AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sono tutti quei progetti e quelle attività laboratoriali 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.
Progetti di Potenziamento
Dal mese di ottobre sono stati attivati dei progetti di potenziamento all’offerta formativa e supporto
all’attività didattica curricolare, rivolti a tutti gli studenti della scuola

Sono previsti i seguenti progetti:
PROGETTO 1: Gruppo Sportivo
PROGETTO 2: “Lauree Scientifiche”
PROGETTO 3: “English for success”
PROGETTO 4: “Peer to Peer”
PROGETTO 5: “Il quotidiano in classe” e “Scrittura creativa”
PROGETTO 6: “Guardiani della Costa”
PROGETTO 7: “M@iores - Progetto di valorizzazione delle eccellenze”
PROGETTO 8: “Laboratorio per la seconda prova dell’Esame di Stato”
PROGETTO 9: “Approfondimento di tematiche archeologiche e storico-artistiche”
PROGETTO 10: “Percorso di invito alla Cultura Classica”
PROGETTO 11: “Liberamente - alternanza scuola lavoro nella biblioteca scolastica "Duca degli Abruzzi"
PROGETTO 12: “Biblioteca scolastica innovativa"
PROGETTO 13: “Recupero, consolidamento e potenziamento della lingua italiana”
PROGETTO 14: “Progetto di sostegno allo studio”
PROGETTO 15: “Lycee en plein air”
PROGETTO 16: “La Nuova Sardegna a Scuol@”
PROGETTO 17: Altane
Sono previste inoltre le seguenti attività:
ATTIVITÀ 1: “Educazione alla salute”
ATTIVITÀ 2: “Olimpiadi della fisica e giochi di Anacleto”
ATTIVITÀ 3: “Competizioni di matematica”
ATTIVITÀ 4: Manifestazione “La notte Nazionale del Liceo Classico”
ATTIVITÀ 5: Certamina e Olimpiadi di Lingua e civiltà Classiche
ATTIVITÀ 6: Laboratorio didattico creativo
ATTIVITÀ 7: “Stage lavorativo all’estero”
ATTIVITÀ 8: “Stage linguistico all’estero”
ATTIVITÀ 9: Educazione ambientale “Salviamo la biodiversità”
ATTIVITÀ 10: Partenariati “e-twinning”
ATTIVITÀ 11: Corsi ECDL

PROGETTO 1: “GRUPPO SPORTIVO”
(REFERENTE PROF.SSA COCCO)
Con il gruppo sportivo scolastico s’intende promuovere processi di apprendimento efficaci per
l’acquisizione di competenze motorie fondamentali comuni, spendibili anche al di fuori del
contesto scolastico. È rivolto a tutti gli studenti frequentanti l’istituto, diversamente abili e
normodotati, sportivi e non sportivi, dove ognuno, dallo studente sportivamente più bravo a quello
meno dotato, potrà dare il proprio contributo. Principalmente l’attività sarà caratterizzata
dall’organizzazione di tornei interni d’istituto riguardanti le seguenti discipline sportive:
pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, badminton, palla tamburello, orienteering, scacchi,
ginnastica artistica. Inoltre s’intende aderire al progetto “Campionati Studenteschi” promossi dal
MIUR nelle specialità di Corsa Campestre, pallacanestro maschile, Orienteering, Scacchi,
Ginnastica e Danza sportiva (in base alle risorse finanziarie della scuola e/o disponibilità delle
famiglie a contribuire alla spesa viaggio).


PROGETTO 2: “LAUREE SCIENTIFICHE” (Referente: prof.ssa Sannitu)

Obiettivo del progetto è:
-

Mettere a sistema le pratiche migliori e di
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 3: “ENGLISH FOR SUCCESS”
Conseguimento certificazioni linguistiche e Stages all’estero
(Referenti: docenti di lingua del Liceo Scientifico di Ozieri e di Pozzomaggiore)

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.

