
Piano Triennale
Offerta Formativa

ANTONIO SEGNI OZIERI

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ANTONIO SEGNI 
OZIERI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

30/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0007951 del 
03/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30/10/2020 con delibera n. 03  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La maggior parte degli studenti ha un contesto socio-economico di provenienza medio-alto: 
ciò consente di progettare meglio le attività d'istituto e facilita la comunicazione con l'utenza. 
La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana negli indirizzi del Liceo Scientifico 
(1,83%) è superiore a quella della Sardegna (1,65%), ma inferiore a quella della provincia di 
Sassari e a quella in Italia (2,19% e 3,40% rispettivamente), ma non costituisce motivo di 
disagio nè per gli studenti nè per la classe.

Vincoli

L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro. Gli studenti pendolari incontrano qualche difficoltà nelle attività 
extrascolastiche. Negli indirizzi del Liceo Classico e delle Scienze Umane la percentuale di 
studenti con cittadinanza non italiana è superiore sia a quella della Sardegna sia a quella della 
provincia di Sassari, ma inferiore seppur di poco a quella italiana. Il rapporto studenti - 
insegnante non è del tutto adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante 
la scuola: e' infatti superiore sia rispetto al riferimento provinciale, regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Segni" nasce, nell'anno scolastico 2012-2013, 

dall'accorpamento del Liceo Classico "Duca degli Abruzzi", fondato come Regio Ginnasio 
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nel lontano 1887 e unito in tempi recenti al Liceo delle Sc. Umane, con 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 di Pozzomaggiore. 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 centro di documentazione di Lingua e Letteratura Sarda, il Civico 
Museo Archeologico, la Pinacoteca, il Museo Diocesano di Arte Sacra, i siti archeologici di 
Sant'Antioco di Bisarcio e delle Grotte di San Michele, il Museo etnografico e quello dell'arte 
molitoria, il Teatro Civico e la biblioteca comunale.

Vincoli

Il Goceano, territorio montano che presenta maggiori disagi rispetto ad Ozieri e al suo 
circondario, ha un'economia prevalentemente agro-pastorale, talvolta 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 socio-economico 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 l'allevamento (basi dell'economia locale) non 
sono sempre capaci di 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. Le contrazioni 
della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione di lungo periodo su risorse 
finanziarie affidabili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive (Finanziamenti dalla Regione e dall'Unione 
Europea) per migliorare l'offerta formativa e negli ultimi anni ha incrementato sensibilmente 
le proprie risorse economiche. La scuola è dotata di 4 biblioteche, una in ciascuna sede. La 
percentuale di LIM rispetto alla popolazione scolastica e' in linea con tutti i riferimenti 
territoriali. L'istituto ha un sito web, http://www.iisantoniosegni.edu.it, costantemente 
aggiornato e ricco di materiali utili per l'informazione istituzionale al personale, ai genitori e 
agli studenti; è inoltre provvisto di connessione internet in tutti i locali. Le condizioni socio-
economiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle famiglie per i 
viaggi d'istruzione e le attività facoltative, anche se tale contribuzione non è versata in modo 
uniforme.

Vincoli

Le molte attività rendono difficile la pianificazione dei tempi di erogazione dei servizi. La 
scuola ha 4 sedi in 3 comuni differenti ognuna con annessa palestra. Ha un numero medio di 
laboratori per sede e di computer rispetto alla popolazione scolastica di gran lunga inferiore 
ai riferimenti provinciale, regionale e nazionale; anche l'ampiezza del patrimonio librario è 
molto al di sotto degli indici di riferimento (benchmark).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ANTONIO SEGNI OZIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SSIS02400N

Indirizzo VIA S.SATTA N. 6 OZIERI 07014 OZIERI

Telefono 079787710

Email SSIS02400N@istruzione.it

Pec ssis02400n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisantoniosegni.edu.it

 DUCA DEGLI ABRUZZI (PLESSO)

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SSPC024011

Indirizzo VIA SATTA N. 8 - 07014 OZIERI

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 228

 BONORVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SSPC024022

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII^ - 07012 BONORVA

 BONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SSPS024014

Indirizzo VIA ALDO MORO - 07011 BONO

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 125

 ANTONIO SEGNI OZIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SSPS024025

Indirizzo VIA S.SATTA, S.N.C - 07014 OZIERI
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Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 218

 POZZOMAGGIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SSPS024036

Indirizzo VIA POPOLO 6 - 07018 POZZOMAGGIORE

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 130

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 3
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Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” è una comunità scolastica che ha 

come scopo principale la formazione intellettuale,  pedagogica, 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. Ciò consente, pertanto, di 

promuovere una cultura di base ampia ed articolata ed una formazione di 

indirizzo specifica ed approfondita. Al raggiungimento di questi risultati concorre 

la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico tra i quali:

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

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

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

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

•

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

scientifiche;

•

la pratica dell’argomentazione e del confronto democratico;•

la cura di modalità espositive scritte ed orali corrette, pertinenti, efficaci e 

personali;

•

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 
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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, per l’inserimento nel mondo del lavoro e, in 

generale, per le possibili scelte future;

•

alla ricerca mirata ad organizzare l’azione formativa e riabilitativa degli 

studenti con esigenze specifiche 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 e alla sperimentazione di valide 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.

•

La proposta formativa dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri si ispira ai seguenti principi:

centralità dello studente;•

consapevolezza di appartenere ad una realtà culturale, quella sarda, 

fortemente connotata, pur nel rispetto del pluralismo culturale;

•

integrazione e cittadinanza Europea•

diritto all’istruzione e all’educazione in collaborazione con la famiglia con 

cui la scuola persegue fini comuni;

•

trasparenza e tempestività dell’azione didattico-educativa;•

libertà, uguaglianza, equità, solidarietà e buon andamento;•

collegialità e condivisione, in cui si inserisce e si valorizza la libertà di 

insegnamento;

•

rimozione degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi dei soggetti più •
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deboli;

promozione dell’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati;•

lotta alla dispersione scolastica e perseguimento del successo formativo.•

 

L’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

tutelando le libertà fondamentali, promuovendo la parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 

informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 

indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11.

In continuità con l’offerta formativa degli anni precedenti il PTOF 2019/2022 è 

stato quindi concepito secondo un principio marcatamente inclusivo, garanzia 

per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di 

tutti (nota Miur 1143 del 17 maggio 2018) che si realizza infatti a 360 gradi, 

rivolgendo l’azione formativa ed educativa all’intera platea degli studenti, senza 

etichettamenti, secondo le singolarità, le inclinazioni, gli orientamenti, le 

propensioni e le esigenze di ciascun allievo. Le iniziative progettuali portate 

avanti nel precedente triennio dall’Istituto Superiore “Segni” per favorire 

l’inclusione di tutti gli studenti (secondo le loro peculiari specificità), la loro 

partecipazione e coinvolgimento in ogni attività didattiche (interne ed esterne 

alla scuola), hanno contribuito fortemente alla maturazione del senso 

identitario, della visione e dei fondamenti dell’autonomia scolastica e si sono 

tradotte in un rinnovato impegno e in una responsabilità condivisa all’interno 

del corpo docente e non docente. Tali iniziative sono risultate punti di forza e di 

pregio del progetto formativo ed educativo. In un’ottica di rete sociale sono stati 

attivamente coinvolti nelle varie azioni d’inclusione, messe in campo dalla 

scuola, una molteplicità di soggetti (famiglie, studenti, docenti curricolari e di 

sostegno, associazioni, enti locali). Nell’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto 
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Superiore “A. Segni” è stato individuato come sede dell’CTI per il territorio di 

propria competenza. I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi 

organizzati a livello di rete territoriale che assorbono le funzioni dei Centri 

territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di 

documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i Centri 

territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i 

quali sono composti da docenti con specifiche competenze (come indicato dalla 

CM 8/2013) al fine di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con 

interventi di consulenza e formazione mirata. In quanto CTI questa autonomia 

scolastica ha partecipato ad avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti 

specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni processo inclusione 

ex art.1 DM 663/2016”. Dall’anno scolastico 2017-2018 l’Istituto porta avanti il 

progetto "Databes" con lo scopo di fornire un archivio, in continuo 

aggiornamento, sull’inclusione e la diversità concepito su due livelli: un livello di 

consultazione pubblica che mette a disposizione strumenti per l’inclusione, 

buone pratiche, facilitatori didattici, software, approfondimenti su tematiche 

specifiche e un livello di consultazione ad accesso riservato, destinato ad un uso 

interno, rivolto al personale docente.

Il PTOF 2019/2022, sulla scorta delle pratiche e delle esperienze maturate nel 

triennio precedente, va quindi incontro alla diversità e alla specificità dei singoli 

studenti, promuovendo un rinnovato impegno contro ogni discriminazione, per il 

rispetto delle differenze, la valorizzazione di linguaggi, culture, identità e dando 

corpo ad azioni di inclusività per tutte le alunne e gli alunni attraverso la 

definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri 

soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio (di cui all’art.1 comma 1 lett.b 

del D.Lgs n. 66/2017).

All’interno dell’Istituto, nei prossimi tre anni, si implementerà il percorso verso 

un’inclusione piena e fattiva mediante il potenziamento della didattica 
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laboratoriale per competenze, dando ulteriore e rinnovato impulso alla cultura 

delle relazioni e di rete già presente, promuovendo nella didattica tutte quelle 

azioni che concorrono al raggiungimento da parte degli allievi del successo 

scolastico. La comunità educante all’interno dell’autonomia scolastica 

accompagnerà il processo di crescita, sia dei singoli che dei gruppi, favorendo 

l'incremento della stima di sé, il senso di autoefficacia e di autodeterminazione 

per far emergere intelligenze multiple, risorse latenti e portando con ciò gli allievi 

ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale inespresso. Un 

passaggio obbligato in questo senso è costituito dall’innalzamento della qualità 

della didattica, dal miglioramento degli esiti scolastici, dall’abbattimento del 

tasso di abbandoni ed insuccesso attraverso attività di formazione per il 

personale docente, relative in primis alle nuove tecnologie e ad una didattica 

rinnovata sul piano metodologico. 

La riflessione interna all’autonomia scolastica nelle sedi collegiali ha evidenziato, 

come passo ineludibile e necessario per innalzare il livello dell’inclusione, 

strutturare, affinare e condividere un sistema per la valutazione della qualità 

dell’inclusione scolastica già parte integrante del procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 sulla base di indicatori specifici (di cui 

all’art.4 del D.L. 66 - 13 aprile 2017). Il Collegio dei Docenti in data 31.10.2018 

delibera di utilizzare QUADIS come strumento strutturato di autoanalisi e auto

valutazione della qualità dell’inclusione scolastica allo scopo di individuare i 

punti di forza da valorizzare e gli elementi critici da migliorare, fornendo 

elementi utili nel quadro di una valutazione complessiva della qualità formativa 

della scuola.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, pieno e consapevole.
Traguardi
Riduzione del numero di abbandoni, di alunni con giudizio sospeso.

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle discipline dell'Italiano e della Matematica.
Traguardi
Incrementare la percentuale degli alunni che conseguono risultati positivi negli 
scrutini nelle discipline Italiano e Matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in 
Italiano e Matematica.
Traguardi
Elevare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e in Matematica 
e far diminuire il divario con i benchmark nazionali.

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.
Traguardi
Ridurre le percentuali di allievi collocati nei livelli 1 e 2 delle prove (e di conseguenza 
aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e 
globale e per il pieno esercizio della cittadinanza
Traguardi
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle aule/classi e favorire l'uso di spazi 
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didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali in almeno un terzo delle classi 
della scuola.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari sono stati individuati sulla scorta dei bisogni emergenti 
dal territorio e dall'utenza, nonché sulla base delle competenze chiave europee, in 

particolare quelle multilinguistiche, matematiche, scientifiche e tecnologiche, 
digitali, personali, sociali e civiche, in materia di cittadinanza, come anche in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Grande rilevanza avrà lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare in 
un'ottica di apprendimento permanente in stretta coerenza rispetto alle priorità 
definite nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) allo scopo di elevare la qualità del 
sistema dell'autonomia scolastica nel suo complesso.

Tali obiettivi che hanno rappresentato il riferimento per l’individuazione delle varie 
attività/progetti da attivare nonché per stabilire le modalità di impiego ottimale delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie (funzioni strumentali - F. S., commissioni, 
dipartimenti, laboratori, ecc.), saranno conseguiti tramite l’utilizzo ottimale 
dell’organico dell’autonomia, costituito da posti comuni, di sostegno e di 
potenziamento e attraverso specifici progetti finanziati con fondi regionali, nazionali 
ed europei.

Si tenderà inoltre al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'amministrazione 
scolastica territoriale di riferimento e di seguito riportati:

promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 
miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della 
professionalità dei docenti;

•

adottare tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento delle prove 
standardizzate nazionali nelle classi interessate secondo la normativa 
vigente e a ridurre il fenomeno di comportamenti disonesti (cheating);

•

sviluppare concrete azioni di realizzazione del curricolo per competenze, di •
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formazione del personale, di utilizzo di metodologie innovative per 
contrastare le difficoltà di apprendimento e innalzare la qualità delle 
conoscenze, abilità e competenze degli studenti;

sviluppare azioni di attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento (PCTO);

•

sviluppare azioni di attuazione del CLIL affinché in tre anni possa essere 
formato il personale docente da impegnare fino almeno il 50% delle 
risorse professionali disponibili nella propria scuola;

•

introdurre tecniche didattiche innovative, ad esempio il "Debate" quale 
metodologia per acquisire competenze trasversali (life skills) atte a 
favorire forme di istruzione ed educazione cooperative fra pari, 
finalizzate al miglioramento degli esiti scolastici;

•

potenziare il lavoro dei dipartimenti riguardo alla programmazione, al 
monitoraggio delle attività e alla valutazione degli apprendimenti;

•

potenziare le capacità logico-deduttive attraverso un uso sistematico di 
attività di apprendimento cooperativo e di risoluzione di situazioni 
problema (cooperative learning e problem solving);

•

programmare simulazioni di prove standardizzate per classi parallele per 
applicare le competenze acquisite.

•

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
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settori

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

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI  
Descrizione Percorso

Il progetto si colloca nel solco del mandato (mission) della scuola che prevede “il 

pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale" promuovendo le 

potenzialità e le diverse intelligenze degli alunni attraverso interventi educativo 

didattici che, tenendo conto degli stili di apprendimento di ciascuno, mirino a 

garantire una solida cultura e a promuovere le condizioni che favoriscano il successo 

scolastico.

 

Saranno previste articolate attività di supporto per il riallineamento delle 

conoscenze, degli stili e dei ritmi di apprendimento all'inizio dell’anno scolastico: con 
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un’attenzione particolare rivolta agli allievi delle classi prime in difficoltà, a causa di 

carenze di base nel metodo e/o nelle conoscenze. 

Pausa didattica: ogni docente, secondo le necessità, riserverà una quota del monte 

ore annuale alle attività di recupero in classe, con una scansione legata alle 

specifiche situazioni, sempre documentata nel registro personale. Se il recupero non 

coinvolgerà l’intera classe il docente organizzerà delle attività per valorizzare le 

eccellenze.

Studio individuale, attraverso indicazioni di lavoro e materiali specifici forniti dagli 

insegnanti, per gli allievi che vengono reputati in grado di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi stabiliti dai docenti, per la lieve gravità e/o diffusione 

delle carenze rilevate, così come in presenza di insufficienze gravi qualora 

determinate da un persistente inadeguato impegno nello studio personale (art. 4. 

comma 2 O.M 92/07).

Lo Sportello di consulenza didattica: l'attività di sportello viene svolta dal docente/i 

individuato/i nell'organico di potenziamento. L'attività di sportello si svolge, in orario 

extracurricolare, in presenza di un numero massimo di 8 allievi. Gli allievi possono 

provenire da classi diverse, ma devono richiedere tutti lo stesso argomento. L’elenco 

dei docenti disponibili e la modalità di accesso al servizio sono affissi nelle classi e 

reperibili on line sul sito internet della scuola. Questa tipologia fornisce agli studenti 

che intendono avvalersi del servizio chiarimenti, correzioni di esercizi, recuperi di 

argomenti o parti di essi, suggerimenti sulle metodologie e tecniche per studiare 

meglio.

Corsi di sostegno mirati alla trattazione di argomenti specifici e di maggiore criticità 

per il successo formativo degli studenti: indirizzato a piccoli gruppi di max 12 alunni .

Gli alunni possono provenire da più sezioni, ma i sottogruppi devono essere 

omogenei per livello e argomento richiesto. Il numero massimo degli alunni 
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provenienti dallo stesso “gruppo classe” non potrà di norma superare il 40% del 

relativo “gruppo classe”, in caso contrario il recupero si effettuerà in itinere. 

Gli allievi saranno informati sui moduli proposti dai docenti della disciplina, al fine di 

valutare, eventualmente, con l’aiuto degli stessi, l’opportunità di usufruirne e potersi 

quindi iscrivere. Gli interventi si svolgeranno in orario pomeridiano e saranno 

documentati da un registro opportunamente predisposto.

Corsi pomeridiani disciplinari di recupero: rivolti gli allievi che registrano 

insufficienze gravi alla fine del primo e del secondo quadrimestre.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il lavoro dei dipartimenti in fase di progettazione, 
monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati conseguiti nelle discipline dell'Italiano e della 
Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi educativi interdisciplinari per classi 
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parallele e corsi di potenziamento e recupero piu' flessibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Prevedere un uso piu' razionale e versatile degli spazi 
presenti nell'istituto, in funzione delle esigenze formative degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica.

 
"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo di ambienti on line per lo scambio di 
esperienze e il miglioramento della comunicazione tra tutte le 
componenti della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Prevedere la formazione del personale attraverso 
l'attivazione di corsi che utilizzino, valorizzandole, le competenze interne 
all'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PAUSA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente curricolare 

Risultati Attesi

Riduzione della dispersione scolastica.•

Promozione del successo scolastico e formativo.  •

Potenziamento delle competenze degli studenti anche in relazione 

delle prove standardizzate nazionali.

•
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Incremento dell'autostima e del senso di autoefficacia degli allievi. •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI CONSULENZA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Personale docente di potenziamento 

Risultati Attesi

Riduzione della dispersione scolastica.•

Promozione del successo scolastico e formativo.  •

Potenziamento delle competenze degli studenti anche in relazione 

delle prove standardizzate nazionali.

•

Incremento dell'autostima e del senso di autoefficacia degli allievi.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di potenziamento  

Risultati Attesi
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Riduzione della dispersione scolastica.•

Promozione del successo scolastico e formativo.  •

Potenziamento delle competenze degli studenti anche in relazione 

delle prove standardizzate nazionali.

•

Incremento dell'autostima e del senso di autoefficacia degli allievi.•

 METODOLOGIE E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Attività di formazione del personale docente volte ad innovare la didattica sul 
versante metodologico e tecnologico con l'attivazione di specifici percorsi formativi 
dedicati (secondo quanto emerso dai questionari di rilevazione dei bisogni 
formativi).

