Autunno” organizzati dal Centro PRISTEM Università Bocconi con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione

la partecipazione ai “Giochi di Archimede” – Progetto Olimpiadi della matematica
- U.M.I. UNIONE MATEMATICA ITALIANA con il Patrocinio del Ministero
della Pubblica Istruzione Scuola Normale Superiore
Entrambe le gare consistono di una serie di "giochi matematici" (problemi, domande, quesiti graduati nella loro
difficoltà in funzione della classe frequentata) che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di
90/120 minuti rispettivamente.
L’attività si propone di:


Evidenziare un aspetto della matematica che spesso viene ignorato o sottovalutato dagli studenti della
Scuola Superiore.

ATTIVITÀ 6: II EDIZIONE DE“ LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO” (ref. Prof.sse
Barrocu, Arcadu,Calaresu)
L’attività prevede la partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata dal Liceo Classico “Gulli e Pennisi”Acireale e patrocinata dal Presidente della Repubblica. La data prevista è il 15 /01/2016,giorno in cui tutti i Licei
Classici aderenti rimarranno aperti di sera.
L’attività si propone di:





divulgare la cultura classica quale origine della nostra identità in collaborazione con la Scuola Media
Inferiore



promuovere l’attualità della cultura classica attraverso laboratori di musica,lingua,teatro,storia e mitologia



favorire il senso di collaborazione e le capacità socio-affettive



acquisire la capacità di contestualizzare quanto appreso a scuola

Destinatari: alunni del Liceo Classico e delle terze Medie di Ozieri
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ALTRE ATTIVITÀ








Partecipazione alla campagna di scavi archeologici organizzata dall’Università di Sassari a Bisarcio (estate
2016); (referente prof.ssa Arcadu).



Partecipazione alla manifestazione cittadina “Monumenti aperti” organizzata dal Comune.



Collaborazione con gli operatori del consultorio cittadino, operatori sanitari dell’ASL e del SERT per
un’azione di informazione sulla prevenzione.



Collaborazione con l’Unione dei Comuni e la Provincia di Sassari contro la dispersione scolastica.



Collaborazione con i responsabili di “Informagiovani” della città.



Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue (centro trasfusionale).



Partecipazione delle classi a viaggi d’istruzione finalizzati alla conoscenza del proprio territorio (visite
guidate in Sardegna) e all’arricchimento delle conoscenze artistico- culturali e linguistiche (viaggi in Italia
a all’estero)







Organizzazione di mostre dei prodotti dell’attività didattica.



Torneo di calcetto (sede di Bono) organizzato insieme all’Istituto Tecnico “Fermi” di Ozieri



Partecipazione al progetto “Sportiamo”



Partecipazione al progetto “Teatriamo: Una Divina quasi Commedia”

Informatori ed esperti per tematiche individuate dagli alunni potranno intervenire durante le assemblee gestite dai
ragazzi.
Il POF non deve essere inteso come un progetto formativo cristallizzato. Esso deve rapportarsi con tutte le
componenti, aprirsi alle proposte provenienti dagli interessati fruitori del servizi, dagli Enti locali, dalle istituzioni
scolastiche ed Enti di formazione ed essere modificabile e interpretabile di conseguenza.
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ALLEGATI
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