PROGETTO 4: “PEER TO PEER: SPORT@SCUOLA” (REFERENTE PROF. SSA 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 5: “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E “SCRITTURA CREATIVA”
(Referente prof.ssa Dettori)
Il progetto prevede:
La partecipazione di tutte le classi e si divide nelle seguenti attività:

studenti delle

progetto www.ilquotidianoinclasse.it iniziativa web rivolta agli
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.

PROGETTO 6: “GUARDIANI DELLA COSTA”
(Referente prof. F. Livesu)

Guardiani della Costa è un progetto promosso da Costa Crociere Foundation ed è rivolto a studenti e
docenti degli istituti secondari di secondo grado delle classi terze, quarte e quinte per preservare la qualità
ambientale delle coste italiane. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i giovani e i cittadini
all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui
problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il
mare.
Guardiani della Costa è un progetto educativo che si inserisce
all’interno del percorso didattico delle scuole superiori. Per
sfruttare al meglio tutte le potenzialità verranno messe a
disposizione risorse digitali come un sito web e un’App gratuita
che permetteranno ai nostri studenti di accedere a metodologie di
indagine e studio della costa, condividere i risultati e diventare di
fatto guardiani di un tratto di costa e di mare del proprio
Paese. Guardiani della Costa abbraccia la filosofia della citizen
science, o scienza dei cittadini, proponendo una serie di
iniziative per coinvolgere responsabilmente il pubblico in attività
scientifiche. Grazie al progetto Guardiani della Costa la nostra
scuola potrà adottare un tratto di litorale, studiandolo, tutelandolo e valorizzandolo.

PROGETTO 7: “M@IORES - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”
(Referente prof.ssa Arcadu Giovanna)

Il percorso progettuale prevede lo svolgimento di
lezioni in aula con la strutturazione di percorsi
formativi differenziati, tenendo conto della
eterogeneità degli allievi coinvolti e delle differenti
prove che ciascun gruppo o allievo sceglierà di
affrontare, nonché delle situazioni specifiche, date dai
diversi stili e ritmi di apprendimento. Il laboratorio di
potenziamento prevede specifici momenti di confronto
tra i docenti coinvolti, che potranno anche non essere
quelli della classe di appartenenza degli studenti stessi.
Il laboratorio di traduzione costituisce un centro di potenziamento, inteso come occasione di valorizzazione
delle eccellenze. Si affianca ai curricoli degli alunni e, con adeguate misure e iniziative che ampliano
l’offerta formativa curricolare, permette la preparazione degli alunni coinvolti per le competizioni regionali
e nazionali delle discipline classiche (Olimpiadi classiche e certamina di Latino e greco o di Civiltà
classiche). Si rivolge agli alunni delle classi II, IV, V del Liceo Classico allo scopo di affinare le
conoscenze e le competenze in ambito linguistico, in particolare nella lettura, analisi, traduzione e
comprensione testuale. Formulato sulla scorta delle specifiche esigenze degli alunni, il laboratorio verrà
condotto in stretta collaborazione tra il docente di latino e greco della classe di appartenenza degli allievi e
tutti i docenti di potenziamento coinvolti. La formulazione delle proposte didattiche sarà mirata, in
generale, al rafforzamento delle competenze operative richieste per la partecipazione alle competizioni
regionali, differenti a seconda dell'anno di corso frequentato, nel solco della programmazione ed in
continuità con l’offerta formativa della scuola.
PROGETTO 8: “LABORATORIO PER LA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO”
(REFERENTI prof.ssa Arcadu Giovanna e Sara Guazzo)

Il laboratorio di traduzione costituisce uno strumento di
recupero, apprendimento guidato (anche mediante
tutoring e cooperative learning), uno strumento per
rispondere alle esigenze formative emerse in fase di
verifica delle competenze vertologiche all’inizio
dell’anno. Il laboratorio è inteso come risposta contro
l’insuccesso scolastico che si affianca ai curricoli degli
alunni e permette, con adeguate misure e iniziative,
diverse articolazioni del gruppo-classe in continuità e
ampliamento dell’offerta formativa curricolare.
Si
rivolge agli alunni della classe VA Liceo Classico al fine
di colmare alcune fragilità in ambito linguistico, in
particolare nella lettura, analisi, traduzione e
comprensione testuale.