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il lavoro dei dipartimenti in fase di progettazione, 
monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi educativi interdisciplinari per classi 
parallele e corsi di potenziamento e recupero piu' flessibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati conseguiti nelle discipline dell'Italiano e della 
Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Prevedere la formazione del personale attraverso 
l'attivazione di corsi che utilizzino, valorizzandole, le competenze interne 
all'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico e l'apprendimento continuo, 
pieno e consapevole.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati conseguiti nelle discipline dell'Italiano e della 
Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali in Italiano e Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVE METODOLOGIE NELLA DIDATTICA 
DISCIPLINARE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Formatori esperti esterni o interni all'autonomia scolastica. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti•
Innovazione metodologica•
Promozione della cultura digitale •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 
DISCIPLINARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti formatori interni o esterni all'autonomia scolastica. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli studenti•
Innovazione metodologica•
Promozione della cultura digitale in ambito didattico.•
Incrementare i livelli di motivazione.•
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi riguardano la scelta dettata dalla visione e dal mandato 
strategico (mission) della scuola che è un CTI (Centro Territoriale per l'inclusione) di 
sviluppare una didattica inclusiva diffusa, rivolta quindi a tutti gli allievi, 
promuovendo:

- una didattica laboratoriale del saper fare;

- metodologie che pongano l'allievo al centro dell'azione educativa con un ruolo 
attivo (cooperative learning, tutoring, peer teaching, etc.);

- il superamento di una didattica incentrata sulla lezione prettamente frontale;

- l'utilizzo delle TIC nella didattica curricolare ed extracurricolare da parte di 
docenti e discenti;

- utilizzo di piattaforme dedicate per le classi virtuali o per la gestione dei Bisogni 
Educativi Speciali o di situazioni contingenti;

-  sportelli d'ascolto per la rilevazione delle problematiche degli studenti; 

- attività dedicate di prevenzione dei rischi connessi alle dipendenze (droga, alcool, 
fumo, ludopatie, etc.);

- attività di stage linguistici all'estero in partnership con scuole di altri paesi 
dell'Unione Europea;

- attività di workshop incentrati sulla robotica e il coding;

- attività di promozione della tutela ambientale e artistica del territorio;

- corsi di formazione gratuiti per studenti e docenti per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ECDL FULL STANDARD)

- ogni altra attività utile a promuovere uno sviluppo armonico della 
persona/alunno/cittadino.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto nel prossimo triennio tenderà alla realizzazione di un'articolata serie di 
attività innovative per andare incontro ai bisogni dell'utenza , anche alla luce dei 
suggerimenti provenienti dagli stakeholder del territorio:  

Introduzione e sviluppo della metodologia CLIL allo scopo 
dell’insegnamento di contenuti  in lingua straniera, favorendo 
l’acquisizione di contenuti disciplinari e al contempo l’apprendimento 
della lingua straniera.

•

Potenziamento delle capacità logico-deduttive attraverso un uso 
sistematico di attività di cooperative learning e problem solving.

•

Promozione di una didattica laboratoriale basata sul saper fare per 
incentivare l'autostima, il senso di autoefficacia e di empowerment negli 
allievi.

•

Introduzione della piattaforma eTwinning e sviluppo di progetti 
collaborativi con classi europee; l’azione è il tramite per aprirsi ad una 
nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la 
collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità 
di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per il triennio 2019-2022 si proseguirà il progetto DATABES  (
http://www.iisantoniosegni.gov.it/databes/) di documentazione delle pratiche 
innovative attraverso  un'area dedicata del sito web della scuola che prevede la 
selezione, la raccolta e la messa a disposizione di documenti, approfondimenti, 
applicativi freeware e buone prassi d'inclusione replicabili nei vari contesti 
scolastici da parte di operatori, docenti, studenti e genitori. Un'area riservata 
sarà rivolta al personale docente interno per attività di ricerca, consultazione e 
confronto.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

La riflessione interna all'autonomia scolastica nelle sedi collegiali ha 
evidenziato, come passo ineludibile e necessario per innalzare il livello 
dell’inclusione, strutturare, affinare e condividere un sistema per la valutazione 
della qualità dell’inclusione scolastica già parte integrante del procedimento di 
valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 sulla base di indicatori specifici 
(di cui all'art. 4 del D.L. 66 - 13 aprile 2017). Il Collegio dei Docenti nell'anno 
scolastico 2018-2019 ha deliberato di utilizzare INDEX come strumento 
strutturato di autoanalisi e autovalutazione della qualità dell’inclusione 
scolastica allo scopo di individuare i punti di forza da valorizzare e gli elementi 
critici da migliorare, fornendo al contempo elementi utili nel quadro di una 
valutazione complessiva della qualità formativa della scuola. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE "GUARDIANI DELLA COSTA"
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BONO SSPS024014

ANTONIO SEGNI OZIERI SSPS024025

POZZOMAGGIORE SSPS024036

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

A. 
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del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DUCA DEGLI ABRUZZI SSPC024011

BONORVA SSPC024022

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

B. 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ANTONIO SEGNI OZIERI SSPS024025  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

COPIA DI QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

DUCA DEGLI ABRUZZI SSPC024011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

COPIA DI QO CLASSICO-2

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

DUCA DEGLI ABRUZZI SSPC024011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

COPIA DI QO SCIENZE UMANE INGLESE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ANTONIO SEGNI OZIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo educazione civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA DEFINITIVO.PDF

 

NOME SCUOLA
DUCA DEGLI ABRUZZI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Liceo CLASSICO e Scienze Umane Premessa Il curricolo verticale per 
competenze è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa 
vigente delineato dal quadro normativo di riferimento nazionale: - 2006 Quadro della 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). - D.M. 22 
agosto 2007 n. 139 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione; - Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 
dicembre 2007, ai sensi del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1; - D.M. 27 gennaio 
2010 n. 9 – certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione; - Indicazioni per la certificazione delle competenze relative 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore allegate alla 
nota MIUR prot. 1208 del 12/4/2010; - C.M 43/2009 - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – 
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei”; - D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni 
Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali
ALLEGATO: 
CURRICOLO CLASSICO E SCIENZE UMANE.PDF

 

NOME SCUOLA
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BONO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Liceo Scientifico Premessa Il curricolo verticale per competenze è stato 
elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente delineato 
dal quadro normativo di riferimento nazionale: - 2006 Quadro della competenze chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). - D.M. 22 agosto 2007 n. 
139 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; 
- Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 dicembre 2007, ai sensi 
del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1; - D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 – certificato delle 
competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; - Indicazioni 
per la certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR prot. 1208 del 12/4/2010; - 
C.M 43/2009 - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”; - D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema 
di Regolamento recante Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio 
previsti per i percorsi liceali
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE.PDF

 

NOME SCUOLA
ANTONIO SEGNI OZIERI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Liceo Scientifico Premessa Il curricolo verticale per competenze è stato 
elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente delineato 
dal quadro normativo di riferimento nazionale: - 2006 Quadro della competenze chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). - D.M. 22 agosto 2007 n. 
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139 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; 
- Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 dicembre 2007, ai sensi 
del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1; - D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 – certificato delle 
competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; - Indicazioni 
per la certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR prot. 1208 del 12/4/2010; - 
C.M 43/2009 - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”; - D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema 
di Regolamento recante Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio 
previsti per i percorsi liceali
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE.PDF

 

NOME SCUOLA
POZZOMAGGIORE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo Liceo Scientifico Premessa Il curricolo verticale per competenze è stato 
elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente delineato 
dal quadro normativo di riferimento nazionale: - 2006 Quadro della competenze chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). - D.M. 22 agosto 2007 n. 
139 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; 
- Linee Guida per l’obbligo di istruzione pubblicate in data 21 dicembre 2007, ai sensi 
del D.M. 22 agosto 2007 n. 139 art. 5 c. 1; - D.M. 27 gennaio 2010 n. 9 – certificato delle 
competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; - Indicazioni 
per la certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR prot. 1208 del 12/4/2010; - 
C.M 43/2009 - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”; - D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema 
di Regolamento recante Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio 
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previsti per i percorsi liceali
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE.PDF

 

Approfondimento

 

REGOLAMENTI VIGENTI NELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE "A. SEGNI" - OZIERI

 

Nome del 
documento

Descrizione
Scarica  il 

documento

Codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
pubblici

 

codice comportamento 
dipendenti MIUR

•

Regolamento recante codice 
di comportamento dei 
dipendenti pubblici – D.P.R. 
62/2013

•

Codice-
comportamento-
dip-MIUR

DPR-16-
apr20131

CODICE 
DISCIPLINARE 
ATA CCNL 2016-
2018

 

 

Le norme generali di 
comportamento

•

Le regole relative all’entrata e 
all’uscita dalla scuola

•

Norme generali 
di 
comportamento

 Regolamento 
Segni
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Nome del 
documento

Descrizione
Scarica  il 

documento

Le regole relative alla 
giustificazione delle assenze, 
alla entrata e uscita fuori dagli 
orari

•

Il codice di disciplina con 
relative sanzioni disciplinari

•

Organo di garanzia•
Ricorsi•

Regolamento 
stages, uscite e 
visite di 
Istruzione

 

Le norme che regolano 
l’organizzazione delle uscite 
didattiche, visite e viaggi di 
istruzione. Si veda l'allegato al 
Regolamento di Istituto.

•

 

Regolamento 
Valutazione

 

Decreto Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122  che regola la valutazione 
degli studenti nella scuola 
Primaria e Secondaria

•
D.P.R. 22 giugno 
2009 n122 (103 
Kb)

In questa sezione si trova:

L’informativa che i genitori 
degli alunni devono 
obbligatoriamente 
sottoscrivere in materia di 
trattamento di dati sensibili, 
indispensabili alla istituzione 

•
Trattamento 
dati sensibili 
degli alunni
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Nome del 
documento

Descrizione
Scarica  il 

documento

scolastica per svolgere le 
proprie funzioni.

Accesso ai 
documenti

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 
“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”

•

Il regolamento d’Istituto per 
l’accesso agli atti 
amministrativi

•

Modulo richiesta  di accesso 
agli atti amministrativi

•

Allegato-4-MOD.-
AI-RICHIESTA-
accesso-informale 
Allegato-5-MOD.-
AF-RICHIESTA-
accesso-formale 
Allegato-6-MOD.-
ACS-RICHIESTA-
accesso-civico 
Allegato-7-MOD.-
ACG-RICHIESTA-
accesso-
generalizzato 
REGOLAMENTO 
DELL’ACCESSO 
AGLI ATTI

 

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

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

Descrizione:

 
Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Segni “ OZIERI

Via Sebastiano Satta Ozieri - tel. 079/787710 - fax. 079/783297
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www.iisantoniosegni.edu.it  e-mail ssis02400n@istruzione.it

 

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

A.S. 2020/2021

PTOF 2019/2022

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 ha ridefinito le caratteristiche 

dell’Alternanza scuola lavoro così com’erano state previste dalla legge 107/2015 (“Buona scuola”). 

Sulla base del nuovo provvedimento:

·        I percorsi di alternanza cambiano nome assumendo quello di “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO);

·        È ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni:

- non inferiore a 210 ore negli Istituti Professionali (da 400);

- non inferiore a 150 ore negli Istituti Tecnici (da 400);

- non inferiore a 90 ore nei Licei (da 200);

·        È corrispondentemente effettuato un significativo taglio delle risorse messe a disposizione, in 

misura proporzionale alla revisione delle ore minime.

 

Finalità dei PCTO

Quale principale portata innovativa, si evidenzia la forte rilevanza delle finalità orientative dei 
percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla 
loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di 
riconsiderazione delle scelte effettuate.

A fronte di tali elementi di forte innovazione, la Legge di Bilancio 2019 fa riferimento ai principi del 
d.lgs. 77/2015, confermando, quindi, quanto stabilito dalla norma in relazione alle finalità di tali 
percorsi:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi egli stili di 
apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 
processi formativi;

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

 

Obiettivi che la scuola deve perseguire

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione 
e competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione di adottare 
strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il 
cambiamento.

Emerge, quindi la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di 
incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi 
efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze 
trasversali o personali, comunemente indicate come soft skill.

La scuola deve sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le 
connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando 
l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale 
apprendere, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi 
essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.

Nell’ambito delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” si individuano le seguenti 
competenze trasversali:

·        Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

·        Competenza in materia di cittadinanza;

·        Competenza imprenditoriale;

·        Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Competenze

La “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento” 
declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella seguente rappresenta la descrizione 
delle competenze individuate, come elaborate dal documento europeo.

COMPETENZE TRASVERSALI
 

ü   Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini

ü   Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

ü   Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera autonoma

ü   Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva

ü   Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare
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ü   Capacità di creare fiducia e provare empatia

ü   Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

ü   Capacità di negoziare

ü   Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 

prendere decisioni

ü   Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera

ü   Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress

ü   Capacità di mantenersi resilienti

ü   Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

Competenza in materia 
di cittadinanza

ü   Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o Pubblico

ü   Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione 

dei problemi

Competenza 
imprenditoriale

ü   Creatività e immaginazione

ü   Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi

ü   Capacità di trasformare le idee in azioni

ü   Capacità di riflessione critica e costruttiva

ü   Capacità di assumere l’iniziativa

ü   Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia 

in maniera autonoma

ü   Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

ü   Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

ü   Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio

ü   Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza

ü   Capacità di essere proattivi e lungimiranti

ü   Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli 

obiettivi

ü   Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 

provare empatia

ü   Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale

ü   Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia

ü   Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 
arti e le altre forme culturali

ü   Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 

che collettivamente
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Soggetti coinvolti

Il progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti risorse umane e professionali:

Dirigente Scolastico:

ü   Firma le convenzioni con enti e aziende.

ü   Prende parte attiva a tutte le fasi di gestione del progetto.

ü   Firma gli attestati e la certificazione delle competenze.

ü   Sottopone il progetto agli organi competenti.
 
Referente (Funzione strumentale):

ü   Coordina tutte le attività, favorendo il dialogo tra le parti;

ü   Si occupa dello svolgimento delle diverse fasi del progetto: pianificazione, interventi 
formativi degli esperti esterni, collocazione degli studenti nelle aziende, monitoraggio;

ü   Coinvolge e motiva i dipartimenti disciplinari all’interno della scuola; 

ü   Raccoglie i materiali che provengono dalle aziende, dai tutor e dai Consigli di Classe;

ü   Predispone la modulistica;

ü   Prepara e raccoglie i documenti per la certificazione delle competenze;

ü   Partecipa alla co-progettazione dei percorsi in alternanza in collaborazione con i soggetti 
direttamente coinvolti. 
 

 Tutor interno (scolastico)

ü   elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale);

ü   assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento;

ü   gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, 
rapportandosi con il tutor esterno;

ü   monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

ü   osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 

ü   promuove l’attività̀ di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello 
studente coinvolto;

ü   informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio Dei 
Docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
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ü   assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

Tutor esterno (aziendale)

ü   collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 
dei percorsi;

ü   favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 

ü   garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 

ü   pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

ü   coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

ü   fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario 
sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

1.      definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini 
di orientamento che di competenze; 

2.      garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

3.      verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente; 

4.      raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione.

Consiglio di classe

ü   partecipa alla scelta degli ambiti entro cui pianificare l’attività di alternanza;

ü  
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partecipa alla co-progettazione, individuando temi e moduli curricolari;

ü   individua i tempi e i modi di realizzazione in accordo con i tutor;

ü   partecipa attivamente alla valutazione delle competenze acquisite;

ü   tiene conto del percorso di alternanza nella valutazione complessiva dell’andamento 
scolastico e nell’attribuzione del credito scolastico.

Enti ed aziende presenti sul territorio

Possono essere:
ü   imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

ü   camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

ü   enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

ü   ordini professionali; 

ü   musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali; 

ü   enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

ü   enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
Destinatari

Tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto come si evince dal seguente prospetto:

 

CLASSI TERZE N. ALUNNI CLASSI QUARTE N. ALUNNI CLASSI QUINTE N. ALUNNI

  4 A/C 8 5 A/C 10

3 A/A 20 4 A/A 16 5 A/A 15

3 A/B 22 4 A/B 14 5 A/B 17

3 A/S 25 4 A/S 24 5 A/S 15

3 A/U 19 4 A/U 14 5 A/U 23

3 A/P 14 4 A/P 18 5 A/P 12

3 B/P 18 4 B/P 17 5 B/P 10

3 B/U 17 4 B/U 16    

  4 C/U 14    

  4 B/B 16    
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Fasi e articolazioni del progetto

Nell’ambito delle attività di PCTO, il Consiglio di Classe prende visione delle ipotesi di progettazione 
dei Dipartimenti e del Referente di alternanza, anche considerando l’efficacia dei progetti e delle 
collaborazioni avviate nel precedente anno scolastico.

 
Il Consiglio di Classe, all’interno di questi ambiti, individua quelli coerenti con la progettazione delle 
attività e inizia a co-progettare il Percorso formativo per gli studenti della propria classe. Tale 
progetto, in linea con le Indicazioni del Miur, sarà proposto alle famiglie e agli studenti “in tempi e 
con modalità idonee a garantirne la piena fruizione nell’anno scolastico in corso”. 

 
La progettazione educativa ha una naturale ricaduta sull’orientamento, infatti accompagna lo 
studente nella scoperta di possibili vocazioni professionali, anche in prospettiva della scelta futura 
post-diploma. 

Il periodo di attività in contesto lavorativo è preceduto sempre dai corsi sulla sicurezza e da una 
eventuale preparazione in aula; si conclude con una valutazione dell’attività svolta dallo studente, 
da parte dei tutor interno ed esterno.

Il corso sulla sicurezza è svolto online, da ciascun studente, sulla piattaforma ministeriale 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Tale corso, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i 
settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro», è suddiviso in 
7 moduli e tratta i seguenti argomenti:

Modulo 1: Il Percorso Scuola Lavoro.
Modulo 2: Riferimenti normativi e decreto legislativo n 81/2008.
Modulo 3: I soggetti della sicurezza.
Modulo 4: Il lavoratore e le misure generali di tutela.
Modulo 5: Valutazione dei rischi.
Modulo 6: Il sistema sanzionatorio.
Modulo 7: Gli organismi di vigilanza.
Modulo 8: Test Finale.

Successivamente la scuola provvederà a una formazione specifica per i settori della classe di 
rischio medio della durata minima di 8 ore. 

Le fasi operative dell’attività progettuale possono essere di due tipi: la prima prevede attività di 
formazione in aula, la seconda attività pratiche e laboratoriali “sul campo”, in azienda, secondo la 
tempistica concordata con l’ente accogliente.

 

Nello scorso anno scolastico sono stati avviati i seguenti nuovi progetti nell’ambito delle attività di 
PCTO, che sono riconfermate anche per il corrente anno scolastico. 