PROGETTO 9: “APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE ARCHEOLOGICHE E STORICOARTISTICHE”
(Referente prof. F. Pala)

Il percorso progettuale prevede lo svolgimento di
lezioni in aula in compresenza con la docente di Storia
dell’Arte con la strutturazione di percorsi formativi
eventualmente differenziati per gruppi omogenei
tenendo conto della eterogeneità degli allievi coinvolti,
con situazioni altamente specifiche date dai diversi
trascorsi scolastici e dai diversi stili e ritmi di
apprendimento. Il laboratorio sarà svolto con l’ausilio
di specifici momenti di confronto con la docente di
riferimento per apportare eventuali aggiustamenti in
itinere del percorso formativo.
Il laboratorio, da svolgere in compresenza con la
docente di Storia dell’Arte, costituisce un momento di
riflessione e approfondimento, uno strumento per
comprendere la nascita e l’evoluzione della sensibilità artistica nel corso dei secoli e le sue differenti
espressioni e le metodologie della ricerca archeologica utilizzate nello studio del passato. Si rivolge agli
alunni della classe III Liceo Classico – in quanto classe che inizia un percorso di studio della Storia
dell’Arte – al fine di approfondire le tematiche di tipo storico-artistico evidenziando il legame con la storia
della civiltà che ha prodotto le opere d’arte in esame e con l’archeologia che le ha scoperte.
Tale laboratorio si propone, pertanto, i seguenti Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze:
Contestualizzare la produzione artistica e/o artigianale all’interno dell’evoluzione storica del
popolo.
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza della ricerca archeologica nello studio delle civiltà
del passato
PROGETTO 10: “PERCORSO DI INVITO ALLA CULTURA CLASSICA”
(REFERENTI prof.ssa Arcadu Giovanna e Sara Guazzo)
-

Le lezioni del percorso di invito alla cultura classica,
rivolte a tutti gli alunni delle classi terze delle scuole
medie di Ozieri e paesi limitrofi, si propongono di
sensibilizzare gli studenti a cogliere il valore della cultura
classica, riflettere su quanto di contemporaneo essa porti
ancora con sé e di rivitalizzare lo studio del latino e del
greco. Il percorso è articolato in due incontri per ogni
classe, entrambi svolti nella scuola media ospitante in
orario curricolare e in accordo con il docente di italiano;
ogni incontro avrà la durata di un'ora e mezza.
Nel corso dei laboratori si affronterà la ricchezza
narrativa e la densità di simboli del mito greco; si
coinvolgeranno gli studenti a un primo approccio con
l'alfabeto greco tramite laboratori ludico-didattici di
traslitterazione e si evidenzierà la persistenza dell lingue classiche nelle lingue moderne (italiano e lingue
straniere), tramite l'analisi dei meccanismi linguistici, dell’etimologia, del riutilizzo dei termini latini e greci
nei linguaggi specifici.

PROGETTO 11: “LIBERAMENTE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA
BIBLIOTECA SCOLASTICA "DUCA DEGLI ABRUZZI"
(Referente prof.ssa C. Calaresu)

Il laboratorio si configura come un'esperienza di alternanza
scuola lavoro qualificata e certificata.
Classi coinvolte: III A, IV A L. Classico, III A, IV A, IV B L.
Scienze Umane. L'alternanza scuola - lavoro nella biblioteca
scolastica si inserisce, infatti, nel più ampio progetto proposto
dalla Mediatech group di Milano (progetto Qloud per la
scuola), in fase di accoglimento da parte del presente Istituto
Scolastico. Il progetto prevede l'inserimento di gruppi di alunni
(4-5 per volta) nella biblioteca scolastica (in questo caso quella
del Duca degli Abruzzi di Ozieri. Gli studenti inventarieranno
il patrimonio librario, vi apporranno barcode e, con il software
già acquisito dalla scuola e con l'uso di un lettore di codici a
barre (ISBN), lo catalogheranno attraverso la piattaforma
Qloud, costruendo il catalogo digitale della Scuola. Il
responsabile del progetto assisterà gli studenti durante il lavoro
in biblioteca. Una fase successiva sarà costituita dalla gestione del prestito e dalla promozione della lettura
ad opera degli studenti stessi. Gli studenti (formati a seguito di corso in presenza con gli operatori
della Mediatech group), in numero di 4-5 per volta, preleveranno i libri dagli scaffali, li inventarieranno
con l'ausilio del software per le biblioteche scolastiche e di uno scanner digitale, li catalogheranno e li
riposizioneranno secondo criteri tematici prestabiliti; in una fase successiva gestiranno tutte le operazioni
relative alla creazione degli account degli utenti e a quelle dei prestiti.

PROGETTO 12: “BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA"
(LICEI SCIENTIFICI OZIERI E POZZOMAGGIORE)

(Referente prof.ssa C. Scuderi)

Con questo progetto ASL gli studenti sviluppano
competenze trasversali (soft skills) in ambito
relazionale (ad es. agendo da bibliotecari con
l’utenza) e di team working (lavorando insieme al
progetto di Costruzione della Biblioteca Scolastica).
Si avviano su un percorso di Information and Data
Literacy come prosecuzione, approfondimento e
complemento del loro iter di studi scolastici (con
risvolti più marcatamente tecnici ed informatici o,
viceversa, maggiormente umanistici e rivolti al
mondo dell’editoria, del libro e della lettura),
affrontando le tematiche della Biblioteca Digitale, dell’ebook e dell’universo informativo di Internet (gli
hard skills specifici) per accumulare Competenza Digitale nella realtà concreta di funzionamento della
Biblioteca Scolastica Innovativa. L’azienda Mediatech group, che ci fornisce la piattaforma Qload
finalizzata alla costruzione e gestione della Biblioteca Scolastica, svolge la funzione di Tutor esterno per gli
studenti e mette in atto un percorso di formazione specifica predisponendo un seminario presso la sede della
Scuola, con l’ausilio di materiale didattico ad hoc (normalmente una sessione a carattere teorico con
l’ausilio di presentation software di nuova generazione e una sessione in modalità workshop in aula
informatica attrezzata).
A questa fase seguono tre fasi successive:
1. Costruire la Biblioteca Scolastica: Con interfacce semplici e con procedure sviluppate ad hoc, gli studenti
imparano a selezionare, inventariare, apporre barcode e, utilizzando le innovative procedure di
Catalogazione Automatica della piattaforma Qloud (basate sull’identificazione ottica del codice ISBN),
costruiscono in breve tempo il catalogo digitale della nostra Scuola.
2. Gestire la Biblioteca Scolastica: una volta che il catalogo è pronto… apriamo la biblioteca!
In questa fase del progetto i ragazzi imparano i fondamenti tecnici e normativi del trattamento dati
necessario per iscrivere gli utenti alla biblioteca, a gestire il prestito e la restituzione, ma soprattutto,
imparano a gestire le richieste di informazioni, a fare ricerche mirate ed efficaci nelle risorse informative
cartacee e digitali e a rispondere con competenza agli utenti che si rivolgono a loro.
3. Pubblicare e condividere la Biblioteca Scolastica: La Biblioteca funziona… andiamo online! In questa
fase gli studenti imparano a governare consapevolmente la comunicazione delle informazioni nel WEB, a
moderare la Community digitale degli utenti della biblioteca e a promuovere la lettura con strumenti tipici
dei social network.