-   Il Progetto di Cittadinanza e Costituzione: “L’insularità” 

    5 B/A 12

135 143   114

TOTALE ALUNNI NEI PCTO 392
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-   Il Progetto “La protezione civile a scuola”

-   Il Progetto “Giornalismo televisivo”

-   Il Progetto “Wecanjob”

-   Il Progetto “Let’s App” della Samsung

Wecanjob è un portale di orientamento per gli studenti riconosciuto dal MIUR, finalizzato a 
promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e 
formazione ed il mondo del lavoro. Il suddetto portale fornisce un corso di formazione on-line. Il 
percorso è suddiviso in 7 moduli da svolgere in 3 settimane:

Modulo 1: Orientamento ed auto-orientamento.
Modulo 2: Navigazione del repertorio professionale.
Modulo 3: Formazione post diploma.
Modulo 4: Guide al mondo del lavoro.
Modulo 5: Elementi di sociologia del lavoro.
Modulo 6: Elementi di economia ed organizzazione aziendale.
Modulo 7: Competenze acquisite e fabbisogni del mercato del lavoro.
 

PERCORSI E AZIENDE COINVOLTE PER LE ATTIVITA’ NEI VARI INDIRIZZI

LICEO SCIENTIFICO, LICEO CLASSICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI OZIERI

Percorsi Enti ed Aziende 
ospitanti 
convenzionate

Eventuali ore 
in aula
propedeutiche

Ore in 
azienda

Eventuali 
visite 
guidate

Periodo

Percorso 1 - Agro 
alimentare

AGRIS 
SARDEGNA; 
AGRISUN; 
Sardaformaggi; 
MOLINO GALLEU 
SRL; Allevatori 
Mores;  S.p.a. 
Buddusò

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021

Uffici dei Comuni 
di Ozieri, Pattada, 
Nughedu San 
Nicolò, Buddusò, 
Ittireddu, Oschiri, 
Tula, Ardara, Alà 
dei Sardi, Bultei, 
Mores
C.I.A. di Ozieri;

Percorso 2 -A
mministrativo -
informatico

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

INFOFLASK; Uffici 
amministrativi 
dell’ospedale di 
Ozieri; Eccelsa 
Aviation di Olbia; 
Loroddiamo 
s.n.c.; Punto Com; 
Unipost; 
Progetto 
Biblioteca 
“Qloud” 
Mediatech Group 
srl; Samsung Let’s 
App; 
Assicurazione 
SE.A.F.

Biblioteche 
Comunali di 
Oschiri, Ozieri, 
Pattada, 
Berchidda, Tula, 
Alà dei Sardi, 
Buddusò, 
Nughedu San 
Nicolò, Ittireddu
Museo 
etnografico 
Comunale di 
Ittireddu;
Parrocchia di 
Ardara; Archivio 
storico diocesano 
di Ozieri; Edicola, 
cartolibreria I 
PORTICI; Museo 
Civico 
Archeologico 
delle Clarisse di 
Ozieri; Lerron Pro 
Loco; Liber 
Società 

Percorso 3 -
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021
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Cooperativa

Percorso 4 -
Comunicazione

Comune di Tula; 
La Voce del 
Logudoro;
Ass. culturale 
TIME IN JAZZ; 
Dip. Di Scienze 
della 
Comunicazione 
Università di 
Sassari; Diocesi di 
Ozieri e Azione 
Cattolica Italiana; 
Debate Day del 
Liceo classico 
Siotto Pintor di 
Cagliari; Ditta 
Magic Dream; 
Centro Lares; 
Progetto 
Giornalismo 
televisivo; 
Seminario 
Vescovile di 
Ozieri

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021

Scuole materne e 
istituti 
comprensivi di 
Buddusò, Tula, 
Oschiri, Ozieri, 
Nule
Ludoteca di 
Pattada; ACSSD – 
Piccolo Principe 
di Ozieri; 
Progetto Unisco 
dell’Università di 
Sassari; Orienta 
Sardegna ASTER; 
BSC (stage a 
Brighton); 

Percorso 5 -
Istruzione

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021
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Progetto PLS 
(Piano Lauree 
Scientifiche) delle 
Università di 
Cagliari e di 
Sassari; Scuola 
materna “Il 
melograno”; 
Scuola Materna 
Parrocchiale 
“Sant’Anna”; 
Scuola dell’ 
infanzia “San 
Giuseppe” di 
Ittireddu; 
Progetto 
Wecanjob

Percorso 6 -
Ricerca e 
sviluppo

Università di 
Sassari (vari 
Dipartimenti);
Arpas (SS); IZS 
(SS); Progetto 
Guardiani delle 
coste della Costa 
crociere 
foundation; 
Orienta Sardegna 
ASTER; Scuola 
Lagrange; Energia 
Sardegna; 
Laboratori 
scientifici del 
Dipartimento di 
Agraria 
dell’Università di 
Sassari; Progetto 
Protezione Civile

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021

Azienda 
Ospedaliera 
Università di 
Sassari - 

Percorso 7 -
Sanitario

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021
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Lab.Analisi;
Azienda 
Ospedaliera – 
Centro 
Trasfusionale – 
Ozieri;
Azienda 
Ospedaliera 
Università di 
Sassari - 
Ingegneria 
Clinica;
Farmacia Saba; 
Farmacia 
Pastorino;
Erboristeria 
L’Elicriso;
Ass. Santa 
Caterina; 
PHARMAVET 
LOGUDORO; 
Ambulatorio 
veterinario Dott. 
Agus; Farmacia 
Aini di Oschiri

Associazioni: 
“Possibilmente”, 
Santa Caterina; 
Caritas Diocesana 
di Ozieri; 
Cooperative 
sociali: S.P.E.S., 
Insieme per 
crescere, LO.MA. 
S.r.l; Orme 
ONLUS; Coop. 
Sociale “Il 
Samaritano”; 
Veranu s.a.s. 
(Casa di riposo di 
Osidda); 

Percorso 8 -
Socio 
assistenziale

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021
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Fondazione “La 
Speranza” di 
Ozieri; Centro 
Lares 

Percorso 9 -
Sportivo

Ass. Dilett. 
Sportiva 
Demones;
Palestra Fitness 
Time;
Atletica Runner; 
Piscina comunale 
di Ozieri; ASD 
Centro 
equitazione di 
Ozieri; ASD 
Caddos Birdes di 
Ozieri

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021

Percorso 10 -
Viaggi / visite 
con laboratori

Università di 
Cagliari;
Progetto Unisco; 
Stage in Italia e 
all’estero 

8 Da 15 a 
30

Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a 
luglio 2021

Percorso 11 -
Sicurezza

4 ore di 
formazione 
generale sulla 
Piattaforma 
ministeriale 
dell’Alternanza + 
8 ore di 
formazione 
specifica 

12     Ottobre – 
Dicembre 
2020

 

LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate

Ore in 
aula

 

Ore in 
azienda

Visite 
guidate

Periodo

Percorso 1 - Agro 
alimentare

    Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 2 -A Uffici dei Comuni di: Da 5 a 15 da ottobre   Da 15 a 30
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mministrativo -
informatico

Bonorva, Semestene, 
Pozzomaggiore, Cossoine, 
Giave, Torralba, Padria;
Progetto Biblioteca “Qloud” 
Mediatech Group srl

ore 2020 a luglio 
2021

Percorso 3-
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali

Biblioteche Comunali di: 
Bonorva, Cossoine, Giave, 
Padria, Pozzomaggiore, 
Thiesi;
Associazioni culturali: 
“Isperas”, Soprintendenza 
Archeologica, belle arti e 
paesaggio per le province di 
Sassari e Nuoro

  Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 4-
Comunicazione

Associazione culturale 
“Isperas”

  Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 5-
Istruzione

Università (SS); Ist. 
Comprensivo di 
Pozzomaggiore; Progetto 
Unisco dell’Università di 
Sassari; Cittadella 
Universitaria di Cagliari; PLS 
Università di Sassari

  Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 6-
Ricerca e sviluppo

Università di Sassari 
(dipartimenti vari); Progetto 
Guardiani delle coste della 
Costa crociere foundation
 

  Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 7-
Sanitario

    Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 8-
Socio assistenziale

    Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 9-
Sportivo

    Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 10-
Viaggi / visite con 

da ottobre 
2020 a luglio 

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero

  Da 15 a 30 Da 5 a 15 
ore
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laboratori 2021

Percorso 11-
Sicurezza

4 ore di formazione 
generale sulla Piattaforma 
ministeriale dell’Alternanza 
+ 8 ore di formazione 
specifica 

12      Ottobre – 
Dicembre 
2020

 

LICEO SCIENTIFICO DI BONO

Percorsi Enti ed Aziende ospitanti 
convenzionate

Ore in 
aula

 

Ore in 
azienda

Visite 
guidate

Periodo

Percorso 1-Agro 
alimentare

Agenzia Forestas (CA)   Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 2-A
mministrativo -
informatico

Uffici dei Comuni di: Anela, 
Bultei,  Bono, Bottidda, 
Burgos, Esporlatu; 
EUROSERVICE ESPORLATU; 
Ced di Usai Rag. Pinuccia; 
Studio consulenza del 
lavoro di Usai Rag. 
Margherita; Ufficio 
consulenza di Iai Gianni

  Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 3-
Archiviazione e 
fruizione beni 
artistici e storico 
culturali

Biblioteche Comunali di 
Anela, Bono, Bottidda, 
Bultei, Esporlatu, Burgos

  Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 4-
Comunicazione

    Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 5-
Istruzione

Progetto Unisco 
dell’Università di Sassari

  Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 6-
Ricerca e sviluppo

    Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

da ottobre 
2020 a luglio 

Percorso 7-
Sanitario

    Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore
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2021

Percorso 8-
Socio assistenziale

Centro Anziani di Bono; 
Villa San Giuseppe srl, 
Comunità SS Cosma e 
Damiano di Anela; Ass. 
Opera pro iuventute atque 
senectute; Opera salesiana 
di Nuoro

  Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 9-
Sportivo

    Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 10-
Viaggi / visite con 
laboratori

Stage lavorativi in Italia e 
all’estero

  Da 15 a 30 Da 5 a 
15 ore

da ottobre 
2020 a luglio 
2021

Percorso 11-
Sicurezza

4 ore di formazione 
generale sulla Piattaforma 
ministeriale dell’Alternanza 
+ 8 ore di formazione 
specifica 

12      Ottobre – 
Dicembre 2020

 

PCTO per gli alunni con particolari specificità

La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro per i 
ragazzi con particolari specificità, si attiene al D.Lgs.n.77/05 in cui viene descritta la realizzazione 
e l'organizzazione di questi percorsi, e precisamente, nell'art.4 comma 5 si accenna ad una 
riduzione di orario dei suddetti percorsi: «I periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini 
dell'inserimento nel mondo del lavoro». Inoltre, sempre nel medesimo D.lgs. nell'art.6 comma 3 si 
indica la modalità di valutazione dei percorsi degli studenti diversamente abili. «La valutazione e la 
certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono 
effettuate a norma della legge 5 febbraio1992, n.104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e 
valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità». In tale decreto legislativo non si 
individuano ulteriori indicazioni a riguardo.

Emerge chiaramente la necessità per i nostri allievi con particolari specificità, come per tutti gli 
altri studenti, di 
Costruire progetti calibrati sulle loro capacità e bisogni. Per realizzare tutto questo è 
necessario dialogare e coinvolgere tutte le persone che interagiscono con l'allievo: famiglia, 
neuropsichiatri, educatori, consiglio di classe, insegnante di sostegno e, in un secondo momento, 
interagire con il tutor aziendale che seguirà lo studente in questa nuova esperienza lavorativa.

DESTINATARI:

-   Alunni con particolari specificità del terzo anno per i quali si prevedono tirocini interni 
all'Istituto (per esempio in segreteria o in biblioteca), seguiti dai docenti referenti di ciascun 
allievo, affinché comincino a familiarizzare con attività non prettamente didattiche;
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-   Alunni con particolari specificità del quarto e quinto anno per i quali si prevedono tirocini 
esterni presso enti da convenzionare e da selezionare in base alle specificità ed attitudini di 
ciascun allievo. Nel caso in cui l'allievo, benché del quarto o quinto anno, presenti tratti 
diagnostici tali da non consentire tirocini esterni, saranno attivati tirocini interni.

OBIETTIVI

•     Favorire l'inclusione e l'integrazione

•     Favorire lo sviluppo di un processo di autoconsapevolezza

•     Favorire la crescita personale e sociale

•     Migliorare la capacità di sviluppare relazioni interpersonali basate sul rispetto e 
sull'accoglienza dell'altro

•     Sviluppare la responsabilità di assumersi un compito
 

Dall’anno scolastico 2017-2018 sono state inserite fra le attività di alternanza, da includere nel 
percorso per competenze relativo all’ambito socio-assistenziale, tutte le esperienza che 
consentano agli studenti del nostro istituto di effettuare le ore di PCTO come assistenti dei loro 
compagni disabili, guidati da un tutor esterno professionista, appartenente ad una cooperativa 
sociale con  cui l’istituto si convenziona.

Tale attività viene riconfermata anche per il corrente anno scolastico.

 
La valutazione degli apprendimento e la certificazione delle competenze

 
La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto 
conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (ed eventualmente da quello 
esterno), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte 
dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei 
PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento. L’incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è 
collegata all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante l’attività presso la struttura 
ospitante, essendo valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno 
ed evidenziato dal tutor esterno.

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al 
termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma 
finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione degli apprendimento e la certificazione delle competenze
 
La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto 
conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (ed eventualmente da quello 
esterno), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte 
dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei 
PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento. L’incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è 
collegata all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante l’attività presso la struttura 
ospitante, essendo valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno 
ed evidenziato dal tutor esterno.

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al 
termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma 
finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "LABORATORIO DI ARTE E CREATIVITA’"

Considerando che un approccio precoce con la conoscenza della Storia dell’Arte e con 
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l’operatività manuale può essere una risorsa per tutti gli studenti, il laboratorio Arte e 
Creatività è pensato per favorire può favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze, 
promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza e integrare maggiormente gli 
studenti BES, DSA o con disagio in gruppi di alunni creando l’occasione per lavorare 
insieme in un’ottica inclusiva con una modalità stimolante sin dal primo Biennio del 
Liceo classico. - 2 ore settimanali per classe Classi interessate - 1 Biennio Liceo 
Classico Attività • Introduzione ai primi elementi di Storia dell’arte attraverso attività in 
classe, cominciando dalla conoscenza del proprio territorio • Laboratori archeologici di 
approfondimento e visite guidate nel territorio finalizzate ad una conoscenza diretta 
del patrimonio locale • Attività pratica di gruppo nel Laboratorio Artistico Creativo 
della scuola 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; 
Metodologie • Lezioni frontali • Lezioni frontali partecipate • Utilizzo di strumenti 
multimediali • Proiezione di film e documentari • Visite guidate • Attività pratica 
laboratoriale progettuale e creativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Conoscere il Linguaggio essenziale della Storia dell’Arte e le 
principali testimonianze archeologiche e artistiche del territorio. • Approfondire la 
conoscenza e le peculiarità dei singoli campi della disciplina. • Conoscere i colori e le 
loro combinazioni. • Conoscere e sviluppare nuove tecniche pittoriche. • Saper 
adattare un’immagine all’ambiente disponibile. • Il colore, lo spazio, la composizione, il 
peso e l’equilibrio, simmetria e asimmetria. Competenze attese: • Acquisire 
consapevolezza del patrimonio artistico, principalmente locale • Acquisire 
consapevolezza del percorso progettuale alla base di un manufatto • Esprimersi e 
comunicare: l’alunno idea e progetta ricercando soluzioni creative ed originali • 
Acquisire e interpretare l’informazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica
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 "ENGLISH FOR SUCCESS"

ENGLISH FOR SUCCESS - Conseguimento certificazioni linguistiche e Stages all’estero 
(Referenti: docenti di lingua del Liceo Scientifico di Ozieri e di Pozzomaggiore)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Accrescere la motivazione degli studenti; - Favorire l’acquisizione delle abilità audio-
orali; - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PEER TO PEER: SPORT@SCUOLA

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/i 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E “SCRITTURA CREATIVA”

“IL QUOTIDIANO IN CLASSE” E “SCRITTURA CREATIVA” 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.) Collaborazione col 
quotidiano "La Nuova".

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 “M@IORES - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”

“M@IORES - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE” Docenti coinvolti: 
docenti di Lettere Classiche. Descrizione dell’intervento, degli obiettivi specifici e di 
risultati attesi: Il laboratorio di traduzione costituisce un centro di potenziamento, 
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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 del Liceo Classico allo scopo di 
affinare le conoscenze e le competenze in ambito linguistico, in particolare nella 
lettura, analisi, traduzione e comprensione testuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici modulati a seconda della classe di appartenenza. Leggere 
correttamente il testo latino/greco Riconoscere le forme verbali ed analizzarle 
secondo categorie logiche Riconoscere e saper analizzare le funzioni logiche della 
frase semplice o proposizione Riconoscere e saper analizzare le funzioni logiche della 
frase complessa o periodo Usare consapevolmente gli strumenti di consultazione 
Saper individuare e distinguere congiunzioni coordinanti e subordinanti Riconoscere, 
analizzare e tradurre correttamente i pronomi e le subordinate da essi introdotte 
Riconoscere, analizzare e tradurre correttamente termini con valore figurato 
Individuare le specificità del lessico, delle strutture sintattiche e argomentative della 
prosa storica e filosofica. Acquisire autonomia crescente nella traduzione del testo 
poetico in lingua greca e latina con attenzione alla resa delle figure retoriche più 
frequenti. Applicare le competenze acquisite in contesti nuovi. Finalità. Garantire la 
valorizzazione delle eccellenze, come previsto dalla normativa vigente. Creare nuove e 
attuali motivazioni per gli allievi mediante una didattica stimolante per 
l’apprendimento dei meccanismi linguistici. Potenziare l’apprendimento linguistico 
tramite l’utilizzo di materiale multimediale. Permettere innovazioni e creatività nella 
progettazione, nell’uso delle risorse e nei metodi sia attraverso percorsi di 
autoformazione che attraverso percorsi formativi tradizionali. Stimolare nei docenti 
coinvolti processi di autovalutazione attraverso la sperimentazione di prove e 
valutazioni gestite da altre scuole o a livello nazionale, per ragionare sui saperi 
essenziali e su eventuali correttivi da apportare all’azione didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Tradurre un testo latino/greco: risultati attesi

L'allievo deve saper applicare un metodo efficace per lo svolgimento dell’analisi e 
della traduzione delle forme nominali e verbali, degli elementi della frase e del 
periodo, individuando la proposizione principale, le coordinate, le subordinate dei 
vari tipi allo scopo di comprendere i messaggi dei testi letti e di tradurli in un 
italiano chiaro e scorrevole.

Elaborare un testo argomentativo su un tema storico-letterario

 

L'allievo deve saper applicare un metodo efficace per lo svolgimento dell’analisi dei 
testi letterari proposti con traduzione a fronte e sviluppare, a partire dai documenti 
forniti, una corretta e coerente analisi del tema in oggetto nei relativi contesti storico-
letterari, proponendo opportuni collegamenti nella forma del testo argomentativo o del 
saggio breve, a seconda della consegna.