PROGETTO 13: “RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA
ITALIANA”
(Referenti prof.ssa G.Arcadu, C. Calaresu, S. Guazzo, F. Pala, Cocciu)

Il laboratorio linguistico costituisce uno strumento di
recupero e potenziamento che, mediante apprendimento
guidato, risponde alle esigenze formative emerse in fase
di verifica delle competenze in ingresso. Il laboratorio è
inteso come risposta contro la dispersione e l’abbandono
scolastico che si integra ai curricoli degli alunni e
permette, con adeguate misure e iniziative, diverse
articolazioni del gruppo-classe in continuità e
ampliamento dell’offerta formativa curricolare. Si rivolge agli alunni del primo biennio al fine di
colmarne lacune in ambito linguistico. Tale laboratorio di recupero, consolidamento e potenziamento
linguistico si propone, pertanto, i seguenti obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze:

-

consolidamento dei prerequisiti fonetici, in particolare dell’ortografia
consolidamento dell’analisi grammaticale
consolidamento della conoscenza delle coniugazioni verbali proprie e regolari attive
consolidamento delle principali regole ortografiche e morfologiche della lingua italiana
potenziamento dell’analisi logica e del periodo
consolidamento delle competenze di comprensione scritta

PROGETTO 14: “PROGETTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO”
(Referenti prof.ssa G.Arcadu, C. Calaresu, S. Guazzo, F. Pala, C. Cocciu)

Il laboratorio di sostegno allo studio costituisce uno
strumento di recupero e potenziamento che, mediante
apprendimento guidato, risponde alle esigenze formative
emerse in fase di verifica e a eventuali nuove esigenze
formative emerse nel corso dell'attività didattica. Il
laboratorio è inteso come risposta contro la dispersione e
l’abbandono scolastico che si integra ai curricoli degli alunni
e permette, con adeguate misure e iniziative, diverse
articolazioni del gruppo-classe in continuità e ampliamento
dell’offerta formativa curricolare. Il progetto, che si rivolge
agli alunni del quinquennio, attua e promuove azioni volte al
raggiungimento del successo formativo di ogni alunno.
Tale laboratorio di sostegno allo studio si propone, pertanto,
i seguenti obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze:
Obiettivi:
- indirizzare l’offerta formativa alle diverse e
specifiche esigenze degli alunni
- recuperare conoscenze e abilità di base
- favorire l’autostima
- migliorare il metodo di studio
- recuperare ed ampliare le conoscenze specifiche delle discipline di ambito letterario
- contribuire al successo scolastico e al complessivo raggiungimento degli obiettivi disciplinari
- rendere più agevole il percorso scolastico degli alunni
- favorire il successo formativo

PROGETTO 15: “LYCEE EN PLEIN AIR”
(Referenti prof.ssa T. Sulas)

Il progetto Lycee en plein air si configura come un laboratorio teso a
potenziare i percorsi di arte allo scopo di produrre ed elaborare in modo
creativo opere d’arte, confrontandosi con la pittura ed esprimendosi
liberamente attraverso il segno grafico.

PROGETTO 16: “LA NUOVA A SCUOL@”
(Referenti prof. C. Premuselli)

La Nuova@Scuola 2018-2019, riparte esattamente da
dove il percorso si era interrotto nell’anno scolastico
precedente. L’importante novità è data dal
coinvolgimento attivo dell’Università di Sassari e
dell’Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro). È cresciuto anche il numero di partner
promotori dell’iniziativa (alcuni per la prima volta al
fianco del progetto). Questo progetto molto gradito
dagli studenti consentirà di proseguire il percorso di
approfondimento con le tecniche di realizzazione dei
testi giornalistici e entrare in contatto con diverse
realtà economiche e imprenditoriali del territorio.

PROGETTO 17: “ALT…ANE! VETRINE ANIMATE. PERICOLO DI VENDITA”
(Referenti prof.ssa Daniela Colomo)

ALTane rappresenta, prima che un evento, un percorso di co-progettazione e cooperazione per la
promozione e valorizzazione delle attività commerciali nel territorio.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incoraggiare e sostenere il mercato territoriale in un’ottica
alternativa, non solo in chiave commerciale ma culturale, permettendo così ai partecipanti di poter
fruire non solo del prodotto in vendita, bensì dello «spettacolo» abbinato al prodotto. Si tratta di un
percorso creativo, curato artisticamente dall’associazione InOghe Cultura e Spettacolo Ozieri, da
costruire all’interno di ciascuna attività, che scaturirà nella messa in scena di uno sketch o nella
progettazione di un laboratorio di animazione e di giochi nei quali ogni spettatore/cliente potrà
essere coinvolto. Gli studenti verranno coinvolti oltre che nell’elaborazione dei contenuti, anche
nella costruzione dell’arredo urbano e nell’allestimento delle vetrine. Verrà offerta alla comunità la
possibilità di partecipare ad una manifestazione itinerante nella quale ogni tappa è un attività
commerciale, che con l’ausilio di “vicini di casa “ ed aiutanti, colorerà e animerà il quartiere. Al
termine del percorso è previsto uno spettacolo finale che andrà a coinvolgere tutta la comunità.
L’intervento di artisti e performer di fama regionale/nazionale ed internazionale è strettamente
connesso al budget di spesa a disposizione dell’associazione.
Fasi Operative - Giugno – Dicembre 2018








Elenco definitivo attività aderenti al progetto
Selezione associati iNOghe da abbinare a ciascuna attività;
Condivisione del progetto, pianificazione e costruzione dei contenuti;
Condivisione del progetto con altri contatti attivi sul territorio;
Definizione risorse ed attrezzature;
Diffusione locandina pubblicitaria;
Promozione capillare dell’iniziativa sui social.

ATTIVITÀ 1: “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).

ATTIVITÀ 2: “OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO”
(Referenti proff. Ricciardello, Scuderi)
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.

ATTIVITÀ 3: “COMPETIZIONI DI MATEMATICA”
(Referenti Proff. Ricciardello, Scuderi, Deiana)
L’attività prevede la partecipazione a qualche competizione quali per esempio:
 “Matematica Senza Frontiere” è l’edizione italiana di Mathématiques Sans
Frontières, nata per la scuola superiore nel 1989 nell’Alsazia del Nord a cura
di Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques, IREM (Institut de
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) e Académie de
Strasbourg, dal 1990 diffusa in Germania e dal 1991 in Italia. In Italia
l’iniziativa è promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale,
sostenuta e pubblicizzata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica del MIUR.
Le competizioni relative alle scuole superiori sono riconosciute dal MIUR nell’Albo delle iniziative
di Valorizzazione delle Eccellenze.
 “Giochi d’Autunno” organizzati dal Centro PRISTEM - Università Bocconi con il Patrocinio del
Ministero della Pubblica Istruzione
 “Giochi di Archimede” – Progetto Olimpiadi della matematica - U.M.I. UNIONE MATEMATICA
ITALIANA con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione Scuola Normale Superiore
L’attività si propone di:


Stimolare la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane
e/o ludiche, l’iniziativa personale, ma anche l’organizzazione e la cooperazione.

ATTIVITÀ 4: IV EDIZIONE DE “LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO”
(Referenti Proff. Arcadu, Calaresu, Pala, Guazzo, Cocciu)
L’attività prevede la partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata dal Liceo Classico “Gulli e
Pennisi”- Acireale e patrocinata dal Presidente della Repubblica.
Nel mese di gennaio, in data da definirsi, tutti i Licei Classici aderenti all’iniziativa rimarranno aperti al
pubblico durante la sera.
L’attività si propone di:
 Divulgare la cultura classica quale origine della nostra identità;
 Sensibilizzare alla cultura classica già dalla Scuola Secondaria di primo grado;
 Far riflettere sull’attualità della cultura classica attraverso laboratori di musica, lingua, teatro, storia,
mitologia o altro;
 Favorire il senso di collaborazione e valorizzare la dimensione socio-affettiva;
 Acquisire la capacità di contestualizzare quanto appreso a scuola.
Soggetti coinvolti: docenti e alunni del Liceo Classico e delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo
grado di Ozieri e del territorio circostante.