 “LABORATORIO PER LA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO” LICEO CLASSICO

“Laboratorio per la seconda prova dell’Esame di Stato: recupero, consolidamento e 
potenziamento” (REFERENTI: docenti di Lettere Classiche) Il laboratorio di traduzione 
costituisce uno strumento di recupero, apprendimento guidato (anche mediante 
tutoring e cooperative learning), per rispondere alle esigenze formative emerse in fase 
di verifica delle competenze vertologiche (di traduzione) all’inizio dell’anno. E’ inteso 
come risposta contro l’insuccesso scolastico e si rivolge agli alunni della classe VA 
Liceo Classico al fine di colmare alcune fragilità in ambito linguistico, in particolare 
nella lettura, analisi, traduzione, comprensione, analisi retorico-stilistica e confronto 
intertestuale. Descrizione delle modalità di intervento: Il percorso progettuale prevede 
lo svolgimento di lezioni in aula con percorsi formativi differenziati per gruppi, 
strutturati per gruppi omogenei per stile e ritmo di apprendimento. Il laboratorio di 
recupero/potenziamento sarà svolto con l’ausilio di specifici momenti di confronto tra 
i docenti per apportare eventuali aggiustamenti in itinere del percorso formativo. 
Descrizione dei criteri e delle modalità previste per il monitoraggio: Verifiche delle 
competenze linguistiche ed operative, in fase iniziale, in itinere ed a conclusione del 
corso consentiranno di monitorare e di verificare i progressi degli allievi e il grado di 
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raggiungimento degli obiettivi programmati. Verrà redatto un registro in cui verranno 
annotate per ciascun incontro le attività svolte e le presenze degli allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze: Leggere correttamente il testo 
greco/ latino. Riconoscere le forme verbali ed analizzarle secondo categorie logiche. 
Riconoscere e saper analizzare le funzioni logiche della frase semplice o proposizione. 
Riconoscere e saper analizzare le funzioni logiche della frase complessa o periodo. 
Usare consapevolmente gli strumenti di consultazione. Saper individuare e 
distinguere congiunzioni coordinanti e subordinanti. Riconoscere, analizzare e 
tradurre correttamente i pronomi e le subordinate da essi introdotte. Riconoscere, 
analizzare e tradurre correttamente termini con valore figurato. Individuare e tradurre 
correttamente le specificità del lessico, delle strutture sintattiche e argomentative 
della prosa, in particolare storica e filosofica. Migliorare i tempi di svolgimento della 
traduzione. Tradurre un testo dal Greco e dal Latino - obiettivi minimi: L’allievo deve 
saper tradurre e comprendere in modo accettabile i testi letti e analizzati e avere 
cognizione degli elementi base della lingua greca e latina e del modo in cui le parole si 
combinano tra loro a formare gli elementi costitutivi del discorso. Deve, inoltre, saper 
applicare un metodo efficace per lo svolgimento dell’analisi e della traduzione delle 
forme nominali e verbali, degli elementi della frase e del periodo, individuando la 
proposizione principale, le coordinate, le subordinate dei vari tipi. Seconda prova 
d’esame: obiettivi minimi (oltre a quelli per lo sviluppo di competenze di traduzione) 
Conoscere le caratteristiche della nuova prova d’esame Effettuare correttamente e nei 
tempi assegnati l’analisi testuale (ad es. risposta a quesiti di comprensione, 
contestualizzazione e commento dei testi in lingua e/o traduzione). Utilizzare 
correttamente il lessico specifico delle discipline coinvolte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE”

“APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE” 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

(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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “ INVITO ALLA CULTURA CLASSICA”

“INVITO ALLA CULTURA CLASSICA” Docenti coinvolti: docenti di Lettere Classiche Gli 
incontri con 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 
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docente di italiano; ogni incontro avrà la durata di un'ora e mezza. Nel corso dei 
laboratori si scopriranno la ricchezza narrativa e la densità di simboli del mito greco; si 
coinvolgeranno gli studenti in 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere alcuni aspetti dell’alfabeto greco e dei miti classici, alla base della cultura 
e della letteratura europea. Favorire la conoscenza di aspetti culturali rilevanti del 
mondo classico, come musica, arte, scienza. Promuovere la collaborazione tra docenti 
della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado nell'ottica della continuità 
didattica e in vista di eventuali progetti futuri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "LIBERAMENTE" - PCTO NELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

"LiberaMente - Aternanza scuola lavoro nella Biblioteca Scolastica "Duca degli Abruzzi" 
- Ozieri" Il laboratorio si configura come un'esperienza di alternanza scuola lavoro 
qualificata e certificata. L'alternanza scuola - lavoro nelle biblioteche scolastiche si 
inserisce, infatti, nel più ampio progetto proposto dalla Mediatech group di Milano 
(progetto Qloud per la scuola), avviato nel febbraio 2019. Il progetto prevede 
l'inserimento di gruppi di alunni (4-5 per volta) nella biblioteca scolastica, dove gli 
studenti inventarieranno il patrimonio librario, vi apporranno barcode e lo 
catalogheranno con l'uso di un lettore di codici a barre che trasferirà i dati ricavati 
dall'ISBN nella piattaforma Qloud.scuola grazie al software dedicato. Si otterrà 
facilmente ed in breve tempo il catalogo digitale della Scuola. Attraverso lo stesso 
software gli studenti saranno chiamati a curare la gestione del prestito e la 
promozione della lettura. Il docente referente formerà gli studenti e fornirà loro le 
indicazioni di base per l'utilizzo del sistema di catalogazione Dewey, per l'uso del 
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software e li assisterà durante il lavoro in biblioteca. Il docente costituirà anche il 
riferimento costante per risolvere eventuali problemi procedurali facendosi da 
tramite, quando necessario, con il referente del Qloud.Scuola, e si occuperà delle 
esigenze di carattere amministrativo e pratico (ad esempio la fornitura dei materiali 
necessari, la registrazione delle presenze e delle attività svolte ai fini della 
certificazione dell'attività da parte della Mediatech Group)".

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici per lo sviluppo di competenze, come da progetto Qloud: inventariare 
e catalogare il patrimonio librario utilizzando le innovative procedure di catalogazione 
automatica; riordinare per categorie il patrimonio nello spazio della biblioteca; 
iscrivere gli utenti e gestire il prestito; gestire le eventuali richieste di informazione da 
parte dell'utenza, fare ricerche mirate ed efficaci nelle risorse informative cartacee e 
digitali; gestire la comunità digitale degli utenti della biblioteca e promuovere la lettura 
anche con strumenti tipici dei social network. Finalità: fornire un'occasione reale di 
lavoro di cui a breve termine sia possibile osservare il risultato; favorire la capacità di 
lavorare in gruppo, ciascuno con il proprio ruolo e la propria responsabilità; sviluppare 
competenze relazionali attraverso il contatto con l'utenza; offrire occasione di 
prosecuzione e approfondimento del percorso formativo scolastico; offrire occasione 
di applicazione della tecnologia in ambito lavorativo; stimolare l'attenzione e la cura 
per il patrimonio librario e culturale in generale; creare un sentimento di viva 
appartenenza alla comunità scolastica dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 “RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA”

“RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA” 
(Referenti: docenti di Lettere) 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “PROGETTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO - DISCIPLINE LETTERARIE"

“PROGETTO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO - Discipline letterarie" Referenti: docenti 
discipline letterarie. Il laboratorio costituisce uno strumento di recupero e 
potenziamento che, mediante apprendimento guidato, risponde alle esigenze 
formative emerse in fase di verifica e nel corso dell'attività didattica. Il laboratorio è 
inteso come risposta contro la dispersione e l’abbandono scolastico, esso 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale laboratorio di sostegno allo studio si propone, pertanto, i seguenti obiettivi 
formativi per lo sviluppo di competenze: Rispondere 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 
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ambito letterario (Italiano, Latino e Greco) Contribuire al successo scolastico e al 
complessivo raggiungimento degli obiettivi disciplinari Rendere più agevole il percorso 
scolastico degli alunni Favorire il successo formativo

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”

“EDUCAZIONE ALLA SALUTE” Referenti: docenti di Scienze Naturali 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO”

“OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO” Referenti: docenti di Matematica e 
Fisica. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “COMPETIZIONI DI MATEMATICA”

“COMPETIZIONI DI MATEMATICA” Referenti: docenti di Matematica 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 
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– 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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA - GIURIA SCUOLE – PREMIO LETTERARIO 
INTERNAZIONALE CITTÀ DI SASSARI

LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA - Giuria Scuole – Premio letterario Internazionale 
“Città di Sassari" 2019/2020 Referenti: docenti di Lettere. Il laboratorio intende non 
solo recuperare e/o potenziare negli studenti le competenze di comprensione, analisi, 
interpretazione e valutazione di testi letterari, ma anche incentivare alla lettura, 
favorire l'espressione della creatività e rafforzare la motivazione scolastica grazie a 
percorsi stimolanti e non convenzionali. Attraverso il sistema delle classi aperte, alunni 
provenienti da tutte le classi e dai tre differenti indirizzi (Classico, Scientifico e Scienze 
Umane), suddivisi in gruppi, analizzano testi letterari (narrativa e/o poesia) secondo un 
modello elaborato dai docenti del progetto e attraverso la metodologia del 
cooperative learning. Il laboratorio si configura come un compito di realtà in quanto i 
testi da esaminare vengono proposti tra quelli finalisti del Premio Letterario 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

Internazionale “Città di Sassari” (Progetto Ottobre in Poesia), al quale gli studenti 
prendono parte in qualità di membri della Giuria Scuole per una delle sezioni del 
concorso: poesia inedita, poesia edita e narrativa inedita. Gli studenti nel laboratorio, 
dopo aver esaminato tutti i testi, motivano la scelta di quello ritenuto migliore, lo 
interpretano in modo creativo, singolarmente o in gruppo, attraverso la lettura di 
brani e l’utilizzo di musiche, immagini, luci, recitazione o movimenti di danza, a 
seconda della sensibilità e delle propensioni di ciascuno, realizzando al contempo 
scenografie e costumi. L'indicazione del vincitore, la motivazione e l'interpretazione 
vengono presentati nella giornata ufficiale di premiazione, solitamente nel mese di 
ottobre, da parte delle scuole partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ: 1. Sviluppare/potenziare competenze di analisi, sintesi e valutazione di testi 
letterari. 2. Utilizzare metodologie di lavoro basate sulla collaborazione e il confronto. 
3. Stimolare la motivazione alla lettura, allo studio e la partecipazione attiva alle 
proposte scolastiche. 4. Sollecitare la creatività. 5. Offrire occasioni di sperimentazione 
delle proprie abilità e competenze. 6. Favorire l’integrazione di gruppi eterogenei per 
età, competenze ed esperienze scolastiche, anche al fine di costruire un senso di 
appartenenza ad una realtà comune. OBIETTIVI: 1. Leggere ed interpretare in modo 
espressivo e personalizzato un testo letterario in poesia e/o prosa. 2. Affinare le 
competenze di comprensione dei testi. 3. Acquisire un metodo nell’analisi, 
riconoscendo gli elementi costitutivi del testo. 4. Collaborare, discutere e confrontarsi 
nell’analisi e nella ricerca di interpretazioni valide e condivise. 5. Elaborare giudizi 
motivati, espressi con coerenza logica e sintattica. 6. Appropriarsi di un testo ed 
interpretarlo, comunicare le proprie emozioni anche facendo ricorso a più canali 
espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 “LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO”
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“LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO” Referenti: docenti di Lettere Classiche. 
L’attività prevede la partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata dal Liceo 
Classico “Gulli e Pennisi”- Acireale (CT) 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. Soggetti coinvolti: docenti e alunni del 
Liceo Classico e delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado di Ozieri e del 
territorio circostante.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 CERTAMINA E OLIMPIADI DI LINGUA E CIVILTÀ CLASSICHE

CERTAMINA E OLIMPIADI DI LINGUA E CIVILTÀ CLASSICHE Referenti: docenti di Lettere 
Classiche 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. "Consistono in una prova di 
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traduzione, di comprensione e contestualizzazione di un testo di una autore classico o 
nella trattazione di tematiche connesse con il mondo classico. Sono articolate in una 
fase regionale (a Cagliari) e in una fase nazionale, destinata ai vincitori delle 
competizioni regionali e di altri certamina, ovvero gare, nazionali e locali. Consistono 
in una prova di traduzione, di comprensione e contestualizzazione di un testo di una 
autore classico o nella trattazione di tematiche connesse con il mondo classico. Sono 
articolate in una fase regionale (a Cagliari) e in una fase nazionale, destinata ai 
vincitori delle competizioni regionali e di altri certamina, ovvero gare, nazionali e locali. 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 "NEL SEGNO DEI SEGNI"

Il progetto ha come obiettivo quello di accrescere le competenze di base, il recupero 
degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico e formativo 
attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Le cause dell'insuccesso 
scolastico sono legate a dinamiche socio-culturali di cui la scuola può essere in parte 
responsabile, il Progetto può rappresentare una risposta alle necessità del Piano di 
Miglioramento che l’Istituto è intento ad attuare. Per contrastare l’insuccesso 
scolastico e migliorare gli esiti si ritiene necessario intervenire sui processi di 
insegnamento/apprendimento attraverso il consolidamento delle competenze di base 
e il potenziamento della didattica che pone al centro lo studente, l’innovazione 
tecnologica e la formazione dei docenti. Il presente progetto vuole promuovere una 
didattica tecnologica e digitale sia a seguito di una analisi sul generale processo 
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innovativo che sta investendo il sistema di istruzione, sia a conclusione di un 
rilevamento dei bisogni specifici dell’Istituto e del Territorio. Non si tratta soltanto di 
introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo di concepire 
“l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento degli 
alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo de i docenti. Lo stile educativo dovrà 
essere di partecipazione e di scambio generazionale tra alunni e docenti, una gioiosa 
esperienza nel campo dei media. L’Istituto da alcuni anni si è posto il problema di 
fornire concrete opportunità formative attraverso un progetto di sviluppo delle 
tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, 
dell’efficienza dei sistemi di informazione e di comunicazione interna ed esterna e 
dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità; 
Usare strategie compensative di apprendimento; Acquisire un metodo di studio più 
appropriato, con il coinvolgimento di aspetti metacognitivi e motivazionali; Usare 
strategie specifiche di problem solving e di autoregolazione cognitiva; Stimolare la 
motivazione ad apprendere; Educare al cooperative learning, potenziando le abilità 
sociali e relazionali con i pari. Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle 
proprie capacità attitudinali; Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie 
mancanze ai fini di operare un adeguato intervento di 
consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili; 
far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il 
lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e 
producente collaborazione; far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, 
con il miglioramento del metodo di studio; educare i discenti ad assumere 
atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando le 
capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
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Aule: Aula generica

Approfondimento

La presenza di un cospicuo numero di alunni che presenta debito formativo 
in Matematica e il recupero delle competenze manifestato dagli alunni e 
motivato da preoccupazione e ansia in previsione dell’esame di stato.  
Richiesta da parte delle famiglie che in mancanza di tale offerta dovrebbero 
provvedere autonomamente. Risposta alle richieste del Ministero di elevare 
il livello delle conoscenze e delle competenze matematiche e linguistiche 
degli studenti alla luce dei risultati delle prove INVALSI Partendo da un’analisi 
dei bisogni della platea scolastica emersi e nell'ottica del miglioramento 
continuo della qualità dell’offerta formativa, si è deliberato di organizzare 
attività didattiche extracurricolari mirate sia al recupero che all'ampliamento 
dell’offerta formativa, con idonei corsi. Una continua attenzione, infatti, 
dedicata all'esame dei processi in atto nella scuola, ai risultati ottenuti e ad 
eventuali nuove esigenze formative emerse, nonché alla rilevazione di dati 
concreti, attraverso questionari compilati dalle varie componenti (docenti, 
alunni, genitori) sul servizio scolastico offerto e sulle azioni didattico-
educative proposte, hanno motivato la scelta del Recupero per rendere più 
agevole il percorso scolastico degli alunni più carenti. 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico se svolte durante il corso 
dell'anno scolastico oppure in orario antimeridiano se si svolgeranno dopo il 
termine delle attività didattiche. L'apertura della scuola sarà garantita, in 
entrambi i casi, del personale in servizio Per sostenere gli studenti e le 
famiglie nello studio e nel recupero delle difficoltà scolastiche la scuola offre 
agli studenti, momenti formativi svincolati dalla prassi scolastica quotidiana, 
con il supporto di figure professionalmente qualificate, non coincidenti con i 
loro insegnanti curricolari. La maggior parte delle attività si svolgeranno 
presso il plesso “Segni” che è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 14.30. Inoltre 
la scuola rimane aperta anche fino alle 18.30 il lunedì e il martedì giorni in 
cui si tengono corsi di formazione ed approfondimenti aperti ai ai docenti, ai 
ragazzi e alle loro famiglie. 
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 "SEGNI DI COMPETENZE"

"SEGNI DI COMPETENZE" - FSE - Competenze di base - 2a edizione Il progetto ' Segni di 
Competenze' nasce dall'esigenza di rafforzare le competenze di base in Italiano, 
Inglese, Matematica e Scienze, negli studenti del biennio dei vari Licei presenti nel 
nostro Istituto. Il progetto prevede infatti la creazione di una redazione multimediale 
che unisca i vantaggi del podcast, dei video e del testo scritto. Attraverso questi 
percorsi di apprendimento, nei quali gli studenti diventano autori di contenuti 
mediante strumenti open source, vorremmo avere una ricaduta anche per gli studenti 
che non parteciperanno, mettendo a disposizione della collettività i vari materiali 
prodotti, che saranno prevalentemente a carattere culturale e di studio. Siamo 
fortemente convinti che percorsi quali il podcasting audio e/o video, sviluppino 
competenze linguistiche molto importanti ( attraverso la scrittura di sceneggiature, la 
creazione di interviste, la divulgazione alternativa di contenuti di studio), oltre a 
permettere la messa in pratica delle capacità di conversazione di ascolto. Non ultima, 
uno sviluppo in chiave scolastica, ma non solo, delle competenze digitali. Altro 
elemento fortemente caratterizzante saranno le metodologie didattiche impiegate 
dagli esperti, che spazieranno dal Project/ Problem/Inquiry-Based Learning, alla 
Flipped Classroom.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi trasversali del progetto, in armonia con quelli previsti dal PON 'Per la 
scuola' 2014-2020, sono: - ridimensionare il fenomeno del drop-out scolastico; 
garantire competenze culturali di cittadinanza che colmino gli svantaggi culturali, 
economici e sociali; - garantire competenze chiave che rendano gli studenti dei futuri 
cittadini attivi; - potenziare i livelli di apprendimento degli studenti; - ridisegnare la 
scuola come luogo, non solo di utilità sociale, ma anche come canale per l'espressione 
della creatività. I moduli di Lingua straniera avranno questi obiettivi: comprendere ed 
esprimersi argomenti familiari: con un percorso graduale dal concreto all'astratto; 
arricchire il lessico e ampliare il numero delle strutture linguistiche in possesso degli 
studenti; - conversare con maggiore disinvoltura; - mettere gli alunni in condizione di 
sostenere gli esami di certificazione esterna, livello B1 presso enti certificatori, già 
partner del nostro Istituto. I moduli matematico-scientifici avranno i seguenti obiettivi: 
- Capire il ruolo che la matematica e le scienze giocano nel mondo reale, per risolvere 
esigenze di vita reale ; - consolidare le competenze per il pieno sviluppo delle abilità 
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operative e delle strategie del pensiero in cui l’alunno presenti incertezze, 
discontinuità e/o difficoltà; - potenziare le competenze, le strategie mentali e i 
linguaggi specifici;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 "OPEN SEGNI"