ATTIVITÀ 5: CERTAMINA E OLIMPIADI DI LINGUA E CIVILTÀ CLASSICHE
(Referente Prof.ssa Calaresu)
Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, nate nell’ambito del programma per la Promozione della cultura
classica, vengono bandite, ogni anno, dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici del MIUR.
Sono rivolte ai vincitori dei certamina, nazionali e locali, che vengono censiti dai Comitati Olimpici
Regionali, e si svolgono ogni anno con il supporto scientifico e culturale del Comitato Istituzionale dei
Garanti per la Cultura Classica (decreto dir. prot. n. 0005373, 29 luglio 2011).
Le Olimpiadi sono una occasione di incontro e di festa per tutti i partecipanti, studenti e docenti
accompagnatori, oltre che di approfondimento culturale sul mondo classico, sulle sue lingue e la sua storia.
La manifestazione è accompagnata da attività culturali e eventi che puntano a valorizzare le peculiarità del
luogo dove essa si svolge: performance teatrali, concerti, percorsi turistici-culturali, convegni e seminari con
studiosi del mondo classico.

ATTIVITÀ 6: LABORATORIO DIDATTICO CREATIVO
(Referente Prof. Falchi)
Considerando che l’operatività manuale può essere una risorsa per tutti gli alunni, il laboratorio artistico
didattico può favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità stimolante, promuovere
un atteggiamento positivo d’appartenenza, integrare maggiormente gli alunni BES, DSA o con disagio in
gruppi di alunni creando l’occasione per lavorare insieme in un’ottica inclusiva.
In conformità e armonia con le esigenze e iniziative degli alunni, il laboratorio è attrezzato per le seguenti
attività:
Disegno dal vero con l’utilizzo di oggetti; pittura; piccola falegnameria; realizzazione di plastici;
scultura e modellato.

ATTIVITÀ 7: STAGE LAVORATIVO ALL’ESTERO
(Referente Prof.ssa Manchia)
Considerati gli esiti positivi dell’esperienza di stage lavorativo all’estero, e tenuto conto dell’indubbio
valore formativo che un periodo di formazione all’estero rappresenta per uno studente sotto il profilo
personale, culturale e professionale, anche per il prossimo scolastico, si organizza un’esperienza lavorativa
nel Regno Unito per le classi terze e quarte del Liceo Classico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo
Scientifico di Bono. La finalità dello stage è di permettere esperienze di lavoro a carattere prevalentemente
formativo, orientativo e professionalizzante che realizzino un momento di “transizione” dall’ambito
educativo a quello lavorativo. Il progetto, della durata di due o tre settimane, permetterà agli studenti di
migliorare le loro competenze linguistiche, di svolgere un’esperienza lavorativa, ma anche di confrontarsi
con culture diverse.

ATTIVITÀ 8: STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO
(Referenti i Docenti di lingue delle varie sedi)
Lo stage linguistico è un’esperienza altamente formativa, un’opportunità di arricchimento personale,
culturale e linguistico attraverso il contatto diretto con una cultura e civiltà diversa dalla propria, lo studio di
una lingua straniera dal vivo. Questa iniziativa, che rientra fra le attività di potenziamento della lingua
inglese, consolidata negli ultimi anni con mete diverse tra l'Irlanda e l’Inghilterra, riscuote forte consenso
presso gli studenti e le famiglie in quanto soddisfa due esigenze fondamentali degli studenti: potenziare la
lingua straniera frequentando corsi tenuti da insegnanti madrelingua, divertirsi e vivere una affascinante
esperienza umana a contatto con coetanei che hanno modi di vivere e abitudini diverse. Il soggiorno
all’estero prevede la sistemazione presso famiglie, il corso di lingua, escursioni guidate e attività ricreative.
L’esperienza è rivolta a tutti gli studenti del nostro Istituto motivati allo studio della lingua inglese.