"OPEN SEGNI" - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione Il contesto 
territoriale dell’IIS Segni di Ozieri comprende il comune di Ozieri e quelli limitrofi. 
Dall'analisi esplicitata nel RAV, le problematiche relative al disagio scolastico e alla 
dispersione si evidenziano soprattutto nel biennio dell’Istituto Tecnico. La dispersione 
scolastica è dovuta ad una molteplicità di fattori che concorrono a demotivare lo 
studente: 1) senso di inadeguatezza rispetto alle richieste; 2) prevalenza del codice 
linguistico a discapito di attività che possano far emergere competenze creative, 
rimotivando lo studente alla scuola; 3) competenze di base deficitarie, come emerge 
dai test d'ingresso; 4) metodo di studio carente, laddove utilizzare adeguatamente un 
bagaglio di strategie di studio sembra essere determinante per un apprendimento 
efficace. La frequenza sempre più massiccia di alunni provenienti da situazioni di 
disagio culturale ed economico, tra cui molti stranieri con limitate competenze 
linguistiche di base. Il quartiere periferico in cui l'Istituto è inserito, inoltre, è noto per 
problemi di inclusione, disagio, bullismo a cui il progetto intende rispondere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di strutturare percorsi di intervento e formazione capaci di 
incidere sulle variabili implicate nel processo, che si concretizza solo nella sua fase 
finale con l’abbandono scolastico. La convinzione che lo motiva è legata all’idea che sia 
possibile modificare un “destino”, se si offrono agli studenti in difficoltà possibilità 
alternative, anche solo di riconsiderazione critica del proprio percorso. Si offre così 
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una nuova occasione allo studente di percepirsi come “ in grado di fare” e di ritrovare 
in sé quella spinta motivazionale senza la quale nessun processo di sviluppo può 
avvenire. OBIETTIVI SPECIFICI - Favorire la riflessione su: motivazione, stile cognitivo, 
capacità attentive e di problem solving, efficaci strategie di studio - Potenziare le 
competenze di base dell' italiano, in particolare per alunni stranieri con difficoltà di 
apprendimento - Potenziare le competenze nella lingua inglese - Potenziare le 
competenze digitali - Educare al benessere: all'inclusione, al rispetto dell’altro, alla 
cooperazione, alla legalità, alla salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 "CAMBIA-MENTI"

"CAMBIA-MENTI" FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa Il progetto intende dare, al più ampio numero possibile di alunni 
dell’Istituto, l’opportunità di investire nelle abilità di base di matematica e di lingua 
inglese (in modo da poter raggiungere per quest’ultima un livello di conoscenza B1 del 
QCER da certificare alla fine del corso) e inserire nell’offerta formativa esperienze di 
didattica innovativa. Attraverso momenti di confronto, lavori di gruppo e con 
l’introduzione di tecnologie gli studenti parteciperanno ad un’attività altamente 
inclusiva che permetterà loro di approcciare l’apprendimento di tematiche e nozioni 
curriculari in modo coinvolgente. I moduli saranno rivolti agli studenti di tutte le sedi 
privilegiando quelli con situazione culturale e/o economica disagiata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 DISPERSIONE E ORIENTAMENTO

Dispersione e orientamento scolastico (Referente prof.ssa Angela Dettori) Affrontando 
le normali richieste del percorso evolutivo sia dei soggetti a rischio di insuccesso sia 
dei soggetti interessati ai percorsi lavorativi e di istruzione, in collaborazione con le 
componenti socio-sanitarie, educative del territorio in un’ottica sistemica si valuterà la 
centralità della persona nella diversità. Grande rilevanza avrà la dimensione 
relazionale e del peer to peer intervenendo nella dimensione pratica-proattiva, 
valutando l’importanza di modificare il contesto monitorandone le dinamiche, 
migliorando la comunicazione tra gli stakeholders. Fase propedeutica: • segnalazione 
di studenti a rischio o in stato di disagio sociale e/o scolastico; • segnalazione e 
richieste pervenute allo sportello di ascolto interno alla scuola; • realizzazione di 
interventi preventivi; • definizione di strumenti che consentano la continuità del 
progetto educativo nel passaggio alla scuola superiore, all’Università e al mondo del 
lavoro. Partendo dall’analisi dell’aspetto relativo alla comunicazione tra i vari portatori 
di interesse si migliorerà la comunicazione tra Scuole, con particolare riferimento ai 
processi di transizione tra livelli scolastici, a tal fine si ritiene importante che: • le 
Scuole individuino propri referenti interni/funzioni strumentali per il passaggio delle 
informazioni relative agli studenti già segnalati e in carico ai Servizi e di quelli a rischio 
di dispersione scolastica; • la scuola di provenienza fornisca tempestivamente, all’atto 
d’iscrizione nella nuova scuola o ad inizio di anno scolastico, le informazioni necessarie 
sugli studenti in situazioni di disagio sociale e/o scolastico; • la scuola di accoglienza 
provveda ad approfondire le informazioni necessarie anche attraverso una riunione 
dedicata con la scuola di provenienza; • si agevoli il passaggio tra una scuola e l’altra, 
in particolare nel primo biennio della Scuola Superiore, anche promuovendo specifici 
accordi; • si promuovano accordi tra scuole, enti di formazione e C.P.I.A. Fase 
esecutiva. Per migliorare la relazione tra scuola secondaria di I° grado e scuola 
secondaria di II° grado, con particolare attenzione ai giovanissimi a rischio di 
dispersione, si individuano le seguenti modalità e tempistiche di intervento: • per i 
giovani frequentanti la scuola secondaria di I° grado, a rischio di dispersione, è 
opportuno prevedere, di concerto con le famiglie, uno specifico percorso di 
accompagnamento alla transizione. Tra questi giovani, assumono particolare rilevanza 
quelli che hanno più di 15 anni per i quali è possibile attivare azioni che presidino il 
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passaggio alla scuola secondaria di II° grado. La scuola secondaria di I° grado 
mantiene rapporti con la scuola secondaria di II° grado per verificare entro il mese di 
settembre l’effettiva iscrizione e la presenza dell’allievo in fase di avvio dell’anno 
scolastico; • per i giovani già seguiti dai Servizi sociali è fondamentale che durante la 
fase dell’orientamento i Servizi e la Scuola attivino uno specifico percorso di 
preparazione alla scelta della scuola secondaria di II° grado e che, una volta 
individuata la scuola di iscrizione, attivino un percorso di accompagnamento gestito in 
raccordo scuola superiore e famiglia con modalità di co-progettazione.; • vigilare per 
consentire l’adempimento del Diritto-Dovere all’istruzione per i giovani che comunque 
intendano lasciare la scuola; • indizione di tavoli tematici tra tutti gli stakeholders. La 
Scuola si deve preoccupare di informare e di stabilire accordi e alleanze educative con 
questi; • stabilire delle fasi che prendano avvio dal primo inserimento dell’alunno nella 
scuola, in primis con la procedura di accoglienza-integrazione, poi con il monitoraggio 
in itinere e la rendicontazione finale del processo di apprendimento. L’accoglienza 
degli alunni riveste un’importanza fondamentale, non solo per contrastare fenomeni 
di dispersione e di abbandono, ma anche per consentirne il successo formativo. 
Fondante sarà: • coordinare la gestione della documentazione dello studente a rischio 
di abbandono e riuscire a svolgere un’accurata azione di trasmissione delle 
informazioni sul percorso formativo attuato, fragilità, BES, problemi comportamentali 
et alt.; • partecipare ai tavoli di coordinamento territoriale, azione inderogabile per 
costruire una rete reale di aiuto; • ricercare il contributo di esperti esterni; • ricercare il 
contributo di soggetti del privato sociale i quali, essendo radicati nella realtà socio-
culturale d’ambito, operano in un’ottica di collegamento realizzando interventi di 
continuità educativa in raccordo con le istituzioni scolastiche, i Comuni, i servizi socio- 
sanitari, le famiglie; • avviare attività extrascolastiche pomeridiane come risorsa 
educativa ed esperienza significativa per cogliere eventuali indicatori di disagio e 
difficoltà su cui intervenire; • attivare azioni di studio guidato e paritario/paritetico a 
supporto agli apprendimenti, offrire agli alunni la possibilità di recuperare materie 
scolastiche motivando allo studio; • sviluppare le competenze strategiche e 
l’acquisizione di una metodologia di studio che li renda sempre più autonomi. Gli 
interventi si incentreranno sugli aspetti strumentali e sulle loro difficoltà, ma 
tenderanno anche ad abituare i ragazzi a riconoscere il loro modo di “ragionare”, a 
riflettere su di esso e a cercare di adeguarlo ai vari contesti di apprendimento; • 
promuovere attività ludico/ricreative, laboratoriali e sportive; • promuovere percorsi 
educativi rivolti ai temi della legalità e alla gestione delle emozioni e dell’affettività; • 
attuare progetti di potenziamento della lingua italiana e della matematica, rivolto a 
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gruppi di alunni delle diverse classi, realizzati in orario scolastico e non anche fuori dal 
contesto classe; • attuare progetti di potenziamento rivolti ad alunni stranieri in 
difficoltà nel seguire le materie scolastiche, intesi anche come progetti di prevenzione 
all’abbandono; • attuare progetti di rinforzo per gli alunni con DSA; • potenziare lo 
Sportello di ascolto rivolto agli studenti in difficoltà, offrendo l’opportunità di 
confrontarsi con una figura professionale competente; • attuare idonee azioni di 
monitoraggio e rendicontazione. In questa logica saranno monitorati: 1. n° delle 
scuole coinvolte e relative figure professionali e servizi; 2. n° allievi ritenuti a “rischio 
dispersione” e relative caratteristiche; 3. principali fattori di rischio emersi; 4. strategie 
metodologiche adottate per prevenire la dispersione scolastica; 5. risultati; 6. risorse 
utilizzate; 7. grado di coinvolgimento degli “attori” territoriali; 8. conclusioni e 
indicazioni per l’implementazione del sistema. Al fine di consentire anche una proficua 
prosecuzione negli studi la scuola intende organizzare percorsi di recupero per 
studenti che riscontrino difficoltà nel sostenere taluni esami universitari come anche 
attivare percorsi preparatori ai test universitari di ammissione. Intende anche 
proporre corsi di potenziamento per alunni meritevoli i quali potrebbero svolgere 
attività di supporto e tutoring per gli alunni meno motivati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare negli alunni l’acquisizione di competenze e conoscenze finalizzate al 
successo scolastico e spendibili nel mondo del lavoro; • facilitare l’accesso delle 
famiglie alle opportunità educative e di apprendimento non formale del territorio; • 
stimolare nei docenti l’acquisizione di conoscenze e competenze per la gestione del 
singolo alunno con BES e DSA e del gruppo classe di riferimento; • coinvolgere tutti i 
destinatari nella costruzione attiva della comunità educante con l’approccio del 
welfare community; • combattere le difficoltà degli studenti al suo manifestarsi, 
migliorando la qualità dell’istruzione e della formazione ed offrendo un sostegno 
mirato; • migliorare il flusso della comunicazione fra le diverse istituzioni coinvolte nel 
processo; • valutazione dell'andamento dei progetti in atto rivolti ad allievi già in carico 
ai Servizi sociali; • progettare interventi condivisi in ambito scolastico a supporto di 
alunni con difficoltà psicologiche e/o relazionali che non prevedono la certificazione; • 
elaborare una progettazione individualizzata condivisa nell'ottica del superamento di 
una dimensione frammentaria tra le diverse agenzie educative per un approccio 
globale al minore inteso non solo come alunno; • promuovere una reale 
comunicazione e condividere gli obiettivi tra interventi promossi in ambito scolastico 
ed extrascolastico anche nell'ottica di una valorizzazione delle competenze acquisite 
dai minori in ambito informale; • attuare un lavoro orientato allo sviluppo delle 
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competenze strategiche e all’acquisizione di una metodologia di studio che li renda via 
via autonomi nello svolgimento dei compiti e nell'organizzazione delle materie di 
studio; • sperimentare un “PATTO EDUCATIVO” integrato e coerente tra le attività di 
prevenzione e gli interventi specifici progettati dai Servizi competenti, in ambito 
scolastico ed extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La scuola intende proporsi non solo come parte attiva nei percorsi di 
orientamento, di recupero e lotta all’abbandono ma vuole divenire anche 
centro di diffusione di buone pratiche da trasmettere e condividere. Intende 
anche dare spazio agli alunni con difficoltà nel percorso post scolastico 
realizzando azioni di accompagnamento, recupero e potenziamento, in 
particolar modo incrementando il numero di iscritti verso le facoltà 
scientifiche favorendone il successo, attivando percorsi di preparazione al 
superamento dei vincoli di accesso ai percorsi universitari medesimi. Intende 
inoltre usufruire della metodologia di tutoring peer to peer, un metodo 
formativo, che coinvolge gli studenti nell’insegnamento reciproco e che 
rappresenta una strategia formativa efficace per ridurre il rischio di 
abbandono scolastico all’interno di classi, che includono studenti con 
disabilita o caratterizzate da diversità linguistiche e culturali.
La scuola si avvarrà del contributo dell’Università di Sassari (ad esempio con 
il progetto “Unisco”), a tale scopo sarà utile la rete con lo I.I.S.“Paglietti” di 
Porto Torres al fine di intessere fattive collaborazione con l’Università di 
Sassari. Intense saranno le collaborazioni coi comuni ricadenti nel bacino di 
utenza della scuola di Ozieri, includendo i comuni limitrofi anche alle sedi 
associate di Pozzomaggiore e Bono.
La scuola partecipa ai progetti Lauree Scientifiche (PLS) e collabora con locali 
cooperative in particolare col  servizio di ascolto e sostegno “Lares”, previsto 
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nel PLUS (Piano Locale Unitario Servizi alla Persona)  nato per contribuire al 
benessere delle famiglie. All’interno del Centro “Lares” si trova una équipe di 
professionisti costituita da psicologi, pedagogisti e un mediatore familiare-
assistente sociale.

Esso si rivolge a genitori, coppie separate o in via di separazione, adolescenti 
e giovani. In un'ottica di lavoro in rete, il Centro Lares, collabora con tutti gli 
attori istituzionali che a vario titolo ruotano intorno alle famiglie (Comuni, 
scuole, servizi ASL, Tribunali). Esso offre uno spazio di ascolto e consulenza, 
incontri tematici e percorsi di gruppo, spazio neutro e mediazione familiare, 
spazio giovani.

 "LEGGERE IL TERRITORIO - SARDEGNA TRA CULTURA E IDENTITÀ"

LEGGERE IL TERRITORIO - Sardegna tra cultura e identità Il progetto mira a rafforzare 
le azioni di educazione alla cittadinanza attiva al fine di promuovere negli studenti la 
formazione di una coscienza civile e il senso di appartenenza al proprio territorio. I 
nostri ragazzi vivono in un contesto sempre più globale nel quale la frequentazione 
dei territori virtuali del WEB prevale su quella diretta e reale del proprio territorio. Il 
presente progetto ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere la conoscenza del 
territorio in cui si vive, come premessa pedagogica per formare cittadini consapevoli 
della propria storia e della propria identità attraverso una riappropriazione cosciente 
degli spazi e delle testimonianze delle nostre radici storiche e culturali. La scoperta e 
la valorizzazione del territorio presuppongono che gli studenti siano impegnati in 
situazione; per mezzo di un contatto diretto e autentico con la realtà esterna si può 
infatti realizzare un rapporto concreto ed emozionale, direttamente esperibile con i 
beni culturali e ambientali. Superando la dimensione astrattamente teorica, 
nozionistica e assertiva della lezione frontale, gli allievi usciranno per conoscere e la 
scuola assumerà una valenza diversa, maggiormente positiva e reale e la stessa 
conoscenza avverrà in una forma più naturale e vicina all'apprendimento spontaneo. 
La città e i territori circostanti saranno intesi come aule esterne, spazi di 
partecipazione attiva, volti alla costruzione di percorsi concreti di educazione e prassi 
di legalità e di cittadinanza. Gli studenti saranno coinvolti in attività laboratoriali che si 
avvarranno di vari strumenti multimediali (fotocamere, videocamere, software di 
montaggio audio video e di fotoritocco) tesi a promuovere la conoscenza e il senso di 
appartenenza ai territori attraverso approcci didattici innovativi e coinvolgenti, dando 
applicazione pratica al concetto di spazio come bene comune del quale prendersi 
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cura. Il percorso di conoscenza, osservazione e valorizzazione comporterà attività di 
ricerca-azione, di rielaborazione e creazione, analizzando i luoghi maggiormente 
significativi per l’identità storico-culturale del territorio e in questo itinerario i Musei 
Archeologici di Ozieri, Sassari e Cagliari, assieme ad altri siti di particolare interesse, 
fungeranno da preziosi scrigni delle testimonianze storiche e archeologiche relative al 
territorio d’indagine. Attraverso le collezioni dei musei, i percorsi tematici e gli 
approfondimenti laboratoriali gli studenti saranno stimolati a leggere, riflettere, 
immaginare e rielaborare spazi urbani ed extraurbani con valore storico, culturale e 
archeologico che portano con sé un passato dalle radici antiche e ricco d’influenze che 
hanno lasciato tracce importanti nel corso dei secoli. Tale approccio di marca 
costruttivista vede nel protagonismo degli studenti il volano attorno al quale si 
dispiegheranno tutte le attività, dalla progettazione alla ricerca sul campo, alla 
rielaborazione della documentazione esperita, alla lavorazione digitale sulle 
piattaforme web, fino ad arrivare alla produzione di strumenti che possano essere 
utilizzati come ausili didattici, giungendo infine al monitoraggio delle varie fasi del 
progetto sul piano quantitativo e qualitativo. Il progetto prevede l'alternarsi di attività 
laboratoriali e visite guidate attraverso una metodologia attiva di osservazione-ricerca, 
analisi e rielaborazione volta a stimolare la partecipazione attiva degli studenti 
coinvolti. Sono previsti 6 laboratori della durata di 30 ore realizzati da docenti interni 
alla scuola in orario extracurriculare e 6 visite guidate-laboratorio della durata di un 
giorno; in aggiunta saranno previsti 6 ulteriori laboratori con intervento di esperti 
esterni alla scuola. Per ogni laboratorio è previsto un docente, un tutor d’aula e un 
numero max di 15 studenti. Per ogni laboratorio sono previste 2 ore aggiuntive 
finalizzate al monitoraggio, alla meta-cognizione e alla valutazione del percorso. 
All’interno del progetto sono previste le seguenti attività: 1. Laboratori di conoscenza 
del territorio: “Leggere il territorio” (30h x 6) che prevede una fase preparatoria alle 
attività che mirano ad approfondire l’uso degli strumenti volti ad analizzare il 
territorio, ad apprendere le metodologie proprie della ricerca sul campo 
(osservazione, ascolto attivo, interviste qualitative, analisi dei documenti, sopralluoghi 
esplorativo/dialogici, rilievi fotografici, brevi filmati), ad elaborare dati e materiali 
raccolti e a restituire un sapere condiviso a disposizione della collettività. Attraverso 
l’utilizzo di Google Earth si procederà alla geo-localizzazione dei percorsi e dei punti di 
maggiore interesse storico ed identitario individuati dai ragazzi. Per ogni punto/nodo 
verrà creata una scheda digitale con foto e descrizione esplicativa che sarà possibile 
arricchire con immagini e suoni, raccolti durante le visite guidate, in modo da creare 
una carta interattiva del "sapere condiviso” che confluirà su un apposito sito web. 
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“Tracce di storia, tracce di identità” (12h x 6) Laboratorio storico-archeologico-culturale 
sul territorio che prevede percorsi guidati volti a favorire la conoscenza dei Beni 
Culturali, promuovere il senso di appartenenza e la coscienza identitaria e far 
maturare il senso di responsabilità e di tutela. I percorsi guidati diverranno tematici 
all’interno dei Musei e riprenderanno il tema della memoria, del viaggio e della 
contaminazione culturale e si avvarranno di strumenti tecnologici innovativi. Ci si 
avvarrà in tutte le uscite di guide esperte e del supporto di docenti accompagnatori. 2. 
Laboratori di valorizzazione e rivalutazione del territorio attraverso l’“esperienza”: “RI-
disegna il tuo quartiere” (30h) prevede una successione di fasi e attività che mirano a 
rivalutare/riqualificare il proprio territorio, imparare ad usare il linguaggio espressivo 
della pittura murale, realizzare un murale come pratica di attivazione sul territorio e 
restituzione dei contenuti appresi durante le fasi precedenti. “Ri-elaboriamo la storia 
del nostro territorio” (30h) prevede la creazione una storytelling audiovisiva concepita 
dagli studenti attraverso la rielaborazione del materiale digitale audio e video 
acquisito sul campo che porterà alla produzione di una mostra fotografica e di video 
installazioni. Con esse gli studenti potranno dialogare durante le loro performance dal 
vivo, servendosi di vari ausili multimediali. La stessa metodologia verrà applicata alla 
rilettura delle collezioni dei vari musei e dei siti visitati che porterà i reperti a 
“dialogare” con gli studenti creando una connessione fra passato e futuro. Verranno 
realizzati in aggiunta altri 6 laboratori della durata di 5 ore ciascuno inerenti attività 
pratiche con l’ausilio di esperti esterni alla scuola su varie tematiche legate ai percorsi: 
1. Lavorazione dell’argilla 2. Realizzazione di oggetti metallici. 3. Realizzazione del pane 
in età nuragica. 4. Tecniche ceramiche 5. Lo scavo archeologico: metodo e tecniche Al 
termine del percorsi laboratoriali sarà prevista una manifestazione finale per la 
restituzione alla comunità di ciò che gli studenti avranno prodotto: - un video 
reportage che testimoni le esperienze vissute dagli studenti della scuola; - un sito web 
dedicato alle esperienze e alla documentazione rielaborata; - una mostra con 
fotografie e video-installazioni; - una mostra con reperti in collaborazione con il Civico 
Museo di Ozieri e l’Istituzione S. Michele - un murale.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Mettere a punto un modello di intervento educativo-didattico che favorisca lo 

sviluppo del senso di responsabilità individuale e collettiva negli allievi;  Favorire il 
lavoro di gruppo e la cooperazione nella divisione nella gestione dei compiti.  Attivare 
un pensiero condiviso sulle dimensioni affettive e cognitive e sulla legalità.  
Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e di rispetto delle leggi.  Creare 
una rete collaborativa tra famiglia, scuola, Associazioni ed Enti del territorio.  Educare 
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al rispetto dei beni storico-artistici come strumenti per riscoprire la propria identità 
culturale.  Incoraggiare l'impegno sociale e promuovere il senso di appartenenza allo 
scopo di formare una sensibilità civile e storico-culturale verso gli spazi del proprio 
territorio.  Sviluppare competenze digitali nell’allestimento e gestione di un sito web 
dedicato alla condivisione delle esperienze e dei percorsi realizzati.  Leggere, rilevare 
e analizzare dati riguardanti i fenomeni dell’antropizzazione del territorio e dei beni 
culturali, storici e archeologici relativi alla storia del territorio.  Riconoscere le 
trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio, individuandone le caratteristiche 
socio-politico-economico-culturali e cogliendone le relazioni.  Saper individuare punti 
di forza e punti di debolezza del luogo in cui si vive, sviluppando quindi un senso 
critico.  Acquisire competenze digitali attraverso la rilevazione, l’analisi e la 
rielaborazione di fotografie e carte digitali e ortografiche, filmati, dati territoriali geo-
localizzati e attraverso la produzione di testi iconografici e filmici, sussidi didattici 
ipertestuali.  Sviluppare e potenziare la creatività e l’espressività attraverso l’uso di 
codici diversi.  Potenziare le competenze comunicative, espressive e grafico-
pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse professionali interne ed esterne alla 
scuola

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO STORIA DELL'ARTE

Progetto potenziamento Storia dell'arte (Referente Prof. Marco M. Mattei) Il progetto 
prevede un’organizzazione per “classi aperte”: durante le ore dedicate al 
Potenziamento, uno/due alunni per ogni classe che si renderà disponibile usciranno 
dall’aula durante l’ora di lezione corrispondente e svolgeranno le attività con il docente 
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responsabile del progetto. Al termine dell’ora gli alunni rientreranno in classe. Per 
evitare eccessivi disagi si propone di far ruotare gli alunni, in modo che le stesse 
persone perdano nel complesso poche ore di lezione delle materie coinvolte. La scelta 
degli alunni da destinare al progetto è affidata al docente che svolge l’ora di lezione 
curriculare in classe, permettendo dunque di gestire gli alunni in base alle attività 
didattiche programmate per la classe, incidendo in minima parte sull’efficacia delle 
lezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1° BIENNIO Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 2° BIENNIO e 5° ANNO 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici 
e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

METODOLOGIE DIDATTICHE

Apprendistato (il docente propone il proprio metodo di lavoro come modello da 
imitare per svolgere un determinato compito).
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Didattica laboratoriale (gli studenti imparano in modo “attivo” ed autonomo, 
progettando e realizzando elaborati).

Approccio tutoriale (lo studente viene seguito ad ogni passo dal docente-tutor che 
dispensa rinforzi e consigli).

Cooperative learning (lavoro di gruppo che stimola dinamiche sociali e permette 
allo studente di imparare dagli altri e con gli altri).

 

 

VALUTAZIONE

Per la valutazione degli alunni si utilizzerà una rubrica di 
valutazione degli atteggiamenti legati alla dimensione sociale e 
alla realizzazione dei prodotti del progetto.

Si proporrà agli alunni un questionario sul gradimento delle 
attività.

 PROGETTO DIDATTICO DI GIORNALISMO

Progetto didattico di Giornalismo Proposta di laboratorio di giornalismo e contenuti 
multimediali per alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado Il Giornalismo 
Televisivo si pone come uno strumento di comunicazione importante nel percorso 
educativo scolastico. Il suo insegnamento porta principalmente a due riflessioni 
immediate: la prima legata al concetto di regola e struttura come elemento cardine 
del vivere sociale e della rappresentazione per immagini delle sue dinamiche. La 
seconda centrata sul rapporto ed il rispetto dell'altro, principale soggetto/oggetto 
dell'attività conoscitiva dell'immagine in movimento. La “comunicazione giornalistica” 
diventa così il mezzo ideale per affrontare e comprendere in profondità delle 
problematiche complesse quali, ad esempio, la dispersione scolastica e la criminalità 
giovanile. Il Corso può favorire e supportare il processo di crescita personale dei 
giovani, promuovendo l'individuazione dell'immagine che ognuno ha di sé all'interno 
delle dinamiche sociali, e proponendo una didattica progettuale ed interattiva che 
riorganizzi concetti e contenuti dei saperi, valorizzando in particolare la conoscenza 
delle caratteristiche specifiche dell'immagine. Occorre fornire stimoli culturali e 
concettuali in modo da riattivare interessi e motivazioni nei confronti della cultura 
filmica per approfondire in maniera creativa la reale importanza del dialogo, 
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dell’analisi, del confronto, nonché della documentazione dei fatti e delle storie 
personali. L’intervento progettuale proposto si propone, attraverso diverse tipologie di 
azione, di promuovere negli alunni una maggiore sensibilizzazione rispetto le 
tematiche inerenti l'educazione all'immagine e alla narrazione, con percorsi che 
diventino oggetto di nuove strategie di pensiero da trasferire ed applicare all'interno 
dell'Istituzione scolastica, essendo le capacità ed iniziative creative elementi 
indispensabili e obiettivi di base nel processo di inserimento sociale e di conoscenza 
della realtà di ognuno. Inoltre, la coscienza della forza dell'immagine come atto di 
conoscenza e di rappresentazione del mondo, può diventare uno strumento 
fondamentale nel processo di riappropriazione del territorio in cui vive. L'atto di 
filmare offre la possibilità di elaborare un percorso alternativo a quello imposto 
dall'ambiente esterno. In tal senso, il corso opera affinché all’interno delle proprie 
metodologie didattiche trovino centralità le dinamiche positive di gruppo sulle quali 
innestare spinte motivazionali e contenuti culturali. Per questo si è progettato un 
intervento volto a promuovere l’innovazione didattica verso quello che possiamo 
definire il disagio scolastico delle nuove generazioni, chiaramente legato ad un più 
profondo e più vasto disagio sociale e giovanile. Sempre di più abbiamo potuto 
toccare con mano quanto abbandoni, insuccesso e basso profitto scolastico affondino 
le loro radici nella mancanza di motivazioni, nell’incapacità di vedere e di trovare nella 
Scuola un percorso di futuro. Tale fenomeno è ancora più evidente con l’innalzamento 
dell’obbligo scolastico e l’introduzione di quello formativo. Un intervento in cui i 
giovani divengono protagonisti di un percorso civile e culturale è un’ottima strategia di 
intervento e/o prevenzione. La metodologia didattica con la quale si svilupperanno i 
Corsi ha lo scopo di allenare la mente dei partecipanti ad un ragionamento creativo 
ma ordinato. Sarà importante comprendere i concetti base che si definiranno nelle 
varie fasi del progetto, acquisendo capacità tecnica, critica e terminologica che 
permetta loro di poter sviluppare dei percorsi espressivi autonomi anche al di fuori 
della Scuola. Le competenze fornite risulteranno frutto di un percorso di studio e di 
analisi dei processi di visione, ideazione e critica di opere audiovisive, oltre che della 
capacità di rielaborazione e concezione di testi filmici a partire da una traccia 
proposta. Attraverso lo studio dei ruoli principali della catena produttiva di un servizio 
giornalistico, e degli strumenti necessari alla realizzazione e delle varie fasi dell'opera, i 
corsisti svilupperanno una propria e personale attitudine all'espressività attraverso 
l'immagine in movimento. Inoltre il lavoro in equipe, specifico dell'industria 
dell'informazione, stimolerà allo sviluppo delle proprie capacità relazionali e li 
spingerà ad una rielaborazione del rapporto sè/altro. PROGETTO BASE LABORATORIO 
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PER RAGAZZI Progetto di corso base di 30 ore con lezioni da due ore suddivise in una 
di teoria e una di pratica Premessa: Strano mestiere il giornalista. Effimero, caduco. 
Mestiere quotidiano, come il mandala, il disegno meraviglioso che i monaci buddisti 
eseguono pazientemente, granello di sabbia dopo granello di sabbia, motivi e 
arabeschi colorati, composti sul pavimento giorno e notte, in ore e ore di fatica. Finita 
l'opera, i monaci spazzano via il capolavoro e gettano la sabbia in un fiume. Una 
parabola della nostra esistenza, una metafora di questo mestiere. Gli incontri con gli 
studenti tenteranno di costruire un percorso di conoscenza, perché come sottolineava 
Umberto Eco: "il giornalismo è la storiografia dell'istante ". 1. Cos'è una notizia? 2. La 
regola delle cinque w. 3. Fonti attive e passive. 4. Il timone. 5. Tipi di articolo: 
commento, nota, pastone, fondo, editoriale, inchiesta, reportage, corrispondenza. 6. Il 
giornale: ruoli e competenze. 7. L'inviato e il corrispondente. A questa impostazione 
tipica della carta stampata, seguiranno elementi essenziali dedicati al giornalismo 
televisivo, analisi del linguaggio, maestri del passato e innovatori del presente-futuro. 
Gli studenti saranno impegnati in un mini-corso di teoria e tecnica del linguaggio 
giornalistico. 1. Servizio per il TG. 2. Servizio di approfondimento per una rubrica 
settimanale. 3. Inchiesta su fatti d'attualità. 4. Reportage. 5. Documento audiovisivo. 6. 
Docudrama.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità generali del Progetto fanno riferimento al perseguimento dei seguenti 
risultati: • Sviluppare le competenze coerenti per l’acquisizione di teorie e tecniche 
nell’ambito dell’analisi e della realizzazione di prodotti audiovisivi siano essi progettati 
in base a modelli predefiniti (Cinegiornali, televisione, web), sia attraverso la personale 
riflessione sulle modalità di concezione di una storia significativa per il proprio status 
sociale. • Sviluppare competenze avanzate nell’utilizzo delle varie possibilità espressive 
fornite dagli strumenti audiovisivi. In maniera trasversale, il progetto mira ai seguenti 
obiettivi: • favorire la scoperta di sé e dell'altro nelle differenze culturali. • Elaborare 
una cultura che miri ad educare alla tolleranza, al rispetto e alla considerazione delle 
differenze come valori. Ascoltare la differenza e comunicare con la diversità; 
sviluppare le capacità di osservazione, ascolto e interpretazione della realtà. • 
Acquisizione delle capacità di applicare la metodologia della ricerca-azione, redigere 
documenti utilizzando diversi linguaggi e modalità comunicative, acquisire e 
diffondere comportamenti compatibili con il rispetto e la conservazione dell'ambiente, 
il territorio e dei beni culturali. Il fine dei corsi è quello di proporre la narrazione come 
un tramite per la rielaborazione della realtà in cui i corsisti vivono e crescono. Una 
particolare attenzione sarà dedicata all'educazione all'ambiente, utilizzando il mezzo 
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visivo come strumento di comprensione delle regole di convivenza civile e di rispetto 
del prossimo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE E DI SCUOLA IN OSPEDALE

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano uno specifico 
ampliamento dell’offerta formativa per assicurare l’erogazione di percorsi alternativi ai 
giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti 
gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo 
le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del 
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. La 
scuola in ospedale garantisce un progetto di tutela globale del bambino/a/ragazzo/a 
ospedalizzato, che viene preso “in carico”, non solo come paziente o semplice alunno, 
ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, 
secondo il principio dell’alleanza terapeutica, grazie al quale lo studente è al centro 
dell’azione sanitaria ed educativa, svolgendovi parte attiva. Il servizio di Istruzione 
domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e 
grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che 
impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 
giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non 
continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura 
domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali 
rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare e per gli alunni con disabilità 
certificata ex legge 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola. Già con 
l’approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l’urgenza e l’esigenza 
di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l’erogazione di servizi 
scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso 
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di studi e/o di riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in 
abbandoni scolastici. In tal senso la scuola, oltre a garantire un “ponte” tra la famiglia e 
l’ospedale, ha anche il delicato compito di promuovere il diritto all’istruzione in un 
contesto delicato e complesso quale una situazione di malattia. Il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, per particolari condizioni di malattia, al 
fine di garantire il diritto allo studio ai soggetti patologici, ha istituito due tipologie di 
servizi scolastici: a) la scuola in ospedale (SIO); b) l’ istruzione domiciliare (ID).

Obiettivi formativi e competenze attese
Le nuove Linee di indirizzo del D.M. 461/2019 confermano gli elementi fondamentali 
di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a 
criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico. Gli elementi fondamentali 
di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a 
criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, sono: a) garantire 
l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di 
appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello studente; b) 
ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima 
integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l’individuazione di 
strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto; c) diffondere la conoscenza 
delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall'istruzione 
domiciliare,considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, 
qualsiasi contesto scolastico; d) garantire omogeneità nell'erogazione del servizio su 
tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e 
completa applicazione nel rispetto della normativa vigente. Il servizio di Istruzione 
domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e 
grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che 
impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 
giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non 
continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura 
domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali 
rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. Vista l’evoluzione degli interventi 
e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore frequenza a domicilio, 
l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire 
l’ospedalizzazione. Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati 
a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante 
di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo 
individualizzato (PEI). La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare devono interagire 
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tra loro e concorrere, per uno stesso alunno, a garantire il diritto all'istruzione e alla 
formazione. Affinché questo possa avvenire, è essenziale che tutti gli operatori 
coinvolti, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, si impegnino nella 
definizione e condivisione di ogni singolo progetto, anche integrato fra SIO, ID e 
frequenza regolare della scuola, a cui partecipano le famiglie, il personale sanitario e 
della scuola, nonché i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. In ordine 
agli obiettivi formativi e alle competenze attese, essi saranno declinati in base alle 
situazioni altamente specifiche dei singoli casi ed esplicitati nei relativi P.E.I.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 DEBATE

Il «debate» è un’avanguardia educativa, una metodologia per acquisire competenze 
trasversali, che favorisce l’apprendimento cooperativo (il cooperative learning) e tra 
pari (la peer education) non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e 
studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che 
sostengono e controbattono ad un’affermazione o ad un argomento dato dal docente, 
ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco 
dibattuti nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via il dibattito, una 
discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e 
selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze nel 
parlare in pubblico (public speaking) e di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a 
migliorare la propria consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate allena la mente 
a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il 
bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle squadre in 
termini di competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio 
tecnologico. Il debate serve, quindi, a favorire una comunicazione efficace e ad 
abituare alla pratica dell’argomentazione e della discussione regolamentata per 
migliorare diverse capacità fondamentali, da quelle della ricerca documentata, del 
lavoro di squadra, del miglioramento delle capacità linguistiche a quelle emozionali 
legate alla difficoltà di parlare in pubblico. Oltre a ciò la recente riforma dell’Esame di 
Stato ha reso ancora più significativo un lavoro di questo genere che aiuta a valutare 
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criticamente le informazioni e permette di coltivare i valori dell’educazione alla 
cittadinanza e alla Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI • favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle 
responsabilità e dei diritti essenziali; • aiutare a sviluppare la conoscenza, la 
comprensione e gli atteggiamenti corretti necessari per dare un contributo attivo al 
processo democratico; • favorire il rispetto del punto di vista dell’altro. OBIETTIVI 
DIDATTICI • conoscere le “regole” del dibattito; • conoscere le tecniche di 
comunicazione verbale a scopo persuasivo; • capacità di saper ricercare e selezionare 
le fonti, anche attraverso le risorse multimediali; • capacità di saper strutturare un 
discorso logico; • capacità di approfondire alcune tematiche legate alla cultura 
generale e all’attualità. COMPETENZE • ascoltare in modo attivo; • fondare e motivare i 
propri argomenti; • strutturare in un discorso logico, coerente ed efficace le proprie 
argomentazioni finalizzate alla persuasione; • accrescere la propria creatività per 
trovare argomenti non convenzionali e convincenti; • sviluppare flessibilità per 
sostenere una posizione che può non essere quella propria; • lavorare in gruppo per 
definire strategie argomentative e tecniche di ricerca e selezione delle fonti; • 
differenziare il proprio intervento di fronte a vari tipi di pubblico. ABILITÀ TRASVERSALI 
• saper esprimere la propria opinione e presentare, in modo chiaro, il proprio punto di 
vista; • saper argomentare in modo articolato; • saper controbattere ad 
argomentazioni diverse da quelle proposte e sostenute dall’interlocutore, utilizzando 
strumenti e stili comunicativi corretti; • saper interagire correttamente nell’ambito di 
una discussione di gruppo; • migliorare la propria apertura mentale per accettare la 
posizione degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

L'attività di "debate" potrà essere rivolta anche agli alunni delle terze della 
secondaria di primo grado anche al fine di orientare e di aiutarli nella scelta 
delle scuole superiori.