ATTIVITÀ 9: EDUCAZIONE AMBIENTALE “SALVIAMO LA BIODIVERSITÀ”
(Referente prof.ssa Pulina)
La tutela della biodiversità passa attraverso la formazione e la sensibilizzazione del mondo scolastico per
formare i futuri difensori della natura, creando dei percorsi in grado di legare le tematiche di tipo
strettamente naturalistico con quelle economiche e sociali della sostenibilità, quali lo sviluppo sostenibile, la
gestione delle risorse, l’inquinamento ambientale.
I percorsi didattici proposti dovranno creare negli alunni la capacità di analizzare le principali cause della
perdita di biodiversità, sia le cause di tipo naturale sia di tipo antropico. Queste ultime, più determinanti, si
dovranno ricercare nel territorio specifico tra quelle legate al sovra sfruttamento delle risorse naturali e alle
politiche economiche che non tengono conto del valore dei beni ambientali. Dalle cause si dovrà poi passare
all’analisi dei fenomeni che queste producono quali: l’alterazione di habitat ed ecosistemi, i fenomeni di
inquinamento, il consumo e/o sfruttamento del suolo, la gestione incontrollata di rifiuti ed inquinanti
ambientali in genere, l’introduzione negli ecosistemi di specie alloctone. Ma anche indurre riflessioni sulla
riduzione della diversità culturale, ovvero la varietà di valori, di natura sociologica, antropologica, derivanti
dai diversi usi della biodiversità e riferibili all’identità delle popolazioni. Alla fine del percorso gli alunni
potranno avere la capacità essi stessi di proporre le possibili azioni per la tutela della biodiversità dopo che
saranno fornite informazioni specifiche sui recenti progressi conseguiti in campo scientifico e tecnologico
finalizzati alla tutela della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi ormai deteriorati, quali le diverse
forme di ripopolamento, riforestazione, etc.

ATTIVITÀ 10: PARTENARIATI “E-TWINNING”
(Referente prof.ssa Cuccu)

Per il corrente anno scolastico si propone di iscrivere il nostro istituto scolastico alla piattaforma denominata
"e-twinning", nella quale enti e scuole di tutta Europa si iscrivono per partecipare a partenariati e, all'interno
della quale, la scuola stessa potrebbe essere contattata per partecipare a progetti già esistenti in qualità di
partner.

ATTIVITÀ 11: CORSI ECDL
(Referenti prof. G. Ricciardello e prof.ssa C. Scuderi)

Per il corrente anno scolastico saranno attivati i corsi
finalizzati alla preparazione degli allievi per sostenere gli
esami per il conseguimento della Patente Europea del
computer (ECDL – full standard). Il corso garantisce una
preparazione di base sull’uso delle tecnologie
informatiche e multimediali per un loro utilizzo sia a
scuola come strumento di ricerca e di organizzazione
delle conoscenze sia in ambito lavorativo.

PROGETTI VARI E COLLABORAZIONI
 Laboratori giuridici presso l’Università di Sassari.
 Progetti di Servizio Civile, presso il Comune di Ozieri, che prevedono la promozione del Servizio
Civile, il supporto nell’organizzazione degli incontri con gli studenti e la riorganizzazione delle
biblioteche interne agli Istituti scolastici, la collaborazione nella attività di promozione alla lettura.
 Collaborazione con la FIDAS nella campagna donazioni sangue.
 Collaborazioni con AIDO e AIDMO nella campagna donazioni organi e midollo osseo.
 Progetto di orientamento UNISCO presso l’Università di Sassari per i nostri alunni delle classi del
triennio.
 Corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche.
 Adesione al percorso didattico-formativo con il Museo di Ozieri tra archeologia e tutela della natura
e dei beni culturali del territorio. Rivolto agli studenti dell’Istituto prevede una serie di giornate
all’insegna dell’educazione ambientale (pulizia dei siti) e dell’approfondimento relativo ai siti con
l'intervento di esperti (archeobotanici, archeologhi, agenti forestali, storici etc.).