 "GUARDIANI DELLA COSTA"

Referente: prof. Francesco Livesu. Guardiani della Costa è un progetto di citizen 
science, cioè scienza realizzata e condivisa dai cittadini, per la tutela del litorale 
Italiano, promosso da Costa Crociere Foundation, rivolto a studenti e docenti delle 
classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado. Il progetto ha lo 
scopo di sensibilizzare, attraverso l’adozione di tratti di costa, gli studenti, i giovani e i 
cittadini all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad 
aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti, in 
particolare plastici, lungo le coste, sulle spiagge e in mare. L’ambito geografico di 
riferimento comprende tutta la costa italiana escluse le aree occupate da porti, 
infrastrutture e insediamenti urbani. Le aree di interesse sono tre: • Ambiente marino 
mediterraneo, biodiversità e tutela della costa e del mare; • Cambiamento climatico, 
specie aliene, impatti del clima sull’ambiente marino; • Inquinamento e rifiuti in mare, 
uso dell’ambiente marino costiero da parte dell’uomo, iniziative tecnologiche per la 
riduzione dei rifiuti. È previsto un percorso formativo on-line e in aula in tre unità 
didattiche, che si alternano con attività di campo, durante le quali la porzione di costa 
di competenza sarà monitorata prendendo in esame indicatori di qualità ambientale, 
le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla 
gestione della fascia costiera e delle sue risorse. I dati e le immagini fotografiche 
raccolti durante le attività su campo, validati grazie al supporto di un comitato 
scientifico, vengono sistematicamente caricati in un database organizzato e condiviso 
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in modo open, facilmente fruibile e confrontabile nel tempo. Grazie ai dati raccolti dai 
partecipanti, vengono sviluppate mappe tematiche in grado di descrivere lo stato delle 
coste italiane, visto dalla prospettiva chi di deve tutelarle: studenti e cittadini, cioè i 
veri “Guardiani della Costa”.

Obiettivi formativi e competenze attese
I contenuti didattici appositamente creati dal team scientifico del progetto Guardiani 
della Costa e soprattutto il coinvolgimento diretto degli studenti nel monitoraggio del 
tratto di costa adottato contribuiranno a sensibilizzarli all’unicità del patrimonio 
naturalistico delle coste italiane e a renderli consapevoli delle conseguenze derivanti 
dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il 
mare. La partecipazione attiva degli studenti nei monitoraggi ambientali consentirà 
loro di conoscere i principali indicatori di qualità ambientale e di imparare a rilevarli in 
maniera scientificamente appropriata. Gli studenti impareranno ad osservare le 
principali caratteristiche dell’ambiente costiero e alcuni aspetti socio-economici 
significativi legati alla gestione della fascia costiera e delle sue risorse, a rilevarli in 
maniera sistematica e precisa con l’ausilio della App, a leggere i risultati consolidati di 
tali rilevazioni grazie alle elaborazioni (mappe virtuali) che saranno rese disponibili nel 
portale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Alunni e docenti

Risultati attesi: 

- allestimento di laboratori dotati linea LAN e 
wireless e attrezzati di postazioni 
informatiche

- miglioramento della qualità 
dell'apprendimento.

- diffusione della cultura digitale

- favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari: docenti e studenti

Risultati attesi: 

- copertura totale con reti LAN e wireless di 
tutti i locali della scuola nei vari plessi.

- diffusione della cultura digitale

- incremento dei livelli qualitativi della 
didattica.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari: studenti

Risultati attesi:

- promozione della cultura digitale;

- incremento dei livelli qualitativi 
dell'apprendimento;

- capacità gestionale in ricerche mirate nelle 
risorse informative cartacee e digitali;

- capacità di gestione della comunità digitale 
degli utenti della biblioteca;

- promozione della lettura con strumenti 
tipici dei social network;

- capacità di applicazione della tecnologia in 
ambito lavorativo e di studio.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: studenti

Risultati attesi: 

- diffusione della cultura digitale

- favorire“l’inclusione digitale, uno degli 
obiettivi dell’Agenda Digitale

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- aumento della capacità di programmazione, 
di progettazione, di valutazione e di controllo

- favorire una cultura aperta all'innovazione

- favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Destinatari: docenti e allievi

Il corso di ECDL FULL STANDARD intende in 
generale promuovere la cultura digitale. 

Fornisce competenze digitali spendibili in 
funzione della didattica e dello studio.

Risultati attesi:

elevamento nelle competenze di gestione 
degli strumenti delle TIC e dei relativi 
applicativi.
promozione di una cultura digitale diffusa.
elevare i livelli motivazionali e di 
partecipazione degli allievi.
riconoscere potenzialità e rischi connessi 
all'uso delle nuove tecnologie.
innalzamento dei livelli di apprendimento.
favorire l’apprendimento delle competenze 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

chiave
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti

Risultati attesi:

innovazione per il miglioramento continuo 
della qualità dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento.
motivazione e coinvolgimento attivo da 
parte degli alunni.
promozione dell'inclusione digitale (uno 
degli obiettivi dell’Agenda Digitale).
innalzamento dei livelli qualitativi 
dell'apprendimento.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
DUCA DEGLI ABRUZZI - SSPC024011
BONORVA - SSPC024022
BONO - SSPS024014
ANTONIO SEGNI OZIERI - SSPS024025
POZZOMAGGIORE - SSPS024036

Criteri di valutazione comuni:
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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.  
 
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 
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a cui l’alunno è giunto.
ALLEGATI: Griglia valutazio profitto 2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
 
 
 
10 (DIECI)  
Frequenza assidua e puntualità in classe. Rispetto di tutti coloro che operano 
nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), 
degli arredi scolastici e dei beni altrui.  
Partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario 
curricolare;puntuale rispetto delle consegne; disponibilità a collaborare 
costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 
formativi.  
 
9 (NOVE)  
Frequenza assidua e puntualità in classe Rispetto di tutti coloro che operano 
nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), 
degli arredi scolastici e dei beni altrui. Lievi e sporadici episodi di distrazione 
durante le lezioni; partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività 
proposte in orario curricolare; puntuale rispetto delle consegne; disponibilità a 
collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi.  
 
8 (OTTO)  
Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare. Qualche episodio di 
disturbo e/o distrazione durante le lezioni. Rispetto di tutti coloro che operano 
nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), 
degli arredi scolastici e dei beni altrui. Rispetto non sempre puntuale delle 
consegne; selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e 
compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.  
 
7 (SETTE)  
(Presenza di almeno due richiami scritti sul giornale di classe derivanti anche da 
uno solo degli elementi indicati alle voci frequenza, rispetto norme, 
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partecipazione)  
Frequenza non sempre regolare e/o scarsa puntualità in classe; ripetute richieste 
calcolate di entrata o di uscita e/o di permessi assenze "strategiche" in 
concomitanze di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola. 
Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; 
episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle 
strutture (aule, laboratori,  
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui. Ripetute 
inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento d'Istituto; resistenza 
a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 
degli obiettivi formativi.  
 
6 (SEI)  
(Presenza di oltre due richiami scritti sul giornale di classe reiterate infrazioni 
disciplinari, sospensione dalle lezioni, derivanti anche da uno solo degli elementi 
indicati alle voci frequenza, rispetto norme, partecipazione)  
Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; numerose richieste 
calcolate di permessi di entrata o di uscita e/o assenze "strategiche" in 
concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola. 
Episodici comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona (offese 
verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, 
attrezzature, strumenti informatici,elettronici e cellulari); mancanza di rispetto 
nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione 
e/o danneggiamento) sottrazione di beni altrui; abbandono arbitrario 
dell'istituto. Nei suddetti a tali episodi deve far seguito un autentico 
ravvedimento e un atteggiamento propositivo. Frequenti inosservanze delle 
consegne e/o scarsa considerazione del regolamento d'Istituto.  
 
5 (CINQUE)  
(Non ammissione alla classe successiva - Non ammissione all'esame di stato)  
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona (violenza privata, minacce, 
uso o spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati di natura sessuale o che 
creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ecc. 
(allagamenti, incendi, ecc.) - ogni altro atto penalmente perseguibile e 
sanzionabile. - trasgressione legge sulla violazione della privacy, inosservanza 
delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto; resistenza a collaborare 
costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 
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formativi.
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PTOF 2019-

2022.pdf

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

Ammissione alla classe successiva  
In base al D.P.R. 22 giugno 2009 , n. 122 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.  
 
CLASSI INTERMEDIE:  
1. Sono ammessi alla Classe successiva:  
A) tutti gli alunni che riportano una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna 
disciplina .  
B) tutti gli alunni che, pur non avendo pienamente conseguito, in una o più 
discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, a 
giudizio del Consiglio di Classe si trovino in una delle seguenti due condizioni:  
a) Presentino insufficienze tali da non compromettere l’adeguatezza della 
preparazione complessiva e possano raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto delle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo, 
previa integrazione dello scrutinio finale (sospensione del giudizio);  
b) Presentino insufficienze tali da non compromettere l’adeguatezza della 
preparazione complessiva e possano comunque seguire proficuamente il 
programma di studi dell’anno successivo grazie alle attitudini ad organizzare il 
proprio studio in maniera autonoma ed a recuperare autonomamente le carenze 
evidenziatesi, secondo le linee di programmazione indicate dai docenti.  
 
2. Nel caso di promozione deliberata in base ai punti 1.B.a e 1.B.b, la scuola 
comunica alla famiglia le motivazioni delle decisioni del consiglio di classe, 
nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti 
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proposti dai docenti in sede di scrutinio nelle discipline in cui l’alunno non ha 
raggiunto la sufficienza .  
Verrà, inoltre, data, una dettagliata indicazione sulle parti del programma relativo 
alle carenze, e fornito materiale per un recupero autonomo durante la pausa 
estiva.  
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.  
 
DEBITO FORMATIVO E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
Il debito formativo segnalato dal docente e deliberato dal Consiglio di classe va 
inteso, come già detto, come un profitto di insufficienza non grave 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 l'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.  
ACCERTAMENTO DEL DEBITO  
Il debito formativo segnalato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale 
dell'anno scolastico rappresenta 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 
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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 attivano 
iniziative di recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti e 
le modalità. 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, 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 di giugno, luglio e tra fine agosto e i primi di settembre. 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).

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

CLASSI TERMINALI  
1. L’ammissione agli esami di stato avverrà secondo il Dlgs. n°62 del 13/04/2017 
art.13 comma 2  
 
L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente  
scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 
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24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di  
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 
19;  
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso 
di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o 
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono 
definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto 
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il  
voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
 
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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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CREDITO SCOLASTICO  
I docenti coordinatori riferiranno al consiglio di classe sulle attività svolte dagli 
studenti ai fini dell’attribuzione della relativa fascia. 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 anche con riferimento alla DAD/DDI;  
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
3. partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e 
integrative, PCTO, DAD, iniziative culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, 
competizioni nazionali/internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con 
altre scuole.  
Si riportano di seguito, in maniera integrale, i criteri adottati dal Collegio di 
Docenti in data 28.05.2020:  
• all’alunno ammesso all’esame di stato con gravi carenze si attribuisce il minimo 
della banda di oscillazione.  
• all’alunno ammesso alla classe successiva con una o più carenze viene 
assegnato il minimo previsto dalla banda di oscillazione.  
• all’ alunno ammesso alla classe successiva, che abbia una media inferiore al 
punto medio della banda viene assegnato il massimo previsto in presenza dei 3 
indicatori su indicati.  
• all’alunno ammesso alla classe successiva, 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 i tre 
indicatori.  
• Durante l'emergenza sanitaria nel caso di media inferiore a sei decimi per il 
terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo, con riferimento all’allegato A della O.M. 10/2020 corrispondente alla 
classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 
individualizzato.  
• All’alunno con media dei voti tra il nove e il dieci. viene attribuito il punteggio 
massimo previsto dalla banda di oscillazione.  
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  
 
CREDITO FORMATIVO  
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Il D. lgs. 62/17 all'art. 26 recita "Con effetto a partire dal 1 settembre 2018 
cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'art. 9 comma 8" (riguardante le 
Commissioni d'esame). Il decreto in questione tratta anche i crediti formativi 
all'art.12. Pertanto gli stessi sono ormai abrogati.

ALLEGATI: Credito Scolastico.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Griglia di Valutazione
ALLEGATI: Griglia di valutazione Educazione civica.pdf

Regolamento di Istituto, allegati e Regolamento DDI:

Tutte le componenti dell’Istituzione scolastica (Dirigente scolastico, Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi, personale docente e ATA, studenti e genitori) 
hanno il dovere dell’osservanza delle regole che disciplinano il normale 
svolgimento delle attività della scuola fissate nel presente regolamento e 
coerenti con le norme della civile convivenza nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
ciascuno. Il presente regolamento è integrato dalle circolari integrative emanate 
dal DS nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

ALLEGATI: Regolamento di istituto e di disciplina con allegato e 
regolamento DDI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, nella sua programmazione annuale, progetta attivita' che includono 
la partecipazione anche degli studenti BES (disabili, DSA e altri). La scuola 
monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni 
educativi speciali e promuove il rispetto delle differenze e della diversita' 
culturale. L'istituto ha un proprio regolamento per l'inclusione degli alunni 
BES, redige un PAI e struttura PEI e PDP con l'intento di sviluppare, potenziare 
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e/o migliorare il servizio di accoglienza, l'inserimento e la crescita formativa 
e/o personale di tutti gli alunni. Il GLI e il dipartimento di sostegno sono attivi 
nel dare gli indirizzi ai C.d.C. circa le corrette prassi operative nel campo 
dell'insegnamento-apprendimento. La scuola ha anche un protocollo di 
accoglienza per gli alunni stranieri.

Punti di debolezza

Possono e devono essere naturalmente migliorati: l'efficacia delle attivita' per 
gli studenti con bisogni educativi speciali, la differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e le modalita' di 
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula devono 
essere maggiormente diffusi a livello di scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che hanno manifestato maggiore difficolta' sono individuati tra 
quelli che hanno registrato un elevato numero di assenze per motivi di salute 
o familiari, studenti con difficolta' di apprendimento certificati (DSA), studenti 
che possiedono una preparazione non adeguata a quella richiesta dall'ordine 
di scuola. Per venire incontro agli alunni in difficolta' vengono attivati i 
seguenti interventi: - attivita' di recupero individualizzate in itinere in orario 
curricolare, privilegiando le attivita' laboratoriali e i lavori di gruppo. - corsi di 
recupero per piccoli gruppi e per classi parallele in orario extracurricolare alla 
fine del primo quadrimestre. Sono previste prove di verifica per valutare i 
risultati raggiunti. La scuola favorisce, inoltre, il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari con l'attivazione di corsi per l'acquisizione 
di certificazioni esterne (Pet, FCE), partecipazione al Certamen, al premio 
letterario citta' di "Sassari", partecipazione a gare competitive di matematica e 
fisica, a tornei di scacchi a livello locale, regionale e nazionale.

Punti di debolezza

1. Mancanza di risorse finanziarie destinate a: - corsi di recupero e 
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potenziamento con un numero adeguato di ore; - gare e competizioni al di 
fuori del Comune in cui e' ubicata la scuola; - stage linguistici all'estero per 
studenti con difficolta' economiche. 2. La mancanza di strutture adeguate per 
gli studenti pendolari (mensa, servizio di trasporti con orari compatibili alle 
attivita' pomeridiane) 3. Gli interventi che la scuola ha realizzato per 
supportare gli studenti con maggiori difficolta' non sono stati sempre efficaci 
a causa del numero limitato di ore per corso e per le difficolta' degli studenti 
fuori sede a frequentarli.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Come previsto dalla Legge n. 107 del 13.07.2015 e i successivi Decreti attuativi l’Istituto 
ha costituito la Commissione Servizi per gli studenti e inclusione di cui prot. 8526 del 
11/10/2018 per pianificazione, aggiornamento, attuazione e monitoraggio del PEI. Il 
processo di definizione del PEI avviene in sede di GLHO (Gruppo di lavoro handicap 
operativo) con la partecipazione di tutte le componenti competenti - CdC, famiglia, 
educatori e enti locali. Dopo un periodo di osservazione l’osservazione spontanea e 
l'analisi dei risultati delle prove diagnostiche, sentite tutte le figure specialistiche che 
operano con e per l'alunno/a, il GLHO avvia tutte le pratiche per la definizione del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il processo di definizione del PEI avviene in sede di GLHO (Gruppo di lavoro handicap 
operativo) con la partecipazione di tutte le componenti competenti - CdC, famiglia, 
educatori e enti locali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

L’Istituto, attraverso l’istituzione e la convocazione del GLHO, coinvolge attivamente la 
famiglia nella definizione e sviluppo delle attività educative/didattiche. I genitori 
partecipano attivamente monitorando costantemente il processo di insegnamento-
apprendimento, fornendo informazioni riguardanti l’attività svolta a casa e i 
comportamenti tenuti dal/la discente in relazione ai diversi compiti-impegni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come previsto dal Decreto legislativo 13.04.2017, n. 66 “Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” , la valutazione della qualità 
dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle 
istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto definisce gli indicatori per la valutazione 
della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: a) livello di 
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inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per 
l'inclusione scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e 
formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione dei bisogni educativi specifici 
delle studentesse e degli studenti; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti 
nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; 
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; e) 
utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti 
modalità di comunicazione; f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, 
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei 
programmi gestionali utilizzati dalla scuola. Come previsto dall’art. 9 del D.lsg n°66 del 
13 Aprile 2017 e richiamato nella nota MIUR prot. 1553 del 04 agosto 2017, nell’ Istituto 
di Istruzione Superiore “Antonio Segni” di Ozieri, si è costituito il GLI di Istituto di cui 
prot. 9186 del 26/10/2018. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione svolge funzioni di 
programmazione, proposta e supporto e in particolare: 1. supporto al collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché supporto ai 
consigli di classe nell'attuazione dei PEI 2. rilevazione dei BES presenti nella scuola, 
tramite i Consigli di Classe, chiamati a segnalare ai referenti per l’inclusione i casi 
meritevoli di attenzione; 3. raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 4. 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
di gestione delle classi; 5. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; 6. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione 
del PEI; 7. elaborazione di una proposta di Piano di inclusione riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al fine di garantire un supporto professionale e di qualità l’assegnazione dei docenti di 
sostegno alle classi e la formulazione dell’orario di servizio dei docenti e delle 
educatrici è stata deliberata dal GLI cercando di rispettare: a) Continuità didattica b) 
Esigenze relative alle aree disciplinari e alla valorizzazione della professionalità dei 
docenti sulla base del curriculum e della formazione per garantire la massima 
competenza

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

 

Approfondimento

L’approccio didattico-educativo sarà stile co-teaching tra docenti 
“curricolari” e docenti “di sostegno”.  Sarà ottimizzata la compresenza fra 
docenti in un’ottica di collaborazione, di co-progettazione e pianificazione 
per fornire un’istruzione a diversi livelli. Attraverso un’organizzazione di 
lavoro coordinato e qualificato, mediante la valorizzazione delle differenze e 
la realizzazione di un ambiente flessibile e creativo, si attueranno momenti 
di intervento individualizzato e/o personalizzato, di recupero e 
potenziamento.

ALLEGATI:
Piano inclusione I.I.S. Segni Ozieri.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

È utile specificare che il ruolo di vicario, 
previsto ai sensi dell’art. 4 lettera g) del D. 
lgs. 416/1974, non esiste più, al suo posto 
esistono i collaboratori del D.S., nominati 
dallo stesso dirigente scolastico. Bisogna 
sottolineare che i collaboratori del D.S., 
anche in caso di assenza del Dirigente non 
possono firmare atti amministrativi come, 
ad esempio, organici, mandati, impegni di 
spese, contratto integrativo di istituto, 
ordini di servizio, disposizioni legate al 
contratto integrativo di Istituto, 
graduatorie di Istituto, dichiarazioni di 
soprannumerarietà. Il collaboratore del 
D.S., quindi, non assume mai la funzione 
vicaria, né le funzioni superiori. È anche 
vero che gli atti firmati dai collaboratori, 
non hanno alcun valore giuridico; anzi, in 
alcuni casi potrebbero essere intesi come 
abuso di potere. L’art. 34 del CCNL scuola 
2006/2009 ancora vigente per effetto 
dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-
2018, dispone, ai sensi dell’art. 25, comma 
5, del D. lgs. n.165/2001, che il dirigente 

Collaboratore del DS 2
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scolastico può avvalersi, nello svolgimento 
delle proprie funzioni organizzative ed 
amministrative, di docenti da lui individuati 
ai quali possono essere delegati specifici 
compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a 
due unità di personale docente retribuibili, 
in sede di contrattazione d’istituto, con i 
finanziamenti a carico del fondo per le 
attività aggiuntive previste per le 
collaborazioni col dirigente scolastico di cui 
all’art. 88, comma 2, lettera f). È utile sapere 
che con la legge 107/2015, precisamente ai 
sensi dell’art.1 comma 83, il dirigente 
scolastico può individuare, nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per 
cento di docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica. Il 
termine “coadiuvano” significa collaborare 
insieme al Ds e non certo sostituirlo in 
responsabilità specifiche. Quindi il dirigente 
scolastico che delega un suo collaboratore 
a firmare atti amministrativi in sua 
presenza o in sua assenza (cosa che 
sarebbe più giustificabile), commette 
un’azione di dubbia liceità. La delega del 
Dirigente scolastico che autorizzi i suoi 
collaboratori o un suo singolo collaboratore 
a firmare atti amministrativi e circolari che 
abbiano anche valenza di ordini di servizio, 
dovrebbe essere resa pubblica, inserita sul 
sito web della scuola nella sezione 
trasparenza e comunque dovrebbe essere 
conosciuta da tutto il personale scolastico. 
Firmare al posto del Dirigente scolastico da 
parte di un collaboratore del D.S. è un atto 
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di dubbia liceità, ma non inserire, in un 
documento digitale, la fonte del 
responsabile dell’immissione, con l’atto di 
delega se c’è delega, è sicuramente una 
violazione dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. 
39/1993. Ai sensi del D. lgs. 39/93 è 
specificato che nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni l’immissione, la 
riproduzione su qualunque supporto e la 
trasmissione di dati, informazioni e 
documenti mediante sistemi informatici o 
telematici, nonché l’emanazione di atti 
amministrativi attraverso i medesimi 
sistemi, devono essere accompagnati 
dall’indicazione della fonte e del 
responsabile dell’immissione, riproduzione, 
trasmissione o emanazione. Se per la 
validità di tali operazioni e degli atti emessi 
sia prevista l’apposizione di firma 
autografa, la stessa è sostituita 
dall’indicazione a stampa, sul documento 
prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile.

Funzione strumentale

1) Gestione del PTOF, RAV, PDM, 
autovalutazione; 2) Orientamento in 
entrata e in uscita; 3) Servizi per gli studenti 
e inclusione – cyber bullismo; 4) PCTO.

4

• essere punto di riferimento organizzativo 
• sapersi porre, in alcuni momenti, come 
gestore di relazioni funzionali al servizio di 
qualità • riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
Direzione o da altri referenti • raccogliere e 
farsi portavoce di proposte, stimoli, 
lamentele, etc. • mediare, se necessario, i 

Responsabile di plesso 4
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rapporti tra colleghi e altro personale della 
scuola • coordinare la messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso, in 
collaborazione con la commissione 
sostituzioni (supplenze, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze ecc.) • rappresentare il 
Dirigente in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
propria scuola (autorità delegata) • 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali • disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni

L’Animatore Digitale è una figura di sistema 
che coordina la diffusione dell’innovazione 
a scuola e le attività del PNSD. A partire dal 
2016 tutte le scuole devono inserire nei 
Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni 
coerenti con il PNSD ed attivarsi per 
sviluppare le competenze digitali degli 
studenti, potenziare gli strumenti didattici 
laboratoriali e formare i docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale. Si tratta di un’opportunità 
di innovare la scuola, adeguando non solo 
le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe per 
creare soluzioni innovative che potenzino il 
processo di insegnamento/apprendimento. 
Il documento del PNSD specifica che 
“l’intero curricolo di studi deve appropriarsi 

Animatore digitale 1
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della dimensione digitale, sia a sostegno 
delle competenze trasversali, che nella 
pratica di percorsi verticali a integrazione 
delle diverse discipline”. Lo sviluppo delle 
competenze digitali, soprattutto con 
l’introduzione nei curricoli di coding e 
pensiero computazionale, richiederà un 
profondo cambiamento della didattica da 
trasmissiva a laboratoriale, strutturata per 
progetti che incentivino la collaborazione e 
la condivisione tra docenti. L'animatore 
promuoverà azioni: 1) di formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2) di coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) di individuazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si sia dotata); la 
pratica di una metodologia laboratoriale 
coerente con l’analisi dei fabbisogni della 
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scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

8

Il tutor interno assumerà il ruolo di 
coordinamento, di assistenza e guida degli 
studenti e di garanzia per un corretto 
svolgimento dei PCTO. Pertanto dovrà: a) 
coordinarsi con la funzione strumentale 
PCTO; b) raccogliere il patto formativo 
sottoscritto da entrambi i genitori e dallo 
studente e consegnarli alla funzione 
strumentale; c) raccogliere la dichiarazione 
di liberatoria per fotografie e riprese video 
e consegnarli alla funzione strumentale; d) 
coordinarsi con il tutor formativo esterno; 
e) riportare il conteggio delle ore svolte su 
un apposito applicativo su Argo da 
condividere con la funzione strumentale; f) 
scrivere nel promemoria le uscite 
anticipate per attività PCTO e comunicarle 
al personale ATA e alla vicepresidenza; g) 
annotare sul registro elettronico le attività 

Tutor PTCO 22
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di PCTO; h) comunicare le attività PCTO in 
vicepresidenza, qualora ci siano uscite 
antimeridiane. Il tutor interno inoltre 
svolge le seguenti funzioni insieme al 
Consiglio di classe: a) elabora, insieme al 
Consiglio di classe, alla funzione 
strumentale e al tutor esterno, il percorso 
formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la responsabilità genitoriale); b) 
assiste e guida insieme al Consiglio di 
classe lo studente nei PCTO e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento, affrontando le 
eventuali criticità che dovessero emergere; 
c) informa ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi; d) insieme al 
Consiglio di classe valuta e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; e) insieme al Consiglio di classe 
promuove l’attività di valutazione 
sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da 
parte dello studente coinvolto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di didattica curricolare (16)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

16

127



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

Coordinamento•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di sostegno/inclusione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di didattica curricolare con attività 
di Potenziamento (4) Attività si 
sostegno/inclusione (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

5

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

Attività di insegnamento curricolare (3) 
Attività di sostegno/inclusione (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

4

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di didattica curricolare (3) Attività di 
sostegno/inclusione (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

4
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A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di didattica curricolare (5) Attività di 
sostegno/inclusione (2)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

7

A026 - MATEMATICA

Attività di didattica curricolare (3) Attività di 
sostegno/inclusione (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

11

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di didattica curricolare (1) Attività di 
sostegno/inclusione (2)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Attività di didattica curricolare
Impiegato in attività di:  5
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di didattica curricolare (7) Attività di 
sostegno/inclusione (6)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

13

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività di didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Attività di Sostegno/inclusione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di didattica curricolare (7) Attività 
sostegno/inclusione (4)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

11
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AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività di sostegno/inclusione (1)
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo

Ufficio per la didattica

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione 
degli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti 
mansioni: · Iscrizioni · Esonero tasse · Permessi permanenti 
di entrata in ritardo o uscita in anticipo · Assenze · Buoni 
libro – Assegno di studio · Infortuni degli alunni · Stage · 
Certificazioni e diplomi La segreteria didattica è inoltre a 
disposizione di genitori e studenti che desiderino 
chiarimenti o supporti per le attività che le competono.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iisantoniosegni.gov.it/ 
Monitoraggio assenze tramite registro online 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO DELL’AMBITO N. 1 SASSARI – ALGHERO – GOCEANO PER 
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DELLE RICOSTRUZIONI DI 
CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ACCORDO DI RETE DI SCOPO (art. 1 comma 70 e ss legge 15 luglio 2015 n. 107)

“Rete di scopo dell’Ambito n. 1 Sassari – Alghero – Goceano per 
l'espletamento di attività concernenti la definizione delle ricostruzioni di 
carriera del personale scolastico”

 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra l’Ufficio scolastico 
territoriale e le istituzioni scolastiche aderenti per l’organizzazione e 
razionalizzazione, il supporto e la gestione dei seguenti adempimenti 
amministrativi:

a) ricostruzioni di carriera del personale assunto con il piano straordinario di 
assunzioni relativo all’a.s. 2015/16 (procedimenti arretrati ancora in carico 
presso le scuole); b) ricostruzioni di carriera del personale immesso in ruolo 
con decorrenza dall’as. 2016/17, e del personale ATA immesso in ruolo dal 
1.9.2017 per l’a.s 2017/18;
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c) altri procedimenti di ricostruzione di carriera da definire secondo specifiche 
tecniche operative date dalla scuola capofila alle scuole aderenti, che si 
impegnano a rispettare. La suddetta collaborazione è finalizzata alla 
definizione di un più efficace coordinamento di azioni e procedure 
amministrative tese ad una miglior gestione delle stesse, anche con riguardo 
alle riforme in atto sulla digitalizzazione dei processi e l’organizzazione degli 
uffici.

 RETE DI SCOPO N.4 OSSI (PNF) PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ACCORDO DI RETE DI SCOPO N.4

PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per l’organizzazione e realizzazione delle attività previste nel progetto 
della Rete di ambito per la Formazione del personale docente e ATA tenendo 
conto delle esigenze delle singole scuole.

La formazione attuata a livello territoriale, oltre a creare sinergie tra le istituzioni 
scolastiche al fine di favorire lo scambio formativo, professionale e culturale, 
consente economie di scala e permette una pianificazione dei percorsi formativi 
per assicurare la partecipazione dei docenti del territorio e delle scuole aderenti 
alla rete stessa.
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La rete lavorerà sulle seguenti tematiche, fatta salva l’eventuale integrazione e/o 
modifica dell’elenco:

 autonomia organizzativa e didattica;

 didattica per competenze e innovazione metodologica e competenze di base;

 competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

 competenze di lingua straniera;

 inclusione e disabilità;

 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

 scuola – lavoro;

 valutazione e miglioramento

 

Per quanto riguarda il personale ATA le tematiche sono quelle indicate nella 
circolare MIUR prot.n.40587 del 22.12.2016 e riportate in dettaglio nel Piano 
Triennale di Ambito.

La rete individuerà, per il triennio 2019-22, le tematiche formative d’interesse, in 
ordine di priorità, per ognuna di esse elaborando una specifica unità formativa 
secondo l’apposito format fornito dall’USR.

La scuola capofila della rete di scopo collaborerà con quella della rete d’ambito e 
con la scuola polo all’organizzazione delle attività di formazione previste per 
l’ambito.

 RETE DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON LOGOS (ITE MARTINI 
CAGLIARI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON LOGOS (ITE MARTINI 
CAGLIARI)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le Istituzioni scolastiche, l’Ente Città Metropolitana di Cagliari e l’ Associazione 
Tenores, aderiscono alla rete denominata LOGOS allo scopo di realizzare le 
azioni e gli obiettivi del progetto “Logos: Poesia, musica e tradizione orale 
della Sardegna”, PON ASSE 1 /SOTTOZIONE 10.2.5B - Avviso 4427 del 02-05-
2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico.

 RETE DI SCOPO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE CTS-CTI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI (AA.TT. N. 1 E N. 2) REALIZZAZIONE PROGETTI 
“IMPLEMENTAZIONI MIUR BESWB”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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ACCORDO DI RETE DI SCOPO

(art.l comma 70 e ss legge 15 luglio 2015 n. 107)

tra le Istituzioni Scolastiche della rete CTS-CTI dell’Ambito Territoriale della 
provincia di Sassari

(AA.TT. n. 1 e n. 2)

per la realizzazione dei progetti “Implementazioni per MIUR BESWB”

(DM 663 art 1, c.1 “Inclusione e Disabilità”)

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche della 
rete CTS-CTI dell’Ambito Territoriale della provincia di Sassari per la realizzazione dei 
progetti “Implementazioni per MIUR BESWB”-Sardegna di ciascuna Istituzione 
scolastica, progetti distinti ma strettamente correlati tra loro in sinergia per la cui 
realizzazione risultano necessari:

- un coordinamento territoriale unitario che si inquadri nell’ambito del progetto 
nazionale MIUR BESWEB

- un coordinamento tecnico territoriale per lo sviluppo del software

- una progettazione dei contenuti per lo sviluppo del software che sia coerente e 
unitaria in relazione all’interoperabilità degli applicativi previsti nei singoli progetti

- lo sviluppo degli applicativi previsti nei singoli progetti con affidamento ad un unico 
ente qualificato

La suddetta collaborazione è pertanto finalizzata alla definizione di un efficace 
coordinamento delle relative azioni e procedure amministrativo-contabili per 
garantire una miglior gestione delle stesse.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FLIPNET LA CLASSE CAPOVOLTA
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Questo attività di formazione propone un’esperienza che ribalta il punto di vista: capovolgere 
la didattica per favorirne la personalizzazione, renderla più adatta a tutti i bisogni educativi, 
guadagnare tempo in classe utilizzando tecnologie didattiche innovative. Il percorso si svolge 
totalmente on-line con materiali sempre accessibili e utilizzando la metodologia della didattica 
capovolta. Si articola in una fase di studio individuale con video lezioni, materiali didattici e 
l’assistenza costante di un tutor per il lavoro sulle esercitazioni e una fase di lavoro di gruppo 
dove gli esperti dialogano in videoconferenza sulle esercitazioni inviate e rispondono in 
diretta alle domande dei partecipanti (le videoconferenze vengono registrate e pubblicate su 
una piattaforma didattica) Nell’attestato che si ottiene completando con successo le 3 
esercitazioni obbligatorie vengono certificate 50 ore di formazione. Il corso è certificato dalla 
società Flipnet, Ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti secondo la direttiva 
Ministeriale 170 del 2016.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 APPLICATIVI PER LA DIDATTICA

Corso laboratoriale in presenza e online su specifici applicativi per la didattica. Il corso sarà 
tenuto da un Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione e sarà rilasciato un attestato in 
relazione ai crediti formativi maturati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BASE E AVANZATO DI LINGUA INGLESE

Corso avanzato e di base in presenza sulla lingua inglese. Il corso sarà tenuto da un Ente 
riconosciuto dal MIUR per la formazione e sarà rilasciato un attestato in relazione ai crediti 
formativi maturati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Corso laboratoriale in presenza e online sui disturbi specifici dell'apprendimento. Il corso sarà 
tenuto da un Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione e sarà rilasciato un attestato in 
relazione ai crediti formativi maturati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI ERASMUS PLUS E COMUNITARI

Il corso si propone di formare dei docenti in materia di Progettazione e gestione di progetti 
ERASMUS PLUS e comunitari. Il corso sarà tenuto da un Ente accreditato per la formazione dal 
MIUR e ai partecipanti verrà rilasciato attestato relativamente ai crediti formativi maturati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FAD - INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CASI E FOCOLAI SARS-COV-2.

Attività di formazione inerente alla gestione e contenimento della pandemia COVID-19 in 
ambito scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti referenti.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete MI

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO SEGNI  OZIERI

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MI

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA DGPER N. 19479 DEL 16/07/2020.

Formazione ai sensi della L 92/2019.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Dpocenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AD ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 UTILIZZO ATTREZZATURE E APPLICATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO BASE E AVANZATO DI INGLESE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso base e avanzato di inglese

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuova disciplina in materia di appalti

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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